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“The controller HMI shall clearly dis-
tinguish correlated aircraft and aircraft 
only transmitting aircraft ID.
Where any CDTI assurance function 
will be implemented, a clear and un-
ambiguous statement of the responsi-
bilities between pilots and controllers 
is required”.
“International standards should be 
established for certification and ap-
proval of complementary CDTI sys-
tems”.
“IFATCA considers the following to be 
the minimum attributes of CDTI used 
in ASMGCS:
 Positive unambiguous identification of 
all relevant aircraft/vehicles should be 
provided to the standards required for 
all ATC systems”.
“The publication of MOPS (Minimum 
Operation Performance Specifications) 
for CDTIs by ICAO, or another inter-
nationally recognized organization, is 
urgently required”.

Qualora i dati di identificazione non 
siano sincroni tra sistemi ATS di terra 
e a bordo, potrebbero poi non essere 
utilizzabili le tecniche di separazione 
ASAS (Airborne Separation Assistance 
Sys tem) , dove t a l i da t i sono 
fondamentali per delegare al pilota il 
mantenimento della separazione. 

La policy IFTCA in materia riporta :

“Identification issues need to be re-
solved prior to the implementation of 
ASAS application”.

L’IFATCA ha poi provveduto ad 
identificare nel DOC 4444 ICAO le 
norme che andrebbero modificate per 
evitare un aumento  dei rischi ed un 
ulteriore aggravio del workload del 
controllore. Non si evince, a puro 
titolo d’esempio, se il controllore 
possa effettuare un “over-ride” dell’ID 
presentato sul monitor in caso di 
Flight ID errato. 

Il Modo A si dimostra dunque più 
flessibile del Modo S anche se ciò non 
significa necessariamente che si 
debba tornare all’identificazione con 
Modo A. IFATCA chiede invece che i 
dati di ID sul Modo S possano essere 
modificati facilmente a bordo così 
come avviene oggi per il Modo A e 
senza possibilità di errore. 
L a s t e s s a e v e n t u a l i t à d i u n 
aggiornamento del nominativo di volo 
da parte del pilota è comunque  fonte 
di ulteriore preoccupazione in ragione 
dell’attuale confusione esistente 
all’atto della correzione da parte degli 
equipaggi di volo tra il nominativo di 
compagnia ICAO con quello IATA. 

Rag ione che ha sp into a lcune 
Associazioni IFATCA europee a 
formalizzare alla Federazione la 
richiesta di cancellazione da parte 

dell’ICAO dei codici di compagnia 
IATA. 

La policy finale di IFATCA in materia, 
riporta:

“ATC systems must validate the Flight 
ID transmitted by an aircraft’s Mode S 
transponder and indicate to the con-
troller any discrepancy with the ICAO 
aircraft identification in the flight plan.
Any broadcast of incorrect ATM data 
should be corrected or if unable then:

• switched off, or
• marked as invalid.”

E’ stata poi la volta delle attività 
c o n d o t t e i n s e n o a l l ’ O P L I N K 
(Operational Data Link Panel), gruppo 
di lavoro ICAO stabilito per le attività 
inerenti lo sviluppo del Data Link. 
L ’OPLINK, ins ieme a CASCADE 
(European Data Link Surveillance 
Program) ha prodotto materiale utile 
per gli operatori e per gli ANSP ai fini 
della corretta implementazione del 
Data Link in ambito ATM con risvolti 
posit iv i , in termini di maggior 
situational awareness, di cui ci si 
attende beneficieranno anche gli 
equipaggi di volo.
L’OPLINK Panel estende l’area di 
interesse ad un più ampio contesto 
che inizia a prendere in esame nuove 
modalità di gestione del traffico. 
Rientra in tale ambito il concetto di 
“Crossing & Passing” che si presume 
possa essere applicato dal 2020. Tale 
concetto prevede che il controllore, 
valutata l’esistenza di un conflitto, 
possa proporre ad uno dei due piloti 
coinvolti (in grado di avvalersi 
dell’automazione di bordo)  di 
assumersi la responsabilità della 
separazione. 

