


































affermato di avere diff icoltà 
nell’appoggiare nell’area NAT 
un’ulteriore misura di riduzione 
d e l l a s e p a r a z i o n e 
(specificatamente RLatSM: 1/2 
grado di separazione laterale 
ridotta rispetto alla traiettoria) 
almeno finché i dati succitati non 
mostreranno un miglioramento nel 
trend di lungo termine;

• relativamente alle gestione delle 
salite/discese lungo SID/STAR in 
funzione di autorizzazioni ATC 
rilasciate in presenza di differenti 
altitude retrictions, ha illustrato le 
difficoltà di conseguire con il TOC 
una proposta congiunta in tema di 
utilizzo di una più appropriata 
f r a s e o l o g i a ( “ O P E N 
CLIMB/DESCENT ON STAR/SID” o 
“ VIA SID/STAR CLIMB/DESCENT 
TO…”) in ragione delle difficoltà 
d’interpretazione al momento 
esistenti a livello nazionale tra i 
singoli ANSP7; sull’argomento 
l’IFALPA ha perciò emesso un 
proprio Bullettin a favore dei propri 
membri di cui si riporta il testo:

“When navigating on a published 
procedure (SID/STAR/CDO/CCO8) 
and receiving an altitude clearance 
which is beyond an altitude re-
striction (for example cleared to 
6000 feet in a descent with a re-
striction to cross a point at 14000 
feet) the restriction may or may 
not continue to apply. If there is 
any doubt whatsoever, request 
clarification from ATC”;

• ha rappresentato in seno ai lavori 
congiunti la propria opinione sul 
tema del downlink sulle CWP9 dei 
CTA delle RAs del TCAS; posizione 
oggetto di policy da parte di 
entrambi le Federazioni ancor oggi 
con t rove r se ( i l down l i nk è 
sostenuto da IFALPA ed avversato 
da IFATCA); posizioni sulle quali 
i n t e r v i e n e E u r o c o n t r o l 

evidenziando come ancor oggi le 
maggiori problematiche di gestione 
delle RAs siano da attribuire a 
interventi di “risoluzione” da parte 
d e i p i l o t i n o n a n c o r a 
perfet tamente uni formi ag l i 
standard ed alle prescrizioni 
stabilite; interventi probabilmente 
r i s o l v i b i l i r i c o r r e n d o 
all’addestramento intensivo dei 
piloti.

 
Margret Kagendo, rappresentante 
IFATCA per l’AP-Aerodrome Panel 
ICAO, ha ef fettuato un report 
dell ’ultimo meeting risalente al 
dicembre 2011, in occasione del 
quale, tra i vari items in agenda, si è 
d iscusso del futuro ut i l izzo d i 
i l l u m i n a z i o n e a L E D n e l l e 
i n f r a s t r u t t u r e a e r o p o r t u a l i . 
Innovazione in grado permettere una 
significativa contrazione dei consumi 
elettrici, oltre ad una maggior portata 
utile in condizioni di bassa visibilità. Si 
è poi discusso dell’opportunità di 
continuare ad utilizzare in modo non 
standardizzato le lettere S, Z insieme 
a l n u m e r o 5 , q u a l i c a ra t t e r i 
identificativi di RWY o vie di rullaggio.
Altro argomento di discussione è poi 
stato l’utilizzo di CCTV (Close Circuit 
Te lev is ion) quale dotaz ione d i 
“sorveglianza” aeroportuale. Item 
questo particolarmente sentito in 
ambito Federazione. Lo testimonia la 
reiterazione dell’argomento in seno al 
Work Programme dell’anno del PLC, 
conclamatosi in uno studio che 
partendo dalla Policy IFATCA sul 
tema10 ha evidenziato come i moderni 
mezzi tecnologici, raggruppati dalla 
dicitura CCTV (che possono includere 
anche videocamere ad infrarossi, 
immagini termiche, ecc.), sia pur da 
non utilizzarsi in sostituzione alla 
visione diretta dell’area di manovra, 
possano essere utilizzati quali ausili 
utili in condizioni visive critiche e di 
LVP:

“ATCOs cannot ignore the benefits of 
CCTV to aerodrome control work. Still, 
one must be aware of its limitations 
and as such, know that it cannot be 
used for the purposes of providing 
aerodrome control separation before 
conducting SMS and setting regula-
tions. CCTV and other camera con-
nected displays must be considered as 
additional information tools to assist 
the tower controller to observe situa-
tions beyond the line of sight. A safety 
analysis must be conducted before 
any use of CCTV, this safety analysis 
should be specific to the working 
stations/environment. When using 
CCTV, either one screen with multi 
source or several screens, a human 
factor case must analyze the effects 
on the ATCO workload and perform-
ance, specifically to each unit or work-
ing position”. 

