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ANACNA: Il ruolo del rappre-
sentante locale, “Training is 

inspiration”
A cura di Felice De Lucia

Il 6 dicembre 2012, si è svolto presso 
la Sala Blu dell’aeroporto internazio-
nale Leonardo Da Vinci di Roma Fiu-
micino, il primo convegno ANACNA 
dedicato alla “formazione dei rappre-
sentanti locali”.
L’evento, fortemente voluto dal Consi-
glio Direttivo Nazionale (CDN) è stato 
organizzato grazie all’energico impe-
gno della Segreteria Nazionale e dei 
Direttori delle Commissioni Giuridica e 
Tecnica e, si è inserito all’interno di 
quel processo di rafforzamento delle 
competenze umane e professionali 
dell’associato, tracciato con l’ultima 
mozione congressuale, che mira a 
gettare le basi per un maggior coin-
volgimento delle sezioni locali e quindi 
degli associati tutti nelle numerose 
attività dell’Associazione.
Il monitoraggio e lo studio delle nuove 
sfide europee, sia in termini di rego-
lamenti che di futura gestione del 
comparto ATM, la verifica degli ag-
giornamenti normativi nazionali, la 
necessità di chiarire e delimitare in 
maniera netta il ruolo del personale 
ATS con le implicazioni professionali e 
legali connesse all’attività lavorativa, il 
continuo supporto ad IFATCA ed alle 
sezioni locali, sono solo alcuni degli 
aspetti che vedono coinvolta ogni 
giorno l’associazione che, attraverso 
la collaborazione volontaria dei 
propri soci, conduce analisi, studi e  
pubblicazioni ad hoc, sia livello nazio-
nale che internazionale, fornendo con-
tinuamente il proprio prezioso contri-
buto professionale. Senza il supporto 
e l’attiva partecipazione di coloro che 
dell’associazione sono il cuore pulsan-
te, gli “associati”, tutto questo non 
sarebbe possibile.
Il primo passo verso questo importan-
te obiettivo è stato fatto lo scorso 
Aprile 2012, quando ANACNA ha dato 
vita alla prima “Wake up call”, chia-
mando alla collaborazione coloro che 
con passione e desiderio, sentivano 
l’esigenza di mettere a fattor comune 
la voglia di lavorare su tematiche spe-
cifiche in stretta collaborazione con le 
commissioni preposte. Gli associati 
che hanno risposto, sono stati coinvol-
ti in diversi ambiti di lavoro, sia nazio-
nale che internazionale
Il secondo passo verso il rafforzamen-
to dell’organizzazione dell’Associazio-

ne è avvenuto, appunto, il 6 dicembre 
scorso con il primo Convegno ANACNA 

destinato alla formazione del  rappre-
sentante locale, figura di efficace col-
legamento tra il CDN e gli associati 
che egli rappresenta.
I rappresentanti che hanno partecipa-
to alla giornata a loro dedicata, sono 
stati interessati da relazioni e scambi 
di riflessioni con importanti rappresen-
tanti del mondo giuridico (avvocati 
penalisti) nonché da attività di gruppo 
allo scopo di migliorare i processi co-
municativi associativi e sulla base dei 
feedback positivi ricevuti, si può af-
fermare che l’iniziativa sia stata molto 
apprezzata e che in futuro si organiz-
zeranno ulteriori convegni sulla for-
mazione.
La giornata è stata organizzata con 
l’obiettivo di fornire ai rappresentanti:

• un quadro ampio e dettagliato 
sulla normativa di riferimento per 
il personale ATS, definendone il 
valore legale ed il suo inquadra-
mento all’interno delle fonti gerar-
chiche del diritto, attraverso 
un’esaustiva analisi della normati-
va tecnica internazionale di riferi-
mento sia a livello globale che 
europeo e di come questa viene 
recepita a livello nazionale;

• possibili linee guida comportamen-
tali per operatori ATS a seguito di 
evento ( tenuto conto del sistema 
giuridico italiano);

• elementi base sulle tecniche di 
comunicazione

Per affrontare quanto sopra detto, la 
giornata è stata suddivisa in quattro 
moduli. 
I primi due moduli, coordinati dal 
Direttore di Commissione Dott. Mar-
cello Scala, hanno visto il coinvolgi-
mento di due importanti avvocati 
che collaborano con ANACNA e che 
nel loro quotidiano professionale 
svolgono o hanno svolto attività, che 
sono collegate, da un punto di vista 
giuridico, con quella del personale 
ATS. 
Nello specifico, il primo modulo è 
stato presentato dalla Dott.sa Bene-
detta Bocchini1, che brillantemente 
ha illuminato la platea con un inter-
vento- panoramica relativo agli ele-
menti di Diritto connessi all’attività 
del personale ATS, secondo la se-
guente traccia:

• le norme ICAO alla luce delle Fonti 
del Diritto,

• le fonti del diritto: struttura e con-
tenuti. Antinomie tra fonti e criteri 
di risoluzione

• la Piramide di Kelsen alla luce delle 
fonti esterne del diritto: i regola-
menti comunitari

• le norme ICAO: quale ruolo nella 
gerarchia delle fonti? Provenienza 
delle norme ICAO: Convenzione di 
Chicago

• norme ICAO come norme consue-
tudinarie di diritto internazionale: 
tesi sostenibile?

• la Convenzione di Chicago e l’evo-
luzione normativa italiana: il legi-
slatore “dimentica gli Annessi”

• il valore degli Annessi ICAO al va-
glio della Magistratura Penale. Lo 
“stato dell’arte”.

 editoriale

NOTE:

(1) Avvocato presso il foro presso il foro di Treviso.. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche nel settore giuridico tra le quali l’aggiorna-
mento di diversi articoli del CODICE DELLA NAVIGAZIONE-
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Il secondo modulo, presentato dal-
l’Avv. Dott. Cesare Cicorella2, è stato 
dedicato alla presentazione delle “LI-
NEE GUIDA COMPORTAMENTALI PER 
OPERATORI ATS A SEGUITO DI EVEN-
TO”, sviluppate dalla Segreteria Na-
zionale in collaborazione con la Com-
missione Giuridica e supervisionate 
dall’Avvocato stesso. 

Sebbene le linee guida comportamen-
tali operative relative alla segnalazio-
ne di un evento risultino ben cono-
sciute dagli operatori ATS, in quanto i 
providers hanno sviluppato negli ulti-
mi anni delle procedure che sono sta-
te ampliamente divulgate, non sem-
pre questo avviene nel caso in cui  si 
verifichi  la possibilità di essere coin-
volti in un inchiesta giudiziaria.
Per questo motivo, il CDN ANACNA, 
visti gli accadimenti degli ultimi anni, 
che hanno coinvolto il personale ATS 
in inchieste giudiziarie, ha inteso pre-
sentare delle linee guida comporta-
mentali ad hoc, intese come possibile 
ausilio agli associati, coinvolti, in un 
evento grave (incident-accident) du-
rante lo svolgimento dell’attività pro-
fessionale. Durante il convegno, è 
stato precisato che le stesse non sono 
mai da considerarsi esaustive o sosti-
tutive di un’assistenza professionale 
specifica, e che rimane essenziale il 
contatto preliminare con un avvocato 
(penalista) di fiducia che possa, ga-
rantire la migliore assistenza in un 
campo così specialistico qual è l’ATM.
Il terzo modulo, presentato dal Diret-
tore Giuseppe Gangemi ha riguardato 

la normativa tecnica con 
un interessante presen-
tazione dal titolo “Com-
prendere la normativa 
per affrontare il proble-
ma tecnico. La validità 
della fonte per gestire la 
norma tecnica”. 
Gli argomenti trattati nel 
modulo sono stati i se-
guenti:

• analisi della Convenzione di Chica-
go sui temi d’interesse per il per-
sonale ATS;

• gerarchia delle fonti ICAO (con 
analisi di SARS, PANS, SUPPs, Cir-
colari e Guidance material) e loro 
peculiarità;

• la norma tecnica di origine comu-
nitaria con l’insieme dei regola-
menti dell’Unione pertinenti l’at-
tuazione del SES, a partire dal 
2004;

• la norma tecnica di origine ENAC, 
con un’approfondita analisi sulla 
valenza giuridica dei regolamenti 
ad hoc e circolari tenuto conto 
della legislazione nazionale (codice 
della Navigazione);

• l’EASA ed i futuri regolamenti;

• il ruolo degli ANSP nel contesto 
normativo italiano e dell’unione 
europea.

Il quarto ed ultimo modulo, organizza-
to insieme a professionisti nel settore 
della formazione aziendale, è stato 

dedicato alla comunicazione e nello 
specifico sono stati toccati, con il 
coinvolgimento dei presenti, gli 
elementi fondamentali della comuni-
cazione quali:

• l’ascolto a 2 vie,

• la condivisione e l’ascolto dei punti 
di vista differenti,

• l’assertività e la proattività e la 
gestione di situazioni conflittuali a 
livello orizzontale e veritcale. 

La giornata si è conclusa con la con-
segna dei diplomi di partecipazione e 
con il comune intento da parte del 
CDN dei Rappresentanti Locali di 
voler continuare a portare avanti 
nel tempo delle simili attività, che 
rafforzano sia l’organizzazione 
dell’ANACNA sia lo spirito di ap-
partenenza.

“Training is inspiration”

NOTE:

(2) Avvocato difensore del controllore del traffico aereo inquisito per l’incidente aereo di Linate (8 ottobre 2001). Dal 2001 è punto di riferimento per le questioni 
giuridiche di ANACNA.

3



VERIFICA DELLE CONDIZIONI 
SUPERFICIALI DI PISTE 

“WET” O CONTAMINATE PER 
FINALITA’ OPERATIVE

a cura di Cesare Consoli
Estratto bozza Circolare

ENAC APT-10A

Oltre alle misure finalizzate al monito-
raggio e ripristino delle condizioni 
ottimali delle pavimentazioni il RCEA 
prevede che, nei casi in cui la pista 
risulti bagnata o interessata da “con-
taminazione” vengano rilevate le con-
dizioni della superficie della pista al 
fine di comunicare agli equipaggi di 
volo in partenza e in arrivo sullo scalo 
le informazioni necessarie. Si fa os-
servare che il concetto di rilevazione 
delle condizioni della pista ha una 
valenza più ampia rispetto alla prassi 
dell’utilizzo delle misure di aderenza 
quale unico parametro di valutazione. 
Si precisa inoltre che in questa sede 
l’espressione “contaminazione” è rife-
rita alla presenza, sulla pista, di agen-
ti originati da precipitazioni atmosferi-
che quali neve, slush, ghiaccio o ac-
qua di spessore superiore a 3 mm; 
sono esclusi contaminanti di altra na-
tura quali i depositi di gomma o di olio 
legati all’utilizzo dell’infrastruttura o la 
presenza di FOD (la cui rilevazione ed 
eliminazione rientra nell’ambito delle 
attività di manutenzione di cui al pre-
cedente paragrafo). La verifica delle 
condizioni di una pista wet o contami-
nata è effettuata determinando il tipo, 
la diffusione e lo spessore del conta-
minante; la verifica comprende, quale 
misura di carattere complementare, 
quando possibile, la misura del coeffi-
ciente di aderenza. Vanno infatti rico-
nosciute delle limitazioni all’uso degli 
strumenti di misura continua del coef-
ficiente di aderenza (CFME) su super-
fici contaminate ai fini dell’emissione 
delle informazioni aeronautiche, sia a 
causa della difficoltà di stabilire una 
correlazione tra i valori rilevati dai 
CFME con le reali prestazioni degli 
aeromobili (tenuto anche conto delle 
numerose variabili coinvolte quali 
massa dell’aereo, velocità, dinamica 
della frenata, caratteristiche del 
pneumatico e carrello) sia perché, nel 
caso di misure effettuate in determi-
nate condizioni (es. slush), gli stru-
menti non sempre garantiscono la 
necessaria affidabilità e possono resti-
tuire valori fuorvianti. Di fondamenta-
le importanza per i piloti in arrivo e 

partenza sono invece le informazioni 
relative a natura, spessore e diffusio-
ne del contaminante, in quanto tali 
dati, confrontati con i parametri con-
tenuti nell’Airplane Flight Manual e 
correlati con gli altri dati di carattere 
meteorologico (ivi compresi i dati 
anemometrici), possono consentire al 
pilota una stima delle prestazioni atte-
se1. Per quanto sopra, ferma restando 
la facoltà del pilota di decidere se ef-
fettuare operazioni su una pista con-
taminata sulla base delle informazioni 
disponibili, è compito del Gestore for-
nire all’Ente ATS tali informazioni con 
accuratezza e tempestività. Ai fini 
dell’esecuzione delle verifiche sulle 
condizioni della pista nonché per 
l’emissione della relativa informazione 
aeronautica, è comunque opportuno 
distinguere tra le seguenti situazioni:

• pista wet (in presenza di un velo 
d’acqua fino a 3 mm),

• pista contaminata (acqua, slush o 
neve non compattata aventi spes-
sori superiori a 3 mm, neve com-
pattata, ghiaccio)2.

Pista wet
In caso di pioggia è necessario che il 
Gestore rilevi le condizioni della su-
perficie in termini di diffusione ed en-
tità del film d’acqua, in particolare al 
fine di stabilire se la pista risulti wet o 
contaminata (standing water) per la 
successiva comunicazione all’ATS.
Le informazioni sulle condizioni della 
pista wet includono le caratteristiche 
di aderenza della pista; va precisato 
comunque che, nel caso di pista wet, 
non è sempre necessario eseguire 
misure del coefficiente di aderenza; le 
condizioni di aderenza della superficie 
della pista possono infatti desumersi 
dalle rilevazioni periodiche effettuate 
dal Gestore, purché eseguite con re-
golarità, nell’espletamento della attivi-
tà di monitoraggio del coefficiente di 
aderenza della pista. Va in ogni caso 
tenuto presente che, anche con spes-
sori del film d’acqua non superiori a 3 
mm non è possibile escludere del tut-
to il rischio di aquaplaning, fenomeno 
complesso che è funzione, tra l’altro, 
dello spessore del velo idrico, della 
velocità e della pressione degli pneu-
matici.

Pista contaminata
Le operazioni su piste contaminate 
devono essere considerate un’ecce-
zione in quanto l’obiettivo prioritario, 

per quanto praticabile, è quello di 
assicurare che la superficie sia sgom-
bra da contaminanti capaci di deter-
minare effetti significativi sulla per-
formance degli aa/mm. Esistono tut-
tavia circostanze in cui non è possibile 
assicurare che la superficie della pista 
sia completamente e costantemente 
priva di contaminanti (anche a causa 
delle condizioni meteo); per tale ra-
gione l’Annesso 14 e la EU-OPS 1 con-
templano anche i casi di operazioni su 
piste contaminate. Le tipologie di con-
taminazione prese in esame sono le 
seguenti:

• pista contaminata da acqua (velo 
d’acqua > 3mm) 

• pista contaminata da neve non 
compattata o slush

• pista contaminata da neve com-
pattata o ghiaccio

Velo d’acqua superiore a 3 mm 
(standing water)
La presenza sulla superficie della pista 
di spessori d’acqua superiori a 3 mm 
può determinare un degrado delle 
condizioni di aderenza portando que-
st’ultima a livelli notevolmente inferio-
ri a quelli riscontrabili su una pista wet 
con la conseguenza di una ridotta 
capacità di decelerazione e del rischio 
di aquaplaning nonché una ridotta 
capacità di accelerazione in decollo.
Risulta pertanto essenziale la rileva-
zione delle condizioni della superficie 
della pista per la successiva comuni-
cazione ai soggetti interessati. In me-
rito si deve comunque tenere presen-
te, per quanto concerne le caratteri-
stiche di aderenza, che le norme ICAO 
si riferiscono a misure effettuate con 
CFME in condizioni standard con velo 
idrico pari a 1 mm e che non è dimo-
strata una correlazione tra le misure 
con CFME e le reali performance degli 
aa/mm; va inoltre considerato che in 
presenza di spessori d’acqua superiori 
a 3 mm gli strumenti in uso non ga-
rantiscono la dovuta affidabilità in 
quanto l’azione esercitata dal conta-
minante (contaminant drag) sul ruoti-
no di misura può influenzare le letture 
rilevate; pertanto, in questi casi, non 
dovrebbero essere condotte misure 
con l’intento di diffondere l’informa-
zione aeronautica sotto forma di coef-
ficiente di aderenza. In queste condi-
zioni è essenziale che il Gestore rilevi 
e comunichi all’Ente ATS, nel modo 
più accurato e tempestivo possibile, i 

 normativa

NOTE:
(1) Un metodo per la determinazione dello spessore dell’agente contaminante è illustrato nel CAP 168 CAA Appendix 3D, p. 5.2.
(2) Ai fini dell’informazione aeronautica i dati da fornire all’ATS dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dall’Annesso 15 

Appendice 2 e dal Modello Snowtam (che prevede l’obbligo di indicare la presenza di contaminanti anche se di entità inferiore al 25% 
della superficie).
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dati sulla diffusione e l’entità della 
contaminazione.

Slush e neve non compattata
Le operazioni su piste contaminate da 
neve non compattata (asciutta o ba-
gnata) o slush, possono risultare par-
ticolarmente rischiose, in quanto la 
presenza di tali contaminanti sulla 
superficie può determinare un ulterio-
re degrado delle condizioni di aderen-
za rispetto a quelle riscontrabili su 
una pista wet con la conseguenza di 
una ridotta capacità di decelerazione 
(necessità di maggiori Accelerate Stop 
Distance e Landing Distance) e acce-
lerazione (maggiore Take Off Distan-
ce) per la resistenza esercitata dal 
contaminante. Pertanto ogni sforzo da 
parte del Gestore dovrebbe essere 
prioritariamente orientato - per quan-
to ragionevolmente praticabile - alla 
rimozione dei contaminanti dalla pista 
e dalle altre infrastrutture strategiche, 
secondo criteri e modalità stabilite 
nell’apposito “Piano Neve”, prima di 
consentirne l’uso (c.d. “back to black-
top” policy). Tuttavia, in determinate 
condizioni esiste un’oggettiva difficoltà 
nel mantenere le infrastrutture co-
stantemente e completamente prive di 
slush o neve, anche a causa delle 
condizioni meteo in atto; in tali condi-
zioni gli equipaggi necessitano di re-
port accurati e costantemente aggior-
nati relativamente al tipo, alla diffu-
sione ed allo spessore3 della contami-
nazione, alle condizioni della superfi-
cie (sulla base delle informazioni di-
sponibili4) nonché la presenza e l’al-
tezza di eventuali cumuli di neve in 
prossimità delle infrastrutture di volo.
L’affidabilità dei test effettuati con 
strumenti di misura dell’aderenza in 
condizioni diverse da neve compatta o 
ghiaccio (es. slush, neve non compat-
ta) può essere compromessa sia a 
causa dell’azione esercitata dal con-
taminante sul ruotino di misura (con-
taminant drag) sia per le condizioni 
non uniformi del contaminante (cfr. 
Doc. 9137 part 2, cap. 4, par. 2.3). Su 
piste contaminate da neve non com-
pattata o slush è quindi da evitare la 
conduzione di misure del coefficiente 
di aderenza con CFME finalizzate alla 
diffusione della relativa informazione 
aeronautica. Le informazioni sulle 
condizioni della pista fornite dal Ge-
store all’Ente ATS per la diffusione 
all’utenza, in queste condizioni, non 
devono contenere valori dei coefficien-
ti di aderenza rilevati da CFME. Le 
misure del coefficiente di aderenza 

devono invece essere effettuate dopo 
la rimozione dei contaminanti per ve-
rificare l’avvenuto ripristino delle con-
dizioni di aderenza. E’ comunque ne-
cessario che il Gestore definisca le 
limitazioni operative necessarie (ad 
esempio il raggiungimento di una de-
terminata altezza della neve) in fun-
zione delle performance degli aa/mm 
previsti e delle modalità adottate per 
la rimozione del contaminante, inclusa 
la chiusura della pista alle operazioni 
in presenza di particolari condizioni 
(es.: wet ice). E’ inoltre necessario 
procedere immediatamente alla verifi-
ca dello stato della pista in presenza 
di pilot report di braking action “poor”, 
in particolare se susseguenti a report 
“medium” o “good” (in quanto segnale 
di un possibile deterioramento delle 
condizioni); a tal fine l’ATC deve forni-
re con immediatezza al Gestore tutti i 
report ricevuti indicanti una braking 
action “poor”.

