
Ta
ri
ff
a 

as
so

ci
az

io
ni

 s
en

za
 f
in

i d
i l

uc
ro

 -
 P

os
te

 I
ta

lia
ne

 S
.p

.A
. 

- 
S
pe

d.
ne

 in
 a

bb
.t

o 
po

st
al

e 
70

%
 V

ite
rb

o 
- 

R
O

M
A
 -

 €
 7

,5
0

AIR TRAFFIC
CONTROL

PERIODICO ANACNA - ANNO XXXVIII - NUMERO 4/2013



L’Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazione Aerea e L’Associazione Italiani di Medicina Aeronautica e 
Spaziale bandiscono il premio scientifico “ I Guidoniani” sezioni Controllori del Traffico Aereo !

Quest’anno ci saranno in palio 2.000 euro destinati al miglior lavoro originale che abbia come oggetto 
“l’uomo ed il controllo del traffico aereo” !

Possono partecipare al concorso i laureati in tutte le discipline in possesso di laurea specialistica che non abbiano 
superato il 35° anno di età !

Le domande degli interessati, debitamente compilate e firmate, devono essere inviate on-line all’indirizzo e-mail: 
info@anacna.it e segreteria@aimas.it !

Le note per gli autori sono scaricabili all’indirizzo http://www.aimas.it/rivista_note_autori.asp  !
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 aprile 2014 !

Il bando completo può essere scaricato dal sito: 
http://www.anacna.it/documents/pdf/20140128_premio_AIMAS_e_ANACNA_low.pdf !

Sede sociali ANACNA – Via Camilla 39/41 – 00181 ROMA www.anacna.it info@anacna.it !
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REQUEST VISUAL APPROACH 
di Felice De Lucia !

Ieri !
Era il 20 marzo 2008 quando ANAC-
NA, nella sua Risposta dei Profes-
sionals  alla sentenza di primo grado  
del processo di Cagliari con la quale i 
due controllori in servizio la notte del 
24 febbraio 2004 - che autorizzarono 
un aeromobile all’avvicinamento a 
vista - invitava “i controllori del traffi-
co aereo a non concedere l’autorizza-
zione ad eseguire avvicinamenti a 
vista, di giorno e di notte fino a quan-
do non si farà ulteriore luce”. !
Il 10 dicembre 2010 la 4° Sezione 
Penale della Cassazione rigettava il 
ricorso e confermava la sentenza 
d'Appello. Con l’ultima sentenza si 
conferivano ai controllori del traffico 
aereo il ruolo di polizia della naviga-
zione aerea e quello di posizione di 
garanzia nell’espletamento dell’attività 
professionale. In seguito a tale sen-
tenza i due principali ANSPs nazionali 
decisero di vietare la procedura di 
avvicinamento a vista, con Notam, per 
i proprio spazi aerei di competenza. 
ENAC, attraverso il Presidente Vito 
Riggio, invece, scrisse all’allora Mini-

stro dei Trasporti, Matteoli, chiedendo 
di adoperarsi a livello istituzionale per 
il raggiungimento di “una legge speci-
fica che regoli, in maniera chiara ed 
univoca, competenze e responsabilità 
assegnate agli operatori del controllo 
del traffico aereo”. !
Il 15 aprile 2011 Enac diede il via a 
due attività parallele che coinvolsero il 
Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti, i due principali ANSP nazio-
nali, le organizzazioni sindacali ed 
ANACNA con la costituzione di due 
tavoli di lavoro, uno tecnico e l’altro 
regolamentare, per individuare esat-
tamente le competenze del personale 
ATS e circoscriverne i limiti. Il tavolo 
tecnico si concluse con la modifica dei 
Regolamenti ENAC “Regole dell’aria” e 
“Servizi del Traffico Aereo”.  Il tavolo 
regolamentare, invece, si concluse 
con la proposta d’introduzione del 
nuovo articolo 733 bis nel Codice della 
Navigazione a cui sarebbe dovuta 
seguire la discussione e l’approvazione 

degli organi parlamentari (sono pas-
sati quasi tre anni e tutto tace). !
Nell’estate 2012, ENAC mise in con-
sultazione pubblica la bozza della Cir-
colare "Avvicinamento a Vista: compi-
ti, attribuzioni e responsabilità” a cui 
ANACNA partecipava con una propria 
ed articolata proposta, ancora presen-
te sul proprio sito. !
Oggi !
A più di un anno dalla chiusura della 
consultazione ENAC, il 5 novembre 
2013, ha pubblicato la Circolare ATM-
07 "Avvicinamento a Vista: compiti, 
attribuzioni e responsabilità”. La Circo-
lare, pur non essendo secondo ANAC-
NA il mezzo più idoneo per disciplinare 
una procedura inserita nel contesto di 

un set di norme più vaste (PANS-ATM, 
DOC 4444) e ancora non formalmente 
recepite dall’Autorità aeronautica na-
zionale, contiene elementi che contri-
buiscono ad aumentare la chiarezza 
complessiva di una regolamentazione 
delicata ma che, in fase d’applicazi-
one, potrebbe ancora far sorgere dub-
bi nella corretta ed univoca interpre-
tazione. !
ANACNA ritiene fondamentale, prima 
della pubblicazione della procedura sul 
primo ciclo AIRAC utile, che ENAC 
specifichi meglio alcuni passaggi della 
circolare individuando una serie di 
possibili elementi di mitigazione dei 
rischi nonché che garantire l’ armoniz-
zazione procedurale tra i due ANSPs 
nazionali. ANACNA, attraverso lo stu-
dio delle propri esperti, ha individuato 
una serie di misure cautelative per il 
personale ATS, che sono state sotto-
poste all’attenzione dei due ANSPs 
nazionali, con cui si è ribadito: !

