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La fluidità del Cielo (Unico)
di Felice De Lucia

e Vittorio Della Bitta

Neanche il tempo di pubblicare un 
editoriale e già occorre mettere mano 
alla sua revisione. Se ben si ricorda, 
nel numero scorso abbiamo anticipato 
l’arrivo della modifica allo schema 
prestazionale ed allo schema di tarif-
fazione dei servizi della navigazione 
aerea dell’Unione. Puntuali come sviz-
zeri (che non aderiscono alla UE ma 
recepiscono le norme sul Single Euro-
pean Sky) questi sono giunti attraver-
so i regolamenti 390/13 e 391/13. 
Nulla di nuovo rispetto a quanto già 
detto: il quadro normativo che ne 
emerge, conferma che sarà richiesto 
osare di più affinché il Cielo europeo 
sia meno frammentato e più economi-
co per gli utenti dello spazio aereo (il 
perché). Tuttavia, lo stesso quadro 
sposta i meccanismi tecnici di attua-
zione e la fissazione degli obiettivi (il 
come) ad un momento successivo; 
tutto dovrà concludersi entro la fine di 
quest’anno (il quando) e varranno 
nell’intervallo 2015-2019 (il secondo 
periodo di riferimento - RP2).
Ovviamente sono già state avviate le 
consultazioni tra stakeholders, per 
stabilire se le idee sugli obiettivi che 
circolano sono troppo o troppo poco 
sfidanti. E qui si vedono le divergenze 
nette tra le opinioni delle parti coin-
volte. In aggiunta a ciò e per dare 
seguito alle sue parole pronunciate lo 
scorso ottobre 2012 Siim Kallas, 
Commissario europeo ai trasporti, l’11 
giugno 2013 ha presentato al Parla-
mento e al Consiglio due proposte di 
regolamento a totale modifica del 
quadro sul SES I per la fusione con i 
provvedimenti adottati successiva-
mente. L’attività di recast nota come 
pacchetto SES II+ mette mano a tutta 
una serie di contesti e dovrebbe ten-
dere, almeno in teoria, ad uniformare 
taluni processi di produzione della 
normativa in campo ATM sicuramente 
dal 1 gennaio 2020 (ma anche ben 
prima, se esiste la volontà di tutti). In 
pratica, per chi avrà l’opportunità di 
leggerle1, saranno evidenti un paio di 
cose:

• la Commissione intende recupera-
re un ruolo predominante in cam-
po legislativo sottraendolo, attra-
verso atti delegati, al Parlamento e 
al Consiglio che invece sono 
espressione degli Stati membri;

• la Commissione intende dotarsi di 
maggiore autonomia decisionale, 

relegando il Single Sky Committee 
ad organo con diritto di “opposi-
zione” piuttosto che dovere di 
“proposizione”; 

• EASA rinasce dalle proprie ceneri - 
nella veste di European Aviation 
Agency (EAA) - con maggiori pote-
ri in campo ATM e sulle NSA, evi-
dentemente ancora troppo morbi-
de o incapaci di giocare il loro ruo-
lo;

• Eurocontrol potrà sognare di esse-
re, allo stesso tempo ANSP (con il 
centro di Maastricht), gestore 
della rete ATM (Network Mana-
ger),  braccio consultivo tecnico 
della Commissione insieme ad 
EAA, Performance Review Body 
per l’analisi dei piani di prestazioni 
nazionali nonché gestore dei 
servizi centralizzati (centralised 
services). 

In merito a quest’ultimo punto occor-
rerà tornarci sopra con attenzione, 
perché è in atto una querelle per sta-
bilire se sia necessario, come e a qua-
le costo, traslare alcuni servizi di sup-
porto agli ATS dalle mani degli ANSP a 
quelle di Eurocontrol. A questo si do-
vrà aggiungere che i fondi necessari a 
finanziare le nuove attività deriveran-
no anche dalle tariffe ANS di rotta e 
girate ad Istituzioni precedentemente 
rimborsate direttamente dagli Stati 
membri. Queste proposte sono nel-
l’aria da diversi mesi ma si sono con-
cretizzate solo recentemente. Proba-
bilmente la scadenza del mandato 
parlamentare europeo, nel giugno 
2014, richiede l’accelerazione innatu-
rale di una proposta di riforma che, se 
nelle finalità potrebbe essere condivi-
sibile, nei metodi e forma è - secondo 
ANACNA - da rigettare.
Sull’altro fronte, invece, "EUROPEAN 
AIRSPACE USERS SUPPORT THE 
EUROPEAN COMMISSION’S MOVE 
TO BREAK THE DEADLOCK OF 
SINGLE EUROPEAN SKY AND 
STRONGLY CONDEMN THE INDUS-
TRIAL ACTIONS OF AIR TRAFFIC 
CONTROLLERS”. Quanto appena 
letto rappresenta il titolo di un comu-
nicato stampa a firma congiunta 
ERAA, EBAA, ELFAA, AEA, ossia le 
principali associazioni delle compagnie 
aeree europee. Queste supportano 
l’iniziativa della Commissione europea 
per rielaborare il quadro regolamenta-
re sul SES e, pertanto, condannano le 
azioni industriali delle associazioni e 
sindacati in Francia e quelle aderenti 
all’European Transport Workers’ Fede-
ration (ETF) in risposta alla proposta 

della Commissione. In aggiunta la-
mentano che, sebbene le misure spe-
cifiche proposte dalla Commissione 
siano insufficienti per raggiungere un 
abbattimento dei costi ATM (che inci-
dono per circa il 6-8% a volo), esiste 
il dovere di andare avanti con le ri-
forme.
Nel frattempo i Ministri dei trasporti di 
Francia e la Germania hanno scritto in 
Commissione trasporti, segnalando 
che si sta cercando di capire le conse-
guenza degli importanti riassetti nor-
mativi che produrranno gli effetti sino 
al 2019 che sembra inopportuno cam-
biare ulteriormente le regole del gio-
co. A parte i motivi di opportunità 
politica nazionale, esiste una verità di 
fondo in quanto scritto. Lungi da noi 
sottolineare l’inutilità del nuovo sche-
ma di prestazioni e di quanto il SE-
SII+ lascia scorgere ma, se è vero 
che il driver di tutto è la vil pecunia, 
esiste una difficoltà oggettiva a soste-
nerne l’efficacia. Lo schema di presta-
zioni basato solo sui costi dell’ATM ci 
porta a puntare il dito su un meccani-
smo (l’ATM statunitense) - che si vor-
rebbe utilizzare in Europa senza alcu-
na formula di conversione - e ricorda-
re ai più che è quasi impossibile mi-
schiare pere e mele e pensare che alla 
fine avranno lo stesso sapore e forma. 
Occorre ricordare, infatti, che i servizi 
della navigazione aerea negli USA 
sono assolutamente gratuiti perché 
sostenuti da tutti i cittadini statuniten-
si. Che è l’esatto contrario di quanto 
che accade in Europa, secondo la re-
gola dello “User Pays Principle.”
Ma nonostante tutto ciò, il vero gran-
de assente nel discorso è la Safety. 
Tutti gli altri la considerano scontata, 
gratuita oppure con costi difficilmente 
determinabili ma comunque paramo-
unt.  Chi lavora in prima linea, invece, 
sa che così non è ed allora converreb-
be chiedere ai nostri primi clienti se 
prediligono ricevere più safety o 
spendere meno money, perché i due 
termini sono direttamente proporzio-
nali tra loro. Insomma, sì alle riforme 
che aiutano a gettare le zavorre, sì 
alle riforme che concretizzano concetti 
operativi solidi ed efficaci, no alle en-
nesime riforme che si elaborano per 
soddisfare gli interessi di alcuni a 
danno di altri o senza un credibile 
razionale. Ancora una volta occorrerà 
monitorare e contribuire allo sviluppo 
degli eventi, sperando che il panora-
ma diventi meno fluido per riuscire a 
fotografarlo tutto insieme. 

 editoriale

NOTE:
(1) COM (2013) 408, 409 e 410 final. 
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La percezione nel
controllo del traffico aereo

Da SKYbrary Wiki
Traduzione e adattamento
a cura di Lorenzo Vincenzi

Introduzione

Il concetto di “percezione” non può 
essere relegato a mero processo per il 
quale le informazioni transitano dagli 
occhi al cervello, ma piuttosto deve 
essere definito come “una serie di 
processi attraverso i quali siamo in 
grado di riconoscere, organizzare e 
dare un significato compiuto alle sen-
sazioni che riceviamo dall’ambiente 
esterno” (Sternberg, 2003).
Ciò che viene “visto” non sempre cor-
risponde alla realtà oggettiva; i suoni 
percepiti non sempre riflettono esat-
tamente ciò che è stato detto. Siamo 
spesso, infatti, “ingannati” dallo stes-
so procedimento che il cervello adotta 
per decodificare le informazioni rice-
vute. La Percezione è la prima fase di 
tale procedimento: il cervello decide 
“cosa” è stato ricevuto. Se la decisio-
ne risulta errata, allora l’immagine del 
mondo esterno è altrettanto errata. E 
l’errore andrà a compromettere tutte 
le fasi successive. In campo ATM, una 
percezione viziata da errore può por-
tare a decisioni sbagliate (Decision 
Making Process) ed a volte anche a 
nefaste conseguenze.
La percezione e la vigilanza sono con-
cetti tra loro strettamente legati, e 
determinano il grado di accuratezza e 
fluidità del nostro modello mentale di 
“situazione ATC”. Un controllore sem-
pre ben “vigile” ha maggiori probabili-
tà di scoprire eventuali situazioni in 
cui una erronea percezione del mondo 
esterno (misperception) può portare a 
commettere errori, rispetto ad un 
controllore meno vigile.

Esempi

La “misperception” può presentarsi in 
ogni situazione ATC. Eccone alcuni 
esempi:

• Un volo è stato istruito ad assume-
re una prua di 290°. Il pilota com-
prende invece, e ripete, “Flight 
level 290”. Il controllore, che si 
aspetta di ricevere il valore “290”, 
ottiene effettivamente tale dato, e 
il suo cervello non elabora il resto 
dell’informazione.

• Un aeromobile è stato autorizzato 
a salire fino al livello di volo 250. Il 
pilota è convinto di aver sentito e 
ripete “flight level 290”: è probabi-
le che egli avesse pianificato tale 
livello, e pertanto, magari in pre-

senza di un pur se piccola distra-
zione, ne viene negativamente 
influenzato, tanto da ritenere di 
aver udito tale valore (information 
bias).

• L’istruzione ad effettuare una salita 
destinata ad un aeromobile “A” 

viene invece “percepita” come 
propria da un aeromobile “B”, an-
ch’egli in attesa di salita. Ancora 
una volta una forte “aspettativa” 
determina una erronea “percezio-
ne”.

• Un controllore osserva, in una ra-
dar label, il livello di volo 330 as-
segnato ad un volo, e pianifica le 
azioni successive sulla base di tale 
dato. Solo successivamente si ac-
corge che in realtà nella label il 
valore visualizzato è sempre stato 
“350”. E’ probabile che l’errata 
percezione del FL 330 sia stata 
determinata dal fatto che tale li-
vello risultava “più idoneo” per 
l’azione che il controllore voleva 
adottare.

• Un controllore di Torre non si ac-
corge delle strobe lights di un ae-
romobile in pista a causa della 
contemporanea presenza di altre 
luci lampeggianti nella stessa dire-
zione, indicanti la presenza di la-
vori in corso.

In tutti gli esempi fatti, un’errata per-
cezione può facilmente portare ad una 
incorretta “situation awareness” e, 
conseguentemente, a situazioni po-
tenzialmente pericolose, se non cor-
retta in tempo utile.

Fattori contributivi

La percezione che abbiamo di una 
situazione concreta deriva dall’analisi 
combinata di una serie di inputs sen-
soriali e dalla memoria predetermina-
ta (modello mentale) che abbiamo di 
quella situazione tipo. I nostri sensi 
possono essere fuorviati da un’illusio-
ne ottica o uditiva. La percezione è 
fortemente influenzata da ciò che ci 
aspettiamo di vedere o sentire (ex-
pectation bias).

La nostra percezione è altresì dipen-
dente dal contesto da cui derivano gli 
stimoli sensoriali attraverso i quali 
transitano le informazioni: è stato 
dimostrato che gli stessi identici sti-
moli possono veicolare percezioni di-
verse a seconda dell’ambiente in cui ci 
si trova.

Non è raro dover operare con infor-
mazioni derivanti da monitor che pos-
sono facilmente creare delle vere e 
proprie illusioni ottiche (è il caso, per 
esempio, delle difficoltà che possono 
esistere nell’interpretare la traiettoria 
di un aeromobile, o di alcuni caratteri 
grafici (fonts) comunemente utilizzati 
nei displays radar, ma facilmente con-
fondibili). In alcuni casi, difetti di pro-
gettazione delle strumentazioni di 
sorveglianza possono favorire gli “er-
rori di percezione”, di difficile ricono-
scimento e, quindi, correzione.

Altre strumentazioni hanno la caratte-
ristica di non permettere una visione 
completa e chiara a tutti gli operatori, 
soprattutto per colori i quali si trovano 
ad osservare da posizioni angolari 
estreme (per es. display multi-scher-
mo e/o durante attività di addestra-
mento/familiarizzazione). In alcuni 
casi gli apparati ATC possono essere 
opportunamente settati o modificati 
per porre rimedio agli errori di proget-
tazione. In altri, sono le stesse proce-
dure adottate a mitigare il rischio di 
errore. In entrambi i casi, però, affin-
ché possa essere intrapresa una qual-
siasi azione utile, è indispensabile che 
i punti deboli evidenziati dalla stru-
mentazione siano immediatamente 
portati all’attenzione del manage-
ment. Vi è di più: se i difetti di fabbri-
cazione non sono notificati al costrut-
tore, esiste il serio rischio che si con-
tinui a produrre strumenti che presen-
tano la stessa problematica.

Soluzioni
Per i supervisori e per i managers

• Indagare immediatamente su ogni 
segnalazione ricevuta dai CTA. Se 
la progettazione delle apparecchia-
ture risulta essere stato un fattore 
determinante la problematica, 

 human factors

Ciò che viene “visto” non sempre corrisponde alla realtà 
oggettiva; i suoni percepiti non sempre riflettono esatta-
mente ciò che è stato detto. Siamo spesso, infatti, “in-

gannati” dallo stesso procedimento che il cervello adotta 
per decodificare le informazioni ricevute
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rivolgersi al costruttore per poter 
consultare tutta la manualistica 
disponibile sul prodotto in questio-
ne. Coinvolgere tutti i CTA del’uni-
tà operativa per cercare una pos-
sibile soluzione.

• Riportare sempre situazioni di po-
tenziale conflitto tra call-sign simi-
li, attraverso il sistema standard di 
segnalazione.

• Favorire l’instaurarsi di un’atmo-
sfera nella quale ogni CTA è dispo-
sto ad accettare seriamente gli 
avvisi ed i consigli dei propri colle-
ghi. E’ infatti praticamente impos-
sibile riuscire a riconoscere i propri 
“errori di percezione” senza un 
input esterno.

• Mai sottovalutare gli errori di per-
cezione: tali errori sono poten-
zialmente irrimediabili e meritano 
la massima attenzione per trovare 
idonee misure di mitigazione del 
rischio.

Per i membri di un team operativo

• Discutere con i propri colleghi su 
qualsiasi difficoltà sperimentata 
nell’interpretazione delle informa-
zione dei sistemi di sorveglianza, e 
presentare un rapporto al supervi-
sore o al responsabile dell’unità 
operativa. Grazie a ciò potrebbe 
essere possibile trovare una solu-
zione al problema.

• Qualsiasi idea utile per un possibile 
rimedio dovrà essere ampiamente 

discussa e portata a conoscenza 
dei propri superiori.

• Riportare sempre ogni malfunzio-
namento, anche se di carattere 
breve o intermittente, poiché tali 
eventi possono far perdere di cre-
dibilità alle informazioni dei moni-
tors.

• Utilizzare sempre la fraseologia 
standard nella trasmissione delle 
autorizzazioni ATC, per ridurre i 
casi di errore nella ricezione.

• Ascoltare attentamente ogni read-
back (hear-back) e correggere 
ogni eventuale errore, richiedendo 
uno o più ulteriori read-backs, fin 
quando la rilettura risulta corretta. 
E’ opportuno che tale attività sia 
effettuata con carattere di esclusi-
vità, e quindi, evitando comunica-
zioni concomitanti con altri sogget-
ti.

• Anche in caso di un read-back 
formalmente corretto, è possibile 
che persista il dubbio di una altret-
tanto corretta comprensione della 
clearance da parte del destinatario 
del messaggio: in tale caso è indi-
spensabile un’attenta e dedicata 
vigilanza all’aeromobile interessa-
to, per prevenire conseguenze 
pericolose.

• Cercare di prevenire situazioni in 
cui un aeromobile è convinto di 

essere il destinatario di un’autoriz-
zazione diretta ad un altro aero-
mobile (per es. in caso di call-sign 
simili sulla stessa frequenza). Al-
l’uopo, è possibile informare pre-
ventivamente i traffici interessati.

• Sviluppare ed adottare sistemi 
pratici per il coordinamento e 
l’esecuzione delle operazioni: Wri-
te what you say As You Speak and 
Read what you hear As You Listen 
– WAYSRAYL; consultare ed anno-
tare la striscia progresso volo 
sempre in parallelo all’attività ra-
diotelefonica.

• Se esiste il sospetto che un collega 
abbia percepito erroneamente una 
determinata situazione o informa-
zione, mai rinunciare a farglielo 
notare. Se necessario, insistere.

• Chiedere sempre conferma ai piloti 
quando si ha il sospetto che quan-

to da loro trasmesso non sia del 
tutto chiaro e/o completo, anche 
allo scopo di indurre i piloti stessi 
a verificare che quanto da essi 
affermato non sia frutto di errori di 
percezione.

• Verificare sempre il proprio quadro 
mentale con il supporto di dati 
oggettivi, e mai fidarsi delle pro-
prie supposizioni.

• Utilizzare sempre le cuffie.

• Utilizzare le comunicazioni inter-
banco per i coordinamenti con i 
colleghi.

• Non rispondere a nessun’altra 
chiamata fintanto che non sia ter-
minato l’ascolto del read-back di 
un pilota.

• Prendere sempre seriamente gli 
avvisi ed i consigli dei colleghi: 
nella maggior parte dei casi essi 
stanno cercando di aiutare, senza 
mettere in dubbio le capacità del 
loro collega.

• Utilizzare il sistema dei rapporti 
anonimi per segnalare gli errori di 
percezione. Se l’errore è dovuto a 
carenze o a difetti ambientali, 
strumentali o normativi, è molto 
probabile che altri CTA potrebbero 
esserne vittime: grazie al rappor-
to, la problematica potrà essere 
studiata e, se necessario, gli altri 
controllori interessati potranno 
essere informati e l’errore preve-
nuto.

Se esiste il sospetto che un collega abbia percepito erroneamente 
una determinata situazione o informazione, mai rinunciare a

farglielo notare. Se necessario, insistere.
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PROBLEMATICHE ATC/TCAS e 
RELATIVI RIMEDI

FUTURI - TCAP CONCEPT
CTA Luca De Masi

CAAV Napoli

Il Traffic Alert and Collision Avoidance 
System (TCAS) è stato introdotto  ad 
inizi anni '90 per ridurre il rischio di 
collisioni in volo. Oggi il TCAS è diffu-
so su scala globale, consentendo di 
raggiungere un importante incremen-
to di sicurezza. Tuttavia continua a 
presentarsi, con frequenza, l’effetto 
collaterale delle “nuisance RAs” ossia 
le “Resolution Advisory operativamen-
te indesiderate”. Al fine di mitigare 
l’insorgere di tali RAs, ed in risposta 
ad alcune raccomandazioni di sicurez-
za dell’inglese BEA e di EUROCON-
TROL, è stata lanciata da Airbus Indu-
stries una nuova iniziativa. 

“Resolution Advisory operativamente 
indesiderata” (Nuisance RA) è un ter-
mine impiegato in riferimento alle RAs 
che occorrono durante le manovre di 
livellamento a 1000 ft di separazione, 
nonostante tali manovre vengano 
correttamente istruite dall’ATC e al-
trettanto correttamente compiute 
dagli Equipaggi. Tali RAs possono es-
sere dannose per lo scenario ATC, 
specialmente quando gli aeromobili 
deviano dalle autorizzazioni/istruzioni 
ricevute, a causa della possibilità di 
ingenerare una seconda RA con un 

terzo aeromobile (si sottolinea, per 
organicità di descrizione, che il TCAS 
II versioni 7.0 e 7.1, implementa la 
risoluzione simultanea di più conflitti). 

Le RAs indesiderate generalmente 
occorrono in uno dei 2 possibili scena-
ri:

• Un aeromobile (rosso in figura 1) è 
intento a livellare ad una specifica 
quota mentre un altro aeromobile 
(blu in figura 1) è già livellato ad 
una quota adiacente (1000 ft dal 
livello in procinto di essere rag-
giunto dal primo).

• Un aeromobile (rosso in figura 2) è 
in salita per livellare ad una speci-
fica quota mentre un altro aero-
mobile (blu in figura 2) è in disce-
sa per livellare ad una quota adia-
cente (1000 ft dal livello finale in 
procinto di essere raggiunto dal 
primo). 

La causa delle RAs indesiderate risie-
de, per la quasi totalità dei casi, negli 
alti ratei di discesa/salita, talvolta 
mantenuti fino al livellamento.

Dai programmi di ricerca e archivia-
zione istituiti appositamente nell’area 
ECAC, per monitorare gli eventi TCAS 
(tra cui Emotion-7 ed Asarp), risulta 
che più del 50% della totalità delle 
RAs emesse sia costituito da RAs 
indesiderate. Di queste ultime, più 
dei due terzi coinvolge operatori aerei 
che sono soliti operare in aree termi-
nali ad alta densità di traffico.

Per questa ragione le ICAO PANS-
OPS1 stabiliscono che il rateo vertica-
le da mantenere negli ultimi 1000 ft 

 safety

Figura 1 – RA indesiderata durante una singola manovra di
livellamento a 1000 ft.

Figura 2 – RA indesiderata durante una doppia manovra di
livellamento a 1000 ft.

NOTE:
(1) DOC 8168 Chapter 3.3 HIGH VERTICAL RATE (HVR) ENCOUNTERS
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dovrebbe essere pari o inferiore a 
1500 ft/min, salvo diversa istruzione 
ATC (tali parametri possono anche 
essere più restrittivi, se disposto dagli 
Operatori Aerei). In tabella 1 si ripor-
tano le raccomandazioni, di varia fon-
te2, circa il rateo verticale suggerito 
da mantenere durante il raggiungi-
mento della quota assegnata al fine di 
ridurre l’insorgere di RAs indesiderate. 

In aggiunta a tale misura preventiva 
adottata, AIRBUS Industries ha lan-
ciato lo studio di un nuovo sistema 
chiamato “TCAS Alert Prevention” 
(TCAP).

La logica di attivazione del TCAP è 
basata sulle TA generate dal TCAS, in 
sinergia con l’Auto Pilota e/o il Flight 
Director3. Lo scopo di tale sistema è:

• Ridurre il numero di RAs indeside-
rate relative alle manovre di livel-
lamento, introducendo un nuovo 
algoritmo di cattura della quota 
che alleggerisce il rateo di moto 
verticale quando uno o più a/m 
sono individuati nelle vicinanze 
dell’aeromobile di riferimento.

• Prevenire una riduzione eccessiva 
e prematura di velocità verticale, 
se non giustificata, prima di rag-
giungere la quota autorizzata 
(specialmente se in discesa), al 
fine di salvaguardare l’efficienza in 
termini di prestazioni (per facilita-

re in sostanza la realizzazione del-
le CDO4).

La logica di attivazione del TCAP si 
basa sulle TA emesse da un sistema 
TCAS, che confermano chiaramente la 
presenza di altro traffico nelle imme-
diate vicinanze. Le condizioni per cui 
possa attivarsi il sistema TCAP preve-
dono che:

• L’Autopilota e/o il Flight Director 
siano inseriti,

• L’aeromobile stia convergendo 
verso il livello selezionato,

• La distanza per raggiungere il li-
vello selezionato rispetto all’istante 
in cui la TA è emessa sia inferiore 
a quella che viene definita “soglia 
d’attivazione del TCAP” (vedi figu-
ra). 

Considerando che il numero delle RAs 
indesiderate, come già accennato, 
rappresenta più del 50% del totale 
delle RAs, è indubbio che l’introduzio-
ne del TCAP porti benefici non trascu-
rabili all’operatività aeronautica

- per gli equipaggi, in termini di 
stress ridotto per l’attivazione di 
un minor numero di RAs;

- per l’ATC, in termini di riduzione di 
casistiche in cui lo scenario opera-
tivo è compromesso dall’innesco di 
una RA indesiderata.  

In figura 3 è schematizzato un esem-
pio in cui l’implementazione del TCAP, 
non necessariamente presente su 
entrambi gli a/m interessati, evita 
l’insorgenza di 2 RA. 

Il sistema TCAP – Altitude Capture 
Enhancement sarà disponibile a breve 
sugli A380 e A350 e successivamente 
su tutti gli a/m con tecnologia fly-by-
wire. Le relative certificazioni sono in 
fase di studio e saranno ratificate en-
tro metà 2013. 

Negli articoli successivi tratteremo più 
approfonditamente le logiche che go-
vernano gli algoritmi di evitamento dei 
sistemi TCAS e gli algoritmi di inibi-
zione dei sistemi TCAP.  