Valutazioni che il TOC ha fatto proprie 
per proporre un aggiornamento della 
Policy esistente molto più “tollerante” 
relativamente all’impiego di strumenti 
di ausilio alla visual observation, 
definita come segue:

“Visual observation in ATM is defined 
as: observation through direct eye-
sight of objects situated within the 
line of sight of the observer possibly 
enhanced by binoculars”.

Policy dunque aggiornata nel testo che 
segue:

“In Aerodrome Control Towers, 
the use of CCTV is not accepted to 
replace Visual Observation. The 
use of CCTV is only accepted to 
supplement Visual Observation 
where:

• it provides the controller with 
at least the same level of sur-
veillance;

• safety is demonstrated;
• contingency procedures are in 

place.”

Note:

(7) Tutt’ora infatti la policy IFATCA non raccoglie pareri unanimi da tutte le MAs federate. Durante il meeting è stata infatti 
presentata da parte della Svizzera, una proposta di modifica della suddetta fraseologia, non riportata tuttavia in 

questo report.
(8) CCO-Continuous Climb Operations

(9) CWP-Controller Working Positions
(10)A control tower must afford an aerodrome controller with direct visual observation of the maneuvering area. The use 

of CCTV equipment is not acceptable as a substitute for direct visual observation. The layout of runways and 
taxiways and the provision of visual aids, should be such, as to enable simple and easily understood instructions to be 

issued and complied with. Where a separate apron management service is established, personnel engaged in issuing 
specific ground clearances, instructions and clearance delivery should be trained and licensed to exercise these func-

tions. Surface Movement Surveillance Systems should be installed at all airfields where low visibility operations take 
place and its operation should be mandatory while these operations are in progress. Safeguards should be imposed to 

prohibit the development of any structure that would impede the direct visual observation from the tower
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L’analisi dell’utilizzo di sistemi di 
“sorveglianza” alternativi o, più 
correttamente, “integrativi” alla visual 
observation ha diretta attinenza 
all’ancor più sentito tema delle 
Remote Controlled Towers, evocato in 
seno alla discussione ed in parte 
ridimensionato dall’intervento del 
rappresentante ICAO Chris Dalton, 
c h e h a e v i d e n z i a t o l ’ a t t u a l e 
i n d i s p o n i b i l i t à d i r e q u i s i t i e 
regolamentazioni al riguardo atti a 
consentirne l’implementazione.
Molto interesse desta sull’argomento 
l’iniziativa svedese avviata da circa un 
a n n o d a l A N S P n a z i o n a l e i n 
collaborazione con Saab e volta a 
sperimentare la pr ima Torre a 
controllo remoto. Iniziativa attivata 
nonostante i dubbi di natura legale, in 
tema di human factors e di safety, sin 
qui irrisolti.

Sempre il TOC ha proposto un 
interessante studio sulle Continuos 
Climb Operations (CCOs) e Continuos 
D e s c e n t O p e r a t i o n s ( C D O s ) . 
Ope ra z i o n i c h e c i s i a t t e nde 
caratterizzino un contesto ATM 
sempre più sensibile alle traiettorie 
ideali dei voli condotti all’interno dei 
performance-based National Airspace 
Systems (NAS).

Concetti di salita e discesa continua 
analizzati da differenti studi (il 
MITRE11 del 2008, la NASA DFW 
Analysis12 del 2010 e l’AIRE 200913) 
che hanno evidenziato i benefici 
conseguibili in termini riduzione 
s i g n i f i c a t i v a d e i c o n s u m i d i 
carburante, oltre che del rumore, 
soprattutto nella fase di discesa del 
volo. 
Si è quindi giunti alla definizione di 
una policy IFATCA, che incoraggia 
l’introduzione delle CCOs. Di seguito 
riportiamo il testo:

“IFATCA supports the develop-
ment and implementation of Con-
tinuous Descent Operations and 
Continuous Climb Operations pro-
vided that:

• controllers are involved in the 
design;

• airspace is suited to the de-
sign;

• the design meets the desired 
ATM capacity;

• tactical interventions are al-
ways possible;

• flight predictability is in-
creased for both pilots and 
controllers;

• controller workload is not in-
creased beyond an acceptable 
level;

• it increases the overall per-
formance of the ATM system 
without reducing safety”.

TOC e PLC hanno poi congiuntamente 
presentato (Felice De Lucia per il PLC 
e lo spagnolo Ignacio Baca, per il 
T O C ) u n p r o p r i o s t u d i o s u :  
“Determining Operations Readiness of 
Automated ATM Systems14”.