• l’inopportunità di applicazione della 
procedura durante le ore della 
notte; !

• l’impossibilità, da parte del Con-
trollore del Traffico aereo, di valu-
tare la familiarità del Pilota re-
sponsabile con l’aeroporto;  !

• la necessità di individuare una 
fraseologia adeguata, che riesca a 
contenere in pochi termini la ne-
cessità di avere conferma che il 
pilota responsabile sarà in grado di 
avere l’aeroporto in vista e che 
sarà in grado di separarsi autono-
mamente dagli ostacoli; !

• la necessità del controllore di co-
municare, al momento dell’auto-
rizzazione alla procedura, l’effetti-
va posizione dell’aeromobile per 
supplire alla mancanza del requisi-
to soggettivo del pilota che, oltre 
ad avere i riferimenti visivi con il 
terreno, abbia anche quelli con 
l’aeroporto di atterraggio; !

• la necessità degli ANPs di sommi-
nistrare, a tutto il personale CTA, i 
briefing operativi con particolare 
interesse per gli aspetti di tecnica 
operativa e safety legati alla pro-
cedura VSA, visto l’ampio lasso di 
tempo intercorso da quando è 
stata sospesa sul territorio nazio-
nale. !

ANACNA ora auspica, fortemente, la 
ripresa delle procedure di modifica 
dell’impianto giuridico nazionale rela-
tivo all’esercizio della professione del 
CTA che tenga conto delle importanti 
novità emerse con il c.d. Decreto Bal-
duzzi, e dell’importante iniziativa che 
vede coinvolta anche ANACNA nella 
realizzazione del primo studio etno-
grafico a livello europeo sulla figura 
del controllore del traffico aereo. !
Forse i tempi iniziano ad essere matu-
ri, per invitare i professionals a ri-
spondere “Cleared for visual approa-
ch”, ma solo di giorno.

 editoriale   
ANACNA ritiene fondamentale, prima della pubblicazione 

della procedura sul primo ciclo AIRAC utile, che ENAC 
specifichi meglio alcuni passaggi della circolare 
individuando una serie di possibili elementi di 
mitigazione dei rischi nonché che garantire 

l’ armonizzazione procedurale tra i due ANSPs nazionali.

Forse i tempi iniziano ad essere maturi, per invitare i 
professionals a rispondere “Cleared for visual approach”, 

ma solo di giorno.
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Justice and safety 
By Sidney Dekker !

Introduction !
Prosecuting ATCO’s or putting them in 
jail is bad for safety. This has not 
been difficult to see across Europe as 
judiciaries have increasingly acted 
against the front-line operators of our 
very safe industry. The willingness to 
report goes down, a climate of fear 
and secrecy (Omerta!) replaces a cli-
mate of openness, honesty and lear-
ning. But does it create “justice”? And 
even if it does (or does not) do that 
on a societal level, how can we create 
justice and maintain safety inside of 
our own ATNS? !
What is “fair” treatment? !
A sense of justice is critical for safety. 
If operators and others perceive that 
their experiences and stories will not 
be treated fairly or lead to negative 
consequences, the willingness to 
share anything will obviously decline. 
But what is “fair treatment,” and who 
gets to say?  !
The most common “answer” to this is 
to draw a “clear” line between accep-
table and unacceptable behavior. 
Some will tell you that a just culture is 
just that: one in which “front-line ope-
rators or others are not punished for 
actions, omissions or decisions taken 
by them that are commensurate with 
their experience and training, but 
where gross negligence, wilful viola-
tions and destructive acts are not to-
lerated. For example, a directive from 
the European Union (2003/42/EC) 
says that a state must not institute 
legal proceedings against those who 
send in incident reports, apart from 
cases of gross negligence. But who 
gets to decide whether an act amoun-
ts to gross negligence? This is, of 
course, the same state—ultimately 
through its judiciary. What these pro-
posals do is establish some kind of 
separation between supposedly legi-
timate and illegitimate behavior: “in a 
just culture, staff can differentiate 
between acceptable and unacceptable 
acts.” Similarly, “in a Just Culture en-
vironment the culpability line is more 
clearly drawn” [1]. The point made in 
these proposals is that an environ-
ment of impunity would neither move 
people to act prudently nor compel 
them to report errors or deviations. If 
there is no line, ‘anything goes.’ So 
why report anything? Indeed, the ar-
gument continues, “a ‘no-blame’ cul-
ture is neither feasible nor desirable. 
Most people desire some level of ac-