Neve compattata e ghiaccio
La neve compattata ed il ghiaccio in-
fluenzano la capacità di decelerazione 
riducendo l’aderenza, mentre è più 
trascurabile la loro influenza sull’acce-
lerazione. Secondo ICAO la neve com-
patta può determinare condizioni di 
aderenza talvolta comparabili con 
quelle di una pista wet, tuttavia quan-
do la temperatura della superficie è 
prossima a 0°C la neve compattata 
diviene più scivolosa e può dar luogo 
a livelli di aderenza molto bassi.
Anche la capacità frenante su ghiaccio 
può variare notevolmente al variare 
della temperatura5. In tali circostanze, 
sebbene l’azione del Gestore debba 
essere prioritariamente volta alla ri-
mozione dei contaminanti dalle infra-
strutture essenziali prima di consen-
tirne l’utilizzo (e ferma restando la 
necessità di stabilire criteri e limiti per 
la chiusura della pista in analogia a 
quanto previsto per slush e neve non 
compattata) nei casi in cui si manten-
ga l’operatività è essenziale rilevare il 
tipo e la diffusione del contaminante, 
nonché la posizione e l’altezza di 
eventuali cumuli di neve in prossimità 
della pista, e valutare le condizioni 
della superficie della stessa. Ai fini 
della valutazione delle condizioni della 
superficie, in presenza di neve com-
pattata o ghiaccio, è possibile rilevare 
il coefficiente di aderenza mediante 
CFME e, a tal fine, l’ICAO ha sviluppa-
to una tabella di riferimento (Doc. 
9137 part 2, tab. 4-1 Friction coeffi-
cient for compacted snow- and/or ice-

covered runways) comunque valida 
unicamente per condizioni di neve 
compatta e ghiaccio. Peraltro, in de-
terminate circostanze (es.: in presen-
za di gelate nelle prime ore mattutine 
che seguono un’interruzione notturna 
delle operazioni) la misura del coeffi-
ciente di aderenza può rivelare un 
deterioramento delle condizioni altri-
menti difficilmente riscontrabile a li-
vello visivo. Va comunque ribadito che 
il CFME è da considerarsi come uno 
strumento ausiliario da utilizzare nel-
l’ambito di una verifica più ampia delle 
condizioni di pista, non l’unico cui 
affidarsi. Verifiche delle condizioni di 
aderenza su piste contaminate da 
neve compatta e ghiaccio possono 
essere condotte anche mediante dece-
lerometri (cfr. Doc. ICAO 9137 part 
2). Un caso particolare è costituito dal 
wet ice, condizione per la quale l’ICAO 
riconosce potenziali problemi di affi-
dabilità degli strumenti di misura; in 
ogni caso, poiché tale forma di con-
taminazione determina condizioni di 
aderenza estremamente scadenti, in 
presenza di wet ice le operazioni do-
vrebbero essere sospese fino al ripri-
stino di condizioni migliori.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

• Codice della Navigazione
• Regolamento per la costruzione e 

l’esercizio degli aeroporti (Ed.2 del 
21/10/2003 -Em.8)

• Regolamento “Servizio Informa-
zioni Aeronautiche” (Ed. 1 del 24/
05/2007)

• EU OPS 1 (Commission Regulation 
(EC) N. 859/2008 del 20 Agosto 
2008)

• Doc ICAO 9137 part 2 - Airport 
Services Manual (Fourth edition, 
2002)

Ulteriori utili riferimenti sono costituiti 
dai seguenti documenti internazionali:

• CAA (UK Civil Aviation Authority) - 
CAP 168

• CAA (UK Civil Aviation Authority) - 
CAP 683

• FAA - AC 150-5320-12
• FAA - AC 150-5329-30
• EASA - Runway friction character-

istics measurement and aircraft 
braking, final report

• ICAO Circular 329: Runway sur-
face condition assessment meas-
urement and reporting

NOTE:
(3) Un metodo per la determinazione dello spessore della neve e slush è illustrato nel CAP 168 CAA Appendix 3D, p.5.2. Ai fini del reporting 

la verifica, per ogni terzo di pista, sarà condotta con accuratezza (accuracy) di circa 20 mm per la neve asciutta, 10 mm per la neve 
bagnata e 3 mm per lo slush.

(4) L’espressione “condizioni della superficie” è riferita alla definizione di estimated surface friction fornita da ICAO; la definizione non va 
pertanto confusa con la misura del coefficiente di aderenza, parametro - quest’ultimo - che in determinati casi (es. neve compatta - 
ghiaccio) può costituire uno degli elementi di valutazione delle condizioni della pista, ma non dovrebbe essere utilizzato come il solo 
elemento di giudizio né comunicato ai piloti.

(5) Per tale ragione il Gestore dovrebbe rilevare, tra gli altri parametri, la temperatura della superficie.
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NOTA INFORMATIVA 8.33
A cura di Claudio Dogliero

e Giuseppe Gangemi

Pubblicato il 16 novembre 2012 in 
Gazzetta ufficiale europea il Regola-
mento di esecuzione (UE) N. 1079/
2012 della Commissione che stabilisce 
norme sulla spaziatura dei canali di 
comunicazione vocale nel cielo unico 
europeo.
La Commissione con un precedente 
mandato aveva affidato a EUROCON-
TROL il compito di definire le norme 
relative all’introduzione coordinata di 
comunicazioni vocali aria-terra basate 
sulla spaziatura dei canali a 8,33 kHz 
nella banda VHF 117,975-137 MHz, 
assegnata al servizio aeronautico di 
comunicazioni radiomobili di rotta.
La prima fase del mandato ha dato 
luogo all’adozione del regolamento 
(CE) n. 1265/07, del 26 ottobre 2007, 
con l’introduzione di canali con spazia-
tura ad 8,33 kHz nello spazio aereo al 
di sopra del livello di volo (FL) 195.
Tale conversione, però, non ha per-
messo di eliminare la congestione 

delle frequenze aeronautiche, pertan-
to, l’unica via realistica, per risolvere 
nel medio e lungo termine il proble-
ma, è stato continuare la canalizza-
zione a 8,33 kHz anche al di sotto di 
livello di volo 195.
Il regolamento, rappresenta la secon-
da fase dello stesso mandato, si appli-
ca a tutto il traffico aereo generale 
condotto all’interno dello spazio aereo 
sotto la responsabilità di Stati membri 
dell’area ICAO EUR e rientra nello 
spirito indicato dal regolamento euro-
peo 677/11, concernente le funzioni di 
rete, per un uso ottimale delle radio-
frequenze.

Obblighi

Il regolamento pone i obblighi per:

1.i costruttori di radio destinate al-
l’uso nella banda VHF affinché, dal 
17 novembre 2013, tutte le radio 

commercializzate funzionino con 
canalizzazione a 8,33 kHz;

2.i fornitori di servizi di navigazione 
aerea, gli operatori e gli altri utenti 
o proprietari di radio provvedono 
affinché tutte le apparecchiature 
radio messe in servizio a decorrere 
dal 17 novembre 2013 funzionino 
con canalizzazione a 8,33 kHz;

3.la Germania, Irlanda, Francia, Ita-

lia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi 
Bassi, Austria, Regno Unito affin-
ché gli aeromobili per i quali i cer-
tificati individuali di aeronavigabili-
tà o i permessi individuali di volo 
siano rilasciati per la prima volta 
nell’Unione a decorrere dal 17 no-
vembre 2013, e per i quali sia ob-
bligatoria la dotazione di un’appa-
recchiatura radio, siano muniti di 
radio con capacità di canalizzazio-
ne a 8,33 kHz; gli stessi Stati essi 
provvedono affinché, entro il 31 
dicembre 2017, tutte le radio fun-
zionino con canalizzazione a 8,33 
kHz, ad eccezione delle radio di 
terra usate dai fornitori di servizi 
di navigazione aerea;

4.i fornitori di servizi di navigazione 
aerea, gli operatori e gli altri utenti 
o proprietari di radio provvedono 
affinché, a decorrere dal 17 no-
vembre 2013, le loro apparecchia-
ture radio vengano dotate di capa-

cità di canalizzazione a 8,33 kHz 
allorché sono sottoposte ad am-
modernamento;

Resta l’obbligo di garantire la prote-
zione1 alle seguenti frequenze:

1.la frequenza di emergenza (121,5 
MHz);

2.la frequenza ausiliaria per le ope-
razioni di ricerca e salvataggio 
(123,1 MHz);

3.le frequenze del link digitale VHF 
(VLD) (136,725 MHz, 136,775 
MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 
136,925 MHz e 136,975 MHz);

4.le frequenze dei sistemi ACARS 
(Aircraft Communications Address-
ing and Repor t ing System) 
(131,525 MHz, 131,725 MHz e 
131,825 MHz);

Oltre alla capacità di canalizzazione a 
8,33 kHz, le apparecchiature devono 
potersi sintonizzare sui canali con 
spaziatura a 25 kHz.

Obblighi degli operatori

Dal 1 gennaio 2014 gli operatori si 
astengono dall’impiegare aeromobili in 
volo strumentale, che non sono muniti 
di apparecchiature radio con capacità 
di canalizzazione a 8,33 kHz, nello 
spazio aereo di classe A, B o C di 
Germania, Irlanda, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, 
Austria, Regno Unito.
Dal 1 gennaio 2018 gli operatori si 
astengono dall’impiegare aeromobili 
nello spazio aereo in cui è obbligatoria 
la radio di bordo se tali aeromobili non 
sono muniti di apparecchiature radio 

 normativa

Note:

(1) Ossia la canalizzazione a 25 kHz

Dal 1 gennaio 2014 gli operatori si astengono
dall’impiegare aeromobili in volo strumentale, che non sono 

muniti di apparecchiature radio con capacità di
canalizzazione a 8,33 kHz, nello spazio aereo di classe A, B o C 
di Germania, Irlanda, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, 

Paesi Bassi, Austria, Regno Unito.
Dal 1 gennaio 2018 gli operatori si astengono dall’impiegare 
aeromobili nello spazio aereo in cui è obbligatoria la radio di 
bordo se tali aeromobili non sono muniti di apparecchiature 

radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.

i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli
operatori e gli altri utenti o proprietari di radio provvedono
affinché tutte le apparecchiature radio messe in servizio a

decorrere dal 17 novembre 2013 funzionino con canalizzazione 
a 8,33 kHz
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con capacità di canalizzazione a 8,33 
kHz.
Tutti gli operatori e i loro rappresen-
tanti inseriranno la lettera al campo 
10 del piano di volo per ogni aeromo-
bile munito di radio con capacità 8,33 
kHz.

Conversione a 8,33 kHz

La Germania, Irlanda, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, 
Austria, Regno Unito comunicano alla 
Commissione, entro il 31 dicembre del 
2013, il numero di conversioni realiz-

zabili entro il successivo 31 dicembre 
2014, in merito al numero di nuove 
conversioni2 alla canalizzazione a 8,33 
kHz.

Aeromobili di Stato

Una esenzione è prevista per i voli di 
Stato non destinati al trasporto che 
effettuano voli al di sopra di FL 195 
siano muniti di radio con capacità di 
canalizzazione a 8,33 kHz sino al 31 
dicembre 2015.
I nuovi aeromobili di Stato che entra-
no in servizio a decorrere dal 1 gen-
naio 2014 debbono essere muniti di 
radio 8,33 kHz mentre, dallo stesso 1 
gennaio 2014, le radio installate a 
bordo di aeromobili di Stato, quando 
sottoposte ad ammodernamento, sono 

aggiornate alla capacità 8,33 kHz. 
Tutti gli aeromobili di Stato dovranno 
essere equipaggiati con radio a 8,33 

kHz entro il 31 dicembre 2018 a meno 
che essi siano ritirati dal servizio ope-
rativo entro il 31 dicembre 2025.

I fornitori di servizi del traffico 
aereo (ANSPs)

Gli ANSPs provvedono affinché gli 
aeromobili statali non muniti di radio 
con capacità di canalizzazione a 8,33 
kHz possano essere assistiti purché 
possano essere gestiti in sicurezza 
nell’ambito della capacità del sistema 
di gestione del traffico aereo su fre-
quenze UHF oppure su frequenze con 
canalizzazione a 25 kHz con le proce-
dure pubblicate nei bollettini nazionali 
di informazione aeronautica.
I sistemi OLDI/FDP dovranno essere 
aggiornati per poter trasferire le in-
formazioni relative alla capacità di 
canalizzazione a 8,33 kHz di un de-
terminato volo, da un ente ATC all’al-
tro, e rendere disponibile l’informazio-
ne al controllore.

I fornitori di servizi di navigazione 
aerea, gli operatori e gli altri utenti 
radio identificheranno il canale di 
trasmissione con tutte le sei cifre 
previste, tranne nel caso che la 
quinta e la sesta siano entrambe 
uguali a zero, in cui si utilizzeranno 
solo le prime quattro cifre. Ulteriori 
informazioni sono disponibili nella 
pubblicazione Assistenza al Volo n. 
2/2007, pagina 38. 

Note:

(2) Che sia pari almeno al 25% del numero totale di assegnazioni di frequenze con canalizzazione a 25 kHz riportate nel 

registro centrale e destinate a specifici ACC situati nel loro territorio.

Una esenzione è prevista per i voli di Stato non destinati al 
trasporto che effettuano voli al di sopra di FL 195 siano mu-
niti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz sino al 
31 dicembre 2015. I nuovi aeromobili di Stato che entrano 
in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2014 debbono essere 

muniti di radio 8,33 kHz mentre, dallo stesso 1 gennaio 
2014, le radio installate a bordo di aeromobili di Stato, 

quando sottoposte ad ammodernamento, sono aggiornate 
alla capacità 8,33 kHz.

Gli ANSPs provvedono affinché gli aeromobili statali non 
muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz 
possano essere assistiti purché possano essere gestiti in 

sicurezza nell’ambito della capacità del sistema di gestione 
del traffico aereo su frequenze UHF oppure su frequenze 

con canalizzazione a 25 kHz con le procedure pubblicate nei 
bollettini nazionali di informazione aeronautica.

I sistemi OLDI/FDP dovranno essere aggiornati per poter trasferire 
le informazioni relative alla capacità di canalizzazione a 8,33 kHz di 
un determinato volo, da un ente ATC all’altro, e rendere disponibile 

l’informazione al controllore.

I fornitori di servizi di navigazione aerea, gli operatori e gli altri 
utenti radio identificheranno il canale di trasmissione con tutte le 
sei cifre previste, tranne nel caso che la quinta e la sesta siano 

entrambe uguali a zero, in cui si utilizzeranno solo le prime
quattro cifre.
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TCAS
A cura di Luca Greco

Questo articolo nasce dalla volontà di 
illustrare in maniera quanto più sem-
plice possibile, la storia, la funzionalità 
e le logiche di sistema che si celano 
dietro uno dei sistemi di bordo più 
conosciuti, e in qualche modo anche 
più temuti, da parte dei Controllori del 
Traffico Aereo. Ciò che ci si propone 
non è l’ennesima ripetizione di concet-
ti più o meno noti, quanto piuttosto 
una sorta di integrazione degli stessi 
in un unico documento.
ACAS & TCAS
La storia
Lo sviluppo di un sistema di bordo per 
l’evitamento delle collisioni (Airborne 
Collision Avoidance System, da qui in 
poi abbreviato in “ACAS”) inizia intor-
no alla metà degli anni ’50. Le spinte 
maggiori allo sviluppo di tale sistema 
vennero dalla reazione sconvolta del-
l’opinione pubblica a seguito di alcuni 
tragici incidenti, tra cui, tra i più tri-
stemente famosi si ricordano:

• La collisione sul Grand Canyon 
(1956)

• L’incidente di New York (1960)
• L’incidente di Zagabria (1976)

La spinta finale, nonché probabilmen-
te decisiva, all’implementazione di un 
sistema per l’evitamento delle collisio-
ni fu però data dalla collisione verifica-
tasi nell’Agosto del 1986 tra un DC9 
dell’Aeromexico ed un PA28 all’interno 
della TMA di Los Angeles. A seguito di 
questo incidente, persino il Congresso 
degli Stati Uniti si mosse obbligando 
l’installazione a bordo di tali sistemi.

Il sistema Bendix ed il sistema 
EROS.
Numerosi furono negli anni i sistemi 
ideati. Tra i primi, il sistema ideato 
dalla Bendix tra la fine degli anni ’50 e 
l’inizio degli anni ’60, utilizzava il tem-
po come fattore discriminante per il 
calcolo della minima separazione tra 
aeromobili. A differenza di altri siste-
mi, questo fu ritenuto più efficace in 
quanto non puntava al calcolo di una 
“minima separazione”, quanto piutto-
sto al tempo minimo necessario per 
una eventuale manovra evasiva.
Nel sistema in questione, il calcolo 
della quota dell’intruso veniva effet-
tuata attraverso un trasmettitore UHF, 
il quale veniva utilizzato per la tra-
smissione periodica di una serie di 
impulsi, spaziati in maniera differente 
a seconda della quota dell’aeromobile. 
Il ricevitore in tal modo interpretava 
gli impulsi ricevuti da ogni aeromobi-
le, e forniva un allarme qualora la 

quota dell’intruso fosse prossima alla 
quota dell’aeromobile. 
Fu durante lo sviluppo del sistema 
Bendix che venne per la prima volta 
utilizzato il concetto di “Tau”, (lettera 
T in greco), o di “Time to CPA, Clo-
sest Point of Approach”. Tau è quindi 
una variabile di tempo, espressa ma-
tematicamente come la distanza tra 
gli aeromobili divisa per la velocità 
relativa di avvicinamento di questi. 
Il sistema Bendix tuttavia, per un cor-
retto funzionamento, necessitava di 
conoscere la distanza dell’aeromobile 
“intruso” rispetto all’aeromobile consi-
derato nonché la velocità relativa di 
avvicinamento. Il calcolo di tali varia-
bili veniva effettuato attraverso un 
sistema definito “Ground bounce”. 
L’aeromobile inviava contemporanea-
mente due impulsi, uno dei quali di-
rettamente verso l’aeroplano intruso. 
Il secondo impulso prima di giungere 
al secondo aeromobile rimbalzava al 
suolo. Il ritardo tra i due segnali veni-
va quindi utilizzato per il calcolo della 
distanza relativa tra gli aeromobili. Un 
breve ritardo indicava una separazio-
ne consistente tra gli aeromobili. Al 
contrario, un ritardo molto accentuato 
indicava una separazione minima. 
Il sistema EROS (Eliminate Range-
Zero System) venne sviluppato per 
aeromobili militari ad alte prestazioni.
EROS utilizzava una tecnica denomi-
nata “ time-frequency technique”. 
Ogni aeromobile veniva equipaggiato 
con un orologio al cesio-rubidio 
estremamente preciso, sincronizzato 
con un orologio denominato “master”. 
Un treno di impulsi contenente varie 
informazioni (tra cui la quota) veniva 
trasmesso ad un orario precedente-
mente determinato per ogni singolo 
aeromobile. La differenza temporale 
tra l’orario di trasmissione assegnato 
ad ogni aeromobile e l’orario di rice-
zione dell’impulso da questi trasmesso 
permetteva di determinare la distanza 
e la velocità relativa di avvicinamento.
Il problema tuttavia risiedeva nella 
necessità che entrambi gli aeromobili 
oggetto di conflitto fossero equipag-
giati con questi sistemi. Ciò, unito 
all’elevatissimo costo che ogni instal-
lazione comportava, fece si che questi 
sistemi non fossero mai utilizzati.
Dalla metà degli anni ’70 venne af-
fermandosi l’idea che, per contenere i 
costi e migliorare la facilità di installa-
zione, eventuali sistemi di evitamento 
delle collisioni avrebbero dovuto esse-
re basati su equipaggiamenti già pre-
senti a bordo degli aeromobili.
Il programma TCAS vero e proprio 
venne però iniziato solamente nel 
1981, utilizzando dati e risultati spe-
rimentali provenienti dai tentativi su 
descritti. La prima versione di TCAS 

implementata fu la 6.02, la cui opera-
tività inizio durante l’Aprile del 1990. 
Numerose furono le modifiche appor-
tate alla prima versione durante gli 
anni che seguirono. Oggigiorno gli 
standard operativi cui devono rispon-
dere questo tipo di dispositivi sono 
fissati dall’ICAO e riportati in vari do-
cumenti tra cui:

• Annesso 10
• DOC 8168
• ACAS MANUAL (DOC 9863)

Gli unici dispositivi in commercio at-
tualmente rispondenti a tutti gli stan-
dard ACAS su menzionati sono il TCAS 
II versione 7.0 e 7.1
La mancata standardizzazione opera-
tiva dei primi anni 2000 è la ormai 
conclamata causa di eventi tristemen-
te famosi. A tal proposito si rimanda 
al report finale relativo all’incidente di 
Uberlingen, facilmente reperibile sul 
sito del BFU tedesco, di cui si riporta 
un piccolo estratto:
“The integration of ACAS/TCAS II into 
the system aviation was insufficient 
and did not correspond in all points 
with the system philosophy. The regu-
lations concerning ACAS/TCAS pub-
lished by ICAO and as a result the 
regulations of national aviation 
authorities , operations and proce-
dural instructions of the TCAS manu-
facturer and the operators were not 
standardized, incomplete and partially 
contradictory”
Il sistema TCAS come tutti oggi lo 
conosciamo è quindi in realtà frutto di 
un evoluzione ininterrotta che dura da 
30 anni. La prossima generazione di 
TCAS, ovvero il “TCAS III” è stata 
progettata per fornire avvisi di risolu-
zione anche sul piano orizzontale, 
grazie ad una maggior precisione nel 
rilevamento degli aa/mm intrusi. Tut-
tavia, il benefit aggiuntivo eventual-
mente derivante da questo tipo di 
risoluzioni sarebbe marginale, in 
quanto solamente una piccolissima 
percentuale (2%) dei conflitti sarebbe 
risolta in maniera più efficiente da una 
risoluzione sul piano orizzontale anzi-
ché da una sul piano verticale.