Il Data Link verrà utilizzato anche per 
l’invio delle clearance di rotta di 
rullaggio, tramite il servizio D-TAXI, 
con le limitazioni attualmente esistenti 
relativamente all’autorizzazione via 
data link all’ingresso in pista (dove 
l’FMS di bordo non integra sulla 
mappa la posizione delle stop bars), 
ragion per cui la clearance continuerà 
ad essere fornita via voce.

Con il 4DTRAD (sistema data link per 
la gestione del volo su traiettoria e su 
base tempo) sono state elaborate le 
tempistiche utili per l’invio e ricezione 
dei messaggi data link. Si prevedono 
tempi massimi consentiti di 30 
secondi per il downlink dall’FMS di 
bordo e 45/100/180 o 300 secondi 
per l’uplink a seconda del tipo e della 
complessità del messaggio (il pilota a 
bordo dovrà elaborare l’informazione 
ricevuta prima di poter rispondere 
“WILCO” o “UNABLE”). Rimangono ora 
da elaborare le funzioni del FMS di 
bordo per i l r ispetto dei t ime 
costraints sui FIX (ad esempio gli EAT 

– Expected Approach Time) dove il 
4DTRAD aiuterà la gestione del volo 
nel regolare le velocità al fine di 
rispettare gli orari di sorvolo dei punti.

Il GOLD (Global Operational Data Link 
Document) rimpiazzerà il FOM (FANS 
Operation Manual) ed il “Guidance 
Material for ATS Data Link Services in 
No r th A t l an t i c ” pe r f a c i l i t a r e 
l’applicazione degli annessi 2 e 11, il 
DOC 4444 e 7030 nei prossimi ambiti 
di interoperabilità SESAR/NextGen.  
L ’OPLINK Panel s i s ta dunque 
predisponendo a favorire quell’opera 
di integrazione che IFATCA persegue 
nel grande sforzo di garantire 
l’armonizzazione di procedure, norme 
e requisiti su scala globale.

Analogo impegno per la Federazione è 
rappresentato dalle attività condotte 
in seno al SASP (Separation And 
Safety Panel) di ICAO in relazione allo 
studio ed alla definizione di nuove 
m i n i m e d i s e p a r a z i o n e i n 
considerazione dei futuri sviluppi 
relativi ai requisiti minimi per le 
prestazioni di comunicazioni (RCP), di 
navigazione (RNP) e di sorveglianza. 
Attività che hanno riguardato:

• la definizione dei requisiti di 
monitoraggio a lungo termine 
relativi a RVSM;

• lo sviluppo degli standard di 
separazione a 2,5/3 NM con ADS-B 
e 2,5/3/5 NM per Multilateration e 
finalizzazione della circolare 312 
ad esso associata;

• lo sviluppo della separazione GNSS 
VOR-like e della circolare 322 ad 
essa associata;

• la sviluppo degli standard di 
separaz ione per aeromob i l i 
equipaggiati RNP,RNAV e GNSS;

• l’emendamento PANS-ATM per la 
separazione laterale nello spazio 
aereo terminale;

• lo sviluppo dell’ASOC (Advanced 
Strategic Offset Concept);

• lo sviluppo di un nuovo standard di 
s e p a r a z i o n e I T P ( I n T r a i l 
Procedure) con la c i rco lare 
associata;

• l ’emendamento all ’annesso 2 
concernente le variazioni di 
velocità;

• lo studio sulle separazioni radar 
d e g l i a e r o m o b i l i d u r a n t e 
avvicinamenti ”curved RNP”;

• l’elaborazione delle separazioni per 
avvicinamenti RNAV nei confronti 
dei traffici in partenza.

