




























Policy che ribadisce l’urgenza di un 
intervento ICAO a disciplina e maggior 
regolamentazione di un ambito, quello 
delle separazioni a vista, in forte svi-
luppo. 

Insieme alla necessità di rivedere la 
definizione stessa di tali separazioni: 
l’indicazione "ATSA for Enhanced Vi-
sual Separation on Approach (ATSA-
VSA)" risulterebbe infatti fuorviante 
relativamente ai termini "enhanced 
visual separation" che dovrebbero 
probabilmente più correttamente es-
sere modificati in: “Enhanced traffic 
situational awareness during visual 
separation”.

Callsign Confusion
L’ultimo lavoro del TOC ha riguardato 
infine lo studio sul “Callsign confu-
sion”. Molte compagnie utilizzano no-
minativi per i propri voli che possono 
creare confusione. Si pensi ad esem-
pio alla Delta Airline che ha il nomina-
tivo radiotelefonico “delta” come la 
lettera D dell’alfabeto fonetico ICAO. 
Lo studio prende in esame alcune 
ricorrenze tra le più pericolose stilan-
do un prontuario delle casistiche più 
frequenti tra lettere e numeri che si 
confondono. Nei casi poi che il carat-
tere tipografico dei nominativi sulla 
radar-label si legga con difficoltà (O 
vs. 0) si rende necessario anche un 
cambiamento nella rappresentazione. 
L’ICAO dovrebbe utilizzare le racco-
mandazioni scaturite dai vari report 
locali dei vari regulator e service pro-
vider per filtrare le richieste di suffisso 
per il nominativo di compagnia (Easy 
Jet diventa EZY e chiama “easy”=co-
nfusione). Il nominativo del volo infine 
non dovrebbe presentare lettere finali 
coincidenti con il nominativo ICAO o 
peggio IATA (es. LIRF/FCO) dell’aero-
porto di destinazione.

Le linee dell’IFATCA sul tema vengono 
mutuate nella policy approvata:

“To reduce the possibility of call sign 
confusion:

• Call signs that correspond to the 
last two designators of both ICAO 
and IATA airport designators shall 
not be used.

• In alphanumeric call signs, aircraft 
operator designators shall not be 
chosen that will create confusion 
with phonetic letters.

• The use of tools that reduce pos-
sible call sign similarity shall be 
encouraged.”

Ignacio Baca, membro dell’Associazio-
ne Spagnola, diviene il nuovo chair-
man del TOC.

Željko Oreški, in qualità di EVP Euro-
pe, Paul Neering, Liaison Officer al-
l’Unione Europea (LOEU) insieme a 

Wilfried Wörz e Marc Baumgartner 
(SESAR ed EASA Coordinator) chiudo-
no, con i loro report, i lavori del Comi-
tato.

Željko Oreški, completato il quadro 
della situazione spagnola, di cui vi 
abbiamo già fornito un resoconto nel 
precedente numero, di quella greca, 
conseguenza della crisi economica che 
l’Europa sta affrontando non senza 
difficoltà e di quella cipriota, caratte-
rizzata dagli effetti di una campagna 
mediatica aggressiva cui sono seguite 
iniziative politiche che hanno determi-
nato un significativo ridimensiona-
mento dei salari dei controllori, ha 
chiuso il proprio intervento, esprimen-
do riserve sull’operato di un agenzia 
europea per la sicurezza del trasporto 
aereo, l’EASA, che nel vasto quadro di 
iniziative politiche in atto in molti Pae-
si, volte a posticipare progressiva-
mente in modo significativo i limiti di 
collocamento in quiescenza dei lavora-
tori, non ha ancora preso posizione 
relativamente ai limiti d’età per i con-
trollori. 

Limite per operare come ATCO, lo 
ricordiamo, che l’IFATCA ritiene non 
possa varcare la soglia dei 50/55 anni.                                      

Il LOEU IFATCA, in collaborazione con 
Representatives della Federazione che 
si occupano delle differenti discipline e 
l’EASA/SESAR Coordinator, ha poi 
fornito il punto della situazione relati-
vamente all’attuazione del Single Eu-
ropean Sky. 