IL SISTEMA TCAS II
Generalità
Il sistema TCAS, ormai obbligatorio 
per gli aeromobili con MTOW (peso 
massimo al decollo) superiore ai 5700 
kg o per gli aeromobili con più di 19 
posti, costituisce l’ultima risorsa della 
safety net, e lavora in maniera del 
tutto indipendente dagli altri sistemi di 
bordo. In tal modo tuttavia, durante la 
rilevazione delle eventuali minacce, 
non vengono presi in considerazione 

 safety
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gli input dell’equipaggio successivi ad 
autorizzazioni ATC.
Il sistema TCAS è costituito da:

• Antenne omnidirezionali e direzio-
nali per il calcolo di rilevamento e 
distanza dell’aeromobile intruso

• Due transponder modo S (di cui 
uno in stand-by) che permettono 
un “dialogo” tra l’aeromobile con-
siderato e l’aeromobile intruso 
equipaggiato con sistema TCAS

• Un computer principale, che oltre 
a ricevere i dati dai sistemi di cui 
sopra, è collegato al radar altime-
tro, all’avvisatore di stallo ed al 
GPWS (ground proximity warning 
system)

La capacità di individuazione degli 
intrusi è limitata ad una distanza oriz-
zontale massima di 80 NM ed una 
distanza verticale di 9900 ft sopra e 
sotto l’aeromobile interessato, come 
mostra la seguente figura:

Attraverso l’interrogazione dei tran-
sponder degli aa/mm intrusi, 
il sistema TCAS determina, 
per ognuno di questi

• Rilevamento rispetto 
all’aeromobile interessa-
to

• Distanza, traiettoria e 
velocità relativa di avvi-
cinamento

• L’altitudine relativa

Utilizzando questi dati, il 
sistema riesce a calcolare il Closest 
Point of Approach (CPA) ovvero il pun-
to di maggior vicinanza tra gli aero-
mobili considerati, ed il tempo stimato 
per il raggiungimento di questo (TAU). 
In questo modo lo strumento riesce a 
fornire all’equipaggio di volo due tipi 
differenti di avviso: Traffic Advisory 
(TA) e Resolution Advisory (RA).
La prima serve solo ed esclusivamente 
per favorire l’acquisizione visiva del-
l’aeromobile intruso da parte del-
l’equipaggi, e preparare l’equipaggio 
stesso ad una eventuale RA. Conse-
guentemente, nessuna manovra deve 
essere iniziata in risposta ad una 
TCAS TA, ma potrebbe essere richie-
sto all’ATC di fornire informazioni ri-
guardanti l’aeromobile intruso.
La Resolution Advisory viene generata 
quando un rischio di collisione reale 
viene rilevato. In questo caso il siste-
ma fornisce delle indicazioni di mano-

vra dell’aeromobile sotto forma di un 
intervallo di valori di velocità verticale 
da mantenere per evitare l’aeromobile 
intruso. La direzione (verticale) della 
RA viene coordinata con l’aeromobile 
intruso attraverso i transponder modo 
S, in maniera tale che gli aeromobili 
effettuino, quando necessario, delle 
manovre complementari. Nella mag-
gioranza degli eventi tuttavia sola-
mente un aeromobile riceverà una RA.
La RA viene comunicata all’equipaggio 
di condotta attraverso una indicazione 
visiva ed un avviso acustico.
Può accadere che una RA non venga 
anticipata da una TA qualora la minac-
cia sia imminente. Una RA può essere 
generata anche qualora l’aeromobile 
intruso non sia equipaggiato di siste-
ma TCAS purché sia equipaggiato di 
un transponder con riporto di quota 
attivo (C o S). 
Ciò che diviene quindi il fattore crucia-
le nell’allarme generato dal sistema è 
il tempo calcolato per il raggiungimen-
to del CPA. Gli intervalli temporali 
delle TA o delle RA non sono tuttavia 
costanti, ma risultano essere funzio-
ne sia della quota dell’aeromobile 
interessato che della distanza verti-
cale che gli aeromobili avranno sul 

CPA, come mostrato dal grafico che 
segue.

Il sistema quindi crea intorno all’ae-
romobile una sorta di “spazio aereo 
protetto”, le cui dimensioni sono va-

riabili in funzione di quota e velocità 
relativa.
Le RA quindi, proprio per la variabilità 
del volume di spazio protetto, possono 
essere generate prima che la minima 
separazione ATC richiesta venga viola-
ta. Le statistiche mostrano come in 
Europa, in circa 2/3 dei riporti di TCAS 
RA, la separazione non venga violata 
in maniera significativa. 
Tipologie di avvisi forniti
Le due versioni di TCAS attualmente 
operative (la 7.0 e la 7.1) presentano 
lievi differenze nelle tipologie di RA 
fornite.
Di seguito vengono riportate gli avvisi 
forniti dalla versione 7.0. Ogni avviso 
fornito visivamente viene integrato da 
un avvisatore acustico.

• Traffic Advisory
Il sistema ha rilevato una poten-
ziale minaccia. TAU è ancora com-
preso tra i 20 ed i 48 secondi.

• Climb / descend RA
All’aeromobile è richiesto di salire 
o scendere mantenendo la velocità 
verticale indicata sul display TCAS 
(negli aeromobili di moderna con-
cezione le indicazioni del TCAS 
vengono integrate sul PFD – Pri-
mary Flight Display)

• Crossing climb /crossing de-
scent RA
In questo caso l’espressione “cros-
sing” indica che durante l’effettua-
zione della manovra prevista l’ae-
romobile attraverserà il livello del-
l’aeromobile intruso

• Maintain vertical speed RA
Questo tipo di avviso viene inoltra-
to qualora il sistema calcoli che la 
velocità verticale mantenuta dal-
l’aeromobile (che quindi sta già 
effettuando una salita o una disce-
sa) sia sufficiente. Questo tipo di 
RA può anche essere integrato con 
una “crossing maintain” ad indica-
re che si attraverserà il livello del-
l’aeromobile intruso.

• Reduce climb / descent – in-
crease climb / descent RA
In questo caso all’equipaggio di 
condotta viene richiesta una varia-
zione della velocità verticale man-
tenuta. Tale RA viene accompa-
gnata dall’avviso acustico “Adjust 
Vertical speed, adjust”

• Reversal RA
La RA di tipo “reversal” viene inol-
trata per indicare all’equipaggio la 
necessità di effettuazione di una 
manovra in direzione opposta a 
quella già in esecuzione qualora la 
traiettoria dell’aeromobile intruso 
sia cambiata, o la RA stessa non 
venga rispettata.
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A tal proposito si rimanda ad una in-
teressante lettura “Dealing with TCAS 
RA reversals”, documento di IFALPA, 
facilmente reperibile sul web.
Modalità operative e disattivazio-
ne automatica delle RA
I sistemi TCAS presentano due diverse 
modalità operative: TA/RA e TA on-
ly.
La modalità TA/RA permette la vi-
sualizzazione di tutti gli intrusi e la 
fornitura di entrambe le tipologie di 
avvisi.
Alcune RA vengono tuttavia inibite a 
seguito di input provenienti dal radio 
altimetro:

• A o al di sotto di 1550 ft vengono 
inibite le “increase descent” RA

• A o al di sotto di 1100 ft vengono 
inibite le “descend” RA

Alcune “Climb” o “increase Climb” RA 
vengono inibite al di sopra di altitudini 
predeterminate o nel caso di partico-
lari configurazioni dell’aeromobile. 
Queste limitazioni vengono stabilite ed 
implementate in fase di installazione 
dell’apparecchiatura.
La modalità TA only consente allo 
strumento la sola fornitura di Traffic 
Advisory. Tale modalità può essere 
selezionata dall’equipaggio quando 
ritenuto necessario (performance de-
gradate o carrello di atterraggio este-
so), o quando vengono effettuati avvi-
cinamenti per piste parallele. 
La modalità TA only viene inoltre atti-
vata automaticamente nei seguenti 
casi:

• Viene rilevato del windshear

• Viene ricevuto un allarme 
proveniente dall’avvisatore 
di stallo

• Viene ricevuto un avviso 
GPWS

• L’aeromobile si trova sotto i 
1000 ft AGL.

In conseguenza di una 
delle suddette situa-
zioni, tutte le RA ven-
gono inibite e conver-
tite in TA. La soglia 
temporale TAU diviene 
di 20 sec. indipenden-
temente dalle condi-
zioni di volo dell’ae-
romobile.

TCAS II, versione 7.1
Lo sviluppo della versione 7.1 venne 
iniziato a seguito della scoperta di 
alcune criticità della versione 7.0.
Dalla sua introduzione in Europa infat-
ti, tale versione è stata oggetto di 
monitoring continuo. Durante l’analisi 
di eventi “safety-related” furono sco-
perti diversi casi di non corretta ese-
cuzione di RA “adjust vertical 
speed, adjust”. In tali casi, l’equi-
paggio di condotta incrementò la velo-
cità verticale anziché ridurla come 
richiesto. Inoltre, venne evidenziato 
come in diverse occasioni il sistema 
non fu in grado di fornire una “rever-
sal RA” come necessario. In tali sce-
nari, quando l’intruso non era equi-
paggiato di TCAS, o semplicemente 
non eseguiva la RA effettuando una 

manovra evasiva basa-
ta sull’acquisizione visi-
va del traffico, il siste-
ma, pur rilevando una 
distanza verticale co-
stante, al di sotto delle 
soglie minime di allar-
me, non fornì alcuna 
“reversal RA”
Nella versione 7.1 ven-
ne el iminata la RA 

“adjust vertical speed, adjust”, 
sostituita da una nuova tipologia defi-
nita “level  off”. Per prevenire errate 
risposte da parte dell’equipaggio di 
condotta, tale nuova tipologia di RA 
non prevede il mantenimento di uno 
specifico rateo, ma bensì richiede al-
l’equipaggio di condotta un livellamen-
to immediato alla quota più vicina 
possibile. Non vi è la necessità che 
tale livellamento venga effettuato ad 
un livello di volo standard (es. FL200, 
FL210, etc.) stante l’immediata ne-
cessità di arrestare la salita o la disce-
sa.
Inoltre, la “level off” minimizza la pos-
sibilità di level bust conseguenti al 
mantenimento di elevate velocità ver-
ticali.

Per quanto riguarda le RA di tipo “re-
versal”  inoltre, la nuova versione 
introduce nuove logiche di sistema. 
Viene adesso effettuato un continuo 
monitoring di entrambi gli intrusi e 
della corrispondenza delle loro mano-
vre alle RA fornite dal sistema. La 
nuova versione è adesso in grado di 
riconoscere:

• Aeromobili che a seguito di RA 
rimangano separati meno di 100 ft 
e convergano

• Aeromobili che non seguano una 
RA o non siano equipaggiati di 
TCAS.

In questo modo è possibile fornire in 
maniera ancora più precisa e puntuale 
una “reversal RA”.

Comportamenti del Controllore in 
caso di RA
(MO-ATM 10.6.3 – Procedure per 
aa/mm equipaggiati con ACAS II)
Resolution advisory: Gli aa/mm ese-
guono immediatamente la manovra 
strettamente necessaria alla risoluzio-
ne del conflitto, informandone l’ATC 
quanto prima possibile e riassumendo 
l’originario profilo di volo appena que-
sto possa essere fatto in sicurezza.
Se un aeromobile riporta una RA, il 
controllore non deve cercare di modi-
ficarne il profilo del volo, finché l’ae-
romobile riporta che la situazione di 
conflitto è cessata.
Dal momento in cui un aa/mm si di-
scosta dalla sua autorizzazione o 
istruzione in conformità […] o riporta 
una RA, il controllore cessa di essere 
responsabile della fornitura della se-
parazione fra quell’aeromobile ed ogni 
altro aeromobile interessato, in diretta 
conseguenza della manovra indotta 
dall’avviso di risoluzione. Il controllore 
deve riassumere la responsabilità del-
la fornitura della separazione per tutti 
gli aeromobili interessati quando:

a) Da il ricevuto ad una comunica-
zione dell’aeromobile che riporta 
di essersi nuovamente uniformato 
all’autorizzazione in vigore; o

b) Da il ricevuto ad una comunica-
zione dell’aeromobile che riporta 
di stare nuovamente uniforman-
dosi all’autorizzazione in vigore, 
ed emette una autorizzazione 
alternativa, a sua volta ricevuta e 
confermata dall’aeromobile.

Azioni richieste all’equi-
paggio di condotta in caso 
di avvisi ACAS  (Estratto 
dal DOC. 9863 – Cap. 6 – 
Controller Training Guide-
lines)
6.3.1.4 When a TA is issued, 
pilots are instructed to initi-
ate a visual search for the 
traffic causing the TA. If the 
traffic is visually acquired, 
pilots are instructed to  

la “level off” minimizza la possibilità di 
level bust conseguenti al mantenimen-

to di elevate velocità verticali.
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maintain visual separa-
tion from the traffic.
The pilot training pro-
grammes also indicate 
that no horizontal 
manoeuvres are to 
be made based solely 
o n i n f o r m a t i o n 
shown on the traffic 
display. Slight adjust-
ments in vertical speed 
while climbing or de-
scending, or slight ad-
justments in airspeed 
while still complying with the ATC 
clearance are acceptable.
6.3.1.5 When an RA is issued, pilots 
are expected to respond immediately 
to the RA unless doing so would jeop-
ardize the safe operation of the flight. 
This means that aircraft will at times 
manoeuvre contrary to ATC instruc-
tions or disregard ATC instructions. 
The following points receive emphasis 
during pilot training:

a) do not manoeuvre in a direction 
opposite to that indicated by the 
RA because this may result in a 
collision;

b) inform the controller of the RA as 
soon as permitted by flight crew 
workload after responding to the 
RA. There is no requirement to 
make this notification prior to initi-
ating the RA response;

c) be alert for the removal of RAs or 
the weakening of RAs so that de-
viations from a cleared altitude are 
minimized;

d) if possible, comply with the con-
troller’s clearance, e.g. turn to 
intercept an airway or localizer, at 
the same time as responding to an 
RA; and 

e) when the RA event is completed, 
promptly return to the previous 
ATC clearance or instruction or 
comply with a revised ATC clear-
ance or instruction.

In merito ad errate risposte a TA da 
parte dell’equipaggio di condotta, si 
legga l’ACAS bullettin n°16 di Euro-
control, pubblicato lo scorso Dicem-
bre. 
http://www.eurocontrol.int/msa/galler
y/content/public/documents/ACAS_bu
lletin_16.pdf

TCAS FAQ – Frequently asked 
questions (Fonte: Eurocontrol)
Can an aircraft operate without 
serviceable TCAS?

In Europe an aircraft may operate 
under the Minimum Equipment List 
(MEL) provisions with TCAS II inop-
erative for up to 10 calendar days.

In German airspace the time period 
during which TCAS II may be inopera-
tive is reduced to 3 days. National 
regulators may impose more restric-
tive deadlines for some operators or 
parts of airspace.

In Europe, there is no requirement to 
notify ATC or to make a remark in the 
flight plan about TCAS II being inop-
erative.

How does ACAS II work if one 
aircraft is using the standard al-
timeter setting and the other 
QNH?

ACAS II (TCAS II) always utilises 
pressure altitude information which 
relates to the standard pressure (al-
timeter setting 1013.25 hPa).
TCAS II operations are not affected if 
aircraft are flying Flight Levels on the 
standard pressure setting, altitude on 
QNH, or height on QFE as all always 
the same pressure source (i.e. stan-
dard) is used. The pressure selection 
by the flight crew does not affect the 
TCAS II system at all.
Additionally, below 1750 feet, ACAS 
also uses radio altimeter data.

Is it required to follow an RA if 
the conflict aircraft is in sight? 

Provisions of ICAO PANS-OPS (Doc. 
8168) are very clear - in the event of 
a Resolution Advisory (RA), the pilot 
must respond immediately by follow-
ing the RA unless doing so would 
jeopardize the safety of the aircraft. 
That provision applies in all airspace 
classes and all meteorological condi-
tions (i.e. VMC and IMC). If there is a 
conflict between the posted RA and an 
air traffic control (ATC) instruction, 
the RA must be followed and the ATC 
instruction ignored. The pilot must 
never manoeuvre in the opposite di-
rection to an RA.
RAs will be triggered if TCAS calcu-
lates that there is a risk of collision 
between aircraft. The evaluation 
whether the RA was ‘nuisance’ can be 
done reliably in hindsight only. In 
real-time the pilot has little chance to 
assess whether the traffic acquired 
visually is in fact the one against 
which the RA has been generated.

Are there any re-
qu i rements to 
reduce the verti-
cal speed in the 
last 1000 feet be-
fore level-off?

Pilots should use 
appropriate proce-
dures by which an 
aeroplane climbing 
or descending to an 
assigned altitude or 
flight level, espe-

cially with an autopilot engaged, may 
do so at a rate less than 8 m/s (or 1 
500 ft/min) throughout the last 300 m 
(or 1 000 ft) of climb or descent to 
the assigned altitude or flight level 
when the pilot is made aware of an-
other aircraft at or approaching an 
adjacent altitude or flight level, unless 
otherwise instructed by ATC. These 
procedures are intended to avoid un-
necessary airborne collision avoidance 
system (ACAS II) resolution advisories 
in aircraft at or approaching adjacent 
altitudes or flight levels. For commer-
cial operations, these procedures 
should be specified by the operator.

Shall I follow a "Climb RA" if I 
already operate at the maximum 
altitude?

Even at the maximum certified flight 
level, aircraft should have the ability 
to climb, albeit maybe at less than 
1500 fpm, for a short period of time – 
the RA duration is about 30 seconds 
at high altitudes. If unable to achieve 
the required climb rate, pilots should 
apply the best possible rate and must 
never manoeuvre opposite to a RA.

Should RAs be ignored during 
c lose ly spaced para l le l ap-
proaches?

Even if closely-spaced parallel ap-
proaches procedures are correctly 
applied ‘nuisance’ RAs may occasion-
ally occur. However, the safety benefit 
provided by ACAS takes precedence 
over an occasional ‘nuisance’ RA. Ad-
ditionally, there is always a possibility 
that another aircraft will penetrate the 
approach airspace causing a real 
threat.

Do I require ACAS/TCAS to oper-
ate in Reduced Vertical Separation 
Minima (RVSM) airspace?

The carriage and operation of ACAS/
TCAS is not an RVSM requirement in 
itself.

Dal momento in cui un aa/mm si discosta dalla sua auto-
rizzazione o istruzione in conformità […] o riporta una 

RA, il controllore cessa di essere responsabile della forni-
tura della separazione fra quell’aeromobile ed ogni altro 
aeromobile interessato, in diretta conseguenza della ma-

novra indotta dall’avviso di risoluzione.
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STCA training - yes, we can!
Di Rui Manuel Santos Felipe
Traduzione e adattamento

a cura di: GianPaolo Codebò

Siamo tutti consapevoli di come le 
conseguenze di una sottosepara-
zione o di un rischio di collisione 
possano essere estremamente 
pesanti dal punto di vista psicolo-
gico, emotivo e sociale per i con-
trollori coinvolti e questo anche in 
un ambiente improntato ai princi-
pi del no-blame/just culture.

In realtà abbiamo questa consapevo-
lezza ma, in alcuni casi, facciamo poco 
o niente dal punto di vista del-
l’addestramento per impedire 
che eventi del genere accadano. 
A Lisbona ci siamo resi conto del 
problema; cosa abbiamo fatto 
per risolverlo?

La necessità di disporre di una 
simulazione che replicasse il 
sistema usato in sala operativa 
fu riconosciuta per la prima vol-
ta nel 2003 quando al centro 
addestramento del NAV si tenne il 
primo corso di aggiornamento per i 
controllori di Lisbona. I partecipanti 
trovarono la piattaforma di simulazio-
ne esistente non adeguata per gli 
obiettivi del corso di aggiornamento. 
Le differenze rispetto al sistema usato 
in sala operativa in termini sia di fun-
zioni sia di interfaccia utente erano 
considerevoli (per esempio indisponi-
bilità di OLDI e STCA, strip con un 
differente layout o in alcuni casi non 
stampate. La decisione di sviluppare 
una piattaforma di simulazione che 
replicasse il sistema LISATM fu presa 
dal NAV nel 2004. Il nuovo simulatore 
sarebbe stato usato non solo per l’ad-
destramento a livello locale (come a 
Lisbona ACC) ma anche per test e 
addestramento del personale prima 
dell’implementazione di innovazioni 
operative.

La nuova piattaforma di simulazione 
SIMATM fu installata nella sala adde-
stramento dell’ACC di Lisbona durante 
gli ultimi 3 mesi del 2009 con l’obiet-
tivo di mettere a disposizione dei con-
trollori di Lisbona (ACC e APP) un si-
mulatore che offrisse tutte le funzioni, 
tutti gli strumenti e le potenzialità 
proprie del sistema usato in sala ope-
rativa, compresa l’interfaccia utente.
Tra ottobre e dicembre i corsi di ag-
giornamento 2010 per controllori ra-
dar di regione (16 corsi) furono con-
dotti utilizzando SIMATM permetten-
doci (finalmente!) di addestrare i con-
trollori alla risposta allo STCA, come 
per altro raccomandato dal NAV SE-
GNA fin dal 2004.

La necessità di un addestramento 
specifico in quest’area era stata iden-
tificata da tempo. Lo avevamo appre-
so dallo studio degli eventi. Il nostro 
procedimento di studio degli eventi è 
molto efficiente e rivolto allo sviluppo 
di miglioramenti operativi. Dopo tutto, 
il prodotto di un’indagine non è tanto 
e non solo la relazione sull’evento ma 
l’effettivo miglioramento alla sicurezza 
che ne può derivare. L’addestramento, 
unitamente allo sviluppo di nuove 
procedure operative e alla progetta-
zione di procedure di volo e sistemi, 
rappresentano le aree in cui in ultima 
analisi si raccolgono i frutti delle inda-
gini sugli eventi. 
Le analisi di eventi a cui mi riferisco 
sono indagini su eventi in cui era co-
involto lo STCA. Riscontrammo che 
l’emissione tardiva di istruzioni di evi-
tamento, il mancato uso di istruzioni 
di evitamento adeguate e fraseologi-

camente precise e 
l’individuazione di 
misure correttive non 
sufficienti per i profili 
di volo coinvolti ave-
vano portato a sotto-
separazioni altrimenti 
evitabili. Azioni pron-
te e risolutive avreb-
bero risolto il proble-
ma di traffico senza 
violazioni delle mini-
me di separazione in 
vigore.

