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ANACNA CHIEDE LA LICENZA 
CTA IN LINEA CON LE 

DIRETTIVE UE: 
NO A STRAVOLGIMENTI DA 

PARTE DELLA 
BUROCRAZIA MINISTERIALE

di Bruno Barra

L’8 ed il 9 ottobre si sono svolte altre 
riunioni presso Il Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti (Ufficio Legisla-
tivo) per trovare -si sperava- una 
soluzione alle note problematiche 
afferenti all’applicazione delle di-
sposizioni di cui al DLgs 30 maggio 
2008 n.118 concernente la licenza 
comunitaria dei controllori del traffi-
co aereo di cui si è fatto cenno nel 
numero 2/2009 della Rivista.
Nel mentre ENAC ed ENAV (assen-
te, probabilmente perché non invi-
tato, il rappresentante di A.M.) uni-
tamente alla nostra Associazione e 
buona parte dei sindacati (presenti 
o rappresentati), significavano l’esi-
genza che -nel formulare i necessari 
emendamenti al provvedimento in 
esame- si tenesse in debito conto 
l’autentico contenuto della direttiva CE 
23/06 senza distorcerne le finalità, da 
parte del funzionario ministeriale inca-
ricato dal Ministro si palesava un at-
teggiamento di totale chiusura a rece-
pire suggerimenti e spiegazioni che 

non fossero in linea con una imposta-
zione già predisposta e che, tranne 
piccoli aggiustamenti lessicali, non 
poteva essere “stravolta” (per quanto 
concerne il solo art.5) nel suo impian-
to originale.

Vana è risultata l’insistenza da parte 
nostra nel segnalare che gli emenda-
menti proposti dall’Associazione si 
rendevano indispensabili al fine di 

rendere il provvedimento in sintonia 
con i principi della just culture, in par-
te introdotti dalla stessa legge nazio-
nale di recepimento del “reporting” 
(DLgs 213/06) e condivisi ormai a 
livello mondiale dalla comunità aero-
nautica (ICAO, NTSB, EUROCONTROL, 
IFALPA, IFATCA, IFSC etc.), ad esclu-
sivo vantaggio dell’opera di prevenzio-

ne e dell’incremento della sicurezza 
del volo nel nostro Paese.

Parimenti vano il tentativo di ENAC, 
prima, e successivamente di ENAV 
(che formulava ipotesi di emendamen-
ti analoghi a quelli di ANACNA) ad 
argomentare, in modo più che esau-
stivo, come fosse necessario ancorare 
eventuali provvedimenti di sospensio-
ne o  di revoca al “dubbio di compe-

tenza” così come previsto dall’art.4 
della CE23/06 anziché ad un singolo 
evento pregiudizievole per il volo pro-
vocato dal controllore del traffico ae-
reo.

ANACNA ha cercato in tutti i modi pos-
sibili di convincere l’interlocutore mini-
steriale che la proposta dell’Associa-

 editoriale
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zione, analoga peraltro a 
quella di ENAV, fosse perfet-
tamente in linea con il conte-
nuto della direttiva 23/06 CE, 
il cui obiettivo fondamentale 
risiede nell’accertamento da 
parte dello Stato che i servizi 
di controllo del traffico aereo 
resi da controllori siano in 
regola con i requisiti della 
licence europea e che non 
emergano difetti di compe-
tenza o cattiva condotta nel 
suo esercizio.
Inoltre -precisava ANACNA- 
“essendo intesa a promuove-
re la comunicazione degli 
incidenti per soli fini conosci-
tivi” la direttiva europea fis-
sava il principio (v. comma 7 
delle premesse) che non an-
dava istituito “un nesso au-
tomatico tra un incidente e la 
sospensione della licenza, 
dell’abilitazione o della spe-
cializzazione”. Ed ancora che 
“la revoca della licenza do-
vrebbe essere considerata una 
decisione da prendere in ultima istan-
za in casi estremi”.

ANACNA sottolineava con forza, in 
proposito, che la formulazione del te-
sto ministeriale che si intendeva licen-
ziare definitivamente -senza la condi-
visione delle Istituzioni preposte alla 
sua regolazione e gestione, nonché 
della stragrande maggioranza delle 
rappresentanze degli operatori- ripro-
poneva la sospensione in via cautela-
re, quando è in corso un accertamento 
“connesso” ad un “singolo inconve-
niente” che abbia compromesso la 
sicurezza dell’aeromobile ed una so-
spensione a tempo, allorquando sia 
accertata la responsabilità del control-
lore nel prodursi anche di un solo epi-
sodio pregiudizievole per il volo e co-
munque, “in ogni altro caso di grave  
negligenza professionale”.
Inoltre nel comma 5-bis proposto (alla 
lettera b) si manteneva -nonostante l’ 
unanime parere discorde dei presenti- 
un principio che contraddiceva viepiù 
le raccomandazioni della direttiva eu-
ropea volte ad evitare un nesso auto-
matico tra un singolo “incidente” e la 
sospensione della licenza contemplan-
do, con un’inspiegabile inasprimento 
rispetto al legislatore europeo, addirit-
tura la revoca a fronte di un singolo 
evento “gravemente colposo”.

L’Associazione ribadiva nuovamente 
con fermezza che l’intera impostazio-
ne rappresentava un ulteriore arre-
tramento rispetto all’introduzione dei 
principi della just culture nel nostro 
ordinamento e non poteva assoluta-
mente conciliarsi con l’immunità per 
chi segnala eventi di pericolo garantita 
all’art.9 del DLgs 213. ANACNA liqui-
dava come destituito di fondamento 
quanto eccepito dal rappresentante 
ministeriale relativamente al fatto che 
questi principi, internazionalmente 
condivisi, non appaiano conciliabili con 
il nostro ordinamento quando, vice-
versa, proprio una legge dello Stato 
(per l’appunto il citato DLgs113) li ha, 
di fatto, recepiti anche se con alcuni 
temperamenti.
Per ANACNA -che ha minacciato di 
abbandonare il tavolo tecnico di lavoro 
per l’atteggiamento di inspiegabile 
chiusura da parte del Ministero e di 
alcuni rappresentanti sindacali- l’im-
pianto normativo che si insisteva nel 
proporre, avrebbe scoraggiato defini-
tivamente qualsiasi operatore aero-
nautico (e non solo i controllori) ad 
utilizzare il reporting che -nell’invo-
gliare chi comunica i propri errori non 
intenzionali alle autorità di controllo- 
rappresenta un straordinario ed indi-
spensabile strumento di prevenzione.
Per ANACNA la sicurezza del volo ri-
mane il primo obiettivo da perseguire 

attraverso la sal-
vaguardia della 
competenza pro-
f ess i ona l e de i 
controllori e l’As-
sociazione non 
intende rinuncia-
re a far prevalere 
un testo legislati-
vo che ricalchi 
alla lettera l’im-
postazione e le 

finalità della direttiva CE 23/06 che 
appare largamente condivisa sul piano 
istituzionale e sindacale. A tale scopo 
l’ANACNA ha sensibilizzato IFATCA 
diffondendo tra le MAs dei 27 Paesi 
dell’UE un questionario per conoscere 
le modalità di recepimento della diret-
tiva comunitaria all’interno di ciascun 
ordinamento nazionale.
Resta da chiedersi quali siano le ra-
gioni per le quali tutte le occasioni 
d’incontro tra “social bodies” e Mini-
stero non abbiano fatto che peggiora-
re il testo originale inasprendo la di-
sciplina sanzionatoria. Forse dietro 
queste forzature si cela l’obiettivo di 
ritornare alla versione attualmente in 
vigore che è sfacciatamente illegitti-
ma. Infatti appare di tutta evidenza 
che un singolo inconveniente, magari 
episodico e/o atipico, non può assolu-
tamente tradursi in una semplice vi-
sione deterministica tale da generare  
una automatica valutazione della 
competenza professionale di un con-
trollore. Non solo ma il DLgs 118 con-
tiene anche profili di incostituzionalità 
per il principio stesso di automatismo 
introdotto nonché per la negazione del 
più elementare criterio di proporziona-
lità.
Se mai si dovesse giungere a tanto 
riterremo le norme sanzionatorie con-
tenute nel DLgs 118 “tamquam non 
essent” (come se non ci fossero) e 
svolgeremo ogni possibile azione sul 
piano delle disposizioni applicative che 
dovranno essere perfettamente in 
linea con la direttiva europea ed i 
principi dettati dalla Corte Costituzio-
nale. E poi vedremo anche cosa ne 
pensano in Commissione Europea di 
questo “pasticciaccio” all’Italiana. Ab-
biamo già pronti valigia e biglietto per 
Bruxelles. 

appare di tutta evidenza che un singolo in-
conveniente, magari episodico e/o atipico, 

non può assolutamente tradursi in una sem-
plice visione deterministica tale da generare 

una automatica valutazione della competenza 
professionale di un controllore.
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UN INCONTRO RAVVICINATO 
DEL TIPO PIU’ PERICOLOSO

Di Ian Wigmore

Le più pessimistiche stime prevedono 
che, nonostante il continuo aumento 
del costo del carburante, i volumi del 
traffico aereo continueranno a cresce-
re fino a raddoppiarsi entro i prossimi 
20 anni.
Sebbene vi siano costantemente nuo-
vi aeroporti in costruzione, gli scali 

principali sono comunque i più utiliz-
zati ed il continuo aumento della den-
sità di traffico nelle aree terminali 
richiede un miglioramento delle dota-
zioni tecniche e delle procedure degli 
enti ATS, nonché una maggiore fluidi-
tà di queste ultime, al fine di mante-
nere un’adeguata e sicura separazio-
ne fra gli aeromobili.

Assumere ed addestrare nuovo per-
sonale, installare nuovi equipaggia-
menti e studiare nuove procedure 
richiede tempo e di conseguenza è 
difficile “stare al passo” con l’aumento 
dei volumi di traffico.

La gestione di un aeroporto, così co-
me qualsiasi altro business, ha diver-
si  imperativi e requisiti commerciali, 
e, sebbene la sicurezza dei voli sia il 
primo di questi imperativi, è pur vero 
che l’aeroporto deve comunque so-
pravvivere alla competizione generata 
dai numerosi scali limitrofi.

Un fattore che contribuisce al succes-
so di un aeroporto è indubbiamente il 
controllo del traffico aereo, che deve 
operare per ottimizzare il flusso di 
traffico e minimizzare ritardi e con-
sumi di carburante.
Componente essenziale del lavoro del 
controllore del traffico aereo, infatti, è 
rendere spedito ed ordinato il flusso 
del traffico aereo in accordo agli 
Standards ed alle Raccomandazioni 
dell’ ICAO.

Anche per le compagnie aeree, così 
come per i sistemi aeroportuali, la 
sicurezza rappresenta la priorità asso-
luta.

I piloti sono consapevoli che qualsiasi 
costo non strettamente necessario 
influirà sulla salute finanziaria della 
propria compagnia, da cui la disponi-
bilità da parte degli equipaggi a par-
tecipare attivamente a quel processo 
aziendale finalizzato ad ottimizzare i 
costi, a patto che tutto ciò non com-
prometta la sicurezza.

Questa “pressione sulla produzione” 
che grava su controllori e piloti, porta 

talvolta a richieste da parte 
del'ATC che pur essendo 
“logiche e chiare” per il 
controllore di volo possono 
invece causare confusione 
o generare errori da parte 
dell'equipaggio che per 
conformarsi a tali istruzio-
ni/autorizzazioni, soprat-
tutto quando si trova in 
determinate fasi del volo, 
potrebbe sottovalutare 
certi aspetti.

L'inconveniente che segue ne è un 
chiaro esempio.

L’aeroporto interessato ha una eleva-
zione di 1000ft, due piste parallele, 
che chiameremo 09R/27L e 09L/27R.
Il terminal passeggeri si trova a nord 
delle piste mentre il terminal cargo a 
sud.

A causa dell’orografia del terreno ad 
est dell’aeroporto, subito dopo il de-
collo è prevista una virata che, per 
evitare conflitti fra le partenze quan-
do entrambe le piste sono in uso, è a 
destra per i decolli dalla pista 09R e a 
sinistra per i decolli dalla pista 09L.
Il punto di virata dopo il decollo è  
definito dal passaggio sulla verticale 
di un NDB, entrambe le piste sono 
provviste di ILS il cui IAF (initial ap-
proach fix) è un VOR posizionato 7 
miglia in finale. Le procedure di man-
cato avvicinamento per le piste 09R/L 
prevedono virate molto simili a quelle 
previste per la fase successiva al de-
collo.

Il traffico quella sera di inverno era 
già sostenuto ed era in ulteriormente 
aumento. L’ATIS riportava chiaramen-
te la pista in uso per gli arrivi (09L) e 
quella in uso per le partenze (09R), 
ma spesso i controllori invertivano le 
stesse per cercare di gestire al meglio 
la mole di traffico. In aggiunta, a cau-
sa della posizione del terminal pas-
seggeri e di quello cargo, la loro at-
tenzione era anche focalizzata sugli 
aeromobili che dovevano attraversare 
le piste essendo in rullaggio da/per i 
due terminal.

L'evento in questione si riferisce ad 
un periodo precedente l'obbligatorietà 
del TCAS a bordo di certe categorie di 
aeromobili ed i due velivoli coinvolti 
ne erano sprovvisti.

Dopo queste premesse veniamo al-
l'evento.

Un Boing 737-300 callsign B-line238 
era stato autorizzato dall’Avvicina-
mento a scendere a 4000ft QNH. I  
piloti avevano ricevuto l’ATIS Papa 
(copertura BKN a 300ft, OVC a 1000ft 
vento da 120gradi 5 nodi QNH 1015 
Take-off Rwy 09R e Landing Rwy 
09L), pianificarono quindi un avvici-
namento ILS per pista 09L.
Si aspettavano quindi di essere vetto-
rati per il localizzatore in accordo alla 
normale procedura prima di raggiun-
gere lo IAF.

In quel momento il traffico era abba-
stanza complesso. C'erano infatti un 
discreto numero di arrivi e di parten-
ze ed anche la tipologia degli aero-
mobili era mista, sia nella sequenza di 
decollo che in fase di avvicinamento 
erano presenti diversi turboprops.

I controllori di Torre e Avvicinamento 
lavoravano perciò in stretto coordi-
namento tra di loro per ottimizzare 
l’uso delle piste, invertendole qualora 
le circostanze lo richiedessero.

Giunto prossimo alla fase finale del-
l'avvicinamento e livellato a 4000ft il 
B737 venne istruito dall'Avvicinamen-
to:

“B-line238 scendete a 3000ft QNH 
1015 virate a destra prua 080 vetto-
ramento radar ILS pista 09R, numero 
3 dietro ad un A320”

Il primo ufficiale ripeté quindi le istru-
zioni, sintonizzò la frequenza ILS del-
la pista 09R, i radio-aiuti alla naviga-
zione e iniziò la discesa per i 3000ft.
I piloti infine pianificarono l’avvicina-
mento per pista 09R e riprogramma-
rono l'FMS.

Intanto,il controllore di Torre si trova-
va a dover gestire una situazione che 
consisteva in un aeromobile in attesa 
di attraversare la pista 09L, un A300 
prossimo all'holding point pista 09R  
pronto per la partenza, ed un Dash-8 
stabilizzato in finale per pista 09L.

Secondo la sua valutazione del con-
trollore, se il 737 (B-line 238) ormai 
prossimo alle 7 miglia in finale per 
una procedura ILS pista 09R, fosse 
stato ri-autorizzato ad un ILS per 
pista 09L, ci sarebbe stato tempo 

 human factors
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sufficiente sia per consentire all'ae-
romobile in attesa l'attraversamento 
della 09L sia per autorizzare la par-
tenza dell’A300 cargo dalla 09R. Il 
solo problema era il Dash-8 stabiliz-
zato sull’ILS della pista 09L.

A questo punto, i piloti del volo B-line 
238, a pochi istanti dall'intercettare il 
localizzatore per la 09R e pronti ad 
effettuare la check-list per l’atterrag-
gio, si sentirono chiedere dall'avvici-
namento: 

“B-line238 accettate un avvicinamen-
to per pista 09L?”

Il Comandante disse al copilota: ”Ac-
cettiamo dai l’OK”.
“Approach B-line238 affermativo”.

“Grazie 238. Siete ri-autorizzati al-
l’ILS pista 09L. Chiamate la Torre 
frequenza 111.1.

I piloti quindi ri-sintonizzarono la fre-
quenza dell’ILS 09L, l’aeromobile 
intercettò il localizzatore e una volta 
iniziata la discesa sul glide path il 
comandante ordinò l’estensione del 
carrello. A questo punto il co-pilota 
contattò la Torre:

“Torre B-line238 completamente sta-
bile ILS 09L”.

“Ricevuto B-line238, siete il numero 2 
dietro ad un Dash-8 4 miglia avanti”.
Non appena le check-lists furono 
completate il primo ufficiale iniziò a 
“cercare” la pista ed a circa 3 miglia 
in finale scorse le luci intermittenti di 

avvicinamento e poco più avanti vide 
chiaramente anche la pista; egli notò 
quindi il Dash-8 precedentemente 
atterrato ancora sulla 09L.

“Non ce la faremo mai ad atterrare se 
quel Dash-8 non si sbriga a liberare la 
pista”

disse il copilota al comandante, il 
quale, poco dopo, constatando che la 
pista era ancora occupata al raggiun-
gimento dei 200ft al di sopra dell'ele-
vazione del terreno, esclamò: 

“riattacchiamo”.

Egli portò quindi le manette “full 
forward” e non appena l’aeromobile 
raggiunse 500ft, virò a destra su prua 
150 e continuò la salita.

“Torre B-line238 riattacchiamo”.

Comunicò il copilo-
ta.

Il controllore di 
Avvicinamento tirò 
un sospiro di sol-
lievo.
Aveva visto sul 
radar il 737 virare 
ne l l a d i r e z i one 
sbagliata e per un   
att imo, che era 
sembrato un’eternità, sullo schermo 
le tracce del 737 e dell‘A300 appena 
decollato dalla 09R si erano sovrap-
poste.

Istruito dalla Torre il Primo Ufficiale 
comunicò:

“Avvicinamento B-line238 in riattac-
cata prua 120”.

“Ricevuto B-line238 a destra prua 
180 salite a 5000ft”.

A questo punto i due aeromobili era-
no ormai separati ed il controllore 
chiese ai piloti del volo B-line238 di 
telefonare alla sala radar dopo l’atter-
raggio.
Quando il Comandante chiamò, il 
controllore di avvicinamento sottoli-
neò l’errore commesso dall'equipag-
gio del volo B-line238 e la possibile 
collisione che sarebbe potuta accade-
re e lo informò che avrebbe compilato 
un ATC Incident Report.

I piloti, di conseguenza, fecero una 
prima analisi dell’evento ed il Coman-
dante, tra le altre cose, obiettò sul 

monitor fatto dal 
Primo Ufficiale 
durante le fasi 
del mancato av-
vicinamento.
Essi compilarono 
quindi un rappor-
to obbligatorio 
sull’incidente e le 

autorità competenti iniziarono ad 
indagare sul caso.

Dall’analisi dei tracciati radar la mini-
ma separazione registrata fra i due 
aeromobili fu di 100ft verticalmente e 
150m orizzontalmente.

L’evento fu classificato come AIRPROX 
di Classe A che corrisponde ad un 
inconveniente di natura molto grave 
con serio e reale rischio di collisione e 
venne perciò avviata un’indagine 
formale.

La stessa non ebbe difficoltà a deter-
minare l’errore dei piloti, che esegui-
rono un’errata virata durante il man-
cato avvicinamento: essi seguirono la 
procedura di mancato avvicinamento 
per pista 09R che prevedeva la virata 
a destra anziché virare a sinistra co-
me avrebbero dovuto fare essendo in 

avvicinamento per pista 09L. Questo 
errore fu causato dall’errata pro-
grammazione degli strumenti e dal-
l’errata pianificazione dei piloti quan-
do la pista fu cambiata la seconda 
volta.
Essi avrebbero dovuto resettare i 
sistemi e l'FMS per il nuovo avvicina-
mento nonché eseguire un briefing 
accurato al riguardo.
Inoltre il PNF (Pilot Not Flying), in 
questo caso il Primo Ufficiale, il quale 
compito principale è monitorare le 
azioni del PF (Pilot Flying) avrebbe 
dovuto almeno correggere il Coman-
dante quando quest’ultimo iniziò la 
virata a destra anziché a sinistra.

La causa scatenante fu individuata 
nel cambio della pista all’ultimo minu-
to ed in una fase avanzata dell'avvici-
namento. L'indagine rivelò anche che 
questa era una prassi abbastanza 
comune e frequente sull’aeroporto e 
che diversi inconvenienti, seppur me-
no seri, si erano verificati in prece-
denza ma non erano mai stati riporta-
ti.
Furono altresì scoperti diversi casi di 
cambio pista con scarso preavviso 
riguardanti anche le fasi di decollo.
Le raccomandazioni pervenute al-
l'ANSP a seguito dell’inchiesta porta-
rono ad una completa revisione delle 
procedure ATC di quell’aeroporto.

In conclusione, la gestione del volo da 
parte dei piloti, nonché da parte del-
l'ATC, deve essere sempre e solo ana-
lizzata in funzione della “safety” e 
solo successivamente valutare even-
tuali azioni finalizzate ad ottimizzare 
ed economizzare le operazioni.

Per questo motivo è fondamentale   
rispettare e seguire scrupolosamente 
le regole e le norme in vigore, che  
definiscono la linea di confine ed il  
limite tra ciò che è “sicuro e ragione-
vole” e ciò che invece può essere   
“pericoloso”.

Articolo tratto da Hindsight, Eurocon-
trol.

Mr Ian Wigmore è stato pilota  milita-
re con la Royal Air Force, successiva-
mente pilota nell’ aviazione civile, 
attualmente è consulente per la safe-
ty, è segretario Editoriale di HindSight 
ed è stato l’editore di SKYbrary.

L'indagine rivelò anche che questa era una 
prassi abbastanza comune e frequente sul-
l’aeroporto e che diversi inconvenienti, sep-
pur meno seri, si erano verificati in prece-
denza ma non erano mai stati riportati.

Dall’analisi dei tracciati radar la minima separazione 
registrata fra i due aeromobili fu di 100ft vertical-

mente e 150m orizzontalmente.
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ELT SOLO SU 406 MHZ
di Piero Gigli

ELT, il trasmettitore di localizzazione  
dei segnali di emergenza per aeromo-
bili, dal 1° febbraio 2009 non opera 
più sulle frequenze 121.5 e 243.0 
MHz, ma solo su quelle a 406.0 MHz. 
Dal 1° febbraio 2009 infatti il sistema 
internazionale Cospas-Sarsat ha ces-
sato l’elaborazione satellitare dei dati 
provenienti da tutti i beacons a 
121.5/243.0 MHz per concentrarsi 
esclusivamente su quelli provenienti 
da frequenze a 406.0 MHz.
La decisione non è improvvisa in 
quanto presa diversi anni fa (e comu-
nicata quindi con largo anticipo agli 
interessati) in seguito all’emanazione 
di linee guida sulla sicurezza di aero-
mobili e navi da parte di ICAO (Inter-
national Civil Aviation Organization) e 
IMO (International Maritime Organiza-
tion), che riconobbero le limitazioni 
dei sistemi di allarme dei beacons a 
121.5/243.0 MHz e le superiori capa-
cità di quelli a 406.0 MHz. I dispositivi 
a 121,5 MHz generano infatti una 
paurosa percentuale di falsi allarmi, 
mentre quelli a 406 MHz, che sono 
digitali, offrono numerosi vantaggi, in 
quanto la posizione del mezzo in peri-
colo può essere rilevata e segnalata ai 
servizi di soccorso con maggiore rapi-
dità, maggiore affidabilità e con note-
vole accuratezza. Con i beacons a 
121.5/243.0 MHz in effetti solo un 
allarme su 50 indica una reale situa-
zione di pericolo, il che incide in modo 
significativo sulle risorse dei servizi 
SAR. Con i beacons a 406.0 MHz, in-
vece, i falsi allarmi sono considere-
volmente ridotti (circa un allarme rea-
le ogni 17 falsi) e, inoltre, tali sistemi 

sono dotati di un sistema di registra-
zione internazionale per cui è possibile 
controllare le effettive emergenze con 
una telefonata al numero conservato 
nei database Cospas-SarSat. 
Come noto, l'ELT (Emergency Locator 
Transmitter) è un radiofaro di emer-
genza che permette la localizzazione 
di un aeromobile, o dei suoi occupan-
ti, a seguito di un incidente o di un 
atterraggio di emergenza. Ciò avviene 
attraverso la trasmissione autonoma 
di un segnale radio che, ricevuto da 
un sistema di rilevamento internazio-
nale, consente la individuazione del-
l'area geografica di provenienza for-
nendo un fondamentale ausilio ai ser-
vizi di soccorso. L'attivazione automa-
tica dell'ELT, se prevista, avviene me-
diante un dispositivo sensibile all'ac-
celerazione di impatto al suolo.
L'installazione dell'ELT su tutti gli ae-
romobili non è attualmente richiesta 
dalle norme operative ENAC vigenti in 
Italia. Esiste però un interesse da 
parte di numerosi esercenti italiani di 
installare detto apparato, su base 
volontaria, sia in virtù delle disposi-
zioni legislative relative ai Piani di Volo 
VFR, che in relazione alla prevista 
adozione della JAR-OPS che renderà 
obbligatoria la installazione di apparati 
ELT su aeromobili impiegati in attività 
di Trasporto Pubblico. 

Il Cospas-Sarsat è un sistema satelli-
tare internazionale concepito per assi-
stere le operazioni di ricerca e soccor-
so, ideato da Canada, Francia, Usa e 
Russia. Al sistema si sono, poi, asso-
ciati numerosi altri Paesi del mondo. Il 
sistema si prefigge di fornire rapida-
mente alle squadre impegnate nelle 
operazioni di ricerca e soccorso (SAR) 
i dati di localizzazione dei vettori in 
pericolo. La necessità di velocizzare le 
operazioni di soccorso aumenta la 
percentuale di sopravvivenza, mentre 
la localizzazione di un incidente riduce 
sia i costi delle operazioni, sia i rischi 
a cui sono esposte le squadre di soc-
corso. Oggi del COSPAS-SarSat fanno 
parte 34 nazioni che gestiscono 45 
stazioni terrestri e 23 centri di con-
trollo, contribuendo anche all'operati-
vità dei Search and Rescue Points of 
Contact (SPOC). A parte qualche raro 
buco, la copertura del globo è presso-
ché totale. L'Italia partecipa con il 
Mission Control Center di Bari, gestito 
da personale della Marina Militare 
Italiana (www.cospas-sarsat-italy.it). 
La decisione di Cospas-Sarsat di ces-
sare il monitoraggio dei segnali di 
allarme sulle frequenze 121.5/243.0 
non riguarda solo gli apparati aero-
nautici ELT, ma anche gli stessi appa-
rati utilizzati in ambito nautico (EPIRB, 
Emergency Position Indication Radio 
Beacon) e quelli per singoli individui 
(PLB, Personal Locator Beacon). 
Chi vorrà utilizzare ancora apparati a 
121.5/243.0 MHz potrà farlo ma i 
segnali non saranno più monitorati 
dai satelliti (la frequenza può essere 
controllata da stazioni a terra o da 
altre stazioni in volo).
Come noto, l’obbligo di equipaggia-
mento di ELT a bordo degli aeromo-
bili in Italia è prescritto per voli VFR 
senza Piano di Volo, secondo i casi 
riportati in AIP-Italia, ENR1.10.

 normativa
La decisione di Cospas-Sarsat di cessare il monitoraggio dei se-

gnali di allarme sulle frequenze 121.5/243.0 non riguarda solo gli 
apparati aeronautici ELT, ma anche gli stessi apparati utilizzati in 
ambito nautico (EPIRB, Emergency Position Indication Radio Bea-
con) e quelli per singoli individui (PLB, Personal Locator Beacon).

Chi vorrà utilizzare ancora apparati a 
121.5/243.0 MHz potrà farlo ma i segnali non 
saranno più monitorati dai satelliti (la frequen-
za può essere controllata da stazioni a terra o 

da altre stazioni in volo).

6



SAFETY BULLETIN EVAIR
Parte seconda

Un progetto di Eurocontrol sulla simi-
larità dei nominativi (CSS) è stato 
iniziato nell’aprile 2008 con l’obiettivo 
di stabilire una soluzione al CSS a li-
vello PAN-EUR centrata su un servizio  
di coordinamento operato dalla CFMU 
di Eurocontrol. E’ stato previsto una 
implementazione a step: il primo pre-
vede l’eliminazione dei nominativi si-
mili all’interno degli orari delle singole 
compagnie e, se avrà successo verrà 
implementato il secondo step in cui la 

deconflittazione dei nominativi avverrà 
anche tra orari di diverse compagnie.
Durante e nelle fasi successive al pe-
riodo di implementazione il meccani-
smo EVAIR verrà usato per monitorare 
gli aspetti di sicurezza dei servizi/ac-
cessori CSS. Il monitoring aiuterà a:

• Tracciare l’impatto degli incidenti di 
safety e le eventuali misure corret-
tive adottate.