Evento tra i più importanti nel 2011 in 
ambito “social dialogue” è stata la 
conferenza sul tema “The role of the 
European Social Dialogue in the Im-
plementation of the Single European 
Sky”, svoltasi nel mese di novembre e 
culminata nell’approvazione di un Ac-
tion Plan che contiene i seguenti 10 
punti:

- rivedere le attuali linee guida 
CANSO/ETF;

- cercare di facilitare la partecipa-
zione delle trade unions ai FAB;

- collaborare sul quinto pillar del 
SES come il coinvolgimento dello 
staff, la mobilità del personale o la 
riduzione del numero dello stesso;

- promuovere le linee guida sulla 
“Just Culture”;

- confermare l’importanza di un 
Dialogo Sociale nell’opera di con-
tenimento delle possibilità di con-
flittualità;

- promuovere interazioni a livelli 
differenti (nazionale, FAB, EUR);

- compatibilizzare i differenti appro-
aches con le problematiche sociali;

- promuovere lo scambio di infor-
mazioni;

- assicurare il seguito dell’action 
plan;

- definire il quadro delle iniziative da 
intraprendere.

La “Just Culture” rimane ancora un 
punto fondamentale sul quale pesa la 
mancanza di un’univoca definizione ed 
una visione comune. Differenti sono 
infatti ad oggi le posizioni in merito di 
ETF/CANSO ed IFATCA.

Il Single European Sky (SES) è giunto 
alla sua seconda fase, mentre la 
Commissione Europea ha portato ra-
pidamente molti cambiamenti nel-
l’ambito ATM.

A partire dal 2012 gli stati europei 
vengono chiamati ad applicare il “per-
formance based approach”, un nuovo 
approccio volto a garantire una tra-
sformazione del contesto ATM verso 
una realtà a marcata caratterizzazione 
“prestazionale”, attuato attraverso le 
differenti iniziative poste in essere dal 
legislatore comunitario: enhanced 
peformance, FAB, R&D, Network Ma-
nager, che coinvolgono tutte le com-
ponenti impegnate nella fornitura di 
servizi (entità militari comprese, al 
dunque).

In tale mutato scenario assume un 
nuovo spessore SESAR ed il comples-
so di iniziative tecnologiche al vaglio 
del consorzio ed adottate nel docu-
mento ATM Master Plan.

Così come acquisisce rilievo EASA, a 
seguito della maggior enfasi accredi-
tata all’Agenzia dall’estensione delle 
competenze in tema di sicurezza del-
l’ATM e degli aeroporti.

L’IFATCA, convinta dell’importanza del 
ruolo e della centralità del 5° Pillar in 
seno al contesto ATM (Human Factor), 
continua a garantire la propria piena 
collaborazione al progetto SESAR, cui 
fornisce un contributo di fondamentale 
importanza, mutuato anche in ambito 
ICAO. Così come non manca, per le 
stesse ragioni, di fornire ad EASA quel 
supporto necessario ad indirizzare 
l’Agenzia verso scelte “ispirate” nel 
processo di regolamentazione dell’ATM 
in atto (Rule making, Standardization, 
Certification, Safety analysis & stra-
tegy, Safety advisor for SES).

I risultati sin qui conseguiti forniscono 
l’evidenza dell’appropriatezza delle 
scelte effettuate, anche in termini 
politici. 

Ne sono un primo risconto la Licenza 
europea di Controllore del Traffico 
Aereo (EU Reg 805/2011) entrata in 
vigore il 30 agosto del 2011, ricono-
scimento dell’unicità di una professio-
ne ed al tempo stesso iniziativa in 
grado di creare le basi per la mobilità 
del personale.
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zioni dovranno essere normate 
specialmente sugli aspetti di liabi-
lity delle trasmissioni satellitari 
(GNSS) e della gestione degli 
UAS, soprattutto se operati BLOS 
- Beyond Line Of Sight. Infine 
bisognerà definire chiaramente 
chi fornirà i dati e chi controllerà 
chi nella gestione dei dati e dei 
database (aspetti di safety, pro-
tection, security etc.)

Maurizio Catino (Università Bicoc-
ca di Milano) con la sua presenta-
zione “Air disasters as organiza-
tional errors: the case of Linate” 
ha mostrato come l’errore che 
porta all’incidente sia determinato 
da una serie di concause che van-
no al di là del notorio schema del 
“formaggio svizzero” e che si 
compone, inoltre, anche da un 
insieme di errori a livello sia or-
ganizzativi che individuali. Ad essi 
poi si devono aggiungere le cosid-
dette “latent failure” ovvero la 
mancanza di insegnamenti dalle 
near miss, di applicazione delle 
best practice e dell’SMS (Safety 
Management System). La logica 
colpevolistica individuale, l’inerzia 
organizzativa, il comportamento 
difensivo, gli errori nascosti e la 
pressante ricerca di un colpevole 
portano poi alla “blame culture”. 
Per evitare che gli errori determi-
nino la gestione delle organizza-
zioni e far si che siano invece le 
organizzazioni stesse a gestire 
l’errore occore l’instaurasi della 
“just culture” di cui ANACNA è da 
tempo sostenitrice.