c o u n t a b i l i t y w h e n a m i s h a p 
occurs.” [1]. Ultimately, the believers 
in this approach will tell you, it answer 
the question: ‘Where do you draw the 
disciplinary line?’ !
There is no line—there are only 
people who draw it !
This is, however, an unanswerable 
question—at least with generic gui-
dance. We only know where the disci-
plinary line goes after somebody has 
drawn it, for a specific person, in a 
specific situation. The reason why we 
cannot advertise its location in advan-
ce is the underspecification in what 
counts as “culpable” actions. Take a 
look at a common “definition” of ne-
gligence used in air traffic control: 
Negligence is conduct that falls below 
the standard required as normal in 
the community. It applies to a person 
who fails to use the reasonable level 
of skill expected of a person engaged 
in that particular activity, whether by 
omitting to do something that a pru-
dent and reasonable person would do 
in the circumstances or by doing so-

mething that no prudent or reasona-
ble person would have done in the 
circumstances. To raise a question of 
negligence, there needs to be a duty 
of care on the person, and harm must 
be caused by the negligent action. In 
other words, where there is a duty to 
exercise care, reasonable care must 
be taken to avoid acts or omissions 
which can reasonably be foreseen to 
be likely to cause harm to persons or 
property. If, as a result of a failure to 
act in this reasonably skillful way, 
harm/injury/damage is caused to a 
person or property, the person whose 
action caused the harm is negligent 
(GAIN, 2004, p. 6). !
Negligence is not in the act. It is in 
our judgments of all kinds of aspects 
of that act. What is “standard”? What 
is “prudent” or “reasonable”? What 
could be “reasonably foreseen to be 
likely to cause harm?” These are all 
judgment calls that somebody will 
need to make, about somebody else’s 
behaviour! And they need to make 
these judgment calls about behavior 
that: !

• they likely did not witness directly; !
• of which they know the outcome 

(whereas the person in question 
did not); !

• and which unfolded in an operatio-
nal world whose messy details 
they likely do not know firsthand 
(or even second-hand). !

Whether something is judged negli-
gent and culpable is the outcome of 
processes of interpretation and attri-
bution that follow the act—by other 
people. The hindsight bias plays a 
huge role. Once we know the outcome 
is bad, after all, it becomes almost 
natural to assume that the actions 
that created that outcome were bad 
too.  !
And so, others have jumped in to try 
to help. This is what they will tell you: 
follow our decision tree and you will 
get a better sense of whether someo-
ne’s behaviour was culpable or not. 
Yet the sorts of questions asked by 
these things all confirm the negotiabi-

lity of the line rather than resolving its 
location, and they do little to contain 
the influence of hindsight. Just consi-
der the following questions often con-
tained in these sorts of decision trees: !

• Were the actions and consequen-
ces as intended? This invokes the 
judicial idea of a mens rea (“guilty 
mind”), and seems a simple enou-
gh question. Few people in safety-
critical industries intend to inflict 
harm, though that does not pre-
vent them from being prosecuted 
for their “errors” (under charges of 
manslaughter, for example, or 
general risk statutes that hail from 
road traffic laws on “endangering 
other people”). Also, what exactly 
is intent and how do you prove it? 
And who gets to prove this, using 
what kind of expertise? !

• Did the person knowingly violate 
safe operating procedures? People 
in all kinds of operational worlds 
knowingly violate safe operating 
procedures all the time. In many 
cases the choice is to either get 
the job done or follow all the ap-

 human factors   

A sense of justice is critical for safety. If operators and 
others perceive that their experiences and stories will 
not be treated fairly or lead to negative consequences, 
the willingness to share anything will obviously decline.
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plicable procedures (McDonald, 
Corrigan & Ward 2002). It is easy 
to show in hindsight which proce-
dures would have been applicable 
and that they were available, wor-
kable and correct (says who, 
though?). !

• Were there deficiencies in training 
or selection? “Deficiencies” seems 
unproblematic but what is a defi-
ciency from one angle can be per-
fectly normal or even above stan-
dard from another. Also, the use of 
a language like “deficiencies” can 
sneak in further judgments about 
what other people did (or did not) 
do. !

Questions like the ones above cannot 
arbitrate between culpable or blame-
less behavior. Rather, they invoke new 
judgments and negotiations that other 
people will have to make. Of course, 
making such judgments is not impos-
sible. But they remain judgments—
made by somebody or some group in 
some time and place in the aftermath 
of an act—not objective features that 
stably inhabit the act itself. What is 
interesting, then, is not whether some 
acts are so essentially negligent as to 
warrant more serious consequences. 
Instead, which processes or authori-
ties does a society (or an organiza-
tion) give the power to, to decide 
whether an act should be seen as 
negligent? Who has the legitimacy to 
draw the line?  !
Justice depends on your position in 
the hierarchy !
To see how this plays out, let’s look at 
some results from another field. In a 
recent survey of almost 2,000 health-
care staff across 12 facilities in the 
US, researchers asked about the or-
ganization’s reporting system and 
whether people felt safe using it. They 
inquired about what happens with the 
reports once they are filed—whether 
information and feedback is shared 
around. And they explored whether 
the organization recognized honest 
mistakes or instead engaged in blame 
and favoritism [2]. Generally, respon-
dents had moderate views of their 
hospitals’ just cultures, with efforts at 
reporting and feedback receiving the 
most positive assessment, yet ac-
countability the worst. The survey 
confirmed a widespread perception of 
negative repercussions for reporting 
and fears of blame for errors that are 
committed.  !
More specifically, the survey revealed 
how different employee groups rate 
their hospital’s just culture differently. 
Non-clinical staff rated the justice of 
their culture less favorably than phy-
sicians, but still better than nurses 
rated it. Physicians overall had the 