• Dimostrare situazioni in cui è stata 
migliorata la sicurezza.

• Verificare le effettive performance 
dei tool CSS.

Per supportare il monitoring verranno 
usati i seguenti parametri:

• Il numero degli eventi di safety 
riportati ed analizzati da EVAIR.

• Il numero degli eventi per CSS 
riportato in rapporto al numero di 
voli per compagnia aerea all’inter-
no dello spazio aereo europeo 
(ECAC).

• Il numero degli eventi di CSS ripor-
tati per 10.000 voli.

• Il paragone tra i risultati attuali e 
le riduzioni previste per gli eventi 
CSS.

I dati EVAIR per il periodo 2007/2008 
contengono 13 riporti di eventi CSS. Il 
numero maggiore di eventi CSS è av-
venuto nelle fasi di avvicinamento, 

50%. Eventi in rotta 40% è la 
seconda fase di volo coinvolta e 
il 10% degli eventi è stato ri-
portato nelle fasi di rullaggio. 
La presenza di aerei con nomi-
nativi simili sulla stessa fre-
quenza aumenta il rischio di 
errori nelle operazioni di comu-
nicazione (hearback/readback), 
che se effettuati possono por-
tare a gravi conseguenze per il 
livello di safety.

 safety

Nominativi simili per fase di volo

Il numero maggiore di eventi CSS è 
avvenuto nelle fasi di avvicinamento, 
50%. Eventi in rotta 40% è la secon-

da fase di volo coinvolta e il 10% 
degli eventi è stato riportato nelle 

fasi di rullaggio.

Figura 20: Confusione di nominativi simili 
per fase di volo nel 2007 e 2008 (numeri 
in assoluto)

Il maggior numero di casi di confusione di no-
minativi è avvenuto nelle fasi di avvicinamento 
(50%), e in rotta (40%)
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SEZIONE 4
RIPORTI ACAS MANUALI

Il monitoring operativo dell’ACAS in 
Europa ha lo scopo di garantire il man-
tenimento della sicurezza operativa.
ACAS è l’acronimo di Airborne Collision 
Avoidance System, di cui TCAS II ne è 
l’unico strumento. ACAS è creato con 
l’intenzione di migliorare la sicurezza 
aerea agendo come ultima risorsa 
nella prevenzione di collisioni 
aeree tra aeromobili. Mentre 
l’implementazione di TCAS II è 
stata terminata il monitoring 
ACAS continua allo scopo di mi-
gliorare la sicurezza identificando 
problemi tecnici e deficienze nelle 
procedure applicative.
I dati ACAS vengono raccolti sia 
in modo automatizzato attraverso 
l’Automated Safety Monitoring 
Tool (ASMT), sviluppato da EU-
ROCONTROL, che in modo ma-
nuale grazie ai riporti delle com-
pagnie aeree e degli ANSP’s. Le 

s t a t i s t i c h e 
fornite in questa sezione sono derivate 
dai riporti manuali nella prima parte, 
mentre nella seconda dai dati raccolti 
da una sola stazione radar modo S 
forniti da un ANSP’s.
Nel 2007/2008 attraverso la raccolta 
manuale dei dati sono stati ricevuti 
riporti di 377 TCAS RA riguardanti 
tutto lo spazio aereo ECAC; mentre 
nello stesso periodo sono stati ricevuti 

3428 messaggi di RA attraverso la 
raccolta dati automatizzata da una 
sola stazione radar modo S. Questo 
paragone è indicativo di ciò che sta 
accadendo e dell’importanza dei riporti 
automatizzati. Inoltre fa anche luce 
sull’attuale livello dei riporti di inciden-
ti ATM e che c’è bisogno di un maggio-
re sforzo al fine di avere un maggior 
numero di dati.
Inoltre bisogna notare che le statisti-

che ACAS/TCAS tratte da se-
gnalazioni manuali sono date 
dalla percezione che i piloti 
hanno degli eventi e quindi 
sono rielaborati dall’uomo. Per-
tanto è necessario porre atten-
zione quando si confrontano i 
dati raccolti manualmente e i 
dati raccolti automaticamente. I 
messaggi sulle performances 
dovrebbero generalmente esse-
re tratti dalla raccolta automa-
tica di tutti gli eventi.

Cause ATM

Figura 21: Cause ATM per la confusione di 
nominativi simili nel 2007/2008

Non ci sono figure rappresentative in rapporto a 
10.000 voli a causa del discreto numero di ri-
porti ricevuti

Cause riconducibili a errori di comunicazioni voce

Figura 22: Analisi delle cause di Call Sign 
Confusion per errori nelle operazioni di 
comunicazione nel 2007/2008

Con il 73% degli eventi l’omissione di elementi 
dell’Hearback/Readback dovrebbe essere ogget-
to di monitoring nei prossimi anni

bisogna notare che le statistiche ACAS/
TCAS tratte da segnalazioni manuali 
sono date dalla percezione che i piloti 
hanno degli eventi e quindi sono riela-
borati dall’uomo. Pertanto è necessario 
porre attenzione quando si confrontano 

i dati raccolti manualmente e i dati 
raccolti automaticamente.
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Figura 23: Incidenti per fase di volo nel 
2007/2008, raccolta dati ACAS manuale

In generale il paragone tra i due anni mostra un 
incremento degli eventi in ogni fase di volo do-
vuto però all’incremento dei riporti

Figura 24: Incidenti per fase di volo (rap-
porto ogni 10.000 voli), raccolta dati ma-
nuale

Durante le fasi di rotta c’è un evento ogni 
12.500 voli, va inoltre notato come gli eventi 
nelle fasi di rotta sono il triplo rispetto a quelli 
nelle fasi di avvicinamento

Figura 25: Classificazione ACAS RA nel 
2007/2008

Il maggior numero di eventi è stato  classificato 
dai piloti come “nuisance”. Comunque, anche se 
gli eventi sono stati classificati così non vuol 
dire che non siano stati utili, sono solo stati 
classificati così in base alle definizioni riportate 
sotto

Nuisance RA: Il sistema TCAS II ha generato una advisory in accordo alle sue specifiche tecniche in una situazione in cui 
non c’era o non ci sarebbe stato pericolo di collisione.

Unclassificable RA: Il sistema TCAS II ha generato una advisory che non può essere classificata a causa dell’insufficien-
za di dati.

I parametri con cui piloti e controllori seguono queste 
classificazioni nel compilare i riporti sono sconosciuti. 
La valutazione degli eventi è demandata alla sogget-
tività di chi ne è coinvolto, tuttavia queste indicazioni 
forniscono un’indicazione di massima sull’operatività 
dell’ACAS.

Figura 26: Classificazione delle RA ACAS 
nel 2008 (per 10.000 voli)

In accordo ai riporti ACAS manuali un evento in 
cui è avvenuta una “useful” RA è riportato ogni 
16.000 operazioni
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Figura 27: Geometria delle RA ACAS. Anni 
2007 e 2008 a confronto

La causa maggiore che ha portato all’attivazio-
ne di RAs ACAS in accordo ai riporti manuali è 
l’alto rateo verticale, che se paragonato col 
2007 mostra un incremento del 245% nel 2008. 
Tuttavia bisogna notare che invece i dati raccolti 
in modo automatico (su larga scala) mostrano 
una diminuzione del 2% dello stesso dato. Que-
sta discrepanza dovrà essere oggetto di ulteriori 
analisi

Geometria delle RA tra due aeromobili

Figura 28: Geometria delle RAs ACAS nel 
2008 (valori per 10.000 voli)

Ogni 10.000 voli in accordo ai riporti ACAS ma-
nuali ci sono poco più di 0,5 eventi a causa di 
alto rateo verticale

Istruzioni RA

Figura 29: Istruzioni RA ACAS, confronto 
2007/2008

Va notato che l’ICAO non richiede più la raccolta 
dei dati delle RAs quando la RA non varia l’au-
torizzazione dell’ente ATC. Tuttavia i riporti ma-
nuali sono basati sulla percezione dell’evento da 
parte dei piloti. Nonostante ciò i riporti ricevuti 
manualmente da EVAIR indicano che: ad ecce-
zione dell’istruzione a mantenere il rateo verti-
cale, tutte le altre RA hanno avuto un notevole 
incremento. Ridurre/Monitorare il rateo vertica-
le è la RA che dal 2007 al 2008 ha avuto il 
maggior incremento: il 132%. Questo è riscon-
trabile nelle figure 39 e 40 nella sezione riguar-
dante la raccolta dati automatica
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Figura 30: Istruzioni ACAS RA nel 2008 
(RA ogni 10.000 voli)

Ridurre/monitorare il rateo verticale è la RA che 
da sola copre più di un terzo di tutti gli eventi e 
meriterà una maggior attenzione in futuro. Ri-
mandiamo sempre alle figure 39 e 40 per i dati 
raccolti in modo automatizzato

Figura 31: Paragone tra il 2007 e il 2008 
della distribuzione degli eventi per livelli di 
volo

Le statistiche correlate alla distribuzione per 
livelli di volo degli eventi riportati in modo ma-
nuale sono rappresentate al 100% da riporti 
dell’aviazione commerciale, questi dati mostra-
no che vi è un discreto numero di livelli di volo 
in cui vi è un significativo incremento degli 
eventi

Distribuzione degli eventi ACAS per livelli di volo

Movimento orizzontale relativo nelle RA

Figura 32: Movimento orizzontale relativo 
degli aerei. Dati del 2007 a confronto col 
2008

Rotte reciproche nel 2008 sono l’unico movi-
mento che ha avuto un incremento rispetto al 
2007

11



Figura 33: Movimento relativo orizzontale 
nel 2008 (ogni 10.000 voli)

Poco più di 0,25 eventi ogni 10.000 voli sono 
avvenuti su rotte reciproche

Eventi ACAS RAs raccolti in modo automatico tramite una stazione radar MODO-S

L’Automated Safety Monitoring Tool (ASMT) è stato usato per raccogliere ed analizzare tutti i messaggi di TCAS advisory 
scaricati da una stazione radar modo S all’interno dello spazio aereo europeo. Queste statistiche sono state create con dati 
raccolti dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008.

Numero di eventi registrati

Events with valid RA message: messaggi scaricati di RA che non sono vuoti o che non contengono solo il bit finale.

Events with erroneous RA messages: messaggi scaricati di RA che sono vuoti o contengono solo il bit finale.

Complex RA events: eventi dove più di due differenti RAs sono state rilevate per un’aereo durante l’evento.

Anomalie del downlink

Nel 2008 sono stati individuate 198 cellule che rispondevano in modo incorretto alle richieste di downlink, 69 di queste 
sono stati rilevate inviare messaggi errati per 10 o più volte durante i 12 mesi. Dei 6064 messaggi di errore ricevuti, 5116 
provenivano da queste 69 cellule; e 4014 di questi messaggi da 21 cellule.
Si può quindi riassumere che solo un discreto numero di aerei non è conforme con le SARPS e quindi inquina il progresso 
delle RF. Azioni correttive sono state intraprese con gli operatori e i costruttori delle macchine coinvolte.

Distribuzione delle RA per livelli di volo

La figura 34 mostra il numero di ieventi per livello di volo, e mette a confronto gli anni 2007 e 2008. Tutte le RAs registra-
te con un messaggio di down link valido sono state contate; anche quelle in cui l’aereo “intruding” non è stato identificato. 
Il livello riportato è l’arrotondamento del livello al quale si è attivata la RA. Non ci sono evidenti cambiamenti tra i due 
anni analizzati, si può solo notare una riduzione degli eventi a livelli molto alti.
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Figura 34: Advisories per livelli di volo

C’è un considerevole numero di eventi al di 
sotto di 3.000 ft. Questi sono il risultato di traf-
fici VFR in spazi aerei non controllati. (La fig. 35 
mostra un l’incremento degli intruder modo C a 
questi livelli, ma bisogna anche notare come nel 
2008 è aumentato il numero di intruder equi-
paggiati con modo S rispetto al 2007; questo ci 
permette di evidenziare come sempre un mag-
gior numero di aerei GA si sta equipaggiando 
con transponders modo S).

Equipaggiamento degli intruder per fasce di quote

Il diagramma sotto riporta il numero di eventi registrati in cui entrambi gli aerei hanno riportato una RA e gli eventi in cui 
invece solo un aereo ha riportato una RA.
Il TCAS non sempre genera RAs in modo coordinato. Ci sono molti eventi in cui un solo aereo effettua la RA, anche se 
entrambi sono equipaggiati di TCAS. Gli intruder equipaggiati con modo C vengono identificati in quanto lo trasmettono 
nel downlink della RA stessa. A bassi livelli c’è un incremento della percentuale di aerei identificati come modo S intruder e 
una riduzione di quelli equipaggiati con modo C che può essere imputata al sempre maggior numero di aerei dell’aviazione 
generale equipaggiati con transponder modo S.

Figura 35: TCAS equipment nei conflitti

Nota: Il numero degli eventi ad ogni livello è 
inferiore ai numeri delle RAs perchè può esserci 
più di una RA per ogni evento.
Ai livelli inferiori la maggior parte delle RAs 
sono nei confronti di intruder modo C, mentre a 
livelli di volo più alti vi sono più RAs con intru-
der equipaggiati con transponder modo S oppu-
re sono TCAS coordinate. Una significativa ridu-
zione delle RAs in fase di raggiungimento del 
livello di volo assegnato dall’ATC è stata possibi-
le grazie all’incremento dell’uso di transponder 
modo S con aggiornamento della quota ogni 
25ft.

Punti caldi

Tracciando la distribuzione delle RAs su un grafico XY che ha come centro l’antenna radar è stato possibile identificare dei 
“punti caldi” (hot spot). Frequentemente questi sono correlati alla struttura dello spazio aereo, alla sua classificazione etc 
etc. Ad esempio un punto in cui due rotte si incrociano e i rispettivi aerei che le stanno seguendo sono in salita e in disce-
sa e devono quindi livellare l’uno mille piedi sotto l’altro. Un esempio di diagramma di hot spot è mostrato sotto. Sarebbe 
possibile trarre una migliore conclusione se il network di rotte fosse mostrato. Le zone cerchiate corrispondono ad aerovie 
e aeroporti.

Figura 36: Esempio di hot spot creato 
usando i dati del 2008
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Risposte del pilota (pilot response)

Per una RA che non è cambiata per almeno 2 cicli radar, circa 10 secondi, il 93% dei piloti ha risposto all’RA. Il 73% dei 
piloti ha raggiunto il rateo verticale richiesto, il 7% ha ecceduto il rateo richiesto e il 13% ha raggiunto in ritardo o non ha 
raggiunto il rateo richiesto. Il 7% ha invece dato una risposta opposta.

Figura 37: Risposte alle RAs standard

Per le RAs multiple (649 eventi, il 34%) dove il cambiamento della RA è stato osservato dopo un ciclo radar (cioè in meno 
di 10 secondi), l’ottemperanza alla richiesta non è stata così buona, anche se attraverso il TCAS ci si aspettava una rispo-
sta più veloce dal pilota. L’alto livello di risposte opposte in caso di TCAS multiple, è l’occasione per sottolineare l’impor-
tanza di addestrare i piloti a seguire tutta la serie di TCAS che ricevono.

Figura 38: Risposta a RAs multiple

Rateo verticale al momento delle RA

Analizzando i riporti al momento della prima RA il 27% degli aerei aveva un rateo superiore a 1500ft/min. Nel 2008 vi è 
stato un calo del 2% rispetto al 2007.

I piloti dovrebbero essere a conoscenza e consapevoli del seguente provvedimento in vigore dal 20 novembre 2008: 

“I piloti dovrebbero usare appropriate procedure in salita o in discesa verso il livello di volo assegnato, specialmente 
quando l’autopilota è inserito, al fine di mantenere un rateo verticale inferiore a 1500 ft/min negli ultimi 1000ft prima di 
raggiungere il livello assegnato quando è a conoscenza di un altro aeromobile ad o che avvicina un’altitudine adiacente, a 
meno che diversamente autorizzato dall’atc. Queste procedure sono intese al fine di evitare inutili RAs da parte del siste-
ma ACAS II per aerei che si avvicinano a livelli di volo adiacenti. Per gli operatori commerciali, queste procedure devono 
essere specificate dalla compagnia.”
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Figura 39: Rateo verticale al momento del-
le RA

Advisories eseguite

Il numero delle RAs è maggiore del numero degli eventi per due ragioni: più di una RA può essere fatta da un aereo du-
rante un evento; e entrambi gli aerei coinvolti in un evento eseguono una RA. La tabella sotto mostra la suddivisione delle 
advisories eseguite nei dati raccolti.

Le TCAS advisories AVS e MVS non richiedono una deviazione dall’autorizzazione ATC a meno che non venga richiesto un 
rateo specifico dall’ATC. Queste corrispondono al 63% delle RAs nel 2008, il 6% in meno rispetto al 2007.

Figura 40: Distribuzione per tipo di RA
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“RUNNING OUT OF FUEL”
A cura del Com.te 

Ferdinando Capitani

Nel mese di gennaio del 1990 mentre 
mi trovavo al Centro Addestramento 
Alitalia per effettuare il Corso di Tran-
sizione sul B747, giunse la notizia di 
un incidente accaduto ad un B707  
colombiano in fase di atterraggio al-
l’aeroporto Kennedy di New York.

Allora come ora, arrivare al Kennedy, 
richiede un notevole impegno, sia di 
preparazione che di gestione, e solo la 
lunga esperienza fatta prima come 
Primo Ufficiale e dopo da Comandante 
consente di prevedere, e quindi miti-
gare, le diverse problematiche che si 
manifestano su quella tratta.

Tra i vari problemi da affrontare, spe-
cialmente durante l’inverno, ci sono le 
condizioni meteorologiche sui vari 
aeroporti di quell’area.

La mole di traffico che quegli aeroporti 
gestiscono è tale che una modifica 
tattica dello scenario operativo si ri-
perquote su tutta l’aerea provocando 
dirottamenti ed attese.

Proprio per queste ragioni, esisteva 
una procedura  che prevedeva la co-
municazione all’ATC di “Minimum 
Fuel”, la quale di fatto informava che il 

volo non poteva più accettare ritardi 
fino alla destinazione finale.

La chiamata “Minimum Fuel “ non si 
deve intendere come una richiesta di 
Priorità all’atterraggio, se un volo si 
trova in una situazione di carburante 
degradata a seguito di attese e/o de-
viazioni lungo la rotta, deve dichiarare 
“Fuel Emergency”.

Il volo coinvolto nell’incidente aveva 
subito già diverse attese per un totale 
di un ora e sette minuti prima di ini-
ziare l’avvicinamento.
Le condizioni metereologiche dell’ae-
roporto erano pessime: ceiling a 
200ft, visibilità ! di Miglio, RVR 2200 
ft. vento 190/21, l’avvicinamento si 
concluse con una procedura di riattac-

cata per un nuovo av-
vicinamento che non 
poté essere effettuato 
per lo spegnimento dei 
propulsori.

A seguito della inchie-
sta tecnica sull’accadu-
to l’NTSB pubblicò il 
“Final Report”  il 30 
Aprile 1991.

La lettura del Rapporto Finale del volo 
Avianca052 ha consentito di aggiun-
gere, oltre ai fattori causali quali ge-
stione, fatica e condi-meteo, un nuovo 
elememto fra le probabili cause che 
hanno causato l’evento ovvero la pos-
sibilità che Piloti e Controllori del Traf-
fico Aereo, certificati e qualificati, ope-
ranti nell’aerea più trafficata al mon-
do, potessero non essersi compresi 
nelle comunicazioni radio.

Al termine del rapporto si legge :

CAUSE PROBABILI
The National Transportation Safety 
Board determines that the probable 
cause of this accident was the failure 
of the flightcrew to adequately man-
age the airplane's fuel load, and their 
failure to communicate an emergency 
fuel situation to air traffic control be-
fore fuel exhaustion occurred. Con-
tributing to the accident was the 
flightcrew's failure to use an airline 
operational control dispatch system to 
assist them during the international 
flight into a high-density airport in 
poor weather. Also contributing to the 
accident was inadequate traffic flow 
management by the FAA and the lack 
of standardized understandable ter-
minology for pilots and controllers for 
minimum and emergency fuel states.
The Safety Board also determines that 
windshear, crew fatigue and stress 
were factors that led to the unsuc-
cessful completion of the first ap-
proach and thus contributed to the 
accident.

RACCOMANDAZIONI
As a result of this accident, the Na-
tional Transportation Safety Board 
makes the following recommenda-
tions:

Develop in cooperation with the Inter-
national Civil Aviation Organization a 
standardized glossary of definitions, 
terms, words, and phrases to be used 
that are clearly understandable to 
both pilots and air traffic controllers 
regarding minimum and emergency 
fuel communications. (Class II, Prior-
ity Action) (A-91-33)

Questa raccomandazione recepita  
dall’ICAO portò alla pubblicazione del-
l’ICAO Doc.9835 Manual on the Im-
plementation of ICAO Language Profi-
ciency Requirements e contestual-
mente modificava gli Annessi alla 
Convenzione di Chicago numeri 
1,6,10 e 11.

Nel preambolo del Manuale si legge:
“In 1998, the ICAO Assembly, taking 
note of several accidents and inci-
dents where the language proficiency  
of pilot and air traffic controller were 
causal or contributory factors, formu-
lated Assembly Resolution A32-16 in  
which the ICAO Council was urged to 
direct the Air Navigation Commission 
to consider, with a high level of prior-
ity, the matter of English language 
proficiency and to complete the task 
of strengthening the relevant provi-
sions of Annex 1 Personnel Licensing 
and Annex 10 Aeronautical Telecom-
munications, with a view to obligating 
Contracting States to take steps to 

 cockpit

Il volo coinvolto nell’incidente aveva su-
bito già diverse attese per un totale di 
un ora e sette minuti prima di iniziare 

l’avvicinamento.
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ensure that air traffic control person-
nel and flight crews involved in flight 
operations in airspace where the use 
of the English language is required are 
proficient in conducting and compre-
hending radiotelephony communica-
tions in the English language”

Per coloro che volessero leggere l’inte-
ro rapporto:
http://libraryonline.erau.edu/online-fu
ll-text/ntsb/aircraft-accident-reports/A
AR91-04.pdf

Note Biografiche:
Com.te Ferdinando Capitani
Direttore Comitato Tecnico ANPAC
Membro dell’IFALPA Accident Analysis and Prevention Committee
Membro dell’IFALPA Aircraft Design Operation Committee

IFALPA Accredited Accident Investigator # 08FEB825
Type Rating Instructor MD-80 e B767-300ER
Abilitazioni: B777-200ER, B767-300ER, MD-80, B747, A300, DC-9, 
DC-10 operazioni nelle aree NAT-NAM, SAM, EUR-MID, AFI,SEA
Abilitato CATIIIB, RVSM, LVTO, ETOPS, DATALINK, SEC, DG
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26th EUROPEAN
REGIONAL MEETING

KOS, GREECE 23-25 OCT 2009
“PERFORMANCE SEMINAR”

di Vittorio Della Bitta

1-Performance-based approach.
Marc Baumgartner, Presidente della 
Federazione Internazionale delle As-
sociazioni dei Controllori del Traffico 
Aereo, dopo il seminario sulla Safety, 
sposta l‘attenzione della Federazione 
sul tema della “Performance”. Già 
oggetto di costante monitoraggio ed 
analisi da parte di Eurocontrol, attra-
verso le attività della PRC-Performan-
ce Review Commission, il tema della 
“Performance” è infatti divenuto ar-
gomento di grande interesse ed at-
tualità per il suo inserimento in seno 
a tutti i programmi di ricerca e svi-
luppo in ambito ATM: dal programma 
SESAR europeo al NEXTGEN america-
no.
Il “performance-based approach” 
diviene così tema del workshop cui 
l’IFATCA dedica la prima giornata del 
26° meeting regionale europeo.

Al “performance framework”, l’ICAO 
stessa deputa grande enfasi in seno a 
due importanti documenti:

• il Global ATM Operational Concept 
(Doc 9854) ed

• il Manual on Global Performance 
of the Air Navigation System (Doc 
9883).

Le aspettative dell’intera comunità 
ATM sembrano infatti convergere sul 
“performance-based approach” quale 
elemento cardine sul quale si ritiene 
debba fondare i propri presupposti il 
sistema ATM globale di nuova genera-
zione.

E globale è anche l’approccio con cui 
IFATCA intende affrontare il tema 
della “performance”. I contenuti del 
seminario verranno infatti contempo-
raneamente dibattuti nell’ambito dei 
meeting regionali di Kos (per l’Euro-
pa), di Miami (per le Americhe), di 
Ouarzazate-Marocco (per l’Africa) e a 
Bali-Indonesia (per l’Asia-Pacifico), 
con il preciso scopo di accrescere il 
livello di consapevolezza e competen-
za di tutte le Associazioni dei differen-
ti continenti, nonché della comunità 
aeronautica nel suo insieme, chiama-

ta a partecipare attivamente ai semi-
nari.

Si è infatti convinti che le interazioni 
di tale nuova “impostazione” sullo 
svolgimento delle normali operazioni 
quotidiane rendano necessaria una 
presa di coscienza di tutti gli opera-
tori del trasporto aereo, utile anche 
al fine di indirizzare tale “perfor-
mance approach” in una direzione 
sostenibile.

Tale linea di indirizzo è sostenuta a 
livello politico anche dalla Commis-
s ione Europea a l l ’ i n te rno de l 
SES-Single European Sky “second 
package”, ove ampio spazio è deputa-
to alle tematiche “performance rela-
ted”. Due dei quattro “pillars” del 
nuovo provvedimento legislativo co-
munitario hanno infatti diretta atti-
nenza con i requisiti prestazionali del 
futuro sistema ATM. Ci si riferisce:

• al “Regulating Performance”, atte-
so introdurre un sistema di valu-
tazione delle performance sulla 
base di alcuni parametri (ritardi, 
riduzione dei costi, ottimizzazione 
delle rotte e diminuzione dei tem-
pi di percorrenza);

• all’ “Airport Capacity”, con cui il 
Parlamento ed il Consiglio europeo 
hanno ratificato l’ ”action plan for 
airport capacity, efficiency and 
safety in Europe”, con l’intento di 
assicurare i necessari investimenti 
affinché le capacità aeroportuali 
vengano adeguate alla capacità 
ATM del network nel suo insieme.

Ma sono da considerarsi “performance 
related” anche gli altri due “pillars” 
costitutivi del medesimo provvedi-
mento legislativo comunitario:

• il “Safety Framework” in primis, in 
quanto divenuto uno delle 11 
“Performance Expectations” degli 
“ATM Users” identificate dal Doc 
ICAO 9854 in Access & Equity, 
Capacity, Cost-effectiveness, Effi-
ciency, Environment, Flexibility, 
Global Interoperability, Participa-
tion, Predictability, Safety, Secu-
rity;

• il SESAR-Single European Sky 
ATM Research, consorzio che rac-
coglie più di 50 organizzazioni, 
intenzionato a superare i limiti 
strutturali e la frammentazione 
dell’attuale sistema ATM attraver-
so l’adozione di un “performance 
framework” che consenta il moni-
toraggio di parametri “prestazio-
nali” (KPAs/KPIs), in grado di va-
lorizzare a pieno titolo gli atteg-
giamenti più “virtuosi”, disincenti-
vando, nel contempo, approcci 
non in sintonia con tali nuovi re-
quisiti.

Del resto già l’Art. 11 del Regolamen-
to (CE) n. 549/2004, istitutivo del 
cielo unico europeo, introduce il con-
cetto di valutazione delle prestazioni 
in grado di permettere, attraverso 
l’analisi delle informazioni raccolte:

• il raffronto ed il miglioramento 
della fornitura dei servizi di navi-
gazione aerea;

• l’assistenza ai fornitori di servizi di 
navigazione aerea nella fornitura 
dei servizi necessari;

• il miglioramento delle modalità di 
consultazione tra utenti dello spa-
zio aereo, fornitori di servizi di 
navigazione aerea ed aeroporti;

• l’individuazione e la promozione 
delle migliori pratiche, in tema di 
sicurezza, efficacia e capacità.

 ifatca
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Gli obiettivi sono ambiziosi e l’indu-
stria del trasporto aereo non può farsi 
trovare impreparata di fronte ad una 
crescita di traffico che si prevede pos-
sa addirittura triplicare entro i pros-
simi dieci anni. 

La mancanza di comuni obiettivi di 
sviluppo, che ha fino ad oggi caratte-
rizzato tanto l’operato delle istituzioni 
nazionali di certificazione e regola-
mentazione, quanto i piani industriali 
delle imprese del settore, gli inter-
venti dei fornitori di servizi di naviga-
zione aerea e le stesse attività del-
l’utenza aeronautica nel suo comples-
so, dovrà dunque cedere il passo a 
linee di indirizzo congiunte che con-
sentano all’intera comunità ATM di 
conseguire traguardi comuni “since 
every technical or operational initiati-
ve will impact on the business model 
of all the other ATM partners”.