A seguito dell’incidente di Über-
lingen sono emersi fondamentali 
problemi di competenza giurisdi-
zionale e, per quanto più attinen-
te il tema trattato, problematiche 
di liability. In special modo sono 
state contestate responsabilità 
riconducibili alla efficacia dei 
software e dei relativi produttori. 
Alcuni parenti delle vittime, infat-
ti, hanno fatto causa, in Spagna, 
al produttore del sistema TCAS di 
bordo per aver fornito indicazioni 
sulle manovre di evitamento da 
effettuare per i piloti. Nella defini-
zione della causa il Tribunale ha 
riscontrato:

1.two alleged defects of the 
TCAS had not been proven: 
the alleged fault in the RA 
Reversal system; and the alle-
ged existence of a new version 

of TCAS software available to 
correct the claimed problems 
of the earlier version that de-
fendants had failed to imple-
ment.

2.However, the Court did find 
that plaintiff had proven a 
third alleged defect, i.e., that 
the TCAS II Pilot’s Guide failed 
to clearly set forth the priority 
of TCAS advisories over con-
flicting air traffic control or-
ders.

3.Product Liability
4."The lack of adequate instruc-

tions and warnings in the de-
fendants’ TCAS Pilot’s Guide 
[…] contributed towards the 
Tupolev pilot’s error that cau-
sed the accident and, accor-
dingly, we can conclude that 
this information defect contri-
buted substantially to the da-
mage, being part of one of its 
causes. For this reason, the 
defendants shall be liable for 
the damages caused."4

Appare dunque risultare di fatto 
molto difficile provare delle re-
sponsabilità in capo ai produttori 
di software per danni causati dal-
l’utilizzo dei loro prodotti, se 
escludiamo responsabilità contrat-
tuali dirette, per vari ordini di 
ragione. Si dovrebbe, per esem-
pio, valutare che le caratteristiche 
richieste non siano inferiori a 
quelle che lo stato dell’arte richie-
derebbe; se si debba trattare di 
una mancanza del prodotto o me-
glio del suo utilizzo.
Inoltre una legislazione molto 
cogente in merito alla responsabi-
lità dei produttori inciderebbe 
innanzitutto sui costi. Una polizza 
che tuteli i produttori di software 
per il risarcimenti di danni au-
menterebbe immancabilmente i 
costi che andrebbero inevitabil-
mente a ricadere sugli acquirenti. 
L’innovazione ne risentirebbe dal 
momento che ogni nuova imple-
mentazione dovrebbe subire una 
infinità di test; e trovare un freno 
al suo sviluppo in quanto si cer-
cherebbe di definire a monte l’as-
segnazione della liability.. Come si 
diceva in apertura, quindi, ogni 
aspetto “trasversale” all’automa-
zione (in questo caso legale-assi-
curativo) può divenire un possibile 
disincentivo per l’innovazione tec-
nologica stessa.

Francis Schubert, legale di 
Skyguide, ha mostrato gli effetti 
che l’incidente di Überlingen ha 
avuto sul mondo ATM in Svizzera 
e in Germania. Tra i vari aspetti 
legali scaturiti dalla tragedia, a 
parte le cause penali ancora in 
corso nei confronti, tra gli altri, 
dei fornitori di sistemi, vi sono 
stati interessanti aspetti di sovra-
nità nazionale. Infatti, a tal pro-
posito, il CTA (danese) in turno la 
notte del disastro operava su di 
una porzione di spazio aereo so-
pra il territorio tedesco ma dele-
gato, per la fornitura dei servizi 
ATM, alla Svizzera (Art. 28 Chica-
go Convention: each State is re-
sponsible for providing ANS in its 
territory). Di nuovo quindi si pre-
senta la problematica delle dele-
ghe di spazio aereo frequente-
mente utilizzate, ma che a tut-
t’oggi in Europa, purtroppo, non 
sono ancora state completamente 
normate. Pertanto, come riportato 
dalla presentazione “ALIAS: re-
sults of Legal Network Themes 
Survey”5, si ravvede l’attuale con-
dizione: 
In absence of a global or regional 
convention on the liability of ANS, 
issues of liability are governed by 
the national laws of the State 
over the territory of which the 
services are provided:

1.State primary responsibility 
doctrine;

2.State ultimate responsibility 
doctrine;

3.Service provider’s exclusive 
liability doctrine.