most positive views of their hospitals’ 
reporting, feedback and accountability 
mechanisms. Non-clinical and nursing 
staff had considerably less positive 
views, driven by concerns about how 
their organizations apportion blame 
and denies them a voice. There is a 
sustained belief that disciplinary ac-
tion gets adjusted on the basis of who 
makes the error. There are differences 
in department and specialty too: in 
acute care (intensive care, surgery 
and emergency departments) every-
body except physicians held a negati-
ve view of their organization’s just 
culture. Von Thaden’s research sho-
wed that “justice” is adjusted accor-
ding to where the person receiving 

justice is located in the organization 
and its hierarchy. What is seen as a 
just response to an adverse event by 
one group was often seen as unjust 
by all other groups in a hospital. The 
most powerful group (doctors) was 
most likely to see responses as just. 
So indeed, the question for a just cul-
ture is not where to draw the line, but 
who gets to draw it for whom, and on 
the basis of what knowledge about 
the messy details of the situation.  !
Discretionary space for accounta-
bility !
Of course, others say, we should look 
at the system in which people work, 
and improve it to the best of our abili-
ty. But telling such stories of failure 
(incidents were not the result of indi-
vidual ATCO errors but only inherited 
by them through training, equipment, 
or organizational issues) can generate 
suspicions that operators simply want 
to blame the system. The suspicion is 
that they, as professionals (e.g. air 
traffic controllers) do not wish to be 
held accountable in the same way that 
others would be. This is simplistic and 
unnecessarily adversarial. !
Rather than presenting a false choice 
between blaming individuals or sy-
stems, we should explore the relation-
ships and roles of individuals in sy-
stems. All safety-critical work is ulti-
mately channelled through relation-
ships between human beings and th-
rough direct contact of some people 
with the risky technology. At this 
sharp end, there is almost always a 

discretionary space into which no sy-
stem improvement can completely 
reach. This space can be filled only by 
an individual decision-making, techno-
logy-operating human, the ATCO. This 
is a final space in which a system 
really does leave people freedom of 
choice (to turn an aircraft left or right, 
to slot someone in between two other 
approaching aircraft). It is a space 
filled with professional judgment, real-
time decisions, expertise, ambiguity, 
uncertainty and (in the final analysis) 
moral choices. Systems cannot take 
over the responsibility borne by indi-
viduals within that space. Individuals, 
like ATCO’s who work in those sy-
stems would not even want their re-

sponsibility to be taken away by the 
system entirely. The freedom (and the 
responsibility) there is likely what 
makes them and their work human, 
meaningful, a source of pride. But 
organizations can do two things: !

• One is to be clear about where 
that discretionary space begins 
and ends. Not giving practitioners 
sufficient authority to decide on 
courses of action, but demanding 
that they be held accountable for 
the consequences anyway, creates 
impossible and unfair double 
binds. Such double binds effective-
ly shrink the discretionary space 
before action, but open it wide 
after any bad consequences of 
action become apparent (then it 
was suddenly the ATCO’s respon-
sibility after all). Such vagueness 
or slipperiness of where the bor-
ders of the discretionary space 
are, is typical, but it is unfair and 
unreasonable. !

• The other thing for the organiza-
tion to decide is how to motivate 
people to carry out their responsi-
bilities conscientiously inside of 
that discretionary space. Is the 
source for that motivation going to 
be fear or empowerment? Anxiety 
or involvement? One common mi-
sconception is that “there has to 
be some fear that not doing one’s 
job correctly could lead to prose-
cution” [3]. Indeed, prosecution 
presumes that taking personal 
responsibility comes from fear of 
the consequences of not doing so. 

Rather than presenting a false choice between blaming 
individuals or systems, we should explore the 

relationships and roles of individuals in systems. All 
safety-critical work is ultimately channelled through 
relationships between human beings and through 

direct contact of some people with the risky technology.
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But there is no evidence that it 
works that way for air traffic con-
trol or similar safety-critical do-
mains. Instead, anxiety created by 
that sort of “accountability” leads 
to the suppression of bad news, 
the hiding of incidents. !