È importante notare che, per quanto il 
fine ultimo dell’azione di evitamento 
sia appunto evitare una collisione, il 
suo uso non deve essere ridotto ai 
casi in cui la minima separazione sia 
già stata infranta. Anzi una appropria-
ta azione di evitamento può essere 
utile in tutti quei casi in cui è richiesta 
un’azione immediata per mantenere la 
separazione ed evitare che la situa-
zione di traffico si deteriori al punto da 
diventare non controllabile per l’ATC.
Il team sottolineò molto chiaramente 
che ogni potenziale situazione di con-
flitto andrebbe considerata come un 
caso a sé. La fraseologia per l’azione 
di evitamento dovrebbe essere appli-
cata sempre: non solo quando si rico-

nosce un rischio potenziale di 
collisione ma anche in ogni 
situazione in cui esista un 
potenziale rischio di sottose-
parazione.

È difficile descrivere ai con-
trollori che tipo di azione di 
evitamento dovrebbe essere 
utilizzata in ogni differente 
situazione di rischio di colli-

sione perché sono troppe le differenti 
geometrie di conflitto possibili; tutta-
via riteniamo che quanto impariamo 
dall’analisi degli eventi possa essere 
inserito in una sorta di casistica di 
scenari utilizzabile a fini addestrativi.

Accettammo quindi la sfida e il gruppo 
di lavoro fece ricorso alla trigonome-
tria. Si ottenne così il risultato di indi-
viduare l’ampiezza necessaria del vet-
toramento poi verificata tramite sce-
nari simulati (per i casi di traffici in 
rotta opposta, crossing e sulla stessa 
rotta); per esempio considerando il 
caso in cui entrambi gli aeromobili 
siano vettorati oppure il caso in cui sia 
vettorato uno solo di essi e mettendo 
a confronto il tempo rimanente all’ef-
fettivo decadimento della separazione.

Infine conducemmo l’addestramento 
pratico al SIMATM durante il quale 
ogni partecipante effettuò tre esercizi 
ciascuno dei quali conteneva tutti i 
possibili casi di conflitto studiati. Que-
sti esercizi confermarono le strategie 
proposte per la modifica dei profili di 
volo al fine di evitare l’effettiva viola-
zione della minima di separazione e 
che erano basate sugli assunti testé 
spiegati.
In base all’esperienza delle simulazio-
ni osservammo che la violazione della 
separazione è evitabile nella maggior 
parte dei casi. Questa affermazione è 
valida ammesso che un’adeguata 
azione di modifica dei profili di volo 
abbia luogo non più tardi di 60 secon-

 safety

È importante notare che, per quanto il 
fine ultimo dell’azione di evitamento sia 
appunto evitare una collisione, il suo uso 
non deve essere ridotto ai casi in cui la 

minima separazione sia già stata infranta.

In base all’esperienza delle simulazioni 
osservammo che la violazione della sepa-
razione è evitabile nella maggior parte dei 

casi. Questa affermazione è valida am-
messo che un’adeguata azione di modifica 
dei profili di volo abbia luogo non più tardi 
di 60 secondi prima del tempo stimato di 
distanza minima tra i traffici in conflitto.
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di prima del tempo stimato di distanza 
minima tra i traffici in conflitto.

Tuttavia, come anticipato dagli istrut-
tori, questo singolo esercizio al simu-
latore era evidentemente insufficiente 
per fornire ai controllori l’addestra-
mento necessario a stabilire una rou-
tine di risposta alle situazioni di atti-
vazione dello STCA. Nella loro relazio-
ne finale il gruppo degli istruttori rac-
comandò la programmazione periodica 
di sessioni di addestramento dei con-
trollori alla risposta allo STCA. Regola-
ri sessioni di addestramento dovreb-
bero essere inserite nei corsi di ag-
giornamento dei controllori.

Le disposizioni sia delle PANS-ATM 
ICAO sia delle procedure portoghesi 
generali e locali prevedono che il con-
trollore continui ad emettere istruzioni 
atte a riacquisire, nel più breve tempo 
possibile, la minima di separazione 
che è stata infranta (o a stabilire un 
tipo differente di separazione).
Personalmente sono stato coinvolto 
nel preparare e dirigere il corso di 
aggiornamento annuale per i colleghi 
controllori radar di regione all’ACC di 
Lisbona sin dal 2003 e il corso tenuto 
l’anno scorso è stato di gran lunga il 
meglio riuscito di tutti. A mio parere 
l’addestramento di aggiornamento su 
situazioni unusual e di contingency è 
in qualche misura simile all’addestra-
mento alla “guida difensiva” nel senso 
di guida che permetta di salvare vite, 
e risparmiare tempo e denaro a di-
spetto delle condizioni esterne e delle 
azioni degli altri utenti della strada. 
Noi salviamo vite e evitiamo di creare 
persone con difficoltà psicologiche, 
emotive e sociali.

Non mollare mai! La nostra ultima 
sessione addestrativa si chiuse su un 
unanime: “Possiamo farcela!” (Yes we 
can), subito seguito da un altrettanto 
unanime: “Quindi dobbiamo farcela!” 
(Therefore, we must).

Abbiamo cercato di verificare la prati-
cabilità di un intervento correttivo del 
controllore nella finestra di tempo 
disponibile dopo un’attivazione dello 
STCA. Abbiamo cercato di rispondere 
a domande come: “Quale è l’ampiezza 
necessaria dell’azione di vettoramen-
to?” “Quanto tempo abbiamo a dispo-
sizione per decidere e reagire”?

Abbiamo stabilito le seguenti linee 
guida:

• L’attivazione dello STCA non è di 
per sé una violazione della separa-
zione, l’allarme si attiva 120 se-
condi prima della compromissione 
della minima di separazione.

• Si raccomanda di fornire vettori 
per garantire il mantenimento del-
la minima separazione.

• Se si prevede che la minima sepa-
razione in assenza di vettoramento 
sarà 0 NM, questo è da conside-
rarsi il caso peggiore. Sarà infatti 
necessario ottenere la completa 
separazione standard orizzontale 
nel tempo disponibile.

• Il tempo minimo di risposta per 
l’ATC è di 7 secondi.

• Il tempo disponibile per lo scambio 
di comunicazioni (istruzioni di evi-
tamento) e la manovra degli ae-
romobili (tenendo considerazione 
anche dell’inerzia di virata) è di 23 
secondi.

Ecco alcuni dei punti estratti dal no-
stro programma di addestramento:

OPPOSITE DIRECTION

• Istruzioni di salita/discesa possono 
interferire con l’ACAS;

• Prendere in considerazione la pos-
sibilità di girare entrambi gli aerei;

• Tenere conto della geometria esat-
ta del conflitto;

• L’acquisizione del contatto visivo 
da parte dei piloti è improbabile 
anche in VMC a causa dell’elevata 
velocità relativa;

• Assegnare virate di ampiezza suffi-
ciente dato che una virata di am-
piezza limitata può trasmettere al 
pilota l’idea che non ci sia necessi-
tà di agire rapidamente;

• Il senso della virata dovrebbe di 
preferenza essere lo stesso, en-

trambi i traffici a destra o entrambi 
a sinistra;

CROSSING TRAFFIC

• Istruzioni di salita/discesa possono 
interferire con l’ACAS;

• Prendere in considerazione la pos-
sibilità di girare entrambi gli aerei;

• In alcuni tipi di conflitto assegnan-
do la virata a solo uno dei traffici 
può portare un aereo contro l’al-
tro;

• L’acquisizione del contatto visivo 
da parte dei piloti è possibile:

• Girare un traffico dietro all’altro è 
spesso meglio che girarlo davanti;

• Il senso della virata dovrebbe di 
preferenza essere lo stesso, en-
trambi i traffici a destra o entrambi 
a sinistra;

SAME DIRECTION

• Prendere in considerazione la pos-
sibilità di far scendere e/o girare 
uno o entrambi gli aerei;

• L’acquisizione del contatto visivo 
da parte del pilota del secondo 
aeromobile è possibile;

• È preferibile far scendere e/o vira-
re prima l’aereo che segue;

• Se si fanno virare entrambi gli 
aeromobili il senso della virata 
dovrebbe di preferenza essere 
opposto.

Rui Manuel Santos Felipe
51anni, assistente controllore dal 
1979 e controllore del traffico aereo 
dal 1983. Tra il 1983 e il 1991 ha la-
vorato come controllore del traffico 
aereo al centro oceanico di Santa Ma-
ria (Azzorre), dal 1991 al 1996 ha 
lavorato al progetto SATL per un nuo-
vo sistema ATM per il centro di Santa 
Maria. Dal 1996 a oggi ha lavorato 
come controllore del traffico aereo 
all’ACC di Lisbona ed è istruttore dal 
2001. Dal 2003 fa parte del team 
CISM del NAV come peer e più di re-
cente anche come coordinatore nazio-
nale dello stesso team.

l’addestramento di aggiornamento su situazioni unusual e di 
contingency è in qualche misura simile all’addestramento 

alla “guida difensiva” nel senso di guida che permetta di sal-
vare vite, e risparmiare tempo e denaro a dispetto delle 

condizioni esterne e delle azioni degli altri utenti della stra-
da. Noi salviamo vite e evitiamo di creare persone con diffi-

coltà psicologiche, emotive e sociali.

Le disposizioni sia delle PANS-ATM ICAO sia delle procedu-
re portoghesi generali e locali prevedono che il controllore 
continui ad emettere istruzioni atte a riacquisire, nel più 

breve tempo possibile, la minima di separazione che è sta-
ta infranta (o a stabilire un tipo differente di separazione).
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IP/12/1406 

EUROPEAN COMMISSION 

PRESS RELEASE 

Brussels, 19 December 2012 

Aviation: Commission proposes new rules to prevent 
aircraft accidents 

The European Commission proposed today new rules for the better protection of air 
passengers, aiming to achieve a decreased number of aircraft accidents and fatalities 
through better use of data on occurrences. An occurrence is any type of event significant 
in the context of aviation safety which might or might not have resulted in an actual 
accident but which merits being collected and analysed. In addition, the new rules would 
promote more efficient exchange of information between Member States. This legislative 
proposal is the core element of the future European aviation safety system which aims to 
shift Europe towards a proactive and evidence-based safety system, i.e. a system that 
attempts to foresee and prevent accidents based on the collection and analysis of data, 
rather than simply reacting after accidents.   

European Commission Vice-President Siim Kallas, responsible for transport, said: "With 
more than 800 million passengers flying in Europe every year and with traffic expected to 
almost double in the next two decades, we have a responsibility to do everything we can 
to prevent accidents, with the terrible pain and suffering that results from them. These 
new rules will contribute to achieving this goal. The European Union is and must remain a 
leading region for aviation safety in the world". 

Achieving the goal of preventing aircraft accidents in a proactive and risk-based safety 
system requires some knowhow and the means to use it. Firstly, it means getting a 
complete picture of the risks involved and a good understanding of the threats to aviation 
safety. Secondly, it means establishing mechanisms to correct deficiencies and address 
potential dangers. However, currently these two elements are not sufficiently tackled by 
the EU Member States. In addition, access to information is limited as the data collected is 
not sufficiently shared among the Member States. 

To make up for the shortcomings of the current system, the Commission proposes in the 
new regulation to: 

x Ensure full awareness of actual and potential risks in aviation safety by improving 
the collection of safety occurrences. The new rules aim to establish a system where 
people feel confident in reporting information; 

x Ensure that the information collected is analysed and that actions necessary for 
maintaining or enhancing the level of aviation safety are taken and their 
effectiveness monitored; 

x Ensure that the information collected is appropriately shared among Member States 
and that it is used only for the purpose of improving safety. 
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MEMO/12/1008 

EUROPEAN COMMISSION 

MEMO 

Brussels, 19 December 2012 

Occurrence reporting in civil aviation 
x Above 820 million passengers were carried by air in 2011 in the European Union1. 
x Air transport is one of the safest forms of travel. However, while the accident rate 

has remained more or less stable since 2004, the traffic is expected to almost 
double by 20302. This could involve an increased number of accidents and related 
fatalities 

x The EU is therefore faced with a significant challenge if it wants to continue protect 
its citizens and to be the world leader in aviation safety as expressed in the 
Transport White Paper3. 

1. The current aviation safety system 
The current aviation safety system is primarily a reactive system relying on technological 
progress, the adoption of legislation overseen by effective regulatory authorities, and 
detailed accident investigations leading to recommendations for safety improvements. 
However, whilst the ability to learn lessons from an accident is crucial, systems which are 
essentially reactive are showing their limits in being able to drive further improvements in 
the accident rate.  

In the Communication on "Setting up a Safety Management System for Europe"4 the 
Commission underlined the necessity to move from the mainly reactive current system 
towards a more proactive system that attempts to foresee and prevent accidents based 
primarily on the collection and analysis of data. The proposed Regulation on occurrence 
reporting in civil aviation is the core element of such a transition as the effectiveness of a 
proactive system greatly depends on the ability to systematically analyse all available 
safety information, including information on civil aviation "occurrences". An occurrence is 
any type of event significant in the context of aviation safety such as, for example, a near 
collision between two aircrafts.  

                                          
1  Source: Eurostat 
2  EUROCONTROL CND/STATFOR Doc 415 of 17 December 2010 - Long-Term Forecast - Flight 

Movements 2010 - 2030 
3 White Paper 2011 "Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and 

resource efficient transport system", COM/2011/0144 final. 
4 COM/2011/0670 final. 
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2. What is the problem? 
The European Union and its Member States are not currently set up to use the widest 
possible range of data to prevent accidents and to address the risks to aviation safety in a 
systematic manner. This is caused by a number of elements.  

x Firstly, whilst data is vital to identify safety hazards, there is not sufficient 
awareness of all safety occurrences. This situation is partly due to the fact that 
individuals are sometimes afraid to report mistakes they may have made or 
contributed to (the "Just Culture" issue). The insufficient clarity in occurrence 
reporting obligations and in the flow of information also contributes to the 
insufficient collection of occurrences.  

x Secondly, occurrence data integration is not harmonised among Member States 
and it is relatively unstructured, causing sometimes poor quality of information and 
incomplete data. This situation affects the consistency and the usefulness of 
information and limits its use for safety purposes. 

x Thirdly, the current EU legislation does not indicate how Member States should use 
the occurrences collected for contributing to the improvement of safety.  

In addition, the exchange of information between the Member States is limited and 
important pieces of information are not accessible. This may in some cases mean that 
Member States are not able to exercise a full effective oversight of their airspace. This 
situation is notably due to the fact that Member States' access to the European Central 
Repository (ECR), which contains all occurrences collected in the European Member 
States, is limited. In addition, the safeguards are insufficient regarding the use of the 
information collected. 

3. The Commission's proposal 
In order to better protect European citizens, the Commission is proposing an ambitious 
and comprehensive set of rules to move from a principally reactive towards a more 
proactive and evidence based aviation safety system. 

To meet this challenge, the Commission proposes in particular the following elements: 

x Establishing the appropriate environment to ensure that all occurrences 
which endanger or could endanger aviation safety are reported and 
collected.  

In order to achieve a better reporting of occurrences, the Commission proposal includes 
provisions ensuring the setting up of an appropriate environment to encourage aviation 
professionals to report safety related information by protecting them from punishment 
except in cases of gross negligence. It also ensures that the scope of mandatory reporting 
covers major potential risks and that the appropriate means to capture any safety threat 
are established with the establishment of voluntary reporting schemes. 

x Clarifying the flow of information 
The proposal takes into account the development of safety management processes within 
the industry and details the flow of information from the individual to the European Central 
Repository. 
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x Improving the quality and completeness of data 
The proposal includes a number of provisions aiming at improving the quality and the 
completeness of occurrence reports and therefore enabling a better identification of key 
risk areas and of the need for action to be identified. 

x Better exchange of information 
The Commission proposal addresses the need for better exchange of information between 
Member States by granting Member States access to safety data about occurrences which 
took place in their airspace but were reported and assessed by another Member State 
Authority. 

x Better protection against inappropriate use of safety information 
The proposal ensures that the information collected is not just guaranteed to be held 
confidential, but also can only be made available and used for the purpose of maintaining 
or improving aviation safety. The proposal also attempts to diminish the negative effect 
that the use of such data by judicial authorities may have on aviation safety by the 
obligation to adopt provisions which aim at finding the right balance between the two 
public interests at stake: justice and aviation safety. 

x Better protection of reporter to ensure the continued availability of 
information 

The proposal strengthens the rules related to the protection of the "occurrence reporter" 
to ensure that people are confident in using the system and that appropriate safety 
information is reported. In that perspective, the text reaffirms the obligation to disidentify 
occurrence reports and limits the access to fully identified data only to certain persons. 
The rule establishes that employees shall not be subject to prejudice from their employer 
on the basis of the information reported, except in cases of gross negligence. 
Organisations are also asked to adopt a policy describing how the employees' protection is 
guaranteed. Finally, national bodies are established allowing employees to report 
infringements to the rules which guarantee their protection, and penalties should be 
adopted where appropriate. 

x Introduce requirements on information analysis and adoption of follow up 
actions at national level 

The proposal imposes new requirements which transpose the rules related to the analysis 
and follow up of occurrences collected as agreed in the context of the International Civil 
Aviation Organisation, into EU law. Organisations and Member States are required to 
analyse the information collected through occurrence reporting systems in order to identify 
safety risks and to take actions in order to remedy any safety deficiency identified. The 
effectiveness of these actions in terms of safety improvement shall be monitored and 
additional actions taken if necessary. 

x Stronger analysis at EU level 
Analysis at EU level will complement what is done at national level, notably by the 
identification of possible safety problems and key risk areas. The common EU risk 
classification scheme will support this task by classifying all occurrences collected by 
Member States in a harmonised manner. The European Aviation Safety Programme and 
the European Aviation Safety Plan will both benefit from the analysis and activities 
performed by the Network of Aviation Safety Analysts. 
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x Improved transparency towards the general public 
The proposal, while respecting the necessary confidentiality of certain information, brings 
more transparency to aviation safety for the general public by the publication of annual 
safety reviews containing information about actions taken in application of this regulation, 
trends and aggregated data. 

4. What are the benefits expected by this proposal? 
The Commission expects that this proposal will contribute to avoid aircraft accidents to 
occur and therefore better protect air passengers in the European Union and beyond.  

In addition, the Commission expects this proposal to bring economic benefits to the whole 
aviation community. Indeed aircraft accidents are very costly at many different levels and 
the Commission believes that the investment in safety management systems to prevent 
accidents will be offset by the reduced cost flowing from fewer accidents. 

5. What are the next steps? 
The proposal must be approved by both the European Parliament and the Council 
(Member States) before becoming European legislation. Once approved, the Regulation 
will become directly applicable in all Member States as national law. 

More information: IP/12/1406 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0670:EN:NOT 
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2012, JUST CULTURE POLICY
A cura di Felice De Lucia

e Marcello Scala

Il 10 maggio 2012, durante i lavori 
della 37° Session, i membri del Provi-
sional Council di Eurocontrol, hanno 
approvato all’unanimità una “model 
policy regarding criminal investigation 
and prosecution of civil aviation inci-
dents and accidents” (d’ora in poi 
MAPP), sviluppata dalla Just Culture 
Task Force (d’ora in poi JCTF)1 di Eu-
rocontrol e basata sulle esperienze in 
essere in Danimarca, Olanda e nel 
Regno Unito2. Il lavoro svolto dalla 
JCTF denominato “JUST CULTURE 
POLICY” (JCP) è stato pubblicato in un 
unico volume e reso disponibile al 
mondo dell’aviazione civile a livello 
globale, il documento è stato redatto 
con l’obiettivo di perseguire in concre-
to i principi fondamentali della Just 
Culture. L’introduzione della MAPP3 
fornisce, quindi, un importante contri-
buto per l’accrescimento effettivo del-
la safety4 del mondo aeronautico, 
giacché gli elementi in essa contenuti 
sono stati sviluppati per dare la possi-
bilità agli Stati di attuare una specifica 
politica a livello nazionale, e nel pieno 
rispetto della propria sovranità in ter-
mini di amministrazione della giusti-
zia, ma riconoscendo al tempo stesso 
la perseguibilità degli operatori aero-
nautici solamente in caso di “gross 
neglingence5” e “ wilful miscondut”. 
Ma vi è molto di più. Eurocontrol con 
l’introduzione della MAPP, e grazie al 
continuo supporto della JCTF, al fine di 
traguardare una “rinnovazione di pen-
siero”, caratteristica ritenuta impre-
scindibile e volta a far arricchire il 
sistema giuridico, mette a disposizio-
ne di tutti gli Stati interessati la possi-
bilità di essere coadiuvati nella forma-
zione della magistratura sia inquirente 
sia giudicante. Il tratto che ha dato 
una svolta alla sensibilità dell’Unione 

Europea sull’argomento della Just 
Culture trova il suo germoglio proprio 
con l’inserimento all’interno dei propri 
regolamenti –UE nn. 996/10 e 805/
11- di tali principi, quali concetti da 
promuovere e adottare per il miglio-
ramento della sicurezza aeronautica. 
Nozioni, quelle della Just Culture, che 
malgrado si percepisse da tempo, e 
sempre più forte, la necessità di con-
solidare nel sistema aeronautico, non 
erano mai state formalizzate in prece-
denza. Nello specifico, il citato rego-
lamento UE n 996/10, ha evidenziato 
una duplice necessità, esigenza di cui 
sial’Europa sia gli Stati membri devo-
no tener conto, ossia saper gestire 
congiuntamente le inchieste -di safety 
e giudiziarie-, la prevenzione d’inci-
denti e inconvenienti. Detto regola-
mento, infatti, al considerando nume-
ro 23 recita: "Un incidente fa sorgere 
una serie d’interessi pubblici diversi 
come la prevenzione d’incidenti futuri 
e la buona amministrazione della giu-
stizia. Tali interessi vanno al di là de-
gli interessi individuali delle parti in 
causa e dell’evento specifico. Il giusto 
equilibrio fra tutti gli interessi è fon-
damentale per garantire l’interesse 
pubblico generale.” In quest’ottica, 
cioè il consolidamento dei principi 
della Just Culture, il documento euro-
peo rappresenta il riconoscimento del 
fatto che un radicato ed essenziale 
equilibrio tra i differenti interessi, giu-
stizia e safety in special modo, deve 
essere stabilito. Inoltre, con l’intento 
di sensibilizzare tutti gli operatori ae-
ronautici a compiere segnalazioni sen-
za temere, e subire, inopportune cri-
minalizzazioni, questo nuovo approc-
cio sancisce con forza il concetto che 
“l’elemento umano è la componente 
più flessibile, adattabile e di valore nel 
sistema aviazione, ma è anche la più 
vulnerabile alle influenze che possono 
pregiudicare negativamente le sue 
performance”. Accettando, dunque, 
che controllori del traffico aereo e 

piloti, come altri operatori (e.g. medi-
ci), possano sbagliare, in primo luogo 
poiché persone e in secondo luogo 
professionisti appartenenti a un com-
parto professionale a rischio connatu-
rato, e che la linea di demarcazione 
tra errori onesti e non, può essere 
tracciata solo da un sistema giudizia-
rio riformatore e fortemente specializ-
zato in materia, si da il via a una nuo-
va era sociale. Un’evoluzione di men-
talità e di approccio cognitivo difficili 
e, pertanto, lunghi nella loro progres-
sione, ma indispensabili e fortemente 
voluti da tutti i soggetti paneuropei 
che traguardano un “Sistema” volto al 
raggiungimento di obiettivi di safety.
Preso atto di quanto sta accadendo in 
ambito europeo quello che si può so-
stenere, con fermezza, è che il tempo 
sta dando ragione a tutti quelli che 
negli anni, dall’IFATCA in ambiente 
internazionale ad ANACNA in Italia, 
hanno creduto e sostenuto con fer-
mezza la necessità di un rinnovamen-
to. Rinnovamento volto esclusivamen-
te a migliorare e supportare ogni sfor-
zo elargito per la sicurezza dell’avia-
zione civile. Dopo il forte segnale dato 
dall’Europa con l’adozione della model 
aviation prosecution policy, quindi, 
non rimane altro che continuare a 
dare impulso al documento a livello 
globale attraverso anche l’incisivo 
supporto di ICAO. Dunque un sistema 
Paese volto alla prevenzione d’inciden-
ti e alla buona amministrazione della 
giustizia ! Pubblici interessi, di fatto, 
da considerarsi di maggior importanza 
se comparati a quelli individuali even-
tualmente coinvolti. Per quanto sino a 
ora espresso, terminando, pare a no-
stro parere corretto ritenere quale 
condizione essenziale per la creazione 
di una "Just Culture" a nazionale il 
rafforzamento delle azioni tese a per-
severare la cooperazione e il coordi-
namento tra le autorità giudiziarie e 
quelle di safety.

 legale

NOTE:
(1) Under the chairmanship of the EUROCONTROL Legal Service, the Task Force is composed of representatives from the Civil Aviation 

Authorities, Air Navigation Service Providers and Accident Investigators of the member States, the European Commission and the 
European Aviation Safety Agency, a number of international air transport and air traffic control organizations (IATA, ERA, ECA and 
IFATCA) Accident Investigation Boards and of National Prosecutors. The meetings are also attended by observers from the US National 
transport Safety Board and from ICAO.