Il nuovo sistema ATM avrà dunque 
nell’efficienza il proprio requisito ba-
se, in uno slancio di efficientamento 
che coinvolge tutte le 11 principali 
KPAs-Key Performance Areas ICAO, a 
cui sono stati associati specifici indi-
catori prestazionali (KPIs-Key Perfor-
mance Indicators) con i relativi target 
da raggiungere.

Ma che cosa si intende realmente per 
“performance”? Come la si intende 
misurare?

2-Performance, la valutazione 
quantitativa.
“Performance management is about 
making decisions using numbers 
(measurements-metrics)”

Il concetto di performance è legato ad 
una “misura” che facilita la quantifi-
cazione di alcune sue particolari ca-
ratteristiche.

Caratteristiche la cui misurazione non 
è sempre facile da effettuare, dato 
che questa può essere:

a) espressa in termini assoluti;
b) espressa in termini di comparazio-
ne ad una misura eseguita preceden-
temente (per evidenziare un trend) o 
ad una performance di un’altra per-
sona o di un altro sistema.

Caratteristiche misurabili in modo da 
rendere poi possibile la fruibilità di 
dati sui quali basare la verifica di con-
seguimento degli obiettivi prefissati e 
il miglioramento continuo delle per-
formances.

Un esempio cui fare riferimento è 
quello indicato nella slide introduttiva 
della presentazione IFATCA al semi-
nario e relativa alla relazione: capaci-
tà di settore/numero di velivoli.

I sistemi di “misura-
z ione” t rad i z iona l i 
identificano il “valore 
di capacità da compu-
tare” nel numero di 
aeromobili nel settore 
per unità di tempo. 
Tale rilevamento risulta 
però fin troppo sempli-
cistico: spesso non 
tiene infatti conto della 
complessità dell’area, della situazio-
ne, dei task complessivi degli opera-
tori impegnati, riuscendo, pertanto, a 
“rilevare” solo in parte gli effettivi 
interventi prodotti. 
Tale “misura”, proprio perché nor-
malmente circoscritta ai soli “routine 
tasks”, altrimenti definiti “housekee-
ping tasks” (ricezione di un coordi-
namento per un traffico inbound, con-
tatto in frequenza, successivo coordi-
namento al settore adiacente e tra-
sferimento in contatto), risulta così 
essere incompleta. 

Ciò che manca sono le “misurazioni” 
relative agli interventi diretti dell’ope-
ratore nella gestione delle dinamiche 
di interazione: dall’applicazione ed il 
monitoraggio del mantenimento della 
separazione, alle azioni di sequen-
ziamento, oltre all’assegnazione di un 
“peso” appropriato anche alle richie-
ste che l’utenza effettua in frequenza 
al di fuori delle così dette “comunica-
zioni di routine”.

La stessa affermazione che vuole il 
carico di lavoro di un controllore au-
mentare in modo proporzionale al-
l’aumentare del numero degli aero-
mobili, risulta inappropriata. Lo dimo-
stra il fatto che l’ingresso di un’ali-
quota aggiuntiva di velivoli all’interno 
di un settore non si traduce necessa-
riamente in un incremento significati-
vo di workload se vengono adottati 
strumenti di deconflittazione strategi-
ca del traffico (dunque precedenti 
all’ingresso dello stesso all’interno del 
settore “misurato”). 

Nella misurazione del valore di capa-
cità, altro fattore limite è rappresen-
tato proprio dalla relazione stessa che 
lega il numero di velivoli gestiti da un 
dato settore all’unità di tempo adotta-
ta (l’ora, i venti o i dieci minuti). Qua-
lunque sia l’unità di tempo presa a 
riferimento, a meno che non siano 
state adottate misure ATFCM, non è 
infatti possibile escludere la possibili-
tà che il numero totale degli aeromo-
bili previsti in tale unità di tempo si 
concentrino all’interno di una sua 
porzione minima (nella prima mez-
z’ora, ad esempio, o nei primi dieci o 
cinque minuti).

Qualora la “misura” del numero dei 
velivoli all’interno di un settore sia 
dunque il solo punto di rilevamento 
utile, allora, forse, l’unica misura rea-

listica di tale parametro dovrebbe 
essere quella istantanea. 
Assumendo poi che la gestione del 
traffico all’interno di un settore sia da 
ricondursi ai soli interventi di routine 
(indipendentemente da qualsiasi 
complessità aggiuntiva derivante da 
condizioni meteo avverse o situazioni 
di emergenza), come spiegare la più 
comune affermazione diffusa tra i 
controllori: “I ran out of time to talk”?

La densità delle comunicazioni è una 
delle variabili oggetto di misura ai fini 
del monitoraggio del carico di lavoro? 
Tale considerazione apre ulteriori sce-
nari alle valutazioni sui tempi di rea-
zione agli input, al tempo necessario 
per elaborare soluzioni utili, alla loro 
collocazione all’interno di situazioni 
complesse che richiedono un’attribu-
zione di differente priorità agli inter-
venti da attuare.

Eppure il “communications workload” 
è stato per lungo tempo un fattore di 
cui si è tenuto conto nel processo di 
definizione delle capacità. La norma è 
dunque almeno storicamente nota.
Perché non tenerne dunque conto 
quant’anche in termini di raffronto 
per verificare se i cambiamenti di 
gestione introdotti nel tempo hanno 
determinato una riduzione del carico 
di lavoro o inversamente prodotto 
una proliferazione delle comunicazioni 
e dunque uno scostamento dalla 
“norma”?

I sistemi di cui la realtà ATM si avvale 
ogni giorno sono complessi. E’ dun-
que improbabile che un singolo crite-
rio di “misurazione” sia in grado di 
accreditarne le “performances” com-
plessive.

Si può dunque ricorrere a più sistemi 
di misurazione.

Per esempio, utilizzando semplici si-
stemi di misurazione, quale il numero 
di velivoli in combinazione al “com-
munications workload”, si potrebbe 
fare un confronto per verificare se il 
numero di aeromobili riflette realisti-
camente l’effettivo workload. Proba-
bilmente si potrebbe analogamente 
misurare il numero delle chiamate di 
routine effettuate dai piloti (normal-
mente quella iniziale), diverse dalle 
altre, generalmente effettuate per 
sottoporre richieste o richiedere in-
formazioni addizionali.

I sistemi di cui la realtà ATM si avvale 
ogni giorno sono complessi. E’ dunque 

improbabile che un singolo criterio di “mi-
surazione” sia in grado di accreditarne le 

“performances” complessive.
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Nel Doc ICAO 9854-Global ATM Con-
cept, la riduzione dell’applicazione 
della separazione in fase tattica in 
ragione dell’anticiparsi degli interventi 
di deconflittazione ad una fase strate-
gica precedente, è ritenuta garantire 
al sistema ATM il conseguimento di 
maggiori livelli di efficienza.

Efficienza conseguita proprio in ragio-
ne del venir meno anche delle neces-
sità di interventi diretti (in termini di 
azioni volte a garantire la separazio-
ne) da parte degli operatori.

Come negare allora l’importanza del 
parametro “intervento” od “azione 
volta a garantire la separazione” se la 
sua misura ne ha determinato un 
peso specifico “rilevante”, tale da 
richiedere un suo spostamento ad 
una precedente fase strategica?

In tale nuovo scenario ancor più im-
portante diverrà allora misurare 
quanto del carico di lavoro del con-
trollore è da attribuirsi all’applicazione 
delle separazioni in fase tattica e 
quanto sarà da attribuire ai suoi in-
terventi in fase strategica, nella cer-
tezza che qualsiasi sia il criterio di 
misurazione o la sua combinazione 
con altri, questo, pur traducendosi in 
numeri assoluti, va considerato quale 
dato indicativo che richiede un’attenta 
valutazione.

3-ICAO Doc9883-Manual on Glo-
bal Performance of ther Air Navi-
gation System.
I cambiamenti attesi, come già anti-
cipato, fondano i propri presupposti 
anche in un differente atteggiamento 
dei membri della comunità ATM, im-
pegnati a cooperare in “a performan-
ce-based manner”. A tale scopo, 
l’ICAO sostiene ed incoraggia l’ado-
zione, su base globale, delle medesi-
me tecniche di gestione delle presta-
zioni.

Tale processo di gestione è rappre-
sentato nel Doc 9883, un manuale 
sulle prestazioni del sistema di navi-
gazione aerea di prossima implemen-
tazione. Tale Manuale è rivolto ad un 
ampio panorama di soggetti apparte-
nenti alla comunità aeronautica: dai 
Pannelli ICAO, ai PIRGs-Planning and 
Implementation Regional Groups  ed i 
regolatori nazionali, fino ai fornitori 
dei servizi ed agli operatori.
Il Doc 9883 fornisce un approccio 
graduale alla pianificazione perfor-
mance-based sulla base delle KPAs 

individuate nell’ICAO Operational 
Concept. Tale “performance-based 
approach” è strutturato sui seguenti 
principi:
1- attenzione centrata sui risultati 
ottenuti a seguito dell’adozione di 
obiettivi prestazionali e dei relativi 
target;
2- adozione di processi condivisi di 
“decision making” sulla base dei risul-
tati conseguiti e
3- nell’ambito di tali processi, l’affi-
damento ai fatti ed ai dati oggetto di 
misurazione, quali parametri di rife-
rimento.

I dati di “misurazione” raccolti acqui-
siscono dunque notevole importanza 
nel processo di periodica valutazione 
delle prestazioni.

L’adozione di un “performance-based 
approach” richiede, a sua volta, con-
divisione delle conoscenze, un’ade-
guata formazione e lo sviluppo di 
specifiche competenze in uno sforzo 
teso a porre le basi per un più sicuro 
ed efficiente sistema del trasporto 
aereo.
Quali sono i vantaggi attribuiti al-
l’adozione di tale approccio?
I benefici sono individuabili nel suo 

orientamento verso i risultati, nella 
“corretta” attenzione deputata al 
cliente/utente e nell’appropriato risal-
to dato all’assunzione di responsabili-
tà.

Gli obiettivi da raggiungere sono 
apertamente dichiarati, in tal modo ci 
si assicura linee di indirizzo e policy 
più trasparenti. All’individuazione 
delle possibili soluzioni si preferiscono 
poi i risultati, in termini di rendimen-
to, giacché questi, a loro volta, ga-
rantiscono una maggiore libertà e 
flessibilità proprio nella valutazione 
delle soluzioni più adeguate da adot-
tare.

In tal modo si scongiura poi il ricorso 
ad un “technology-driven approach”, 
quale modalità esclusiva su cui basa-
re il conseguimento di soluzioni più 
appropriate in
ambito ATM, preferendo un più ampio 
“performance-based approach”, fon-
dato sull’utilizzo di metodologie quan-
titative e qualitative in grado di assi-
curare, con il suo rigore scientifico, 
l’individuazione delle giuste priorità, 
l’ottimale gestione delle risorse ed 
una migliore tracciabilità dei benefici. 
Tutti fattori determinanti nel conse-
guimento degli obiettivi prefissati con 
maggior probabilità di successo. 
L'adozione di un “performance-based 
approach” si traduce poi in risparmi 
sui costi (in termini di costi evitati) 
che sono, in ordine di grandezza, 
superiori ai costi di applicazione del-
l’approccio stesso. Di qui il grande 
interesse deputato alla sua attuazio-
ne.

Tale approccio è atteso essere appli-
cato con le modalità di seguito evi-
denziate:

• step 1 - definizione dello scopo, 
del contesto e delle “general am-
bitions/expectations”;

• step 2 - comprensione dei concetti 
di prestazione del sistema (quali 
aspetti sono essenziali per soddi-
sfare le aspettative);

• step 3 - quantificazione degli obi-
ettivi;

• step 4 - selezione delle soluzioni 
per conseguire gli obiettivi presta-
zionali;

• step 5 - fase esecutiva del proces-
so di gestione delle prestazioni.

Step 1 - definizione dello scopo, del 
contesto e delle “general ambitions/
expectations”.
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Definire l’ambito di applicazione di 
tale nuova metodologia è importante 
per evitare fraintendimenti relativa-
mente alle aspettative. Ambiti stret-
tamente attinenti alla safety o all’im-
patto ambientale potrebbero infatti 
non vedere concretizzarsi compiuta-
mente gli attesi benefici se si conside-
ra il solo contributo ATM all’interno 
del più ampio contesto del trasporto 
aereo (che include, a titolo d’esem-
pio, il rinnovamento delle flotte in 
circolazione o della tecnologia dei 
motori utilizzati).

Una volta definito il campo di applica-
zione si rende necessario verificare 
come tale attività si relaziona con la 
gestione delle prestazioni di una più 
vasta realtà aeronautica entro la qua-
le opera il più ristretto ambito ATM, 
tenendo conto anche degli “external 
drivers and constraints”. Di qui la 
necessità di una maggiore coopera-
zione tra tutti i soggetti coinvolti, 
impegnati ad identificare tanto i pro-
pri propositi (“ambitions” - quali risul-
tati attesi relativi ad iniziative attivate 
internamente), quanto le comuni 
aspettative (“expectations” - quali 
risultati attesi da una prospettiva 
esterna).

Tale nuova consapevolezza non può 
che produrre benefici al trasporto 
aereo nel suo complesso, in quanto in 
grado di potenziare, attraverso il mi-
glioramento delle prestazioni dei for-
nitori di servizi (migliore utilizzo degli 
aeroporti, degli spazi aerei e dei ser-
vizi di navigazione aerea), anche le 
performances degli AOs-Aircraft Ope-
rators (migliori prestazioni delle ope-
razioni di volo), in un processo che è 
in grado di trarre mutui vantaggi.

Le aree di riferimento, relativamente 
alle prestazioni cui l’ICAO ha inteso 
rivolgere grande attenzione, sono 11 
ed identificate nel Doc 9854-Global 
ATM Operational Concept con il ter-
mine KPAs-Key Performance Areas.

I risultati prestazionali conseguibili in 
tali aree (nella slide a sinistra) ri-
guardano, nello specifico:

-servizi e procedure;
-risorse umane;
-infrastrutture fisiche;
-sistemi e tecnologie;
-regolamentazione e standardizzazio-
ne.

La “misurazione” delle prestazioni di 
ciascuno di questi livelli consentirà la 
definizione delle performances com-
plessive delle undici aree.

Misurazioni delle prestazioni che, a 
titolo d’esempio:

• per quanto attiene i sistemi e la 
tecnologia, riguarderanno ambiti 
tecnici ben definiti, quali la dispo-

nibilità del servizio/sistema, la 
continuità, l'affidabilità, l'integrità, 
la capacità di recupero, la manu-
tenzione;

• relativamente alla Capacity KPA, 
riguarderanno le capacità aero-
portuali, di pista e le “apron capa-
city”, quali “focus areas”;

• per quanto riguarda la Safety 
KPA, potranno includere “acci-
dents”, “incidents”, “mid-air colli-
sions”, “CFIT accidents”, “runway 
incursions”, oltre che riguardare la 
maturità dei contenuti dei Safety 
Management Systems.

In linea generale, all’interno delle 
“focus Areas”, la gestione delle pre-
stazioni verrà dunque attivata defi-
nendo uno o più “performance objec-
tives”. Tale processo, attraverso la 
comparazione di un “desired trend” 
stabilito rispetto alle attuali presta-
zioni, consentirà l’analisi dei dati si-
gnificativi raccolti ed infine l’apprez-
zamento degli eventuali miglioramenti 
conseguiti/conseguibili.

Tale livello di dettaglio consentirà di 
attribuire anche un “peso” al miglio-
ramento atteso in modo tale che ge-
neriche affermazioni del tipo: “impro-
ve safety”, rappresentino il solo punto 
di partenza di una valutazione quali-
tativa/quantitativa che dovrà tener 
conto della riduzione del numero to-
tale degli “accidents”, degli “CFIT 
accidents”, quali alcuni degli obiettivi 
prestazionali.
L’applicazione di tale approccio ri-
guarderà poi prioritariamente quelle 
“focus areas” ove la necessità di in-
terventi finalizzati al conseguimento 
di un miglioramento è maggiore.

A sinistra un esempio degli objectives 
and targets relativi alla “Capacity 
KPA” di SESAR.

Step 2 - comprensione dei concetti di 
prestazione del sistema (quali aspetti 
sono essenziali per soddisfare le 
aspettative).

Obiettivo della seconda parte del do-
cumento è quello di sviluppare una 
comprensione più approfondita del 
comportamento delle prestazioni del 
sistema (questo include la predisposi-
zione di un elenco delle opportunità e 
delle maggiori problematiche) al fine 
di stabilire quali aspetti delle presta-
zioni sono da considerarsi essenziali 
per soddisfare le aspettative generali. 

Tale analisi dovrà identificare le op-
portunità presenti e future e le even-
tuali problematiche (debolezza, mi-
nacce) che possono richiedere un 
maggior livello di dettaglio nella ge-
stione delle prestazioni. Questa parte 
del processo è generalmente nota 
come anal is i SWOT Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and 

Threats (punti di forza, debolezza, 
opportunità e minacce). 

Scopo di tale analisi è quello di fornire 
informazioni di base necessarie ad 
identificare quali obiettivi di perfor-
mance impostare ai fini della “misura-
zione”. Una volta che i punti di forza, 
debolezza, opportunità e minacce 
sono individuati, con azioni mirate è 
possibile rimuoverli, ove necessario, 
determinando così un miglioramento 
delle prestazioni ed il soddisfacimento 
delle aspettative. 

In tale processo l’attribuzione delle 
giuste priorità, insieme alla gestione 
del rischio, consentirà l’identificazione 
di quei fattori che sono più urgenti da 
rimuovere, mitigare o che è ragione-
volmente opportuno mantenere.

Step 3 - quantificazione degli obiet-
tivi.

Il terzo step del “performance based 
approach” definisce come gli obiettivi  
prestazionali saranno misurati e quali 
dati sono necessari per farlo. Tale 
scopo viene assolto dagli indicatori e 
dai parametri di misurazione di tali 
indicatori.

Le prestazioni attuali, così come quel-
le attese in futuro, sono quantitati-
vamente espresse per mezzo di indi-
catori (KPIs-Key Performance Indica-
tors) o gruppi di indicatori. Gli indica-
tori dovranno pertanto essere definiti 
con grande attenzione in quanto, per 
essere significativi, dovranno espri-
mere correttamente il “performance 
objective”.

Step 4 - selezione delle soluzioni per 
conseguire gli obiettivi prestazionali.

Tale parte del processo è assimilabile 
ad una “performance gap analysis”. 
Definito infatti, come risultato del 
secondo step, un inventario qualitati-
vo delle attuali e future opportunità 
che possono richiedere una gestione 
“performance oriented”, si tratta ora 
di analizzarlo per valutare (e quantifi-
care) i drivers, i vincoli, i fattori di 
blocco per definire fino a quale punto, 
quando ed a quali condizioni tali fat-
tori contribuiscono a garantire un 
miglioramento delle prestazioni.

Quando si analizzano i fattori di bloc-
co per il miglioramento della capacità 
delle piste, ad esempio, può verificar-
si che per un determinato aeroporto 
(ad esempio: unica pista senza via di 
rullaggio parallela), il fattore domi-
nante di blocco possa essere rappre-
sentato dal tempo di occupazione 
della pista, piuttosto che dalla minima 
di separazione applicata per turbolen-
za di scia. Sapendo ciò, è chiaro che 
le soluzioni in grado di ridurre il tem-
po di occupazione della pista contri-
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buiranno a migliorare la capacità della 
pista, mentre le soluzioni riconducibili 
a modifiche delle minime di separa-
zione applicate per la turbolenza di 
scia non contribuiranno al consegui-
mento degli obiettivi. Allo stesso 
modo, in alcuni aeroporti il principale 
fattore limite può essere rappresenta-
to dalla capacità di pista, mentre al-
trove può esserlo l’ “apron capacity”.

Al fine di compiere progressi nel rag-
giungimento di un obiettivo è dunque 
importante definire con anticipo i fat-
tori predominanti in un processo che 
deve tener conto delle priorità da 
applicare. Può rivelarsi utile definire 
una strategia prestazionale per ga-
rantirsi il conseguimento di un deter-
minato obiettivo. Così come, ad 
esempio, può rivelarsi altrettanto 
utile, a supporto del processo deci-
sionale, lavorare “a ritroso”, dagli 
obiettivi collegati alle aspettative, ai 
requisiti prestazionali fino ad una 
selezione di target subordinati 
(es. per migliorare capacità aero-
portuale, in primo luogo abbiamo 
bisogno di migliorare la capacità 
delle piste, per il conseguimento 
della quale dobbiamo, a sua vol-
ta, ridurre il tempo di occupazio-
ne della pista, ecc.).

Step 5 - fase esecutiva del processo 
di gestione delle prestazioni.

In questa fase i cambiamenti ed i 
miglioramenti decisi nei precedenti  
step sono tradotti in piani dettagliati 
di implementazione .
Un ulteriore sesto step tiene poi trac-
cia delle prestazioni, monitorando che 
i performance gaps siano stati colmati 
così come pianificato.

4-Performance. Perché è impor-
tante parlarne.
Completato il panorama sulle dinami-
che che mettono in relazione le KPAs 
con gli obiettivi ed i targets e sul 
“performance-based approach” ci si 
interroga sulle ragioni per le quali un 
controllore dovrebbe comprendere i 
principi base relativi alle performan-
ce. La risposta è che, indipendente-
mente dal fatto che si abbia a che 
fare con sistemi ATM semplici o com-
plessi, la comprensione delle dinami-
che di base relative alle prestazioni in 
ambito ATM diverrà presto parte inte-
grante del suo bagaglio culturale.

Ci sarà infatti bisogno  di controllori 
esperti in materia in grado di favorire 
una corretta comprensione ed appli-
cazione delle prestazioni in ambito 
ATM.

“Performance is going to affect the 
way controllers do their work”.

La raccolta di dati e la loro valutazio-
ne influenzeranno infatti in modo de-

terminante ogni aspetto della realtà 
ATM. Tale processo è già iniziato e 
non potrà che evolvere nella direzione 
di un suo progressivo rafforzamento.

Le linee di indirizzo, le decisioni e le 
eventuali iniziative di modifica in am-
bito ATM vengono sempre più spesso 
prese da responsabili con estrazioni 
culturali estranee al medesimo conte-
sto ATM. Diverrà quindi sempre più 
importante supportarne le valutazioni 
tenendo in debita considerazione gli 
aspetti legati alle prestazioni, dato 
che anche la stessa Safety, da sem-
pre il fattore più importante in ambito 
ATM, a seguito del suo inserimento 
tra le 11 KPAs, da parte dell’ICAO, è 
divenuta “Safety Performance”.
Esempi di gestione delle prestazioni 
sono per altro già presenti in ambito 
ATM e riguardano, ad esempio, la 
navigazione PBN-Performance Based 
Navigation, in relazione alla quale la 

certificazione delle “navigational ca-
pabilities” di un velivolo non viene più 
rilasciata in funzione della dotazione 
di equipaggiamenti di bordo, ma in 
relazione ad una “misura” di quanto 
accuratamente questo è in grado di 
determinare la propria posizione du-
rante la navigazione.

Definire le prestazioni di un sistema 
corrisponde, come abbiamo visto, a 
misurare alcuni dei tratti caratteristici 
del sistema stesso, con le difficoltà 
già rappresentate, legate alla selezio-
ne degli adeguati parametri di misu-
razione. Il compito è tutt’altro che 
semplice. Si potrebbe azzardare a 
definire le prestazioni come un buon 
servo ed un cattivo padrone.
Da sempre il fuoco viene definito co-
me un buon servo ed un cattivo pa-
drone. Ciò significa che quando è 
sotto controllo, come ad esempio 
quando viene usato per la cottura, il 
riscaldamento o la produzione, il suo 
utilizzo si rivela di grande valore. In 
questo caso il fuoco può essere defi-
nito un buon servitore. Al contrario, 
un fuoco che bruci al di fuori del con-
trollo umano può produrre conse-
guenze devastanti. L'abilità sta dun-
que nell’utilizzarlo con saggezza.

La gestione delle prestazioni richiede 
analoga perizia.

L’esempio esaminato nei paragrafi 
precedenti, relativo alla relazione per 
la quale la capacità di un settore (e 
dunque una misura del workload) è 
data dal numero di aeromobili per 

unità di tempo, ha già evidenziato i 
suoi limiti.

Per rappresentare il comportamento 
di un sistema si ricorre anche allo 
studio di modelli matematici. Modelli 
matematici sono stati utilizzati, ad 
esempio, in ambito ICAO dal “Separa-
tion and Airspace Safety Panel” per 
determinare il rischio di collisione 
nello sviluppare nuovi standard di 
separazione. Nel modellare i flussi di 
traffico aereo, la stessa FAA utilizza 
combinazioni matematiche di proba-
bilità, economia ed ottimizzazione. 
Scopo della “modellizzazione” è quello 
di determinare, sulla base degli input 
inseriti, un output che supporti il pro-
cesso decisionale. 

Purtroppo la maggior parte dei mo-
delli sono costruiti su “ipotesi” non 
sempre accreditate. Questo ha spinto 
un famoso esperto ad affermare che: 

“Tutti i modelli sono sbaglia-
ti. Qualcuno però è talvolta 
utile”.

L’utilizzo di un singolo crite-
rio di “misurazione”, come 
abbiamo già avuto modo di 
affermare, quando non fuor-

viante o addirittura in grado di dare 
false indicazioni, è poi improbabile sia 
in grado di definire le “performances” 
di un sistema complesso.

Le misure matematiche sono poi 
spesso in grado di esercitare un gran 
fascino: “metrics can be seductive as 
soon as they appear to be accurate, 
impartial, reliable, etc.” e vi è il ri-
schio che si utilizzino tali misure quali 
parametri di riferimento in un approc-
cio più orientato al “performance-dri-
ven”. Un più cauto approccio alle indi-
cazioni rilevate vorrebbe invece che 
tali misure fossero utilizzate come 
indicazione guida in grado di fornire 
un importante contributo al processo 
decisionale. Non a caso il “performan-
ce-based approach” utilizza il termine 
di KPI-Key Performance Indicator, 
nella sua accezione di indicatore-gui-
da.

I KPIs dovrebbero pertanto, proprio 
per definizione (in qualità di “ser-
vant”), essere utilizzati quali “perfor-
mance tool”.

Non potendo escludere, purtroppo, 
che un utilizzo di tali dati senza alcu-
na interpretazione o valutazione di 
altra natura (l’esempio del “bad mas-
ter”), possa determinare la scelta di 
determinate decisioni, la Federazione 
ritiene che la formazione dei control-
lori in tale ambito sia divenuta impro-
crastinabile. 

L’esempio dell’ASM Monitoring Tool 
che segue ne è una evidente dimo-
strazione.

“Performance is going to affect the way 
controllers do their work”.
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Sappiamo tutti che il limite di velocità 
(nella maggior parte dei casi) non 
cambia a seconda che sia giorno o 
notte, in funzione delle differenti con-
dizioni stradali, o della differente abi-
lità dei guidatori al volante. Tuttavia il 
superamento del limite di velocità 
provoca conseguenze: multe e so-
spensione della patente.

Come controllori del traffico aereo 
sappiamo che l’infrazione di determi-
nate minime di separazione provoca 
conseguenze significative, che in al-
cuni Stati possono essere anche mol-
to gravi, indipendentemente dalle 
modalità con cui tale evento si verifi-
ca. E’ il contrasto con la norma a de-
terminare il problema.

In alcune realtà ATM sono stati adot-
tati dei dispositivi di registrazione che 
generano report quando vengono 
violate le norme di separazione: di 
fatto utilizzati dunque come registra-
tori automatici delle prestazioni degli 
operatori. L’introduzione di tali dispo-
sitivi ha sì provocato, quale primo 
effetto, una più prudente gestione del 
traffico, ma questa, a sua volta, ha 
prodotto un aumento della separazio-
ne minima applicata.
 
Questo esempio ci aiuta a dimostrare 
come un tentativo di migliorare il 
sistema “metrico” sia in grado di pro-
vocare conseguenze su altre “metri-
che”, generando un deterioramento 
proprio delle “performances” che si 
intendevano migliorare.

5-Le Policy IFATCA sulla perfor-
mance.

5.1 Performance Policy 
Controller expertise must be used in:

• the establishment and settings of 
metrics that measure the per-
formance of the Air Traffic Man-
agement System.

• Establishing and reviewing models 
used for determining performance 
of the Air Traffic Management Sys-
tem to ensure that the models 
accurately reflect how the ATM 
system functions.

• The interpretation of data used to 
assess the performance of the Air 
Traffic Management System to 
ensure that data is not misleading 
because it is incomplete or incor-
rectly applied.

• Performance Indicators as pub-
lished and used by Air Navigation 
Service Providers must not be 
linked in any way to the pay and/
or working conditions of individual 
ATCO's.

• Global metrics for the perform-
ance of the Air Traffic Manage-
ment System be developed 
through ICAO processes as soon 
as possible.

• The measurement of performance 
of the Air Traffic Management 
System shall reflect the impact of 
any external-to-ATM constraints, 
including external environmental 
constraints.