Rather than making people afraid, 
organizations could invest more in 
making people participants in change 
and improvement. There is evidence 
that empowering people to affect their 
work conditions, to involve them in 
the outlines and content of that di-
scretionary space, most actively pro-
motes their willingness to shoulder 
their responsibilities inside of it.  !
Blame-free is not accountability-free !
Blame-free systems are not systems 
without personal accountability. Bla-
me-free means blame-free, not ac-
countability-free. The question is not 
whether we want ATCO’s or other 

practitioners to avoid personal ac-
countability. Few practitioners do. The 
question is whether we want to fool 
ourselves that we can meaningfully 
wring such accountability out of prac-
titioners by blaming them, firing 
them, sanctioning them, suing them 
or putting them on trial. We should 
instead convince ourselves that we 
can create such accountability not by 
blaming people, but by getting people 
actively involved in the creation of a 
better system to work in. Most practi-
tioners will relish such responsibility, 
just as most practitioners often de-
spair at the lack of opportunity to 
really influence their workplace and its 
preconditions for the better. Holding 
people accountable and blaming peo-
ple are two quite different things. 
Blaming people may in fact make 
them less accountable: they will tell 
fewer accounts, they may feel less 
compelled to have their voice heard, 
to participate in improvement efforts. 
Blame-free or no-fault systems are 
not accountability-free systems. On 
the contrary: such systems want to 
open up the ability for people to hold 
their account, so that everybody can 
respond and take responsibility for 
doing something about the problem.  !!

Preconditions for a just culture !
To have a sense of whether your or-
ganization might be able to dispense 
“fair” and equitable responses to safe-
ty problems, here are a couple of 
things to consider first.  !
Normalize and try to legitimize inci-
dents !

• An incident must not be seen as a 
failure or a crisis, neither by ma-
nagement, nor by colleagues. An 
incident is a free lesson, a great 
opportunity to focus attention and 
to learn collectively.  !

• Abolish financial and professional 
penalties (e.g. suspension) in the 
wake of an occurrence. These 
measures turn incidents into so-
mething shameful, to be kept hid-
den, leading to the loss of much 
potential safety information and 
lack of trust.  

!
• Monitor and try to prevent stigma-

tization of ATCO’s involved in an 
incident. They should not be seen 
as a failure, or as a liability to 
work with by their colleagues.  !

• Consider how the person involved 
in an incident is not necessarily a 
perpetrator, but rather a victim 
him- or herself. This is the second 
victim—a practitioner involved in 
an incident that (potentially) 
harms others and for which they 
feel personally responsible [4]. !

• Implement, or review the effecti-
veness of, any debriefing programs 
or critical incident/stress mana-
gement programs the organization 
may have in place to help practi-
tioners after incidents. Such de-
briefings and support form a cru-
cial ingredient in helping practitio-
ners see that incidents are “nor-
mal,” that they can help the orga-
nization get better, and that they 
can happen to everybody.  !

• See if you can have a staff safety 
department, not part of the line 
organization, to deal with inciden-
ts. Of course, you do not want the 
safety department to become its 

own distant bureaucracy that does 
not understand the messy details 
of practice. But at the same time, 
the direct manager (supervisor) of 
an ATCO should not necessarily be 
the one who is the first to handle 
the person in the wake of an inci-
dent. Aim to decouple an incident 
from what may look like a perfor-
mance review or punitive retrai-
ning of the ATCO involved.  !

• Start with building a just culture at 
the very beginning: during basic 
education and training of the pro-
fession. Make trainees aware of 
the importance of reporting inci-
dents for a learning culture, and 
get them to see that incidents are 
not something individual or sha-
meful but a good piece of systemic 
information for the entire organi-
zation. Convince new practitioners 
that the difference between a safe 
and an unsafe organization lies not 
how many incidents it has, but in 
how it deals with the incidents that 
it has its people report.  !

• Ensure that practitioners know 
their rights and duties in relation 
to incidents. Make very clear what 
can (and typically does) happen in 
the wake of an incident (e.g. to 
whom practitioners were obliged 
to speak, and to whom not). A 
reduction in such uncertainty can 
prevent practitioners from with-
holding valuable incident informa-
tion because of misguided fears or 
anxieties.  !!

Who draws the line? !
Second, the important discussion for 
an ATNS to have, is this: who draws 
the line between acceptable and 
unacceptable? This should not only 
cover who gets to handle the imme-
diate aftermath of an incident (the 
line organization: supervisor/manager, 
or a staff organization such as safety 
department). It should also concern 
how to integrate practitioner peer 
expertise in the decision on how to 
handle this aftermath. Empowering 
and involving the practitioner him- or 
her-self in the aftermath of an inci-
dent can be a good way to ensure 
buy-in, maintain morale, maximize 
learning, and reinforce the basis for a 
just culture. Uncertainty about, and 
perceived unfairness of, who gets to 
draw the line is likely to overrule any 
guidance on where that line goes. The 
socially constructed judgment of any 
line, after all, means that its location 
is forever more unpredictable than 
relatively stable arrangements among 
stakeholders about who gets to draw 
the line, with or without help from 
others. !