(2) a) The Dutch Ministry of Justice issued in December 2006 “Instructions with regard to criminal investigation and prosecution in the 
event of reporting of occurrences in civil aviation”. These instructions recognize that in order to ensure a willingness to report incidents, 
it would be desirable to make provision for the protection, subject to certain conditions, against criminal sanctions for those reporting 
occurrences in civil aviation.
b) In the UK, the Code for Crown Prosecutors issued by the Crown Prosecution Service provides guidance on the general principles to 
be applied when making decisions about prosecutions which include the need to balance prosecution actions against general public 
interests such as aviation safety. In a similar vein, the UK CAA has issued guidelines regarding the “Conduct of Prosecutions by the CAA 
as a Prosecutor”.

(3) article 1.1 of the Model Policy, it's main objective is “to provide directions regarding the criminal investigation and prosecution of poten-
tial criminal offences resulting from aviation accidents or that come to the attention of prosecutors through the reporting of civil avia-
tion incidents.”

(4) Air safety is a term encompassing the theory, investigation and categorization of flight failures, and the prevention of such failures 
through regulation, education and training.
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IL COST INDEX ED IL SUO
EFFETTO NELLA FORNITURA 

DELL’ATC
a cura di Claudio Dogliero

L’aumento ininterrotto del costo del 
petrolio, insieme al deterioramento 
della situazione socioeconomica mon-
diale, ha aggravato i costi di gestione 
di ogni compagnia aerea. Diventa 
necessario pesare, sempre più atten-
tamente, le prestazioni dell’aeromobi-
le in ogni fase del volo per ottimizzar-
ne i costi e massimizzare i guadagni. 

CTA Claudio Dogliero – Milano ACC

Il costo del petrolio è passato da circa 
22 dollari al barile del 2002 ad oltre 
90 dollari al barile dell'inizio 2012 
lasciando presagire che lo sforzo eco-
nomico che le compagnie dovranno 
sostenere nel 2012 sarà di 200 miliar-
d i d i d o l l a r i ( f o n t e : h t t p : / / 
inflationdata.com/inflation/inflation_ra
te/historical_oil_prices_table.asp) pari 
a circa il 30 per cento dei costi opera-
t i v i ( f o n t e : h t t p : / / w w w . 
iata.org/pressroom/airlines-internatio
nal/february-2012/Pages/special-repo
rt-fuel.aspx). Ciò sicuramente inciderà 
sui già risicati margini di profitto per il 
2012, previsti in ulteriore calo. (fonte: 
http://www.centreforaviation.com/ana
lysis/iata-upgrades-2011-airline-indus
try-profit-forecast-but-warns-of-weake
r-2012-59153 B).

Il costo del carburante, che insieme al 
costo del personale (un altro 30-40 
per cento circa) rappresenta il capitolo 
di spesa prevalente di una compagnia 
aerea diventa, perciò, la grandezza 
chiave su cui operare spesso a disca-
pito di altre quali, per esempio, la 
puntualità. 

Un parametro che incide direttamente 
e pesantemente sui costi operativi è il 
cost index (CI). La logica fondamenta-
le è poter determinare il minimo co-
sto di un viaggio attraverso il 
compromesso tra i suoi costi ope-
rativi ed il costo del carburante 
necessario. In essenza, il CI rappre-
senta il rapporto tra il costo del tempo 
(il costo legato all’utilizzo dell’aero-
mobile nel tempo) ed il costo del car-
burante.

     Costo del tempo (Ct)
    CI =    ---------------------------- 
     Costo carburante (Cc)

Il numeratore si esprime in euro/ora 
(o dollari/ora) mentre il denominatore 
è espresso in euro/kg. Per omogeneità 
(??), però, il costo del carburante vie-
ne riportato in costo orario.

Il CI è un numero adimensionale 
(senza alcuna unità di misura) adotta-
to dalla compagnia in funzione della 
fuel policy praticata, il cui valore varia 
da 0 a 99 (o 999 secondo il costrutto-
re dell’avionica). 

Più in dettaglio, il costo del tempo (Ct) 
si compone attraverso diverse variabili 
quali:

- Il costo orario di manutenzione;
- Il costo orario dell’equipaggio di 

volo e di cabina;
- Il deprezzamento marginale ed il 

costo del leasing (per esempio il 
costo della proprietà o del suo 
noleggio) per ogni ora di volo sup-
plementare.

Tali costi sono generalmente chiamati 
“marginali” e sono sostenuti per ogni 
ora (o minuto) supplementare di volo. 
In aggiunta ai costi legati al tempo [di 
volo], ve ne possono essere altri ag-
giuntivi quali quelli sostenuti per lo 
straordinario, per compensare l’insod-
disfazione del passeggero (ripro-
grammazione o assistenza ai sensi del 
Reg. (CE) n. 261/2004), hubbing e 
mancate coincidenze.

Essi sono diversi per ogni compagnia 
e, se si riesce a stimarli in maniera 
sufficientemente precisa, è possibile 
stabilire una funzione tra il costo del 
tempo (Ct) ed il tempo di volo da cui 
ricavare il CI.

Una volta noto ed inserito nel Flight 
Management System (FMS) dell’ae-
romobile, quest’ultimo imposta i pa-
rametri di volo per rispondere alle 
esigenze prescelte dalla compagnia in 
fase di planning del settore (la tratta 
di volo), ossia:

- minimum fuel;
- minimum cost;
- minimum distance;
- minimum time. 

Se il CI è uguale a zero, il costo del 
tempo è uguale a zero e quindi preva-
le l'uso oculato del carburante; vice-
versa, se esso tende a 99 (o a 999), il 
carburante per la compagnia assume 
un costo prossimo a zero, desideran-
do, quindi, ridurre il tempo di volo a 
svantaggio di un aumentato consumo 
di carburante.

In sintesi se CI tende a 0 si risparmia 
carburante, se CI tende a CImax si 
risparmia il tempo di volo. Il valore 
ideale del CI dipende dalla struttura-
zione operativa di ogni compagnia 
che, evidentemente, ha costi specifici 
per ogni tipo di macchina della flotta. 
Gli esempi riportati e l'indicazione del 
grafico (1) lasciano intendere che al-
cune voci sono contingenti e a loro 
volta variano non sempre in maniera 
lineare al tempo. 

Chiarendo meglio, si osserva che in 
taluni casi il costo del ritardo a terra 
aumenta fino ad un certo limite oltre il 
quale riproteggere completamente i 
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passeggeri costa meno. Oppure, un 
determinato ritardo può incidere sul 
costo dell'equipaggio in forma di 
straordinario o, ancora, un ritardo al 
suolo con motori funzionanti incide 
sulla necessità di manutenzione con-
seguente (almeno per i componenti 
soggetti a revisione in funzione delle 
ore di vita e non dei cicli d’operazio-
ni).

Per recuperare un ritardo, e variabili 
per non oltrepassare certe soglie criti-
che di costo legato al tempo, può es-
sere possibile che l’equipaggio decida 
d’incrementare la velocità e quindi il 
CI aumenti: è per tale motivo che è 
più corretto parlare di CI variabile, 
soprattutto perché alcune compagnie 
adottano CI diversi in funzione della 
fase di volo. 

Ciò spiega anche perché, di fronte ad 
un comportamento in termini di velo-
cità mediamente omogeneo da parte 
di un vettore, si possono riscontrare in 
maniera apparentemente casuale ve-
locità decisamente diverse.

Ovviamente minor tempo significa 
maggiore velocità e quindi maggior 
consumo: queste tre grandezze, stret-
tamente correlate, devono essere 
gestite tenendo sempre presente che 
minimizzarne una necessariamente 
rende massima, e talvolta poco con-

veniente, una delle altre. Ad esempio 
(costi riferiti al 2008) (2) un A343 
che ha un ritardo di 10 minuti, ha 
accumulato un costo del tempo pari a 
400€; per recuperarlo l'equipaggio 
dovrebbe incrementare la velocità e 
quindi il consumo, per un costo sup-
plementare pari a 700€.

Per recuperare 15 minuti, il guadagno 
sul costo del tempo sarà pari a 2500 
euro mentre il costo del carburante 
sarà di 1050€; in questo caso il recu-
pero avverrà sicuramente.

Come già accennato, il sistema di 
bordo deputato ad generare i calcoli e 
ottimizzare le variabili è l’FMS: Esso, 
una volta impostato darà all'equi-
paggio le indicazioni necessarie per 
conseguire le prestazioni attese i cui 
risultati, messi a tabella (3), mostra-
no che la convenienza di risparmiare 
carburante deve essere attentamente 
valutata in relazione al tempo perso. 
Un leggero aumento del CI e quindi 
del consumo porta ad un significativo 
guadagno di tempo.

Si fornisce un altro esempio: un A319 
che voli una tratta di 2000 miglia 
nautiche e che incrementi il CI da 0 a 
20 aumenta il consumo di 200 kg. 
(2%) ma, di contro, guadagna 15 
minuti di volo (5%).

Dal punto di vista dell'equipaggio di 
condotta, una volta inserito un de-
terminato valore di CI l’FMS calcolerà 
l'appropriata Economy Speed cioè la 
specifica velocità che minimizza il 
costo totale (tempo+ carburante) 
durante la salita, crociera e discesa, 
se viene utilizzato un solo valore di 
CI, mentre se ne vengono utilizzati 
diversi l'operazione sarà ripetuta in 

ogni fase di volo. Per meglio rappre-
sentare l'influenza del CI sulle opera-
zioni di volo si veda ed esempio la 
figura 4a (relativa ad un A320 sulla 
tratta FCO-CDG.

Figura 1

Figura 2

Fig. 3 - Airbus: getting grips with fuel economy

5 - IN  FLIGHT PROCEDURES  Getting to grips with Fuel Economy 

5.3.6 EFFECT OF SPEED INCREASE ON MANAGED MODE 
 

Flying at a given cost index rather than at a given Mach number provides the 
added advantage of always benefiting from the optimum Mach number as a 
function of aircraft gross weight, flight level and head/tailwind components. 

This means the ECON mode (“managed” mode) can save fuel relative to 
fixed Mach schedules (“selected” mode) and for an equivalent time. 

One can wonder whether selecting a higher Mach number than the one 
chosen by the FMS has a significant impact on fuel consumption. Imagine an 
aircraft flying at flight level 370, in managed mode and at the optimum weight of 
FL370. The FMS computes the optimum speed based on cost index, temperature 
and wind. If the pilot selects another (higher) Mach number, the fuel consumption 
will increase.  

The following tables show the effect of such a speed increase.  

 

 

   Economic Mach No + 0.005 Economic Mach No + 0.01 

   Fuel Penalty 'Time  Fuel Penalty 'Time  

 Aircraft Sector Kg % Min Kg % Min 

 A300-605  2000 Nm 110 0.4 1 230 0.9 3 

 A310-324  2000 Nm 90 0.4 1 430 2.0 8 

 A318  1000 Nm 30 0.5 1 60 1.0 1 

 A319 1000 Nm 20 0.2 1 40 0.6 2 

 A320  1000 Nm 20 0.3 1 40 0.7 2 

 A321 1000 Nm 10 0.1 1 30 0.4 1 

 A330  4000 Nm 150 0.3 3 330 0.6 6 

 A340-212 6000 Nm 390 0.5 5 790 0.9 10 

 A340-313E 6000 Nm 380 0.4 5 900 1.0 10 

 A340-500 6000 Nm 1050 0.9 5 2540 2.1 9 

 A340-600 6000 Nm 820 0.7 4 2060 1.8 9 

 

We notice that although decreasing block times, the increase of Mach 
number above the Optimum speed can result in significant increases in fuel burn. 
Pilots hence have to be patient and should not change the Mach number even 
when under the impression that the aircraft does not fly fast enough.  

Moreover, when possible, the managed mode must be kept. 
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VARIAZIONI DEI PRO-
FILI DI SALITA E DI-
SCESA AL VARIARE DEL 
CI: CASO GENERALE E 
SPECIFICO PER A320 
(Fig. 1 e 2)

Al diminuire del CI si 
hanno, durante il rag-
giungimento del livello 
di crociera, salite più 
ripide e con diminuzione 

della distanza alla quale 
si raggiunge il livello di 
crociera. Per quanto 
riguarda la discesa essa 
sarà meno ripida, il Top 
Of Descent (TOD) si 
avrà prima e la distanza 
da percor re re sarà 
maggiore.

L'aspetto delle variazio-
ni di velocità e in gene-
rale delle performance 
tach imetr i che de l le 
macchine riveste parti-

colare importanza nella fornitura di 
ATC, in quanto è stato dimostrato 
(Fig.3) che la percezione della varia-
zione di velocità a livello tattico non 
viene immediatamente catturata dal 
Controllore del traffico aereo, anche 
quando si tratta di variazioni dell'ordi-
ne del 12 per cento, in più o meno. 
Egli, dopo un periodo di familiarizza-
zione con il nuovo contesto associa al 
tal vettore una determinata gamma di 
prestazioni che, in caso di cambia-
mento del CI, torna a “sorprenderlo” 
nuovamente.

Di seguito riportiamo alcuni CI aggior-
nati al 27 ottobre 2012.

Easyjet: A319 CI=12

Ryanair: B737/800. CI=30 (diminuito 
a 6 a partire dal 7 Novembre 2012).

Già nel 2008 alcune compagnie aeree 
aderenti all’ERAA (European Regional 
Airlines Association) intervistate da 
Eurocontrol, indicavano che il CI stava 
diventando sempre più un parametro 
chiave; ciò esprimeva l'esigenza - che 
con il tempo si è accentuata - di avere 
un servizio più aderente alle esigenze 
dei vettori.

Inoltre le stesse chiarivano che la 
Human Machine Interface (HMI) del-
l’FMS richiede una maggiore attenzio-
ne a causa della dinamicità del CI, con 
conseguente aumento delle prestazio-
ni umane richieste.

Tabella 1

A343 long haul

Delay 5 mins 10 mins 15 mins

Total cost 
of delay € 100 € 400 € 2500

Extra fuel 
burn to 

recover all
€ 350 € 700 € 1050

‘Rule of thumb’
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Figure 4: Optimal cruise speeds
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Figure 5: Optimal flight levels

levels are obtained (FL370, FL380 and FL390).
As shown before, an important parameter is the weight of the aircraft that

changes during the flight. However, in this study, as a first approach we have
supposed that the weight remains constant during the cruise phase and the
actual weight of the aircraft at the middle of this phase is chosen. For the
considered flights the actual weight variations during the flight do not suppose
a significant change on the presented results.

3.2.1 Fuel consumption variation

As an illustrative example let us choose a specific CI value for each of the
proposed flights as summarised in Table 1. These CI values are representative
of what an airline operator would select in a real operation of these routes. As

Flight FCO–CDG ORY–NCE
Aircraft A320 A320
CI 25 60
Cruise Flight Level 380 390
Cruise Speed (V0) 0.78 0.79

Table 1: Analysed flights

7

Fig. 4
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Table 15. Descent parameters from FL 370
(ISA conditions, no wind)

(250kt below FL 100)

ONLY DESCENT SEGMENT DESCENT WITH CRUISE SEGMENTAIRCRAFT TYPE
(T/OFF weight)

COSTINDEX
(Kg/min)

FUEL
(Kg)

TIME
(min)

DISTANCE
(NM)

FUEL
(Kg)

TIME
(min)

MACH/CAS

A 300-600 0 317 19,3 108 317 19,3 .790 / 258

(PW 4158) 30 298 17,3 102 357 18,1 .793 / 285

(120 000 Kg) 60 282 15,8 96 403 17,4 .800 / 310

100 276 15 93 427 17 .800 / 325

A 310 0 284 21,4 116 284 21,4 .756 / 246

(CF6-80) 30 263 19,3 111 301 19,9 .801 / 269

(110 000 Kg) 60 239 17 103 353 18,7 .806 / 300

100 218 15,3 95 406 18 .810 / 332

A 320 0 138 19 105 138 19 .764 / 252

(CFM 56) 20 125 17 99 157 17,8 .779 / 278

(60 000 Kg) 40 112 14,9 90 187 16,8 .786 / 311

60 137 14,6 92 207 16,4 .796 / 339

80 142 14,6 92 210 16,3 .800 / 342

A 330 0 449 23,5 135 449 23,5 .774 / 270

(PW 4168) 50 444 22,7 134 463 22,9 .809 / 281

(170 000 Kg) 80 427 20,5 125 540 21,9 .819 / 307

v100 420 19,6 121 580 21,4 .823 / 320

A 340 ≤50 550 23,2 133 550 23,2 .767 / 273

(CFM56) 80 524 21 125 620 22 .799 / 301

(180 000 Kg) 100 509 19,7 120 620 21,4 .811 / 323

v150 501 19,1 117 663 21,2 .817 / 323

Values for time, distance, Mach, fuel consumption do vary much with flight conditions
such as TOD flight level temperature and wind but are less variable with respect to
gross weight.