• IFATCA urges MAs to be involved 
in the creation of and application 
of an ATM Performance Measure-
ment System.

5.2 ATM Safety Monitoring Tool

• The system should not be used as 
a performance monitor for indi-
vidual controllers.

• Analysis of any derived data 
should be undertaken by appro-
priately experienced and trained 
ATM safety experts.

• Data obtained from the system 
should not be used as a capacity 
measurement or monitoring indi-
cator.

• ASMT must be part of a Safety 
Management System and shall not 
be used by Management as a pu-
nitive tool for disciplinary action.

• Except for Aerodrome Control, the 
introduction of ASMT shall be pre-
ceded by the introduction of 
STCA.

• Implementation of ASMT must be 
preceded by a clear statement in 
which its goals are defined.

• ATCOs shall be involved in the 
definition of the ASMT role.

• The criteria used to set up the 
ASMT parameters must be care-
fully planned and monitored. Suf-
ficient consideration must be 
given to restrict false or nuisance 
reports.

6-Il Regolamento CE N. 1070/
2009 e l’ambito “prestazionale”.
Con il preciso scopo di migliorare il 
funzionamento e la sostenibilità del 
sistema aeronautico europeo ed a 
modifica dei regolamenti (CE) n. 549/
2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/
2004 e (CE) n. 552/2004, il 21 otto-
bre 2009, il Parlamento ed il Consiglio 
europeo promulgano il testo del Re-
golamento n. 1070/2009.

Uno degli elementi cardine di tale 
nuovo regolamento quadro, come 
atteso, è l’ambito “prestazionale” 
attuatosi nella volontà di introdurre 
meccanismi adeguati di resoconto, di 
esame, di valutazione e di diffusione 
dei dati sulle prestazioni dei sistemi di 
gestione del traffico aereo e dei servi-
zi di navigazione aerea, come pure un 
pertinente programma di incentivi per 
favorire il conseguimento degli obiet-
tivi:

“in relazione ai piani nazionali o a 
livello di blocchi funzionali di spazio 
aereo di miglioramento delle presta-
zioni, le autorità nazionali di vigilanza 
possono istituire meccanismi, tra cui 
incentivi consistenti in vantaggi e 
svantaggi finanziari, per incoraggiare 
i fornitori di servizi di navigazione 
aerea e/o gli utenti dello spazio aereo 

a sostenere miglioramenti della forni-
tura di servizi di navigazione aerea, 
quali una maggiore capacità, minori 
ritardi e uno sviluppo sostenibile, 
mantenendo nel contempo un livello 
di sicurezza ottimale.”

Gli stessi blocchi funzionali di spazio 
aereo (per i quali lo stesso regola-
mento prevede che entro il 4 dicem-
bre 2012 gli Stati membri adottino 
tutte le misure necessarie per garan-
tirne l'attuazione) ridefiniti:
“blocchi di spazio aereo basati su 
requisiti operativi e istituiti indipen-
dentemente dai confini tra Stati, nei 
quali la fornitura dei servizi di naviga-
zione aerea e le funzioni correlate 
sono orientate alle prestazioni e otti-
mizzate in vista dell’introduzione, in 
ciascun blocco funzionale di spazio 
aereo, di una cooperazione rafforzata 
tra fornitori di servizi di navigazione 
aerea o, se del caso, un fornitore 
integrato” si confermano elementi 
determinanti di un processo di inten-
sa cooperazione tra i fornitori di ser-
vizi di navigazione aerea con cui la 
Commissione Europea intende miglio-
rare le prestazioni e creare sinergie. 

Di seguito si riporta il testo dell’Arti-
colo 11 del regolamento entro il quale 
il contesto prestazionale prende cor-
po:

1. È istituito un sistema di prestazioni 
per i servizi di navigazione aerea e le 
funzioni di rete al fine di migliorare 
l’efficienza dei servizi di navigazione 
aerea e le funzioni della rete nel cielo 
unico europeo. Il sistema comprende:

a) obiettivi prestazionali a livello co-
munitario relativi a settori di presta-
zione essenziali di sicurezza, ambien-
te, capacità e efficacia sotto il profilo 
dei costi; 
b) piani nazionali o piani per blocchi 
funzionali di spazio aereo, compren-
denti obiettivi prestazionali, a garan-
zia della conformità con gli obiettivi 
prestazionali comunitari;
c) riesame periodico, monitoraggio e 
analisi comparativa delle prestazioni 
dei servizi di navigazione aerea e 
delle funzioni di rete.

The system should not be used as a performance monitor for 
individual controllers.
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2. Conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all’articolo 5, 
paragrafo 3, la Commissione può de-
signare Eurocontrol o un altro organi-
smo imparziale e competente come 
“organo di valutazione delle presta-
zioni”. Il ruolo dell’organo di valuta-
zione delle prestazioni consiste nel 
fornire consulenza alla Commissione, 
coordinandosi con le autorità naziona-
li di vigilanza, e, nell’assisterle su 
richiesta nell’attuazione del sistema di 
prestazioni di cui al paragrafo 1. La 
Commissione fa in modo che l’organo 
di valutazione delle prestazioni agisca 
in piena indipendenza quando esegue 
i compiti che la Commissione gli ha 
affidato.

3. La Commissione adotta gli obiettivi 
prestazionali comunitari per la rete di 
gestione del traffico aereo in confor-
mità della procedura di regolamenta-
zione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, 
dopo aver tenuto conto dei pertinenti 
contributi forniti dalle autorità nazio-
nali di vigilanza a livello nazionale o a 
livello dei blocchi funzionali di spazio 
aereo.
a) I piani nazionali o i piani per i bloc-
chi funzionali di spazio aero di cui al 
paragrafo 1, lettera b), sono elaborati 
dalle autorità nazionali di vigilanza e 
adottati dagli Stati membri. Detti 
piani includeranno obiettivi nazionali 
o obiettivi a livello dei blocchi funzio-
nali di spazio aereo di carattere vin-
colante e un adeguato sistema di 
incentivi quale approvato dagli Stati 
membri. L’elaborazione dei piani è 
soggetta a consultazioni con i fornitori 
di servizi di navigazione aerea, con i 
rappresentanti degli utenti dello spa-
zio aereo e, qualora opportuno, con 
gli operatori e i coordinatori aeropor-
tuali.
b) La Commissione valuta la confor-
mità degli obiettivi nazionali o degli 
obiettivi per i blocchi funzionali di 
spazio aereo agli obiettivi prestazio-
nali comunitari tramite il ricorso ai 
criteri di valutazione di cui al paragra-
fo 6, lettera d).

Qualora accerti che uno o più obiettivi 
prestazionali nazionali o a livello di 
blocchi funzionali di spazio aereo non 
soddisfano i criteri di valutazione, la 
Commissione, in conformità della 
procedura consultiva di cui all’articolo 
5, paragrafo 2, può raccomandare 
che le autorità nazionali di vigilanza 
interessate propongano obiettivi pre-
stazionali rivisti. Lo Stato membro 
interessato adotta gli obiettivi presta-
zionali rivisti e misure appropriate, 
che saranno notificati alla Commis-
sione a tempo debito. Qualora rilevi 
l’inadeguatezza degli obiettivi presta-
zionali rivisti e delle misure appro-
priate, la Commissione può decidere, 
in conformità della procedura di rego-
lamentazione di cui all’articolo 5, pa-

ragrafo 3, che gli Stati membri inte-
ressati adottino misure correttive. In 
alternativa, qualora sussistano moti-
vazioni sufficienti, la Commissione 
può decidere di rivedere gli obiettivi 
prestazionali comunitari in conformità 
della procedura di regolamentazione 
di cui all’articolo 5, paragrafo 3.
c) Il periodo di riferimento per il si-
stema di prestazioni copre da un mi-
nimo di tre anni fino a un massimo di 
cinque. Durante detto periodo e in 
caso di mancato conseguimento degli 
obiettivi nazionali o a livello di blocchi 
funzionali di spazio aereo, gli Stati 
membri e/o le autorità nazionali di 
vigilanza applicano le misure appro-
priate da essi definite. Il primo perio-
do di riferimento copre i primi tre 
anni a decorrere dall’adozione delle 
norme d’attuazione di cui al paragrafo 
6.
d) La Commissione compie valutazio-
ni periodiche in merito al consegui-
mento degli obiettivi prestazionali e 
ne presenta i risultati al comitato per 
il cielo unico.

4. Al sistema di prestazioni di cui al 
paragrafo 1 si applicano le seguenti 
procedure:

a) la raccolta, la convalida, l’esame, 
la valutazione e la diffusione dei dati 
attinenti relativi alle prestazioni dei 
servizi di navigazione aerea e delle 
funzioni di rete fornite da tutte le 
pertinenti parti interessate, tra le 
quali i fornitori di servizi di navigazio-
ne aerea, gli utenti dello spazio ae-
reo, gli operatori aeroportuali, le au-
torità nazionali di vigilanza, gli Stati 
membri e Eurocontrol;
b) selezione di adeguati settori es-
senziali di prestazione, sulla base del 
documento n. 9854 dell’ICAO “Global 
Air Traffic Management Operational 
Concept”, e coerenti con quelli identi-
ficati nel quadro delle prestazioni del 
piano generale ATM, tra i quali la si-
curezza, l’ambiente, la capacità e 
l’efficacia sotto il profilo dei costi, con 
gli adattamenti eventualmente neces-
sari per tenere conto delle esigenze 
specifiche del cielo unico europeo e 
degli obiettivi specifici di tali settori e 
definizione di un gruppo limitato di 
indicatori essenziali di prestazione per 
misurare le prestazioni;
c) gli obiettivi prestazionali comunitari 
sono definiti tenendo in considerazio-
ni i contributi identificati a livello na-
zionale o a livello dei blocchi funzio-
nali di spazio aereo;
d) valutazione degli obiettivi presta-
zionali nazionali o a livello di blocchi 
funzionali di spazio aereo sulla base 
dei piani nazionali o dei piani per i 
blocchi funzionali di spazio aereo; e
e) monitoraggio dei piani nazionali o 
dei piani per i blocchi funzionali di 
spazio aereo, compresi adeguati mec-
canismi d’allarme.

La Commissione può aggiungere altre 
procedure all’elenco di cui al presente 
paragrafo. Tali misure, intese a modi-
ficare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 5, paragrafo 4.5.

5. In fase di creazione del sistema di 
prestazioni occorre tener conto che i 
servizi di rotta, i servizi presso i ter-
minal e le funzioni di rete sono diversi 
e che dovrebbero essere trattati di 
conseguenza, se necessario, anche ai 
fini della valutazione delle prestazio-
ni.

6. Ai fini di un funzionamento detta-
gliato del sistema di prestazioni, la 
Commissione adotta, entro il 4 di-
cembre 2011 ed entro un periodo di 
tempo idoneo ai fini del rispetto dei 
termini previsti dal presente regola-
mento, norme di attuazione secondo 
la procedura di regolamentazione di 
cui all’articolo 5, paragrafo 3. Esse 
disciplinano:
a) il contenuto e il calendario delle 
procedure di cui al paragrafo 4;
b)il periodo di riferimento e gli inter-
valli per la valutazione del raggiungi-
mento degli obiettivi prestazionali e 
per la fissazione di nuovi obiettivi;
c) i criteri a cui le autorità nazionali di 
vigilanza ricorrono per l’elaborazione 
dei piani nazionali o a livello di blocchi 
funzionali di spazio aereo di miglio-
ramento delle prestazioni, compresi 
gli obiettivi prestazionali nazionali o a 
livello di blocchi funzionali di spazio 
aereo e il sistema di incentivi. I piani 
di miglioramento delle prestazioni:
i. sono basati sui piani aziendali dei 
fornitori di servizi di navigazione ae-
rea;
ii. coprono tutti gli elementi di costo 
della base dei costi nazionali o a livel-
lo di blocchi funzionali di spazio ae-
reo;
iii. comprendono obiettivi di presta-
zione vincolanti, coerenti con gli 
obiettivi di prestazione comunitari;
d) criteri volti a valutare la coerenza 
tra gli obiettivi nazionali o a livello di 
blocchi funzionali di spazio aereo e gli 
obiettivi prestazionali comunitari du-
rante il periodo di riferimento, nonché 
a sostenere meccanismi di allarme;
e) principi generali a cui gli Stati 
membri ricorrono per istituire il si-
stema di incentivi;
f) principi per l’applicazione di un 
meccanismo di transizione necessario 
per l’adeguamento alla messa in ope-
ra del sistema di prestazioni, di dura-
ta non superiore a dodici mesi a de-
correre dall’adozione delle norme 
d’attuazione.
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26th EUROPEAN
REGIONAL MEETING

KOS, GREECE 23-25 OCT 2009
“REPORT”

di Antonio Travaglione e 
Nicola Gallo

Generalità
Alla conferenza tenutasi a Kos hanno 
partecipato circa 300 delegati in rap-
presentanza di 35 MAs (member as-
sociations) delle 44 europee. Per l’Ita-
lia, ANACNA ha partecipato con la 
delegazione composta da: Vittorio 
Della Bitta, Giovanna Rocchi, Antonio 
Travaglione, Rodolfo Volpini e Nicola 
Gallo.

La conferenza ha inizio con i saluti di 
rito di Patrik Peters (Executive Vice-
President Europe), Marc Baumgartner 
(Presidente IFATCA), Vasilios Iliou 
(“vice governatore” dell’authority gre-
ca), Agelos Sotiropoulos (pre-
sidente dell’associazione greca, 
GATCA) e Dimitris Daniilidis 
(presidente del comitato orga-
nizzatore). Essi si sono soffer-
mati sulla centralità di IFACTA 
nei processi internazionali di 
elaborazione delle strategie 
ATM per fronteggiare la crisi 
economica globale, rimarcando 
la necessità di essere preparati 
al momento in cui il traffico aereo 
torni a crescere. In particolare, Marc 
ha riflettuto sulla posizione degli AC-
TOs nei confronti dello scenario deri-
vante da SES II o dalla estensione dei 
poteri di regolazione di EASA all’ATM, 
auspicando per noi un atteggiamento 
di proattivo interesse, partecipazione 
ed impegno al fine di non essere “vit-
time” del sistema, ma parte fonda-
mentale di esso. 

Just Culture
Presentazione a cura di Sofia Michae-
lides Mateou, avvocato, membro della 
“just culture task force” di EUROCON-
TROL e membro del consiglio di am-
ministrazione della “flight Safety 
Foundation”, Cipro.

Il primo intervento, al termine dei 
saluti di rito, è stato incentrato su un 
argomento di primario interesse e 
attualità: contrapposizione tra “Just 
Culture” e “Blame Culture”.
Sofia ha analizzato le differenze tra le 
investigazioni tecniche, volte all’indi-
viduazione delle cause, e quelle giuri-
diche, volte alla individuazione e per-
secuzione dei colpevoli, che si svilup-
pano a seguito di un accident/inci-
dent. Ha inoltre considerato come 
quest’ultime siano spesso incentrate 
su differenti presupposti, in funzione 
dei singoli sistemi giudiziari nazionali. 

L’esistenza di tali differenze è in con-
trasto con i principi di safety e potreb-
be, per esempio, influenzare le scelte 
del personale operativo in termini 
“difensivistici”. Ad esempio, un equi-
paggio di condotta di un aeromobile in 
difficoltà potrebbe decidere di dirotta-
re su uno, anziché su un altro Stato in 
funzione della rigidità o flessibilità 
sistema giuridico, piuttosto che in 
funzione di parametri di volo; un con-
trollore potrebbe evitare di fornire la 
migliore assistenza ad un aeromobile 
per mantenere un profilo di responsa-
bilità giuridica più basso. Ciò già av-
viene, oggi, in campo medico, dove le 
scelte di chi interviene in urgenza 
sono frequentemente improntate alla 
cosiddetta “medicina difensivistica”, 
attenta più ai profili di responsabilità 
giuridica che all’effettiva missione del 
medico. Al fine di eliminare tali diffe-
renze, IFATCA ed EUROCONTROL 

spingono per ottenere l’istituzione di 
un unico tribunale europeo, composto 
da giudici esperti del settore, che va-
luti i casi in maniera uniforme ed indi-
pendente dalle leggi dei singoli Stati.
Marc, intervenendo, comunica che 
entro un anno sarà distribuito un ma-
nuale IFATCA sulla Just Culture e sarà 
disponibile un corso per istruire 30-50 
controllori ad intervenire come esperti 
durante l’esecuzione dei processi giu-
diziari.

Report Executive Board IFATCA
Dale Wright, Executive Vice-President 
Finance

Dale ha presentato alla platea i vari 
ambiti nei quali il Direttivo è stato 
impegnato dall’ultimo incontro (confe-
renza mondiale di Dubrovnik, aprile 
2009):

• Istituzione di un Rappresentante 
permanente IFATCA in ICAO;

• English language proficiency;
• Cooperazione con IFALPA, CANSO 

e IATA in particolare per l’istituzio-
ne dei nuovi “standard di separa-
zione” e “stop bars”;

• Potenziamento e istituzione CISM 
a livello globale;

• Riduzione dei costi in ambito 
IFATCA ed ATM in generale;

• Rapporti con ASECNA (provider 
che opera su numerosi stati afri-

cani) per il miglioramento delle 
condizioni dei colleghi loro dipen-
denti;

• Effetti della riduzione delle assun-
zioni di nuovi ATCO a causa della 
crisi;

• Stesura del SES II package come 
avvenuto con NEXTGEN in USA;

• Processo giudiziario, a causa di un 
incidente, in Giappone.

Flight plan and ATFCM adherence
Joe Sultana, EUROCONTROL
Il secondo intervento di EUROCON-
TROL è stato incentrato su uno studio 
svolto, su richiesta delle compagnie 
aeree, che punta ad elaborare un mo-
dello ATM “4D”. Tale modello punta al 
miglioramento della gestione del traf-
fico attraverso una migliore identifica-
zione quadridimensionale (spazio e 
tempo) del profilo di un volo.
Joe, inoltre, ha illustrato le caratteri-

stiche di utilizzo di “SKYBRA-
RY” (www.skybrary.aero), il 
portale che EUROCONTROL 
ha recentemente creato, uti-
lizzabile come enciclopedia e 
motore di ricerca per l’avia-
zione. All’interno del sito ven-
gono inseriti i reports ufficiali 
degli incidenti, non appena 
disponibili, filmati istruzionali 
e tool di vario genere.

Media crisis communications
Philippe Domogala, IFATCA, Editor del 
magazine « The Controller »

Philippe, nel suo esteso intervento, ha 
fornito una serie di interessanti indi-
cazioni su come agire, presentarsi e 
parlare qualora un rappresentante di 
una Associazione sia intervistato a 
seguito di un inconveniente/incidente.

Resolution advisory down/link
In alcuni stati, come ad esempio la 
Repubblica Ceca, è iniziata l’imple-
mentazione di sistemi che permette-
ranno la rappresentazione, sugli 
schermi radar ATC, delle RA; tali dati 
dovrebbero essere utilizzati dagli AT-
COs solo per informazione.
IFATCA, sulla base delle negative 
esperienze giudiziarie, è contraria alla 
suddetta implementazione, in assenza 
di chiare norme che definiscano speci-
ficatamente i limiti di responsabilità 
degli ATCOs ed in assenza di studi che 
analizzino, ad esempio, il verificarsi di 
falsi allarmi, consapevole del rischio 
giuridico insito nel possedere una in-
formazione operativamente inutilizza-
bile.

Runway safety report
Olli Paloniemi, Runway Safety Repre-
sentative Europe

 ifatca

un controllore potrebbe evitare di fornire 
la migliore assistenza ad un aeromobile 

per mantenere un profilo di responsabilità 
giuridica più basso.
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Olli ha presentato il lavoro svolto 
come “Representative” europeo, in 
coordinamento con Antonio Travaglio-
ne (ICAO Aerodromes Panel Repre-
sentative), nel corso dell’ultimo anno, 
prevalentemente nell’ambito dell’ “Eu-
ropean Working Group for the Preven-
tion of Runway Incursions”. Tale lavo-
ro ha contribuito alla stesura dell’EAP-
PRI 2.0 (European Action Plan for the 
Prevention of Runway Incursion), il 
quale affronterà diversi nuovi argo-
menti rispetto alla precedente versio-
ne, in special modo per la parte ri-
guardante la coesistenza civile-milita-
re. EAPPRI 2.0, che soffre degli stessi 
difetti di impostazione già denunciati 
per la versione 1, rivolgendosi molto 
più agli operatori che non alle orga-
nizzazioni, sarà pubblicato entro la 
fine del 2009 e l’inizio del 2010.
Olli ha, inoltre, partecipato per IFATCA 
all’ “EUROCONTROL Runway Safety 
Workshop” di Lione, presentando il 
tema “Who do air traffic controller 
communicate with and how”.

Reports dalle Associazioni euro-
pee
Le Associazioni hanno riportato talvol-
ta problematiche, talvolta semplici 
dati, spesso correlati tra loro, simili 
tra i diversi Stati poiché tutti influen-
zati da fattori comuni: organico, im-
piego, crisi economica, standardizza-
zione europea dei servizi e Just Cultu-
re.
Tra le tematiche più interessanti si è 
discusso di:

• Training e turni di servizio
Diverse associazioni richiedono che 
nell’ambito della standardizzazione 
dei servizi europei vengano anche 
uniformate le ore di impiego, in 
quanto sono state riscontrate si-
gnificative differenze tra i vari Sta-
ti. Condizione particolarmente 
critica è quella Austriaca, nella 
quale i turni di servizio vengono 
programmati a 170 ore per singolo 
ATCO, tuttavia viene loro richiesto 
un effettivo impiego di 200-220 
ore al mese. Tale utilizzo operativo 
del personale implica una impossi-
bilità per loro di partecipare a qua-
lunque altra attività, compresa 
quella di addestramento di nuovi 
ATCO. Per quanto riguarda il “con-
tinuous training” DFS, il provider 
tedesco, ha ritenuto utile affiggere 
ai bagni delle sale operative foto, 
dati tecnici di aa/mm e brevi que-
stionari al fine di imparare anche 
nei momenti di relax. Tali schede 
vengono sostituite tutti i giorni.

• FAB
La associazione danese annuncia il 
pervenuto accordo tra i ministeri 
delle nazioni scandinave per l’isti-
tuzione di un FAB. Procedono i 
lavori per l’istituzione di tutti gli 
altri “Blocchi” europei.

• Divisione delle funzioni di provision 
e regolazione - liberalizzazione dei 

servizi
Procede in tutta Europa l’ade-
guamento alle norme SES; in 
particolare in Grecia è comin-
ciato il processo che porterà 
all’istituzione di un Provider, di 
un Regulator e di una Civil 
Aviation Authority (che vigili 
affinché le norme emanate dal 
Regulator siano applicate). I 
colleghi greci hanno richiesto 
ad IFATCA supporto durante 
questo processo. In Svezia è 
cominciata la separazione del 
Provider in due parti, una che si 
occupi della gestione degli ACC ed 
un’altra della gestione delle TWR/
APP. Contestualmente a tale pro-
cesso, il governo svedese, ha libe-
ralizzato la fornitura dei servizi del 
traffico aereo permettendo la na-
scita (oppure l’arrivo dall’estero) di 
aziende che gestiscano i servizi 
TWR/APP.

• Remote/Virtual TWRs
In molte nazioni ormai da tempo si 
studiano gli effetti dell’impiego di 
“Remote” o “Virtual” Towers. In 
particolare presso l’aeroporto lon-
dinese di Heathrow è stata istituita 
una Virtual TWR da utilizzare 
esclusivamente in casi estremi o 
qualora si debba abbandonare la 
Torre “standard”. Uno dei provider 
più attivi da questo punto di vista 
è quello svedese, il quale, entro il 
2010, conta di portare a termine 
uno studio approfondito sulle Re-
mote Towers.

• Salari
In tutta Europa la crisi sta causan-
do una diminuzione delle parti 
fisse o variabili dei salari (ad es. 
premi) dei controllori; le diminu-
zioni più drastiche si sono avute in 
Bosnia (10-15%) e Lituania 
(36%).

• English proficiency ICAO level 4
Tutti i providers europei si stanno 
preparando, con tutto il proprio 
personale ATCO, ad ottenere la 
certificazione in oggetto entro 
Maggio 2010. Alcuni si stanno affi-
dando al test ELPAC, ottenendo 
risultati non sempre soddisfacenti. 
In Slovenia, ad esempio, il 10% 
degli ATCO non ha superato tale 
test.

• Just culture
La Just Culture è sempre argo-
mento di primario interesse per 
IFATCA; essa è fondamento per la 
Reporting Culture, necessaria al 
mantenimento o miglioramento 
della sicurezza del volo. Tuttavia 
spesso tale esigenza si scontra con 
norme nazionali o aziendali (vedi 
lettere ANACNA in relazione al 
DLGs 118/08). Ad esempio in 
Germania a scontrarsi con questi 
principi è una norma che prevede 
che ogni report su inconveniente/
incidente venga reso pubblico dal-
l’autorità nazionale. Ciò comporta 

che chiunque (singoli cittadini 
esterni al mondo aeronautico, etc) 
legga tali report e, anche senza 
conoscere contesto e norme tecni-
che relative all’evento, possa de-
nunciare il personale coinvolto. 
Inoltre, sempre in Germania, ven-
gono effettuate registrazioni am-
bientali delle sale operative, utiliz-
zate in fase di analisi degli eventi. 
Tali registrazioni divengono ogget-
to di valutazione da parte della 
commissione di inchiesta azienda-
le. Questo può determinare l’im-
mediato licenziamento dell’ATCO 
coinvolto, anche qualora l’analisi 
non riveli informazioni operativa-
mente utili. IFATCA e l’associazio-
ne tedesca sono fortemente impe-
gnate a riguardo.In molte nazioni 
si sta valutando l’opportunità di 
introdurre le registrazioni ambien-
tali nelle sale operative; in altre 
invece (es. Israele), si è ritenuto 
che esse costituirebbero strumento 
di controllo del personale più che 
essere utili per l’analisi degli eventi 
aeronautici e se ne è vietata 
l’implementazione.In Italia il rego-
lamento ENAC Servizi Di Traffico 
Aereo (edizione n°1 ), in vigore 
dal 11 febbraio 2010 prevede: 
“3.3.3 A decorrere dal 1° gennaio 
2013 gli enti ATC devono essere 
dotati di apparati capaci di regi-
strare le comunicazioni di sotto-
fondo e l’ambiente delle postazioni 
di lavoro ATC; detti apparati devo-
no essere in grado di conservare le 
informazioni registrate almeno 
nelle ultime 24 ore operative.Le 
registrazioni, incluse le trascrizioni 
delle stesse, devono essere tratta-
te in accordo alle previsioni di cui 
all’annesso 13 ICAO.I criteri e i 
metodi da utilizzare per l’applica-
zione delle disposizioni del presen-
te paragrafo sono definiti dal-
l’ENAC.”

Prossimi European Regional Mee-
tings
Il 27° ERM si terrà a Bled, in Slovenia, 
tra il 22 ed il 24 ottobre 2010 
(www.erm2010.org). Per l’organizza-
zione del 28° si è candidata l’Associa-
zione croata, proponendo Dubrovnik.
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RONCHI DEI LEGIONARI: 
UN PROCESSO CHE NON SI 

DOVEVA CELEBRARE.
IN ITALIA GLI AEROMOBILI 
CHE RULLANO SUL PIAZZALE 
SONO CONSIDERATI IN VOLO

di Bruno Barra

Il giorno 20 aprile 2004, l’aeromobile 
MD-82 marche I-DAWR, con a bordo 
92 passeggeri e 6 membri di equipag-
gio, operante il volo AZA 1357,veniva 
autorizzato dal controllore APP di Ron-
chi dei Legionari ad atterrare a vista 
sulla pista 09 dell’aeroporto in presen-
za di una visibilità di 10 chilometri.