Rather than making people afraid, organizations could 
invest more in making people participants in change 

and improvement. There is evidence that empowering 
people to affect their work conditions, to involve them 
in the outlines and content of that discretionary space, 
most actively promotes their willingness to shoulder 

their responsibilities inside of it.
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Consider carefully how protected your 
safety data is !
Third, think about how to protect the 
ATNS’s data from undue outside pro-
bing (e.g. by a prosecutor). The con-
sequences of this step must be 
thought through. One problem is that 
better protection for incident reporters 
can lock information up even for those 
who rightfully want access to it, and 
who have no vindictive intentions 
(e.g. patients or their families). The 
protection of reporting can make di-
sclosure to such parties more difficult. 
It could even be profitable to start a 
discussion with the prosecuting autho-
rity in the country on how to help 
them integrate domain expertise (to 
support them in making better judg-
ments about whether something is 
worthy of further investigation and 
prosecution). This may require that 
previous mistrust is overcome and 
may seem difficult in the beginning. In 
the end, however, it may benefit all 
parties, as it may also create a better 
understanding of each other’s point of 
view and interests. !
A new just culture algorithm !
Justice can never be imposed, it can 
only be bargained. In order to do so, 
why don’t we consider a new just cul-
ture algorithm. Let’s see where you in 
your ATNS can get by following the 
next five steps: !
1. Don’t ask who is responsible, ask 
what is responsible. !
The revolution in safety thinking that 
started the field of human factors in 
the middle of the twentieth century 
led to a really important transition. 
From targeting humans, safety inter-
ventions started targeting the context 
around them instead. We started 
asking what is responsible for creating 
safety problems, not who. Justice and 
learning cannot be generated by just 
asking who was responsible. If the 
conditions that helped drive the con-
troversial actions are not seriously 
examined and left in place, there is 
neither justice, nor progress on safe-
ty.  !
In the 1940’s, human factors engi-
neers and psychologists started 
asking what is responsible for errors, 
not who are responsible. It did not 
seem to matter: error traps were ra-
ther democratic, catching even the 
best practitioners. Human factors 
showed that people’s actions and as-
sessments make sense once we un-
derstand critical features of the world 
in which they work. People’s actions 
are systematically connected to featu-
res of their tools and tasks. Targeting 
those features (the what) is an action 
that contains all the potential for lear-

ning, change and improvement. The-
refore, the first response to an inci-
dent or accident—by peers, managers 
and other stakeholders—should be to 
ask what is responsible, not who is 
responsible.  !
Link knowledge of the messy details 
with the dispensing of justice !
One of the more frustrating experien-
ces by practitioners who are judged 
for their contribution to an incident or 
accident, is that those who do the 
judging do not know what their work 
is like. They do not know the messy 
details, lack technical knowledge, mi-
sunderstand the subtleties of what it 
takes to get the job done despite the 
organization, the rules, the multiple 
constraints. Whether their performan-
ce is judged by a supervisor, an in-
spector, the police, a judge, a jury—
these are not “juries of peers.” These 
groups do not have the same intimate 
knowledge of the work they are now 
judging. And they may also have in-
centives to defend a story that puts 
the ATCO at a disadvantage. !
Explore the potential for restorative 
justice to its maximum extent !
Retributive justice is focused on the 
violations of some individual opera-
tors. It suggests that if the violation 
(potentially) hurt someone, then the 
response should hurt as well. Retribu-
tive justice is mostly driven by a (po-
tentially) bad outcome. Why it made 
sense for people to do what they did 
(given the system they were working 
in) is not the question. What matters 
is the culpability of what they did—a 
question that, with a bad outcome, 
will of course be fully exposed to bia-
ses of outcome and hindsight. Organi-
zations can be quite quick to resort to 
responses that are modelled on retri-
bution (see also backward-looking 
accountability below). They might 
indeed have a desire to deny systemic 
vulnerability to those sorts of failure. 
Perhaps they even fear being seen as 
complicit in creating the conditions of 
possibility for the near miss or the 
failure.  !
Restorative justice, on the other hand, 
suggests that if the transgression 
hurt, then the response should heal. 
Restorative justice acknowledges the 
existence of multiple stories, multiple 
narratives and points of view about 
how things could go so wrong (and 
how they normally go right). Restora-
tive justice takes the view that people 
do not come to work to do a bad job. 
In the more formal language of resto-
rative justice, people are virtuous 
actors in their organizations, who ba-
sically want to do good. This means 
that most people are willing to work 
constructively or restoratively after a 