U l t e r i o r i a p p r o f o n d i m e n t i : 
http://www.skybrary.aero/bookshelf/b
ooks/1417.pdf 

Figura 3 – Esempio di “nuisance RA” durante una doppia
manovra di livellamento.

Tabella 1 – Rateo verticale suggerito, da impostare sino alla 
quota assegnata

NOTE:
(2) La raccomandazione diviene obbligo se proviene da un Operatore Aereo e si applica alla suo personale di condotta
(3) Il Flight Director è un sistema avionico adibito a calcolare ed a presentare a schermo i valori di angolo di banco e di angolo di beccheg-

gio necessari affinchè un aeromobile possa seguire un determinato profilo di volo.
(4) Continuous Descent Operations.
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IFATCA has been representing air traffic controllers since 1961, with more than 50.000 members in over 130 countries. 

Amongst its goals are the promotion of safety, efficiency and regularity in international air navigation and the 
protection and safeguarding of the interests of the air traffic control profession.  
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IFATCA 52nd Annual Conference Bali/Indonesia 24th – 28th April 2013 

 
The International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations (IFATCA) held its 52nd Annual 
Conference in Bali, Indonesia last week. Hosted by the local Member Association, the Indonesian Air 
Traffic Controllers Association (IATCA), the conference was supported by the government as well as the 
local airlines Garuda Indonesia and Lion Air. The Minister of Transport of the Republic of Indonesia, Mr 
E.E. Mangindaan opened the conference. Representatives of the International Civil Aviation Organisation 
(ICAO), the International Federation of Air Line Pilots Associations (IFALPA), the International Transport 
Workers’ Federation (ITF) and the European Organisation for the Safety of Air Navigation 
EUROCONTROL also attended conference. 
 
The theme ‘Satisfied Controllers = Safe Sky’ aimed at raising awareness for the professional and social 
status of the Indonesian air traffic controllers. Improving safety levels by focussing on human factors and 
working conditions was a prime discussion point of the more than 395 Air Traffic Controllers from 59 
countries present.  
 
The conference agreed to cooperate with ITF and the International Labour Organisation (ILO) to improve 
working conditions as the foundation for safety, efficiency and sustainability of international aviation on a 
global level. ICAO, IFALPA and IATA committed to work with IFATCA on regional and international issues 
such as the implementation of standards and recommended practices, the global air navigation and 
aviation safety plan. 
 
The outstanding cooperation with ICAO will continue in the studies on Safety and Fatigue Risk 
Management Systems. “Addressing systemic safety will push our profession to ensure the required 
continued improvements in safety, necessary to meet the expected growth in traffic”, said Mr Brathwaite, 
President and Chief Executive Officer of IFATCA. The Federation will seek to have the outcomes of this 
conference adopted by states at the upcoming ICAO 38

th assembly. 
 
The conference remarked on the IFATCA/EUROCONTROL expert training on just culture (JC) as being a 
significant development. The main objective of this programme is the formation and training of 
independent Air Traffic Management (ATM) or aviation experts available to advise prosecutors and 
judges in case of criminal investigations resulting from aviation incidents or accidents. “The outcome of 
this programme will be of global importance”, said Mr Brathwaite. 
 
IFATCA as a professional organisation is recognized as an important stakeholder in the aviation world. 
Constructive and meaningful collaboration with other international bodies, such as ICAO, IFALPA and 
IATA is paving the way for the challenges aviation faces in the years to come.  
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR TRAFFIC 
CONTROLLERS' ASSOCIATIONS 
 
1255 University Street, Suite 408, Montreal, Quebec H3B 3B6 CANADA 
Tel.: +1.514.866.7040, Fax: +1.514.866.7612, Email: office@ifatca.org 
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Fatigue Risk Management Sys-
tems (FRMS) in ATC

ICAO 12th
Air Navigation Conference

Montréal, 19 - 30 November 2012
Presented by the International 

Federation of Air Traffic
Controllers Associations

Traduzione a cura di Luca De Masi

Premessa

Il documento che segue presenta la 
traduzione della working paper che la 
Federazione internazionale delle asso-
ciazioni dei controllori del traffico ae-

reo IFATCA ha presentato alla dodice-
sima conferenza mondiale di Montreal 
tenutasi presso la sede di ICAO.

Questo lavoro, poi riproposto al mee-
ting IFATCA di Bali 2013, offre una 
visione sulla posizione della Federa-
zione sulla gestione del rischio da 
a f fa t i camento ne l mondo ATM 
(N.d.T.).

Sommario

Con la presente Paper IFATCA intende 
mostrare il proprio punto di vista rela-
tivamente al tema della gestione del 
rischio in ambiente ATC dovuto a fati-
ca. In sintesi, la Federazione crede 
fermamente che il tema del Fatigue 
Risk Management Systems (FRMS) 
debba essere affrontato alla stessa 
maniera in cui è affrontato per gli 
equipaggi di volo, e ritiene inoltre che 
il FRMS debba essere introdotto, come 
parte integrante, all’interno del Safety 
Management System (SMS) di ogni 
ANSP (Air Navigation Service Provi-
der).

Alla luce di ciò si invita la Conferenza 
a prendere in considerazione, insieme 
al presente documento, l’istituzione di 
una Task Force deputata a sviluppare 
le linee guida per il FRMS in ambito 
ATC.

Introduzione

IFATCA riconosce da tempo la necessi-
tà di prendere in considerazione il 
tema dei limiti di prestazione dell’ope-
ratore umano nell’ambiente aviatorio, 
specialmente in ambito ATC. Non a 
caso, la Federazione ha redatto delle 

Policy a riguardo già a partire dagli 
anni ’80. Sono stati appurati casi in 
cui le ore di lavoro dei CTA in alcuni 
ANSP non sono regolamentate come 
avviene per le ore di lavoro di un 
equipaggio di volo (con le dovute ec-
cezioni). È lapalissiano come le que-
stioni della fatica e del benessere di 

un CTA non siano meno importanti di 
quanto lo siano per un pilota di com-
pagnia aerea. È stato accertato che in 
alcuni casi i turni di lavoro ATC non 
sono soggetti a regolamentazione 
nazionale, bensì sono lasciati esclusi-
vamente alla discrezionalità del Provi-
der. In questi casi i turni vengono usa-
ti come strumenti di contrattazione 
per raggiungere accordi contrattuali.  
Alla luce del grado di accuratezza che 
le attuali tecniche di ricerca e studi in 
materia di “human performance limi-
tation”, “fatigue” e “sleep manage-
ment” hanno raggiunto, possiamo 
affermare che un tema così importan-
te non può essere lasciato semplicisti-
camente all’ambiguità di accordi loca-
li. La strutturazione di base di orari e 
limiti d’impiego nei turni ATC infatti 
dovrebbe essere affrontata e regola-
mentata da leggi nazionali. IFATCA, 
nelle sue Policy, richiama i Regolator/
Legislator a sviluppare delle turnazioni 
per personale ATC alla luce dei principi 
di fatigue management  e richiama gli 

ANSP a mantenere dei validi sistemi  
di “fatigue management system” e ad 
eleggere questi ultimi come elementi 
chiave per il raggiungimento del livello 
richiesto di Safety. 

ICAO ha riconosciuto l’importanza del 
FRMS tramite la pubblicazione del 
“Fatigue Risk Management Systems 
Manual for Regulators” (Doc 9966) 
nel 2011. Questo manuale fornisce le 
linee guida in ambito di sviluppo, im-
plementazione, approvazione e moni-
toraggio di un FRMS. Nella fattispecie, 
il Doc 9966 prende in considerazione 
il tema FRMS per gli equipaggi di con-
dotta e assistenti di volo; cionono-
stante, una grande quantità di infor-
mazioni può essere impiegata per il 
personale ATC. Dunque IFATCA rac-
comanda che un grado di accuratezza 
similare a quello avuto nella redazio-
ne del Doc 9966 per il personale di 

 ifatca

Sino ad ora, la questione del fatigue management è sempre 
stata affrontata come una serie di questioni relazionali e

comportamentali piuttosto che come una reale
questione di sicurezza.

IFATCA riconosce da tempo la necessità di prendere in
considerazione il tema dei limiti di prestazione dell’operatore 
umano nell’ambiente aviatorio, specialmente in ambito ATC.

ICAO ha riconosciuto l’importanza del FRMS tramite la
pubblicazione del “Fatigue Risk Management Systems Manual 
for Regulators” (Doc 9966) nel 2011. Questo manuale fornisce 

le linee guida in ambito di sviluppo, implementazione,
approvazione e monitoraggio di un FRMS.

La Federazione sta operando affinché il FRMS sia preso
seriamente in considerazione dai Regolator nazionali. Le

operazioni di misurazione, determinazione e controllo dei livelli 
di fatica indotti dal lavoro su turnazioni dovrebbero diventare 
integranti del SMS di ciascun ANSP e dovrebbero essere lette 

come operazioni con impatto diretto sulla safety.
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volo sia impiegato anche per il perso-
nale ATC. 

Background

Un Fatigue Risk Management System 
consiste in una serie di processi orga-
nizzativi su base scientifica finalizzati 
a valutare l’impatto della fatica nell’at-
tuazione di una risk based decision 
making da parte di un operatore 
umano. L’ICAO fornisce nel Doc 9966 
la seguente definizione di fatica:

“A physiological state of reduced 
mental or physical performance 
capability resulting from sleep 
loss or extended wakefulness, 
circadian phase, or workload 
(mental and/or physical activity) 
that can impair a crew member’s 
alertness and ability to safely op-
erate an aircraft or perform safety 
related duties.”

IFATCA propone la seguente definizio-
ne per quanto concerne l’aspetto ATC 
del FRMS:

“A physiological state of reduced 
mental or physical performance 
capability resulting from sleep 
loss or extended wakefulness, 
circadian phase, or workload 
(mental and/or physical activity), 
affecting the subjective state, that 
can impair an air traffic control-
ler’s alertness and ability to per-
form safety related duties.”

La presente WP non prende in consi-
derazione le cause della fatica, tanto-
meno il rischio alle operazioni dovuto 
a fatica, dal momento che questi due 
argomenti sono affrontati esaustiva-
mente e con chiarezza dalla documen-
tazione ICAO e dalla ricerca scientifi-
ca. In questa fase la Federazione 

esprime chiaramente il desiderio di 
vedere lo stesso livello di attenzione 
da parte della ricerca scientifica e 
dall’industria nei confronti degli stessi 
argomenti dal punto di vista ATC, con 

lo scopo di raggiungere livelli d’im-
plementazione del FRMS agli operatori 
ATC analoghi ai livelli raggiunti per gli 
equipaggi di volo.

Sino ad ora, la questione del fatigue 
management è sempre stata affronta-

ta come una serie di questioni relazio-
nali e comportamentali piuttosto che 
come una reale questione di sicurez-
za. Ebbene, dal momento che lo scopo 
del Safety Management è l’identifica-
zione e la mitigazione dei rischi, e 
considerato che taluni eventi recenti 
hanno documentato come la fatica 
possa costituire un serio rischio nel-
l’ambito delle operazioni ATC, IFATCA 

propone che il FRMS diventi parte 
integrante del “Safety Management 
System” (SMS), in modo da conside-
rare la questione della fatica come 
un’essenziale componente del SMS. 

La Federazione sta operando affinché 
il FRMS sia preso seriamente in consi-
derazione dai Regolator nazionali. Le 
operazioni di misurazione, determina-
zione e controllo dei livelli di fatica 
indotti dal lavoro su turnazioni do-
vrebbero diventare integranti del SMS 
di ciascun ANSP e dovrebbero essere 
lette come operazioni con impatto 
diretto sulla safety. Il fatigue mana-

gement concerne la sicurezza dell’in-
dividuo, dunque la sicurezza dell’inte-
ro sistema. Prima ancora che parte di 
un SMS, il fatigue management do-
vrebbe diventare parte di una vera e 
propria safety culture di un ANSP. 
Esso non deve essere visto come una 
mera questione industriale o di busi-
ness.

Conclusioni e raccomandazioni

IFATCA dunque raccomanda:

“Fatigue Risk Management Sys-
tems for ATC operations is intro-
duced in a similar manner to that 
for aircrew, and that this is done 
within the framework of the 
Safety Management System of an 
ANSP”.

Si invita la Conferenza ad istituire una 
task force presso ICAO, gli ANSP, e 
IFATCA, al fine di determinare e svi-
luppare delle linee guida per l’attua-
zione del FRMS nell’ambito delle ope-
razioni ATC. 

Si invita la Conferenza ad istituire una task force presso ICAO, 
gli ANSP, e IFATCA, al fine di determinare e sviluppare delle 

linee guida per l’attuazione del FRMS nell’ambito delle
operazioni ATC.

il Doc 9966 prende in considerazione il tema FRMS per gli equi-
paggi di condotta e assistenti di volo; ciononostante, una gran-
de quantità di informazioni può essere impiegata per il perso-

nale ATC. Dunque IFATCA raccomanda che un grado di accura-
tezza similare a quello avuto nella redazione del Doc 9966 per il 

personale di volo sia impiegato anche per il personale ATC.

“A physiological state of reduced mental or physical perform-
ance capability resulting from sleep loss or extended wakeful-
ness, circadian phase, or workload (mental and/or physical ac-

tivity), affecting the subjective state, that can impair an air 
traffic controller’s alertness and ability to perform safety re-

lated duties.”

“Fatigue Risk Management Systems for ATC operations is
introduced in a similar manner to that for aircrew, and that this  

is done within the framework of the Safety Management
System of an ANSP”.
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Congresso IFATCA 2013
Report sulle attività del

Committee “B” Bali
(Indonesia, 24-28 aprile 2013)

A cura di Oliver Barsanti

Anche quest’anno si è tenuto il 
congresso mondiale della Federazione 
che riunisce le associazioni dei 
controllori del traffico aereo. Come 
sempre, dopo l’apertura dei lavori in 
seduta comune, le tre commissioni A 
(amministrativa), B (tecnica) e C 
(professionale) si sono divise per 
votare l’approvazione dei lavori svolti 
sugli argomenti richiesti dall’Executive 
Board di IFATCA al meeting di 
Kathmandu del 2012.

Il committee “B” include al suo interno 
le rappresentanze IFATCA all’ICAO, 
a l l ’ I FALPA1 , a l l a Commiss ione 
Europea, all’EASA2 ed il TOC – 
Technical and Operational Committee.
A capo della struttura del committee B 
vi è l’EVPT3 nella persona di Patrick 
Forrey (USA) che ha tra i compiti 
quello di coordinare le attività del 
comitato e di partecipare ai meeting 
necessari per la discussione e la 
pubblicazione dei vari documenti 
tecnico-operativi prodotti dai suoi 
membri.
I r a pp r e s en t an t i I FATCA a l l e 
commissioni ICAO sono:

• Ruth Stilwell (USA) all’ANC-Air 
Navigation Commission e alla 12^ 
Air Navigation Conference,

• Chr is toph Gi lgen (Sv izzera) 
all’ASP-Aeronautical Surveillance 
Panel,

• Alexander Schwassmann (Germa-
nia) all’ATMRPP - Air Traffic Man-
agement Requirements and Per-
formance Panel,

• Raimund Weidemann (Germania) 
all’OPSP - OPerationS Panel,

• Bjarni K. Stefánsson (Islanda) al 
SASP – Separation and Airspace 
Safety Panel,

• D u n c a n A u l d ( A u s t r a l i a ) 
all’OPLINK-Operational Data Link 
Panel.

Il rappresentante all’Unione Europea 
per i lavori sul Single European Sky è 
Paul Neering (Belgio) mentre Marc 
Baumgartner (Svizzera) rappresenta 

IFATCA ad EASA per il progetto 
SESAR.

Il rappresentante IFATCA presso 
l’associazione dei piloti IFALPA è 
Kimmo Koivula (Finlandia).

L ’ o p e r a d e i s u m m e n z i o n a t i 
rappresentanti è di partecipare alle 
riunioni dei gruppi di lavoro di ICAO e 
degli altri establishment a nome di 
IFATCA portandone le proprie policy. 
La summa degli incontri viene poi 
r i p o r t a t o n e i d o c u m e n t i c h e 
annua lmente s i presentano a l 
c o n g r e s s o m o n d i a l e p e r 
l’approvazione. Fondamentale infatti 
r i m a n e l ’ o p e r a c h e q u e s t i 
rappresentanti prestano per indurre le 
commissioni interne di ICAO ad 
elevarsi a “steering committee” sulle 
materie tecniche ed operative.

Non a caso infatti Nancy J. Graham, 
direttrice dell’Air Navigation Bureau 
(ANB) di ICAO, ha pochi mesi fa 
espresso grande considerazione ed 
apprezzamento per i contributi portati 
avanti dalla Federazione per i benefici 
che i rappresentanti IFATCA, operando 
in totale regime di volontariato, 
po r t ano a l l a “ g l oba l av i a t i on 
community”.

Il TOC è una commissione interna 
composta da sei membri eletti per 
discutere gli argomenti richiesti 
dall’Executive Board e di cui elaborare 
e pubblicare le Working Paper. I vari 
argomenti vengono assegnati ai 
singoli membri eletti, i quali devono, 
durante l’anno, stilare il documento e 
condividerlo con gli altri membri 
attraverso lo scambio telematico e con 
confronti vis-a-vis due volte l’anno.

Questi sei membri vengono eletti al 
congresso annuale tramite votazione, 
hanno mandato annuale e possono 
essere rieletti.

Al precedente meeting di Kathmandu 
2012 le nazioni elette a comporre il 
TOC sono state:

• Australia (Duncan Auld e Ben 
Gorrie)

• Giordania (Ziad Eid Al-Shadifat)

• Italia (Oliviero Barsanti)

• Olanda (Willem Zuidveld e Renee 
Pauptit)

• Slovenia (Blaž Goričan)

• USA (Mel Davis e Mark O’Neill)

Il chairman del TOC è Ignacio Baca 
(Spagna).

A seguito di questa elezione il 
chairman ha proceduto ad effettuare il 
meeting per l’assegnazione delle 
working paper come da elenco che 
segue:

• UAS (Italia)

• UDPP (Australia)

• Communication Failure (Olanda)

• Civil/Military Cooperation (Olanda/
Italia)

• Terrain clearance and airspace 
design (USA)

• recategorization of aircraft for 
wake turbulence (Spagna)

• Mode S transponders (Slovenia)

• Relay of flight information from Air 
Traffic Service to aircraft (Olanda).

Nei meeting di Singapore (15-17 
ottobre 2012) e di Toulouse (21-23 
gennaio 2012) i lavori sono stati 
condivisi per la stesura conclusiva.

Queste working paper sono infine 
state inviate alle member association 
di tutto il mondo un mese prima circa 
del congresso di Bali, per poter dar 
modo ai rappresentanti che sarebbero 
c o n v e n u t i d i i n t e r v e n i r e e d 
eventualmente chiedere delucidazioni 
sulle considerazioni e sulle policy 
prodotte.

Come sempre gli argomenti ritenuti di 
maggior interesse per gli operatori 
ATS ital iani saranno tradotti e 
pubblicati sulla rivista Assistenza al 
volo.

In questo articolo, che vuole essere 
un riepilogo dell’attività del committee 
B, viene presentata una breve 
disamina del significato delle working 
paper e delle loro conclusioni. Si 
r i m a n d a q u i n d i i l l e t t o r e 
maggiormente interessato ai singoli 

 ifatca

NOTE:
(1) International Federation of Airlines’ Pilot Associations
(2) European Aviation Safety Agency
(3) Executive Vice President – Technical
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argomenti alle relative traduzioni che 
seguiranno.

L’argomento UAS, elaborato dal 
sot toscr i t to, ha r iguardato g l i 
Unmanned Aircraft System, anche noti 
come RPA (Remotely Piloted Aircraft) 
o più volgarmente “droni”. La WP4 ha 
evidenziato come l’industria stia 
spingendo per l’introduzione di questi 
mezzi, considerati una nuova forma di 
business, negli spazi aerei non 
segregat i . Ciò genera notevol i 
implicazioni dal momento che questi 
a e romob i l i non sono ad ogg i 
equipaggiati come gli aerei “normali” 
e che quindi l’integrazione potrebbe 
portare alle “mixed mode operation” 
per gli operatori ATS.

Vi sono poi problematiche attinenti la 
security dal momento che vi è stata la 
dimostrata possibilità di hacking di 
questi mezzi.

La WP sul l ’UDPP (User Dr iven 
Prioritisation Process) elaborato da 
Ben Gorrie e Duncan “Dunk” Auld 
(Australia) ha riguardato un nuovo ed 
interessante concetto sviluppato per 
consentire agli utenti dei servizi del 
traffico aereo di avere parte attiva nel 
servizio di allocazione degli slot in 
s i tuaz ion i d i t ra f f i co f lussato. 
Utilizzando infatti i processi CDM5 e 
SWIM6 gli utenti potranno effettuare il 
trading degli slot prima della partenza 
permettendo una gestione dei flussi di 
traffico più efficiente e maggiormente 
orientata alle proprie necessità.
Molto importante risulta la policy di 
seguito approvata al congresso di Bali 
sul concetto UDPP:

“Dynamic slot trading processes 
shall not interfere with ATCOs 
authority to make tactical deci-
sions to ensure safe operations.”

Nello studio sulle Communication 
Failure, Willem Zuidweld (Olanda) ha 
mostrato come i concetti sul le 
operazioni in caso di avaria alle 
comunicazioni oggi presenti in tutta la 
documentazione ICAO siano da 
aggiornare tenendo in considerazione i 
nuov i mezz i d i comunicaz ione 
terra-bordo-terra quali il CPDLC7 o 
l’ACARS8. È stata inoltre evidenziata la 
mancanza di una procedura RTF 
univoca e globale. Nella WP quindi è 
stato proposto un diagramma di flusso 
da seguire in caso di avaria alle 

comunicazioni che possa essere 
adattato in tutte le situazioni e nei 
differenti environment.

L e p o l i c y a p p r o v a t e s u l l a 
communicat ion fa i lure sono le 
seguenti:

“A communication failure is a 
breakdown or unintentional 
downgrade in the designated 
means of air-ground communica-
tion required for ATS.”

e

“There is one unified global pro-
cedure for communication fail-
ure.”

Felice De Lucia, in rappresentanza 
dell’Italia nel PLC, in collaborazione 
con lo stesso Willem Zuidvel per il 
TOC ha presentato la “combined paper 
TO C / P LC ” s u l l a C i v i l / M i l i t a r y 
cooperation.

Questa WP considera il processo di 
collaborazione tra gli ambiti militari e 
civili del comparto aviatorio come un 
requisito fondamentale per una 
migliore gestione degli spazi aerei in 
considerazione del previsto aumento 
dei voli in futuro. L’ottimizzazione 
nella gestione ATM applicando i 
concetti FUA9 favorisce la diminuzione 
d e i c o s t i p e r g l i u t e n t i e l a 
salvaguardia degli aspetti ambientali. 
La WP si spinge anche oltre andando a 
suggerire come il dialogo sociale 
(incontri informali tra rappresentanti 
delle due categorie) possa favorire la 
cooperazione.

La WP su Terrain Clearance and 
Airspace Design è stata inizialmente 
elaborata da Mel Davis (USA) per poi 
essere continuata da Mark O’Neill 
( U S A ) d o p o i l m e e t i n g T O C 
dell’ottobre 2012.

Il documento, pur proposto ed 
approvato all’ultimo congresso, si 
configura come l’inizio di un processo 
di revisione proposto ad ICAO sui 
termini di responsabilità che restano 
vaghi in alcune situazioni. Il CFIT10 di 
Cagliari 2004 non a caso viene citato 
nella WP come esempio di situazione 
limite alla quale si arriva quando la 
normativa non è chiara. Quando ICAO 
nel DOC 4444 dichiara che: “Control-
lers shall exercise caution in initiating 

a visual approach when there is rea-
son to believe that the flight crew 
concerned is not familiar with the 
aerodrome and its surrounding ter-
rain. Controllers should also take into 
consideration the prevailing traffic and 
meteorological conditions when initiat-
ing visual approaches.”11 non chiarisce 
cosa significhi avere ragione di 
credere (“…reason to believe…”) o chi 
stabilisce se il pilota sia o meno a 
conoscenza del terreno circostante 
l’aeroporto.

ICAO stabilisce inoltre che: “When 
vectoring an IFR flight and when giv-
ing an IFR flight a direct routing which 
takes the aircraft off an ATS route, 
the controller shall issue clearances 
such that the prescribed obstacle 
clearance will exist at all times until 
the aircraft reaches the point where 
the pilot will resume own naviga-
tion…”12. Durante il vettoramento o 
l’istruzione a procedere diretti ad un 
pun to l a r e sponsab i l i t à de l l a 
separazione degli ostacoli quindi 
ricade sul controllore. Questa voce  
però fa parte del capitolo 8 del DOC 
4444 riguardante i servizi del traffico 
a e r e o f o r n i t i c o n s i s t e m i d i 
sorveglianza. Non risulta quindi chiaro 
su chi ricada la responsabilità in caso 
di istruzione ad effettuare una rotta 
diretta in caso di controllo del traffico 
aereo procedurale.

La raccomandazione di questo lavoro 
è che IFATCA continui l’opera di studio 
sull’argomento e che possa ergersi a 
“think tank” in materia.