L’equipaggio del volo AZA 1357 rice-
veva dal controllo di torre (TWR), do-
po l’atterraggio, l’istruzione a proce-
dere verso il piazzale dell’aerostazione 
e l’aeromobile, completato l’atterrag-
gio, si immetteva sul raccordo B.
Un autocarro si trovava posizionato, 
per lavori, in prossimità dell’area 
asfaltata a Ovest del piazzale anti-
stante l’aerostazione esattamente in 
corrispondenza della “veicolare”, a 
circa 70 ml. dalla fine del raccordo B.
L’aeromobile stava procedendo sulla 
linea di rullaggio al centro del raccor-
do B.
All’interno del piazzale ed in corri-
spondenza con il tracciato della “vei-
colare”, l’aeromobile urtava violente-
mente con l’estremità della semiala 
destra la parte posteriore dell’autocar-
ro, riportando la rottura della stessa 
semiala.
L’autocarro – dotato di bande rifran-
genti poste nei due angoli superiori 
della sponda posteriore - sostava al-
l’interno dell’area di sicurezza stabilita 
a protezione della linea di rullaggio 
tracciata al suolo.
L’autista dell’autocarro era al momen-
to seduto al posto di guida con il mo-
tore in moto.
Nella collisione dell’aeromobile con 
l’autocarro non si è sviluppato incen-
dio.
Il comandante ha chiesto alla torre di 
controllo l’intervento urgente dei Vigili 
del fuoco e ordinato l’esecuzione della 

procedura di emergenza “Passenger 
Evacuation”. L’esecuzione della proce-
dura di emergenza (intervento vigili 
del fuoco ed evacuazione dei passeg-
geri) si è svolta in modo rapido ed 
efficace.
Sull’incidente, che non ha registrato 
né vittime né lesioni gravi tra i pas-
seggeri , si svolgevano parallelamente 
un’inchiesta giudiziaria (avviata dalla 
Procura della Repubblica di Gorizia) ed 
un’inchiesta tecnica da parte di ANSV.
A conclusione delle indagini prelimina-
ri (6/11/2006) che hanno visto impe-
gnati numerosi consulenti della Pub-
blica Accusa e del GIP, veniva forma-
lizzata dal PM la richiesta di rinvio a 

giudizio per il con-
trollore di TWR ed 
il controllore di APP 
(unitamente ad 
altri 17 imputati), 
accolta dal GIP, per 
il delitto di cui al-
l’art. 449, 1° e 2° 
comma c.p. (disa-
stro con caduta di 
aeromobile adibito 
a trasporto di per-
sone), perché, in 
cooperazione col-
posa con gli altri 
imputati (art.61 

c.p.) e con l’aggravante della previ-
sione dell’evento (art.113 3° comma) 
sulla base di addebiti in termini di 
violazioni di norme,azioni ed omissio-
ni.
Il processo di I°grado è (a 5 anni e 
mezzo dall’evento) stancamente in 
corso e non se ne può ad oggi preve-
dere la conclusione. I nostri colleghi 
però e le loro famiglie continuano ad 
essere sulla graticola.
Non entriamo nel merito degli addebiti 
mossi ai controllori, a nostro avviso 
insussistenti, in quanto lo abbiamo 
fatto già in altre occasioni se pur in 
modo generico, essendo in corso il 
processo.
Ci preme mettere in luce un aspetto 
per il quale, a nostro parere, il pro-
cesso di Ronchi non avrebbe dovuto 
proprio essere celebrato per l’imputa-
zione sopra menzionata vale a dire:  
disastro con caduta di aeromobile adi-
bito a trasporto di persone.

L’evento è stato infatti qualificato in-
spiegabilmente quale disastro aviato-
rio, consistente nella caduta di un 
aeromobile durante la fase del volo.
Occorre allora entrare nel merito della 
qualificazione giuridica dell’incidente 
ed a quale norma possa essere ricon-
dotta l’eventuale condotta colposa 
degli imputati.
E’ essenziale allora definire la fattispe-
cie in esame attraverso una corretta 

interpretazione del moderno linguag-
gio aeronautico internazionale da at-
tuare comparando le prescrizioni con-
tenute negli standard e nelle pratiche 
raccomandate dall’ICAO nonché nelle 
Convenzioni Internazionali, con quan-
to disciplinato dal vigente Codice della 
Navigazione Aerea.
In proposito necessita brevemente 
commentare in che modo la situazione 
“volo” venga definita nelle sopra ri-
chiamate normative.
Annesso I – ICAO Personnel Licensing 
- 9° Ed. 7/2001 che riguarda le licen-
ze del Personale Aeronautico. 
 Flight time — aeroplanes: the total 
time from the moment an aeroplane 
first moves for the purpose of taking 
off until the moment it finally comes 
to rest at the end of the flight. (il 
tempo totale dal momento in cui un 
aeromobile si muove allo scopo di 
effettuare un operazione di decollo, 
fino a quando lo stesso si arresta al 
termine di un volo). Note. — Flight 
time as here defined is synonymous 
with the term “block to block” time or 
“chock to chock” time in general us-
age which is measured from the time 
an aeroplane first moves for the pur-
pose of taking off until it finally stops 
at the end of the flight.
Laddove la definizione riguarda speci-
ficatamente non tanto il volo nella sua 
operatività e nella sua sospensione 
dinamica ma, cosa diversa, quello che 
debba essere considerato tempo di 
volo a fini prevalentemente ammini-
strativi per quanto concerne fattispe-
cie connesse con il trattamento giuri-
dico/economico della gente dell’aria. 
Per tali ragioni l’espressione è conte-
nuta in un allegato ICAO che tratta di 
problematiche afferenti, il trattamento 
giuridico, la gestione e la certificazio-
ne del personale aeronautico.

Convenzione sui danni causati da ae-
romobili stranieri a terzi sulla superfi-
cie, firmata a Roma il 7/10/1952  
(Convenzione di Roma) art.2, comma  
2 “For the purpose of this Convention, 
an aircraft is considered to be in flight 
from the moment when power is ap-
plied for the purpose of actual take-off 
until the moment when the landing 
run ends. In the case of an aircraft 
lighter than air, the expression "in 
flight" relates to the period from the 
moment when it becomes detached 
from the surface until it becomes 
again attached thereto”.
La definizione qui contenuta (to be in 
flight – essere in volo), viceversa, é 
perfettamente aderente all’operatività 
del volo, in quanto tale, che va  dal 
momento in cui viene data potenza ai 
motori per operare un effettivo decollo 
(actual take off), fino al momento in 

 legale

Ci preme mettere in luce un aspetto per il 
quale, a nostro parere, il processo di Ronchi 
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cui la corsa sulla pista (landing run) 
ha termine. E che nel gergo tecnico 
aeronautico l’espressione in volo sia 
rappresentato dall’intervallo intercor-
rente tra l’operazione di concreto di-
stacco del mezzo aereo dalla superfi-
cie terrestre ed il suo rientro in con-
tatto, è qui chiaramente esplicitato nel 
riportare l’esempio dell’aeromobile più 
leggero dell’aria (quale può essere un 
aerostato).

C.N.A. Art.966 (Danni da urto) “In 
caso di urto fra aeromobili in volo o  
fra un aeromobile in volo e una nave 
in movimento si applicano gli articoli 
da 482 a 487.
L'aeromobile si considera in volo dal-
l'inizio delle manovre per l'involo al 
termine di quelle di approdo”.
E’ di tutta evidenza che l’espressione 
usata dal C.N.A. nel 2° comma dell’ar-
ticolo sopra richiamato aderisce mag-
giormente alla definizione del tempo 
di volo contenuta nell’Annesso I del-
l’ICAO (“block to block” dal blocco di 
partenza a quello di arrivo) e poco ha 
a che vedere con l’effettività del volo 

che nel linguaggio tecnico internazio-
nale - fin dalla stesura della Conven-
zione di Chicago del 1944 e dalle suc-
cessive (v. Convenzione di Roma) - è 
stato sempre considerato essere quel-
lo che ha inizio allorquando il pilota 
aziona la necessaria spinta propulsiva 
ai motori in fase di decollo ed ha ter-
mine alla fine della corsa di atterrag-
gio sulla pista.

L’art. 966 pur se recentemente novel-
lato dall’art. 15 ,c. 1 del DLgs 15/03/
2006, n. 151 conserva ancora espres-
sioni di terminologia nautica quali 
l’approdo (ereditate dal R.N.A. del 
1925) prive di significato nel moderno 
lessico aeronautico in uso presso la 

comunità internazionale e che il no-
stro Paese, avendo aderito alle Con-
venzione di Chicago del 1944 e rece-
pito i suoi Annessi rendendoli cogenti 
nel nostro ordinamento, di fatto con-
sidera superate da un linguaggio tec-
nico ormai da lungo tempo condiviso a 
livello mondiale. 
Ovviamente i giudici sono chiamati ad 
applicare le leggi.

Il nostro Codice della Navigazione 
Aerea, nato nel 1942 sull’impronta di 
quello marittimo, ha ereditato da un 
modo di navigazione diverso da quello 
aereo, per ambiente ed infrastrutture 
di servizio, lessico e riferimenti opera-
tivi. Ma l’involo non può essere consi-
derato omologo allo stacco degli or-
meggi di una nave da un porto ed al 
successivo approdo.
E’ grave che in fase di revisione del 
codice della navigazione (2005-2006) 
specialisti della materia (probabilmen-
te più marittima che aerea) non ab-
biano avvertito questa esigenza.
Come é altrettanto grave, a parere 
ANACNA, che un evento che ha so-
stanzialmente prodotto solo danni a 
cose sia stato amplificato a dismisura 
sotto il profilo della ricerca di respon-
sabilità penali e non sia stato ricon-
dotto viceversa – come in altri casi 
avvenuti in Italia ed in Europa – nel 
più appropriato ambito della sola re-

sponsabilità civile tesa ad ottenere il 
risarcimento del danno subito.1

Questa come le numerose altre ra-
gioni - che ANACNA ha segnalato al 
legislatore nella recente audizione 
tenuta presso la IX Commissione 
Trasporti della Camera relativa all’in-
dagine conoscitiva sugli aeroporti - 
fanno ritenere più che mai urgente 
l’avvio di un processo di moderniz-
zazione non solo del Codice Penale, 

con la rivisitazione del concetto di 
colpa, ma anche di un inadeguato e 
datato Codice della Navigazione parte 
Aerea.

NOTE:

(1) Sull’inconveniente grave occorso 28 maggio 2008 sull’aeroporto Marco Polo di Venezia, dove si verificava una collisione 
tra l'estremità alare del B737 marche D-ABIY, posizionato al punto attesa in procinto di decollare per Francoforte, e 
l'estremità alare del Gulfstream V marche N516QS, proveniente da Napoli, che stava completando la fase di rullaggio 
successiva all’atterraggio è stata aperta, correttamente, solo un’inchiesta  tecnico amministrativa (presumibilmente la 
copertura dei danni avverrà sul piano assicurativo). 
Sull’inconveniente grave occorso a Trapani Birgi del 19 luglio 2008 ANSV ha aperto parimenti la necessaria inchiesta 
tecnico amministrativa. L’evento ha interessato due velivoli commerciali. Il B737 marche EI-DWT, proveniente da Dus-
seldorf, durante la fase di rullaggio per raggiungere il piazzale di sosta urtava, con la winglet della semiala destra, il 
timone di direzione del B757 marche CS-TFK, che era in sosta, privo di passeggeri, in attesa di operare un volo per 
Roma (presumibilmente la copertura dei danni avverrà sul  piano assicurativo). 
Sulla collisione avvenuta sul piazzale dell'aeroporto londinese di Heathrow tra un Boeing della compagnia British 
Airways con destinazione Singapore e un Airbus 340 della Sri Lanka Airlines, il 16 ottobre 2007, nella quale i due ae-
romobili hanno colliso ala contro ala riportando gravi danni ben più gravi nel complesso dell’MD 82 di Ronchi e persino 
il distacco del motore di uno dei due aeromobili, non è scaturita alcuna azione giudiziaria, né, nonostante il panico dei 
passeggeri, si è parlato di disastro aereo o di caduta di aeromobile, ma semplicemente di un incidente che comporterà 
risarcimento dei danni patiti dai vettori da parte delle Assicurazioni (fonte NATS) .

L'aeromobile si considera in 
volo dall'inizio delle mano-

vre per l'involo al termine di 
quelle di approdo
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RINNOVO DEGLI ORGANI 
SOCIALI E DIRETTIVI 

DELL’ENAV
a cura della Redazione

NUOVO PRESIDENTE E NUOVO 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-
NE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Società è formato da: Luigi Mar-
tini (Presidente), Guido Pugliesi (am-
ministratore delegato, confermato), 
Ilario Floresta, ex parlamentare, Gior-
gio Piatti, imprenditore, e Rosa Maria 
Greco, rappresentante del Ministero 
dell'economia.

Il neo Presidente Luigi Martini, che ha 
sostituito nella carica il gen. Bruno 
Nieddu, è stato deputato dal 1996 al 
2006 (XIII e XIV Legislatura) e com-
ponente della IX Commissione Tra-
sporti. In precedenza Martini, dopo un 
passato come calciatore professionista 
(terzino, ha militato fino al 1979 nelle 
fila della Lazio), è stato pilota in ATI 
dal 1980 e successivamente in Alita-
lia, dove ha rivestito il ruolo anche di 
comandante. 

MASSIMO GARBINI NOMINATO 
DIRETTORE GENERALE

Massimo Garbini è il nuovo Direttore 
Generale dell’ENAV. Lo ha nominato il 
15 ottobre il Consiglio di Amministra-
zione della Società, in sostituzione di 
Nadio Di Rienzo, chiamato a ricoprire 
l’incarico di Presidente di Assoclearan-
ce, l’Associazione composta dalle prin-
cipali Compagnie Aeree e Società di 
Gestione aeroportuali a cui è affidata 
la responsabilità della gestione delle 
bande orarie aeree (slot).

Massimo Garbini proviene dall’Aero-
nautica Militare, dove tra il 1976 ed il 
1991 ha ricoperto, come controllore 
del traffico aereo, incarichi operativi, 
di formazione e gestionali, questi ul-
timi presso l’Ispettorato telecomuni-
cazioni e assi-
stenza al volo 
( I TAV ) de l l a 
stessa A.M.
Nel 1991 entra 
in ENAV e dopo 
a m p i a e s p e-
rienza operati-
va p r e s so i l 
Centro di Con-
t ro l lo d 'Area 
(ACC) di Roma, 

inizia la sua carriera come responsabi-
le di importanti aeroporti: nel 2002 
dirige il CAAV (Centro Aeroportuale di 
Assistenza al Volo) di Bologna, l'anno 
successivo il SAAV (Sistema Aeropor-
tuale di Assistenza al Volo) di Malpen-
sa. Nel 2005 è nominato responsabile 
delle Operazioni di tutti gli aeroporti 
gestiti dall’ENAV e nel 2006 assume la 
direzione dell'Area Operativa. Dal 
2007 riveste anche un importante 
incarico in ambito internazionale, es-
sendo stato nominato chairman del-
l 'OCG (Operations Coordination 
Group) di Eurocontrol.

Massimo Garbini è stato Direttore 
della Commissione Tecnica ANACNA 
ed è attualmente socio dell’Associa-
zione.
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25 ANNI DI ANACNA: 
1959-1984

di Francesco Giallanza

Quest’anno ricorrono i 50 anni di 
vita di Anacna, su autorizzazione 
dell’autore riproduciamo lo scritto 
vincitore del concorso indetto nel 
1984 “I venticinque anni di 
ANACNA”. Una ottima opportunità 
per guardarci alle spalle alla ricer-
ca di punti ancora irrisolti.

25 anni di vita dell’ANACNA sono an-
che 25 anni di storia del controllo del 
traffico aereo. Numerosi radars di 
avvicinamento hanno affiancato i vec-
chi radar di Milano e Roma, altri stan-
no per entrare in funzione. I calcolato-
ri hanno fatto il loro ingresso anche in 
questo campo: tastiere alfanumeriche 
ormai sono abituale contorno ai ban-
coni operativi delle sale APP ed ACC e 
che ora si apprestano ad entrare pre-
potentemente anche negli ARO. Nuove 
figure professionali si affiancano a 
quelle classiche nel sempre più sofisti-
cato mondo dell’Assistenza al Volo.

L’ANACNA compie 25 anni, essendo 
nata nell’agosto 1959, come Associa-
zione prettamente professionale, ad 
opera dei controllori civili nonchè di 
quei controllori militari che -quando fu 
costituito l’Ispettorato Generale del-
l’aviazione Civile nell’ambito del Mini-
stero dei Trasporti e dell’Aviazione 
Civile- lasciarono l’Aeronautica Militare 
per entrare a far parte del nuovo 
Ispettorato (poi DGAC).
L’adesione dei controllori militari all’A-
NACNA nel 1974 diede nuovo impulse 
e nuove forze all’associazione, nono-
stante già in precedenza essa si avva-
lesse della collaborazione tecnico-pro-
fessionale di alcuni controllori militari; 
ANACNA è stata la sola voce attraver-
so la quale indistintamente tutti i con-
trollori italiani hanno potuto esprimere 
il loro punto di vista.
Oggi, come 25 anni fa, si può dire che 
essa rappresenti tutti i controllori del 
traffico aereo, indipendentemente dal 
loro stato giuridico.

La storia dell’ANACNA è la storia stes-
sa del controllo del traffico aereo in 
Italia; paradossalmente si può dire 
che ne ha seguito anche le sorti. L’As-
sistenza al volo in Italia nacque nel 
dopoguerra con un primo nucleo di 
controllori civili presso l’aeroporto di 
Ciampino ed anche ANACNA nacque 
25 anni fa con un primo nucleo di 
controllori civili. In seguito si potenziò 
sempre più il supporto che l’Aeronau-
tica Militare dava a tale primo embrio-
ne di organizzazione, specialmente nel 
campo delle telecomunicazioni: re-

sponsabile dell’Aviazione civile italiana 
fu la Direzione Generale dell’Aviazione 
Civile (del Ministero Difesa Aeronauti-
ca prima, dal 1963 del Ministero dei 
Trasporti ed Aviazione Civile), mentre 
i servizi di Assistenza al volo venivano 
assicurati dall’ITAV- Ispettorato Tele-
comunicazioni ed Assistenza al Volo - 
pure dipendente dal Ministero Difesa 
Aeronautica.
In ANACNA entrarono a far parte in 
massa anche i controllori militari e di 
fatto essa diveniva una Associazione 
fra militari con diversi problemi di 
compatibilità fra lo status militare e 
quello associativo più volte sollevati 
da alcuni comandanti dei reparti, fino 
al definitivo intervento del Ministro 
della Difesa nel 1978 che giudicò 
ANACNA perfettamente leggittima 
(vedere allegato numero 1). L’impulso 
dato dai militari alla nuova ANACNA fu 
tale che si giunse alla smilitarizzazione 
solo sulla base di quanto costruito in 
precedenza dalla stessa Associazione; 
oggi, a distanza di qualche anno i me-
riti dell’ANACNA non possono essere 
più disconosciuti.

La campagna di stampa attraverso le 
sue pubblicazioni, per una alternativa 
civile all’Assistenza al volo, i vari con-
vegni (tra cui quello storico del 1978 
al Campidoglio con la presenza di tut-
te le forze politiche), la promozione di 
indagini parlamentari, di contatti con i 
politici, il trait-d’union con il noto Co-
mitato dei Controllori che portò alle 
dimissioni di massa e alla successiva 
smilitarizzazione, gli studi prodotti, il 
rapporto di collaborazione con i sinda-
cati, sono iniziative che hanno avuto 
la loro fondamentale influenza
nella dinamica di quello che è avvenu-
to in seguito.

Oggi ANACNA dopo la nascita del-
l’Azienda Autonoma di Assistenza al 
Volo, rappresenta ancora i controllori 
civili e militari, vale a dire opera a 
livello professionale per perseguire 
quella linea tradizionale nata 25 anni 
fa: porre in evidenza 
l’importanza di quel-
la componente con-
dizionante del si-
stema aeronautico 
nazionale rappre-
sentata dal Controllo 
del Traffico aereo e 
contribuire a miglio-
rare il nostro servi-
zio e, di conseguen-
za, il mondo della 
Aviazione Civile: in 
definitiva, operare 
nell’interesse supe-
riore della Nazione.

Il passato
La nascita di ANACNA coincide con 
una profonda evoluzione dell’Assisten-
za al volo in Italia. L’inizio degli anni 
sessanta segna infatti la nascita dei 
due principali aeroporti italiani (Fiumi-
cino e Linate) e l’entrata in servizio 
regolare di linea dei velivoli a getto 
(COMET, DC8, B707, poco più tardi 
CARAVELLE). Questi viaggiano a velo-
cità e quote quasi doppie rispetto agli 
aerei sino ad allora in attività, con 
esclusione degli aviogetti militari, e le 
loro prestazioni richiedono sostanziali 
aggiornamenti nelle techiche di Assi-
stenza sia per le strutture a terra che 
in volo.
Anche la grande stampa comincia ad 
interessarsi al Controllo ed ai Control-
lori. Telesera, un quotidiano romano in 
voga in quegli anni, in una uscita a 
due puntate (21 e 22 Novembre 
1960), così titola il primo articolo: 
"Origine e procedimenti del Controllo 
del Traffico Aereo. Il pilota in cielo non 
è più un uomo solo", e termina il se-
condo articolo con la seguente frase: 
"…se gli aerei sono una brutta copia 
degli angeli, i controllori sono davvero 
i loro angeli custodi".

Il controllo di 25 anni fa è però ancora 
essenzialmente quello effettuato dalle 
Torri e negli ambiti delle Aree Termi-
nali (Avvicinamento). Il controllo di 
Aerovia è ancora nella fase embriona-
le: nasce cinque anni prima e si basa 
in buona parte sulle comunicazioni 
radiotelegrafiche in HF; le VHF sono 
usate solo per le brevi distanze. Le 
ADR (Advisory Routes - rotte assistite 
a servizio consultivo), si sono trasfor-
mate quasi tutte in aerovie; il servizio 
radionavigazione è basato essenzial-
mente su una fitta rete di radiofari 
non direzionali (NDB), a cui si aggiun-
gono 8 VOR a carattere sperimentale: 
Mortara, Poirino, Chioggia, Porretta, 
Elba, Fiumicino, Minervino, Catanzaro. 
Alla fine del 1960 i VOR sono già au-
mentati, mentre le aerovie cominciano 
a mostrare la loro struttura attuale. Il 
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loro limite superiore è però ancora 
livello di volo 250 ed al di sopra sono 
considerate "rotte assistite". Gli spazi 
aerei superiori non sono controllati ed 
in essi è fornito il Servizio Informazio-
ni Volo.

Non passerà molto tempo, però, che 
gli spazi aerei controllati saranno 
estesi fino a FL 400. Tale limite supe-
riore rimarrà sino ai nostri giorni, 
mantenendo una irragionevole carat-
teristica: per soli 1000 FT un moderno 
Jet di linea, qualora ne sia in grado, 
volendo od avendo la convenienza ad 
operare a FL 410, è costretto a volare 
fuori spazi aerei controllati.

Il potenziamento dell’Assistenza al 
volo in Italia dal 1959 al 1964 è por-
tentoso, tanto da far pensare di esse-
re avviati sulla strada giusta. Forse ciò 
è dovuto, come detto, alla comparsa 
dei Jet commerciali che con le loro 
prestazioni hanno sollecitato una radi-
cale modifica del nostro sistema di 
controllo del traffico aereo oppure 
all’Anno Olimpico, che richiede diverse 
opere di adeguamento. Molto più pro-
babilmente il tutto o quasi, dipende 
dalla collisione dell’autunno 1958, su 
Nettuno tra un Viscount della BEA ed 
un F86E della 4° Aerobrigata.
Esaminando sommariamente il fatto, 
apparirebbe che la responsabilità sia 
da attribuire al Comandante del Vi-
scount inglese, ma l’analisi tecnica 
eseguita in altro modo, invece, deli-
nea chiaramente alcune notevolissime 
lacune dell’organizzazione e nei servizi 
da essa forniti negli spazi aerei italia-
ni: la mancanza di un’efficace sorve-
glianza radar e l’ubicazione delle aree 
riservate alle attività militari interfe-
renti con il traffico civile all’interno di 
spazi aerei controllati, sono le prime 
tra tutte. In effetti, la vera novità sca-
turita dall’incidente è l’introduzione 
del radar per il controllo del traffico 
aereao italiano (in precedenza esiste-
va solo un OCA). 

L’impiego del radar, nonostante le 
limitazioni proprie si rivela fondamen-
tale: mentre in precedenza i controllo-
ri hanno il solo supporto delle comuni-
cazioni radio con i piloti e dipendono 
dalle loro informazioni per l’aggiorna-
mento della situazione del traffico 
sotto controllo, con l’introduzione del 
radar essi possono sono in grado di 
vedere il traffico che si muove entro 
alcune decine di miglia intorno all’ae-
roporto. E’ un evidente passo in avanti 
nel senso della sicurezza, anche se il 
neonato sistema è molto sensibile alle 
condizioni meteo ed alle caratteristi-
che orografiche del sito. 

Il servizio radar di Regione entra uffi-
cialmente in funzione per la prima 
volta a Roma nel 1960 con un RAYT-
HEON TPS-1. I primi controllori radar 
frequentano l’anno prima i corsi radar 

in Inghilterra, ad Hurn, ed anche que-
sta è un’assoluta novità. Altra novità è 
l’acquisto di un simulatore radar AN/
T2-A di produzione americana, con il 
quale Peppino Gagliardi e l’insegnante 
britannico Basil Turner danno inizio ai 
corsi radar italiani. Un altro sistema 
radar TPS-1 viene istallato sull’aero-
porto di Linate, nel 1962. Nel dicem-
bre del 1963 entra in funzione nella 
RIV di Roma il Marconi 264 AH, un 
radar long range d’aerovia, che mi-
gliora nettamente le prestazioni ope-
rative del TPS-1. Ma i tempi sono 
ormai maturi per il radar secondario 
ed al TPS-1 prima ed al Marconi poi, è 
associato un SSR con presentazione di 
tipo analogico, cioè con risposta, che 
evidenzia l’eco del radar primario so-
vrapponendovi una traccia di maggio-
re luminosità e ampiezza.

Siamo solo agli inizi dell’applicazione 
del radar secondario e l’aiuto che esso 
può fornire al controllore non è così 
ben definito come ai giorni nostri. 
L’Italia sembra avviata sulla via giusta 
nella ristruttutrazione dei servizi di 
Assistenza al volo. Improvvisamente, 
però, un fulmine colpisce il mondo 
dell’Assistenza al volo in Italia. 
Nel 1963 l’Ispettorato per l’Aviazione 
Civile passa dal Ministero della Difesa 
Aeronautica al Ministero dei Trasporti 
(legge n.141 del 30-1-1963). All’atto 
della promulgazione della Legge 
scompaiono misteriosamente le parole 
con le quali iniziava il disegno legisla-
tivo, in cui si precisava che l’esercizio 
del Controllo del traffico aereo era 
affidato ancora in via provvisoria e 
temporanea all’ITAV - A.M.
Alcune voci autorevoli di ispettori del-
l’ITAV, con progetti ambiziosi per il 
Controllo del traffico aereo, quali i 
generali Salvi, De Micheli e Giovan-
nozzi, sono tacitate con i classici ed 
ordinari avvicendamenti presso altri 
Enti aeronautica.
Un’altra Legge, il DPR del 18 Novem-
bre 1965, cancella addirittura il rap-
porto, fissato dalla Legge 141, fra 
Ministero dei Trasporti ed A.M. rispet-
tivamente Organo deliberante ed Or-
gano esercente, limitatamente, si in-
tende, al servizio di Controllo del traff-
fico aereo.

Infatti il DPR, all’art.12 capo 2, si reci-
ta: "E’ di specifica competenza del 
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca: …omissis…
b) presiedere all’alta direzione tecni-
ca,operativa e di controllo dell’intero 
traffico areo".

Praticamente è la definitiva militariz-
zazione dei servizi di Assistenza al 
volo, il che alimenta un primo malcon-
tento tra il personale. Alla carenza di 
controllori, l’A.M. sopperisce con gio-
vani Ufficiali di Complemento ed i po-
chi che riescono a transitare nel Ser-
vizio Permanente Effettivo cercano 

altre vie nell’ambito dell’Arma, prima 
di rimanere chiusi nella morsa del 
Controllo, dove anche la carriera è più 
lenta e, soprattutto, le responsabilità 
maggiori.

Un altro serbatoio di Controllori è co-
stituito dai Sottufficiali della categoria 
ATA (Assistenti Traffico Aereo): i più 
meritevoli o i più fortunati vengono 
inviati ai corsi e possono lavorare, con 
un certo cameratismo professionale, a 
fianco degli Ufficiali.

Per almeno cinque anni, sino all’inizio 
degli anni settanta, la situazione della 
Assistenza al volo in Italia non vede 
sostanziali migliorie, anzi molte sono 
le continue e progressive dificienze del 
servizio: 

• il VOR dell’ELBA non funziona ; 
• il sistema radar nella TMA di Roma 

non è disponibile a causa della 
propagazione anomala; 

• i collegamenti T/B/T nella FIR di 
Milano sono scadenti;

• le operazioni su vari AEROPORTI ( 
Bologna, Reggio Calabria, etc.) si 
svolgono al di fuori dei limiti di 
sicurezza.

Per i prevalenti, pesantissimi compiti 
istituzionali di carattere prettamente 
militare, per la struttura organizzativa 
del Ministero della Difesa e per com-
plessi motivi ordinativi, l’A.M. non ha 
la possibilità di fornire il servizio che 
ora è necessario organizzare in strut-
tura autonoma e specifica, come di-
mostra l’esperienza dei molti paesi 
aeronauticamente più evoluti del no-
stro. 
Soprattutto si è voluto persistente-
mente ignorare l’assurdità che in tem-
po di pace la parte fondamentale - 
l’organizzazione degli spazi aerei - 
della politica dell’aviazione civile fosse 
affidata alla discrezione dello Stato 
Maggiore dell’A.M., organismo bene-
merito ed indispensabile alla Nazione, 
ma -sia ben chiaro- nell’ambito delle 
sue attribuzioni militari. 
Si giunge all’assurdo che l’organizza-
zione degli spazi aerei sia invece ispi-
rata a criteri prettamente militari. Tra 
la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli 
anni ‘70 finalmente giunge qualche 
innovazione: 

• il numero dei VOR di aerovia long 
range è aumentato;

• ai nuovi radar della Selenia, entrati 
in funzione a Milano (1967) ed a 
Roma (1969), sono aggiunte nuo-
ve testate secondarie della PLES-
SEY che danno, finalmente, la pos-
sibilità di leggere le quote volate e 
più tardi i nominativi degli aerei. 