near miss or a failure has occurred. 
Restorative justice fosters dialogue 
between the actor and the surroun-
ding community (e.g. of colleagues). 
It can involve an encounter between 
those parties, an amending process in 
which the actor takes steps to repair 
any harm caused or trust that was 
damaged, and a reintegration of the 
actor in the community. Restorative 
justice is a process that seeks solu-
tions for ruptured relationships. Re-
pentance and honesty and resolution, 
as well as seeking ways for future 
prevention are all part of this. !
Go from backward to forward-looking 
accountability !
If we see an act as culpable, then 
accountability means blaming and 
punishing somebody for it. Accounta-
bility in that case is backward-looking, 
retributive. Backward-looking accoun-
tability is linked to blaming people for 
past events. The idea of “holding so-
meone accountable” is used for events 
that have already happened. It typi-
cally implies some sort of sanction, 
removal or dismissal. It is not entirely 
clear what people hope to achieve 
with this sort of retrospective accoun-
tability, other than satisfying a de-
mand for requital, for meeting hurt 
with hurt. The hope (though almost 
always false) may also be that retro-
spective accountability instils a sense 
of anxiety and focus in others (pour 
encourager les autres)—even though 
holding someone accountable as an 
example to others, makes those 
others more careful with reporting 
and disclosure [5]. This can in turn 
hamper a climate of honesty, open-
ness and learning: crucial ingredients 
for building a culture of safety. !
Backward-looking accountability also 
sees the act as concentrated in or 
around one particular person—the 
person to be held accountable. This is 
consistent with pre-historic safety 
thinking. It confirms the type of coun-
terproductive thinking in which people 
are a problem to control, and some 
people even more so than others. 
Such control can be imposed in part 
by “holding them accountable.” If, 
instead, we see somebody’s act as 
representative of an organizational, 
operational, technical, educational or 
political issue, then accountability can 
become forward-looking. The question 
becomes: what should we do about 
the problem and who should be ac-
countable for implementing those 
changes and assessing whether they 
work? Forward-looking accountability 
is consistent with a new type of safety 
thinking. People are not a problem to 
control, but a solution to harness. 
Forward-looking accountability can 
help people focus on the work neces-
sary for change and improvement, 
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and clearly connects organizational 
and community expectations to such 
work. This can be in the form of pre-
ventive steps to design for safety, to 
remove error traps, to gather and 
disseminate information about poten-
tial problems and create a climate 
where it is safe to disclose and discuss 
all this [6]. !
Put second victim support in place !
Second victims are practitioners who 
have been involved in an incident that 
(potentially) hurt or killed someone 
else (a colleague, passenger, bystan-
der, patient), and for which they feel 
personally responsible. Strong social 
and organizational support systems 
for second victims (psychological first 
aid, debriefings, follow-up), have pro-
ven critical to contain the negative 
consequences (particularly post-trau-
matic stress in all its forms). Imple-
menting and maintaining support sy-
stems takes resources, but it is an 
investment not only in worker health 
and retention. It is an investment in 
justice and safety too. Justice can 
come from acknowledging that the 
practitioner is not only a virtuous and 
rational actor, but a victim too—a se-
cond victim [4]. !
Trauma research stresses the impor-
tance of an immediate social or orga-
nizational response. Early intervention 
has been shown to be critical to help 
contain some of the negative conse-
quences of being involved in an inci-
dent, accident or near miss. Such first 
responses are not meant to deal with 
the substance of the event—it is not 
an event review, inquiry or investiga-
tion. Rather, it focuses on the imme-
diate psychological or physical needs 
of those who were involved and provi-
des reassurance to second victims 
that they are not alone, that their 
needs are recognized, that others are 
looking out for them and can help 
them with their obligations and rights 
in the coming aftermath of the event. 
Debriefings, which come later, can be 
more concerned with the content of 
what happened. It can lay the basis 
for restructuring the fragmented me-
mory images and impressions of an 
incident so as to produce a plausible 
narrative that a second victim can 
learn to live with. It also helps norma-
lize the longer-term stress reactions 
to one’s involvement in (and feelings 
of responsibility for) a negative event. 
For some second victims it can be 
empowering to be part of an investi-
gation process. The opportunity to 
recount experiences first-hand can be 
healing—if these are taken seriously 
and do not expose the second victim 
to potential retribution or other forms 
of jeopardy. Such involvement of se-
cond victims is an important organiza-
tional investment in safety and lear-

ning. The resilience of second victims 
and the organization are intricately 
intertwined, after all. The lived expe-
rience of a second victim represents a 
rich trove of data for how safety is 
made and broken at the very heart of 
the organization. Those accounts can 
be integrated in how an individual and 
an organization handle their risk and 
safety.  !
Key points !

• Most efforts at creating a just cul-
ture focus on drawing a line that 
separates culpable from normal 
behavior; !

• The line, however, does not exist—
only the people who draw it. The 
reason for this is that culpability 
does not inhere in an act, but in 
other people’s judgments about 
their own interpretations of many 
aspects of that act. !

• Justice depends on where one sits 
in the organization, and very much 
depends on who gets to draw that 
line. Organizational preconditions 
for the creation of justice also in-
volve a normalization and legiti-
mation of the occurrence of inci-
dents and a consideration of how 
to protect safety-critical data from 
outside probing. !

• Accountability is important, but 
blame and accountability are not 
the same. Blame-free systems are 
not accountability-free systems. In 
fact, they may create more ac-
countability (more stories, more 
accounts). !

• A new just culture algorithm is 
based on asking: !

1. What versus who is responsible; !
2. How knowledge of the messy 

details of practice is part of di-
spensing justice; !