Ignacio Baca (Spagna), chairman del 
TOC ha presentato il proprio lavoro 
su l l a r i c a tego r i z zaz i one deg l i 
aeromobili in base alla turbolenza di 
s c i a . La FAA s t a tun i t ense ed 
Eurocontrol hanno effettuato gli studi 
(RECAT) in cui si ipotizza una 
suddivisione di tutti gli aeromobili in 
sei distinte categorie di turbolenza di 
scia. Pur condividendo la necessità di 
efficientare l’uso dello spazio aereo, 
IFATCA rimane interessata al le 
problemat iche che un’u l ter iore 
frammentazione potrebbe causare al 
carico di lavoro dei controllori. 
Indubbiamente l’aumento dalle 16 
combinazioni attuali (4X4 categorie di 
turbolenza di scia) alle 36 previste 
(6X6) richiederà l’integrazione nelle 
HMI13 di automazione di alto livello.

NOTE:
(4) Working Paper
(5) Collaborative Decision Making
(6) System-Wide Information Management
(7) Controller-Pilot Data Link Communication
(8) Aicraft Communication Addressing and Reporting System
(9) Flexible Use of Airspace
(10) Controlled Flight Into Terrain
(11) DOC 4444 § 6.5.3.2
(12) DOC 4444 § 8.6.5.2
(13) Human-Machine Interface
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La policy approvata sull’argomento è 
la seguente:

“IFATCA recognizes the efforts to 
change current wake turbulence 
categories and the corresponding 
separation standards. Certain 
concepts have the potential to 
lead to an increase in complexity 
for the controller and therefore 
also an increase in controller 
workload. These concepts can 
only be supported provided that 
this increase in controller work-
load does not exceed acceptable 
levels.”

Blaž Goričan (Slovenia) ha presentato 
la WP concernente gli aggiornamenti 
sul Mode S.
Il lavoro si è concentrato in particolar 
modo sulla mancata uniformità 
esistente nel mondo ATM sulle 
modalità di utilizzo delle informazioni 
derivate dall’uso del Mode S. Ogni 
provider infatti utilizza in maniera 
differente le informazioni inviate da 
bordo. I dati di Selected Altitude, 
Ground Speed, Mach Number/IAS, 
Roll/Track Angle, Magnetic Heading e 
Vertical Rate sono attualmente 
disponibili quali informazioni utili 
all’aumento della situation awareness, 
ma ICAO non ha ancora fornito regole 
chiare e cogenti su come questi 
“down-linked data-set” debbano 
essere usati ai fini della fornitura dei 
servizi del traffico aereo. La racco-
mandazione inoltrata dal TOC in mate-
ria è:

“It is recommended that the 
IFATCA Executive Board brings 
the issue of lack of clear proce-
dures to regulate the operational 
use of down-linked airborne data 
from Mode-S to the attention of 
ICAO.”

L’ultima WP del TOC ha riguardato la 
Relay of Flight Information from Air 
Traffic Service to aircraft.

Le SARPS14 di ICAO prevedono che 
l’operatore ATS fornisca ai voli le 
informazioni di volo. Nonostante non 
sia il metodo più efficiente però, 
spesso è il controllore che si assume 
l’onere e la responsabilità della 
fornitura delle informazioni ritenute 
utili. Nonostante negli ultimi anni 
siano stati sviluppati nuovi sistemi e 
tecnologie, spesso questi tool non 
sono ancora d ispon ib i l i per i l 
controllore. A questo scopo la WP 
f o r n i s c e i n f o r m a z i o n i s u l l e 
implementazioni utili alla fornitura 
delle informazioni di volo aggiornate 
in maniera automatizzata quali il 

Weather Technology in Cockpit 
(WTIC), i l Datalink Operational 
Te rm ina l I n f o rma t i on Se rv i c e 
(D-OTIS), il Datalink Runway Visual 
Range (D-RVR), il Datalink Surface 
Information & Guidance (D-SIG) o il 
Datalink Environment Data Service 
(D-ORIS).

Le aumentate densità di traffico e di 
conseguenza i l work load degl i 
ope ra to r i possono comp l i ca re 
u l te r io rmente la qua l i tà ne l l a 
trasmissione delle informazioni di volo 
essenziali. Molto spesso i controllori 
non sono a conoscenza se l e 
i n f o r m a z i o n i f o r n i t e s i a n o 
effettivamente le più aggiornate.
Le tecnologie summenzionate possono 
quindi migliorare la qualità delle 
informazioni aeronautiche fornendo i 
dati sempre aggiornati e scaricare gli 
operatori di un task che può essere 
re l ega to a l l ’ au tomaz ione . C i ò 
ev i t e rebbe d i conseguenza l a 
congestione delle frequenze. Di contro 
le attuali regole mancano di chiarezza 
sul limite della responsabilità dei 
controllori quando tali dati sono forniti 
via datalink.
Le policy approvate sulla relay of flight 
information to aircraft sono:

“IFATCA encourages the devel-
opment of technologies to auto-
mate the provision of Flight In-
formation Service.”

e

“When flight information is pro-
vided through automatic data 
transmission systems, clear pro-
cedures shall be established and 
the allocation of tasks and re-
sponsibilities shall be clearly de-
termined.”

Qui si conclude la disamina dei lavori 
inoltrati al committee B al congresso 
di Kathmandu del 2012, sviluppati 
durante l’anno e presentati per 
l’approvazione al congresso di Bali 
2013. Nel corso delle prossime uscite 
della rivista Assistenza al Volo 
verranno proposte le traduzioni dei 
singoli lavori ai quali si rimanda il 
lettore per una maggiore esaustività 
sull’argomento15.

Dopo l’approvazione delle WP si è 
proceduto all’elezione dei nuovi 
membri del TOC e all’inoltro dei nuovi 
item su cui dovranno lavorare durante 
l ’anno per la presentazione al 
prossimo congresso mondiale che si 
terrà a maggio del 2014 a Gran 
Canaria (Spagna).

I precedenti membri del comitato 
tecnico sono stati tutti riconfermati ad 
eccezione della Giordania che non si è 
r i p r e s en t a t a . A l s uo po s t o è 
subentrata la Svizzera.

Willem Zuidveld (Olanda) ha salutato 
in questa occasione gli altri membri 
del TOC vista la sua decisione di 
lasciare le attività IFATCA.

Anche Patrick Forrey ha scelto questo 
meeting per comunicare la sua 
decisione di lasciare IFATCA. La 
posizione di EVPT viene ora ricoperta 
da Duncan Auld (Australia).
 
I nuovi lavori inoltrati dall’Executive 
Board al TOC verteranno sui seguenti 
argomenti:

• Follow up on terrain clearance 
(come descritto precedentemente 
la WP Terrain Clearance, già 
presentata all’ultimo congresso, va 
ulteriormente sviluppata insieme 
ad IFALPA),

• Surveillance in oceanic airspace 
(ADS-C vs. satellite ADS-B),

• Emergency descent procedures (in 
coordinamento con IFALPA),

• Coordination,

• Service priority and operational 
consequences (combined WP TOC/
PLC),

• Fuel Shortage and diversion to 
alternate airport (con IFALPA),

• Remote and virtual towers,

• Review of harmonization of transi-
tion altitudes,

• Review of policy in regards to 
Safety (combined WP TOC/PLC),

• Review of policy in regards to 
resolution advisory downlink 
(combined WP TOC/PLC),

• Develop specific conflict features in 
communication failure procedures.

All’Italia è stata assegnata la WP su 
service priority. Essa riguarda lo 
sviluppo dei nuovi ambienti operativi 
derivanti dal passaggio della gestione 
del traffico aereo dal concetto “first to 
call, first to be served”, al concetto 
“BEBS – Best Equipped, Best Served” 
dove la priorità dei servizi forniti agli 
utenti sarà determinata dalla qualità 
degli equipaggiamenti di bordo e delle 
performance dell’aeromobile.

NOTE:
(14) Standards And Recommended PracticeS
(15) Tutto il materiale originale si può scaricare, previa registrazione, dal sito IFATCA (www.ifatca.org) o tramite richiesta ad ANACNA.
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Study recategorization of
aircraft for wake turbulence

IFATCA 52nd ANNUAL
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Traduzione a cura di
Andrea Coppola

Premessa
Le attuali categorie di turbolenza di 
scia sono ritenute oramai superate ed 
inutilmente restrittive. Per risolvere 
tale inefficienza, FAA e EUROCONTROL 
hanno lanciato il progetto RECAT. 
Nella sua fase iniziale, il RECAT punta 
ad introdurre fino a sei categorie di 
turbolenza di scia, per poi giungere ad 
un sistema dinamico di separazioni 
basato su coppie di aeromobili.

Introduzione
Le min ime d i separaz ione per 
turbolenza di scia sono state stabilite 
tra categorie di aeromobili basate sul 
peso. Dal momento che la separazione 
per turbolenza di scia è un importante 
fattore restrittivo alla capacità dello 
spazio aereo, sono stati compiuti 
sforzi al fine di sviluppare una 
categorizzazione più razionale. Tali 
sforzi si concretizzano nel RECAT di 
FAA ed EUROCONTROL.
Al TOC1 è stato richiesto di vagliare 
tale iniziativa per individuare gli effetti 
introdotti dall’eventuale cambiamento 
delle Wake Turbulence Category 
esistenti.

Discussione
Def in iz ione ed ef fett i del la  
turbolenza di scia.
La Wake Vortex Turbulence viene 
definita come la turbolenza generata 
dal passaggio di un aeromobile in 
volo. Comincia dal momento in cui il 
carrello anteriore si stacca dal suolo al 
decollo e cessa di esistere nel 
momento in cui il ruotino tocca il 
suolo all'atterraggio.
La tu rbo lenza po tenz ia lmente 
pericolosa generata da un aeromobile 
in volo è da ricondursi principalmente 

ai vortici generati dalla punta delle ali 
come conseguenza della portanza 
dell'ala stessa. L'energia del vortice è 
determinata dal peso, dalla velocità e 
dalla forma dell'ala dell'aeromobile 
che lo genera. La durata di tali vortici 
varia in media tra uno e tre minuti. Gli 
effetti del vortice su un aeromobile 
che lo dovesse attraversare dipendono 
dalla forza del vortice e dal peso, 
velocità e assetto aerodinamico 
dell'aeromobile soggetto al vortice.
Un aeromobile che incontrasse il 
vort ice di un altro aeromobi le 
seguendone una traiettoria analoga 
p o t r e b b e p r o v a r e r o l l i o n o n 
controllato. Tale evenienza si riscontra 
principalmente vicino al suolo in 
prossimità di aeroporti per le fasi di 
decollo ed atterraggio dalla stessa 
pista.
I vortici da turbolenza di scia non 
sono esclusivi di aeromobil i in 
avvicinamento alla stessa pista. Il 
vento al traverso di particolare 
i n t ens i t à po t rebbe i n f a t t i f a r 
aumentare le probabilità di tale 
evenienza anche per operazioni su 
piste parallele.

Categorizzazione degli aeromobili.
Il peso è il principale fattore che 
contribuisce alla generazione della 
turbolenza di scia e al contempo 
anche il fattore che ne determina 
l'intensità degli effetti. Gli aeromobili 
sono stati categorizzati secondo il loro 
massimo peso al decollo. Nel Doc 
4444 PANS ATM, l'ICAO definisce tre 
categorie più una quarta (“Super 
Heavy”) definita in una State Letter:

• L (Light) – per aeromobili fino 
7.000Kg (15.550 lb);

• M (Medium) – per aeromobili il cui 

peso è compreso tra 7.000Kg 
(15.500 lb) e 136.000Kg (300.000 
lb);

• H (Heavy) – per aeromobili il cui 
peso è superiore a 136.000Kg;

• Super Heavy – per l 'A i rbus 
A380-800 con un massimo peso al 
decollo nell'ordine di 560.000Kg

Alcuni paesi utilizzano categorie 
differenti da quelle definite da ICAO. 
Per esempio negli USA, la FAA 
individua 5 categorie, nel Regno Unito 
viene adottato un sistema composto 
da 6 categorie mentre la Svizzera ha 
diviso la categoria Medium in due 
sotto-categorie

Le minime di separazione sono 
definite in accordo alle rispettive 
categorie per due aeromobili in 
sequenza. Tali minime sono basate 
s u l l a d i s t a n z a , p e r a m b i e n t i 
radarizzati, o altrimenti su tempo. 
Riportiamo ad esempio la tabella delle 
categorie individuate da ICAO. Le celle 
vuote indicano i casi in cui si possa 
applicare la minima separazione radar.

I Paesi che adottano categorie 
differenti da quelle definite da ICAO 
appl icano le propr ie regole d i 
separazione. Ad esempio, riportiamo 
lo schema delle minime di separazione 
adottate dalla FAA

Limitazioni nella 
categorizzazione attuale
La capacità di pista è limitata, tra le 
altre cose, dalla minima separazione 
tra aeromobili. I ritardi e l'efficienza 
nell'uso della pista potrebbero essere 
migliorati se la separazione per 
turbolenza di scia richiesta potesse 

 ifatca

NOTE:
(1) Technical and Operational Committee

La Wake Vortex Turbulence viene definita come la turbolenza 
generata dal passaggio di un aeromobile in volo. Comincia

dal momento in cui il carrello anteriore si stacca dal suolo al 
decollo e cessa di esistere nel momento in cui il ruotino

tocca il suolo all'atterraggio.
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essere r idotta in sicurezza. Di 
conseguenza il modello attualmente 
impiegato è stato sottoposto a studio 
per individuarne punti potenzialmente 
migliorabili

Secondo le categorie correnti, si 
dovrebbe applicare la stessa minima 
di separazione tra un aeroplano il cui 
peso sia di 90.000Kg che segue un 
aeroplano di peso di 20.000Kg e tra 
un aeroplano di 20.000Kg che segua 
un aeroplano di 90.000Kg. Come 
sottolineato da ICAO in AN-Conf/12-
WP/41 ne risulterebbe un'eccessiva 
protezione a scapito di una perdita di 
capacità di pista.
La FAA ed EUROCONTROL hanno 
congiuntamente lanciato nel 2005 
l'iniziativa RECAT al fine di studiare i 
modi di migliorare il sistema attuale.

RECAT 1
RECAT consta di tre fasi, la prima 
d e l l e q u a l i è f o c a l i z z a t a a l 
m ig l i o ramen to de l l e c l a s s i d i 
separazione per turbolenza di scia 
individuate da ICAO, introducendo 
fino a sei categorie.

ICAO è cosciente del fatto che 
l'aumento del numero delle categorie 
porterebbe ad un incremento del 
carico di lavoro per i controllori del 
traffico aereo. Nel documento redatto 
per la 12th Air Navigation Conference, 
ICAO afferma: “more classes lead to 
more complexity for the air traffic 
controller, creating the need for 
support tools”. Ciò nondimeno si è 
deciso che per questa prima fase di 
RECAT, dal momento che sei classi 
sono già correntemente utilizzate in 
alcuni aeroporti, non vi sia bisogno di 
forn ire strument i d i aus i l io a l 
controllore per gestire un tal numero 
di categorie. Il team di sviluppo di 
RECAT ha considerato questa scelta 
come il miglior compromesso possibile 
per lo sviluppo del progetto nel breve 
periodo.

Non vi è a lcuna intenzione di 
introdurre un'implementazione che 
sostituisca improvvisamente e di sana 
pianta la normativa vigente: le nuove 
categorie possono coesistere con le 
categor ie es is tent i secondo le 
necessità dell'ANSP o dell'aeroporto 
interessati.

Lo studio è stato condotto su 61 
modelli di aeromobile, rappresentativi 
del 80% del traffico negli USA ed in 
Europa secondo il campione raccolto 
in cinque aeroporti USA ed europei. Ai 
fini dello studio, sono stati altresì presi 
in considerazione ulteriori aeroporti su 
scala mondiale.

Il problema principale è stato come 
raggruppare questi 61 modelli di 
aeromobile in sei categorie, evitando 
di aumentare l'attuale esposizione alla 
turbolenza di scia. I dati su potenza 
della scia e coefficiente del momento 
di rollio (“rolling moment coefficient”) 
raccolti tramite sistemi LIDAR (Light 
D e t e c t i o n a n d R a n g i n g ) 2 e 
anemometri sono stati utilizzati come 
metro per la determinazione del livello 
di rischio.

A l i ve l lo matemat i co, c i sono 
5.461.512 gruppi poss ib i l i . La 
soluzione adottata è stata sottoposta 
ad esperti perché venisse analizzata. 
Il risultato finale è illustrato nella 
seguente tabella seguente:

Le separazioni per queste nuove 
categor ie sono r iportate ne l la 
seguente tabella. Le celle vuote 
indicano che sarà applicabile la 
minima separazione radar.

Il sistema è già stato adottato 
sull’aeroporto di Memphis (KMEM) con 
risultati promettenti, tanto che la FAA 
è in teressata ad espandere i l 
programma ad altri aeroporti. Tenuto 
conto dello specifico mix di traffico 
presente nell'aeroporto, a seguito di 
tali test iniziali presso Memphis, la 
FAA ha stimato un incremento della 
capacità del 15%.

Questo sistema a sei categorie non è 
ottimizzato per ogni aeroporto e la 
sua efficacia potrebbe risultare 
limitata in funzione dei cambiamenti 
di traffico nel tempo. Nondimeno, 
FAA stima un incremento medio 
della capacità attorno al 7%.

RECAT 2
Il secondo step di RECAT è tuttora in 

fase di definizione. Si tratta di un 
progetto di medio-termine supportato 
da SESAR e NEXTGEN.
Il progetto punta a rimpiazzare le 
classi di separazione con un sistema 
basato su coppie di (modelli di) 
aeromobi l i . Ciascuna coppia di 
aeromobili avrebbe la propria minima 
di separazione per turbolenza di scia.

Attualmente esistono sono circa 1.200 
tipi di aeromobile, la maggior parte 
dei quali velivoli “Light”. RECAT 2 
costruirebbe una tabella che metta in 
relazione ciascun modello con tutti gli 
altri, quindi creando uno schema con 
1.200 x 1.200 = 1.440.000 possibilità.
Ciascuno Stato deciderebbe poi come 
implementare le minime separazioni 
basate su coppie di modelli, per 

NOTE:
(2) Tecnologia di misurazione remota che sfrutta l’emissione luminosa o LASER e che può essere utilizzata per la determinazione di distanza 

velocità e movimentazione di masse d’aria, venti al traverso sulle piste o windshear
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esempio raggruppando i diversi 
modelli in un numero limitato di 
categorie.

Per citare un esempio, la maggior 
parte delle operazioni a Londra 
Heathrow (EGLL) sono condotte da 
soli 25 tipi diversi di aeromobili. Se in 
un dato aeroporto il 99% delle 
operazioni interessasse 25 modelli di 
aeromobile, basterebbe una matrice di 
25 x 25 = 625 coppie a coprire il 99% 
dei casi. Sarebbe inoltre possibile 
adottare tabelle di separazioni di 
dimensioni inferiori, senza sacrificare 
troppo l'efficienza (per esempio una 
tabella 10 x 10 con 2 o 3 modelli di 
aeromobile per categoria, o una 
tabella 6 x 6 con 4 o 5 modelli per 
categoria). Le categorie individuate da 
RECAT 1 coprirebbero tutte le altre 
coppie di modelli.
Se il team di RECAT ha stabilito che 
non vi sia bisogno di automazione 
nella Fase 1, è appurata la necessità 
di fornire al controllore un qualche 
supporto dall'automazione al fine di 
gestire una mole tale di informazioni.

RECAT 3
Mentre RECAT 2 è progettato attorno 
ad un regime di coppie statiche di 
modelli, RECAT 3 vuole implementare 
un sistema di coppie dinamiche di 
modelli in cui le condizioni attuali quali 
la massa effettiva dell'aeromobile o le 
condizioni meteorologiche siano prese 
in considerazione al fine di stabilire le 
minime di separazione per turbolenza 
di scia.

RECAT 3 trarrebbe vantaggio dalle 
“lessons learned” in altri progetti che 
mirano a modificare le separazioni con 
riferimento alle condizioni del vento. Il 
C R E D O S ( C r o s s w i n d - Re d u c e d 
Separation for Departure Operations) 
a d e s e m p i o , è u n p r o g e t t o 
appartenente al 6 th Framework 
Program of  della Commissione 
Europea che punta a trarre beneficio 
dell'effetto del vento al traverso di 
traslare lateralmente la turbolenza di 
scia per permettere la riduzione del 
tempo minimo necessario tra decolli 
successivi.

Altri progetti europei che si avvalgono 
dell'uso di separazioni dinamiche sono 
i l TBS (T ime-Based Spac ing) , 
coordinato da EUROCONTROL e NATS, 
che utilizza separazioni basate sul 
tempo anziché sulla distanza nei casi 
di forte vento frontale, ed il CROPS 
(Crosswind Operations) che mira alla 
riduzione di 0.5NM nella separazione 
per turbolenza di scia nella fase di 
avvicinamento finale nel caso di 
specifiche condizioni di vento frontale 
o al traverso.

Ci sono altresì progetti negli USA, che 
m i rano a f o r n i r e s epa ra z i o n i 
dinamiche, che potrebbero essere 
utilizzati nel futuro RECAT 3. Il WTMD 
(Wake Turbulence Mitigation for 
Departures) è un acronimo che si 
riferisce ad un insieme di progetti che 
mirano a l mig l ioramento de l le 
operazioni di partenza in dipendenza 
delle condizioni del vento, mentre Il 
WMTA (Wake Turbulence Mitigation for 
Arrivals) si interessa all'applicazione di 
procedure analoghe per operazioni di 
arrivo sotto determinate condizioni di 
vento.

Problematiche
La seguente Po l i cy d i IFATCA 
riguardante le Mixed Mode Operations 
(MMO) è considerata di interesse in 
questo studio:

Mixed mode operat ions are 
defined as ATM Operations that 
require different procedures due 
to variances in airspace users’ 
characteristics and/or ATM design 
within the same area of controller 
responsibility.

Efforts should be undertaken to 
reduce existing Mixed Mode 
O p e r a t i o n s b y c r e a t i n g 
intrinsically safe solutions.
Introductions of new Mixed Mode 
Operations should be avoided by 
c reat ing in t r ins ica l ly sa fe 
solutions.
When safety of a Mixed Mode 
Operation cannot be completely 
managed at an intrinsic level, 
assessment must take place that 
the change in the ATM system 
does not increase controller 
workload to an unacceptable 
level.

I l R E C AT s o l l e v a n u m e r o s e 
problematiche. Esso è a favore di 
un'implementazione in cui vecchie e 
nuove categorizzazioni possano 
coesistere. La Policy IFATCA in materia 
di Mixed Mode Operations dichiara che 
ciò dovrebbe essere evitato creando 
delle soluzioni intrinsecamente sicure. 
Se non fosse possibile giungere a tali 
soluzioni, sarebbe allora necessario 
porre in essere valutazioni per 
assicurarsi che i l cambiamento 

introdotto non vada ad aumentare il 
carico di lavoro del controllore a livelli 
inaccettabili.

L a s e c o n d a p r o b l e m a t i c a è 
l'introduzione di nuove categorie e il 
potenziale impatto sul carico di lavoro 
del controllore e quindi in ultima 
istanza sulla safety. ICAO si è 
pronunciata in proposito in AN-Conf/
12-WP/41: “as six classes are already 
in use today at some aerodromes this 
would be the best compromise for 
short term implementation without 
n e e d f o r a d d i t i o n a l s u p p o r t 
tools”.L'assunzione che le sei classi 
attualmente utilizzate possano essere 
facilmente sostituite da sei classi 
d i f f e r en t i non sembra e s se re 
cor roborata da un 'appropr ia ta 
valutazione di rischio. Il potenziale 
impatto negativo su complessità e 
carico di lavoro debbono essere 
regolate.

Il progetto RECAT è stato lanciato per 
accrescere la capacità, ma un 
incremento di capacità sarà con ogni 
evenienza seguito da un incremento 
nel carico di lavoro del controllore 

Se in un dato aeroporto il 99% delle operazioni interessasse 25 
modelli di aeromobile, basterebbe una matrice di 25 x 25 = 625 

coppie a coprire il 99% dei casi. Sarebbe inoltre possibile 
adottare tabelle di separazioni di dimensioni inferiori, senza 

sacrificare troppo l'efficienza (per esempio una tabella 10 x 10 
con 2 o 3 modelli di aeromobile per categoria, o una tabella 6 x 6 

con 4 o 5 modelli per categoria). Le categorie individuate da 
RECAT 1 coprirebbero tutte le altre coppie di modelli.

Il WTMD (Wake Turbulence Mitigation for Departures) è un 
acronimo che si riferisce ad un insieme di progetti che 
mirano al miglioramento delle operazioni di partenza in 
dipendenza delle condizioni del vento, mentre Il WMTA 
(Wake Turbulence Mitigation for Arrivals) si interessa 

all'applicazione di procedure analoghe per operazioni di 
arrivo sotto determinate condizioni di vento.
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mentre l'aggiunta di nuove categorie 
i n t r odu r r ebbe un aumen to d i 
complessità. Una comparazione tra le 
tabelle delle separazioni fornite da 
ICAO (7 casi) e RECAT 1 (15 casi) 
sembra avallare tale l'ipotesi (di 
incremento di complessità e carico di 
lavoro). D'altro canto, i test live 
condotti a Memphis dimostrano un 
incremento nella capacità del 15%, 
implicando comunque un aumento dei 
carichi di lavoro. Il team RECAT 
r i c o n o s c e l a n e c e s s i t à 
dell'introduzione di una qualche forma 
di automazione e rimanda l'intera 
questione della Fase 2 senza fornire 
altri dettagli né ausili. IFATCA crede 
che il potenziale aumento nel carico di 

lavoro del controllore oltre limiti 
accettabili debba essere gestito 
attraverso la creazione di soluzioni 
intr insecamente sicure. Questo 
potrebbe essere ottenuto attraverso 
a p p r o p r i a t i t o o l e s i s t e m i 
automatizzati, ma tutte le altre 
potenziali soluzioni dovrebbero essere 
comunque prese in considerazione. Il 
fine ultimo dell'automazione è infatti 
quello di evitare un aumento 
inaccettabile nel carico di 
lavoro del controllore.