E’ il primo passo verso l’automazione. 
Per addestrare i nuovi Controllori ra-
dar, la Scuola Assistenza al Volo di 
Ciampino viene dotata di un simulato-
re inglese Ferranti che servirà alla 
qualificazione non soltanto dei Con-
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trollori radar di Regione, ma anche dei 
Controllori radar di Avvicinamento. 
Infatti, agli inizi degli anni ‘70 risulta-
no equipaggiati con radar primari e 
secondari, parte di derivazione milita-
re e parte di costruzione civile, i centri 
APP di Torino, Milano/Malpensa, Vene-
zia, Genova, Rimini, Napoli/Capodi-
chino, Brindisi e Catania. 

Ma il famoso rapporto Lino del 1972, 
commissionato in seguito all’incidente 
di Punta Raisi dello stesso anno regala 
all’Assistenza al volo italiana solo le 
novità appena elencate omettendo, 
però, le più importanti conclusioni 
finali. Il comandante Lino, infatti, au-
spica la creazione di una struttura 
civile per il controllo del traffico aereo.

Con molta fatica si risolve il problema 
della propagazione anomala delle on-
de radio usate dal radar nella TMA di 
Roma con un soppressore di disturbi 
particolare studiato dalla Selenia. 
Siamo nel 1974, e l’aumento del traf-
fico, i ritardi, le deficienze tecniche 
cominciano ad essere numerosi: la 
loro gestione è però rinviata all’intro-
duzione dell’ATCAS.

Nel 1970 l’AM, dopo una gara basata 
su di un capitolato di avanguardia per 
l’epoca, emesso nel 1968, assegna la 
progettazione e la realizzazione del 
sistema automatizzato ATC nella FIR e 
nella TMA di Roma (ATCAS), ad un 
consorzio composto da FIAR, IBM e 
SELENIA. 
Il consorzio inizia i lavori di installa-
zione nel 1973 e la fase finale dei col-
laudi tecnici, durati a lungo, si conclu-
de nel 1976. Nel 1977 il personale 
Controllore esperto esegue sia la spe-
rimentazione operativa del sistema 
che la messa in linea. Il 2 Dicembre 
dello stesso anno il sistema ATCAS 
diventa operativo nella sua configura-
zione iniziale, definita livello zero: 
nella sostanza, i controllori di Roma 
Controllo si trasferiscono dalla vecchia 
RIV alla nuova utilizzando i nuovi ap-
parati con i vecchi criteri.

L’attivazione delle funzioni operative 
più complesse, che deve seguire via 
via nel tempo dopo l’inizio delle ope-
razioni, per consentire il raggiungi-
mento delle altre configurazioni di 
sistema previste, subisce delle varia-
zioni e ritardi paurosi. In effetti, oggi, 
a sette anni dall’inizio delle operazioni 
con esclusione di piccoli ritocchi tecni-
ci di poco conto, siamo ancora a livello 
zero. Gli sforzi, per l’introduzione del-
l’ATCAS a Roma, però, non hanno 
rallentato l’estensione dell’automazio-
ne in altri enti di controllo. Negli anni 
74 e 75 a Rimini, Napoli, Catania e 
Torino si installano sistemi automatiz-
zati ARTS II di costruzione americana 
e, poco dopo, a Genova viene installa-
to un sistema SATCAS/7, di costruzio-
ne nazionale derivato da esperienze 

fatte con l’ATCAS. Il sistema Plessey di 
Milano viene automatizzato con l’in-
troduzione dell’associazione modoco-
dice/call sign (non ancora presente), 
in modo da poter leggere direttamen-
te sul PPI il nominativo degli automo-
bili.

Gli anni della civilizzazione 
Il presente del controllo del traffico 
aereo si identifica con la civilizzazione 
del sistema e la nascita dell’ANAV. Il 
malessere del personale raggiunge il 
vertice alla fine degli anni ‘70. Il Con-
vegno dell’ANACNA, organizzato in 
Campidoglio nel 1978 con dispendio di 
mezzi e con un nutrito intervento di 
politici e tecnici, fa registrare fiumi di 
promesse, la convergenza di tutti sulla 
smilitarizzazione del servizio CTA, ma 
alle parole non seguono i fatti.
I controllori sono finalmente consci 
che l’organizzazione esistente, sogget-
ta ai vincoli non solo della burocrazia 
statale, ma con l’aggiunta delle com-
plesse procedure proprie dei numerosi 
organi militari cointeressati, non è in 
grado di soddisfare quelle esigenze 
con la tempestività e l’efficacia neces-
saria.
Si giunge così al 19 Ottobre 1979: 
deve intervenire il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini per sblocca-
re una situazione definita dalla stam-
pa di rossi, causata da dimissioni in 
massa di Controllori dal servizio CTA.
Dopo quella giornata di fuoco, il Go-
verno emana un Decreto Legge per la 
civilizzazione dei servizi di controllo 
del traffico aereo, primo passo verso 
la creazione del nuovo ente. Ripercor-
riamo brevemente le tappe, da questo 
decreto ai passi legislativi che seguo-
no fino ai giorni nostri:

• DPR n. 511 del 24 Ottobre 1979 e 
successiva conversione nella legge 
635 del 22 Dicembre 1979. Crea-
zione del Commissariato per l’Assi-
stenza al Volo Civile (CAVC);

• Legge delega n° 242 del 23 Mag-
gio 1980 e successivo DPR n. 145 
del 24 Marzo 1981. Istituzione 
dell’Azienda Autonoma di Assisten-
za al Volo per il Traffico Aereo Ge-
nerale (AAAVTAG);

• Decreti del 28 Luglio 1981 (nomi-
na del Presidente dell’Azienda nella 
persona del generale Antonio Mu-
ra) e 5 Agosto 1981 (nomina del 
Consiglio di Amministrazione del-
l’azienda);

• Decreto ministeriale 21 Gennaio 
1982. Soppressione del CAVC.

Questi gli atti giuridici. Dal punto di 
vista pratico, sono civili, oggi, tutti e 
quattro i centri regionali di controllo 
(Milano, Padova, Roma e Brindisi) e 
35 Areoporti aperti al traffico aereo 
civile, quali: Albenga, Alghero, Anco-
na/Falconara, Bari/Palese, Bologna, 
Bolzano, Catania/Fontanarossa , Cro-
tone, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, 

Grottaglie, Lamezia, Lampedusa, 
Milano/Linate, Milano/Malpensa, Na-
poli/Capodichino, Olbia, Orio Al Serio, 
Padova, Palermo/Punta Raisi, Pantelle-
ria, Pescara, Rieti, Reggio Calabria, 
Roma/Fiumicino, Roma/Urbe, Ronchi 
dei Legionari, Salerno, Torino/Caselle, 
Torino/Aeritalia, Venezia/Tessera, Ve-
nezia/San Nicola, Verona/Boscomanti-
co.

Dal punto di vista operativo, la nascita 
dell’azienda civile non ha portato va-
riazioni significative: i quattro anni ed 
oltre, che sono trascorsi fino ad oggi, 
hanno alimentato molte aspettative, 
lo più andate deluse. Sembra quasi 
che l’azione del legislatore, iniziata nel 
1979, risulti frenata.

Gli impianti, quelli principali, che 
avrebbero dovuto essere trasferiti 
all’azienda entro il 6 Maggio 1983, 
non sono transitati. Il transito, obietti-
vamente, non è sempre agevole, e 
nessuno lo disconosce, ma è indubbio 
che l’AAAVTAG finora non sia stata in 
grado di essere autonoma. 

Noi crediamo, e ne siamo fermamente 
convinti, che una struttura civile possa 
dare al servizio operativo, al funzio-
namento degli apparati tecnici ed alla 
loro gestione, un miglioramento sen-
sibile per portarli agli standard più 
moderni. Evidentemente, per far ciò, 
servono capacità manageriali ed espe-
rienze specifiche del settore. Quando 
questo si realizzerà, l’azienda, che non 
parte mai, inizierà una rapida ed cor-
retta corsa di decollo.

Il presente
Certo, tornando con la memoria a 25 
anni fa, si sono fatti molti passi in 
avanti, anche nel controllo del traffico 
aereo e non poteva essere altrimenti. 
I calcolatori hanno invaso il mondo in 
tutti i campi e non potevano tralascia-
re il CTA. 
L’ATCAS di Roma, preso ad esempio, 
ha avuto dei ritardi nell’attivazione di 
nuove funzioni ma possiede in sè le 
seguenti capacità: 

• acquisizione dati;
• analisi ed elaborazione dei piani di 

volo con ricostruzione della rotta; 
• stampa automatica delle strisce 

progresso volo e ristampa in caso 
di cambiamento di rotta; 

• inseguimento dei bersagli radar 
SSR e controllo del progresso volo;

• controllo attivo ed ausilii al coordi-
namento; 

• gestione dell’immissione dei dati e 
degli ordini da tastiera e mediante 
dispositivi di ingresso veloce. 

In pratica, il sistema è dimensionato 
per integrare otto testate radar e per 
sostenere il carico di 150 aeromobili 
contemporaneamente. L’Assistenza al 
volo non è più quella embrionale di 25 
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anni fa: per usi civili oggi esistono 32 
VOR/DME, 53 NDB, 19 ILS, 17 radar 
primari e 10 secondari, 1 radar di 
precisione (PAR) e 2 per la sorveglian-
za dei movimenti al suolo (ASMI). 
Questa è la rete delle radioassistenze 
e testate radar transitata all’AAAVTAG. 
Dal punto di vista operativo, oggi pos-
siamo soltanto registrare l’installazio-
ne del sistema radar Plessey (già di 
Roma) a Brindisi e l’apertura del ser-
vizio radar (in forma molto ridotta) in 
quell’area. L’installazione dal 1982 del 
nuovo VOR di Crotone consente in 
parte di risolvere il problema di traffi-
co sullo storico nodo Caraffa di Catan-
zaro.

Si può dire, oggi, che l’esperienza del 
passato ed il progresso hanno reso la 
tecnica di controllo del traffico aereo 
più matura. L’automazione è uscita 
dalla fase sperimentale, le strumenta-
zioni di bordo e le radioassistenze a 
terra hanno raggiunto livelli di qualità 
eccezionali. Le comunicazioni ancora 
creano problemi, tecnicamente risovi-
bili ma solo dopo aver superato gli 
scogli burocratici e finanziari.

Il futuro prossimo 
Per certi versi il presente ed il futuro 
si integrano. Molte sono le aree in cui 
si sta procedendo per migliorare il 
servizio: si stanno completando piani 
di sviluppo programmati negli anni 
precedenti e tanti addirittura dall’Ae-
ronautica Militare prima della smilita-
rizzazione del servizio. La lamentela, 
però, è sempre la stessa: molti pro-
grammi procedono troppo lentamente 
per fornire benefici.

Le attività che oggigiorno sono svolte 
presso il centro Radar di Ciampino 
riguardano due programmi comple-
mentari: lo sviluppo dei successivi 
livelli di automazione del sistema 
ATCAS ed il completamento della co-
pertura radar nella Regione Informa-
zioni Volo di Roma, che rappresentano 
solo la prima fase di un più vasto pia-
no che prevede l’estensione della co-
pertura radar su gran parte del terri-
torio nazionale. L’integrazione delle 
nuove testate radar nel sistema 
ATCAS (MRT - Multi Radar Tracking) 
per estendere la copertura radar della 
FIR verso nord, sud e ovest ha richie-
sto l’installazione delle testate di Pog-
gio Lecceta (Livorno), Monte Stella 
(Salerno) e Monte Codi (Sardegna), 
sia la trasmissione su linee telefoniche 
delle informazioni digitalizzate dei tre 
radar al centro di Ciampino. L’MRT, 
dopo le prove tecniche, sta per diven-
tare operativo ed AAAVTAG dovrà ag-
giornare la normativa in vigore per 
quanto concerne la minima separazio-
ne radar.

L’automazione prosegue anche presso 
altri enti di controllo: è partito già da 
alcuni anni il programma che prevede 

l’installazione di sistemi automatizzati 
di nuova generazione (del tipo 
SATCAS 80 di costruzione nazionale) 
presso quattro aeroporti a traffico 
misto (civile e militare) e presso il 
centro di controllo d’avvicinamento di 
Palermo.

L’automazione sta per essere introdot-
ta anche nel servizio delle informazio-
ni aeronautiche, che assumerà il no-
me di AISAS (Aeronautical Informa-
tion Services Automated System). Qui 
per fortuna non si registrano ancora 
ritardi, anzi è una delle poche realiz-
zazioni aziendali di cui andare fieri. 
Nonostante le raccomandazioni ICAO, 
pochi paesi al mondo hanno o stanno 
introducendo l’automazione nel campo 
delle informazioni aeronautiche.
Il sistema AISAS è finalizzato a gesti-
re automaticamente i Notam e le AIP 
ed a produrre per l’utenza i così detti 
bollettini d’informazioni prevolo (PIB – 
Preflight Information Bulletin). Il cen-
tro di calcolo a Ciampino ha elabora-
tori ed archivi e dispone di una rete di 
terminali (video e stampanti) dislocati 
presso gli enti centrali AIS (AAAVTAG 
e ITAV) e presso gli aeroporti. Nella 
prima fase, che sarà attivata entro il 
1985 il servizio collegherà i due enti 
centrali (militare e civile) e i quattro 
aereoporti principali (Fiumicino, Ciam-
pino, Napoli, Linate).

Altri passi in avanti riguardano 1’ATFM 
(Air Traffic Flow Management), la 
nuova tecnica che si sta diffondendo 
su scala europea. Si tratta di una ge-
stione economica dei flussi di traffico, 
di fase molto più avanzata del generi-
co Flow Control, applicato allo scopo 
di impedire che la quantità di traffico 
su una determinata rotta in un deter-
minato spazio aereo o su un determi-
nato aeroporto ecceda quella massima 
accettabile dal sistema determinando 
una potenziale situazione di insicurez-
za. Le attività ATFM, di tipo strategico 
(da sei mesi a 24 ore prima dell’inizio 
di un volo) e di tipo tattico (da 24 ore 
prima dell’inizio di un volo) tendono 
ad organizzare i flussi di traffico aereo 
su base continentale in modo da ga-
rantire il continuo bilanciamento tra la 
domanda di operare i voli e la capacità 
complessiva di soddisfarla da parte 
del sistema formato dai singoli sistemi 
nazionali, allo scopo di eliminare o 
ridurre notevolmente la necessità di 
ricorrere a misure di flow control.
Per dare un riferimento concreto a 
quanto finora esposto tra le cose in 
atto e quelle da fare nei prossimi anni 
(fino alla soglia degli anni 90), pos-
siamo riassumere: 

• l’estensione della copertura radar 
anche nella Regione di Padova e 
nel basso Tirreno;

• l’estensione dell’automazione ra-
dar e multiradar ad altri centri di 
controllo;

• l’attivazione di nuove funzioni 
automatizzate del sistema ATCAS;

• l’aggiornamento della rete delle 
radioassistenze e delle testate 
radar esistenti;

• la realizzazione di sistemi automa-
tizzati per il servizio AIS e per 
l’ATFM.

Molti lavori sono già iniziati, altri si 
aggiungeranno. All’inizio degli anni ‘90 
mancano ancora poco: siamo forse 
ottimisti nel credere che tutti i lavori 
elencati possano essere condotti a 
termine nel periodo indicato, visti i 
ritardi con cui viaggia il nuovo ente 
responsabile dell’Assistenza al volo?

Conclusioni
25 anni di ANACNA sono anche 25 
anni di storia del controllo del traffico 
aereo. Appena la tecnologia giungerà 
sui banconi dell’ARO è necessario che 
l’operatore conosca l’inglese, sappia 
interpretare i piani di volo, descrivere 
su una carta ICAO la rotta dalla par-
tenza all’arrivo con la scelta dei livelli 
appropriati e nel rispetto delle even-
tuali restrizioni di flusso emanate. 
Sappia, infine, dialogare con i termi-
nali del sistema. Si prospetta una 
nuova figura professionale che si af-
fianca al controllo del traffico aereo e 
sarà quella del Controllore AIS, con 
requisiti, carriera e mansioni non an-
cora definiti.

Altra figura che comincia ad affacciarsi 
nelle sale di controllo degli ACC è 
quella dell’ATFM (Air Traffic Flow Ma-
nager), cioè quella che gestirà i flussi 
di traffico, riguardando soltanto un 
numero limitato di professionisti e 
soltanto i centri Regionali di controllo.

In un futuro non lontano, se vogliamo 
dar credito a quanto già annunciato 
dagli americani, la creazione di un 
sistema altamente automatizzato por-
terà certamente a significativi cam-
biamenti anche alla figura classica del 
controllore. Sicuramente saremo co-
stretti ad abbandonare la parola con-
trollo e tutta la filosofia che essa sot-
tintende, per sostituirla con quella più 
significativa di direzione o gestione. 
Ma, almeno per l’Italia, sono tempi 
ancora da venire. 

In 25 anni tanti passi in avanti sono 
stati fatti, tra sacrifici, rinvii, e rivolu-
zioni. Molto si sarebbe potuto fare di 
più e di ciò rimane il rammarico, ma 
25 anni sono solo una parte di storia e 
non si cancellano. Così come non si 
cancella la storia dell’ANACNA: 25 
anni di lotte, di studi, d’incontri e di 
sacrificio per la crescita professionale 
dei Controllori del traffico aereo.
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19/10/1979 - 19/10/2009
TRENT’ANNI DALLA SMILITA-
RIZZAZIONE DEI CONTROL-
LORI DEL TRAFFICO AEREO

Di Piero Gigli e Mattia Palermo

Una riunione per rievocare il 19 
ottobre 1979.
Sono trascorsi 30 anni dalla storica 
data che ha cambiato il volto dell’assi-
stenza al volo in Italia e che portò alla 
cessazione della gestione dei servizi 
del traffico aereo da parte dell’Aero-
nautica Militare. Il 19 ottobre del 
1979, dopo una serie di manifestazio-
ni e lotte, i controllori del traffico ae-
reo, allora militari, si astennero dal-
l’attività di assistenza al volo, rasse-
gnando le dimissioni dal servizio nelle 
mani dei propri comandanti.  A segui-
to di quella giornata, alla quale fu 
dato eccezionale risalto dai mass me-
dia di allora, seguirono una serie di 
iniziative politiche parlamentari a ca-
rattere legislativo tese alla riorganiz-
zazione ed al riordino del settore, a 
cominciare dal Decreto Legge n. 511/
79, firmato il 24 ottobre 1979 dal Pre-
sidente della Repubblica Sandro Perti-
ni, che con saggezza e sagacia si ado-
però per la smilitarizzazione del servi-
zio. 

In occasione di questo trentennale, il 
19 0ttobre 2009 è stato organizzata 
un convegno per ricordare e condivi-
dere quei momenti di forti emozioni e 
per non dimenticare i fatti e le perso-
ne che hanno contribuito con estrema 
determinazione, in termini professio-
nali, progettuali ed istituzionali, alle 
iniziative per il raggiungimento della 
smilitarizzazione e della civilizzazione 
dei servizi del traffico aereo.

L’evento, dal significa-
tivo titolo “19 ottobre 
1979…Io c’ero!!!”, ri-
preso dalla Web TV di 
Tor Vergata (che ha 
registrato una video-
clip di 5 minuti), ha 
avuto luogo presso il 
Palacavicchi da Roma 
ed ha visto la presenza 
di oltre 130 parteci-
panti, quasi tutti con-
trollori ed assistenti al 
traffico aereo che han-
no vissuto in prima 
persona quei momenti 
cruciali del ‘79, oltre 
ad alcuni sindacalisti 
dell’allora Federazione 
Unitaria dei Trasporti (FULAT), che si 
prodigò a sostegno della vertenza. 
Questo contributo del sindacato lo ha 
voluto ricordare anche Mattia Palermo, 
coordinatore della riunione, (ed al-
l’epoca Segretario del “Comitato per la 
civilizzazione del controllo del traffico 
aereo”), che, prima di riassumere le 
tappe cruciali degli avvenimenti che 
portarono al 19 ottobre,  ha voluto 
rivolgere un ringraziamento alle 
OO.SS. CGIL-CISL-UIL ed in particola-
re alla Federazione Unitaria delle stes-
se che in questa vicenda offrì, come 
già detto, la massima disponibilità sia 
da un punto di vista politico che logi-
stico-organizzativo. Un altro ringra-
ziamento è stato poi rivolto da Paler-
mo all’ANACNA, la nostra associazione 
professionale, che aveva messo già in 
campo negli anni antecedenti al 1979 
iniziative di varia natura, tese a porre 
all’attenzione delle istituzioni di allora 
le peculiarità del lavoro e della condi-
zione del controllore, mostrando, con-
frontando ed evidenziando il diverso 

scenario dell’assistenza al volo del-
l’Italia rispetto agli altri ANSP presenti 
allora sulla scena internazionale.

Dopo i vari interventi dei presenti 
(Raffaele Verdacchi, Ermanno Gaspe-
rini, Franco Galasso, Leandro Sala, 
Luigi Iodice, Agostino Romano, Mario 
Tambelli, Sergio Maggiulli, Mauro Ago-
stini e molti altri), la riunione è stata 
conclusa da Mattia Palermo con un 
sentito ringraziamento rivolto non solo 
ai presenti ma anche a coloro che, 
non potendo partecipare a questo 
evento, il 19 ottobre 1979 invece 
“c’erano”, perché tutti hanno contri-
buito, con il loro coraggio, la loro te-
nacia e la loro fermezza, a scrivere la 
storia dell’assistenza al volo italiana: a 
loro le generazioni future dei control-
lori del traffico aereo dovranno guar-
dare con riconoscenza. 

Le vicende prima del 19 ottobre
Le dimissioni dei controllori dal servi-
zio hanno rappresentato l’atto conclu-
sivo di una vicenda iniziata molto 
tempo addietro. La necessità di avere 
un controllo del traffico aereo civile, 
pur presa in considerazione da tutti: 
esperti, politici ed operatori, non riuscì 
mai ad evolvere verso una soluzione 
appropriata. 

Nel 1972 ricordiamo il famoso “Rap-
porto Lino”, che evidenziava la situa-
zione critica degli aeroporti italiani 
raccomandando, nelle conclusioni, la 
necessità di istituire un apposito orga-
nismo preposto all’assistenza al volo. 
Nel 1975 fu promossa un’indagine 
parlamentare sull’aviazione civile le 
cui conclusioni evidenziarono l’urgen-
za della civilizzazione del settore. 

In quegli anni si fece più intensa, più 
intraprendente e più efficace l’azione 
dell’ANACNA, che nacque nel 1959 
come Associazione dei pochi controllo-
ri del traffico aereo civili dipendenti 

 19 ottobre 1979
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dal Ministero della Difesa, aprendosi 
poi nel 1974 alle esigenze dei control-
lori militari, che aderirono ad essa in 
massa. 
L’ANACNA pur operando come asso-
ciazione culturale, riuscì a portare alla 
ribalta nazionale la necessità della 
civilizzazione del servizio di assistenza 
al volo tramite numerosi convegni, 
conferenze e riunioni; nel frattempo 
stampa e televisione iniziarono a de-
dicare attenzione in svariati servizi a 
questo “nuovo” settore professionale. 

La tanto attesa smilitarizzazione, o 
“civilizzazione” del servizio, come co-
munemente veniva definita, tarda 
però ad arrivare, anzi non riesce a 
muovere nemmeno i primi passi per 
l’avvio un qualsiasi specifico progetto 
presso le sedi opportune. In questo 
periodo, particolarmente effervescen-
te, dalle basi militari del Nord-Est co-
mincia ad arrivare la prima paventata 
minaccia di “dimissioni”, mentre l’A-
NACNA si attiva in una serie di inizia-
tive, che nel 1978 raggiungono il loro 
culmine. Nel corso dell’anno infatti 
l’Associazione ottiene una audizione 
dell’Associazione  (23 maggio) dagli 
Uffici di Presidenza delle Commissioni 
Trasporti e Difesa della Camera in 
merito all’indagine conoscitiva pro-
mossa dagli  stessi Uffici sui problemi 
dei servizi del traffico aereo, e  realiz-
za il Convegno “

Il controllo del traffico aereo nel più 
ampio  contesto dell’aviazione civile 
nazionale ed internazionale” (12 no-
vembre) presso la sala della protomo-
teca in Campidoglio. In entrambe le 
occasioni, l’ANACNA caldeggia propo-
ste legislative immediate. Va ricordato 
tuttavia che queste attività si muovo-
no in un quadro generale difficile che 
vede susseguirsi sulla scena politica 
crisi di Governo, l’assassinio di Aldo 
Moro, l’escalation del terrorismo. In 
questo scenario socio-politico piutto-
sto confuso, dove  l’attenzione della 
classe politica è chiaramente rivolta 
altrove, l’ANACNA cerca però di met-
tere in campo ogni iniziativa per por-
tare avanti la sua opera di sensibiliz-
zazione. 

La tensione è comunque alta tra gli 
addetti al controllo del traffico aereo. 
Al di là dei risultati ottenuti dall’A-
NACNA, è opinione diffusa che i prov-
vedimenti legislativi, se verranno, 
avranno percorsi lunghi e laboriosi. 

Il Comitato per la civilizzazione 
del CTA
In questo quadro nasce tra i controllo-
ri la consapevolezza che la “civilizza-
zione” bisogna conquistarsela: viene 
alla luce il cosiddetto Movimento delle 
“dimissioni”. Tale Movimento nasce 
ufficialmente tra la fine del 1978 e gli 
inizi del 1979 tra le basi militari del 

Nord-Est, per poi svilupparsi rapida-
mente per il resto d’Italia.
Ben presto il Movimento per le dimis-
sioni assume la sua connotazione de-
finitiva costituendo il “Comitato per la 
civilizzazione del controllo del traffico 
aereo”. Obiettivo che si poneva era la 
smilitarizzazione immediata e l’istitu-
zione di un’azienda civile per l’assi-
stenza al volo. Il Comitato mise in 
atto la strategia delle dimissioni che 
consisteva nella minaccia del blocco 
del traffico aereo civile in Italia, chie-
dendo a tutti i CTA di presentare le 
dimissioni temporanee dal servizio 
nello stesso giorno fissato preventi-
vamente. Fu deciso di depositare co-
pia di queste dimissioni presso uno 
studio notarile (venne scelto un notaio 
di Padova), che avrebbe pensato poi 
ad inviarle su richiesta dello stesso 
“Comitato”.

Nello stesso periodo (febbraio-marzo 
1979) iniziarono i contatti con le mag-

giori organizzazioni sindacali nazionali 
(CGIL-CISL- UIL), che decisero di ap-
poggiare la causa dei controllori scen-
dendo in campo con il loro peso politi-
co nei confronti del Governo e delle 
istituzioni di allora. Mentre gli incontri 
dei sindacati con il “Comitato per la 
civilizzazione del CTA” venivano inten-
sificati, cresceva la tensione, sollecita-
ta anche dai mass-media, che sempre 
di più si stavano interessando alla 
vicenda, su spinta soprattutto della 
FULAT, la Federazione Unitaria Lavora-
tori Aero-Trasporti. Questa nel maggio 
1979, a sostegno dei controllori, co-
minciò a divulgare volantini e manife-
sti, distribuiti anche ai passeggeri in 
transito nell’aerostazione di Fiumicino. 
Uno di questi volantini, datato 8 mag-
gio, spiegava con chiarezza i motivi 
che avevano indotto la FULAT, cioè la 
federazione CGIL-CISL-UIL, ad inte-
ressarsi dei controllori e della situa-
zione del controllo del traffico aereo in 
Italia. Dopo aver descritto “Chi  sono 
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e cosa fanno i CTA”, sottolineando la 
loro funzione fondamentale ai fini del-
la sicurezza del volo, la FULAT si sof-
fermava con cognizione di causa sulla 
situazione del CTA in Italia, come di 
seguito riprodotto fedelmente: “L’Ita-
lia è ormai l’unico paese al mondo in 
cui i controllori sono militari; ciò com-
porta che personale altamente specia-
lizzato con responsabilità così elevate 
e turni di lavoro particolarmente gra-
vosi, veda mortificare la propria pro-
fessionalità in una struttura militare 
che fa dipendere retribuzione e carrie-
ra al grado militare e non alla funzione 
svolta”.

Ma non è solo una rivendicazione di 
categoria che i controllori del T.A. so-
no giunti alla decisione di dare le di-
missioni dal servizio, non avendo ot-
tenuto ciò che chiedono da anni.
La civilizzazione, obiettivo irrinunciabi-
le, si impone anche per tutta una se-
rie di motivi:

• Unificazione delle competenze e 
delle responsabilità ora sparse fra 
Enti e Ministeri diversi.