Il futuro dei sistemi ATM è infatti 
orientato all’implementazione di 
soluzioni sempre più evolute in 
termini di automatizzazione “to 
accommodate the expected traffic 
increase and complexity, an advanced 
level of automation support for the 
humans will be required”. All’interno di 
un processo enfatizzato dall’avvio di 
progetti comuni di modernizzazione 
del trasporto aereo e dei sistemi ATM, 
quali SESAR in Europa, NextGen negli 
Stati Uniti, CARATS in Giappone, 
ASBU in ambito ICAO.

L’esperienza sin qui acquisita in 
ambito sistemi ATM ha infatti messo in 
evidenza la criticità dei processi di 
implementazione dovuta ad una 
complessità di realizzazione che non è 

solo di natura tecnica, ma che chiama 
in causa altri fattori tra i quali lo 
human factor e la safety. Alcuni nuovi 
s i s temi in passa to sono s ta t i 
imp lementa t i p r ima d i essere 
completamente pronti.

All’implementazione sono così spesso 
seguite problematiche che si sono 
evidenziate a realizzazione avvenuta 
ed a sistemi operativi in utilizzo con 
ripercussioni a carico degli operatori 
tanto in termini di workload, quanto di 
safety.

Partendo dall’analisi di alcuni case 
study15, questo studio analizza quindi 
le modalità ottimali con cui sviluppare 
e validare i complessi sistemi ATM di 
nuova generazione prima di essere 
implementati, sintetizzate nella Policy 
approvata:

“In the design, development and 
implementation of new ATM sys-
tems, operational controllers 
should cooperate with software 
developers, system engineers and 
human factors specialists. Their 
role should include:

• establish user requirements;
• to participate in the risk as-

sessment process;
• to validate the system;
• to provide feedback in the fur-

ther development of the sys-
tem”.

Modalità che prevedono dunque un 
coinvolgimento diretto dei Controllori 
operativi sin dalle prime fasi di 
sviluppo di un nuovo progetto.

Note:

(11)MITRE : Nel 2008 la FAA-Federal Aviation Administration ha dato mandato all’azienda MITRE di effettuare uno studio 

sui potenziali benefici di riduzione dei consumi e risparmio carburante per I voli che beneficiavano di salita continua. 
Lo studio ha valutato il Flight Time in volo livellato, dopo la partenza e prima dell’arrivo, come potenziale risparmio, 

analizzando i dati (circa 37.000 voli) dei 35 maggiori aeroporti in USA in un giorno campione.
(12)La NASA ha studiato la potenziale implementazione di Continuos Climb Operations all’aeroporto di Dallas/Ft. Worth 

(DFW) nel 2010.
(13)AIRE 2009 ha invece analizzato più di 1000 voli condotti nel 2009, valutando come un risparmio di 135,000 tonnellate 

di CO2 può essere raggiunto ogni anno, esclusivamente sui voli Air France di collegamento tra il Nord America e le 
maggiori città europee.

(14)Determinazione dell’operatività dei sistemi ATM automatizzati
(15)A riprova di ciò nel WP si riportano gli esempi di introduzione di nuovi sistemi ATM in Slovenia e Svizzera, che hanno 

visto attuare (positivamente) un coinvolgimento diretto dei CTA operativi sin dalle prime fasi di sviluppo e test. Ci si 
riferisce all’introduzione del sistema stripless nell’ACC di Ginevra nel 2005/06 e del sistema KAMI, il sistema FDPS 