Conclusioni
Le categorizzazioni del la 
turbolenza di scia attuali sono 
basate sul peso quale fattore 
principale nella generazione 
della turbolenza stessa. Ad 
ogni modo, si individuano 
anche altri fattori oltre al solo peso.

La capacità di pista è limitata, tra gli 
altri fattori, dalle separazioni per 
turbolenza di scia. Si ritiene che una 
categorizzazione più razionale degli 
aeromobili potrebbe migliorare la 
capacità con effetti minimi sulla 
sicurezza.

Nel 2005 EUROCONTROL e FAA hanno 
lanciato il progetto RECAT al fine di 
studiare i modi di migliorare l'attuale 
sistema di categorie.

RECAT consta di 3 Fasi: la prima 
punta al miglioramento delle classi di 
t u r b o l e n z a d i s c i a I C A O , 
rimpiazzandole con un nuovo modello 
che consideri fino a sei categorie. La 
seconda è un progetto di medio-
termine che tenta di rimpiazzare le 
classi di separazione con un sistema di 
“coppie di modelli” di aeromobili al 

fine di minimizzare la separazione per 
ciascuna coppia. La terza fase 
introdurrebbe fattori dinamici quali il 
vento e la massa effettiva degli 

aeromobili.

Non v'è intenzione di 
imporre alcuna nuova 
imp l emen taz i one pe r 
nessuna de l le fas i d i 
RECAT. Ciascun aeroporto 
sarebbe libero di utilizzare 
qualsiasi sistema secondo 
le proprie necessità.

RECAT 1 è stata testata a Memphis, 
risultando in un incremento della 
capacità del 15%.

IFATCA ha Policy in materia di MMO. 
Ta l e P o l i c y e s i g e s o l u z i o n i 
intrinsecamente sicure al fine di 
evitare nuove MMO. Se la sicurezza di 
una MMO non può essere gestita a 
livello intrinseco, la Policy IFATCA 

esige la valutazione del carico di 
lavoro del controllore per assicurare 
che il carico di lavoro si mantenga 
entro limiti accettabili.

Vi è l'assunzione da parte del team 
RECAT che l'incremento nel numero di 
categorie di turbolenza di scia per la 
Fase 1 sia gestibile in tutta sicurezza 
anche senza l'ausilio di strumenti di 
supporto specifici. Una qualche forma 

di automazione è invece ritenuta 
necessaria per le fasi 2 e 3. Tutto ciò 
e v i d e n z i a u n a c e r t a f r e t t a 
nell'implementazione di RECAT al fine 
di aumentare la capacità. È di cruciale 
importanza che il carico di lavoro del 
controllore e la complessità dei 
compiti siano debitamente gestiti al 
fine di evitarne un incremento oltre 
livelli accettabili. Controller Tools o 
altri supporti forniti dall'automazione 
potrebbero costituire una soluzione, 
ma bisognerebbe considerare anche 
eventuali altre opzioni.

Esistono altri progetti che puntano 
all'implementazione di separazioni per 
t u r bo l en za d i s c i a d i nam i che 
influenzate da specifiche condizioni 
meteorologiche.

L a P o l i c y I F A T C A p r o p o s t a 
sull’argomento risulta come segue: 

IFATCA recognizes the 
e f f o r t s t o c h a n g e 
c u r r e n t w a k e 
turbulence categories 
and the corresponding 
separation standards. 
Certain concepts have 
the potential to lead to 
a n i n c r e a s e i n 
comp lex i ty fo r the 
controller and therefore 

also an increase in controller 
workload. These concepts can 
only be supported provided that 
th i s i nc rease in con t ro l l e r 
w o r k l o a d d o e s n o t e x c e e d 
acceptable levels.

Il team RECAT riconosce la necessità dell'introduzione di 
una qualche forma di automazione e rimanda l'intera 

questione della Fase 2 senza fornire altri dettagli né ausili. 
IFATCA crede che il potenziale aumento nel carico di lavoro 
del controllore oltre limiti accettabili debba essere gestito 
attraverso la creazione di soluzioni intrinsecamente sicure.

Le categorizzazioni della turbolenza di 
scia attuali sono basate sul peso quale 

fattore principale nella generazione della 
turbolenza stessa. Ad ogni modo, si 
individuano anche altri fattori oltre

al solo peso.

È di cruciale importanza che il carico di lavoro del controllore e 
la complessità dei compiti siano debitamente gestiti al fine di 

evitarne un incremento oltre livelli accettabili. Controller Tools o 
altri supporti forniti dall'automazione potrebbero costituire una 

soluzione, ma bisognerebbe considerare anche eventuali
altre opzioni.

La capacità di pista è limitata, tra gli altri 
fattori, dalle separazioni per turbolenza di 

scia. Si ritiene che una categorizzazione più 
razionale degli aeromobili potrebbe migliorare 
la capacità con effetti minimi sulla sicurezza.
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Sommario

I sistemi radar di sorveglianza secon-
daria in modalità selettiva (Mode-S 
SSR) sono stati introdotti e sviluppati 
per superare le limitazioni del sistema 
secondario classico, (Mode A/C SSR). 
La presente WP1 offre un’analisi sul 
Modo S allo scopo di estrapolarne 
quanti più benefici possibile in termini 
di implementazione operativa, poten-
ziamento e sicurezza d’impiego e di 
mostrarne le difficoltà tecnico-operati-
ve che questo nuovo sistema sta po-
nendo.

Introduzione

I sistemi SSR convenzionali si basano 
su princìpi tecnici ideati e sviluppati 
negli anni ‘60. Da allora, gli scenari 
operativi ATC e la densità di traffico 
aereo sono mutati notevolmente. Ciò 
ha determinato l’insorgere di proble-
matiche quali:

• il massimo numero di target rile-
vabili e gestibili simultaneamente;

• densità eccessiva di onde a radio-
frequenza sulla stessa banda di 
frequenza;

• “garbling” e interferenze generi-
che;

• mancanza e cambi fre-
quenti di codici SSR.

Dunque, un intervento 
tecnologico finalizzato ad 
ovviare le problematiche 
citate si è reso inevitabile. 
A metà anni ’90 sia Euro-
controlche ICAO, hanno 
iniziato a sviluppare il 
concetto di Sorveglianza 
Selett iva. In Europa, 
quindi, grazie appunto al 
lavoro di Eurocontrol, 

sono state determinate le prime speci-
fiche ed i primi standard, e di conse-
guenza le prime procedure di valida-
zione operativa, relativamente al Mo-
do-S. Lo scopo era, e tuttora resta, 
rimpiazzare definitivamente, nei tempi 
necessari, la sorveglianza convenzio-
nale Modo A/C. Oggigiorno, lì dove la 
Sorveglianza Modo-S è già operativa, 
non essendo stata ancora del tutto 
abbandonata la Sorveglianza Modo A/
C, le postazioni di controllo operano 
nella cosiddetta Modalità Mista (Mixed 
Mode). 

Discussione

Principi Tecnici.
Un Transponder Modo S non è soltan-
to un dispositivo adibito alla trasmis-
sione di dati di sorveglianza (come 
avviene per un transponder conven-
zionale), bensì è un dispositivo in gra-
do di realizzare pienamente l’inter-
scambio di brevi messaggi attraverso 
la tecnologia del Data-Link2. 

In sostanza, un Transponder Modo-S 
possiede tutte le funzionalità di un 
normale transponder Modo A/C, ma 
con in aggiunta una serie di contenito-
ri di informazioni ad ampia capacità, 
chiamati “Registri”, adibiti alla comu-
nicazione e allo scambio dei dati. Al-
cuni modelli più recenti, posseggono 
ulteriori funzionalità di comunicazione 
e scambio dati, come ad esempio la 
possibilità di diffondere periodicamen-
te ed in modo automatico informazioni 
di posizione acquisite attraverso piat-
taforme GPS-GNSS (tecnologia ADS-
B). I sensori radar Modo-S operano 
effettuando due differenti tipologie di 
interrogazione:

• interrogazione All-Call;

• interrogazione Selettiva.

Le interrogazioni modalità All-Call da 
parte di una stazione radar di terra 
sono effettuate regolarmente e perio-
dicamente da un’antenna radar Modo-
S con un rateo d’interrogazione fisso, 
alla stregua delle interrogazioni Modo 
A/C. Ciò per fare in modo che qualsia-
si Transponder Modo-S presente nel-
l’area di copertura della stazione radar 
in questione (che non sia stato già 
precedentemente agganciato e inibito 
a rispondere alle chiamate in modalità 
All-Call) renda nota la sua presenza 
rispondendo, appunto, ad una chia-
mata All-Call. Lo scopo di questo pro-
cesso è acquisire i target presenti 
nell’area di copertura che non siano 
stati già precedentemente acquisiti. 
Non appena un transponder è acquisi-
to da una stazione di terra attraverso 
la risposta del transponder stesso ad 
un chiamata All-Call, avvengono le 
seguenti fasi:

• viene effettuato il processo di 
Tracking del target in questione;

• il transponder viene inibito (loc-
ked-out) a rispondere alle succes-
sive chiamate in modalità All-Call 
e, d’ora in avanti, risponderà 
esclusivamente alle chiamate se-
lettive, cioè indirizzate esclusiva-
mente ad esso; ciò è reso possibile 
attraverso un vero e proprio “con-
tratto di sorveglianza” stipulato tra 
stazione di terra e transponder, 
univocamente identificato dall’indi-
rizzo trasmesso dal transponder 

Modo-S (24 bit Aircraft 
Address3), che sap-
piamo essere unico 
per ogni transponder 
Modo-S, dunque per 
ogni velivolo sul Glo-
bo. 

Dunque, la sorveglian-
za tradizionale Modo 
A/C continuerà ad 
interrogare tutt i i 
transponder presenti 
entro i limiti di portata 

 ifatca

NOTE:
(1) Working Paper
(2) Nell’ambito delle telecomunicazioni, si definisce Data Link (DL) un sistema costituito da almeno due apparati elettronici adibiti a inter-

scambio di informazioni a distanza attraverso impulsi elettromagnetici binari. Tali apparati sono gestiti da un opportuno protocollo in-
formatico il cui scopo è convertire tali segnali in informazioni.

(3) L’introduzione della sorveglianza selettiva ha comportato che a tutti i moderni aeromobili (per moderni si intende gli aeromobili equi-
paggiati con transponder Modo-S) venga assegnato alla registrazione un codice “personale”, appunto l’ICAO 24-bit address, che diventa 
parte integrante del Certificato di Registrazione ed Aeronavigabilità dell’aeromobile stesso. Tale codice può presentarsi in tre tipi di for-
mati numerici, esadecimale (hex code), ottale o binario; ma a prescindere dal formato, questo ha la scopo di fornire a ciascun aeromo-
bile equipaggiato Modo-S un identificativo univoco corrispondente alla Marca di Registrazione. Esso si distingue dal codice Modo-A per la 
netta superiorità in termini di capacità di informazioni (24 bit contro gli 8 bit del codice identificativo relativo alla sorveglianza classica)
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SSR; la sorveglianza Modo S invece 
effettuerà interrogazioni specifiche e 
mirate esclusivamente ai transponder 
Modo S agganciati entro i limiti di por-
tata SSR.

Pariteticamente allo sviluppo della 
tecnologia Modo-S da parte dell’indu-
stria, Eurocontrol ha provveduto a 
fornire alla Commissione Europea le 
linee guida in merito alle procedure 
d’impiego di tale nuova tecnologia in 
termini di Pubblicazioni Ufficiali. Le 
“ACID SPI IR” (AirCraft IDentification 
–Surveillance Performance and Inte-
roperability– Implementation Rules) 
costituiscono appunto l’insieme delle 
regole e delle procedure cui tutti gli 
stakeholder del comparto aeronautico 
devono adeguarsi. Queste, tra l’altro, 
stabiliscono che gli equipaggi di con-

dotta abbiano la possibilità di settare 
nell’FMS l’Identificativo d’Aeromobile 
(Aircraft ID) in accordo sia al nomina-
tivo previsto dal piano di volo per le 
comunicazioni TBT, sia alle marche di 
registrazione dell’aeromobile. Questa 
manualità consente un’associazione 
univoca tra uno specifico piano di volo 
ed un RPS (Radar Position Symbol) 
Modo S. L’identificativo trasmesso 
dall’aeromobile deve corrispondere 
con l’identificativo inserito nella casel-
la 7 del piano di volo oppure, quando 
nessun piano di volo è stato compila-
to, con la marca di registrazione. 

Le frequenze impiegate per le tra-
smissioni Modo-S sono esattamente le 
stesse della sorveglianza Modo-A/C 
(1030 MHz per le interrogazioni, 1090 
MHz per le risposte transponder). Le 
interrogazioni selettive non solo mi-
gliorano la qualità e l’integrità del se-
gnale, con un conseguentemente in-
nalzamento della probabilità di dete-
zione4, bensì offrono una discretizza-
zione più accurata del dato di livello 
(con la sorveglianza Modo-S il dato di 
livello è trasmesso con accuratezza di 
25 ft a fronte dei 100 ft offerti dalla 
sorveglianza convenzionale).
ICAO classifica i transponder Modo S 
in 5 sottoclassi, ciascuna con differenti 
capacità operative e protocolli di co-
municazione di un determinato tran-

sponder. I formati funzionali di un 
transponder Modo-S sono i formati 
“UF” (Up-link Format) e “DF” (Down-
link Format). L’UF è uno specifico for-
mato di interrogazione avente origine 
da una stazione SSR di terra (oppure 
da un aeromobile in volo richiedente 
specifiche informazioni, per es. le in-
terrogazioni provenienti dai TCAS de-
gli aeromobili circostanti); il formato 
DF è l’analogo formato per le risposte 

transponder. I formati UF 0, 4, 5, 11 e 
16 costituiscono la sorveglianza base, 
ed i messaggi di sorveglianza base 
sono comprensivi di “airframe ad-
dress5”, di “parity bits” e di un mes-
saggio dati a 56 bit, anche noto come 
formato breve di interrogazioni e ri-
sposte. Il formato UF/DF è principal-
mente impiegato dai sistema ACAS. Il 
transponder trasferisce i dati avionici 
attraverso i registri “Binary Data Sto-

re” (BDS), cioè una serie di 256 diffe-
renti registri da 56 bit ciascuno. Tali 
registri sono programmati in modo 
tale da poter essere scomposti e sin-
golarmente decifrati dalle stazioni di 
terra. Talvolta, i Registri BDS possono 
essere identificati come “Ground Ini-
tiated Comm B transactions” (GICB).  
Le specifiche che tali Registri devono 
rispettare sono indicate nel Doc 9688  
(Manual on Mode S Specific Services).  

Per intenderci, i registri BDS sono il 
contenitore attraverso cui viaggiano i 
dati trasmessi da un transponder. 
L’emissione di tali dati può essere 
sollecitata da un’interrogazione SSR 
oppure può avvenire attraverso gli 
“Extended Squitter”. Il termine Squit-
ter si usa in riferimento ad una tipolo-
gia di risposta non sollecitata, bensì 
emessa in modo automatico, periodico 
e totalmente indipendente dalle inter-
rogazioni della stazioni di terra. Le 
trasmissioni Extended Squitter sono 
effettuate grosso modo con un rateo 
di almeno una (o più) per secondo. 
Tali risposte non sollecitate sono im-
piegate altresì per consentire ai si-
stemi TCAS II di acquisire gli identifi-
cativi degli a/m intruder. Questo con-
sente ad un sistema TCAS II di acqui-
sire uno specifico target e farne il 
tracking utilizzando i formati Modo-S 
UF/DF 0 e UF/DF 16.

Gli Extended Squitter Modo-S, sono 
detti anche DF 17 oppure ADS-B, ap-
punto perché i registri BDS DF 17 
sono i registri impiegati per la tra-
smissione da parte del transponder 
Modo S dei dati di geolocalizzazione 
acquisiti attraverso i sistemi GNSS6.  
Le trasmissioni ADS-B sono general-
mente effettuate da transponder Modo 
S modificati in modo da poter gestire i 

registri ADS-B. Dato che i formati DF 
17 sono formati squitter (detti anche 
broadcast), non necessitano di alcuna 
interrogazione da parte di sistemi di 
terra e viaggiano indistintamente sia 
verso stazioni di terra che verso altri 
aeromobili.
In Europa il Modo S è implementato 
attraverso due modalità principali di 
sorveglianza:

NOTE:
(4) PD- Probability of Detection: parametro base per appurare la “bontà” di un sistema radar. Non a caso è il primo parametro ad essere 

preso in considerazione nei processi di validazione operativa.
(5) Codice trasmissione assegnato al volo o all’aeromobile.
(6) Global Navigation Satellite System

Le frequenze impiegate per le trasmissioni Modo-S sono
esattamente le stesse della sorveglianza Modo-A/C (1030 MHz 
per le interrogazioni, 1090 MHz per le risposte transponder).

ICAO classifica i transponder Modo S in 5 sottoclassi, ciascuna 
con differenti capacità operative e protocolli di comunicazione 

di un determinato transponder. I formati funzionali di un
transponder Modo-S sono i formati “UF” (Up-link Format) e 

“DF” (Down-link Format).

Il termine Squitter si usa in riferimento ad una tipologia di
risposta non sollecitata, bensì emessa in modo automatico, 
periodico e totalmente indipendente dalle interrogazioni della 

stazioni di terra. Le trasmissioni Extended Squitter sono
effettuate grosso modo con un rateo di almeno una

(o più) per secondo.
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• Mode S Elementary Surveillance 
(ELS).

• Mode S Enhanced Surveillance 
(EHS).

Obiettivo della ELS è ovviare alla pro-
blematica della limitata disponibilità di 
codici Modo A: attraverso l’impiego 
dell’Aircraft ID, che sappiamo essere 
unico per ciascun aeromobile equi-
paggiato Modo S, decade la necessità 
di assegnare ad ogni aeromobile/volo 
un codice discreto. Inoltre, gli aero-
mobili certificati per la ELS forniscono 
una serie di ulteriori vantaggi:

• Identificazione non ambigua;

• Maggiore integrità del dato di sor-
veglianza. Le interrogazioni selet-
tive e la maggiore risoluzione in 
distanza e azimut delle installazio-
ni SSR Monopulse abilitate per il 
Modo-S:

- Eliminano fenomeni di garbling 
sincrono;

- Mitigano il fenomeno delle 
sovra-interrogazioni;

- Rendono più agevole l’identifi-
cazione dell’aeromobile in caso 
di riflessioni del segnale;

- Determinano un miglioramen-
to del la presentazione a 
schermo e del processo di 
tracking;

- Determinano un miglioramen-
to delle Safety Net di sistema 
(per es. dell’STCA);

- Determinano un incremento di 
capacità nel numero di target 
contemporanei.

La EHS, oltre a tutte le migliorie ap-
portate dalla ELS, offre in aggiunta la 
possibilità di scambiare una notevole 
quantità di dati tramite Data Link 
(Downlinked Aircraft Parameters - 
DAPs). Ciò dovrebbe comportare una 
riduzione del carico di lavoro del CTA 
grazie alla riduzione del numero di 

comunicazioni TBT per ciascun volo 
gestito, a beneficio di un incremento 
di capacità di settore. Dati quali prua 
magnetica, velocità indicata, livello 
selezionato, rateo verticale, possono 
essere direttamente e continuamente 
trasmessi tramite Data Link, senza 
necessità di comunicazioni CTA-Crew. 
Inoltre, gli aeromobili certificati EHS, 
forniscono una serie di ulteriori van-
taggi:

• Incremento della “Situational Awa-
reness” (grazie ad un accesso più 
immediato ed un riconoscimento 
più accurato dei dati di volo da 
parte del CTA);

• Riduzione progressiva delle tra-
smissioni radio per singolo volo (è 
in fase di studio una procedura che 
preveda, in ambiente EHS, un im-
piego “centellinato” delle comuni-
cazioni in frequenza);

• Incremento della safety (l’accessi-
bilità a dati quali livello selezionato 
dall’equipaggio consente un più 
immediato riconoscimento di po-
tenziali conflitti di traffico). 

Impiego Operativo dei “Downlin-
ked Aircraft ParameterS“ 
La sorveglianza avanzata Modo S con-
sente di inviare tramite protocolli DL 
(Data Link) numerosi parametri di 
volo direttamente dal cockpit alle sta-
zioni SSR di terra; dunque, nei casi in 
cui la rete di sorveglianza lo preveda, 
tali parametri di volo giungono diret-
tamente alle CWP7. Per questo moti-
vo, urge una serie di provvedimenti 
che sanciscano e disciplinino come i 
CTA debbano ricevere e impiegare 
efficacemente ed in sicurezza tali pa-
rametri di volo nella pratica operativa. 

Al momento, sia ICAO che EASA non 
hanno ancora espresso posizioni.  Per 
ora, le uniche procedure sancite da 
ICAO prevedono che la EHS garanti-
sca, attraverso i protocolli “Ground 
Initiated Comm-B” (GICB) definiti in 
Annesso 10-Vol III-Parte 1, che i pa-
rametri di volo previsti in trasmissione 
attraverso DL, siano trasmessi ad ogni 
risposta transponder e che contenga-
no il seguente bagaglio minimo di 
informazioni:

• BDS 6.0: Prua Magnetica, Velocità 
Indicata, Numero di Mach, Rateo 
Verticale (dato barometrico o iner-
ziale);

• BDS 5.0: Angolo di Rollio, Rateo di 
Virata, Velocità Vera, Velocità al 
Suolo;

• BDS 4.0: Livello Selezionato.

Il registro BDS 4.0 è definito anche 
“Vertical Intention”, chiaramente per 
la funzionalità che esso prevede. Es-
sendo in tale registro trasmesso un 
dato intenzionale piuttosto che un 
parametro reale di volo, il BDS 4.0 è il 
registro che più urgentemente di ogni 
altro necessità attenzione in termini di 
procedure d’impiego ed integrazione 
nelle attuali Safety Net. 

Le procedure ATM emesse dall’ATM 
Procedures Development Sub-Group 
(APDSG), gruppo creato in seno ad 

Eurocontrol, sanciscono in modo chia-
ro e non ambiguo che il dato BDS 4.0 
(livello selezionato da un volo control-
lato) non possono e non devono esse-
re impiegati dall’ATC per fornire sepa-
razioni. Esse inoltre prevedono che in 
alcun modo il dato BDS 4.0 può sosti-
tuire il read-back vocale del livello di 
volo autorizzato (CFL). La quota sele-
zionata (SEL ALT) deve essere uno 
strumento d’ausilio per la sicurezza 
delle operazioni ed eventualmente 
parte attiva di una Safety Net  (per 
esempio, innescando un warning qua-
lora il CFL e la SEL ALT non combaci-
no). ICAO e l’APDSG insistono affinché 
i limiti nell’impiego della SEL ALT ven-
gano celermente riconosciuti da parte 
dei CTA, alla luce delle seguenti risul-
tanze:

NOTE:
(7) Controller Working Position

Obiettivo della ELS è ovviare alla problematica della limitata 
disponibilità di codici Modo A: attraverso l’impiego dell’Aircraft 

ID, che sappiamo essere unico per ciascun aeromobile
equipaggiato Modo S, decade la necessità di assegnare ad ogni 

aeromobile/volo un codice discreto. Inoltre, gli aeromobili
certificati per la ELS forniscono una serie di ulteriori vantaggi

La sorveglianza avanzata Modo S consente di inviare tramite 
protocolli DL (Data Link) numerosi parametri di volo

direttamente dal cockpit alle stazioni SSR di terra; dunque, nei 
casi in cui la rete di sorveglianza lo preveda, tali parametri di 

volo giungono direttamente alle CWP
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• Il dato BDS 4.0 rappresenta esclu-
sivamente un dato intenzionale, 
non un parametro attuale di volo, 
dunque non può e non deve essere 
impiegato per fornire una separa-
zione;

• Possono sussistere casi in cui, no-
nostante l’equipaggio di condotta 
ottemperi correttamente con le 
istruzioni ATC, la quota selezionata 
sia differente dal CFL come ad 
esempio:

- Lungo SID/STAR che prevedo-
no restrizioni di quota, dove 
l’equipaggio potrebbe selezio-
nare il CFL finale, lasciando al 
FMS l’incombenza di rispettare 
i singoli step di livello.

- Nelle fasi di avvicinamento 
finale, in cui l’equipaggio è 
solito selezionare la quota a 
cui si presenta il Missed Ap-
proach Point (MAPt), oppure la 
salita iniziale prevista dal MA. 
I sistemi ATC dovrebbero in 
questa circostanza inibire la 
visualizzazione della SEL ALT 
all’interno della radar label per 
evitare confusione. Se il si-
stema rileva che l’avvicina-
mento è stato interrotto oppu-
re che il MA è in corso, allora 
automaticamente il sistema 
dovrebbe r ipresentare a 
schermo il dato SEL ALT.

- In caso l’aeromobile sia pilota-
to manualmente dall’equipag-
gio, circostanza per es. che 
segue azioni di evitamento sul 
piano verticale.

- Quando si inserisca un dato di 
quota barometrica non corret-
to all’interno dell’FCU8.