• Rimozione delle cause che attual-
mente provocano enormi ritardi 
nello sviluppo dell’assistenza al 
volo.

• Pianificazione e gestione più ade-
guate alla necessità di un servizio 
altamente produttivo.

• Esigenza di flessibilità nel recluta-
mento e nell’impiego (ora legato 
ad esigenze di bilanciamento inter-
forze) del personale.

• Autonomia di bilancio, condizione 
indispensabile per un rapido ade-
guamento alle esigenze della mo-
derna aviazione civile, cha attual-
mente rappresenta un 95% del-
l’utenza del controllo del T.A.

• Riforma della situazione giuridi-
co–normativa ora legata a leggi e 
regolamenti antiquati (1925 – 
1941).

La civilizzazione è dunque l’unica so-
luzione per consentire al sistema di 
CTA di funzionare correttamente sen-
za penalizzare pesantemente aerei ed 
utenti”.
E la Federazione Unitaria così chiude-
va il proprio documento:
 “Per sanare l’attuale stato di carenza 
e precarietà è necessario:

• Civilizzare il servizio (l’Italia è 
ormai praticamente l’unico paese 
al mondo con servizio di controllo 
militare);

• Costituire un’agenzia di controllo 
del traffico aereo capace di far 
fronte con immediatezza alle esi-
genze;

• Riconoscere giuridicamente le 
norme che regolamentano il setto-
re;

• Riconoscere la professionalità degli 
operatori su base europea;

• Orari e carichi di lavoro adeguati 
agli organici e alla delicatezza del 
servizio”.

Le dimissioni dal servizio ATC
All’inizio dell’estate del ‘79 il Governo 
istituì a Roma, presso l’ITAV, dei grup-
pi di studio misti Difesa e Trasporti al 
fine di stabilire un percorso comune 
per arrivare alla realizzazione di un 
progetto per la ristrutturazione dei 
servizi di assistenza al volo. Dei grup-
pi, posti sotto la supervisione di un 
generale dell’Aeronautica Militare, 
facevano parte anche alcuni controllori 
indicati dal Comitato. Tali gruppi di 
studio, tuttavia, pur producendo di-
verso materiale tecnico utile, naufra-
garono al termine del loro lavoro ver-
so, la fine dell’estate, segno evidente 
di una sensibile diminuzione di inte-
resse da parte del Governo e della 
parte istituzionale al problema. 
Cominciarono a tenersi assemblee in 
tutta Italia, tutte con lo stesso tema 
delle dimissioni. Il clima era sempre 
più rovente sui luoghi di lavoro, in 
particolare nelle basi militari, dove 
diversi comandanti avevano iniziato a 
prendere dei provvedimenti repressivi 
nei confronti di alcuni controllori. Il 

Comitato decise allora di indire, per il 
27 settembre 1979, un’assemblea 
generale dei controllori nella sede 
sindacale CGIL di Ariccia. Qui si deci-
se, all’unanimità, di rendere esecutive 
le dimissioni, a meno di provvedimenti 
legislativi certi e definitivi. 
Si registrano alti e bassi, fin quando 
un incontro con sindacati e controllori 
da parte del Ministro della Funzione 
Pubblica, Massimo Severo Giannini, 
getta un cauto ottimismo sulla vicen-
da. Giannini  lascia trapelare l’ipotesi 
di un urgente disegno di legge per la 
civilizzazione del personale. Le parti 
vengono convocate nuovamente, ma 
la data della riunione viene spostata 
più volte, fino al 15 ottobre, che sem-
bra quella definitiva.
Il 15 ottobre (lunedì) il Ministro Gian-
nini decise però di annullare la convo-
cazione dei controllori del traffico ae-
reo e  dei sindacati, riunione indetta 
con l’intento di sottoporre loro la pro-
posta di soluzione all’ormai annoso 
problema della smilitarizzazione.
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Contemporaneamente dal governo 
escono fuori dei segnali discordanti e 
poco rassicuranti. Venne infatti an-
nunciata dal Ministro dei Trasporti 
Preti una legge delega per la costitu-
zione di una mega azienda per l’avia-
zione civile che avrebbe compreso 
anche il servizio di assistenza al volo, 
la cui bozza nei suoi contenuti suscitò 
aspre critiche da parte dei sindacati e 
dei controllori. In questa bozza infatti  
era prevista la smilitarizzazione ed il 
passaggio solo del 30 per cento del 
personale ed in un periodo minimo di 
24 mesi. In quella bozza tra le altre 
cose era prevista una drastica rego-
lamentazione del diritto di sciopero 
con pene pesantissime per chi non 
avesse rispettato le norme in essa 
contenute: fino alla reclusione da 1 a 
4 anni.
La situazione, a questo punto, iniziò a 
precipitare. Le dimissioni dei control-
lori, tra l’altro ritenute arma estrema 
dal Movimento, furono rese esecutive 
dal venerdì 19 ottobre.

Quel giorno i controllori dichiararono 
di voler essere reintegrati nel ruolo 
militare di appartenenza (non esisteva 
il ruolo CTA, quindi erano militari 
“presi in prestito” da altri ruoli) e, se 
fossero stati comandati a svolgere il 
servizio di controllo del traffico aereo, 
avrebbero assistito solo il traffico mili-
tare, di Stato, di soccorso aereo e di 
emergenza.

Il 19 ottobre 1979
L’annuncio delle dimissioni suscitò 
vasta eco negli organi di stampa e nei 
mass-media. L’ANACNA, responsabil-
mente, emise un comunicato stampa, 
inviato singolarmente anche alle com-
pagnie aeree nazionali ed internazio-

nali ed ai rappresentanti dell’aviazione 
generale, per avvisare l’utenza che dal 
19 ottobre l’attività di assistenza al 
volo in Italia, qualora avesse avuto 
luogo, non avrebbe avuto le necessa-
rie condizioni di sicurezza. 

L’IFATCA, la Federazione Internaziona-
le delle Associazioni dei controllori, a 
sua volta, emise un comunicato  di-
chiarando “unsafe” lo spazio aereo 
italiano. 

Il giorno prima dell’inedita protesta, il 
Ministro dei Trasporti Preti tuttavia 
dichiarò alla televisione che il Governo 
aveva preso le necessarie misure atte 
a garantire il servizio e che non ci 
sarebbe stato il blocco dei voli. Il 
giorno dopo, invece, la quasi totalità 
dei controllori (oltre 900 uomini tra 
ufficiali e sottufficiali), come annun-
ciato, presentò in contemporanea le 
dimissioni temporanee dal servizio. 
Poco dopo mezzogiorno, iniziarono le 
prime difficoltà ed intorno alle 1330 
veniva bloccato con un NOTAM l’intero 
traffico aereo in Italia. 

L’Italia era isolata dal resto del mon-
do.

L’esplosione della vicenda “controllori” 
tenne l’Italia con il fiato sospeso per 
l’intera giornata del 19 ottobre 1979. 
L’intervento determinante del Presi-
dente della Repubblica Sandro Pertini 
(definito da  alcuni giornali il “Sandro 
Protettore”) valse a scongiurare  una 
situazione che rischiava di prolungarsi 
nel tempo o di inasprirsi con danni 
incalcolabili per la Nazione. 

Senza di Lui la crisi avrebbe provocato 
reazioni a catena. Pertini, intervenen-

do anche su invito del Capo di Stato 
Maggiore  dell’Aeronautica, parlò con i 
rappresentanti dei controllori, esaminò 
attentamente la situazione consultan-
dosi con l’allora Presidente del Consi-
glio Cossiga e con i relativi Ministri 
responsabili. Ne uscì una soluzione 
semplice ma efficace: un Decreto leg-
ge ed un Disegno di legge avrebbero 
attuato la smilitarizzazione, in tempi 
brevissimi, degli ufficiali e dei sottuffi-
ciali che lavoravano nei Centri e nelle 
Torri di controllo civili.

Il personale carisma del Presidente 
Pertini riuscì a rendere accettabile e 
non traumatico un avvenimento che in 
realtà non pochi consideravano gra-
vissimo, il cedimento, cioè, dello Stato 
rispetto a quello che poteva essere 
considerato un ammutinamento.
Nei giorni immediatamente seguenti i 
giornali infatti dibatterono a lungo 
sull’eccezionalità dell’intervento del 
Capo dello Stato e sull’opportunità di 
un tale comportamento: tuttavia tutti 
furono concordi nel definire l’azione 
legittima costituzionalmente: il Presi-
dente della Repubblica è infatti il Capo 
supremo delle Forze Armate e rappre-
senta l’unità nazionale.

Dopo il 19 ottobre
I giorni che seguirono il 19 ottobre 
1979 furono giorni anch’essi ricchi di 
forti emozioni.
Il decreto legge 511/79, che prevede-
va la smilitarizzazione del servizio e 
l’istituzione del Commissariato per 
l’Assistenza al Volo Civile, venne vara-
to dal Governo il 24 ottobre e nello 
stesso giorno venne convocata dal 
Comitato l’assemblea generale dei 
controllori del traffico aereo presso la 
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sede CGIL di Ariccia per decidere di 
rientrare dalle dimissioni. 
In quella sede e in quel giorno, ormai 
in presenza del decreto legge di smili-
tarizzazione, fu deciso all’unanimità di 
rientrare dalle dimissioni. L’assemblea 
tributò un’ovazione all’amato Presi-
dente Pertini. 

Nei giorni seguenti però, mentre l’im-
pegno del Comitato era tutto rivolto al 
confronto con i gruppi parlamentari 
per gli emendamenti al decreto, co-
minciarono a piovere sui controllori, in 
particolare su quelli appartenenti al 
Comitato, i primi provvedimenti della 
Magistratura Militare. Alla fine furono 
circa 150 i controllori imputati di 
“ammutinamento pluriaggravato con-
tinuato “. 
Il sindacato unitario mise immediata-
mente a disposizione degli imputati un 
collegio di difesa di notevole portata, 
composto da dodici avvocati penalisti 
e civilisti che rappresentavano a quei 
tempi il fior fiore dell’Avvocatura na-
zionale.

La situazione era complessa, da un 
lato vi era la necessità di esaminare il 
provvedimento legislativo e proporre 
gli opportuni emendamenti, con un 
occhio rivolto anche ai tempi perché si 
poteva rischiare di non riuscire a far  
convertire in legge il decreto entro i 
60 giorni previsti, da un altro lato era 
sorto il problema della Magistratura 
Militare. 
Nonostante le difficoltà, per fortuna il 
decreto di smilitarizzazione e d’istitu-
zione del Commissariato per l’Assi-
stenza al Volo Civile venne convertito 
in legge il 22 dicembre (due giorni 
prima della scadenza), con recepi-
mento, in  buona parte, degli emen-
damenti proposti dai controllori. Suc-
cessivamente  (1 luglio 1980) venne 
varato anche il decreto delegato sulla 
ristrutturazione dei servizi di assisten-
za al volo contenente il provvedimento 
di amnistia nei confronti dei controllori 
incriminati per i reati commessi, da 
militari, “a causa e in occasione di 
iniziative intese a sollecitare la riforma 
dei servizi di assistenza al volo”.
L’impegno, sia del Comitato che del-
l’ANACNA, non si fermò qui; esso con-
tinuò sia sul piano istituzionale che sul 
piano professionale fino a tutto il 
1981, passando per la smilitarizzazio-
ne per poi lavorare ed arrivare all’ap-
provazione del decreto sullo Spazio 
Aereo ed infine alla realizzazione della 
bozza iniziale e di quella definitiva 
istitutiva dell’Azienda Autonoma di 
Assistenza al Volo per il Traffico Aereo 
Generale, fin quando questa non di-
venne legge dello Stato.

Le tappe fino alle dimissioni ed i 
provvedimenti per la smilitarizza-
zione 
Vogliamo qui riassumere brevemente 
le tappe che portarono alla situazione 

drammatica, certamente evitabile, 
esplosa il 19 0ttobre 1979 con le di-
missioni dei controllori, e quelle im-
mediatamente successive, che fortu-
natamente portarono ad una conclu-
sione positiva dell’intera vicenda.
4 Dicembre 1977 - La mozione fina-
le dell’Assemblea annuale dell’ANACNA 
propone un intervento legislativo che 
collochi il Controllo del traffico aereo 
nella sua naturale sede, sotto la tutela 
del Ministro dei Trasporti, salvaguar-
dando le esigenze della Difesa aerea 
della Nazione.
23 Maggio 1978 -  Gli Uffici di Presi-
denza delle Commissioni Trasporti e 
Difesa della Camera promuovono 
un’indagine conoscitiva sul problema 
CTA. L’ANACNA viene ascoltata il 23 
maggio e propone una ipotesi di civi-
lizzazione del servizio consegnando 
alle Commissioni un dossier approfon-
dito sul tema. Le conclusioni dell’inda-
gine indicarono “urgente” la riforma 
del settore.
5 Dicembre 1978 - L’Ispettore dell’I-
TAV, Gen. Bartolucci, in una conferen-
za tenuta  all’Istituto Italiano di Navi-
gazione, espone il punto di vista del-
l’Aeronautica Militare Italiana, che non 
è contrario alla civilizzazione del servi-
zio purché vengano tutelate le esigen-
ze dalla Difesa.
12 Dicembre 1978 - L’ANACNA pro-
muove il Convegno “Il Controllo del 
traffico aereo nel più ampio contesto 
dell’aviazione civile nazionale ed in-
ternazionale”. Numerose le autorità 
presenti. Tutti i gruppi politici si di-
chiarano favorevoli alla ristrutturazio-
ne dell’assistenza al volo in senso 
civile. A chiusura dei lavori il presiden-
te del Convegno, on. Paolo B. Vittorel-
li, socialista, allora Presidente della 
Commissione Difesa della Camera, 
afferma: “Dovere del legislatore non è 
quello di attendere,  per intervenire, il 
verificarsi di eventi disastrosi, bensì 
quello di intervenire preventivamente 
ogni volta che, come in questo vaso, 
risulti ampiamente dimostrata l’esi-
genza di un rinnovamento”. 
Marzo 1979 - I giornali riferiscono  
che 700 – 800 controllori hanno depo-
sitato lettera di dimissioni dal servizio 
presso uno studio notarile. Le dimis-
sioni diventeranno esecutive nel caso 
venissero disattese le richieste dei 
controllori. Viene creato in embrione 
un “Comitato” per la gestione delle 
dimissioni, poi trasformatosi in “Comi-
tato per la civilizzazione dei CTA”:
Aprile 1979 - Lo Stato Maggiore Ae-
ronautica segnala la necessità di con-
tingentare i voli civili nello spazio ae-
reo italiano e l’impossibilità di istituire 
nuovi servizi di controllo. Tali provve-
dimenti sono motivati dalle inadegua-
te condizioni in cui versa il personale 
ed il settore del controllo del traffico 
aereo.
8 Maggio 1979 - La Federazione 
Unitaria Lavoratori Aero-Trasporti (FU-
LAT) CGIL-CISL-UIL  decide di appog-

giare le richieste dei controllori. Viene 
proposto: 1) la civilizzazione del servi-
zio CTA; 2) la costituzione di una 
agenzia per l’assistenza al volo; 3) il 
riconoscimento della professionalità 
degli assistenti e dei controllori del 
traffico aereo. Campagne di stampa 
vengono messe in campo a sostegno 
dell’iniziativa.
30 Maggio 1979 - Il “Comitato per la 
civilizzazione del CTA” decide di rinvia-
re ad un periodo successivo alle ele-
zioni politiche l’inoltro delle dimissioni 
depositate presso il notaio allo scopo 
di non creare turbative in un momen-
to politico così delicato.
22 Giugno 1979 - Viene deciso l’inol-
tro delle dimissioni. La data esecutiva 
prevista viene stabilita in quella del 28 
giugno, a meno che non ci sia un im-
pegno certo del governo a voler risol-
vere la situazione in tempi accettabili.
25 Giugno 1979 – Il Consiglio dei Mi-
nistri approva alcuni decreti, pubbli-
cizzati come risolutivi, che però sol-
tanto in modo marginale riguardano i 
controllori in quanto tali. Di una certa 
rilevanza viene giudicata tuttavia l’isti-
tuzione, prevista nei decreti,  di una 
Commissione Interministeriale per la 
ristrutturazione del servizio di assi-
stenza al volo.
27 Giugno 1979 - Viene deciso di 
fare slittare al 6 luglio l’invio delle 
lettere di dimissioni, in concomitanza 
con l’insediamento ufficiale della 
Commissione Interministeriale che si 
vorrebbe composta, oltre che membri 
dei Ministeri Trasporti e Difesa, anche 
da una rappresentanza di esperti del 
settore nominata dal “Comitato” e 
dall’ANACNA.
6 Luglio 1979 - Le dimissioni vengo-
no rinviate al 10 luglio in attesa delle 
decisioni del Governo che promette 
l’inserimento nella Commissione degli 
esperti scelti dai controllori.
10 Luglio 1979 - Viene insediata la 
Commissione Interministeriale, costi-
tuita da 4 gruppi di lavoro. Dei gruppi 
fanno parte, tra gli altri, 14 controllori 
esperti del settore, di cui 9 indicati dal 
Comitato per la civilizzazione. Compito 
dei gruppi di lavoro sarà quello di: 
definire le possibili strutture alternati-
ve a quella attuale singola affidata 
all’A.M; individuare l’utilizzo in comu-
ne dei mezzi esistenti tra la nuova 
struttura alternativa e la Forza Arma-
ta; definire le soluzioni per il persona-
le della nuova organizzazione; valuta-
re costi e finanziamento. Il Comitato, 
pur dichiarandosi soddisfatto, decide 
di valutare con serenità il lavoro dei 
gruppi e sottoporre la decisione finale 
dell’inoltro delle dimissioni alla volontà 
delle assemblee di base.
19 Luglio 1979 - Il Comitato dei 
controllori, dopo aver valutato la vo-
lontà espressa dalle assemblee di ba-
se, decide di spostare al 30 luglio l’in-
vio delle lettere di dimissioni per dar 
modo al Governo di emanare provve-
dimenti, o almeno di esprimere la 
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volontà concreta riguardo la smilita-
rizzazione degli addetti in tempi brevi.
26 Luglio 1979 - Il sindacato unita-
rio CGIL-CISL-UIL apre ufficialmente 
una vertenza con il Governo per una 
soluzione del problema della civilizza-
zione del servizio CTA in tempi brevi. 
Come conseguenza immediata, il Co-
mitato decide di congelare le dimis-
sioni e di procedere, insieme al sinda-
cato, alla definizione di una piattafor-
ma rivendicativa.
27 Luglio 1979 - Il Governo precisa 
il mandato della Commissione Inter-
ministeriale nell’ impegno ad elabora-
re entro il 30 ottobre un disegno di 
legge delega per l’istituzione di una 
azienda autonoma per l’assistenza al 
volo. Ciò non soddisfa pienamente i 
controllori per i tempi lunghi obbligati 
dal provvedimento legislativo. Il Comi-
tato era consapevole che in quel modo 
e soltanto nel nuovo ente si sarebbero 
viste realizzate le condizioni per un 
miglioramento operativo del servizio, 
e ciò avrebbe comportato tempi lunghi 
mentre nei riguardi del processo di 
smilitarizzazione ed di un migliora-
mento economico, queste sarebbero 
state tappe da raggiungere in tempi  
brevi.
29 Agosto 1979 - L’ on. Costante 
Degan, sottosegretario ai Trasporti e 
Presidente della Commissione Inter-
ministeriale, ribadisce in un incontro 
con la FULAT che la legge delega di 
riforma sarà presentata entro ottobre 
e dovrà essere sottoposta al normale 
iter.
11 Settembre 1979 - La Federazione 
Unitaria rende nota la piattaforma per 
la smilitarizzazione dei controllori ed 
assistenti del traffico aereo proponen-
do l’introduzione di articoli di legge 
riguardanti la smilitarizzazione ed il 
trattamento economico e normativo, 
nonché l’inserimento del personale in 

due ruoli speciali istituiti presso il Mi-
nistero dei Trasporti.
27 Settembre 1979 - I controllori si 
riuniscono presso la sede sindacale di 
Ariccia. In presenza di sempre mag-
giori difficoltà riscontrate nell’ambito 
dei gruppi di lavoro della Commissione 
Interministeriale a procedere verso la 
riforma del settore, e venendo meno 
la disponibilità del Governo a presen-
tare “ un provvedimento legislativo 
certo e definitivo“ viene presa dal 
Comitato la decisione definitiva di 
presentare le dimissioni. La Federa-
zione Unitaria, al fine di evitare la 
presentazione delle dimissioni, azione 
che avrebbe determinato lo scontro 
finale, cerca di promuovere azioni a 
carattere nazionale a  sostegno alla 
vertenza dei controllori.
4 Ottobre 1979 - Un incontro della 
Federazione Unitaria e di una delega-
zione di controllori con il Ministro della 
Funzione Pubblica, Giannini, fa regi-
strare un cauto ottimismo nella ver-
tenza. Giannini conferma l’impegno 
politico di voler procedere in tempi 
brevi alla smilitarizzazione e convoca 
nuovamente le parti per il giorno 11 
ottobre per illustrare una proposta di 
soluzione che confermi in fase transi-
toria la smilitarizzazione.
11 ottobre 1979 - L’ incontro previ-
sto viene posticipato a lunedì 13 otto-
bre.  La bozza della legge delega go-
vernativa per la costituzione di una 
azienda autonoma, in circolazione da 
alcuni giorni, suscita aspre critiche.
15 Ottobre 1979 - Il ministro Gian-
nini è assente. Viene denunciata una 
tattica del rinvio inaccettabile e viene 
ribadito l’inoltro delle dimissioni che 
decorreranno da venerdì 19 ottobre.
16 Ottobre 1979 - L’ANACNA emette 
un comunicato, rivolto alle compagnie 
aeree ed agli utenti dello spazio ae-
reo, avvisando che da venerdì 19 ot-

tobre l’attività di assistenza al volo in 
Italia potrebbe svolgersi senza le ne-
cessarie condizioni di sicurezza.
17 Ottobre 1979 - L’attenzione di 
tutti i giornali e della RAI è ormai ca-
talizzata sul “problema” controllo del 
traffico aereo. Significativo, fra gli 
altri, il titolo del “Corriere dello Sport/
Stadio” ad intera prima pagina: “In 
Italia non si vola, il calcio nel caos”.
19 Ottobre 1979 - Le dimissioni dei 
controllori diventano esecutive. Sono 
inviate per posta, ma dappertutto 
vengono ripresentate per iscritto ai 
comandanti per evitare problemi lega-
ti alla loro immediata diffusione o ai 
disguidi postali. I controllori con le 
dimissioni dal CTA dichiarano di voler 
essere reintegrati nel ruolo di appar-
tenenza e, se comandati, di voler as-
sistere solo il traffico militare, di stato, 
di soccorso aereo e di emergenza.
Il blocco totale dei voli civili inizia alle 
ore 13.00 e termina alle 22 circa, do-
po che l’intervento straordinario del 
Capo dello Stato aveva sbloccato la 
situazione.
24 Ottobre 1979 - Assemblea dei 
controllori ad Ariccia. Presenti circa 
900 persone giunte da ogni parte 
d’Italia.  L’Assemblea, con un atto di 
fiducia e di grande responsabilità, 
decide all’unanimità di ritirare le di-
missioni dal servizio presentate e di 
assicurare il normale svolgimento dei 
voli. Nel frattempo sarà valutato il 
contenuto dei provvedimenti e saran-
no richieste le opportune modifiche.
25 Ottobre 1979 – Viene pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 il testo 
del Decreto Legge, firmato nella sera-
ta del 24 ottobre dal Presidente della 
Repubblica (DL n. 511),  che istituisce 
il “Commissariato per l’assistenza al 
volo”, con il compito di assumere pro-
gressivamente la gestione dei servizi 
di assistenza al traffico aereo civile ai 
fini della ristrutturazione dei servizi 
stessi. Il decreto entra in vigore il 26 
ottobre.
22 Dicembre 1979 - Viene conver-
tito in legge, con alcune modificazio-
ni, il Decreto Legge 511 (Legge n. 
635, pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale  del 24 dicembre 1979, n. 349). 
Al provvedimento sono allegate due 
tabelle  (la A e la B) che identificano 
rispettivamente la prima gli aeroporti 
civili, la seconda gli aeroporti militari 
aperti al traffico civile, nei quali (oltre 
ai Centri Regionali di controllo) la 
gestione dei servizi di controllo del 
traffico aereo e delle informazioni 
aeronautiche diviene a tutti gli effetti 
civile. Viene riconosciuta come data 
di decorrenza del transito nei ruoli 
del Commissariato, agli effetti giuri-
dici ed economici, il 1° gennaio 1980 
(anche se tale transito dovesse esse-
re successivo a tale data).
DPR 27 Ottobre 1979 – Viene nomi-
nato Commissario per l’Assistenza al 
Volo il Generale Lamberto Bartolucci, 
Ispettore dell’allora ITAV (poi sosti-
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tuito, il 25 marzo 1980, dal Generale 
Cesare Fazzino).
1 Maggio 1980 - Data storica per il 
mondo dell’assistenza al volo e del 
lavoro: il primo contingente di 300 
controllori ed assistenti del traffico 
aereo passa dalle dipendenze dell’Ae-
ronautica Militare a quelle, tempora-
nee, del Commissariato per l’Assisten-
za al Volo Civile. Viene smilitarizzato il 
personale ATS di 9 aeroporti: Roma-
Fiumicino, Bergamo, Bologna, Firenze, 
Genova, Grottaglie, Olbia, Palermo-
Punta Raisi e Venezia-Tessera.
23 Maggio 1980 - Emanazione della 
Legge 242/80, che delega il Governo 
ad emanare, entro diciotto mesi, uno 
o più decreti aventi valore di legge per 
l’istituzione di una azienda autonoma 
per la gestione dei servizi del traffico 
aereo.
1 Luglio 1980 - Sono smilitarizzati i 
controllori ed assistenti di altri 9 aero-
porti: Alghero, Ancona-Falconara, 
Bari, Forlì, Lametia Terme, Pescara, 
Reggio Calabria, Ronchi dei Legionari, 
Roma-Urbe.
1 Luglio 1980 - Amnistia per i con-
trollori. È emanato il DPR n. 392, 
pubblicato sulla G. U. del 2 agosto 
1980, che chiude definitivamente 
il capitolo  delle incriminazioni 
dei controllori da parte della 
Magistratura Militare. I reati 
amnistiati sono quelli commes-
si da militari entro il 13 marzo 
1980, a causa ed in occasione 
di iniziative intese a sollecitare 
la riforma dei servizi di assi-
stenza al volo. 
1 Ottobre 1980 - Viene smili-
tarizzato il personale dei servizi 
del traffico aereo che opera sui 
4 Centri Regionali di Controllo. 
Si tratta in totale di circa 1000 
persone, che porterà ad oltre 
1500 persone il contingente 
ATS transitato al Commissaria-
to Assistenza al Volo Civile alla 
data del 1° ottobre.
1 Dicembre 1980 - Passa alle 
dipendenze del Commissariato 
il personale operante sugli altri 
aeroporti inclusi nelle tabelle A 
e B  della Legge 635.
1 Febbraio 1981 - Si conclu-
de il programma di civilizzazio-
ne del controllo del traffico 
aereo con la smilitarizzazione 
del personale ATS che presta 
servizio presso gli impianti 
militari e che ha presentato la 
relativa domanda.
24 Marzo 1981 - Viene ema-
nato il DPR 145 (pubblicato 
sulla G. U. del 22 aprile 1981), 
che definisce l’Ordinamento 
dell'Azienda Autonoma di Assi-
stenza al Volo per il Traffico 
Aereo Generale.
16 Dicembre 1981 - Viene 
pubblicato il DPR n. 842, che 
stabi l isce lo Statuto del-
l’AAAVTAG.

21 Gennaio 1982 - Un Decreto Mini-
steriale, pubblicato sulla G. U. dell’8 
febbraio, dispone la soppressione del 
Commissariato per l’Assistenza al Volo 
Civile.
 
IL GRAZIE DEI CONTROLLORI AL 
PRESIDENTE SANDRO PERTINI
L’esplosione della vicenda costrinse 
l’ANACNA a riprendere ed a rivedere 
alcuni contenuti della propria rivista 
trimestrale “Assistenza al Volo”, cioè il 
penultimo numero del 1979, già 
stampato e pronto per la spedizione.

L’urgenza ed il numero già pronto non 
permise molti cambiamenti, tuttavia 
venne inserito un editoriale dal titolo 
senza dubbio significativo: “Controllo-
ri: Grazie Presidente!” .

“Quello che ha fatto Il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini - era scritto 
nell’editoriale - è stato eccezionale, 
fantastico, straordinario, determinan-
te. In poche ore è riuscito a comporre 
una vertenza, quella dei controllori 
aerei, che rischiava di prolungarsi, con 
sempre maggiori possibilità di colpi 
non indolori, e non si vedeva come 

poter disciogliere la matassa gerarchi-
co-burocratica, nonostante ormai il 
Presidente del Consiglio avesse co-
minciato a muoversi, insieme ai se-
gretari delle Confederazioni sindacali”.