Per quanto attiene il processo di 
deployment della RVSM (Reduced 
Vertical Separation Minima), questo si 
completerà nella zona EURASIA, nel 
novembre 2011, con il coinvolgimento 
di: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, 
Federazione Russa, Tagikistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan. Il SASP 
assiste l’implementazione attraverso 
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ATM, l’elemento umano è, al pari del 
contesto in cui è inserito, in grado di 
percepire il deteriorarsi delle proprie 
performances, attuando quelle misure 
in grado di ovviare a tali limiti?  
Allo scopo di identificare i segni pre-
monitori di un degrado delle presta-
zioni umane, in grado di rivelare la 
vulnerabilità dell’uomo, l’IFATCA si 
interroga alla ricerca di indicazioni 
utili:

• il controllore è consapevole del 
fatto che le proprie prestazioni 
potrebbero deteriorarsi durante lo 
svolgimento dell’attività lavorati-
va? 

• E’ in grado di rilevare eventuali 
elementi di deterioramento delle 
proprie prestazioni giornaliere, 
riconoscendo i segnali di allarme 
(sintomi) che il proprio corpo in-
via? 

• E qualora anche li riconosca, come 
si deve comportare?

• Il possibile deterioramento delle 
prestazioni umane può determina-
re un aumento del rischio di un 
incidente?

Lo studio effettuato dal PLC analizza 
l’importanza della percezione dei se-
gnali premonitori di uno stato di de-
grado delle prestazioni personali alla 
luce dello sviluppo ed utilizzo di tecno-
logie sempre più avanzate, all’interno 
di sistemi ATM sempre più complessi. 
L’analisi prende a spunto un esempio 
utile a spiegare il deterioramento delle 
prestazioni dell’uomo.
La pressurizzazione degli aeromobili è 
utilizzata in aviazione per compensare 
i deficit cognitivi e fisiologici dovuti 
alle differenza di pressione in quota. 
Per studiare ed evidenziare questo 
fenomeno vengono utilizzate delle 
camere bariche. Al personale di bordo, 
all’interno di tali camere, viene chiesto 
di svolgere compiti elementari come la 
scrittura, la lettura o l’utilizzo di sem-
plici oggetti mentre la pressione è in 
graduale diminuzione. Lo scopo di 
questi esperimenti è di consentire al 
personale navigante di percepire la 
diminuzione della pressione in termini 
di deterioramento delle capacità a 
svolgere i compiti elementari assegna-
ti. Per una pilota, la consapevolezza di 
quanto avviene in termini di deterio-
ramento cognitivo e fisiologico al va-
riare della pressione,  può risultare 
determinante al fine di intraprendere 
le necessarie iniziative volte a risolve-
re, in tempo utile, il problema.
Emblematico, al riguardo, il caso del 
volo 522 dell’Helios Airways,  un 
Boeing 737 in volo da Larnaca a Praga 
che precipitò non lontano da Atene il 
14 agosto 2005 a seguito della perdita 
di pressione in cabina che causò la 
perdita di conoscenza dell’equipaggio 
di condotta. Sfortunatamente, in quel-
l’occasione, il sistema di allarme che 
normalmente avvisa l’equipaggio di 

condotta dei problemi relativi alla 
pressurizzazione della cabina era stato 
su posizionato su “manual”. I piloti 
non ebbero quindi modo di accorgersi 
dell’ipossia in tempo utile ad intra-
prendere qualsiasi azione.
Gli effetti del degrado delle prestazioni 
umane, drammaticamente evidenti 
nell’esempio dell’alterazione della 
pressione, sono peraltro attribuibili ad 
altre circostanze, spesso legate a fat-
tori scatenanti più comuni quali: la 
mancanza di sonno, un carico di lavo-
ro eccessivo, problemi fisici, preoccu-
pazioni famigliari, stress, eccessiva 
confidenza nel sistema, difficoltà di 
concentrazione, ecc. 
Come può allora un controllore rileva-
re questo tipo di situazione?  Quali 
sono i segnali che evidenziano il dete-
rioramento delle proprie prestazioni? 
Possono alcuni segnali relativi alla 
ricorrente emissione di clearance non 
corrette, così come il frequente scam-
bio dei nominativi di chiamata, o una 
difficoltà a comprendere le comunica-
zioni radio, essere segnali indicativi di  
una diminuzione della performance?
I sintomi che possono evidenziare un 
deterioramento delle prestazioni di un 
controllore possono essere classificati 
in quattro categorie:

• Fisici - stanchezza, mal di testa ... 
• Umorali - stress, sbalzi d'umore, 

apatia, nervosismo, negatività ... 
• Cognitivi – difficoltà di concentra-

zione, di comprensione ...
• Comportamentali - alimentazione, 

aspetti sociali, aggressività.