La posizione adottata dall’APDSG e da 
ICAO è sicuramente “safe” e quindi 
ragionevole, ma dovremmo insistere 
affinché anche altri dati trasmessi dal 
Mode S, oltre al SEL ALT, siano presi 
in considerazione per l’uso operativo. 

Dunque per adesso ICAO si esprime 
nel modo seguente:
“Le tecnologie moderne per la sorve-
glianza forniscono ai sistemi ATS in-
formazioni addizionali che migliorano 
la predizione dello scenario operativo, 
e dunque ottimizzano il tracciamento 
dei volo controllati all’interno dell’area 
di copertura. Alcuni di questi parame-
tri forniscono indicazioni sulle inten-
zioni dell’equipaggio. I moderni siste-
mi ATM per la sorveglianza devono 
consentire la ricezione ed il processa-
mento di tali dati addizionali”. 

Abbiamo già precedentemente detto 
che attraverso i registri BDS 6.0 viag-
giano i seguenti dati:

• Prua Magnetica (MH);

• Velocità Indicata (IAS);

• Numero di Mach;

• Rateo Verticale (ROC – Rate Of 
Climb / ROD – Rate Of Descent).

Dunque è fondamentale che ICAO si 
esprima anche in merito a tali dati, 
specificando quali azioni siano consen-
tite o meno qualora tali dati siano 
disponibili. In una NPA9 (Notice of 
Proposed Amendement) recentemente 
pubblicata in Europa da EASA è ripor-
tato quanto segue:
“La trasmissione di informazioni non 
corrette o di dati non validi può porta-
re ad erronee identificazioni, risultan-
do in un incremento del carico di lavo-
ro del personale ATC e in un degrado 
della sicurezza complessiva; dunque 
per mitigare tale rischio, si richiede 

che tutti i dati trasmessi attraverso 
registri avanzati Modo S subiscano un 
adeguato processo di validazione. Nei 
casi in cui è previsto che un’installa-
zione ELS supporti registri di sorve-
glianza avanzata (EHS), i requisiti di 
certificazione per l’installazione ELS 
devono tenere conto anche della vali-
dazione dei registri EHS, in modo che 
venga garantita la validità dei conte-
nuti trasmessi tramite la EHS stessa”.
Un particolare parametro di volo at-
tualmente ricevuto e processato da 
sistemi di sorveglianza Modo S già 
operativi è la Prua Magnetica di un 
volo IFR controllato. Ebbene, questo 
parametro è oggetto di una prima 
questione di sicurezza, dal momento 
che la Prua Magnetica può essere un 
riferimento per un CTA ai fini dell’ap-
plicazione di una separazione (in par-
ticolare, questo parametro può essere 
impiegato sia da un CTA radar, sia da 
un CTA non radar in cui è disponibile 
la sorveglianza ADS-B). Le procedure 
ICAO sin qui approvate prevedono che 
il CTA interroghi l’equipaggio circa la 
Prua Magnetica attuale, tramite fre-
quenza o tramite CPDLC10, e che solo 
successivamente emetta istruzioni di 
prua (di mantenimento o virata) per 
l’applicazione di una separazione. Da 
un punto di vista operativo, la do-
manda è: il dato di Prua Magnetica 
ottenuto tramite Modo S e presentato 
a schermo è efficace, sicuro e piena-
mente accettabile come quello comu-
nicato a voce in frequenza? Per il 
momento, i singoli ANSP hanno as-
sunto un atteggiamento molto rigoro-
so e severo sull’argomento, conclu-
dendo che il dato Prua Magnetica tra-
smesso tramite Modo S non deve es-
sere impiegato per fini operativi ATC.  
Chiaramente questa posizione risulta 
insoddisfacente, dal momento che è 
chiaro all’ambiente operativo che l’im-
piego di tale informazione potrebbe 
agevolare notevolmente i CTA, a be-
neficio di una gestione del traffico più 
sicura ed efficiente.

Una seconda questione di sicurezza è 
invece relativa all’identificazione degli 
aeromobili. Questa concerne in parti-

NOTE:
(8) Flight Control Unit
(9) Testo distribuito a tutto il comparto aeronautico concernente gli Standard e le Procedure applicabili per il prossimo futuro nello spazio 

aereo europeo.
(10) Controller-Pilot Data Link Communication

Le tecnologie moderne per la sorveglianza forniscono ai sistemi 
ATS informazioni addizionali che migliorano la predizione dello 
scenario operativo, e dunque ottimizzano il tracciamento dei 

volo controllati all’interno dell’area di copertura. Alcuni
di questi parametri forniscono indicazioni sulle intenzioni

dell’equipaggio.

La trasmissione di informazioni non corrette o di dati non validi 
può portare ad erronee identificazioni, risultando in un

incremento del carico di lavoro del personale ATC e in un
degrado della sicurezza complessiva; dunque per mitigare tale 
rischio, si richiede che tutti i dati trasmessi attraverso registri 

avanzati Modo S subiscano un adeguato processo
di validazione.
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colare un’errata implementazione del 
Mode S Comm B broadcast dal tran-
sponder. Attualmente vi è incertezza 
sul corretto funzionamento dei proto-
colli Comm-B broadcast, ragion per 
cui alcuni aeromobili ancora inviano 
un’errata Aircraft ID. Quando ciò ac-
cade, i CTA richiedono agli equipaggi 
di correggere l’Aircraft ID nel FMS (in 
modo da avere una corretta associa-
zione in FDP).

Eurocontrol ed alcuni provider europei 
hanno individuato due differenti cause 
che possono condurre ad un’erronea 
presentazione a schermo di Aircraft 
ID:

• Mancato o errato inserimento del-
l’Aircraft ID nei sistemi avionici 
(human-factor error);

• Guasto Tecnico.

ICAO
Nel DOC 9924 AN/474 Aeronautical 
Surveillance Manual possiamo trovare 
il punto di vista ICAO sul Mode S co-
me segue:

“SSR Mode S overview
5.3.3.1 Mode S allows selective 
addressing of aircraft through the 
use of a 24-bit aircraft address 
that uniquely identifies each air-
craft and has a two-way data link 
between the ground station and 
aircraft for the exchange of infor-
mation. It was designed to be 
backward compatible with and 
supports all functions of Mode A/
C.
Appendix F shows details of Mode 
S and Mode A/C compatibility.
5.3.3.2 The Mode S data link al-
lows additional information such 
as airspeed, heading, ground 
speed, track angle, track angle 
rate vertical rate and roll angle to 
be obtained from the aircraft. 
Such aircraft derived data may be 
used to improve the tracking of 
the aircraft and to alleviate the 
need for radio calls for obtaining 
the information. Other informa-
tion that may be obtained via the 
Mode S data link includes the air-
craft ID, the altitude selected by 
the flight crew on the aircraft’s 
mode control panel and an ACAS 
RA report. Appendix I shows de-
tails of Mode S specific
services.

5.3.3.3 In parts of Europe, there 
have been mandates issued re-
quiring all aircraft that fly into 
d e s i g n a t e d a i r s p a c e t o b e 
equipped with a Mode S trans-
ponder capable of supplying air-
craft derived data. These re-
quirements are known as ELS and 
EHS; mandates have been intro-
duced in Chapter 2.
5.3.3.4 The Mode S data link also 
allows information to be uplinked 
or sent from the radar to aircraft. 
This uplink is used in a function 
known as TIS where an aircraft is 
provided, upon request, informa-
tion on the aircraft detected by 
the radar to be in its vicinity. Ap-
pendices G, H and J contain de-
tailed descriptions of Mode S pro-
tocols and implementation con-
siderations.”

IFATCA Policy
Dopo l’ultimo meeting di Bali 2013, la 
precedente policy IFATCA sul Medo S 
è stata modificata come segue:

“The use of ”Conspicuity Codes” 
of a Mode S identified aircraft 

within the Mode S area must en-
sure that the safe operations of all 
other non-mode S units in that 
airspace, e.g. military operations, 
are not compromised.
The controller HMI shall clearly 
distinguish correlated aircraft and 
aircraft only transmitting aircraft 
ID [ID is the callsign of the flight 
as filed in the ICAO flight plan e.g. 
AZA611].
ATC systems must validate the 
Flight ID transmitted by an air-
craft’s Mode S transponder and 
indicate to the controller any dis-
crepancy with the ICAO aircraft 
identification in the flight plan.
Any broadcast of incorrect ATM 
data should be corrected or if un-
able then: switched off or marked 
as invalid.
ATC surveillance systems must be 
able to process all data, regard-
less of the volume or type, neces-
sary to provide ATC Services 
safely.”

Essendo passato del tempo dalla pri-
ma Policy IFATCA adottata dalla Con-
ferenza e alla luce dei progressi tec-
nologici occorsi e delle capacità tecni-
che sviluppate, si è ritenuto opportuno 
di introdurre delle nuove Policy acces-

sorie e/o modificarne alcune già esi-
stenti in tema di sorveglianza Modo-S:

“Mode S has been established by 
ICAO as the standard for SSR sur-
veillance due to those perform-
ance and functional limitations of 
the present system, which are 
becoming increasingly significant. 
Whilst the initial implementation 
emphasis is on surveillance, Mode 
S also establishes the potential of 
SSR as an air/ground datalink”.

Tale asserto è considerato pienamente 
attuale ed esaustivo, dunque nessuna 
modifica è stata proposta. 

Conclusioni
A seconda delle capacità di sistema di 
sorveglianza e di equipaggiamento di 
bordo, grazie alla Sorveglianza Selet-
tiva è oggi possibile, a livello ATC, 
disporre direttamente sulla CWP delle  
informazioni di:

• Quota Selezionata (SA)

• Velocità al Suolo (GS)

• Velocità Indicata(IAS) / Numero di 
Mach

• Rotta Magnetica (MT)

• Prua Magnetica (MH)

• Rateo Verticale Barometrico (ROC/
ROD)

Tali informazioni viaggiano attraverso 
opportuni registri Data Link definiti 
DAPs (Downlinked Airborne Parame-
ters). Rigorose procedure su come tali 
informazioni possono e devono essere 
operativamente impiegate nella forni-
tura dei servizi ATS sono attese a bre-
ve in pubblicazione da parte dell’ICAO.
Le procedure locali in merito (cioè 
stabilite dai singoli ANSP) sinora 
emesse non risolvono le problemati-
che tuttora esistenti, anzi comportano 
il rischio di insediare tecniche e prassi 
internazionalmente disomogenee e 
talvolta non condivise. Dunque l’im-
pegno di IFATCA è stato ed è rivedere 
opportunamente, o introdurre ex-no-
vo, delle Policy in merito e divulgarle 
presso ICAO al fine di ottenere quanto 
prima possibile delle procedure omo-
genee in ambiente Modo S. 
A tale scopo IFATCA ha emesso la 
seguente raccomandazione interna:

“It is recommended that the 
IFATCA Executive Board brings 
the issue of lack of clear proce-
dures to regulate the operational 
use of down-linked airborne data 
from Mode-S to the attention of 
ICAO.”

The Mode S data link also allows information to be uplinked or 
sent from the radar to aircraft. This uplink is used in a function 

known as TIS where an aircraft is provided, upon request,
information on the aircraft detected by the radar to be

in its vicinity.
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Sommario
L'aumentato utilizzo di procedure di 
partenza ed arrivo particolarmente 
complesse, come le operazioni PBN1, 
ha messo in luce alcune ambiguità 
esistenti nelle attuali SARPs ICAO in 
merito alle responsabil ità della 
separazione con il terreno. Secondo 
ICAO, la fornitura dei servizi del 
t ra f f i c o ae reo non i n c l ude l a 
separazione dagli ostacoli se non in 
casi specifici. Questa esclusione di 
responsabilità non riflette la realtà 
attuale di molti ambienti operativi nel 
mondo.
Questo documento esamina la 
situazione attuale, identifica le 
ambiguità esistenti e suggerisce che 
vengano spesi sforzi aggiuntivi nel 
formulare raccomandazioni per 
chiarire quali siano le responsabilità 
della separazione dal terreno e dagli 
ostacoli nella normale gestione del 
traffico aereo.

Introduzione
Le SARPs ICAO che individuano le 
responsabi l i tà del pi lota e del 
controllore nella separazione da 
terreno ed ostacoli non hanno tenuto 
il passo con i cambiamenti operativi 
nell'ambito della progettazione di 
procedure e spazi aerei, introducendo 
contraddizioni in termini con le 
disposizioni vigenti.

I progetti di ammodernamento attuali 
sono focalizzati su routing per arrivi e 
partenze sempre più precis i e 
strutturati. La necessità di una 
standardizzazione e di una chiara 
definizione delle responsabilità pilota/
controllore è quindi diventata critica.

A lcun i r i svo l t i lega l i , come le 
risultanze del CFIT2 di Cagliari Elmas 
(2004), hanno esasperato il clima di 
incertezza attorno alle responsabilità 
pilota/controllore.

Recenti proposte in merito alla 
fraseologia per SID e STAR hanno 
sollevato perplessità per quanto 

riguarda le responsabilità di pilota e 
c o n t r o l l o r e n e l l ' a m b i t o d e l l a 
separazione col terreno.

Discussione
In risposta alla proposta di modifica di 
ICAO inerente la fraseologia da 
adottare per le clearence di livello 
lungo le SID e le STAR de l la 
conferenza IFATCA di Katmandu, 
numerose problematiche riguardanti 
le responsabilità per la separazione 
con il terreno sono emerse.

Le responsabilità per il mantenimento 
della separazione con il terreno sono 
diventate sempre meno chiare, 
sollevando preoccupazioni significative 
in ambito di safety.

Le SARPs ICAO in mer i to a l le 
responsabilità della separazione con il 
terreno possono essere trovate in 
numerosi documenti ed il linguaggio 
adoperato in ciascun documento 
risulta spesso ambiguo e talvolta 
perfino contraddittorio. Manca infatti  
un insieme chiaro e strutturato di 
disposizioni sull’argomento.

Nel sistema ATM attuale, ad esempio, 
in ambito radar, i voli vengono 
abitualmente vettorati o autorizzati su 
routing diretti dove la responsabilità 
per la separazione con il terreno 
ricade sul controllore. ICAO prescrive 
che: 
“ the cont ro l l e r sha l l i s sue 
c l e a r a n c e s s u c h t h a t t h e 
prescribed obstacle clearance will 
exist at all times until the aircraft 
reaches the point where the pilot 
will resume own navigation”. Nel 
caso di un diretto c'è qualche 
perplessità nel merito di quando 
esattamente un pilota riassuma la 
“own navigation”. Nell'ambiente 
odierno di navigazione satellitare 
globale, i piloti spesso navigano in 
autonomia da un punto all'altro. 
Questo solleva alcune domande su 
quando l a r e s pon sab i l i t à d e l 
mantenimento della separazione con il 
terreno passi da controllore a pilota. È 
altresì da notare che il sopracitato 
paragrafo ICAO esiste in seno al 
capitolo 8 del DOC 4444, riguardante 
la fornitura dei servizi ATS con sistemi 
di sorveglianza, lasciando quindi privo 
di indicazioni l'argomento routing 
diretti in ambiente procedurale.

Pe r c omp l e t e z za i l p a rag ra f o 
sopracitato è riportato qui sotto nella 

sua interezza:
8.6.5.2: “When vectoring an IFR 
flight and when giving an IFR 
flight a direct routing which takes 
the aircraft off an ATS route, the 
controller shall issue clearances 
such that the prescribed obstacle 
clearance will exist at all times 
until the aircraft reaches the point 
where the pilot will resume own 
navigation. When necessary, the 
relevant minimum vectoring 
altitude shall include a correction 
for low temperature effect”. 

La seguente nota si trova nella “Scope 
and Purpose” (pagina vii) del DOC 
4444:
Note 2.— “The objectives of the 
air traffic control service as 
prescribed in Annex 11 do not 
include prevention of collision 
with terrain. The procedures 
prescribed in this document do 
n o t r e l i e v e p i l o t s o f t h e i r 
responsibility to ensure that any 
clearances issued by air traffic 
control units are safe in this 
respect. When an IFR flight is 
vectored or is given a direct 
routing which takes the aircraft 
off an ATS route, the procedures 
in Chapter 8, 8.6.5.2 apply.” 

Tale nota implica che la responsabilità 
della separazione con il terreno sia del 
pilota. Ad ogni modo, come detto 
prima, ai voli vengono regolarmente 
forniti routing diretti o vettori, 
spostando tali responsabilità sul 
controllore. L'aumento nell'uso di 
procedure PBN per le fasi di partenza 
e a r r i v o d e l v o l o c o m p l i c a 
u l t e r i o rmen te l a ma te r i a . G l i 
aeromobili vengono sempre più 
spesso instradati su rotte dirette tra 
punti di rotte pubblicate; molte 
contengono restrizioni di altitudine 
che in alcuni casi potrebbero non 
essere possibile garantire. In certi 
casi, il controllore potrebbe togliere le 
restrizioni di altitudine perché non 
necessarie al fine di mantenere la 
separazione da altri aeromobili o spazi 
a e r e i . L a r e s p o n s a b i l i t à d e l 
mantenimento della separazione con il 
terreno e il rispetto delle restrizioni di 
livello in questi casi rimangono 
ambigui.

Il paragrafo 4.10.3.1 del Doc 4444 
ICAO risulta in contraddizione con la 
citata Nota 2 in quanto fa ricadere la 
r e sponsab i l i t à su l con t ro l l o re 

 ifatca

NOTE:
(1) Performance Based Navigation, concetto ICAO sulla definizione dei requisiti di navigazione basate sulle performance e l’accuratezza dei 

sistemi.
(2) Controlled Flight Into Terrain
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nell'assegnare istruzioni di quota che 
rispettino le minime determinate dallo 
Stato:
“ E x c e p t w h e n s p e c i f i c a l l y 
authorized by the appropriate 
authority, cruising levels below 
the minimum flight altitudes 
established by the State shall not 
be assigned.” 

Mentre r isu l ta ev idente che i l 
controllore debba assegnare altitudini 
che rispettino le minime determinate 
d a l r e g u l a t o r n a z i o n a l e , 
l'assegnazione di una appropriata 
a l t i tud ine min ima non sempre 
assicura la separazione con il terreno. 
Per esempio, nell'accettare una 
clearance, ai piloti è spesso richiesto 
di determinare il profilo di salita 
n e c e s s a r i o a m a n t e n e r e l a 
separazione dagli ostacoli.

Prof i l i vert ical i complessi sono 
comunemente influenzati da diversi 
fattori quali limitazioni nella capacità 
dello spazio aereo, procedure di 
abbattimento rumore, o considerazioni 
sull'efficientamento dei consumi di 
carburante che niente hanno a che 
vedere con la separazione dal terreno 
e dagli ostacoli. Con l'incremento 
nell'uso di SID, STAR e procedure 
PBN, sempre più aeromobil i s i 
troveranno a percorrere tali routing, 
facendo aumentare i rischi di safety 
a s s o c i a t i a l l e a m b i g u i t à 
n e l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e 
responsabilità.

L' incidente di Cagliari ha fatto 
a u m e n t a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l e 
responsabilità assegnate a piloti e 
contro l lor i in mer i to a l V isual 
App roach . Con una dec i s i one 
controversa del tribunale seguita 
all'incidente, i controllori furono 
ritenuti responsabili di non aver 
prevenuto la collisione con il terreno. 
Il linguaggio al momento utilizzato nel 
Doc 4444 ICAO non fornisce il tipo di 
messaggio chiaro e consistente che 
sarebbe necessario per delineare 
precisamente le responsabilità del 
pilota nel Visual Approach.

Il DOC 4444 infatti stabilisce:
6.5.1.3 “An IFR flight shall not be 
cleared for an initial approach 
below the appropriate minimum 
altitude as specified by the State 
concerned nor to descend below 
that altitude unless: 
c) the aircraft is conducting a 
visual approach. 
6.5.3.2 “Controllers shall exercise 
caution in initiating a visual 
approach when there is reason to 
believe that the flight crew 
concerned is not familiar with the 

aerodrome and its surrounding 
terrain. Controllers should also 
take into considerat ion the 
p r e v a i l i n g t r a f f i c a n d 
meteorological conditions when 
initiating visual approaches.” 
6.5.3.3 “An IFR flight may be 
cleared to execute a visual 
approach provided the 
pilot can maintain visual reference 
to the terrain”

I paragrafi citati indicano che le 
altitudini minime stabilite dallo Stato 
non sono applicabili nel caso di Visual 
Approach e che il pilota deve essere in 
grado di mantenere riferimento visivo 
con il terreno (è importante notare 
che solo il pilota può stabilire se sia o 
no in grado di mantenere in vista il 
terreno). Ma l'inserimento di:
“Controllers should also take into 
consideration the prevailing 
t r a f f i c a n d m e t e o r o l o g i c a l 
conditions when initiating visual 
approaches”, confonde la linea di 
separazione delle responsabilità, 
sottintendendo che i controllori 
potrebbero essere responsabili nel 
determinare se i piloti saranno in 
grado di mantenere riferimento 
visuale con il terreno e portare a 
compimento con successo il Visual 
Approach. L’uso inoltre di frasi 
ambigue quali “exercise caution”, 
“when there is reason to believe” 
e “ take into cons iderat ion ” 
impedisce un corretto e condivisibile 
d i s c e r n i m e n t o s u l l e / d e l l e 
responsabilità.

La Policy IFATCA sulla materia è 
limitata nei propositi e non affronta 
alcuni degli argomenti discussi in 
questo documento: 

I F A T C A A T S 3 . 9 R A D A R 
MONITORING 
“Route spacing standards should 
not be reduced below those that 
would otherwise be required 
purely because of the use of radar 
monitoring. 
Radar monitoring should not be 
used as the means of providing 
separation with obstacles (terrain 
clearance) where aircraft are on 
their own navigation and below 
the M in imum Radar Vec tor 
Altitude (MRVA). Any escape 
procedure shall provide adequate 
terrain clearance from the point 
the aircraft is below the MRVA 
to the lowest defined altitude at 
which any such procedure can be 
initiated. 
States are required to assure this. 
Any introduction of Performance 
Based Navigation PBN routes that 
are closely spaced should be 

subjected to safety analysis. Such 
a safety analysis may result in 
hazards being identified that 
require automated monitoring 
assistance for the controller to 
adequately mitigate the hazard. 
Any introduction of closely spaced 
r o u t e s s h o u l d e n s u r e t h a t 
c o n t r o l l e r s c a n , u p o n 
identification or notification of a 
deviation, carry out the necessary 
action so that the required 
separation minimum is not likely 
to be infringed.”

Conclusioni
La Policy IFATCA attuale non affronta 
adeguatamente le problematiche nella 
definizione delle responsabilità di piloti 
e controllori nel mantenimento della 
separazione dal terreno e dagli 
ostacoli.

Si rileva la necessità di aggiornare 
alcuni passaggi esistenti nelle SARPs 
ICAO affinché riflettano lo stato 
attuale delle operazioni ATS.

L'incremento nell'uso di procedure 
PBN per le fasi di arrivo e partenza 
accentua la necessità di chiarire i 
limiti delle responsabilità tra pilota e 
c o n t r o l l o r e n e l l ' a m b i t o d e l l a 
separazione dagli ostacoli e dal 
terreno considerando i casi in cui i 
profi l i verticali pubblicati siano 
impraticabili o inapplicabili.

Si rileva che l'attuale direzione 
intrapresa da ICAO riguardo il Visual 
Approach, e nello specifico Doc 4444, 
para. 6.5.3.2, genera confusione e 
ambiguità.

Le disposizioni ICAO vigenti mancano 
inoltre di una chiara indicazione in 
merito al le responsabil ità sulla 
separazione dagli ostacoli e dal 
terreno per gli aeromobili autorizzati a 
rotte dirette in ambiente procedurale.

Si raccomanda pertanto che:
Il TOC3 di IFATCA continui gli studi 
sulle problematiche relative alla 
responsabilità nella separazione dal 
terreno e si adoperi alla stesura di:

• Una Pol icy IFATCA intesa a 
mitigare i rischi di safety associati 
alle pratiche correnti inerenti la 
separazione dagli ostacoli e dal 
terreno;

• Raccomandazioni specifiche ad 
ICAO affinché rediga una visione 
chiara e comune per piloti e 
controllori in merito ai rispettivi 
limiti di responsabilità.

NOTE:
(3) Technical and Operational Committee
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Modena, riprende
la tradizione! 