Similar to the climb, delta values with regard to time and distance are largely the same
whatever the initial flight conditions.
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 Table 6. Climb parameters to FL330
(ISA conditions, no wind)

(250kt up to FL 100)
Climb parameter to FL 330 (ISA condition, no wind, 250kt up to FL 100)

ONLY CLIMB SEGMENT CLIMB WITH CRUISE SEGMENTAIRCRAFT TYPE
(T/OFF weight)

COST INDEX
(Kg/min) FUEL

(Kg)
TIME
(min)

DISTANCE
(NM)

FUEL
(Kg)

TIME
(min)

CAS/MACH RATE at TOC
(ft/min)

A 300-600 0 2891 17 115 2977 18 320 / .777 869

(PW 4158) 30 2959 17,5 119 2993 17,8 325 / .791 842

(150 000 Kg) 60 3004 17,8 122 3004 17,8 325 / .800 810

A 310 0 2787 17,4 114 2922 19 302 / .791 1037

(CF6-80) 30 2833 17,6 118 2929 18,7 311 / .800 1024

(140 000 Kg) 60 2870 17,7 121 2938 18,5 320 / .803 1009

100 2920 17,9 124 2952 18,3 330 / .807 991

150 2942 18,1 125 2958 18,3 330 / .811 968

200 2965 18,2 127 2965 18,2 330 / .814 936

A 320 0 1757 22,4 150 1984 27,5 308 / .765 584

(CFM 56) 20 1838 23,1 159 2009 26,9 321 / .779 566

(75 000 Kg) 40 1897 23,7 165 2030 26,6 333 / .783 550

60 1980 24,7 175 2056 26,3 340 / .791 506

80 2044 25,6 183 2072 26,2 340 / .797 461

100 2080 26,1 187 2080 26,1 340 / .800 439

A 330 0 3568 19,07 122,3 3927 23 293 / .761 963

(PW 4168) 50 3773 20,02 134,6 3984 22,2 309 / .800 943

(200 000 Kg) 80 3886 20,5 141 4018 21,8 320 / .812 917

100 3927 20,74 143,3 4031 21,8 320 / .818 896

150 4005 21,25 147,8 4053 21,7 320 / .827 837

200 4068 21,68 151,5 4068 21,7 320 / .833 786

A 340 0 5363 25,4 168 5532 26,8 298 / .793 503

(CFM56) 50 5450 26 172 5551 26,7 298 / .805 485

(250 000 Kg) 80 5492 26,2 174 5560 26,7 298 / .810 475

100 5510 26,3 175 5563 26,7 298 / .812 469

150 5547 26,5 177 5570 26,7 298 / .816 457

200 5574 26,7 178 5574 26,7 298 / .819 447

Since these values vary very much with flight conditions (first assigned flight level,
takeoff weight, temperature, wind...) the most representative values are the delta time,
delta distance values between different cost indices and these are almost invariable
even with different external conditions.Tabella 2

Tabella 3
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LE Storie Italiane del Radar:
il Radar ATC (Parte Terza)

(a cura di Luigi Iodice)

Premessa

Nella Prima e Seconda Parte di questo 
articolo, pubblicate rispettivamente 
sul n. 1/2012 e n.3/2012 della Rivista 
di Assistenza AIR TRAFFIC CONTROL 
dell’ANACNA, è stato chiarito che il 
titolo di questo articolo è al plurale 
perché ci siamo occupati di due storie 
diverse: una relativa periodo di svi-
luppo, di prototipizzazione e di indu-
strializzazione autonoma italiana di 
apparati radar fino alla fine della II 
guerra mondiale e un’altra  relativa 
alla nascita dell’industria italiana nel 
settore nell’immediato dopoguerra.
Abbiamo visto che gli uomini che han-
no consentito all’Italia di essere pre-
sente da protagonista nelle storie del 
radar sono stati Guglielmo Marconi 
(che per primo annunciò il principio 
del radar nel 1922), - l’Ing. Ugo Ti-
berio, brillante ufficiale di comple-
mento dell’Esercito poi trasferito in 
Marina, che , sulla base delle espe-
rienze condotte da Marconi, sviluppò 
nel 1935 la teoria elementare della 
portata radar (equazione del radar 
nello spazio libero) e  l’Ing Carlo 
Calosi , un innovatore, proveniente 
dal Silurificio Italiano del Fusaro (Na-
poli), che è stato ricercatore navale, 
organizzatore di produzione e gestio-
ne industriale, imprenditore e  strate-
ga che ha saputo realizzare il suo so-
gno: dare vita ad una industria italia-
na del radar. 
Questo terza parte si interessa del 
radar ATC con particolare riferimento 
alla pianificazione tecnico-operativa 
della copertura radar dello spazio ae-
reo italiano.
Nella ricerca di materiale per descrive-
re questa storia mi sono state molto 
utili le informazioni ricavate dall’archi-
vio storico dell’ ENAV (www.enav.it) 
che si ringrazia per la disponibilità 
concessami. 
Si ringrazia altresì lo Stato Maggiore 
AMI per avermi fornito una vecchia, 
rara e gloriosa copia del PIANO RA-
DAR Radar predisposto dall’ITAV nel 
1976. 

La bibliografia essenziale:
- AMI-ITAV 2°Reparto TA e IA. PIANO 
RADAR. 1976
- Schede radar dell’archivio storico 
f o t o g r a f i c o d e l s i t o E N A V 
(www.enav.it)
- “Radiazioni per volare” di Giuseppe 
D’Avanzo, STH, 1990 
- “Il Radar in Italia” di Delio Lomaglio, 
Massa Editore, 2006

Le foto sono tratte dalla documenta-
zione citata nella bibliografia

Luigi Iodice

1. Nasce il servizio Radar ATC in 
Italia

In Italia i primi radar per il controllo 
del traffico aereo furono i GCA 
(Ground Control Approach)  introdotti 
dagli americani, verso la fine della II 
guerra mondiale, per la guida dei pro-
pri aeromobili. Venivano utilizzate 
antenne radar sia di ricerca che per 
l’atterraggio di precisione per guidare 
a terra l’aeromobile attraverso istru-
zioni in radiotelefonia.
Il primo radar specificatamente realiz-
zato per il controllo del traffico aereo 
negli USA (e prima di altri 
Stati) fu l’ARSR-1. Solo nel 
1956, dopo l’incidente del 
Grand Canyon, furono 
stanziati i finanziamenti 
per acquisirne 23 apparati.
Nel 1953 in Italia furono 
costituite le rotte assistite 
(A.D.R.) ed il servizio di 
assistenza in rotta si tra-
sformò da “informativo” ad 
“assistito” con la prima 
applicazione delle separa-
zioni in volo mediante 
“consigli” ai piloti (si ricor-
da che il servizio di assi-
stenza al volo era affidato 
all’Aeronautica Militare 
Italiana su tutto lo spazio 
aereo nazionale).
A partire dal 1954 le ADR 
italiane furono trasformate 
in aerovie dando così avvio 
all’era degli spazi controlla-
ti ed all’effettivo servizio di 
controllo del traffico aereo. 
Sempre nel 1954, presso il 

Centro di Controllo di Roma a Ciampi-
no, oltre al G.C.A. utilzzato per gli 
atterraggi strumentali a tale aeropor-
to, esisteva un radar di sorveglianza 
aeroportuale, residuato bellico ame-
ricano del tipo CPN-18 (funzionante 
sulla lunghezza d’onda basica di 10 
cm), istallato nei pressi della Via 
Appia Antica. Nel tentativo di impie-
garlo fu costituita un’apposita unità 
radar (U.R.S.A.) che, date le limita-
zioni dell’apparato, non diede risulta-
ti apprezzabili. Nel 1959 fu sostituito 
da un nuovo apparato, peraltro pro-
gettato nel 1944, del tipo AN/TPS-1 
della Raytheon. Originariamente 
l’AN/TPS -1A era un radar mobile 
dell’Esercito degli S.U. , ceduto dopo 
il 1945, in molte decine di esemplari 
ai paesi alleati che lo utilizzarono per 
la difesa aerea e per l’assistenza al 
volo.
Verso la metà degli anni Settanta su 
Pantelleria era ancora in funzione 
uno degli ultimi AN/TPS-1E usato per 
la difesa aerea, prodotto, su licenza 
della Raytheon, negli Anni ’50 dalla 

Microlambda italiana (che a seguito 
della fusione con la SINDEL diede luo-
go alla nascita della Selenia nel 
1960).
La Microlambda nel 1957 progettò 
l’antenna radar G7 per ottimizzare le 
prestazioni del radar AN/TPS-1 pro-
dotto su licenza. Sulla base di queste 
esperienze ed usando a riferimento 
l’ARSR-1 della Raytheon fu acquisito il 
know how necessario per il successivo 
sviluppo dell’ATCR-2 che risultò per 
oltre il 70% diverso da quello ameri-
cano.
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In Selenia nel 1961 fu attivata una 
linea di progettazione ATC. Il primo 
radar ATCR-2 con antenna G7, proge-
nitore dell’ATCR-44K, fu installato nel 
1963 a Bromma in Svezia. Seguirono 
forniture in circa 120 Paesi. 
Intanto in Italia per accelerare l’intro-
duzione operativa del controllo radar 
nel servizio ATC da parte dell’AMI, nel 
1959 un gruppo di controllori dell’ACC 
di Roma (A.Ferrari, G.Gagliardi , 
G.Guidi e G.Martucci) fu inviato a 
Hurn (Regno Unito) per frequentare 
un corso di radar d’area. Al loro rien-
tro e con l’impiego del radar AN/TPS-
1, iniziarono le operazioni organizzati-
ve ed addestrative per l’introduzione 
del nuovo sistema di controllo radar 
con l’assistenza di un esperto inglese, 
Basil Turner.
Il servizio radar presso l’ACC di Roma, 
il primo in Italia, iniziò ufficialmente il 
20 Aprile 1960 come servizio di “mo-
nitoring”. Poi divenne servizio di con-
trollo radar d’area, prima solo nelle 
ore diurne e poi ininterrottamente 
nelle 24 ore. Del ristretto numero 
iniziale di controllori radar ricordiamo 
A .Ba l b i , M .Ca r l i n i , A . Fe r ra r i , 
A.Fontana, G.Fusco, G.Guidi, G. e C. 
Martucci.
Nel dicembre 1963 a Roma ACC en-
trava in funzione il radar di lunga por-
tata Marconi 264H (lunghezza d’onda 
di 50 cm)
Nello scenario internazionale del con-
trollo radar apparve intanto all’oriz-
zonte il radar secondario che, sotto 
certi aspetti, rivoluzionava tutti i prin-
cipi tecnici ed operativi del servizio. 
Conseguentemente a Roma prima sul 
AN/TPS-1 e dopo sul Marconi venne 
associato un secondario (S.S.R.) di 
tipo analogico, sostituito successiva-
mente da quello alfa numerico.
Alle soglie del 1968 nell’area di con-
trollo di Roma al radar Marconi venne 
ad aggiungersi il radar ATCR- 2 (lun-
ghezza d’onda 23 cm) della Selenia. Il 
servizio di controllo radar venne inol-
tre istituito anche al Centro di Control-
lo di Milano per il controllo in rotta e 
terminale nella FIR/UIR omonima. 
A quei tempi il servizio radar era sog-
getto spesso ad interruzioni a causa 
della “propagazione anomala”, un fe-
nomeno che, tra l’altro provocava  la 
presentazione di false informazioni 
sulla posizione della traccia dell’aero-
mobile. A causa delle condizioni ter-
mometriche prevalenti, il fenomeno è 
particolarmente sensibile negli spazi 
aerei italiani, tanto che durante la 
guerra gli inglesi lo chiamavano “effet-
to Mediterraneo”. I radar di Roma ne 
furono afflitti per alcuni anni, espo-
nendo il servizio e gli stessi aeromobili 
a difficoltà che richiedevano lo stop 
delle “radar clearances”. Agli inizi degli 
Anni Settanta finalmente si potè ov-
viare agli effetti più sensibili del feno-
meno con l’installazione di un “kit 
antianomala”, prima sul radar Marconi 
e successivamente anche sull’ATRC-2.

Ovviamente quando si parlava di 
radar primario c’era da considerare 
anche l’accoppiamento del radar se-
condario SSR (Secondary Surveillance 
Radar). Sembra che lo sviluppo dei 
primi radar secondari fosse stato av-
viato nel 1950 dalla britannica Cossor 
Eletronica Ltd ed il primo apparato 
approntato nel 1952. Nel 1960 i primi 
esemplari preoperativi, Cossor SSR 
4G furono installati a Parigi Orly ed a 
Londra Heathrow. Nel 1976 l’ICAO 
emanò le specifiche tecniche degli 
SSR e dei relativi transponder di bor-
do.
In Italia un radar secondario inglese 
Cossor  viene installato a Fiumicino 
nel 1974. Le informazioni di distanza 
e di direzione fornite dal radar secon-
dario risultarono attendibili anche 
nelle condizioni di “propagazione elet-
tromagnetica anomala” tipica del Mar 
Tirreno, che rendevano inaffidabili i 
dati prodotti dai radar primari in alcu-
ni periodi.

2. Evoluzione dei sistemi radar 
ERR ed ASR in Italia dagli anni ’60 
in poi

Vediamo come si è sviluppata l’evolu-
zione tecnica del radar dagli anni ‘60 
in poi ed il relativo impiego  operativo 
in italia sia per quanto riguarda i radar 
di rotta (ERR=En Route Radar) sia i 
radar di avvicinamento (ASR = Appro-
ach Surveillance Radar). Daremo uno 
sguardo prima ai diversi tipi di radar 
dal punto di vista della produzione 
industriale (prevalentemente italiana) 
ed al generale impiego di questi si-
stemi negli spazi aerei nazionali. Poi 
descriveremo in dettaglio il primo 
PIANO RADAR elaborato dall’ITAV 
(Ispettorato di Telecomunicazioni ed 
Assistenza al Volo) di AMI nel 1976 
che rappresenta un documento storico 
“raro” ed il primo atto completo della 
pianificazione a breve-media e lunga 
scadenza della “radarizzazione” degli 
spazi aerei sia in rotta che in avvici-
namento. La sua esecuzione è stata 

eseguita prima dall’AMI e successiva-
mente dall’Enav con le varianti che si 
sono rese necessarie a seguito della 
smilitarizzazione del servizio ATC e 
delle valutazioni e verifiche di siti ra-
dar per i quali il Piano medesimo dava 
solo indicazioni di massima per il 
completamento della copertura radar 
a livello nazionale, nonché dalle ne-
cessità di ammodernamento tecnolo-
gico nel frattempo intervenute.

Tipologie di Radar di Rotta (ERR)

Abbiamo visto che il primo esempio di 
sistema radar civile progettato dalle 
industrie italiane risale al 1961 con 
l’ATCR-2, versione basata su un rice-
vitore completamente valvolare.
Seguirono le versioni migliorate ATCR- 
2T che utilizzava i primi dispositivi allo 
stato solido transistorizzati e l’ATCR-
2TI (la I sta per “Improved”), dotata 
di un preamplificatore ad alto guada-
gno e bassissimo rumore ancora oggi 

in uso in alcune installazioni dell’ENAV 
quale Monte Stella e Poggio Lecceta). 
L’antenna progettata per questi radar 
era la G14 ad alto guadagno e doppio 
feeder, con maggiori performances 
rispetto alla precedente G7. Una pri-
ma rete integrata di tali radar permise 
la copertura multiradar tracking al-
l’ATCAS dell’ACC di Roma Ciampino.
Nella prima metà degli anni 70 furono 
sviluppati i radar ATCR-22. L’Aero-
nautica Militare acquistò un primo 
ATCR-22A per Ustica a completa-
mento del programma ATCAS; poi 
l’A.A.A.V.T.A.G.(Azienda Autonoma 
dalla cui trasformazione è nata 
l’ENAV) acquistò tra il 1989 ed il 1990 
altri due ATCR-22D (i primi radar 
“long range” in banda L e di elevata 
potenza) per Lesima e Ravenna. 
Dopo la fornitura di Monte Lesima e 
Ravenna, l’ENAV passò ad acquistare i 
più recenti radar ATCR-44K che, al 
posto del Magnetron tradizionale im-
piegava il Klystron, un tubo amplifica-
tore di potenza che permetteva una 
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maggiore stabilità in frequenza. 
L’ENAV acquistò 3 unità ATCR-44K 
abbinate a radar secondari monopulse 
SIR-M installate presso Maccarese, 
Peschiera e Masseria Oriminiall’inizio 
degli anni 90.
Questi sistemi presentavano anche la 
novità dell’antenna primaria in banda 
L di tipo “Planare”del tipo ALE3x5 (al 
posto della tradizionale e collaudata 
G14),
La versione ATCR-44S (stato solido) 
è la più recente evoluzione della serie. 
Si tratta di un radar completamente 
diverso rispetto al passato. Il trasmet-
titore abbandona l’uso dei tubi elet-
tronici per passare allo stato solido, 
da  due trasmettitori separati si passa 
ad un unico assieme trasmittente. 
Nell’apparato sono presenti evolute 
funzioni di autodiagnosi e telecontrollo 
a distanza.

I radar di avvicinamento (ASR)

Nei primi anni ’60 l’esperienza con le 
commesse NATO consentì alla Selenia 
di sviluppare una tecnologia radaristi-
ca nel settore del trasporto aereo civi-
le. Partendo dal progetto in fase di 
sviluppo del radar ATCR-3T, al fine di 
ridurre i costi, si allestì una versione 
di radar notevolmente semplificata, 
mancante di alcune parti e funzioni 
che fu denominata ACR-5S
Come vedremo di seguito in Italia, 
dopo l’incidente di Montagna Longa 
(Palermo) del 5 Maggio 1972, l’AMI 
avviò un programma di acquisto di un 
certo numero di questi sistemi che   
furono installati, a partire dal 1977, 
con una serie di difficoltà, su aeroporti 
militari ed aperti al traffico civile, in 
particolare sugli aeroporti di Olbia, 
Bari, Reggio Calabria, Bologna, Vene-
zia e Ronchi dei Legionari. Solo a Ve-
nezia e Bologna si optò per l’installa-
zione di un sistema di interrogazione 
tipo UPX-6, derivante da una analogo 
sistema secondario IFF di tipo semi-
automatico. 

Parallelamente allo sviluppo del radar 
a lunga portata ATCR-2T, la Selenia 
sviluppò anche una versione in banda 
S adatta per supportare le operazioni 
di controllo del traffico aereo in fase di 
avvicinamento e terminale per coprire 
la distanza di almeno 70-80 NM. 
L’Aeronautica Militare Italiana installò 
invece radar primari più complessi del 
tipo ATCR-3T a Torino Caselle, Napoli 
Capodichino, Genova, Sigonella e Ri-
mini al fine di dare copertura radar ai 
rispettivi CTR associati a radar secon-
dari e sistema di elaborazione / pre-
sentazione dei dati di traffico prodotti 
da altre società. 
La serie ATCR-33 fu sviluppata da 
Alenia per supportare le operazioni di 
sorveglianza radar in fase di avvici-
namento e atterraggio. Ha progressi-
vamente sostituito i precedenti sistemi 
della famiglia ACR-5S e ATCR-3T. I 
sistemi di questa famiglia operano in 
banda S e sono dotati di trasmettitore 
di media potenza. I primi sistemi pro-
dotti erano offerti sia con trasmettito-
re a oscillatore tipo Magnetron 
(ATCR-33M) che con il più evoluto 
amplificatore a Klystron (ATCR-33K). 

Questi utilizzavano lo stesso tipo di 
ricevitore progettato per il radar di 
rotta ATCR-22 ed erano equipaggiati 
con antenna radar primaria G33 asso-
ciata ad una antenna secondaria ALE-
9, ma in alcune versioni furono utiliz-
zate anche antenne di tipo integrato 
(G33i) con dipoli SSR montati sul fee-
der in sostituzione di una vera e pro-
pria antenna secondaria. Erano siste-
mi dotati di componentistica allo stato 
solido eccetto per la parte trasmettito-
re che utilizzava in parte, come sopra 
detto, ancora dispositivi di potenza 
valvolari (Thyratron, Klystron). Da 
questa famiglia è derivata alla fine 
degli anni 90 una nuova versione det-
ta “full solid state”(ATCR-33S) che 
implementava, anche per la parte di 
potenza, un trasmettitore allo stato 
solido realizzato con transistor di po-
tenza in parallelo, con tutti i vantaggi 
già espressi per la versione long range 
ATCR-44S. 
L’antenna girava, in base alla portata 
predisposta, da 10 a 15 giri minuto e 
consentiva di rilevare un piccolo avio-
getto fino ad una distanza di 70 NM 
(130 KM) ad una altezza di 30.000 
piedi (9.144m), con aggiornamento 
della traccia tra i 4 e i 6 secondi. 
L’ENAV ha installato ed utilizzato que-
sta famiglia di tipo di radar ARCR-33 
in quasi tutti gli aeroporti nazionali, 
iniziando dal 1989 con l’installazione 
di un ATCR-33K/SIR-M a Fiumicino. 

I radar secondari SSR

Riguardo al radar secondario SSR ri-
sulta che lo sviluppo dei primi radar 
secondari fosse stato avviato nel 1950 
dalla britannica Cossor Eletronica Ltd 
ed il primo apparato approntato nel 
1952. Nel 1960 i primi esemplari 
preoperativi, Cossor SSR 4G furono 
installati a Parigi Orly ed a Londra 
Heathrow. Nel 1976 l’ICAO emanò le 
specifiche tecniche degli SSR e dei 
relativi transponder di bordo.
Nel 1974 viene installato a Fiumicino 
un radar secondario inglese Cossor. Le 
informazioni di distanza e di direzio-
ne fornite dal radar secondario risul-
tarono attendibili anche nelle condi-
zioni di “propagazione elettromagne-
tica anomala” tipica del Mar Tirreno, 
che rendevano inaffidabili i dati pro-
dotti dai radar primari.
In Italia la Selenia inizialmente ven-
deva i radar primari abbinati a radar 
secondari di produzione straniera, in 
quanto all’epoca la stessa Selenia 
ancora non aveva sviluppato un vali-
do radar SSR. Ad esempio si utilizza-
vano, radar IFF/SSR americani (Tas-
ker SSI-610D costruito su licenza 
dalla Fiar-CGE) o inglesi (Plessey, 
Cossor, Marconi, ecc…).
La Selenia successivamente decise di 
sviluppare in proprio i sistemi radar 
secondari da associare ai propri ra-
dar primari: prima il SIR-7 , poi il 
successivo monopulse SIR-M ( che 
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permette di ottenere un dato di azi-
muth preciso da una singola eco di 
trasponder distinguendo bersagli aerei 
ricadenti in una ristretta azimuth ed 
infine il SIR-S che utilizza la tecnica 
del modo S che elimina o riduce molto 
inconvenienti associati fino ad allora ai 
radar secondari, quali il “garbling” 
(sovrapposizione delle risposte 
da più aerei nello stesso azi-
muth), errori di “fruit” (rispo-
ste di trasponder non richie-
ste, dovute ad interrogazioni 
di altri radar, e sovra interro-
gazioni).