Un elemento fondamentale nella per-
cezione dei sintomi è rappresentato 
dalla consapevolezza, dalla capacità, 
cioè, di percepire, sentire ed essere 
cosciente di quanto avviene intorno a 
noi. Molto spesso però l’uomo tende 
ad ignorare i sintomi più elementari, i 
cosiddetti campanelli d’allarme. Nor-
malmente prevale infatti l’auto-con-
vinzione che tutto va bene e che non 
c’è bisogno di alcun suggerimento o 
aiuto esterno. 
Per ovviare a tale problematica biso-
gnerebbe essere in grado di rendere 
conscio l’inconscio, facendo appello a 
quanto applicato in psicologia relati-
vamente alle quattro fasi dell’appren-
dimento nei passaggi dall’incompeten-
za inconscia, all’incompetenza con-
scia, alla competenza conscia fino ad 
approdare allo stadio della competen-
za inconscia.

Nella prima fase dell’inconsapevo-
le incompetenza, non si è a cono-
scenza dei compiti da svolgere; non si 
è consapevoli delle lacune che potreb-
bero incidere sul risultato.
Si rende dunque necessaria una presa 
di coscienza della propria incompeten-
za prima di poter intraprendere qual-
siasi sviluppo di nuove competenze 
(determinante in tale fase si rivela la 

capacità di un insegnante di eviden-
ziare i maggiori benefici conseguibili 
grazie alla competenza).

Conseguita la consapevolezza del-
la propria incompetenza, l’acquisi-
zione delle abilità in grado di migliora-
re le proprie capacità assume la giusta 
rilevanza; si è adesso in grado di va-
lutare il limite delle proprie prestazio-
ni, operando quegli interventi nella 
direzione della competenza.

Subentra poi la fase della consa-
pevole competenza, in grado di 
consentire il conseguimento di obietti-
vi in modo affidabile e competente 
senza il contributo di alcun aiuto 
esterno; continua l’impegno nello svi-
luppo di nuove competenze.

Al conseguimento della compe-
tenza inconscia, le capacità profes-
sionali e l'abilità diventano così “inten-
se” da varcare la soglia della parte 
inconscia del cervello, divenendo 
spontanee, quasi fossero innate; si è 
in grado di svolgere più attività nello 
stesso momento. Si ha comunque 
costantemente bisogno di interventi di 
mantenimento delle proprie compe-
tenze.

Alla stessa stregua dello sviluppo del 
processo di acquisizione della compe-
tenza professionale, i controllori del 
traffico aereo dovrebbero sviluppare 
una consapevolezza inconscia delle 
reazioni del proprio fisico, quali se-
gnali premonitori in grado di rivelare 
un possibile degrado delle proprie 
prestazioni. Determinante in tal senso 
è il contributo dell’addestramento, in 
grado di supportare l’attuazione del 
modello psicologico descritto, rivelato-
si purtroppo fattore limite nel caso del 
volo Helios 522 (per il quale un’ade-
guata formazione dei piloti a ricono-
scere le avvisaglie dell’ipossia, utile 
allo sviluppo dunque di una adeguata 
competenza in materia, avrebbe forse 
potuto evitare la tragedia).

Altro elemento cui il PLC ha inteso 
attribuire attenzione è il riconoscimen-
to dei sintomi di degrado delle presta-
zioni del singolo da parte del team in 
cui opera. Di qui la volontà di appro-
fondire studi volti allo sviluppo di pro-
grammi di formazione per la rilevazio-
ne del deterioramento delle prestazio-
ni personali simili a quelli attuati in 
ambito TRM.