Regolamento UE
996/21010 VS CPP?

di Marcelo Scala

Il Convegno, che prosegue una lunga 
tradizione, ha preso spunto dalla ne-
cessità di migliorare i livelli di sicurez-
za del volo nell’ambito dell’aviazione 
civile anche attraverso una sempre 
più efficace azione di prevenzione.
In tale ambito si collocano, infatti, 
alcune recenti iniziative normative 
finalizzate, da un lato, a rendere più 
incisive le inchieste di sicurezza, dal-
l’altro, a gettare le premesse per un 
rafforzamento dei sistemi di preven-
zione proattiva. In particolare, per 
quanto concerne le inchieste di sicu-
rezza, le novità più indicative proven-
gono dal regolamento UE n. 996/
2010, che ha abrogato la direttiva 94/
56/CE. Nell’elaborazione del Regola-
mento il Legislatore ha sostanzialmen-
te perseguito più obiettivi quali riaf-
fermare l’importanza di quanto previ-
sto in materia dall’Annesso 13 ICAO 
“Aircraft Accident and Incident Inve-
stigation”, coordinare la normativa in 
materia d’inchieste con altre norme 
vigenti e integrare efficacemente il 
sistema istituzionale aeronautico esi-
stente.
In particolare la disciplina affronta il 
delicato problema del coordinamento 
tra l’inchiesta di sicurezza e quella di 
competenza dell’Autorità Giudiziaria, 
bilanciando, attraverso specifiche di-
sposizioni, le esigenze di prevenzione 
con quelle di giustizia. Coerentemente 
con tale affermazione, e con il fine di 
evitare penalizzazioni al regolare svol-
gimento delle inchieste di sicurezza, 
sono state emanate alcune disposizio-
ni che potrebbero confliggere con le 
norme di procedura penale dei singoli 
Stati membri.
Bisognerà dunque tenere in conside-
razione che questa situazione impone 
a tutti gli operatori del diritto di ade-
guarsi alle novità introdotte dal Legi-
slatore dell’Unione Europea facendo 
sempre cedere la norma nazionale 
previgente?
Tale e tanta è stata l’attenzione attri-
buita alla normativa in esame che è 
stato riferito, senza però fornire il 
testo, di una nota esplicativa emessa 
dal Ministero di Grazia e Giustizia sulla 
valenza che il Regolamento stesso 
assumerebbe nei confronti dell'attività 

istituzionale delle Procure della Re-
pubblica.
Il Convegno, organizzato dalle Catte-
dre di diritto aeronautico e dei tra-
sporti dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, si è posto l’obiettivo di 
approfondire le novità più importanti 
introdotte o in via d’introduzione.
Sorge spontanea, prima d’iniziare un 
seppur sommario e veloce resoconto, 
l’esigenza implicita di rinfrescare i 
principi che individuano il rapporto 
funzionale che sussiste tra norme co-
munitarie, in special modo il regola-
mento, e le fonti di diritto interno. In 
primo luogo il diritto internazionale. 
L’Italia tratta direttamente nella costi-
tuzione la tematica e definisce la rela-
zione tra i due Ordinamenti, il così 
detto adattamento (automatico o spe-
ciale). L’adattamento automatico o 
generale è previsto dall’art. 10 della 
Costituzione: «L’ordinamento giuridico 
italiano si conforma alle norme del 
diritto internazionale generalmente 
riconosciute.». L’adattamento specia-
le, invece, può consistere sia nel sem-
plice «ordine di esecuzione», che ope-
ra direttamente solo in relazione a 
trattati  contenenti norme self-execu-
ting, sia nell’adattamento speciale 
ordinario, ossia mediante atti norma-
tivi interni necessari per dare esecu-
zione a norme internazionali. Inoltre, 
sempre in riguardo agli impegni as-
sunti dall'Italia in ambito internaziona-
le, all’articolo 117 la Costituzione pre-
vede che «La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle regioni 
nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi interna-
zionali. ... omissis... ».
Per quanto attiene, invece, il diritto 
alla difesa all’articolo 24 della Costitu-
zione è così riportato: « Tutti possono 
agire in giudizio per la tutela dei pro-
pri diritti e interessi legittimi. La difesa 
è un diritto inviolabile in ogni stato e 
grado del procedimento.». Le norme 
di diritto processuale penale, partico-
larmente, rappresentano quel com-
plesso di canoni giuridici creati dal 
Legislatore al fine di regolare e disci-
plinare le varie fasi del procedimento 
penale con l'osservanza di determina-
te regole e garanzie di legge. Passan-
do al diritto comunitario, e volendo 
riassumere le sue fonti, la situazione 
prevede il diritto dei TRATTATI e gli 
ATTI EMANATI DALLE ISTITUZIONI 
COMUNITARIE (diritto comunitario 
derivato), quest’ultimi si dividono in 

atti vincolanti e non vincolanti per gli 
Stati membri. 
Il regolamento, atto di diritto comuni-
tario derivato, ha una portata genera-
le e investe situazioni oggettive, è 
vincolante in tutti i suoi elementi e di 
conseguenza è direttamente applicabi-
le in ciascuno degli Stati membri. È 
cioè idoneo a far sorgere direttamente 
diritti e obblighi in capo ai soggetti e il 
giudice nazionale è tenuto ad appli-
carlo. L’assunto esposto chiarisce, 
dunque, che il regolamento europeo, 
quale fonte di diritto italiano, deve 
essere giustamente collocato subito 
dopo la Costituzione e le leggi costitu-
zionali;
Venendo, infine, a considerare le 
competenze del Legislatore europeo, il 
diritto processuale penale non risulta 
di Sua competenza esclusiva, ed in 
merito al CAPO 4, COOPERAZIONE 
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, 
articolo 821 (ex articolo 31 del TUE), 
punto n 2, è riportato: “Laddove ne-
cessario per facilitare il riconoscimen-
to reciproco delle sentenze e delle 
decisioni giudiziarie e la cooperazione 
di polizia e giudiziaria nelle materie 
penali aventi dimensione transnazio-
nale, il Parlamento europeo e il Consi-
glio possono stabilire norme minime 
deliberando mediante direttive secon-
do la procedura legislativa ordinaria. 
Queste tengono conto delle differenze 
tra le tradizioni giuridiche e gli ordi-
namenti giuridici degli Stati membri. 
Esse riguardano: a) l'ammissibilità 
reciproca delle prove tra gli Stati 
membri; b) i diritti della persona nella 
procedura penale; …omissis…”.
Sicuramente meglio di quanto suespo-
sto altri saprebbero sintetizzare l’ar-
gomento, ma sono certo che anche 
questa basilare introduzione alle nor-
me atte a dirimere la potenziale anti-
nomia dovrebbe rendere chiara la 
difficoltà nell’affrontare la problemati-
ca2.
Passiamo ora al Regolamento oggi 
d’interesse. Il Regolamento (UE) n. 
996/2010, trova in primo luogo la sua 
base giuridica nel principio di sussidia-
rietà e proporzionalità sancito dall’ar-
ticolo 5 del trattato sull’Unione, inol-
tre, più specificatamente all’articolo 
1003, secondo paragrafo (ex articolo 
80 del TCE): “ Le disposizioni del pre-
sente titolo si applicano ai trasporti 
ferroviari, su strada e per vie naviga-
bili. …omissis… 2. Il Parlamento euro-
peo e il Consiglio, deliberando secon-
do la procedura legislativa ordinaria, 

 legale

NOTE:
(1) Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – versione consolidata-
(2) Vedi anche P7_TA(2012) Approccio dell’UE in materia di diritto penale. Risoluzione del Parlamento Europeo 22 maggio 2012 [2010/

2310(INI)]
(3) Vedi nota n 1
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possono stabilire le opportune disposi-
zioni per la navigazione marittima e 
aerea. Essi deliberano previa consul-
tazione del Comitato economico e 
sociale e del Comitato delle regioni.”.4

La sua entrata in vigore ha avuto co-
me primo effetto l’abrogazione della 
direttiva 94/56/CE e ha innovato, con-
testualmente, l'ordinamento interno 
relativo alle inchieste tecniche aero-
nautiche. 
In particolare, le novità introdotte dal 
Regolamento tendono a incidere sia 
sul decreto legislativo n. 66/1999 isti-
tutivo dell’Agenzia Nazionale, sia sul 
titolo VIII, libro I, parte II, del codice 
della navigazione "Delle inchieste tec-
niche sugli incidenti e sugli inconve-
nienti aeronautici". Tali modifiche ri-
guardano principalmente l’organizza-
zione e lo svolgimento delle inchieste 
di sicurezza, mentre, per quanto con-
cerne le autorità investigative nazio-
nali, riafferma l’indipendenza e la po-
sizione di terzietà rispetto al sistema 
aviazione civile, posizione a garanzia 
dell’obiettività delle inchieste di sicu-
rezza.
Ulteriormente, l’ambito soggettivo 
subisce un considerevole ampliamen-
to, infatti, il numero delle persone 
tenute a segnalare alle autorità inve-
stigative nazionali l’accadimento di un 
incidente, o di un inconveniente gra-
ve, si amplifica sino sostanzialmente a 
ricomprendervi tutti i soggetti istitu-
zionali, e non, che a vario titolo operi-
no nell’ambiente aeronautico.
Il Convegno
La prima sessione, relativa al Regola-
mento UE n. 996/2010, è stata coor-
dina i lavori Prof. Alfredo ANTONINI, 
Ordinario di diritto dei trasporti nel-
l'Università di Udine, e ha riguardato 
tematiche di diritto attinenti l'inchiesta 
di sicurezza e l'inchiesta dell'autorità 
giudiziaria: considerazioni sugli articoli 
11, 12, 13 e 14 del regolamento UE n. 
996/20105.
Il Professore ha così introdotto l’ar-
gomento ricordando all’uditorio pre-
sente che l’inchiesta aeronautica è da 
considerarsi come un’inchiesta tecnica 
amministrativa con finalità di pubblica 
amministrazione. Cioè che lo scopo 
principale della stessa è di creare una 
certezza giuridica.
E’, infatti, in tal senso che la riforma 
del codice della navigazione si è orien-
tata, verso finalità conoscitive tali da 
poter fissare delle dichiarazioni di 
scienza. L'attuale relazione di ANSV, 
appunto, ha finalità preventive tali da 
essere idonea a evitare che accadi-
menti simili possano accadere nuova-
mente.
Ma quale è la sua utilizzabilità in un 
procedimento giudiziario?

Il Professore a questo riguardo distin-
gue la fattispecie civile da quella pe-
nale. Nella prima ipotesi dovrebbe 
poter essere acquisita come elemento 
probatorio, mentre nella seconda ipo-
tesi non dovrebbe poterlo essere. In 
quest’ultimo caso potrebbe comunque 
essere acquisita, secondo la sua opi-
nione, ma solo con efficacia mera-
mente documentale.
Quale è il rapporto con l'inchiesta 
eseguita dalla Procura? Il Professore 
evidenzia la distinzione delle finalità 
delle inchieste lasciando però inevasa, 
a mio giudizio, la domanda di certezza 
sul rapporto sostanziale tra le due 
inchieste all’interno del procedimento. 
Ha seguito l’intervento del Professor 
Antonini, e preceduto la tavola roton-
da, la relazione introduttiva tenuta dal 
Professor Franchi.
Il Professore, oltre a essere il Presi-
dente dell’Agenzia Nazionale della 
Sicurezza al Volo, è stato nell’occasio-
ne anche uno degli organizzatori delle 
giornate accademiche.
L’intervento ha preso origine rammen-
tando la situazione antecedente il 
Regolamento, in particolare ha ri-
chiamato quanto relazionato dall’ICAO 
al termine dell’audit tenuto nel 2006.
L’audit, purtroppo per l’Italia, eviden-
ziò come l’accesso ad ANSV fosse si-
stematicamente ritardato o addirittu-
ra, talvolta, impedito. A tale riguardo, 
infatti, fu dagli ispettori auspicata e 
richiesta una modifica normativa in 
favore del ruolo istituzionale svolto 
dall’Agenzia. Sino ad allora l'inchiesta 
di giustizia prelevava senza dubbio su 
quella di sicurezza e i singoli ordina-
menti giudiziari limitavano significati-
vamente l'attività delle inchieste di 
sicurezza. 
Passando alla situazione in fieri il Pro-
fessore ha posto subito l’accento sul 
contenuto riportato al considerando n 
23 del Regolamento: “Un incidente fa 
sorgere una serie d’interessi pubblici 
diversi come la prevenzione d’incidenti 
futuri e la buona amministrazione 
della giustizia. Tali interessi vanno al 
di là degli interessi individuali delle 
parti in causa e dell’evento specifico. 
Il giusto equilibrio fra tutti gli interessi 
è fondamentale per garantire l’inte-
resse pubblico generale.”, rilevando 
come sia sostanzialmente definita la 
necessità di un equilibrio, tra le diffe-
renti esigenze sociali di sicurezza e 
giustizia, a tutela di un bene generale 
superiore. In special modo ha portato 
in evidenza come gli articoli numero 
11, 12, 13, e 14 della norma in esa-
me, hanno un rapporto diretto con 
l'attività investigativa con fini di giu-
stizia e potrebbero, potenzialmente, 
far insorgere interferenza con l’appli-

cazione delle norme presenti nel codi-
ce di procedura penale.
I problemi, e valutazioni, potenzial-
mente evidenziati durante l’esposizio-
ne sono stati:

i. un generale ridimensionamento 
del segreto della attività d’inchie-
sta della procura

La segretezza di certuni dati potrebbe 
essere non sussistere in presenza di 
esigenze di primaria importanza come 
l'emissione di una raccomandazione di 
sicurezza (eg analisi FDR). Divulga-
zione d’informazione segretate per 
obiettivi di sicurezza, quindi tutela 
della pubblica incolumità preminente 
su quelli di giustizia;

ii.una necessità di coordinamento in 
caso di accertamento tecnico non 
ripetibile (art 12 comma 1)6. 

…omissis… Se l’esame o l’analisi di tali 
elementi di prova materiale possono 
modificare, alterare o distruggere tali 
elementi, è richiesto il preventivo ac-
cordo dell’autorità giudiziaria, fatto 
salvo il diritto nazionale. Qualora tale 
accordo non sia ottenuto conforme-
mente agli accordi preliminari di cui al 
paragrafo 3 entro un termine ragione-
vole e non superiore alle due settima-
ne successive alla richiesta, ciò non 
impedisce all’investigatore incaricato 
di effettuare l’esame o l’analisi. …
omissis…”; È stato posto l’accento 
sull’accezione che rileverebbe l’analisi 
ermeneutica del testo della norma, in 
special modo sul significato che rive-
stirebbe il passaggio che si riferisce 
all’accordo preliminare con la Procura 
della Repubblica, la clausola di salvez-
za riguardante il diritto nazionale e il 
rispetto dei tempi ragionevoli. Il Pro-
fessore ha sostenuto che in difetto 
dello stesso l’investigatore prosegue la 
sua attività. Tesi che, però, non ha 
trovato unanimità di accoglimento nei 
magistrati presenti. È stato inoltre 
reso noto che sino a questo momento 
ANSV ha stipulato due accordi, uno 
dei quali è precursore al Regolamento 
in esame;

iii.segretezza dati ex art 14 “Prote-
zione di informazioni sensibili in 
materia di sicurezza”

E’ stato posto l’accento sul fatto che 
seppure il Regolamento precisi che 
taluni elementi non sono messi a di-
sposizione o utilizzati per scopi diversi 
dall’inchiesta di sicurezza, ciò non è 
ipotizzabile qualora interessi superiori, 
come il diritto costituzionalmente ga-
rantito della difesa dell'indagato, ne 
richiedano l’utilizzo.
Il Professore ha finito il suo intervento 
rilevando come, a Suo parere, i giusti 

NOTE:
(4) Sarebbe interessante sapere se qualche stato membro ha esercitato la facoltà concessa dall’art. 83, terzo paragrafo, TUE, il così detto 

“freno di emergenza”
(5) Articolo 11 “Status degli investigatori in materia di sicurezza”, Articolo 12 “Coordinamento delle inchieste”, Articolo 13 “Protezione delle 

prove”, Articolo 14 “Protezione d’informazioni sensibili in materia di sicurezza”
(6) “Coordinamento delle inchieste”
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presupposti per l’applicazione della 
norma europea in esame dovrebbero 
essere così individuati:

a) una disponibilità al confronto gui-
data da un comune spirito costrut-
tivo;

b) una disponibilità delle parti a un 
leale e rispettoso confronto;

c) un aggiornamento professionale 
continuo.

La TAVOLA ROTONDA (Dott.ssa 
Angela BARBAGLIO, procuratore ag-
giunto della Repubblica presso il Tri-
bunale di Verona; Dott. Nicola CLIVIO, 
giudice presso il Tribunale di Lanusei; 
Dott. Francesco DETTORI, procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di 
Bergamo; Dott. Giovanni Battista 
FERRO, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Sa-
vona; Dott. Mario PACIARONI, procu-
ratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di La Spezia). In generale nello 
svolgimento del confronto è emersa 
l’esistenza di un dovere generale volto 
all’individuazione delle cause di un 
incidente e, per l’ottenimento di tal 
fine, non s’intravedono, utilizzando 
una ragionevole ed equilibrata colla-
borazione, difficoltà insormontabili di 
convivenza. Il metodo prospettato ha 
indicato come fattibile la ricerca di 
una linea comune nell'effettuazione 
delle inchieste mantenendo però sal-
da, tuttavia, la coscienza delle diffe-
rente finalità delle stesse. Etica della 
colpa VS etica della prevenzione.
È stato evidenziato, contestualmente, 
che il contenuto stesso del Regola-
mento, al considerando numero (24), 
porta in seno il germoglio di una nuo-
va domanda sociale che dovrà fare da 
riferimento nel dipanamento della 
normativa in itinere: “Il sistema del-
l’aviazione civile dovrebbe anche pro-
muovere un ambiente non repressivo 
che faciliti la segnalazione spontanea 
di eventi, promuovendo così il princi-
pio della «giusta cultura.”. Ulterior-
mente, gli interventi hanno riguardato 
il diritto comunitario derivato, ed è 
stato posto l’accento, vista l’odierna 
rilevanza, sulla necessità che da parte 
di tutti i soggetti coinvolti vi debba 
essere sia un aggiornamento profes-
sionale di dettaglio - Regolamento 996 
-, sia una competenza costantemente 
aggiornata del diritto comunitario. 
Inoltre, sulla scorta delle esperienze di 
altri stati europei, in special modo i 
Paesi Bassi, è stato espresso l’auspicio 
per un miglioramento della normativa 
di settore, soprattutto nelle procure 
con competenza territoriale sugli ae-
roporti maggiori, di poter avere una 
polizia giudiziaria più specializzata e 
consulenze tecniche professionalmen-
te ancor più qualificate. A quest’ultimo 

proposito è emerso chiaro il ricono-
scimento della competenza che l'inve-
stigatore specializzato di ANSV espri-
me nell’espletamento delle sue fun-
zioni.
Taluno ha anche auspicato l’utilizzo 
della relazione di ANSV, seppur redat-
te con finalità di sicurezza e non di 
giustizia, nei procedimenti penali.
Per quanto attiene l’attività precipua 
della procura, inoltre, è stato ricordato 
che esiste una preminenza della valu-
tazione degli atti rispetto alle dichiara-
zioni e che sussiste un obbligo pubbli-
cità degli stessi alla fine delle indagini 
preliminare. Sono d’altro canto emer-
se anche perplessità, e differenti opi-
nioni, in merito alla prevalenza delle 
norme comunitarie rispetto a quelle 
del codice di procedura penale.
È emersa, infatti, una differenza di 
valutazione a proposito della clausola 
di salvezza ex art 12, Regolamento 
996. Taluni magistrati non condivido-
no il fatto che la norma lasci all’inve-
stigatore di ANSV la facoltà di poter 
procedere in assenza di un accordo 
con la procura. Sono emerse difformi-
tà d’intendimento in merito alle po-
tenziali problematiche che sia l’esi-
genza di un accertamento tecnico 
irripetibile sia la richiesta, avanzata da 
una parte interessata, di applicazione 
dell'incidente probatorio7 determine-
rebbe.
E come bilanciare le garanzie espresse 
dall’articolo 13 del Regolamento e le 
esigenze della procura e della difesa?
Le dichiarazioni, ad esempio, rese in 
sede d’inchiesta di ANSV, meglio, le 
informazioni di cui gli investigatori 
sono a conoscenza non sono coperte 
dalle garanzie riportate all’articolo n 
13, ne consegue il loro possibile utiliz-
zo nel procedimento penale. Se l'inve-
stigatore di ANSV fosse chiamato a 
testimoniare, inoltre, non potrebbe 
avvalersi del segreto professionale8. A 
tale proposito, però, è stato rilevato 
che l'investigatore renderebbe una 
testimonianza de relato e, a norma 
dell’articolo n 195 cpp, si dovrebbero 
convocare chi ha reso la testimonian-
za a cui ci si riferisce. Quest’ultimo, 
però, è protetto dall’articolo n 13. La 
testimonianza de relato sarebbe in 
questo caso inutilizzabile. La risposta 
dei magistrati, a questo intricato rap-
porto, è stata che la protezione del-
l’articolo n 13 decade se il soggetto 
risulta sottoposto a una indagine. Er-
go, se i soggetti sono indagati non 
sussistono guarentigie differenti da 
quelle previste nel diritto penale e 
processuale. Pur essendo molto inte-
ressante e sicuramente pertinente alla 
situazione normativa contemporanea 
in essere, dalla tavola rotonda sono 
emerse non troppe certezze. 

La normativa non precisato regole e i 
tempi di collaborazione tra le autorità. 
Le possibili interferenze sono palesi 
ma non sono state ancora affrontate e 
men che meno risolte. 
Si dovrebbe meglio evidenziare, a mio 
parere, come se mentre nella fase di 
accesso al luogo dell’incidente per la 
raccolta e l’esame preliminare dei 
reperti, sia da considerare indispensa-
bile che le due autorità cooperino pie-
namente tra loro, nella seconda fase, 
determinazione delle risultanze, inve-
ce, dovrebbe valere l’opposto principio 
per cui le due inchieste dovrebbero 
essere nettamente distinte e separate. 
Nella prima fase d’indagini, infatti, si 
rivelerebbe particolarmente proficua 
una sinergia investigativa tra l’autorità 
amministrativa e quella giudiziaria, 
utile su entrambi i fronti, quello della 
prevenzione e quello della giustizia.
È mio parere, infine, che in base alle 
argomentazioni esposte durante l’au-
torevole simposio, è evidente che l’at-
tuale quadro legislativo presenta an-
cora aspetti lacunosi che devono esse-
re esaminati e approfonditi nel più 
breve tempo possibile.

MEMORANDUM
Regolamento 996/2010
Considerando (5)
È opportuno tener conto della conven-
zione relativa all’aviazione civile inter-
nazionale, firmata a Chicago il 7 di-
cembre 1944, che prevede l’attuazio-
ne delle misure necessarie per garan-
tire la sicurezza della navigazione 
aerea. È opportuno tenere conto in 
particolare dell’Annesso 13 della con-
venzione di Chicago che stabilisce, a 
livello internazionale, le norme appli-
cabili e le prassi raccomandate in ma-
teria di inchieste sugli incidenti e gli 
inconvenienti aerei. 
ANNEX 13
ORGANIZATION AND CONDUCT OF 
THE INVESTIGATION 
RESPONSIBILITY OF THE STATE 
CONDUCTING THE INVESTIGATION
Note. 
Nothing in the following provisions is 
intended to preclude the State con-
ducting the investigation from calling 
upon the best technical expertise from 
any source. 
CHAPTER 5
Investigation
5.4.1 Any investigation conducted in 
accordance with the provisions of this 
Annex shall be separate from any 
judicial or administrative proceedings 
to apportion blame or liability. 
Note.
Separation can be achieved by the 
investigation being conducted by 
State accident investigation authority 
experts, and any judicial or adminis-
trative proceedings being conducted 
by other appropriate experts.