3. Il PIANO RADAR del-
l’AMI del 1976

A seguito dell’incidente di volo 
o c c o r s o a l l ’ a e r o m o b i l e 
DC.8/43 marche I-DIWB, di 
proprietà dell’Alitalia, il giorno 
5 maggio 1972 in vetta a 
“Montagna Longa” nel Comu-
ne di Carini (Palermo), il Mini-
stro dei Trasporti  nominò un 
Comitato con D.M. n. 275 del 
24.5.1972 con il compito, tra 
l’altro di  “constatare l’attuale 
situazione delle infrastrutture 
e degli impianti riguardanti il 
volo (piste di volo con servizi 
relativi, assistenza al volo e 
radioelettrica alla navigazione, 
procedure di volo, ecc.) degli 
aeroporti aperti al traffico aereo civi-
le”. Il Comitato produsse un Rapporto 
, denominato “Rapporto Lino”, dal 
nome del presidente del Comitato 
Francesco Lino. Tale Rapporto puntò 
sostanzialmente alla modernizzazione 
dei servizi dell’aviazione civile, degli 
aeroporti e dell’assistenza al volo 
(fornita allora dall’AMI in tutto lo spa-
zio aereo nazionale) in Italia. Del Co-
mitato fece parte anche Giulio Martuc-

ci della DGAC, futuro Direttore Ge-
nerale dell’AAAVTAG (poi ENAV). 
Un intero capitolo del Rapporto è 
dedicato all’assistenza al volo. Al 
Rapporto dedicheremo un successivo 
specifico articolo su queste pagine. 
Qui ricordiamo che il “Rapporto Lino” 
può essere considerato la chiave di 
volta dell’ammodernamento del-
l’aviazione civile in Italia. Questo 
Rapporto ha avuto un ruolo analogo 
a quello che nel 1956 ebbe negli USA 
il Rapporto Curtis (da Edward Curtis, 
assistente particolare del Presidente 
degli S.U per l'aviazione (con l'inca-
rico di definire un programma tecni-
co ed economico atto a soddisfare 
nel miglior modo possibile le esigen-
ze dell'aviazione per i futuri venti 
anni). 
In italia gli impianti di A.V. sono stati 
sufficienti per fornire il servizio fino 
agli anni ’60. Sensibili carenze si 
sono verificate nella metà degli anni 
’60 con la tumultuosa e non prevista 
crescita del traffico aereo, passando 
da un tasso di crescita del 5-6 per 

cento al 20 per cento annuo. A partire 
dalla fine degli anni ’60 furono fatti 
piani pluriennali dall’AMI nel settore 
con finanziamenti, (verificatesi del 
tutto insufficienti) che avvenivano con 
i soli fondi dei bilanci ordinari del Mini-
stero della Difesa. 
Il Rapporto Lino ebbe il merito di por-

re, nei fatti, il riconoscimento della 
necessità di finanziamenti “straordina-
ri” per gli aeroporti e per il  sistema di 
assistenza al volo nazionale nelle sue 
diverse componenti tecniche (radioas-
sistenze, radar, comunicazioni, meteo-
rologia, nuove sale controllo, equipag-
giamenti delle TWRs, sistemi automa-
tizzati per la presentazione ed elabo-
razione dei dati,….). 

Diverse leggi (la 825/73, la 493/75, la 
299/79 e specifici stanziamenti sui 
bilanci della Difesa affrontarono in 
maniera massiccia l’ammodernamento 
delle infrastrutture per l’ATC negli anni 
seguenti. 
Ma vediamo come andò la pianifica-
zione della copertura radar dello spa-
zio aereo italiano dopo l’incidente di 
Montagna Longa.
Inizialmente l’AMI si preoccupò di in-
serire, pur se con una logica tecnico-
operativa che rispondesse alle neces-
sità della domanda del traffico aereo 
(di concerto con la DGAC), una lista di 
25 sistemi radar per esigenze ATC in 
altrettanti nei CTR  nelle discussioni 
che portarono alla approvazione della 
Legge n. 825 del 22 dicembre 1973 a 
seguito della pubblicazione del succi-
tato Rapporto Lino. 
Con foglio n.35/1811.211.1 del 
3.3.1976 lo SMA dell’AMI conferì suc-
cessivamente all’ITAV (Ispettorato 
Telecomunicazioni ed Assistenza al 
Volo) il mandato di effettuare uno 
studio completo, a lungo termine, allo 
scopo di perseguire l’obiettivo fonda-
mentale di estendere e completare la 
capacità di controllo radar positivo su 
tutto lo spazio aereo nazionale (FIRs 
Milano/Roma/ Brindisi e UIR Italia. 
Questo PIANO ha il merito storico di 
essere stato il riferimento per la im-
plementazione della copertura radar 
italiana nei successivi 35-40 anni, 
salvo le variazioni e sostituzioni suc-
cessive per sviluppo di un migliore 
prodotto tecnologico o per sopravve-
nute diverse valutazioni in corso 
d’opera.
A quel tempo le FIRs erano tre; la 
FIR di Milano era servita da due ACC, 
Milano a Linate e Milano2 ubicata 
all’interno del centro di Difesa Aerea 
nella caverna di Montevenda. 
Venivano richiesti idonei interventi 
per assicurare, attraverso sistemi 
radar primari e secondari, una ido-
nea copertura dello spazio aereo 
controllato per consentire agli enti 
ATC di esercitare il controllo radar 
positivo degli aeromobili entro le 
aree di rispettiva competenza. 
L’ITAV, previa analisi della situazione 
organizzativa, infrastrutturale ed 
operativa di quel momento elaborò il 
“PIANO RADAR” (edizione 1976) 
individuando, secondo prefissati cri-
teri di pianificazionee, le funzioni, le 
infrastrutture ed i mezzi necessari 
per assolvere il mandato definendo, 
altresì, le priorità, le modalità ed i 

costi di realizzazione per l’attuazione 
della copertura radar, nelle sue com-
ponenti di radar primario e seconda-
rio, distinta nelle classi fondamentali 
di copertura singola e multipla e que-
st’ultima distinta in copertura multipla 
a mosaico (copertura parzialmente 
sovrapposta) o di tipo “multiradar”. 
Tra i principali requisiti richiesti dal 
PIANO RADAR citiamo: 
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“Le apparecchiature radar primari e 
secondari devono avere le seguenti 
caratteristiche e prestazioni:

• tecnologia integralmente allo stato 
solido;

• adattabilità all’ambiente esterno; 
ciò implica sensori con una strut-

tura circuitale tali da garantire, in 
ogni condizione ambientale, in 
modo automatico, un numero irri-
levante e rigorosamente costante 
di falsi allarmi;

• presentazione di contorni di feno-
meni atmosferici di intensità rile-
vante, sotto forma simbolica per 
non dsturbare la presentazione dei 
bersagli;

• interfacci abilità con i sistemi di 
trasmissione a banda stretta, sia 
dei segnali che dei telecomandi e 
telecontrolli.

Riguardo ai radar secondari (SSR) il 
PIANO RADAR, oltre ad indicare i si-
stemi di quel periodo, approvvigionati 
o in fase di approvvigionamento (co-
me vedremo) prevedeva già la loro 
sostituzione con apparati ad interro-
gazione selettiva individuale DABS ( 
Discrete Address Beacon System), i 
radar monopulse, allorchè le presta-
zioni di questi ultimi fossero state 
positivamente valutate in ambito 
ICAO.

4. Situazione operativa al momen-
to della definizione del Piano Ra-
dar

Il Piano partiva dalla situazione opera-
tiva del momento (fine 1976) che 
vedeva l’erogazione del servizio radar 
solo nelle TMA di Milano e Roma (nella 
restante parte dello spazio aereo na-
zionale in rotta il servizio veniva forni-
to in modo procedurale) , con un ser-
vizio di radar di avvicinamento certifi-
cato ed erogato solo nei CTR di Geno-
va e Napoli e con una serie di aero-
porti con servizi PAR (Precision Appro-
ach Radar) o GCA per singoli avvici-

namenti radar di precisione guidati da 
terra ( in tali casi il servizio ATC nel 
relativo CTR era comunque fornito in 
modalità “procedurale”). 
Il sistema GCA, nato come sistema 
per la guida gli a/m militari ed esteso 
anche all’aviazione civile, era compo-
sto da un ASR (utilizzato solo per 
l’identificazione dell’a/m per il succes-
sivo vettoramento radar per posizio-
narlo in finale) ed un PAR per la guida  
di avvicinamento finale di precisione.
Di seguito si descrive la situazione al 
momento della redazione del PIANO.

Situazione di sistemi per il  servi-
zio radar nel 1976
FIR/UIR di Milano

Questo spazio aereo era servito da 
due ACC, Milano e Montevenda. 
L’ATCC di Monte Venda (Milano 2) 
aveva giurisdizione nella parte EST 
della FIR/UIR di Milano e forniva solo 
un servizio ATC di Regione esclusiva-
mente di tipo “procedurale”.
Milano ACC utilizzava due ERR/TAR 
radar, un Marconi 264-A/H (con se-
condario sistema Plessey) ed un 
ATCR-2 (con secondario SSI + 70 + 
sistema di decodifica Plessey).
La situazione radar negli APP/aeropor-
ti nella giurisdizione della FIR/UIR di 
Milano era:

• Aeroporto Linate con un PAR tipo 
P78 (il servizio radar APP veniva 
fornito dall’ACC)

• Aeroporto Malpensa con un PAR 
tipo P79

• Torino APP (Caselle) con GCA ASR 
+ PAR ( primario AN/MPN – 11 e 
secondario AN-GPX – 8A)

• Genova APP con un ASR (primario 
ATCR-3T, secondario SSI 70 + 
Ky275); il servizio radar APP nel 
1976 era già operativo

• Romagna APP (Rimini) con GCA 
ASR + PAR ( primario AN/TPS – IE 
PAR tipo P7 9, secondario sistema 
Lockeed)

• Treviso APP (Sant’Angelo) con ASR 
+ PAR (primario AN/FPN -33)

• Aeroporto Venezia (sotto la giuri-
sdizione di Treviso APP) con un 
GCA ASR + PAR (primari AN/TPS , 
PAR tipo P91 e secondario AN/
GPX-8A)

• P i sa APP (San G ius to) con  
ASR+PAR (primario AN/CPN4 e 
secondario AN/GPX-8A)

FIR/UIR di Roma

• Roma ACC con due ERR/TAR radar, 
un Marconi 264-A/H con un siste-
ma Plessey come secondario ed un 
ATCR-2 con secondario SSI-70 + 
sistema decodifica Plessey

La situazione radar negli APP/aeropor-
ti nella giurisdizione di Roma ACC era: 

• Aeroporto di Ciampino con GCA 
ASR + PAR (primario AN/FPN-33);

• Aeroporto Fiumicino con un PAR 
tipo P-77/B;

• Napoli APP (Capodichino) GCA ASR 
+ PAR (primario ATCR – 3T, PAR 
tipo P79 e secondario ARTS-2 Loc-
keed); il servizio radar APP nel 
1976 era già operativo;

• Cagliari APP (Decimomannu) con 
GCA ASR + PAR (primario ATCR – 
3/3, PAR tipo P79 e secondario 
AN/ GPX-17A;

• Catania APP (Sigonella)  con GCA 
ASR + PAR con primario ATCR – 3/
3T, PAR tipo P79 e secondario AN/ 
GPX-17A;

• Palermo APP (Punta Raisi) con un 
ASR tipo ACR -430 e secondario 
ARTS-2 Lockeed;

• Aeroporto Trapani Birgi (sotto la 
giurisdizione di Palermo APP) con 
un GCA ASR + PAR con primario 
ATCR – 3/3T, PAR tipo P79 e se-
condario AN/ GPX-17A;

FIR/UIR di Brindisi 
L’ACC di Brindisi forniva un servizio 
ATC di Regione esclusivamente di tipo 
procedurale e la situazione radar degli 
APP/aeroporti nella sua giurisdizione  
era:

• Brindisi APP (su aeroporto di Brin-
disi) con un GCA ASR + PAR con 
un primario AN-TPS1 e PAR tipo 
P79 e secondario AN/ GPX-17A

5. Gli interventi previsti dal PIANO 
RADAR e la modernizzazione delle 
infrastrutture radar in Italia dalla 
seconda metà degli anni ’70 in poi

Quanto sopra era la situazione tecni-
co-operativa  al momento in cui fu 
redatto e consegnato allo SMA il PIA-
NO RADAR alla fine del 1976 a cura 
dell’ITAV.
Come si può notare in quel periodo, a 
parte gli ACC di Roma e Milano, nella 
quasi totalità dei CTR italiani il servizio 
ATC era di tipo procedurale ma esiste-

27



va nei maggiori aeroporti il servizio 
GCA che seppur nato per esigenze 
militari veniva utilizzato anche dal-
l’aviazione civile. C’è da dire che  
l’ASR del GCA pur non essendo abilita-
to a fornire un servizio radar di avvici-
namento tra aeromobili in partenza ed 
in arrivo, a volte, nei momenti critici, 
soprattutto in presenza di cattivo 
tempo e di aeromobili in attesa (o 
comunque quando il controllore pro-
cedurale non era sicuro della procedu-
ra che stava seguendo un a/m), il 
controllore GCA dava una mano note-
vole, anche nel confortare talvolta il 
controllore procedurale quando due a/
m che si “facevano traffico” erano 
ormai separati. 
A seguito delle esigenze di moderniz-
zazione poste dal Rapporto Lino anche 
per l’assistenza al volo ed in base al-
l’attuazione della conseguente  Legge 
n. 825 del 22 dicembre 1973 (che 
stanziò cospicui finanziamenti per tale 
modernizzazione), nonché in base alla 
programmazione dei bilanci ordinari 
della Difesa, la situazione infrastruttu-
rale radar sopra descritta mutò note-
volmente seppur con gradualità assi-
curando la copertura radar di gran 
parte del sistema aeroviaro nazionale, 
della TMA di Brindisi e di molti CTR nei 
quali fu istituito il servizio radar di 
avvicinamento. Di tali programmi di 
ammodernamento il PIANO RADAR ne 
viene data dettagliata evidenza in 
quanto gran parte di essi erano in fase 
di attuazione durante la stesura del 
PIANO stesso.
Una parte dei sistemi indicati nel pia-
no erano, infatti, in fase di implemen-
tazione (alcuni dal punto di vista di 
installazione tecnica ed altri dal punto 
di vista operativo) il piano indica per 
ognuno di essi lo status di attuazione 
del momento (anno 1976) come se-
gue:

• operativo
• servizio radar ATC in corso di 

attivazione 
• apparato installato
• apparato approvvigionato
• apparato in corso di approvvi-

gionamento 
• non definito

Questo status di attuazione riferito al 
1976 viene riportato di seguito, ac-
canto all’indicazione dei sistemi radar 
previsti dal piano per ogni ente.

La copertura radar per i servizi 
radar APP prevista dal PIANO RA-
DAR del 1976

Nei seguenti CTR fu previsto l’istitu-
zione del servizio radar di avvicina-
mento ed il GCA nella maggior parte 
degli aeroporti:

- Torino (servizio Radar APP e GCA) 
con primario ATCR-3T, PAR tipo P 
79 e secondario ARTS - 2 Lockeed. 

Status di attuazione: Apparato 
installato.

- Genova (servizio Radar APP e 
GCA) con primario ATCR-3T, PAR 
da definire, secondario ARTS - 2 
Lockeed. Status di attuazione: 
Apparato installato ad eccezione 
del PAR.

- Milano/Malpensa (servizio Radar 
APP e GCA) con primario ATCR-3T, 
PAR tipo P 79 operativo e seconda-
rio AN/GPA-78. Status di attuazio-
ne: Apparato installato.

- Garda con APP su aeroporto di 
Villafranca (servizio Radar APP e 
GCA) con primario ATCR-4T e se-
condario AN/GPA-78 approvvigio-
nati; PAR tipo da definire. 

- Veneto servizio radar APP (Istra-
na) per gli aeroporti di Istrana, 
Treviso Sant’Angelo, Venezia e 
Ronchi dei Legionari. Sull’aeropor-
to di Istrana (servizio Radar APP e 
GCA) con primario ATCR-4T ap-
provvigionato, PAR tipo da definire 
e secondario non definito; su Tre-
viso Sant’Angelo un servizio GCA 
con primario AN/FPN-33 e PAR di 
tipo 79 operativi; su Venezia Tes-
sera un servizio radar APP e GCA 
con primario ACR-5S approvvigio-
nato (secondario non richiesto) e 
PAR di tipo da definire; su Ronchi 
dei Legionari un ACR-5S approvvi-
gionato e secondario non richiesto.

- Romagna con APP su aeroporto di 
Rimini (servizio Radar APP e GCA) 
con primario ATCR-3T approvvi-
gionato, PAR tipo P 79 operativo e 
secondario ARTS - 2 Lockeed in-
stallato;

- Bologna con primario ACR – 5S 
approvvigionato e secondario non 
richiesto;

- Pisa (servizio Radar APP e GCA) 
con primario ATCR-3T e secondario 
AN/GPA-78 approvvigionati; 

- Roma/Fiumicino (servizio Radar 
APP) con primario ATCR-3T ap-
provvigionato e secondario non 
necessario;

- Napoli (servizio Radar APP e GCA) 
con primario ATCR-3T, secondario 
ARTS - 2 Lockeed e PAR tipo P 79  

operativi;
- Alghero (servizio radar APP, sito 

da individuare) con primario ACR-
5S approvvigionato, secondario e 
PAR da definire;

- Brindisi (servizio Radar APP e 
GCA) con primario ATCR-4T ap-
provvigionato, PAR tipo 79 e se-
condario da definire;

- Bari (servizio radar APP) con pri-
mario ACR – 5S approvvigionato e 
secondario non richiesto;

- Palermo, servizio radar APP per  
Punta Raisi e Trapani e copertura 
multi radar con segnali provenienti 
dall’ATCR -2T-I di Ustica approvvi-
gionato (secondario non definito), 
dal ACR-430 dell’aeroporto di Pun-
ta Raisi operativo e dal primario 
ATCR-3Tcon secondario AN/GPA-
78, già operativi di Trapani Birgi 
(dove era operativo anche il servi-
zio GCA con PAR tipo P 79);

- Catania (con APP per Sigonella, 
Fontanarossa e Reggio Calabria) 
con primario ATCR-3T, secondario 
ARTS - 2 Lockeed (servizio radar 
APP in corso di attivazione nel 
1976), PAR tipo P 79 (attivo) su 
Sigonella e  primario ACR-5S ap-
provvigionato per Reggio Calabria;

- Pantelleria con primario ATCR-4T 
approvvigionato e secondario non 
definito;

- Lampedusa con primario ACR-5S 
approvvigionato e secondario non 
richiesto;

- Olbia Costa Smeralda con pri-
mario ACR-5S approvvigionato e 
secondario non richiesto;

- Cagliari, servizio radar APP per 
Decimomannu e Cagliari Elmas  e 
copertura multiradar fornita da tre 
sistemi: un primario ATCR-3/3T e 
secondario AN/GPA-78 installati a 
Decimomannu e servizio radar APP 
in corso di attivazione al momento 
del PIANO RADAR, un primario 
ATCR-2 con secondario SSI-70 
(AN/GPA-78) a Capo S. Marco già 
approvvigionati, un primario ATCR-
2 con secondario RT-264 già in-
stallati a Monte Codi. L’aeroporto 
di Cagliari avrebbe avuto una co-
pertura radar singola con un pri-
mario ACR-5S approvvigionato, 
secondario non richiesto e PAR di 
tipo da definire. L’aeroporto di 
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Decimomannu era dotato di un 
servizio GCA con PAR tipo 79.

Come abbiamo visto in alcuni aeropor-
ti, non sedi di CTR, fu pianificata la 
installazione di un sistema radar per 
motivi di particolare interesse operati-
vo e precisamente: Reggio Calabria, 
Ronchi dei Legionari, Cagliari Elmas e  
Venezia Tessera.

Il Piano previde che presso l’ACC di 
Brindisi, in analogia a quanto già av-
veniva presso gli ACC di Roma e Mila-
no, sarebbe stato svolto anche il ser-
vizio APP nel CTR omonimo (quindi i 
segnali del radar APP sarebbero stati 
integrati nell’ACC).