(Flight-Data Processing System) sloveno
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In tale contesto si inseriscono le ini-
ziative attivate da alcuni ANSP, tra i 
quali DFS, fornitore dei servizi ANS 
tedesco che sta attualmente effet-
tuando monitoraggi su entrambe le 
frequenze per registrare e monitorare 
le TCAS RAs. ANSP che ha riportato di 
essere in grado di collegare il proprio 
sistema di monitoraggio ai sistemi 
operativi ATC al fine di realizzare quel-
lo che viene definito il down-link delle 
TCAS-RAs alle CWP. L’attività di moni-
toraggio delle prestazioni TCAS in 
Germania resta comunque al momen-
to limitata esclusivamente al monito-
raggio delle prestazioni.
Va detto che il down-link delle TCAS-
RAs alle CWP non deve essere confuso 
con il monitoraggio delle prestazioni 
TCAS, in quanto attività ben distinte 
tra loro, nonostante l’utilizzo da parte 
di entrambe degli stessi collegamenti 
e degli stessi dati (stesso equipag-
giamento). In tema di down-link delle 
TCAS-RAs alle CWP l’IFATCA ha una 
propria policy7 che rimane valida sen-
za necessità di cambiamenti o aggior-
namenti, sia pur sotto la sempre più 
crescente pressione di Stati ed Orga-
nizzazioni internazionali favorevoli ad 
un down-link delle TCAS-RAs alle 
CWP.
Processo del resto già implementato 
da talune realtà nazionali (Ungheria, 
Rep. Ceca, Belgio) all’interno di propri 
sistemi operativi ATM senza aver af-
frontato alcuna delle questioni legate 
all’implementazione di tale tool, sia 
intermini di gestione dei dati rappre-
sentati ai controllori, che di responsa-
bilità.
Agli Stati sopra menzionati si affianca 
il Giappone, ove il Regolatore naziona-
le, a seguito di una grave mancata 
collisione tra due jet wide-body della 
JAL, in cui il mancato ottemperamento 
alla TCAS-RA da parte di un equipag-
gio è stato ritenuto un fattore deter-
minante nella catena degli eventi, ha 
imposto il down-link delle TCAS-RAs 
alle CWP per tutti gli ACC. Imposizio-
ne sistematicamente disattesa da una 
buona parte dei controllori giapponesi 
(tale funzionalità è disattivabile) in 
ragione di un’insoddisfazione rappre-
sentata anche in sede ICAO all’ASP.
L’IFATCA è a conoscenza di un ulterio-
re iniziativa attivata da  EUROCON-
TROL e dalla sua Task Force SPIN-Sa-
fetyNets Planning Implementation and 
Enhancement, favorevole al down-link 

delle TCAS-RAs alle CWP. Attività che 
EUROCONTROL si prepara a sostenere 
con una propria Working Paper in se-
no ai lavori della prossima Conferenza 
ANC-Air Navigation Conference ICAO, 
prevista il prossimo novembre 2012 a 
Montreal.
L’IFALPA, organizzazione gemella al-
l’IFATCA, ha già una propria policy 
favorevole all'implementazione del 
down-link delle TCAS-RAs alle CWP 
ancorché per ragioni differenti e ben 
più comprensibili. L’IFALPA reputa 
infatti ancora relativamente bassa 
l’ottemperanza da parte del Flight 
Deck alle TCAS RAs. Condizione que-
sta che potrebbe essere “mitigata” dai 
controllori proprio grazie al down-link, 
in virtù delle cui informazioni potreb-
bero attivarsi (ad un dato intervallo di 
tempo da definirsi: 10-15 secondi), 
evidenziando ai piloti la presenza di 
una TCAS-RA. 
L’IFATCA rinnova la propria contrarietà 
a tali posizioni sebbene sia consape-
vole dell’esistenza di una problematica 
di sicurezza abbastanza seria: la ri-
dotta aderenza alle TCAS-RAs da par-
te degli equipaggi di volo. Il monito-
raggio continuo delle prestazioni TCAS 
ha infatti evidenziato come in alcune 
regioni del mondo i ratei di aderenza 
siano inferiori al 50%. Così come ha 
ancora messo in evidenza l’esistenza 
di casi di manovre risolutive in dire-
zione opposta rispetto a quelle dettate 
dal TCAS con ripercussioni in termini 
di safety oggi insostenibili nel traspor-
to aereo. Di qui la necessità di attuare 
contromisure efficaci in grado di scon-
giurare comportamenti inammissibili. 
Si rendono inoltre necessari interventi 
di ulteriore sensibilizzazione che 
chiamano in causa l'addestramento 
dei piloti, cui rivolgere una scrupolosa 
attenzione.
All'interno dell’ASTAF-Airborne Sur-
veillance Task Force, durante il bien-
nio 2010/2011, grande attenzione è 
stata deputata all’ITP-In Trail Proce-
dure, applicata nello spazio aereo 
remoto e oceanico. Argomento tratta-
to con non poche complicazioni dal-
l’ICAO nel difficoltoso transito di com-
petenze dal SASP-Separation and Air-
space Safety Panel, ove tale materia 
fu inizialmente analizzata, all’ASTAF, 
che ereditò, nel 2010, una circolare 
ITP predisposta dal SASP contenente 
un esempio di fraseologia per radiote-
lefonia che era stato pensato per es-

sere utilizzato nell’applicazione delle 
ITP.