The ageing controller
Durante la conferenza mondiale del 
2009, il comitato C ha richiesto al PLC 
di studiare l'influenza dell’avanzamen-
to dell’età sulle performance e compe-
tenze dei controllori del traffico aereo.  
L’argomento, già affrontato da Euro-
control nel 2003/2004 con due pubbli-
cazioni in materia: 
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predisposti alla possibilità di diventare 
dipendenti dall’uso di tali sostanze. 
Altro fattore in grado di determinare 
situazioni di dipendenza è quello psi-
cologico. Spesso le sostanze chimiche 
divengono infatti un rifugio in grado di 
alleviare stati depressivi, il senso di 
disagio, gli sbalzi dell’umore o sempli-
cemente per annullare il senso di fati-
ca. La facilità con cui tali sostanze 
sono reperibili sul mercato, rappre-
senta poi l’ulteriore fattore in grado di 
contribuire al determinarsi di un qua-
dro spesso patologico da tenersi sotto 
stretta osservazione.
La letteratura medica descrive come 
la dipendenza da sostanze chimiche 
assuma differenti connotazioni in rela-
zione ai differenti stadi in cui può pre-
sentarsi:

• Primary disease. It has specific 
symptoms and is not to be con-
fused with stress, poor relation-
ships, or unmanageable work de-
mands.

• Progressive. If left untreated, the 
symptoms of the disease worsen. 
Often, when persons are not as-
sertive with a chemically depend-
ent person, the situation becomes 
more severe.

• Chronic. Cannot be cured. Similar 
to other diseases, the symptoms 
of chemical dependency can be 
arrested, but without significant 
lifestyle changes and continued 
maintenance, the symptoms will 
reoccur.

• Fatal. Many accidental overdoses, 
deaths and suicides involve an 
individual who is chemically de-
pendent. Additionally, long-term 
use of chemicals can affect certain 
body systems/organs and lead to 
eventual failure and death.

In alcuni Paesi, quello della dipenden-
za da sostanze chimiche, sta diven-
tando un serio  problema, soprattutto 
tra la popolazione giovanile. Un pro-
blema che non vede purtroppo immu-
ne la categoria dei controllori del traf-
fico aereo. Professionisti cui il PLC 
rivolge l’attenzione con l’intenzione di 
predisporre misure adeguate atte ad 
incentivare lo sviluppo e l’adozione di 
programmi educativi-rieducativi per 
supportare quanti cadono sotto l’in-
fluenza di tali sostanze.
Negli anni passati il PLC ha già svolto 
attività in tema di abuso di sostanze 
chimiche. La prima, nel 2008, focaliz-
zò l’attenzione sugli effetti provocati 
sull’uomo dall’utilizzo di queste so-
stanze, mentre la seconda, nel 2009, 
si concentrò sulla diffusione di pro-
grammi di riabilitazione per controllo-
ri. Nel 2010 il PLC si fa promotore di 
proprie iniziative volte a fornire linee 
guida di riferimento alle associazioni 
sulle modalità di attuazione di pro-
grammi educativi/rieducativi (CDP-

Chemical Dependency Program), or-
ganizzati in fasi:

• relativamente alla prima fase, alle 
Associazioni dei controllori viene 
richiesto di mettersi in contatto 
con i rispettivi Provider ed i Regu-
lator nazionali per coinvolgerli nel 
processo di definizione di un CDP. 
Tali iniziative dovranno essere 
attivate in stretta collaborazione 
con gli istituti di medicina nazionali 
(facenti capo al Ministero della 
salute) che si occupano di studiare 
gli effetti dell’utilizzo di sostanze 
chimiche e dell’istituzione di pro-
grammi per il supporto di chi ne fa 
uso o abuso. Il PLC, nel definire le 
linee guida, ha identificato una 
lunga lista di requirements, relati-
vamente al coinvolgimento e con-
tributo di tutti gli attori in scena 
(ATCO, ANSP, Civil Aviation Autho-
rity, Medical Institute), predisposta 
con grande livello di dettaglio.