La copertura in rotta per i servizi 
radar in rotta previste dal PIANO 
RADAR AMI 

Il Piano prevedeva i seguenti inter-
venti:

a)Zona Nord-Est, spazio di giuri-
sdizione dell’ATC di Monteven-
da (Milano2).
La configurazione di sistema con-
siderata idonea per garantire il 
controllo radar in rotta era così 
articolata:
- sensore primario ERR/ ATC tri-

canale, con tecnologia allo stato 
solido ed associato SSR secon-
dario, del tipo espandibile ad 
interrogazione selettiva indivi-
duale (DBAS), ubicati in località 
da individuare in zona Marche (a 
sud di Rimini) e tale da assicura-
re overlap di almeno 30 NM con 
le coperture dei sensori di 
M.Orimini, Fiumicino e Poggio 
Lecceta, per la copertura del 
settore Sud. Questo radar 
avrebbe rappresentato la salda-
tura radar tra Montevenda e 
Brindisi sulla dorsale adriatica;

- sensore primario DA (Difesa 
Aerea) ARGOS 10 della Selenia 
di prevista (a breve tempo)   
installazione nella costa Nord 
Orientale con associato sensore 
SSR secondario (DABS), del tipo 
espandibile ad interrogazione 
selettiva individuale per la co-
pertura radar delle aerovie delle 
Alpi;

- trasmissione dei dati radar a 
banda stretta nel’ACC.

b)Zona Sud-Est, spazio aereo 
sotto la giurisdizione di Roma 
ACC.
La copertura radar delle aerovie 
R2, A1 e G8, incentrate sul VOR/
NDB di Caraffa di Catanzaro e con-
finanti con le FIR di Atene e Malta, 
non fu considerata operativamente 
essenziale.

c)Ottimizzazione copertura Zona 
Ovest –Sardegna (giurisdizione 

di Roma ACC). 
La copertura radar sarebbe stata 
assicurata dall’ATCR-2 di Monte 
Codi per il controllo in rotta, inte-
grando tale sistema ERR con le 
informazioni del sistema radar 
predisposto per la copertura del 
CTR di Alghero, opportunamente 
potenziato con associabile sistema 
SSR. I segnali delle due postazioni 
radar, opportunamente combinati 
a mosaico, sarebbero stati tra-
smessi, in banda stretta, all’ACC di 
Roma e presentati su un solo ca-
nale radar. Il piano rilevò, tuttavia, 
che l’integrazione dei sistemi di 
Alghero e Monte Codi, sarebbero 
dipesi essenzialmente dall’ubica-
zione della posizione del radar di 
Alghero, non ancora definitivamen-
te scelta al momento (1976) e che 
avrebbe dovuto soddisfare i se-
guenti i requisiti tecnico-operativi : 
riduzione del “lobing”, utilizzazione 
del previsto radar ATCR-4T con 
PRF:1000 (il Pulse Recurrence 
Frequency è la frequenza di ripeti-
zione degli impulsi, cioè il numero 
di impulsi trasmessi al secondo. Un 
basso PRF è richiesto per i radar in 
rotta per consentire alle onde ra-
dio trasmesse di essere riflesse 
quando incontrano il target e di 
ritornare all’antenna prima che il 
successivo impulso sia trasmesso), 
il cono cieco sulla verticale non 
avrebbe dovuto interessare, anche 
a FL 600, le aerovie dello spazio 
aereo interessato).

d)Ottimizzazione della copertura 
nella zona Sud Sicilia. 
Considerazioni analoghe al prece-
dente punto c) furono fatte per il 
sistema già approvvigionato per la 
copertura delle aerovie del Tirreno 
Sud, da ubicare ad Ustica, non in 
grado, se non integrato a mosaico 
con i dati di Pantelleria (ATCR-4T) 
di assicurare il controllo in rotta 
nel canale di Sicilia ai livelli di volo 
intermedi.
I segnali delle due postazioni sa-
rebbero stati opportunamente in-
tegrati, con modalità analoghe al 
caso Alghero-Monte 
Codi, in modo da po-
ter essere trasmessi 
al sistema ATCAS su 
un unico canale radar 
a banda stretta, con 
presentazione a mo-
saico.

e)Spazio di giurisdi-
zione dell’ACC di 
Roma.
Il Piano prevedeva la 
copertura radar in tale 
area ricalcando so-
stanzialmente quella 
che si sarebbe ottenu-
ta a conclusione dei 

programmi in corso di realizzazio-
ne al momento con:
- Sistema TAR/ERR (un primario 

ATCR-2 con secondario SSI 70- 
sistema decodifica Plessey), 
ubicato a M.Ficone o Fiumicino 
(la relativa valutazione era in 
corso);

- Sistema TAR/ERR (primario Mar-
coni 264 A/H da ammodernare o 
sostituire con secondario Ples-
sey) ubicato a Fiumicino;

- Radar primario ASR/TAR (solo 
primario ATCR 3T da ammoder-
nare) ubicato a Fiumicino;

- Sistema ERR (primario ATCR-2T 
da ammodernare e secondario 
non definito) da installare a 
Poggio Lecceta;

- Sistema ERR/ASR (primario 
ATCR-4T da ammodernare e 
sensore SSR) in zona Alghero;

- Sistema ERR/ARS (primario  
ATCR-2 e secondario non defini-
to), ubicato M. Codi

- Sistema ERR (primario ATCR-2T 
da ammodernare e secondario 
non definito) da installare a M. 
Stella; 

- Sistema ERR/ARS (primario 
ATCR-2T-I e secondario non de-
finito da ubicare ad Ustica ;

- Sistema ERR/ARS (primario  
ATCR-4T-I e secondario non de-
finito), da ubicare a Pantelleria
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L e 
novità rispetto a quanto preceden-
temente previsto ed in corso di rea-
lizzazione a quel tempo si riferivano 
essenzialmente alle necessità di 
copertura a mosaico per le posta-
zioni di Ustica, Pantelleria e di 
M.Codi-Alghero e all’opportunità di 
rivedere l’originario programma di 
collegare in banda larga i dati di 
Poggio Lecceta e M. Stella con 
l’ATCAS, alla luce delle nuove possi-
bilità dal sistema di trasmissione a 
banda stretta.
Particolare importanza fu data dal 
Piano alla integrazione dei sensori 
TAR ed ERR nel sistema ATCAS. 
Nell’ambito del sistema ATCAS era-
no disponibili 5 canali di estrazione, 
espandibili fino ad 8, insufficienti a 
garantire accettabile ridondanza 
qualora si fosse operata la totale 
integrazione dei sensori, primari e 
secondari, a banda larga. La scelta 
dei sistemi di trasmissione a banda 
stretta per la trasmissione dei dati 
da postazione lontane avrebbe di-
minuito il numero dei canali di 
estrazione ed avrebbe contribuito in 
modo rilevante alla configurazione 
finale dell’ATCAS (che entrò in fun-
zione proprio nel 1976 con i soli 
segnali dei radar Marconi 264/h ed 
ATCR-2, con i relativi secondari, 
allora funzionati a Fiumicino. Il Pia-
no rimandò in un secondo momen-
to, con un documento a parte, la 
definizione della configurazione fina-
le dell’ATCAS.

f) Spazio aereo di giurisdizione 
dell’ACC di Milano
La copertura radar per lo spazio 
aereo di giurisdizione di Milano 1 
era così prevista dal Piano:
- sistemi ERR/TAR (primario Mar-

coni 264 A/H da sostituire o da 
ammodernare, un secondario 
Plessey ed un primario ATCR 2 
da sostituire e secondario SSI 
70- sistema decodifica Plessey)  
ubicati a Linate

-u n 
sistema ERR (primario ATCR 2T 
e secondario non definito) da 
installare a Poggio Lecceta per la 
saldatura della zona Sud con 
Roma

g)Spazio aereo di giurisdizione 
dell’ACC di Brindisi 
La copertura dello spazio aereo di 
giurisdizione dell’ACC di Brindisi 
sarebbe stata assicurata da :
- un sistema ERR/TAR (primario 

ATCR-2T da ammodernare e 
secondario da definire) ubicato a 
Masseria Orimini;

- un sistema ASR/TAR (ATCR-4T 
da ammodernare con sensore 
SSR a tecnologia avanzata da 
definire), inizialmente previsto 
per il CTR di Lecce, ubicato sul-
l’aeroporto di Brindisi con carat-
teristiche multi radar

- un sistema ERR da installare a 
sud-est di Rimini (sito da identi-
ficare). Questo radar avrebbe 
rappresentato la saldatura radar 
tra Montevenda e Brindisi sulla 
dorsale adriatica

6. Conclusioni

Per memoria abbiamo voluto ampia-
mente registrare le tre situazioni di 
dettaglio previste nel PIANO RADAR 
AMI del 1976:

- la situazione del momento;
- la situazione in via di definizione 

con gli stanziamenti straordinari 
previsti dalla Legge 825/73 e suc-
cessive integrazioni;

- la pianificazione finale della coper-
tura radar italiana.

Queste situazioni sono riportate in 
apposite figure dedicate (tratte dal 
PIANO RADAR che illustrano grafica-
mente e sinteticamente la pianifica-
zione AMI della copertura radar dello 
spazio aereo nazionale.

Riportiamo in un’altra apposita figura 
l’attuale situazione di copertura radar 
come fornita oggi dall’ENAV.
Possiamo in conclusione fare qualche 
considerazione al riguardo. Dopo 40 
anni il Piano Radar ATC Italiano (AMI 
prima ed ENAV poi che lo ha ereditato 
a partire dal 1981) si può dire  com-
pletato. In questo periodo occorre 
considerare le sostituzioni e gli am-
modernamenti tecnologici che abbia-
mo citato nel presente articolo. Non si 
è andati a rilento. Le sostituzioni e gli 
ammodernamenti sia del radar prima-
rio che secondario, il passaggio dallo 
stato valvolare ai sistemi completa-
mente allo stato solido, dal secondario 
classico al Monopulse ed al Modo S, 
hanno richiesto il tempo necessario 
per la maturazione tecnologica. Prima 
l’AMI e poi l’ENAV hanno comunque 
assicurato un costante aggiornamento 
tecnologico ed un continuo migliora-
mento del servizio fornito. In corso 
d’opera il piano, preso in carico dal-
l’AAAVTAG  nel 1981 quando la nuova 
azienda civile è stata istituita, ha subi-
to qualche necessario cambiamento . 
Il principale riguarda la copertura ra-
dar in rotta nel Nord-Est (ACC di Pa-
dova subentrato a quello di Monte-
venda): il citato sensore radar Argos 
10  previsto dall’AMI nel PIANO RA-
DAR del 1976, essendo un sistema 
per la Difesa Aerea, non fu più ovvia-
mente  considerato e la copertura 
radar in rotta è stata poi assicurata da 
un sistema radar ATCR 44S/SIR-S 
installato a Ravenna. Inoltre un radar 
secondario SIR-S fu installato a  Colle 
Marmo (vicino Teramo) ed assicura la 
saldatura radar tra Padova e Brindisi 
ACC.
L’ENAV ha completato la copertura 
radar nazionale e le sostituzioni per 
innovazione tecnologica prima con 
interventi pluriennali vari e poi con 
una pianificazione più completa con il  
“PIANO OPERATIVO E TECNOLOGICO 
A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE” 
del 1999 approvato dal CdA della So-
cietà (chi scrive era all’epoca Direttore 
dell’Ufficio Innovazione Tecnologica 
nel cui ambito è stato redatto e coor-
dinato il piano medesimo).
La pianificazione di ENAV negli ultimi 
7 anni ha riguardato interventi per 
trasformare tutti i radar secondari in 
radar Modo S ed i radar primari in 
sistemi con tecnologia allo stato soli-
do.
Adesso la nuova pianificazione ATC 
riguarderà, a breve-medio termine,  
SESAR.

Il radar continuerà ad avere lunga vita 
ma non appaiono all’orizzonte innova-
zioni tecnologiche così importanti co-
me le abbiamo viste negli ultimi de-
cenni.

Luigi Iodice
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CONGRESSO ANACNA
Il Visual Approach in Italia

“La normativa tecnica
sotto processo”

Incidente di Cagliari 2004
L’esperienza vissuta dal CTA
a cura della Sezione Locale 

ANACNA di Genova

Genova, 30 Ottobre 2012

Davanti ad una platea gremita che a 
tratti ha raggiunto anche le sessanta 
unità, formata da svariate categorie 
professionali del settore, CTA, EAV/A-
MO, Piloti, Rappresentanti delle Com-
pagnia, Tecnici ecc…, si sono aperti i 
lavori della Conferenza ANACNA con i 
saluti del Segretario Nazionale Felice 
De Lucia che, nel dare il benvenuto 
agli ospiti convenuti ha sottolineato 
che la partecipazione diretta del CDN 
nelle sezioni periferiche tende a raf-
forzare e supportare il lavoro che que-
ste quotidianamente compiono a be-
neficio dei soci tutti.

Successivamente il Vice-Segretario 
Naz. Gianluca Palisi ha fornito al-
l’audience una interessante  panora-
mica sul percorso che Anacna ha 
compiuto in questi anni, toccando le 
tappe più significative che hanno ca-
ratterizzato la storia dell’Associazione.

Introducendo il tema del convegno, il 
Direttore della commissione Tecnica 
Giuseppe Gangemi ha illustrato 
quella che era la normativa sul Visual 
Approach all’epoca dell’incidente di 
Cagliari (febbraio 2004), dando un 
ampia visione di come, normativa-

mente, viene disciplinata tale proce-
dura all’estero ed evidenziando il fatto 
che non esiste, al momento, uniformi-
tà nelle regole e di conseguenza di 
gestione del VSA nei vari Stati Europei 
ed Extra Europei.

Con grande emozione e curiosità è 
stato accolto Bruno. S. il quale, met-
tendo subito a proprio agio ogni per-
sona presente, ha invitato la platea ad 
una partecipazione diretta alla rivisita-
zione dei fatti relativi all’incidente di 
Cagliari ,attraverso un’esposizione 
minuziosa degli stessi effettuata per la 
maggior parte “a braccio” .

Come è facile immaginare il suo rac-
conto, almeno nella fase iniziale, è 
stato accompagnato da un profondo 
silenzio…attivo però, come segno 
evidente di un coinvolgimento pieno.

Bruno ha parlato con il Cuore e ciò 
che ha donato è ulteriormente im-
preziosito dal fatto che, comprensi-
bilmente, non deve essere stato per 
nulla facile rivivere certi momenti e 
determinate situazioni .

Dopo la pausa per il pranzo è stata la 
volta di Cesare Consoli, Vice Diret-
tore della C. Tecnica che, con preci-
sione e dovizia di particolari, ha illu-
strato gli elementi di mitigazione del 
rischio del VSA.

Quindi il Segretario De Lucia ha 

completato l’agenda con un ampio 
panorama riguardo la Just Culture con 
specifico riferimento agli esempi da 
seguire in ambito internazionale.

I molteplici ed interessanti interventi 
della platea, hanno completato un 
Convegno (forse il primo di questo 
genere) dove i relatori tutti con abile 
capacità e professionalità hanno sapu-
to illustrare una materia così comples-
sa e delicata e che ancora oggi, pur-
troppo, non ha trovato la “giusta” 
forma di regolamentazione. 

Conclusione

Si è tornati in postazione operativa , 
le cuffie in testa, la consueta profes-
sionalità nell’agire ma…qualcosa è 
cambiato…il livello di consapevolezza 
è aumentato…un seme che si è inne-
stato dentro di noi…ed un giorno 
produrrà delle foglioline meraviglio-
se…
Grazie a tutti voi per averci regalato 
una giornata indimenticabile.

La sezione locale di Genova, per no-
me del suo rappresentante Massimi-
liano Brugia, desidera ringraziare  

sentitamente il Sig. B.S. per la dispo-
nibilità, per la passione e per la gene-
rosità dimostrata, nella speranza che 
simili accadimenti non abbiano più a 
ripetersi e che si giunga presto a far si 
che la Giustizia trionfi, Sempre.

Altresì, sentitamente, si ringraziano 
tutti i membri del CDN intervenuti 
che, con grande collaborazione, pa-
zienza ed esperienza  hanno permesso 
di poter concretare l’evento in ogget-
to.

 360 gradi
il Direttore della commissione Tecnica Giuseppe Gangemi 
ha illustrato quella che era la normativa sul Visual Approach 
all’epoca dell’incidente di Cagliari (febbraio 2004), dando un 
ampia visione di come, normativamente, viene disciplinata 
tale procedura all’estero ed evidenziando il fatto che non 

esiste, al momento, uniformità nelle regole e di conseguenza 
di gestione del VSA nei vari Stati Europei ed Extra Europei.
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AVIATION ENGLISH BITE
A cura di Michael Ferrario

As I stated in the last issue, phraseol-
ogy is quite sparse when it comes to 
weather, so continuing on that note, 
what does a pilot want to do if he 
says, “Radar, we need to skirt some 
weather?” The only word in the sen-
tence that might cause you to stop 
and think is “skirt”. You could for a 
second imagine the pilot needs a new 
skirt to wear but given the proper 
context such as knowing the present 
weather in your sector or pilot reports 
from other aircraft and the use of the 
word “weather” in the sentence can 
only lead to the conclusion that the 
pilot has to avoid some adverse me-
teorological condition. The word 
“skirt” was used in the 1980’s by the 
FAA to alert pilots to the hazards of 
thunderstorms, “Don’t flirt, Skirt”. So 
“skirt” in this context as in the above 
sample transmission means to “go/fly 
around”, “circumnavigate”, “dodge” or 
“steer clear of”. As you know, “Cb” or 
“build up” is frequently used rather 
than “weather” as it is more specific.  
“Build up” can include any form of 
vertical cloud such as a TCU or cumu-
liform clouds in general. If an aircraft 
is already in cloud or at night, they 
may report what the weather radar is 
showing. “The radar shows (is show-
ing, is painting, displays, is display-
ing) intense cells (echoes, scatter, 

clutter) in front of us, request ….” So, 
what does phraseology say when it 
comes to Cb/thunderstorm avoidance?  
As you can imagine, not much. There 
is none with regards to pilots but 
there is a piece of phraseology for 
controllers when a clearance for a 
deviation cannot be approved, “UN-
ABLE, TRAFFIC (direction) BOUND 
(type of aircraft) (level) ESTIMATED 
(or OVER) (significant point) AT (time) 
CALL SIGN (call sign) ADVISE INTEN-
TIONS”. Where “bound” means “in-
tending to go towards” and the direc-
tion would be expressed by one of the 
eight cardinal points of the compass.  
Yes, this phraseology is a bit confus-
ing as written by the ICAO but it is 
the only phraseology they have. The 
FAA has “UNABLE (requested devia-
tion), TRAFFIC IS (call sign, position, 
altitude, direction), ADVISE INTEN-
TIONS” but it was intended to be used 
in the Atlantic Ocean Airspace. The 
ICAO does give pilots guidelines in 
Doc 4444 15.2.3.3 about “Actions to 
be taken if a revised ATC clearance 
cannot be obtained” when deviations 
from track to avoid bad weather are 
needed. It is safe to say that no pilot 
wants to fly through bad weather.  
The sooner they can deviate around 
it, the better.
Another phenomenon which lacks 
phraseology is volcanic ash. Pilots 
have accidentally entered ash clouds 
with almost disastrous results. There 

have been some highly publicized 
events such as in BAW 9 near Java 
Indonesian in 1982 and KLM 867 near 
Alaska in 1989 where both 747s had 
all 4 engines shutdown after entering 
an ash cloud. Lucky for both of them, 
they managed to restart their engines 
and make a safe emergency landing.  
What might a pilot say if he recog-
nizes he has inadvertently entered an 
ash cloud? “Radar, we have gone into 
(flown into, encountered, ran into) an 
ash cloud and ……….” The ICAO in Doc 
4444 and the FAA suggest: “If the 
ACC has been advised by an aircraft 
that it has entered a volcanic ash 
cloud the controller should:

1) consider the aircraft to be in an 
emergency situation;

2) not initiate any climb clearances to 
turbine-powered aircraft until the 
aircraft has exited the ash cloud; 
and

3) not initiate vectoring without pilot 
concurrence.

As with bad weather, no pilot wants to 
fly through an ash cloud but if they 
should find themselves in one, they 
will want to escape it as soon as pos-
sible. An accepted technique is to re-
verse course and descend. Of course 
the final authority rests in the hands 
of the pilot.

english
bites corner
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“Traffic, traffic” 
TCAS Traffic Advisories

 

 

 
The TCAS Traffic Advisory function uses an algorithm similar to the RA generation 
logic but with larger alert thresholds. TAs are nominally generated 20–48 seconds 
prior to the predicted Closest Point of Approach which would be 10–13 seconds 
earlier than any RA, although shorter generation times are possible in some 
geometries – indeed, in certain cases an RA can occur without a preceding TA. The 
majority of TAs will not be followed by an RA because often the separation between 
the aircraft does not drop below the alert threshold for an RA. On average, only 1 in 
10 TAs will be followed by an RA. 
 
A TA is announced as 
“Traffic, traffic” and the 
intruder aircraft symbol on 
the TCAS traffic display 
changes to a yellow or 
amber solid circle. No 
manoeuvres shall be made 
in response to a TA and TAs 
are not required to be 
reported to ATC.  
 
RAs are coordinated if both aircraft are TCAS-equipped. There is no similar 
mechanism for TAs as TAs do not recommend, nor require, any manoeuvres.  
 
TAs and RAs may be generated before the standard ATC separation has been lost. 
 
Although the normal operating mode of TCAS II is TA/RA, there may be 
circumstances where TCAS II should be selected to TA-only mode. In the TA-only 
mode, the equipment still performs the surveillance function (i.e. it scans for 
proximate traffic) but it will only generate TAs. Other TCAS II aircraft can still generate 
uncoordinated RAs against the aircraft which has its TCAS II in TA-only mode. The 
TA-only mode may be explicitly specified in operating procedures as a response to 
in-flight malfunctions such as an engine failure with consequent aircraft 
performance implications or a pressurisation system failure followed by an 
emergency descent.  

Traffic AdvisoriesWELCOME 

TCAS II issues two types of alerts: Traffic 
Advisories (TAs) and Resolution Advisories 
(RAs). Thus far, our Bulletins have 
discussed mainly RAs as these alerts 
provide specific guidance in respect of 
how the aircraft should be manoeuvred 
and are safety critical. In this issue we will 
concentrate on TAs and issues 
surrounding them.  

The objective of a TA is to aid visual 
acquisition of an intruder and prepare the 
crew for a possible RA. Traffic Advisories 
(sometimes referred to as ‘Traffic Alerts’) 
occur more frequently than RAs, therefore 
pilots’ exposure to them is much higher 
and it is important that these alerts are 
properly understood.  

Although ICAO provisions state that pilots 
shall not manoeuvre their aircraft solely in 
response to a TA, cases have been 
reported in which pilots have manoeuvred 
on this basis. The purpose of this Bulletin is 
to explain why manoeuvres based solely 
on a TA are not appropriate. We will 
provide examples and also discuss what 
can happen, in various theoretical 
scenarios, if a pilot changes the vertical 
rate or performs a lateral manoeuvre just 
because of a TA. 

Stanislaw Drozdowski  
EUROCONTROL 
Email: acas@eurocontrol.int 

1 Traffic Advisories  
2 Event 1 – TA but no RA despite close proximity 
2 Event 2 – RA without preceding TA 
2-3 Event 3 – Unauthorised turn in response to TA 
3    Event 4 – Unauthorised climb in response to TA 
3-4 Theoretical examples: Vertical rate or heading change in response to TA 
4    Relevant ICAO Provisions 
4 Key learning points in this issue 

http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2051.pdf
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