L’ASTAF, nel settembre 2011, riprese 
in mano il dossier sulle ITP e le proce-
dure e su tali basi elaborò una loro 
rivisitazione. Gli interventi, rivelatisi 
più complessi di quanto inizialmente 
preventivato, evidenziarono nuove 
problematiche di sicurezza. La prima 
delle quali messa in evidenza proprio 
dall’IFATCA. Si era infatti venuti a 
conoscenza che molti aeromobili equi-
paggiati con ADS-B installano un 
equipaggiamento in formato ADS-B 
Legacy (Versione 0 o 1). Ancora peg-
gio, è risaputo che alcuni di questi 
aeromobili emettono tramite ADS-B 
riporti di posizione con apparati non 
ufficialmente certificati dallo Stato di 
registrazione dell'aeromobile. Questo 
significa che c'è un numero non defi-
nito di aeromobili, in possesso di cer-
tificazione di aeronavigabilità, che 
automaticamente inviano tramite 
ADS-B riporti posizioni privi del grado 
richiesto di latenza oppure privi della 
precisione relativa al dato di posizione 
inviato. Precisione di posizione che 
rappresenta il parametro base per 
garantire che le operazioni di discesa 
e salita ITP avvengano in sicurezza.
La FAA, che aveva identificato questa 
stessa problematica di sicurezza, in 
riposta all’IFATCA, ha pubblicato ulte-
riori specifiche consistenti in alcuni 
controlli incrociati addizionali ed ulte-
riori misure di sicurezza necessarie ad 
assicurare la mitigazione/eliminazione 
di tali problematiche. Tra queste l’uti-
lizzo del sistema TCAS per riscontrare, 
attraverso le cosiddette interrogazioni 
attive, il dato di posizione dell'aero-
mobile di riferimento ricevuto tramite 
ADS-B (da una interrogazione attiva 
di sorveglianza): il TCAS cross-check, 
oppure doppio controllo TCAS.

Ritenuto risolutivo ai fini della sicurez-
za, tutti gli esperti e gli organi coin-
volti, riuniti presso l’ICAO, concordano 
nel ritenere che i controlli incrociati 
con sistema TCAS dovrebbero formare 
parte integrante delle procedure ITP 
pubblicate e approvate dall’ICAO. No-
nostante ciò, alcuni grandi Stati e 
Organizzazioni Internazionali, proce-
dendo molto rapidamente con l’im-
plementazione delle ITP, avevano ini-
zialmente ritenuto sufficiente gestire 
queste problematiche di sicurezza a 

Note:

(7) IFATCA is opposed to down linking of any advisories generated by ACAS. If down linking of ACAS Resolution Advisories 

becomes mandated, then IFATCA can only accept this provided that the following criteria are met:
-clear and unambiguous controller legal responsibilities;

-downlink without delay;
-ATC system to be able to receive, process and display the down link to the appropriate control positions;

-compatibility with all ground based safety nets;
-nuisance and false alerts must be kept to an absolute minimum
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livello locale, una volta che le proce-
dure avessero iniziato ad essere im-
plementate in varie regioni e aree del 
mondo. Fortunatamente si è deciso, 
tenendo conto della posizione IFATCA 
e ritenendo tale problematica di sicu-
rezza di portata globale, che il control-
lo incrociato (del dato di posizione 
ADS-B), derivante dalla sorveglianza 
attiva tramite sistema TCAS, deve 
essere pienamente parte integrante 
delle SARPS-ICAO e delle procedure 
sin qui sviluppate.
Un'ulteriore tematica di sicurezza rela-
tiva alle ITP è caratterizzata dalle pos-
sibili deviazioni per fattori meteorolo-
gici dell’aeromobile di riferimento (si 
intendono deviazioni durante una ma-
novra ITP). La problematica delle de-
viazioni meteorologiche dell'aeromobi-
le di riferimento è la seguente: sinora, 
nell’ampio spazio aereo oceanico, gli 
equipaggi hanno sempre goduto di 
una certa libertà di movimento per 
evitare i cumulonembi e condimeteo 
avverse, tutto questo deviando a sini-
stra o destra della rotta autorizzata. E' 
tuttora possibile, fino ad un certo limi-
te, deviare a destra o sinistra di una 
rotta oceanica senza un’autorizzazione 
ATC. Ma deve essere anche menziona-
to che questo genere di “procedura” 
ha delle specifiche restrizioni che dif-
feriscono da regione a regione del 
mondo.
Nello spazio aereo oceanico, dove le 
ITP dovrebbero essere implementate, 
possono essere definiti fondamental-
mente due differenti scenari operativi:

• usando un sistema di Tracciamento 
Organizzato e fissato (OTS), come 
per esempio nel Nord Atlantico;

• usando Rotte Preferenziali del-
l'Utente (UPR), come per esempio 
le grandi rotte a cerchio randomi-
che, impiegate per i voli di lungo 
raggio.