NOTE:
(7) Codice di procedura penale, parte seconda, libro V, indagini preliminari e udienza preliminare, titolo VII, incidente probatorio, art. n 392
(8) Come esempio è stato fatto quanto già accade per il procuratore fallimentare
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La fase di discesa per i piloti
a cura del

Com.te Antonio Chialastri

Credo possa essere utile, in un’ottica 
di comprensione del sistema nel suo 
insieme, illustrare alcune problemati-
che della fase di discesa, viste dal 
punto di vista del pilota.
Secondo le più autorevoli statistiche 
internazionali, gli incidenti avvengono 
con più frequenza nella fase di appro-
ach and landing. La ragione è anche 
abbastanza intuitiva: ci si avvicina di 
più agli ostacoli e ci sono percorsi 
obbligati da rispettare per poter atter-
rare. Maltempo, congestione delle 
frequenze radio, poca familiarità con 
l’orografia, sindrome da atterraggio a 
tutti i costi, accompagnata da avvici-
namenti veloci e/o destabilizzati, sono 
tutte minacce che possono portare 
l’equipaggio a perdere la propria con-
sapevolezza spaziale ed impattare 
l’ostacolo. 
Piloti e controllori collaborano nel 
mantenimento di un ordinato e sicuro 
flusso di traffico. Per fare questo biso-
gna però avere un quadro abbastanza 
attendibile delle prestazioni che si 
possono sviluppare. Nel caso del B-
737 Turkish precipitato per uno stallo 
avvenuto a bassa quota ad Amster-
dam, gli investigatori hanno individua-
to come pre-condizione dell’evento un 
vettoramento effettuato molto stretto 
sul localizzatore. Personalmente, non 
condivido questa impostazione che 
tende a vedere come causa qualsiasi 
elemento che si sia manifestato in-
sieme all’evento incidentale. 
Vediamo brevemente quali sono i pun-
ti chiave di una discesa corretta. Ge-
neralmente, si preferisce effettuare 
una continuous descent, cioè una di-
scesa effettuata con i motori idle, cioè 
alla minima potenza. Il motivo è che 
si risparmia carburante, si genera 
meno rumore nella fase di discesa e ci 
si trova a una distanza maggiore dagli 
ostacoli. Ci sono delle eccezioni che 
giustamente le compagnie aeree pre-
vedono e sono quelle relative a situa-
zioni di maltempo, di avaria a carico 
dell’aereo e di condizioni di congestio-
ne di traffico.
Generalmente, per un pilota di linea, 
la discesa viene calcolata per un per-
corso ideale che fa compiere tre miglia 
per ogni mille piedi di quota. Ci sono 
poi delle considerazioni che riguarda-
no il vento in coda e l’uso di eventuali 
impianti come l’antighiaccio. Il vento 
in coda impone al pilota di anticipare il 
punto ottimale di discesa, nella ragio-
ne grosso modo di un miglio ogni dieci 
nodi. Quindi, se il vento in coda è 100 
kts. occorre scendere 10 miglia prima 
del solito. Per quello che riguarda 

l’impianto antighiaccio, invece, alcuni 
aerei erogano automaticamente o 
richiedono manualmente, una spinta 
superiore al minimo, riducendo così i 
ratei di discesa. 
Quindi, se siamo a trentamila piedi, 
cominceremo a scendere novanta 
miglia prima del punto di contatto. Le 
prestazioni, ad eccezione di aeroplani 
molto pesanti come un A-380, orbita-
no intorno a dei valori standard dei 
quali cui occorre avere familiarità per 
comprendere l’ordine di grandezza 
delle variazioni che si possono imporre 
ai profili ideali di discesa.
Un aereo che scende a 300 kts. avrà 
un variometro medio intorno ai 2500 
ft/min. A 250 kts. il variometro sarà 
tra 1500 e 1700 ft/min. A 210 kts., ci 
troviamo intorno ai 1100 ft/min. 
Estraendo l’aerofreno i variometri di 
discesa aumentano in funzione della 
velocità. Quindi, a 300 kts. l’aerofreno 
contribuirà ad aumentare la discesa di 
circa 1000/1500 ft/min., portando il 
variometro risultante intorno ai 3500 
ft/min.
A 250 kts. il variometro aumenterà tra 
700 e 1000 ft/min, arrivando in totale 
a 2400 ft/min circa. 
A 210 kts. aumenterà di circa 600 ft/
min, arrivando in totale a 1800 ft/min 
circa. Bisogna considerare anche che 
in alcuni aerei, la discesa nella fase 
finale si può ulteriormente incremen-
tare con l’estrazione dei flap/slat e del 
carrello di atterraggio. 
Inoltre, il controllore di volo dovrebbe 
avere chiaro anche il tempo di decele-
razione dell’aereo. Infatti, un aereo 
che sta volando a 250 kts. per decele-
rare dovrà o estrarre l’aerofreno op-
pure ridurre il variometro intorno ai 
1000 ft/min. Dato che la variazione di 
velocità deve essere comunicata entro 
i 30 kts. ci vorranno più o meno tren-
ta secondi prima di ottenere il risulta-
to sperato. Attenzione quindi anche 
alle autorizzazioni troppo  ampie e 
repentine, perchè l’aereo ha comun-
que bisogno di tempo per decelerare 
da 250 kts. a 180 kts. 
Ovviamente, questi accorgimenti sono 
da considerarsi delle azioni di mitiga-
zione di una situazione in cui un pilota 
si trova involontariamente, non da 
pianificare intenzionalmente. A Fiumi-
cino, ad esempio, raramente si sente 
il controllore di volo indicare la distan-
za dal touchdown come invece avvie-
ne a Londra, Parigi o Amsterdam. In 
questo modo, il pilota può program-
mare meglio il proprio profilo verticale 
ed essere di conseguenza di aiuto al 
controllore che sta pianificando la 
sequenza di avvicinamenti. Ovvio che 
laddove le prestazioni dell’aereo non 
consentano di ottemperare veloce-
mente alle istruzioni di traffico, si pos-

sono generare delle riduzioni delle 
separazioni minime, portando degli 
equipaggi con poca dimestichezza 
dell’aeroporto a dover riattaccare. 
Il fine di questo articolo è di fornire un 
punto di vista alternativo che permet-
ta al controllore di volo di comprende-
re meglio il perchè di certe situazioni 
che si verificano in volo. Ripeto, non 
stiamo parlando di numeri precisi, ma 
di ordini di grandezza che però, al pari 
delle rules of thumb utilizzate dai pilo-
ti in volo per avere un’idea di massi-
ma su alcune prestazioni, possono 
aiutare il controllore ad avere una 
migliore situation awareness. Uno dei 
fenomeni, ad esempio, che mette in 
difficoltà i piloti è quello dell’istruzione 
contemporanea a scendere veloce-
mente e a ridurre la velocità. Ebbene, 
con questi parametri a disposizione, 
un controllore può calcolare media-
mente quello che un pilota può fare o 
meno. 
Un’ultima considerazione; non siate 
tratti in inganno dalle risposte dei 
piloti perchè si può ingenerare un co-
adattamento tra abitudini sbagliate da 
entrambe le parti. Infatti, il controllore 
è convinto che il pilota comunque ot-
temperi alle proprie istruzioni, mentre 
il pilota è convinto di poter fare come 
vuole, nella convinzione che tutto sia 
permesso nella propria home base. 
Quante volte avete chiesto ad un pilo-
ta di MD-80 che sta passando 10000 
ft.: “Twenty miles to touchdown; ab-
le?” e vi siete sentiti rispondere, con 
tono di condiscendenza: “Able, able..”. 
C’è sicuramente un aspetto di sfida, di 
voglia di toccare i propri limiti in chi 
accetta vettoramenti chiaramente 
“stretti”. Ebbene, le maggiori percen-
tuali di eccedenze rispetto ai parame-
tri normali, avvengono proprio dove 
un pilota si sente più a proprio agio. 
Si innesca così il fenomeno di compla-
cency, di cui parleremo la prossima 
volta.

 cockpit
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GO AROUND SAFETY FORUM
A cura di Vincenzo Liburdi

Il 18 giugno 2013 si è tenuto, presso 
la sede di Eurocontrol, a Bruxelles, il 
Go Around Safety Forum. L'incontro è 
stato promosso dalla Flight Safety 
Foundation (FSF), la European Re-
gions Airline Association (ERAA) e 
EUROCONTROL.
Scopo del Forum era quello di suppor-
tare la FSF nella sua go-around safety 
initiative e fornire linee guida per le 
azioni susseguenti all' European Ac-
tion Plan for the Prevention of Runway 
Excursions (EAPPRE), pubblicato nel 
Gennaio 2013. Non una semplice con-
ferenza dunque, ma un vero e proprio 
workshop, un'occasione in cui discute-
re, confrontandosi, per produrre linee 
guida sulla tematica in oggetto.Hanno 
partecipato una rappresentanza di 
piloti, ingegneri della Airbus, control-
lori del traffico aereo, psicologi per un 
totale di 276 professionisti. 
Il tema fondamentale, affrontato in 
questa giornata di lavoro, è stato la 
criticità del Go-Around. Si tratta di 
una normale manovra di volo caratte-
rizzata però da delicatezza ed estem-
poraneità che rendono necessario 
capire tempi e modi  in cui debba es-

sere effettuata per ridurre al minimo 
ogni rischio. Oltre al come e al quando 
tale manovra debba essere effettuata 
in maniera sicura, sono state discusse 
le cause e le possibili conseguenze di 
un Go-Around effettuato non corret-
tamente.

Alcuni dati rendono molto bene l'idea 
della portata della questione: il rateo 
di GA/Missed Approach è in aumento 
(vedi figura 1) ed è stato inoltre rile-
vato che il 97% degli aeromobili non 
stabilizzati continua l'avvicinamento. 
Se gli aeroporti con elevato carico di 
traffico hanno circa due Go Around 
all'ora, possiamo rapidamente calcola-
re una "media" degli avvicinamenti 

 internazionale

Figura 1

Figura 2
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non stabilizzati ogni giorno. Il Forum 
si è quindi chiesto perché si procede 
quando un avvicinamento non è stabi-
lizzato.
I maggiori fattori contributivi sono:

• 27% condizioni meteo

• 23% gestione del volo

• 21% causato da altri aeromobili

• 18% ATM

• 6% gestione aeroportuale

Nello specifico i fattori ATM rilevanti 
sono riportati in figura 2.
Per quanto riguarda l'ATC le principali 
ragioni per cui si decide di far effet-
tuare una manovra di GA sono:

• 40% pista occupata dal preceden-
te traffico in atterraggio;

• 22% insufficiente spaziamento con 
il precedente traffico i sequenza;

• 19% pista occupata da traffico in 
partenza.

Sono altresì emerse numerose con-
cause e diverse catene di eventi che 
portano ad effettuare comunque la 
manovra di atterraggio:

• probabilmente perché l'equipaggio 
è mentalmente impreparato;

• perché ormai settati per l'atterrag-
gio;

• perché l'equipaggio non si è op-
portunamente preparato con brie-
fing;

• a causa di procedure di GA non 
chiare per aerei in posizione/confi-
gurazione non stabilizzata.

Inoltre va aggiunta la riluttanza per 
un atterraggio ormai "quasi" a termi-
ne, e quindi le conseguenze legate al 
consumo carburante, orari dei voli, 
etc..
Tutto ciò porta l'equipaggio a postici-
pare la decisione del GA, quando l'ae-
romobile non è stabilizzato, fino ad un 
punto in cui l'aereo è troppo vicino 
alla pista per poter condurre un GA in 
sicurezza. Un altro dato particolar-
mente rilevante è che alla base del 
50% dei "fatal accident" si trova una 
significativa violazione delle minime di 
avvicinamento. Si consideri inoltre che 
il 74% dei GA (anche non "fatal acci-
dent") è avvenuto sotto 500 ft (ben 
oltre la DH), e solo nel 14% al di so-
pra di 1000 ft. E' emerso poi quanto 
sia rilevante l'esperienza dell'equipag-
gio: in 5 casi su 10 "fatal accident" 
a l m e n o u n m e m b r o e ra " l o w 
experienced".A questi numeri va ag-
giunto, in modo consequenziale, che il 
33% di tutti gli incidenti aerei è dato 
dalle "runway excursions", che spesso 
sono l'ultimo stadio di avvicinamenti 
non stabilizzati. Uno dei nodi fonda-
mentali è quindi nel "decision making" 
in funzione anche delle minacce (vedi 
figura 3) che non scaturisce a caso, 
ma da una consapevolezza situaziona-

le la quale, al momento, non è ad un 
livello soddisfacente. Questa segue, in 
ordine mentale, le condizioni esterne, 
e precede la valutazione del rischio. 
Soltanto alla fine del processo si può 
giungere ad una presa di decisione 
razionale basata su un metodo analiti-
co. Le strategie per garantire una mi-
gliore presa di decisione nel GA sono 
pertanto:

• far accrescere nell'equipaggio una 
consapevolezza situazionale dina-
mica;

• ridefinire i parametri per un GA, 
stabilendo un GA Decision Critical 
Point;

• minimizzare l'elemento soggettivo 
nel processo decisionale che con-
duce al GA.

Durante il Forum, dopo le sessioni 
plenarie, i partecipanti sono stati divisi 
in quattro gruppi per le "break-out 
sessions":

• Go-Around decision making;

• Go-Around execution;

• ATM aspects;

• Go-Around training.

Per quanto riguarda gli ATM aspects, 
ai controllori è richiesta attenzione 
nella scelta di tempo delle comunica-
zioni, e loro durata. Considerando che 

Figura 3
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troppe informazioni in una comunica-
zione possono generare confusione e 
le istruzioni tardive di GA con mano-
vre non standard aumentano enor-
memente il carico di lavoro dei piloti, 
si dovrebbero sviluppare delle linee 
guida per controllori  su contenuti e 
tempistica riguardanti le istruzioni di 
GA. Il proseguo dell'analisi ha portato 
ad elaborare quindi alcuni temi speci-
fici per l'ATM, sia per ridurre il rateo di 
avvicinamenti non stabilizzati (vedi 
figura 4) e più generali come per 
esempio:

• valutare l'opportunità di isolare 
l'istruzione di GA in una comunica-
zione a sé stante;

• specificare ogni procedura non-
standard nel momento dell'auto-
rizzazione della procedura di avvi-
cinamento;

• evitare cambiamenti/istruzioni 
nell'ultimo minuto di volo;

• evitare comunicazioni, una volta 
iniziata la manovra GA, da parte 
dei controllori, e, per i piloti, in-
formare a.s.a.p. il controllo sulle 
cause della stessa;

• incrementare maggiormente il 
riporto in caso di GA, questo al 
fine di completare il quadro in 
modo più chiaro, avendo a disposi-
zione anche il punto di vista ATM.

In sintesi, le conclusioni generali 
emerse dal FORUM sono che senza 

dubbio avere una sola procedura di 
MA per diverse procedure di avvici-
namento che insistono sulla stessa 
pista ridurrebbe la possibilità di equi-
voco e il carico di lavoro per l'equi-
paggio di volo. Inoltre è auspicabile 
che tali procedure di MA vengano stu-
diate consultando gli utenti.Sebbene 
la vicinanza geografica alla pista sia di 
per sé un fattore di resistenza ad una 
manovra che allontana di nuovo dalla 
stessa , è necessario ripensare il GA 
come una normale fase del volo ed 
incoraggiare gli equipaggi ad effet-
tuarlo quando le condizioni lo richie-
dano.

Per quanto riguarda il caso specifico 
italiano vorrei qui proporre due consi-
derazioni personali che ho fatto parte-
cipando alla sessione di lavoro propo-
sta dal Forum e confrontandomi con i 
miei colleghi di altri paesi: riferendomi 
ad esempio a LIMC, se si osserva la 
sua struttura ATS (piste parallele 35L/
R) con il suo orientamento verso le 
Alpi poche miglia più a nord e di con-
seguenza le procedure di avvicina-
mento preferenziali da sud, si può 
facilmente immaginare quanta rilut-
tanza ci sia nell'effettuare il cambio 
pista (da 35 a 17). Riluttanza da parte 
della torre di controllo, di Milano ACC 
(che fornisce il servizio di avvicina-
mento) ma anche di molti piloti, so-
prattutto se di base, decisamente più 
"familiari" con le procedure da sud. 
Talvolta si "resiste" con il vento in 
coda oltre i 10 kts. Fino a quando i GA 
diventano numerosi. Questo accade 
perché il cambio di pista, in alcuni 

aeroporti, è decisamente un evento 
"unusual" per il basso numero dei 
giorni all'anno in cui si verifica. 
Più in generale, se è vero, che i piloti 
sono riluttanti a dire "no" ai controllo-
ri, talvolta fino a forzare le perfor-
mance delle proprie macchine, è al-
tresì vero che i controllori sono a loro 
volta restii a rispondere "no" alle ri-
chieste dei piloti, quando queste ap-
paiono come delle agevolazioni utili 
per entrambi e una presa in carico dei 
piloti di alcune responsabilità (es. 
richieste di short approach da piloti 
che si dichiarino familiari con le pro-
cedure dell'aeroporto). Dire "no" può 
apparire come una rigida applicazione 
delle regole, che come risultato ha 
una penalizzazione per il pilota ed in 
generale verso la politica di "cost re-
covery" e "customer satisfaction". Il 
controllore si trova quindi, psicologi-
camente, tra due fuochi. Inoltre, le 
politiche sempre più stringenti in tema 
di costi dei vettori compagnia, hanno 
sicuramente un peso rilevante nel 
decision making degli equipaggi. Di 
questa "pressione psicologica" il mon-
do ATM ne è sempre più conscio. Il 
fenomeno dei GA e delle sue conse-
guenze, comprese le runway excur-
sion vedono l'atm, e in particolare i 
cta front-line, sempre più responsabili 
per quanto riguarda l'aumento di av-
vicinamenti stabilizzati, e la gestione 
degli eventuali GA sempre più sicuri. 

Figura 4
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A CHI SERVE
IL CAMBIAMENTO?

SINGLE EUROPEAN SKY II+
IN ARRIVO

A cura di Giuseppe Gangemi

Ancora novità sul fronte Single Euro-
pean Sky. La Commissione Europea, 
dopo aver provveduto alla predisposi-
zione del framework regolamentare 
sul Single European Sky (SES I) nel 
(lontano) 2004 e al suo aggiornamen-
to nel 2009 (SES II) ha preso atto 
dell’evidente ritardo accumulato nella 
sua realizzazione e della distanza dai 
target prestazionali attesi, soprattutto 
economici. Considerando sia la parzia-
le implementazione dei blocchi funzio-
nali di spazio aereo (FAB), sia la com-
pleta operatività di EASA - quale car-
burante delle attività delle Autorità 
Nazionali di Supervisione (NSA) - l’11 
giugno 2013 la Commissione ha pre-
sentato un disegno di regolamento a 
modifica della leggi quadro sul Cielo 
Unico Europeo1 (SES recast). La pro-
posta regolamentare ha assunto il 
nome di SES II +. 

La proposta

Secondo la Commissione Europea 
l’attuale legislazione sul SES contiene 
ancora troppe clausole e troppe possi-
bilità di esercitare impropri condizio-
namenti e ciò, contro l’interesse del-
l’Unione, permetterebbe agli Stati 
membri di ritardare la realizzazione 
del SES nonché di diluire la quantità e 
la qualità dei risultati da conseguire. 
Le giustificazioni addotte nella relazio-
ne di accompagnamento alla propo-
sta2 mostrano che gli Stati membri, 
proprietari unici o di maggioranza dei 
fornitori ANS, tendono a curare so-
prattutto i flussi di reddito provenienti 
dalla fornitura di ATC, direttamente 
finanziato dall’utente, mentre restano 
generalmente riluttanti ad avallare i 
cambiamenti utili per sostenere uno 
spazio aereo più integrato. La Com-
missione, pertanto, propone al Parla-
mento ed al Consiglio di aggiornare i 
quattro regolamenti istitutivi del cielo 
unico europeo (SES) insieme alla mo-
dificare delle norme che disciplinano 
l’Agenzia europea per la sicurezza 
aerea (EASA). 

La proposta di Regolamento, nelle 
intenzioni3 della Commissione, dise-
gna uno scenario che in linea con 
quanto accade in altri settori infra-

strutturali, dovrebbe modificare/limi-
tare i termini delle concessioni e au-
mentare la concorrenza e la competi-
tività, per offrire vantaggi agli utenti 
dello spazio aereo e il supporto allo 
sviluppo economico-sociale dell’Unio-
ne. 

Gli elementi fondamentali della 
proposta SES II+ sono:

• ridefinizione delle competenze 
dell’Autorità aeronautica europea 
(EASA diventerà EAA);

• la separazione organizzativa e 
legale tra Fornitore di ATS e 
Fornitori di AIS, MET e CNS (i 
servizi di supporto);

• l ’ individuazione di Servizi di 

supporto che possono essere 
forniti a livello Centralizzato;

• aumento dei poteri del Network 
Manager europeo (Reg. (UE) 
677/11);

• aumento del livello d’indipendenza 
e dei poteri dell’Organo di Verifica 
e Controllo delle Prestazioni (PRB);

• r i duz i one de l l e f unz i on i d i 
consultazione del Single Sky 
Committee

A ben vedere, si annuncia una grande 
riforma che, almeno nelle intenzioni, 
rischia di toccare quasi tutti gli aspetti 
della produzione ATM.

A partire dal 1 gennaio 2020 (ma 
anche prima se si troverà un accordo 
nelle aule parlamentari) la proposta, 
qualora approvata, comporterà una 
decisa modif ica del modello di 
business adottato dagli ANSP europei. 
La proposta di Regolamento sposta 
l’orizzonte dal livello nazionale a 
quello, almeno, di FAB. Proprio in 
relazione ai FAB, in considerazione dei 
ritardi accumulati nella loro concreta 
attuazione, la proposta SESII+ 
prevede la possibilità di realizzare 
partnership industriali tra i ANSP (o 

ATSP, giacché i support services 
dovrebbero essere liberalizzati o 
centralizzati e, comunque, gestiti da 
un fornitore diverso dall’ATSP).

La separazione tra ATS e servizi di 
supporto

Dato l’attuale modello di mercato e il 
livello tecnologico raggiunto, l'analisi 
della Commissione afferma che il 
servizio di Controllo del Traffico Aereo 
rappresenta un monopolio naturale 
per il quale introdurre la concorrenza 
non sarebbe utile, poiché, anche solo 
adottare procedure di gara per 
concessioni l imitate nel tempo 
richiederebbe una forte regolazione 
economica ed un’intensa vigilanza, 

c o n l ’ e l e v a t o r i s c h i o d i n o n 
raggiungere gli obiettivi auspicati né 
avere reali candidati alla sua fornitura. 
La progressiva apertura al mercato e 
alla concorrenza può essere, invece, 
perseguita per i servizi di supporto 
all’ATS; la Commissione, infatti, 
propone la separazione legale, 
organizzativa e societaria tra 
Fornitori ATS e Fornitore AIS, MET, 
CNS e, in generale, di qualsiasi 
Servizio di Supporto. 

Gli ATS, ad esclusione dell’ATC, si 
a f f e r m a c h e s a r e b b e r o p i ù 
economicamente gestibili se venissero 
deregolamentati. Ecco quindi apparire 
la “declaration” che, in taluni casi, 
sostituirà la più onerosa “certificazione 
ai fini SES”. Persino la designazione 
dei fornitori europei dei servizi di 
supporto sarebbe in capo al la 
Commissione e non più allo Stato 
membro.

I fornitori dei Servizi di Supporto 
saranno messi in concorrenza e 
regolati dal mercato e, secondo la 
Commissione, la separazione tra 
fornitura dei due tipi di servizio 
consentirà l’implementazione più 
rapida ed economica delle nuove 
tecnologie e porterà all’aumento della 
qualità servizi degli ANS e la riduzione 

 internazionale

NOTE:
(1) Regolamenti (CE) n. 549, 550, 551 e 552 del 2004
(2) COM (2013) 408, 409 e 410 definitivo
(3) La scelta venne anticipata con l’articolo 65 bis del Reg. (UE) 1108/09

A partire dal 1 gennaio 2020 (ma anche prima se si troverà 
un accordo nelle aule parlamentari) la proposta, qualora 

approvata, comporterà una decisa modifica del modello di 
business adottato dagli ANSP europei
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d e i c o s t i u n i t a r i d i 
produzione4. 

I Centralised Services 
(CS)

S e m p r e s e c o n d o l a 
Commissione, oltre che 
dall’unbundling dei Servizi 
di Supporto rispetto agli 
A T S , i l S E S s i 
avvantaggerebbe con la 
fornitura centralizzata di 
alcuni servizi; la proposta 
sembra coincidere con 
quella dei “Centralised 
Services” avanzata da 
EUROCONTROL, ormai da 
parecchi mesi.

Orientata all ’efficienza 
economica globale, quella 
dei servizi centralizzati è 
una proposta che si basa 
s u l l a a t t r i b u z i one d i 
specifiche attività/servizi  
cosiddetti di “rete” ad un 
singolo fornitore o ad un 
raggruppamento di ANSP che, poi, 
dovrebbe distribuirli ad ogni singolo 
A T S P l o c a l e , r e a l i z z a n d o 
complessivamente economie di scala 
ed efficienze significative. L’impatto 
maggiore di tale ipotesi si avrebbe 
sull’eventuale centralizzazione di asset 
del dominio CNS escludendo, di fatto, 
che gli ANSP possano continuare ad 
essere organizzati come oggi. 

Proprio la Commissione, sbandierando 
le potenziali sinergie a livello di rete 
e u r o p e a n - w i d e , p r e v e d e c h e 
EUROCONTROL (o altro idoneo 
soggetto) assuma nuovi e più incisivi 
poteri, nonché il ruolo di fornitore 
europeo dei “servizi centralizzati” 
verso i numerosi ATSP locali (FAB e/o 
Nazionali). 

A nostro giudizio l’unbundling dei 
S e r v i z i d i S uppo r t o n on può 
rappresentare la soluzione adeguata 
perché il difficile e frammentato 
controllo sulla loro fornitura e qualità 
ne aumenta il costo oppure ne riduce 
l’efficacia.

E’ evidente che una così profonda 
riforma debba prevedere il pieno 
coinvolgimento degl i ANSP nel 
p r o c e s s o d i d e f i n i z i o n e e d 
implementazione dei CS anche perché 
ad oggi, completati i 9 Workshop 
organizzati sui 9 servizi definiti da 
Eurocontrol5, emergono i seguenti 
punti:

1.i Safety cases  per ciascuno dei 
servizi proposti sono ancora 
assenti o sommari;

2.le Cost Benefit Analysis (CBA) non 
sono state presentate o spesso 
sono t roppo gener i che pe r 
autorizzare l’implementazione dei 
singoli servizi;

3.è richiesta un’ulteriori analisi dei 
s e r v i z i p r o p o s t i c o n l a 
differenziazione tra quelli che 
possono essere cons idera t i 
un’estensione dell’attuale Network 
Function e i rimanenti;

4.la definizione delle strutture di 
governance e dei modell i di 
f inanziamento non è ancora 
matura;

5.serve coinvolgere gli Stati, anche 
non UE, e le organizzazioni 
militari;

6.occorre impedire che si verifichino 
disallineamenti tra le iniziative già 
in atto – spesso richieste dagli 
obiettivi ESSIP - e quelle previste;

7.serve simulare quando si potrebbe 
verificare l’eventuale riduzione dei 
costi ATM dovuta ai CS, dal 
momento che molti investimenti 
relativi alle iniziative SESAR sono 
già stati lanciati. 

In ultimo, poniamo una riflessione più 
che legittima: chi può assicurare che i 

CS saranno forniti a minor costo ad 
invarianza di struttura produttiva e 
gestionale? Ed ancora, dando per 
assodato che la produzione del dato 
continuerà ad avvenire ad opera 
dell’ANSP, per rendere i servizi più 
economici per l’ute

nza, quali saranno le voci di costo che 
crolleranno drasticamente? 
 
SESAR II

La riforma globale dell’ATM contribui-
sce a conseguire gli obiettivi per la 
navigazione aerea contenuti sia nel 
Libro bianco sui trasporti6 che nella 
relazione “Rotta 2050”. SESAR contri-
buisce all’attuazione del SES svilup-
pando tecniche e procedure destinate 
ad una nuova generazione di sistemi 
di gestione del traffico aereo e ponen-
do i noti obiettivi prestazionali:

• triplicando la capacità del 2005;

• moltiplicando per 10 la sicurezza;

• riducendo del 50% i costi ATM;

• diminuendo l’impatto dei trasporti 
aerei sull’ambiente del 10% per 
ogni volo.