Gli aspetti assicurativi seguono gli 
argomenti legali dell’automazione 
ma stanno assumendo sempre 
maggiore importanza dal momen-
to che anche qui manca una stan-
dardizzazione a livello europeo. A 
differenza degli operatori aero-
nautici, obbligati da restrittive 
norme assicurative, per i provider 
sono previste norme più nebulose 
con indennizzi minimi e di conse-
guenza l’esposizione nei confronti 
delle società assicurative è più 
limitato. Gli incidenti più gravi 
degli ultimi anni hanno visto coin-
volte le società assicurative sem-
pre di più e di conseguenza anche 
in ambito SESAR se ne stanno 
studiando le implicazioni. 
Il Regolamento 785/2004 della 
comunità europea modificato poi 
negli art.2 e 3 dal Regolamento 

NOTE:

(4) Giuseppe Contissa - European University Institute

(5) Giuseppe Contissa - European University Institute, Patrizia Marti - Deep Blue e Giovanni Sartor - European University 
Institute
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potrebbe essere maggiormen-
te dannoso? 

• Chi effettua (se ci saranno) le 
certificazioni dei sistemi COTS 
(Commercial Off The Shelf)? 

• I controllori decideranno gli 
scenari in base ai tool “WHAT 
IF”. In tal caso che accade se 
il CTA scavalca il sistema o se 
il sistema scavalca il CTA?

• Delega delle separazioni: i 
sistemi possono essere consi-
derati liable? E se un aeromo-
bile perde la propria precisio-
ne? Se alcuni parametri della 
procedura “brake and vacate” 
non vengono rispettati e si 
allunga il tempo di occupazio-
ne della pista?

• Un CTA Tedesco che controlla 
il flusso dalla Scandinavia alla 
Spagna e un incidente avviene 
sulla Francia?

• Chi controlla il sistema (fully 
automated o remote tower) di 
sistemi? 

• Chi osserva fuori dalla torre? 
• Vi sono numerosi aspetti di 

natura legale già in sviluppo 
a l l ’ i n t e r n o d i S E S A R e 
NextGen: la safety diventerà 
parte inerente del sistema? 
“delegation of separation”, 
“automation of separation”, 
non vi sarà più sovranità di 
spazio aereo per la gestione 
del traffico? Le avarie avranno 
potere distruttivo aumentato 
(“network effect”).

• Infine noi, come “aviation 
community”, siamo pronti a 
tutto questo?

Il ruolo dell’uomo nell’automazio-
ne deve rimanere centrale. Dagli 
anni ’70 molte correnti di pensiero 
intendevano riportare il controllo 
del traffico aereo nei cockpit gra-
zie all’uso di macchine e sistemi 
automatizzati che avrebbero rim-
piazzato i CTA. Le lobby (indu-
stria, compagnie aeree etc.) ve-
dono la gestione del traffico aereo 
come un limite ed una causa di 
costi. Molti personaggi chiave nel 
processo decisionale hanno un 
background legale e non aviato-
rio. Per questo il controllo del traf-
fico aereo deve diventare un ele-
mento chiave e strategico per 
l’efficientamento del trasporto 
aereo. L’industria che in passato 
ha usato la tecnologia per sosti-
tuire i flight engineer di bordo con 
il fly-by-wire ora spinge per au-
tomatizzare la gestione del traffi-
co aereo.

I controllori non sono contrari ai 
cambiamenti, anzi sono favorevoli 
alle implementazioni tecnologiche 
efficienti, ma sono contro quelle 
tecnologie “imposte” che non for-
niscono il miglioramento promes-