Nella valutazione del rischio che e' 
stata effettuata per le ITP, questa 
problematica è stata studiata basan-
dosi sulla condizioni che, durante una 
manovra ITP, non può essere effettua-
ta alcuna virata. Questa condizione di 
“zero virate durante una manovra ITP” 
è molto impegnativa. Basti pensare 
che un aeromobile che vola lungo una 
UPR descrive una traiettoria curvili-
nea, ed è costantemente volto ad 
effettuare leggerissime virate e piccoli 
aggiustamenti di rotta. Un'altra pro-
blematica di sicurezza connessa alle 
manovre ITP, posta dall’IFATCA, è 
legata alla seguente considerazione: 
se è imposta la condizione “zero virate 
durante una manovra ITP”, allora un 
ente ATC sarà impossibilitato ad ap-
provare una qualsiasi deviazione di 

rotta per motivi meteorologici richie-
sta dall’aeromobile di riferimento du-
rante l'effettuazione di una manovra 
ITP. Questo significherebbe che per un 
periodo di tempo che potrebbe durare 
fino a 6-7 minuti (500 piedi al minuto 
per un massimo di 3000 piedi), l’ATC 
potrebbe negare un’autorizzazione per 
qualsiasi deviazione meteorologica 
richiesta dall’aeromobile di riferimen-
to. Questo periodo di tempo è stato 
giudicato troppo lungo, persino inac-
cettabilmente lungo. Ciò specialmente 
se si prende in considerazione il fatto 
che gli equipaggi di uno specifico ae-
romobile potrebbero non essere a 
conoscenza di una manovra ITP in 
atto nei loro paraggi (non è infatti 
previsto nella versione draft delle pro-
cedure ITP che l’ente ATC dia informa-
zioni all’aeromobile di riferimento).
La Task Force ASTAF, alla luce di ciò, 
ha deciso che “zero virate durante una 
manovra ITP” non è applicabile in 
caso di condizioni contingenti per evi-
tamento di condimeteo avverse. Ma è 
necessario comprendere come tutto 
questo sarà gestito nella realtà opera-
tiva. C'è la consapevolezza che tali 
manovre di evitamento meteo avverso 
siano molto probabili all’interno degli 
scenari operativi tipici delle aree e 
dello spazio aereo in cui si prevede 
che le ITP vengano implementate 
prioritariamente. Alcuni esempi sono: 
Sud Atlantico,corridoio Europa-Sud 
America, Sud Pacifico (tra Australia/
Nuova Zelanda e Hawaii e oltre la 
costa della California). Durante i mee-
ting ICAO e' stato stabilito (con enfa-
si) che, durante le varie fasi di imple-
mentazione ITP a livello locale, deve 
essere adottata un’attenzione partico-
lare nella trattazione dei fenomeni di 
evitamento meteo avverso da parte 
dei singoli ANSP, Stati ed Enti Regola-
tori che intendono utilizzare le ITP.

Un’altra questione di sicurezza annes-
sa alle manovre ITP è relativa ad una 
corretta e sicura identificazione del-
l’aeromobile di riferimento tramite un 
display ADS-B o CDTI. Per le ITP, tale 
evenienza si verificherà per la mag-
gior parte del tempo nello spazio ae-
reo remoto o oceanico. Non rappre-
senta pertanto una problematica di 
sicurezza, in quanto la probabilità di 
una mancata identificazione, in uno 
spazio aereo a bassa densità di traffi-
co, è un’eventualità improbabile. Tale 
tema sarà tuttavia di grande attenzio-
ne per l’ASTAF, giacché alcune appli-
cazioni ASAS sono pianificate per es-
sere attuate in futuro in prossimità di 
spazio aereo e/o di aeroporti conti-
nentali ad alta densità di traffico.