• Nella seconda fase, dopo aver se-
guito scrupolosamente l’applica-
zione dei requisiti definiti nella 
prima fase, a tutti gli attori coin-
volti viene richiesto, nell’ambito di 
attività congiunte (simposi, gruppi 
di lavoro, ecc.), di definire comuni 
obiettivi e le modalità di applica-
zione del CDP.

• A completamento delle attività di 
identificazione dei requisiti neces-
sari per l'attuazione del CDP, la 
terza fase prevede l’elaborazione 
di un documento congiunto da 
sottoporsi all’approvazione dei 
vertici degli enti/organizzazioni 
coinvolti, finalizzato alla nomina di 
un responsabile del programma in 
grado di seguire il CDP su tutto il 
territorio nazionale, cui farà capo 
un referente per ogni impianto. Al 
Ministero della salute, prima del-
l’attivazione del programma, spet-
terà fornire il quadro delle struttu-
re sanitarie disponibili cui poter 
fare riferimento a livello periferico.

• L’ultima fase prevede la pubbliciz-
zazione delle iniziative legate al 
CDP, attraverso il lancio di campa-
gne informative.

Review policy on the Information 
Handbook 
L’Information Handbook della Federa-
zione è il quadro descrittivo che ogni 
Associazione invia all’IFATCA relati-
vamente alla propria organizzazione. 
Tali informazioni vengono raccolte 
all’interno di uno specifico format co-
mune che è stato sottoposto al vaglio 
del Comitato al fine di revisionarne 
alcuni contenuti.

Review policy on Privatization
Lo studio, avviato già dal 1993, ha 
raccolto negli anni, provvedendo a 
garantire un costante aggiornamento 
della situazione, informazioni sul pro-
cesso di privatizzazione avviato in 

ambito ATC. La Federazione, attraver-
so il PLC, è del parere che tale attività 
di monitoraggio in corso debba essere 
perseguita nel futuro sulla base delle 
indicazioni contenute all’interno di un 
Information Handbook aggiornato per 
soddisfare anche tali attività.

Review policy regarding Industrial 
Relations
Tale item è ispirato dalla necessità di 
rivedere la policy IFATCA in tema di 
relazioni industriali. Lo studio prodotto 
prende lo spunto dalle modalità con 
cui tale policy è applicata da parte di 
alcune Associazioni.

Evaluating recent trends around 
the world and presenting best 
practises on CISM
La pratica del Critical Incident Stress 
Management (CISM) si è andata con-
solidando nel corso degli anni. Sul 
tema la Federazione ha definito una 
propria policy aggiornata al contesto 
attuale d’impiego. Ciò non preclude 
purtroppo le difficoltà che alcune As-
sociazioni incontrano nell’applicarla in 
necessità di “recuperare” colleghi a 
seguito di un proprio diretto coinvol-
gimento in eventi o incidenti aeronau-
tici. La Federazione, convinta dell’im-
portanza e della valenza dei benefici 
ottenuti e conseguibili, continua a 
promuovere la più ampia diffusione di 
tale pratica, attraverso alcuni esempi 
di “best practices”.
Update on the English Language 
Proficiency Requirements Imple-
mentation
I requisiti ICAO, in termini di “English 
language proficiency”, sono entrati a 
far parte delle attività di monitoraggio 
della Federazione. Tale “monitoring” 
continua alla luce dell’ulteriore posti-
cipo della data di completamento del 
processo finalizzato al conseguimento 
del livello 4 di Inglese al marzo 2011.

Il PLC termina le proprie attività con 
l’elezione dei nuovi membri del Comi-
tato (Belgio, Croazia, EGATS, Germa-
nia, Hong Kong, Italia, Sud Africa, 
Svizzera, Olanda e Inghilterra) e 
l’identificazione del working program-
me 2010-2011.
Questi i temi che il Comitato Profes-
sionale e Legale affronterà durante 
l’anno:

! Safety Management Systems;
! Team Resource Management;
! English Language Proficiency;
! detecting impaired personal per-

formance;
! diabets;
! professional aspects on the use of 

Data Link;
! review of ICAO State Safety Over-

sight;
! investigate the Sector Capacity 

measurement methods.
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