Nel marzo 2009 il Consiglio ha invitato 
la Commissione a presentare proposte 
per la preparazione ed il passaggio 
alla fase costitutiva di SESAR, concen-
trandosi sulla governance e sugli ido-
nei meccanismi di finanziamento, e 

NOTE:
(4) Le stime presentate, evidenziano che, anche agendo solo sui servizi di supporto, è possibile conseguire risparmi pari a circa il 20% degli 

attuali costi per gli ANS
(5) http://www.eurocontrol.int/centralised-services
(6) COM(2011) 144 del 28.3.2011

CS1 Flight Plan and Airport Slot Consistency Service (FAS)

CS2 4D Trajectory Flight Profile Calculation for planning purposes Service (4DPP)

CS3 European Tracker Service (ETKR)

CS4 Advanced Flexible Use of Airspace Support Service (AFUAS)

CS5 European ATM Information Management Service (EAIMS)

CS6 Management of Common Network Resources Service (CNR)

CS7 Network Infrastructure Performance monitoring and analysis Service (NIPS)

CS8 Pan European Network Service (PENS)

CS9 Data Communication Service (DCS)

Tabella 1 – Elenco dei Servizi Centralizzati

32



già nel 2011 la Commissio-
ne era giunta alla seguente 
impostazione di massima:

• la realizzazione di SE-
SAR deve essere orien-
tata alle prestazioni;

• soltanto se la realizza-
zione di SESAR avviene 
in tempi rapidi, e attraverso la 
sincronizzazione e il coordinamen-
to delle attività, potrà conseguire 
gli obiettivi del SES relativi alle 
prestazioni e in generale i benefici 
economici attesi dalla modernizza-
zione dell’ATM;

Poiché il mandato dell’impresa comu-
ne SESAR scadrà il 31 dicembre 2016, 
la Commissione ha effettuato la valu-
tazione e le consultazioni necessarie 
volte a presentare una proposta in 
merito al Consiglio e al Parlamento 
europeo per il lancio della fase suc-
cessiva (SESAR II) prima della fine del 
2013. 

I progetti di attuazione di SESAR ri-
chiedono un’assunzione di rischi fi-
nanziari elevati che i mercati finanziari 
privati non possono accettare se non 
ad un prezzo estremamente alto. Di 
conseguenza gli operatori tendono ad 
essere reattivi anziché proattivi: una 
compagnia aerea che investe in nuove 
attrezzature di bordo rischia di non 
trarne alcun beneficio prima che forni-
tori di servizi di navigazione aerea 
abbiano fatto i corrispondenti investi-
menti in attrezzature di terra; analo-
gamente, i fornitori di servizi di navi-
gazione aerea potrebbero trarre van-
taggi commerciali dall’introduzione di 
nuove attrezzature quando ne fosse 
dotato un notevole numero di aerei. 
Pertanto il miglior sostegno finanziario 
alle attività di attuazione risulta da 
una combinazione di fondi privati e 
pubblici che utilizzano gli strumenti 
idonei alla natura di ciascun progetto. 
Per questo motivo il 10 luglio 2013 la 
Commissione ha ha annunciato lo 
stanziamento di 600 milioni di Euro 
per finanziare nuove attività di SE-
SAR, pari a 600 milioni di euro, da 
utilizzare tra il 2016 e il 2023. 

Un primo gruppo di progetti (Pilot 
Common Projects - PCP7) sta per 
essere avviato poiché si calcola che 
tra l’istituzione del gestore della 
realizzazione (la nuova figura del 
Deployment Manager) e il varo dei 
p r o g e t t i c o m u n i p i ù u r g e n t i 
potrebbero essere necessari fino a 36 

mesi. In particolare la Commissione 
assicurerà la coerenza dei processi di 
sviluppo e di realizzazione con il 
quadro normativo del cielo unico 
europeo e si adopererà affinché 
vengano adeguatamente esaminate le 
questioni militari e di sicurezza, 
nonché il fattore umano. 
I n q u e s t o q u a d r o a n c h e 
l’adeguamento di strumenti del SES, 
quali lo schema di prestazioni e di 
tariffazione, sono risultati essenziali. 
Inoltre la Commissione ha rafforzato 
la cooperazione con Eurocontrol, 
concentrandosi sull’organo per la 
va l u t a z i o ne de l l e p r e s t a z i o n i 
(Performance Review Body - PRB) 
e i l gestore di rete (Network 
Manager - NM) e concludendo  i 
negoziati volti a chiudere un accordo 
di alto livello tra l’UE ed Eurocontrol8.

La nuova EASA

Nel 2009 il regolamento (UE) n. 
1108/2009 estese le competenze 
dell’EASA alla gestione del traffico 
aereo e ai servizi di navigazione aerea 
(ATM/ANS) , f a cendo e sp l i c i t o 
riferimento ai contenuti tecnici del 
Regolamento (CE) 552/2004. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio, nel 
2009, preferirono lasciare immutate le 
competenze tecniche degli organismi 
incaricati in campo ATS/ANS per 
evitare che si producessero lacune nel 
passaggio dal vecchio al nuovo quadro 
giuridico di riferimento. 

Per i settori9 dell’aviazione civile 
diversi dall’ATM/ANS, i regolamenti 
tecnici disciplinavano, in maniera 
univoca e certa, le attribuzioni 
dell’Agenzia (solo la regolamentazione 
economica restava in carico alla 
Commissione Europea), mentre per il 
dominio ATM/ANS la situazione è 
eterogenea con differenti fonti degli 
stessi regolamenti tecnici. Il duplice 
riferimento normativo, uno derivante 
dalla legislazione SES II (Regolamento 
1108/2009) e l’altro derivante dalla 
l e g g e i s t i t u t i v a d e l l ’ E A S A 
(Regolamento (CE) n. 216/2008), che 
già dal 2009 determinò criticità e 
sovrapposizioni10 ed una parziale 

operatività di EASA, 
potrebbe essere risolto 
in maniera non del tutto 
ottimale. 

La Commiss ione ha 
ritenuto utile prevedere 
che, anche al settore 
ATM/ANS, sia assicurato 
u n a p p r o c c i o 

armonizzato in futuro, atto a garantire 
che:

• tutte le consultazioni vengano 
c o n d o t t e c o n l a s t e s s a 
accuratezza;

• tutte le norme rientrino nella 
stessa struttura e perseguano gli 
stessi obiettivi; e

• l ’ i n n o va z i o n e t e c n o l o g i c a , 
derivante dal programma SESAR, 
possa essere attuata in maniera 
coord ina ta , s i a per quanto 
riguarda l’attrezzatura di bordo e 
di terra, sia per le procedure.

I l panorama che emerge dal la 
proposta di riforma sembrerebbe 
eliminare le sovrapposizioni tra i 
regolamenti SES e EASA e assegnare:

• i compiti di redazione e di super- 
visione della regolamentazione 
tecnica a EASA;

• l a r e s p o n s a b i l i t à s u l l a 
regolamentazione economica alla 
Commissione; e

• i compiti operativi organizzati 
riferibili al concetto di funzioni/
gestore della rete a Eurocontrol.

L’analisi preliminare della proposta 
regolamentare evidenzia:

• la trasformazione di EASA in EAA 
( E u r o p e a n U n i o n Av i a t i o n 
Authority);

• u n u p g r a d e d e l l e a t t u a l i 
competenze  e, 

• una maggiore potestà nei confronti 
delle NSA. 

Uno dei maggior i cambiamenti 
riguarda le autorità militari che 
svo lgono serv iz io ATM/ANS su 
aeropor t i o par t i d i aeropor t i 
destinati, principalmente11, al 
traffico civile: a differenza di quanto 
previsto attualmente, anche gli 
equipaggiamenti, il personale e le 
organizzazioni ATS militari diventano 
s o g g e t t e a c e r t i f i c a z i o n e /

NOTE:
(7) http://www.sesarju.eu/news-press/news/sju-drafts-proposal-content-pilot-common-project-drive-forward-sesar-deployment-1262
(8) Siglato il 19 gennaio 2013 avente per oggetto un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizza-

zione europea per la sicurezza della navigazione aerea
(9) Navigabilità, rilascio di licenze agli equipaggi, operazioni di volo, ecc.
(10) Ad esempio, il Reg. (UE) 1108/09 prevede che gli ANSP e i Controllori del Traffico Aereo debbano essere certificati, mentre secondo le 

norme EASA la certificazione non è necessaria.
(11) Più del 50% del volume del traffico gestito

I progetti di attuazione di SESAR richiedono 
un’assunzione di rischi finanziari elevati che i 

mercati finanziari privati non possono accettare 
se non ad un prezzo estremamente alto
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dichiarazione12 SES. Con la Riforma 
presentata, la Commiss ione s i 
propone di disciplinare anche il 
riconoscimento di licenze di Paesi 
terzi e l’attività di addestramento in 
linea operativa (on-the job training) 
per il personale CTA, con ricadute sul 
bacino di risorse umane disponibili 
nell’Unione.
Inoltre, viene modificato il metodo di 
finanziamento delle attività di EAA, 
che prevederà il prelievo di una quota 
delle tariffe ANS applicate all’utente 
de l lo spaz io aereo, at t raverso 
meccanismi ancora da definire.

Il futuro dell’ATM
Occorre ricordare che, al momento, 
nessun mezzo di trasporto – ad ecce-
zione dell’aereo – può portarci a de-
stinazione così velocemente ed eco-
nomicamente. Il contributo dell’ATM a 
questo successo non è da trascurare 
ed incide, in Europa, per circa 6-8% 
dei costi operativi di una Compagnia 
di navigazione aerea: ciò nonostante, 
non esiste una visione comune sulla 
sua importanza. 

La proliferazione di obiettivi di alto 
livello, talvolta contraddittori genera, 
infatti, aspettative mutevoli in tutti gli 
attori che si trovano a discutere del-
l’ATM. La mancanza di una visione 
concordata e condivisa sta portando 
alla frammentazione istituzionale al 
punto che nessun gruppo di stakehol-
der risulta abbastanza potente per 
assumersi la responsabilità d’imporre 
un processo di riforma. Andare a ten-
toni (e tentativi) determina una perdi-
ta di energia e di risorse a vari livelli e 
aumenta l’impegno amministrativo ed 
economico per le parti coinvolti, con 
ciò significando l’affievolimento del-
l’impulso e delle risorse necessarie a 
consolidare il buon livello di prestazio-
ne dei servizi forniti. 

Le proposte di miglioramento sembra-
no spesso realizzate con una cono-
scenza incompleta del sistema ATM 
oppure basandosi su assunzioni di 

fondo errate quali, per esempio, con-
tinuare a raffrontare l’ATM USA con 
quello europeo.
Il nuovo regime di tariffazione dei 
servizi ANS13 probabilmente andrà a 
soffocare il potenziale di crescita insito 
nel sistema ATM. Proprio per sua na-

tura, legata alla sovranità nazionale, 
l’economia su larga scala difficilmente 
sarà raggiunta con l'attuale legislazio-
ne. Ridurre i costi senza stimolare la 
produzione di reddito logora il sistema 
e ciò presumibilmente porterà – nel 
lungo termine - alla fine degli investi-
menti e ad indesiderati effetti di di-
sgregazione sociale. E qui occorrereb-
be puntare il dito sulla miope visione 
dei politici europei che tentano di farci 
vivere nello happy localism14, mentre 
il resto del mondo continua a girarci 
intorno. E’ anche da notare che, in 
dieci anni di liberalizzazione del setto-
re ATM, la Commissione europea non 
ha proposto misure di stimolo efficaci 
e, contrariamente a ciò che afferma in 
ogni suo comunicato stampa, i guada-
gni in efficienza e la riduzione dei costi 
sono stati raggiunti piegando gli 
ANSPs. Tra l’altro, in un vero sistema 
orientato alle prestazioni, sarebbe 
stato più opportuno perseguire gli 
obiettivi ICAO dando vita alle undici 
aree di prestazione fondamentali (Key 
Performance Areas – KPAs) piuttosto 
che fermarsi alle sole quattro aree più 
semplici e conosciute, della cui inter-
dipendenza ancora non si riesce a 
discutere. 

Come ricordato nell’editoriale di que-
sto numero NATS-UK, il fornitore di 
ANS en-route e sui principali aeroporti 
britannici, ha rivolto un questionario ai 

suoi utenti proponendo ipotesi di bu-
siness a costi minori e aumento di 
ritardi o a alta qualità del servizio e 
costi invariati. Si può scommettere 
che l’attenzione per i costi sarà vin-
cente. Per lo stesso principio, chi po-
trà impedire domani che dopo la Ca-
pacity (cioè i ritardi), si discuterà sulla 
Safety? A quel punto, qualcuno dovrà 
ricordare che il costo della sicurezza 
rappresenta il vero investimento da 
fare per mantenere l’invidiabile su-
premazia sugli altri mezzi di trasporto.

In conclusione, r isulta dif f ic i le 
immaginare che l ’ATM europeo 
rimarrà come siamo abituati a 
conoscerlo. Non sembra più esistere 
un modello ideale di business in 

campo ATM e la crisi del settore – 
insieme a quella economica - ci 
dimostra che quasi tutto è mutevole; 
l’importante è che i processi da 
seguire siano predisposti, monitorati e 
quanto più possibile condivisi, anche 
dalle parti sociali interessate.
 
Nel giugno 2013 le associazioni di 
categoria ATCEUC, ECA, IFATCA, 
IFATSEA hanno sollevato le perplessità 
di cui abbiamo trattato e i Governi 
francese e tedesco, recependo le se-
gnalazioni, hanno scritto al Commis-
sario del Trasporto Aereo, Kallas, 
chiedendo di non dare corso alle inno-
vazioni annunciate perché sbagliate 
sotto molti punti di vista. Altri Governi 
ancora non si sono mossi, forse non 
comprendendo quanto veniva loro 
segnalato. Sebbene i tempi per i cam-
biamenti annunciati non appaiano così 
serrati15, forse occorre ricordare che i 
professionisti dell’ATM garantiscono un 
alto livello di servizio ai passeggeri:

• per meno di 6€ a biglietto;

• con circa 0,6 minuti di ritardo per 
volo;

• con una produttività che è del 3% 
più alta di qualunque altra indu-
stria nel passato decennio.

NOTE:
(12) Al concetto di certificazione si affianca quello di dichiarazione (di un fornitore di servizi, esentato dall’obbligo di certificazione dallo 

Stato membro)
(13) Regolamento (UE) 391/2013
(14) Il termine è stato coniato da Eurocontrol ed usato per l’analisi di uno dei quattro possibili scenari descritti nel documento “Challenge of 

Growth – 2035”
(15) Sebbene sia lecito attendersi un’accelerazione del processo legislativo in vista della scadenza del mandato in Commissione Europea, nel 

dicembre 2013, e nel Parlamento Europeo nel maggio 2014

Risulta difficile immaginare che l’ATM europeo rimarrà come 
siamo abituati a conoscerlo. Non sembra più esistere un 

modello ideale di business in campo ATM e la crisi del settore – 
insieme a quella economica - ci dimostra che quasi tutto è 
mutevole; l’importante è che i processi da seguire siano 

predisposti, monitorati e quanto più possibile condivisi, anche 
dalle parti sociali interessate

La mancanza di una visione concordata e condivisa sta portando 
alla frammentazione istituzionale al punto che nessun gruppo di 

stakeholder risulta abbastanza potente per assumersi la
responsabilità d’imporre un processo di riforma
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Primo incontro della
Commissione Tecnica ANACNA

A cura di Di B. Santagati,
L. Velardi, C. Minghetti

“Accade talvolta che ci chiedano 
di raccontare qualcosa ed accade 
allo stesso tempo che non si sap-
pia da dove iniziare; per non ap-
profittare della vostra pazienza 
iniziamo con “quando”, “cosa” e 
“dove”. Vi raccontiamo la nostra 
esperienza sulla bellissima, sep-
pur piovosa, giornata in ANACNA”.

Il 29 Maggio scorso si è svolto, presso 
la sede romana dell’associazione, il 
primo incontro con la Direzione della 
Commissione Tecnica di questo man-
dato. L’incontro di natura formativa, 
richiesto da Giuseppe Gangemi e co-
ordinato da Felice De Lucia, ha visto la 
partecipazione di parte degli associati 
che collaborano con la Commissione 
Tecnica.

Ai lavori erano presenti Felice De Lucia 
(Segretario Nazionale), Giuseppe 
Gangemi (direttore commissione tec-
nica), Olivieri Barsanti (direttore 
commissione web), Carlo Minghetti 
(Genova), Benedetto Santagati (Cro-
tone), Domenico Foffo (Fiumicino), 
Graziano Barbato (Napoli), Carlo Al-
fredo Persiani (Bologna), Leonardo 
Velardi (Roma ACC).

Dopo un buon caffè preso al vicino bar 
a conduzione familiare e due chiac-
chiere, tanto per rompere il ghiaccio, 
Giuseppe ci ha invitati a sederci attor-
no ad un tavolo rivolto verso uno 
schermo per videoproiezioni. Ancora 
un breve giro di presentazioni “profes-
sionali”e si è entrati nel vivo degli 
interessanti argomenti presenti in 
un’agenda piuttosto lunga. Questa, 
infatti, prevedeva tre moduli separati: 
analisi della normativa di riferimento, 
scenari internazionali ed elaborazione 
di un documento.

Attraverso l’esaustiva review di gran 
parte della normativa tecnica inerente 

il comparto ATM, si è proceduto al-
l’analisi dello scenario che si va deli-
neando in Europa; svariati sono stati 
gli spunti di riflessione e discussione 
inerenti sia la situazione nazionale che 
quella internazionale e la loro intera-
zione, in chiave attuale e futura. Sono 
stati trattati in maniera esauriente e 
professionale, solo per citarne alcuni, i 
seguenti argomenti:

• le fonti nazionali di produzione 
della norma tecnica aeronautica e 
gli enti preposti alla loro emana-
zione, i rapporti con ICAO e l’Unio-
ne Europea;

• Icao, la sua produzione tecnica ed 
i meccanismi di recepimento degli 
Allegati alla Convenzione in Italia;

• lo scenario europeo, il SES (Single 
European Sky), il programma SE-
SAR, le istituzioni più importanti 
(la Commissione Europea, Euro-
control, Easa, SESAR-JU) ed i loro 
rapporti con le autorità nazionali;

• le sfide che l’ATM dovrà affrontare 
nel futuro, soprattutto in termini di 
“Performance”.

L’ampio excursus normativo si è rive-
lato di fondamentale importanza per 
orientare il gruppo ad un linguaggio 

comune e, soprattutto, per rafforzare 
l’awareness sui temi trattati. 
Al termine del secondo modulo, Giu-
seppe ha esposto gli obiettivi dell’As-
sociazione - in relazione al ruolo pro-
positivo e consultivo previsto nello 
Statuto - e, quindi, le linee guida e 
suggerimenti per l’elaborazione di un 
documento tecnico. Questo non pri-
ma, però, della meritata pausa pran-
zo. Successivamente sono state illu-
strate le attività in itinere di ANACNA. 
Un breve ma significativo approfondi-
mento su quest’ultimo argomento ha 
anticipato la tavola rotonda su casi 
reali di studio con la quale si è conclu-
sa la giornata. Si è discusso di pro-
blemi inerenti tematiche locali e na-
zionali, dando l’opportunità ai presenti 
di confrontare le proprie esperienze 
lavorative. Alle ore 18, stanchi ma 
soddisfatti per l’elevata qualità della 
giornata passata, abbiamo concluso i 
lavori.

Ci siamo lasciati augurandoci vicende-
volmente buon lavoro con la speranza 

che il 29 maggio 2013 sia una delle 
date importanti da scolpire negli an-
nali dell’ Associazione.

L’appuntamento non è stato scevro di 
momenti di sano e goliardico svago 
come, ad esempio, la presentazione 
del menù ed il rito della consumazione 
del panino (sembra che quest’ultimo 
sia uno standard dell’attività associa-
tiva…).

In fondo ANACNA è anche questo; 
voglia di fare bene le cose, sorri-
dendo…

 360 gradi

Attraverso l’esaustiva review di gran parte della normativa 
tecnica inerente il comparto ATM, si è proceduto all’analisi 

dello scenario che si va delineando in Europa; svariati
sono stati gli spunti di riflessione e discussione inerenti sia 
la situazione nazionale che quella internazionale e la loro 

interazione, in chiave attuale e futura.

Si è discusso di problemi inerenti tematiche locali e nazionali, dando 
l’opportunità ai presenti di confrontare le proprie esperienze lavorative.

L’ampio excursus normativo si è rivelato di fondamentale 
importanza per orientare il gruppo ad un linguaggio comune 
e, soprattutto, per rafforzare l’awareness sui temi trattati.
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AVIATION ENGLISH BITE
A cura di Michael Ferrario

“Radar, we have a slight problem” Did 
the aircraft get your attention? I am 
sure they did and the first word that 
stuck in your mind was “problem”.  
Your ears “perked up”, like when a 
hare hiding in the tall grass hears 
something approaching. The next 
word that crossed your mind was 
“slight”. It may not have stuck in your 
mind as much as “problem” but you 
probably wondered, “What do they 
mean by “slight””. It goes without 
saying that you will need clarification. 
“Slight” is very relative such as big or 
small.
It depends on the exact situation, the 
pilot’s assessment, company policies 
and so on. Well, you have to respond 
by acknowledging their transmission. 
A quick and robotic way would be to 
use, “roger, copied you have a prob-
lem, report intentions or advise inten-
tions”.
Otherwise, plain English such as “How 
can we assist you?”, “What type (kind) 
of problem are you having (experienc-
ing)?”, “What is the nature of your 
problem”………. These are only a few 
examples as there are many other 
ways to ask. Once the nature and 
intentions of the pilot become known, 
a decision can be made if it is a Dis-

tress, (a condition of being threatened 
by serious and/or imminent danger 
and of requiring immediate assis-
tance) urgency (a condition concern-
ing the safety of an aircraft or other 
vehicle, or of some person on board 
or within sight, but which does not 
require immediate assistance) or ad-
visory message that can be translated 
to be a MayDay, Pan Pan (priority) or 
“wait and see”.
Let’s look at an aircraft with a fuel 
emergency since it can cause a range 
o f p rob l ems f r om d i ve r s i ons /
deviations such as Air Transat 236 to 
off field forced landings or ditchings 
such as Ethiopian Airlines Flight 961 
that ditched near! Grande Comore, 
Comoros Islands. If the pilot declares 
“Mayday Fuel”, it is obvious the air-
craft has very little fuel remaining. But 
caution must be taken as ICAO Annex 
10 states; “The words MAYDAY FUEL 
describe the nature of the distress 
condition…” It cannot be found in the 
Phraseologies section of Doc 4444.
It refers to the nature of the problem 
without specifying a definition of what 
it means so more precise information 
and intentions must be obtained from 
the pilot. But on the other hand, there 
is a definition for “Minimum Fuel”, 
“The term used to describe a situation 
in which an aircraft’s fuel supply has 
reached a state where the flight is 

committed to land at a specific aero-
drome and no additional delay can be 
accepted.” So, phrases like: “low fuel”, 
“lack of fuel”, “not enough fuel”, “re-
serve fuel” and many more are not 
specific enough.
This includes the phrase “critical fuel 
status” despite it being used as a 
general heading by Eurocontrol in 
“Guidelines for Controller Training in 
the Handling of Unusual/Emergency 
Situations”.
It is not used in phraseology. Critical 
is used to express “being in or ap-
proaching a state of crisis” Think of it 
this way, you are not the pilot so you 
do not know what it means to them.  
These phrases do not have a defined 
definition that you and the pilot know.  
And probably the biggest issue with 
them is that they do not reflect the 
severity of the situation.
A word of advice from Doc 4444, “If 
the words “Mayday” or “Pan-Pan” are 
not used and you are in doubt that a 
situation constitutes an emergency or 
potential emergency, handle it as 
though it were an emergency.”

english
bites corner
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“LA  RESPONSABILITÀ  NELLE  ATTIVITÀ A  RISCHIO  CONSENTITO  ” 

 

 

Il giorno 20 febbraio 2013, in Milano, si è costituto il Gruppo Di Lavoro denominato "LA RESPONSABILITÀ 

NELLE ATTIVITA' A RISCHIO CONSENTITO ". 

Il GDL vede quali membri fondatori ANACNA, ATMPP, CGIL, CISL, UGL E UIL,  e ha quale scopo contribuire 

alla  formulazione,  e  all’approvazione,  di  una  proposta  legislativa  d’interesse  per  il  settore  ATM. 

Il progetto è specificatamente rivolto a modificare il vigente regime sanzionatorio, in materia penale, applicato agli 

operatori appartenenti alle professioni definite a rischio consentito (e.g. controllori del traffico aereo, personale 

navigante). 

I membri costitutivi, inoltre, al fine di perseguire il raggiungimento dello scopo principale convengono che saranno 

intraprese tutte le attività sussidiarie considerate necessarie e/o pertinenti. 

Nell'incontro costitutivo sono state stabilite le norme di gestione del Gruppo e sono state presentate le prime 

proposte legislative sul futuro schema di legge . 

Milano, 20 febbraio 2013 

 

       “LA  RESPONSABITÀ  NELLE  ATTIVITÀ A  RISCHIO  CONSENTITO” 
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