Un’altra tematica legata alla sicurezza 
delle applicazioni ASAS è l’uso di diffe-
renti display nella stessa cabina, in 
particolare durante un evento TCAS-
RA. Condizione che ha portato l’ASTAF 
a definire che: “quando sono presenti 
in cockpit display separati per il TCAS 
e per l’ATSA-AIRB8, in caso il TCAS 
notifichi una TA o RA, l’equipaggio di 
volo non deve considerare il display 
relativo all’ATSA-AIRB, ma deve appli-
care le procedure TCAS”.
Concluse le attività di predisposizione 
del manuale ACAS, Doc ICAO 9863, in 
pubblicazione, l’ASP ha iniziato a redi-
gere un “Manuale per la Sorveglianza 
Aeronautica”, Doc ICAO 9924, dove 
saranno elencati ed illustrati nel det-
taglio tutti i più diffusi sistemi di sor-
veglianza ATS. Il documento sarà 
comprensivo di numerosi schemi a 
blocco, che spiegano come questi si-
stemi di sorveglianza funzionano e 
come questi interagiscono all'interno 
del sistema ATM.
E’ poi al vaglio dell’ASP, che ha già 
prodotto una prima versione draft, un 
documento che si ritiene possa risol-
vere la lunga questione della determi-
nazione al suolo del trasponder Modo 
S di quegli aeromobili che non dispon-
gono dello squat-switch (sul loro car-
rello di atterraggio). Gli squat-switch 
sono normalmente impiegati dal tra-
sponder Modo S per “trasferire” au-
tomaticamente (e in modo corretto) la 
modalità operativa da“onground” a 
modalità “in-flight” e viceversa. Alcuni 
aeromobili non dispongono di tale 
dispositivo, quindi la transizione da 
una modalità all’altra del trasponder 
deve essere effettuata manualmente 
oppure automaticamente con metodi 
alternativi, non altrettanto affidabili. 
Tale problematica è stata inizialmente 
sollevata dall’IFATCA, a causa del clut-
ter significativo creatosi sugli schermi 
dei radar di avvicinamento/rotta (do-
vuti principalmente alla presentazione 
su CWP di aeromobili al suolo in fase 
di rullaggio). In seguito poi, analiz-
zando la questione nel dettaglio, è 
emerso come tale problematica inci-
desse, sovraccaricandoli, anche sui 
display e i software del TCAS degli 
aeromobili in volo a bassa quota nelle 
vicinanze di aeroporti ove operano tali 
aeromobili.

L’ampia panoramica di tematiche sin 
qui rappresentate ben evidenzia la 
rilevanza ed il peso dell’attività svolta 
dall’IFATCA in seno al Pannello ICAO 
ASP in piena aderenza alla necessità 
di garantire un contributo necessario a 
costruire “Global Standards for Air 
Traffic Control”.

Note:

(8) ATSA-Air Traffic Services Assistant; AIRB-Airborne Separation Assurance
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secondo luogo, qualora ciò fosse ac-
certato, se siano, nel caso di specie, 
presenti le caratteristiche peculiari del 
disastro aviatorio.
Quando, dunque, in termini generali si 
può parlare di disastro? 
L’analisi effettuata dai Giudici eviden-
zia che sussiste una lacuna, manca 
una chiara e univoca definizione di 
disastro; di conseguenza il Collegio 
pone rimedio a ciò colmando tale 
mancanza in via interpretativa.
Il pensiero effettuato dal Tribunale 
parte dal richiamare il ragionamento 
che la Suprema Corte Costituzionale 
ha espresso anni prima sulla nozione 
unitaria di disastro (Sentenza n. 327/
20081).
Dal contenuto della motivazione 
emerge che i tratti qualificanti della 
nozione di disastro si apprezzano sot-
to un duplice e concorrente profilo, 
uno dimensionale e l'altro offensivo. 
“…omissis… Al riguardo, si è eviden-
ziato in dottrina come - al di là delle 
caratteristiche particolari delle singole 
figure (inondazione, frana, valanga, 
disastro aviatorio, disastro ferroviario, 
ecc.) - l'analisi d'insieme dei delitti 
compresi nel capo I del titolo VI con-
senta, in effetti, di delineare una no-
zione unitaria di «disastro», i cui tratti 
qualificanti si apprezzano sotto un 
duplice e concorrente profilo. Da un 
lato, sul piano dimensionale, si deve 
essere al cospetto di un evento di-
struttivo di proporzioni straordinarie, 
anche se non necessariamente imma-
ni, atto a produrre effetti dannosi gra-
vi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, 
sul piano della proiezione offensiva, 
l'evento deve provocare - in accordo 
con l'oggettività giuridica delle fatti-

specie criminose in questione (la 
«pubblica incolumità») - un pericolo 
per la vita o per l'integrità fisica di un 
numero indeterminato di persone; 
senza che peraltro sia richiesta anche 
l'effettiva verificazione della morte o 
delle lesioni di uno o più soggetti.
Tale nozione - avvalorata una volta 
ancora dai lavori preparatori del codi-
ce (segnatamente dalla relazione mi-
nisteriale al progetto definitivo, nella 
parte illustrativa del «disastro ferro-
viario», di cui all'attuale art. 430 cp) 
corrisponde sostanzialmente alla no-
zione di disastro accolta dalla giuri-
sprudenza di legittimità, con un indi-
rizzo che appare apprezzabile, ai pre-
senti fini, in termini di «diritto viven-
te2». Pronunciandosi, infatti, non sol-
tanto sul delitto di disastro innominato 
doloso, di cui all'art. 434 cp, e sulla 
corrispondente ipotesi colposa, di cui 
all'art. 449 cp, ma anche sugli altri 
delitti del capo I del titolo VI rispetto 
ai quali viene in rilievo il sostantivo in 
questione, la giurisprudenza ha da 
tempo enucleato - senza oscillazioni 
significative rispetto a quanto qui rile-
va - un concetto di «disastro» che fa 
perno, per l'appunto, sui due tratti 
distintivi (dimensionale e offensivo) in 
precedenza indicati. …omissis…”
Analizzato il concetto di disastro, in 
generale, i giudici prendono in consi-
derazione quello particolare di disastro 
aviatorio.
Il Tribunale di Gorizia, nella disamina 
attinente il secondo comma dell’arti-
colo n. 449 cp, esclude nelle sue ar-
gomentazioni e contrariamente ad 
alcune tesi difensive, la possibilità di 
limitare la definizione di disastro avia-
torio al caso di "caduta di un aeromo-