so. IFATCA ritiene che, anche 
ipotizzando un’introduzione mas-
siccia di automazione attraverso i 
progetti SESAR e NextGen, alme-
no fino al 2020 i CTA verranno 
addestrati nella maniera tradizio-
nale. Una effettiva riduzione di 
forza lavoro sarà plausibile a par-
tire dal 2030 e nonostante ciò, il 
numero di CTA in assoluto non 
sembra possa diminuire dal mo-
mento che aumenterà il numero 
di voli e ciò che cambierà sarò 
solo l’aumentato numero di traffici 
gestiti dal singolo operatore. Il 
passaggio alle nuove tecnologie e 
l’utilizzo dei nuovi sistemi necessi-
teranno l’integrazione dei CTA nei 
processi di validazione e struttu-
razione dei nuovi scenari al di 
fuori delle sale operative. L’intro-
duzione inoltre del Safety Mana-
gement System ed il passaggio 
dall’approccio ATC “technology 
driven” al “performance driven” 
richiederà un ampio numero di 
esperti con background operativo 
fuori dai centri di controllo. Di 
conseguenza si stima che un 15% 
in più rispetto allo staff minimo 
sarà richiesto in futuro.

Ovviamente per andare incontro 
all’aumentata necessità di capaci-
tà ATM e di sicurezza vi sarà biso-
gno di aumentare il livello di au-
tomazione. L’uomo dovrà però 
essere il manager di questo pro-
cesso e non il “servo” di esso. 
L’uomo deve quindi avere la pos-
sibilità di decidere quali task dele-
gare ai sistemi e intervenire ogni 
qualvolta ritenga necessario 
escludere un sistema. Le espe-
rienze, positive e negative, matu-
rate a seguito dell’automazione 
nei cockpit verrà utilizzata per il 
design dei nuovi scenari ATM. I 
compiti e le responsabilità dei 
controllori devono evolvere insie-
me all’automazione comportando 
il trasferimento degli “house-kee-
ping task” alle macchine. L’uomo 
deve rimanere quindi come ele-
mento chiave all’interno dei pro-
getti per i nuovi sistemi ATM e 
non dovrà essere considerato 
come l’operatore che fa quei 
compiti residui che l’automazione 
non riesce a completare. A questo 
dovranno tassativamente essere 
aggiunte le procedure “degraded” 
e “recovery” per il ripristino della 
gestione del traffico in caso di 
sistemi degradati o completamen-
te fuori uso.

La conferenza ALIAS ha aperto il 
dibattito su aspetti di automazio-
ne e responsabilità dei sistemi con 
i quali i CTA, e non solo, dovranno 
confrontarsi sempre più spesso. 
Gli incidenti aeronautici stanno 
mettendo sempre più in correla-

zione le problematiche di co-ge-
stione delle operazioni di volo tra 
l’elemento umano e la macchina. 
L’implementazione di nuovi siste-
mi per l’automazione in ambito 
ATM presenterà le stesse proble-
matiche. Se questo congresso ha 
dato qualche risposta (l’uomo 
sarà ancora al centro del sistema) 
ha però aperto anche un numero 
maggiore di domande:

• In che modo l’automazione 
trasformerà i ruoli ed i compiti 
dell’operatore?

• Che impatto avrà sulla liabili-
ty?

• Chi sarà responsabile per il 
comportamento dei sistemi 
che l’uomo non potrà costan-
temente monitorare e control-
lare?

• Chi sarà responsabile per le 
informazioni fornite dai sistemi 
automatizzati che l’uomo non 
potrà verificare?

• Chi sarà responsabile dei dan-
ni causati da una errata pro-
gettazione della “human-ma-
chine interaction”?

• La “strict liability” limita l’in-
novazione?

• Chi sarà responsabile qualora 
un operatore dovesse fallire 
nell’affrontare una situazione 
di emergenza in caso di auto-
mazione degradata?

• Chi sarà responsabile qualora 
un operatore dovesse fallire 
per un sistema non funzionan-
te?

• Queste evenienze saranno 
trattate come “organizational”, 
“automation” o “human failu-
re”?

• La conformità con gli standard 
tecnici attuali ed i regolamenti 
esonera i sistemi dalla liabili-
ty?

• Come può il sistema assicura-
tivo essere complementare 
alla liability?

• Può l’assicurazione proteggere 
integralmente dalla liability?

ANACNA insieme a IFATCA e ad 
altre realtà del mondo ATC è pre-
sente e continuerà a partecipare 
per far si che il controllore riman-
ga nel ruolo centrale che ha oggi 
nella gestione del traffico aereo e 
affinché in un mondo altamente 
automatizzato i limiti delle re-
sponsabilità vengano chiaramente 
definiti.

Automation will continue to 
improve safety!

Training will be a key factor!

A groundbreaking shift of lia-
bility from operators to manu-
facturers remains to be seen!
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