E dopo aver ricordato le fasi della vi-
cenda ed i meriti di Pertini per la tem-
pestività e la decisione con cui era 
riuscito ad evitare una situazione con-
flittuale senza precedenti, così conclu-
deva: 
“L’urgenza del momento non può farci 
attendere ulteriormente per valutare 
la bontà dei provvedimenti decisi (ci si 
riferiva al Decreto Legge ed al Dise-
gno di Legge varati a spron battuto 
dal Governo, ndr). Possiamo soltanto 
dire però che abbiamo piena fiducia – 
ed esprimiamo i sentimenti di tutti i 
controllori italiani – delle garanzie 
offerte da un Presidente di nome San-
dro Pertini. 

Abbiamo rifatto alcune pagine di “As-
sistenza al Volo”, il numero esce in 
ritardo, ma ciò era necessario perché 
almeno due parole bisognava dirle. 

Queste: “Grazie Presidente!”.
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IL 2009 NEI SERVIZI DI ASSISTENZA AL VOLO
A cura di Piero Gigli

In ordine cronologico sono sinteticamente indicati i principali avvenimenti, con particolare riferimento all’ATM  che han-
no caratterizzato il 2009 dei Servizi di assistenza al volo. Gli avvenimenti sono integrati da alcune notizie di particolare 
rilievo per gli addetti ai lavori o in qualche modo legate al mondo dell’assistenza al volo. 

8 GENNAIO: EMENDAMENTO AL DOC 7030
È emanato dall’ICAO l’emendamento 1 al DOC 7030 “Regional Supplementary Procedures”. Per quanto concerne la re-
fione EUR le variazioni riguardano il CPDLC (Controller-pilot data link communications), il VHF datalink e alcune caratte-
ristiche dei sistemi installati a terra e a bordo.
13 GENNAIO: VOLA LA NUOVA ALITALIA
Dopo aver ricevuto il 12 gennaio da ENAC la licenza per il trasporto pubblico di passeggeri ed il certificato di operatore 
aereo, e dopo il necessario stop notturno di circa 7 ore per gli accertamenti ispettivi regolamentari, riprende il volo la 
nuova Alitalia-CAI. Primi collegamenti: Londra-Fiumicino, Malpensa-San Paolo del Brasile, Palermo-Fiumicino (con livrea 
AirOne).

1 FEBBRAIO 2009: ELT SOLO SU FREQUENZE A 406 MHZ
Il sistema internazionale Cospas-Sarsat cessa l’elaborazione satellitare dei dati provenienti dai trasmettitori di localizza-
zione dei segnali di emergenza per aeromobili sulle frequenze aeronautiche 121.5 e 243.0 MHz per concentrarsi esclu-
sivamente sui segnali provenienti dai trasmettitori che operano  a 406 MHz. Questi ultimi sono digitali ed hanno percen-
tuali molto ridotte di falsi allarmi.
12 FEBBRAIO: INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA AEROPORTUALE ITALIANO 
La Commissione Trasporti della Camera delibera lo svolgimento di una indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale 
italiano. L'indagine mira a raccogliere tutti gli elementi necessari per valutare l'attuale situazione del sistema aeropor-
tuale nazionale e individuarne i punti di debolezza, che possono tradursi in una penalizzazione per le potenzialità di 
sviluppo di tutto il Paese.
26 FEBBRAIO: MULTILATERAZIONE RADAR A MALPENSA
ENAV e SELEX Sistemi Integrati hanno presentano a Malpensa i risultati dell’European Airport Movement Management 
(EMMA), progetto sperimentale di ricerca e sviluppo per la sicurezza aerea.
Il programma, articolato in due fasi (EMMA1 ed EMMA2) e cofinanziato dalla Commissione europea ha l’obiettivo di in-
crementare la capacità e la sicurezza delle operazioni aeroportuali anche in condizioni di bassa visibilità. I risultati dello 
studio hanno portato alla definizione di standard e requisiti che, nel medio periodo, saranno adottati in tutti i principali 
scali europei.
L’A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) presentato a Malpensa ha la capacità di auto-
matizzare ed integrare alcune funzioni attraverso la multilaterazione radar, che aumenta la sicurezza e l’efficienza dei 
movimenti a terra. Il nuovo sistema di sorveglianza, migliorando la movimentazione a terra, limiterà i ritardi per en-
trambe le fasi di atterraggio e decollo con forti benefici, anche economici, per le Compagnie Aeree e i Gestori aeropor-
tuali.

4 MARZO 2009: CONSEGNATO AD ENAV IL PRIMO P180 
La Funzione Radiomisure di ENAV riceve presso l’aeroporto di Ciampino il primo dei due turboelica P180 Avanti della 
Società Piaggio Aero Industries, acquistati per il rinnovo della flotta dei velivoli adibiti al controllo delle radioassistenze. 
L’acquisto da parte dell’ENAV dei due nuovi velivoli, con l’opzione di un terzo, si è reso necessario per sostituire i vecchi 
Cessna Citation II. Questo primo velivolo, I-AVBN, è stato consegnato privo di sistema FIS (Flight Inspection System) e 
verrà utilizzato per l’addestramento degli equipaggi ed il controllo in volo degli indicatori ottici di pendenza (sistemi 
PAPI).
10 MARZO: MULTILATERAZIONE ANCHE A FIUMICINO 
Attivata dall’ENAV la multilaterazione anche sull’aeroporto di Roma Fiumicino. Il sistema di sorveglianza a terra è inte-
grato con il sistema A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System), un insieme di apparati di 
ultima generazione che permette al Controllore, di conoscere con precisione la posizione di un aeromobile a terra e di 
avere tutti i riferimenti di quel velivolo. Il sistema, denominato multilaterazione, si interfaccia infatti con il trasponder 
dell’aereo, dal quale prende tutti i dati che poi arrivano sugli schermi della sala controllo della Torre.
Come per Malpensa, il principale obiettivo del nuovo sistema è l’aumento dell’efficienza e della sicurezza dei movimenti 
a terra, anche in condizioni di bassa visibilità, attraverso l’automazione delle funzioni di sorveglianza.
12-13 MARZO: CONGRESSO E CONVEGNO ANACNA
Ha avuto luogo a Roma il 15° Congresso dei Delegati ANACNA, con rinnovo delle cariche sociali. Nell’ambito del Con-
gresso si è tenuto il Pannello Tecnico dal titolo “Norma tecnica e norma giuridica: quali certezze? Oltre la cultura della 
colpa nelle attività a rischio autorizzato”. La mozione finale approvata dai delegati impegnerà nei prossimi due anni il 
Consiglio direttivo nazionale (CDN) dell’Associazione, oltre che sulle normali attività di istituto, in particolare a:
- Rappresentare al Legislatore, e conseguentemente al Regulator ed ai Providers, la necessità di includere i principi di 
Just Culture nell’ordinamento giuridico, nella regolamentazione di riferimento e nella modalità di analisi degli eventi; 
- Potenziare la struttura organizzativa dell’associazione per porre in essere le azioni necessarie volte a garantire l’ade-
guata tutela legale dei soci coinvolti in investigazioni tecniche e/o procedimenti legali connessi alla fornitura dei servizi 
di competenza.
Il nuovo CDN ANACNA è composto dai seguenti consiglieri: Chimisso Nicola, De Lucia Felice, Della Bitta Vittorio, Gan-
gemi Giuseppe, Ianniello Angelo, Palisi Gianluca, Petrella Massimo, Rocchi Giovanna, Zannini Andrea.

 eventi del 2009
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18 MARZO: NUOVO INDIRIZZO INTERNET DI ENAC
Il sito internet dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) è stato inserito tra quelli governativi nazionali, con con-
seguente nuovo indirizzo www.enac.gov.it. Per garantire una transizione ordinata, il nuovo indirizzo sarà attivo a partire 
dal 1 gennaio 2010. 
23 MARZO: ANACNA CHIEDE CHIARIMENTI PER I VOLI VFR NO-FPL
Anacna sollecita ENAV ed ENAC a modificare una parte del MO-ATM relativamente ai coordinamenti che devono essere 
effettuati per il traffico VFR NO FPL. Il chiarimento proposto, anche in considerazione delle recenti sentenze giudiziarie 
italiane, consentirebbe di superare in parte quei dubbi che inevitabilmente insorgono, non circa la qualità del servizio 
fornito, ma sulla possibilità di essere perseguiti amministrativamente e/o penalmente per le azioni intraprese o peggio 
per quelle non intraprese pur rispettando la normativa tecnico-operativa.
28 MARZO: 86 ANNI DI STORIA PER L’A. M. E CENTO ANNI DI VOLO MILITARE
Si svolge presso l’aeroporto militare di Centocelle la cerimonia per gli 86 anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare 
come Forza Armata autonoma, avvenuta ufficialmente il 28 marzo del 1923. La scelta dell’aeroporto di Centocelle per 
questa celebrazione riveste un significato particolare perché, su quello che era una volta un “campo di aviazione”, Wil-
bur Wright fece con il suo Flyer il primo volo dimostrativo in Italia, avviando anche nel nostro Paese l’impiego dell’aero-
plano a motore.
Sullo storico aeroporto romano, intitolato dal 1919 a Francesco Baracca ed oggi sede del Comando della Squadra Aerea 
e del Comando Operativo di vertice Interforze (COI), è stata inoltre allestita la mostra storica “Il secolo con le ali”, che 
ripercorre, attraverso immagini ed oggetti d’epoca, i cento anni di aviazione in Italia, di cui gran parte hanno visto pro-
tagonista l’Arma Azzurra.

2 APRILE: L’ AEROPORTO DI RIMINI DIVENTA LO SCALO INTERNAZIONALE DI SAN MARINO
È firmato un accordo di cooperazione tra il Ministro degli Esteri italiano, Franco Frattini e il Segretario agli Esteri della 
Repubblica di San Marino, Antonella Mularoni, con il quale l’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini diventa lo scalo inter-
nazionale Rimini-San Marino.
21 APRILE: PUBBLICATA L’EDIZIONE 4 DEL REGOLAMENTO DELLA LICENZA CTA
ENAC emana la nuova edizione del “Regolamento per la definizione dei requisiti della licenza comunitaria di controllore 
del traffico aereo”. Tra le principali novità introdotte, sono previsti percorsi di ricorso ed opposizione nei confronti dei 
provvedimenti di sospensione o revoca della Licenza e delle relative abilitazioni e sono state introdotte la specializzazio-
ne di “supervisore operativo” e le specifiche per le figure di “valutatore” ed “esaminatore”. Fino al 16 maggio 2010 inol-
tre l’accertamento linguistico continua ad essere basato sulla normativa in atto.

8 MAGGIO: IL GEN. ROSSI NUOVO CAPO SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA DELL’A. M.
Il generale di brigata aerea Umberto Rossi è il capo dell’Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia (USAM) dello Sta-
to Maggiore Aeronautica. Sostituisce il generale di divisione aerea Antonio Pilotto, destinato allo Stato Maggiore Difesa 
dopo aver retto l’USAM sin dalla sua nascita nel luglio 2006. 
11 MAGGIO:  NUOVE CARICHE IN ANACNA
Il Consiglio Direttivo Nazionale ANACNA, rinnovato dal Congresso dei delegati del 12-13 marzo scorso, provvede a no-
minare il Presidente e le altre cariche nazionali dell’Associazione per il prossimo biennio. Sono chiamati a ricoprire le 
cariche sociali:
- Barra Bruno   Presidente
- Petrella Massimo  Vice Presidente
- Gangemi Giuseppe A. Segretario Nazionale
- Palisi Gianluca  Vice Segretario 
22 MAGGIO: SERVIZIO RADAR A LAMEZIA TERME
Viene aperto il servizio di controllo radar di avvicinamento presso l’aeroporto di Lamezia Terme. L’ENAV comunica che, 
per raggiungere questo obiettivo, negli ultimi 5 anni ha investito sull’aeroporto 47 milioni di euro per l’ammodernamen-
to delle infrastrutture (comprendenti sala della Torre di controllo e nuove centrali elettriche), dei sistemi radar e di ra-
dioassistenza alla navigazione, oltre che per la formazione e per le attività ricerca e di sviluppo di nuove procedure. 

4 GIUGNO: ALESSIO QUARANTA NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL’ENAC 
Si è insedia il nuovo Direttore Generale dell’ENAC, il dott. Alessio Quaranta, nominato con Decreto del Presidente del 
Consiglio come previsto dalla legge istitutiva dell'Ente, in sostituzione del comandante Silvano Manera, il cui mandato è 
scaduto nei giorni scorsi. Quaranta proviene dal management dell’ENAC.
6 GIUGNO: IN LINEA CON ALITALIA B 767 CON LIVREA SKYTEAM
Alitalia mette in servizio sulle rotte verso il Nord America il Boeing 767-300ER EI-DBP “Duca degli Abruzzi” con livrea 
dedicata all’alleanza Skyteam. Alitalia è il quarto vettore dopo Delta, Aeromexico e CSA ad applicarla ad uno dei propri 
aerei. I Boeing 767 fanno parte della flotta a lungo raggio della compagnia italiana, che prevede di sostituirli in futuro 
con gli Airbus A330.
9 GIUGNO: SAN MARINO AFFIDA ALL’ITALIA LE PROPRIE INCHIESTE AERONAUTICHE
Firmato l’accordo tra il direttore generale dell’Autorità per l’aviazione civile e la navigazione marittima della Repubblica 
di San Marino (CAA-MNA-SMR), Marco Conti, e presidente dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo italiana, Bruno Franchi. 
L’ANSV svolgerà le inchieste tecniche sugli incidenti aerei di competenza della repubblica di San Marino. Si tratta delle 
inchieste tecniche che riguardano gli eventuali incidenti ad aerei sammarinesi in altri paesi oppure di incidenti in territo-
rio sammarinese ad aerei di altre nazionalità. L’accordo esclude ovviamente gli incidenti in Italia ad aerei immatricolati 
a San Marino, per i quali l’ANSV è competente in quanto agenzia investigativa nazionale.
9 GIUGNO: ALL'ACADEMY ENAV NUOVI CORSI PER GLI ALLIEVI CTA DEL PANSA
Si conclude presso l'Academy ENAV di Forlì il 1° Corso ADI-APP destinato agli allievi Controllori del Traffico Aereo di 
PANSA, il service provider polacco. Il programma di formazione per CTA ha visto la partecipazione di 12 allievi nella 
fase ADI (Aerodrome Control Instrument), 10 dei quali hanno proseguito anche nella fase APP (Approach Control Pro-
cedural). 
Già nel 2008 l'Academy ENAV aveva realizzato per il PANSA un corso APS (Approach Control Surveillance Rating with 
Radar Endorsement), un corso ACS (Area Control Surveillance Rating with Radar Endorsement) e tre corsi OJT-I (On-
the-Job Training Instructor).

42



16 GIUGNO: NASCE A MILANO LUFTHANSA ITALIA SPA
Viene registrata a Milano la nuova compagnia aerea, Lufthansa Italia SpA, che qualche settimana prima aveva comuni-
cato l’inizio delle assunzioni di 200 nuovi dipendenti in Italia. Si tratta dell’unico caso in cui Lufthansa fonda una com-
pagnia all’estero funzionante con la certificazione di operatività di un altro paese. 
19 GIUGNO: MUORE COMANDANTE CONTINENTAL DURANTE UN VOLO TRANSATLANTICO
Il comandante di un Boeing 777 di Continental Airlines, 61 anni, muore per cause naturali durante un volo da Bruxelles, 
in Belgio, a Newark, negli Stati Uniti. L’aereo, con 247 passeggeri a bordo, ha terminato il viaggio nelle mani del secon-
do pilota, aiutato da un collega che era a bordo. Un medico, che era a bordo, non ha potuto far altro che constatare la 
morte dell’uomo, attribuendone la causa ad infarto. Il corpo dello sfortunato comandante è stato composto nell’area di 
riposo dell’equipaggio fino all’arrivo a Newark, mentre il resto del personale continuava a svolgere i suoi compiti senza 
che nessuno a bordo si accorgesse di quanto era successo.

1 LUGLIO: L’ AEROPORTO DI L’ AQUILA GESTITO DAI CONTROLLORI ENAV 
Inizia la gestione del traffico aereo nello scalo di L’Aquila-Preturo da parte del personale ENAV per tutto il periodo del 
G8. Per il summit l’ENAV ha distaccato presso l'aeroporto circa 20 persone tra Controllori del traffico aereo, tecnici e 
personale di supporto.
Lo scalo de L'Aquila-Preturo, che fino a qualche mese fa era un semplice aeroclub per gli appassionati di volo, è stato 
trasformato in tempi record in un vero e proprio aeroporto con standard di uno scalo regionale. Esso è stato dotato di 
una pista completamente rinnovata, di una nuova via di rullaggio, di nuovi piazzali di sosta e infrastrutture di terra ed è 
stato equipaggiato con tutte le attrezzature necessarie a consentire le procedure di avvicinamento, anche strumentale, 
e la localizzazione dello scalo. 
Inoltre ENAV, che subito dopo il terremoto del 6 aprile scorso aveva spostato su Preturo una torre di controllo mobile 
per garantire i voli di soccorso, ha equipaggiato la preesistente torre con tutte le tecnologie idonee a garantire le radio-
comunicazioni (per le frequenze VHF/UHF).
6 LUGLIO: LA GERMANIA SCEGLIE I CONTROLLORI ITALIANI 
Il service provider tedesco DFS, che sta provvedendo all'aggiornamento tecnologico dei propri Centri di controllo d'area 
di Monaco, Karlsruhe, Langen e Bremen e necessita di un supporto professionale qualificato per rafforzare la linea ope-
rativa durante il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di controllo, ha individuato nei controllori italiani la competenza 
e la professionalità per garantire la regolarità dei propri servizi di assistenza al volo. Un primo gruppo di 20 controllori 
italiani si sposterà per tre anni in Germania, previo apposito accordo tra ENAV e DFS in via di definizione.
10 LUGLIO: EMENDAMENTO ALLE “REGOLE DELL’ARIA”
È emanato dall’ENAC l’emendamento 1 al Regolamento "Regole dell'Aria" - Edizione 2. Entrerà in vigore l'11 febbraio 
2010. L’edizione 2 del Regolamento è in vigore dal 24 maggio 2007. 
10 LUGLIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO “SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO”
Enac emana il Regolamento "Servizi di Traffico Aereo" - Edizione 1. L’entrata in vigore è prevista per l'11 febbraio 2010. 
Il regolamento deriva direttamente dagli standard e raccomandazioni contenuti nell’Annesso 11 ICAO del quale, per 
quanto possibile, è stata mantenuta la numerazione dei paragrafi. Le appendici al Regolamento riproducono i contenuti 
di cui alle corrispondenti appendici all’Annesso 11 e sono state redatte in lingua inglese. In Appendice 4 sono state  
tuttavia apportata alcune variazioni relative allo spazio aereo di classe “G”, in coerenza con pertinenti paragrafi del re-
golamento.
16 LUGLIO: NUOVO PRESIDENTE E NUOVO CDA IN ENAV
L’Assemblea di ENAV SpA, riunita per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2008 e il rinnovo delle cariche sociali, prov-
vede a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Luigi Martini (nuovo Presidente in sostituzione 
di Bruno Nieddu), Guido Pugliesi, Ilario Floresta, Giorgio Piatti e Rosa Maria Greco (rappresentante del Ministero del-
l'economia). Martini è stato politico (parlamentare dal 1996 al 2006), pilota (ATI e Alitalia) e calciatore professionista 
(Lazio fino al 1979).
16 LUGLIO: SELEX FORNISCE UN SISTEMA A-SMGCS AL QATAR
Selex Sistemi Integrati ha siglato un contratto con la Civil Aviation Authority del Qatar per la fornitura di un sistema A-
SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance & Control System) che consentirà la sicurezza e l’efficienza dei movi-
menti a terra nell’aeroporto internazionale di Doha. La fornitura va ad aggiungersi ad altri due contratti, sottoscritti lo 
scorso anno, riguardanti la progettazione e la fornitura di sistemi per il controllo del traffico aereo e aeroportuale, con le 
relative attività di supporto logistico, destinati al New Doha International Airport. 
20 LUGLIO: EMENDATI IMPORTANTI DOCUMENTI ICAO
L’ICAO emana emendamenti a vari suoi documenti, tutti applicabili a partire dal 19 novembre 2009:
• Annesso 1 (Licenze del personale) – Emendamento n. 169°. Vengono introdotti nuovi concetti nel  campo della medi-
cina aeronautica;
• Annesso 2 (Regole dell’aria) – Emendamento n. 42;
• Annesso 4 (Carte aeronautiche) – Nuova edizione (la 11ª);
• Annesso 11 (Servizi del traffico aereo) – Emendamento n. 47A;
• Annesso 15 (Servizi di informazioni aeronautiche) – Emendamento n. 35;
• DOC 4444 (Air Traffic Management)) – Emendamenti 1 e 2. In questo caso l’ICAO specifica che l’Em. 1 non è applica-
bile fino al 15 novembre 2012 e che il testo relativo sarà emanato allora.
Le variazioni apportate dalla maggior parte degli emendamenti non sono rilevanti ai fini dell’attività operativa
21 LUGLIO: PUGLIESI CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENAV
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ENAV Spa, riunito sotto la presidenza di Luigi Martini, ha confermato Guido 
Pugliesi nella carica di Amministratore Delegato per il terzo mandato consecutivo. Pugliesi è alla guida dell’ENAV dal 
2003.
22 LUGLIO: GLI AEROPORTI EX MILITARI RICEVERANNO FONDI PER L’ASSISTENZA AL VOLO 
Gli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant’Angelo e Verona Villafranca riceveranno 9,6 mi-
lioni di euro per ammodernare le infrastrutture e assicurare la piena funzionalità dei servizi di assistenza al volo forniti 
da ENAV. Lo stabilisce l’articolo 4bis del decreto legge 78/2009, il cosiddetto decreto anticrisi. I fondi saranno trasferiti 
ad ENAV dalle autorizzazioni di spesa dell’ENAC. 
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28 LUGLIO: NASCE ITALIAN PILOTS ASSOCIATION E ASSORBE ANPAC
Il presidente ANPAC Fabio Berti comunica la costituzione dell’alleanza fra la stessa ANPAC e la FILT-CGIL per dare vita 
alla Italian Pilots Association (IPA), legata da un patto federativo. Nella nuova sigla dovrebbero confluire tutti gli attuali 
iscritti di ANPAC, pari a circa 1.600 piloti. Al termine dell’operazione la storica associazione professionale dei piloti, nata 
nel 1952 e protagonista di fiere lotte sindacali, si scioglierà. 
30 LUGLIO: REGOLAMENTO "METEOROLOGIA PER LA NAVIGAZIONE AEREA"
ENAC emana il Regolamento “Meteorologia per la navigazione aerea”, che recepisce le previsioni dell’Annesso 3 ICAO, 
edizione 16 emendamento 74. 
Il testo regolamentare mantiene, per quanto possibile, la stessa numerazione dei paragrafi sell’Annesso 11.

20 AGOSTO: SULL’AEROPORTO DI ANCONA LA PRIMA TORRE DI CONTROLLO FOTOVOLTAICA
ENAV realizza sull’aeroporto di Ancona Falconara Marittima la prima Torre di controllo in
Europa dotata di un importante impianto fotovoltaico che produce circa il 25% dell’esigenza di energia elettrica della 
Torre di controllo. 

6 OTTOBRE: ENAV ALLA GUIDA DELL’OSC DI CANSO
Massimo Garbini, Direttore Generale di ENAV, è stato nominato il 6 ottobre scorso co-chairman dell’OSC, l’Operation 
Standing Committee istituito da CANSO (Civil air navigation services organization), l’organizzazione che rappresenta i 
providers che coprono l’85% del traffico aereo mondiale.
L’OSC nasce a inizio 2009 dalla volontà di dare vita ad un gruppo di lavoro che favorisca la promozione e lo scambio 
delle “best practices” in ambito tecnico e operativo fra ANSPs, al fine di ottenere un’armonizzazione dell’efficienza ope-
rativa del sistema ATM globale.
9 OTTOBRE: ANCHE ATM-PP  FIRMA IL CONTRATTO DI LAVORO ENAV
Il contratto collettivo di lavoro del personale ENAV viene sottoscritto anche da parte delle organizzazioni sindacali auto-
nome ANPCAT, LICTA e CILA-AV, facenti capo alla Federazione ATM-PP.
La firma del contratto da parte di ATM-PP, oltre a riunificare il tavolo sindacale ENAV, consente di ampliare il dialogo 
sociale su temi altrettanto importanti del settore del trasporto aereo.
12 OTTOBRE:  NADIO DI RIENZO PRESIDENTE DI ASSOCLEARANCE
Nadio Di Rienzo è nominato Presidente di Assoclearance e lascia conseguentemente la carica di Direttore Generale di 
ENAV.
Assoclearance è l’Associazione composta dalle principali compagnie aeree e società di gestione aeroportuali a cui è affi-
data la responsabilità della gestione delle bande orarie aeree (slot). Essa riveste un ruolo di primaria importanza nel 
sistema del trasporto aereo nazionale e l’incarico affidato a Di Rienzo, a seguito del voto unanime delle compagnie ae-
ree e società di gestione aeroportuale associate, rappresenta un prestigioso riconoscimento. 
15 OTTOBRE: MASSIMO GARBINI NUOVO DG DELL’ENAV
Il CdA di ENAV, riunito sotto la presidenza di Luigi Martini, nomina nuovo Direttore Generale Massimo Garbini, già re-
sponsabile dell’Area Operativa della Società.
Garbini succede a Nadio Di Rienzo, chiamato nei giorni scorsi a ricoprire l’incarico di Presidente di Assoclearance. 
Garbini, proveniente dall’Aeronautica Militare, è in ENAV dal 1991. Dopo la carriera di controllore del traffico aereo, ha 
rivestito nella Società prestigiosi incarichi manageriali, quali quello di direttore del CAAV di Bologna e del SAAV di Mal-
pensa, di responsabile nazionale di tutti gli aeroporti gestiti da ENAV e, successivamente, di responsabile dell’Area Ope-
rativa.
16 OTTOBRE: CERTIFICAZIONE AFIS PER L’AEROPORTO DI TRENTO
L’ENAC informa dell’avvenuta consegna ai rappresentanti della Società Aeroporto G. Caproni di Trento dei certificati di 
Designazione e Certificazione quale fornitore di Servizi di Informazioni di Volo di Aeroporto (AFIS) in accordo alla nor-
mativa del Cielo Unico Europeo. La certificazione dell’AFIS di Trento, avvenuta dopo un periodo di pre-esercizio su base 
sperimentale effettuato sotto la supervisione diretta di alcuni ispettori dell’ENAC, rappresenta il primo caso in Italia di 
fornitore di servizi del traffico aereo formatosi in piena autonomia.
28 OTTOBRE: AL VIA LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL VDS
Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di Regolamento che riforma la disciplina del Volo da Diporto o Sportivo. Entro 
qualche mese è attesa l’emissione di un Decreto, che introdurrà, a meno di modifiche dell’ultimo momento, la categoria 
dei VDS avanzati, categoria che potrà operare come tutti gli altri aeromobili e fruire dei servizi del traffico aereo.
28 OTTOBRE: SELEZIONI ENAV PER CTA, OSIV E PILOTI
ENAV pubblica alcuni bandi si selezione per la ricerca di figure di controllore del traffico aereo (scadenza 27 novembre), 
di operatore del servizio informazioni volo (scadenza 10 novembre) e, successivamente, di pilota per attività di radiomi-
sure (scadenza 19 dicembre).

11 NOVEMBRE: L’AEROPORTO DI RIMINI-MIRAMARE DIVENTA CIVILE
Con decreto del ministero della Difesa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre (serie generale n. 263) è 
sancito il trasferimento dei beni del demanio militare aeronautico dell’aeroporto di Rimini-Miramare, dichiarati non più 
funzionali ai fini militari, al demanio aeronautico civile in quanto strumentali all’attività del trasporto aereo. I beni tra-
sferiti sono assegnati all’ENAC e lo scalo assume lo stato giuridico di “aeroporto civile, appartenente allo Stato, aperto 
al traffico civile”. È specificato che i servizi di assistenza per la navigazione aerea saranno garantiti da ENAV ad avvenu-
ta conclusione delle procedure di transito degli stessi servizi. 
12 NOVEMBRE: TESTA NUOVO PRESIDENTE DI TECHNO SKY
Fabrizio Franco Testa il nuovo presidente di Techno Sky, la società di ENAV responsabile della gestione, assistenza e 
manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo nazionale. È stato nominato dall’As-
semblea dei soci, che ha confermato Amministratore delegato Antonio Iozzino ed ha cooptato nel Consigliere di ammi-
nistrazione Massimo Garbini, da ottobre DG di ENAV. Testa è stato nel CdA di ENAV sino al rinnovo del luglio 2009.
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