bile" segnalando, tra l’altro, che un’in-
diretta conferma è rinvenibile negli 
articoli nn 1112 e ss CN3. 
Tali articoli, difatti, devono essere 
considerati tesi a garantire la sicurez-
za della navigazione in un’ottica anti-
cipatrice il verificarsi del disastro vero 
e proprio e pertanto riscontrabili an-
che in eventi antecedenti l’impatto 
dovuto a una caduta. 
I Giudici, appunto, evidenziano che 
non sussistono divieti normativi espli-
citi per non estendere a eventi diversi, 
dalla caduta di un aereo, la nozione di 
disastro, ma rilevano come essenziale 
che devono essere riscontrati in esso, 
l’evento occorso, i profili dimensionali 
e offensivi richiesti per la sussistenza 
della nozione stessa.
Più precisamente il vero punto diri-
mente valutato dal Collegio è stato un 
altro, cioè è stato concretamente va-
lutato se la collisione avvenuta a Ron-
chi dei Legionari abbia cagionato o 
meno un concreto pericolo per la pub-
blica incolumità.
Infatti, è evidenziato che qualora fos-
se escluso il fatto che non sia riscon-
trato un concreto pericolo per l’inco-
lumità delle persone si dovrà even-
tualmente discutere, in presenza dei 
relativi presupposti di diritto, di una 
responsabilità eventuale solamente in 
sede civile e non, come invece fatto 
dalla Procura, a delle contestazioni in 
sede penale.
Nel caso di specie il Tribunale concor-
da completamente con le tesi soste-
nute univocamente dalle difese tutte 
ed esclude l’esistenza di un concreto 
pericolo4 per l’incolumità pubblica.
Mancando dunque uno dei tratti di-
stintivi che qualificano il disastro in 

Note:

(1) “ ...omissis… Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubitando della legittimità 

costituzionale dell'art. 434 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, «fuori dei casi preveduti dagli articoli 
precedenti, commette un fatto diretto a cagionare un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolu-

mità»: ossia nella parte in cui punisce il cosiddetto disastro innominato. A parere del rimettente, infatti, la norma cen-
surata violerebbe il principio di tassatività della fattispecie penale - insito nella riserva di legge sancita dall'art. 25, 

secondo comma, della Costituzione - e, di riflesso, anche il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il principio di colpevolezza e 
la finalità di prevenzione generale, propria della pena nella fase della comminatoria astratta (art. 27 Cost.). La norma 

in questione, difatti - oltre a non descrivere la condotta incriminata, stante la configurazione del reato de quo come 
fattispecie «causalmente orientata» - non determinerebbe in modo adeguato né l'«evento intermedio» che la condotta 

stessa deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il «disastro»); né gli ulteriori eventi di pericolo (il «pericolo per 
la pubblica incolumità») o di danno (la verificazione del «disastro») che perfezionano il delitto o che, ai sensi del se-

condo comma dell'art. 434 cod. pen., lo aggravano. …omissis… La Corte rigetta il Ricorso. …omissis…
(2) “Diritto vivente" quello attribuito dalla Corte Costituzionale, ovvero il consolidarsi dell'interpretazione di un testo legi-

slativo ad opera di un costante orientamento giurisprudenziale.
(3) Art. 1112 - Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali; Art. 1113 - Omissione di soccorso; Art. 1114 - 

Rifiuto di servizio da parte di pilota; Art. 1115 - Abbandono di pilotaggio; 1116 - Abbandono abusivo di comando; Art. 
1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile; Art. 1118 - Abbandono del posto; Art. 1119 - Componente 

dell’equipaggio che si addormenta; Art. 1120 – Ubriachezza; Art. 1123 - Danneggiamento con pericolo colposo di nau-
fragio o di disastro aviatorio; 

(4) Solo undici passeggeri hanno subito lesioni lievi, la temperatura d’incendio kerosene era completamente differente – 
superiore – da quella presente durante la collisione, l’aeromobile è sempre rimasto sul una superficie solida.

26




