3. Whether restorative justice has 
been maximally explored as 
alternative; !

4. Whether accountability is back-
ward- or forward-looking; !

5. Whether second victim support 
is in place, because individual 
resilience and organizational 
resilience are tightly linked. !
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STUDIO ETNOGRAFICO 
“LA PROFESSIONE DELL’AIR 

TRAFFIC CONTROLLER: 
OPERARE IN CONTESTI AD 
ALTA AFFIDABILITÀ TRA 

EFFICIENZA E SICUREZZA” 
Di Claudio Dogliero e 

Marcello Scala !
Da qualche tempo sono in corso di 
definizione i dettagli organizzativi del-
lo studio etnografico in oggetto, tale 
lavoro è volto a identificare le caratte-
riste che i controllori del traffico aereo 
possiedono e le risorse che, nell’esple-
tamento delle loro mansioni, mettono 
in atto quotidianamente. Come già 
anticipato in altri modi, questo proget-
to vede il supporto attivo del Gruppo 
di lavoro " La responsabilità nelle atti-
vità a rischio consentito" e quello di 
EANV. !
Di seguito sono brevemente illustrati 
ragioni, dettagli del piano di lavoro e 
dello studio. !
PERCHÉ STUDIARE LA DIMENSIO-
NE PRATICA DEL CONTROLLO DEL 
TRAFFICO AEREO !
Il progetto, come summenzionato, si 
propone di descrivere e analizzare la 
dimensione pratica e quotidiana del 
lavoro dell’air traffic controller (ATCO), 
professione che per le sue caratteristi-
che presenta profili interessanti e forti 
similitudini con altre professioni che 
operano in ambienti di emergenza-
urgenza, come, ad esempio, la profes-
sione medica. !
L’ATCO, infatti, opera assicurando sia 
l’affidabilità e la sicurezza delle con-
dotte, sia l’efficienza dei processi, il 
tutto gestendo situazioni inattese e 
all’interno di un complesso sistema 
operativo e normativo. !
In tal senso, le principali caratteristi-
che che emergono sembrano sovrap-
porsi ai principi di funzionamento che 
la letteratura internazionale individua 
come elementi caratterizzanti, e di-
stintivi, del comportamento di orga-
nizzazioni che perseguono alti livelli di 
affidabilità (Weick e Sutcliffe, 2007). !
Nello specifico, in un ambiente carat-
terizzato da rilevanti aspetti di safety, 
l’attività dell’ATCO sembra essere ca-
ratterizzata dal costante riferimento a 
due principi, quello dell’anticipazione 
e quello del contenimento. !
Per anticipazione s’intende il prevede-
re un possibile risultato finale, non 
conforme e non atteso, partendo da 

segnali deboli e piccole incongruenze, 
quali segni premonitori, rispetto al 
regolare funzionamento delle opera-
zioni. 
L’anticipazione, inoltre, consiste non 
solo nella prefigurazione di uno scena-
rio potenzialmente negativo per l’effi-
cienza o l’affidabilità delle operazioni, 
ma anche nell’intervento volto a cor-
reggere il corso di eventi perché tale 
situazione anomala non avvenga. !
Il contenimento, invece, consiste nel 
arginare il verificarsi di una situazione 
potenzialmente negativa, non riu-
scendo sempre a prevenire il possibile 
verificarsi di eventi inattesi, agendo 
prontamente per ripristinare una si-
tuazione efficiente e affidabile dopo 
che l’evento inaspettato si è manife-
stato. !
L’ATCO, ulteriormente, è costante-
mente impegnato a garantire un alto 
grado di resilienza nell’ambito di unità 
di tempo limitate, cioè garantire 
l’ordinario funzionamento del sistema 
nonostante numerose possibili fonti di 
disturbo sia interne sia esterne al si-
stema stesso, in un intervallo di tem-
po ridotto. Un unico controllore, infat-
ti, è impegnato nella gestione-super-
visione di un numero variabile - 30/40 
nell’arco orario - di aerei che hanno 
proprie specificità tecniche, sono con-
dotti da piloti con diversi gradi di 
competenza e preparazione (Vaughan, 
2005). !
Limitazioni di tempo e variabilità che 
rendono particolarmente apprezzabile 
descrivere e analizzare in maniera 
dettagliata in che modo il controllore 
di volo “intercetta” e corregge even-
tuali anomalie, assicurando il regolare 
funzionamento del sistema. !
Nonostante la naturale necessità di 
uno studio connotato da canoni scien-
tifici di analisi, manca a oggi, purtrop-
po, una descrizione realistica della 
professione e delle pratiche di lavoro, 
dei processi decisionali e operativi che 
avvengono quotidianamente in questi 
contesti altamente sfidanti. !
Questa mancata conoscenza ha porta-
to in passato a rappresentazioni me-
diatiche e, talvolta, anche giudiziarie, 
inadeguate o molto riduttive della 
complessità cognitiva, organizzativa, 
comunicativa e decisionale della pro-
fessione. !
Nell’ambito delle attività che operano 
in ambienti sfidanti, la professione 
dell’ATCO presenta, ancora, alcune 
caratteristiche specifiche che rendono 
ancor più rilevante un’analisi peculiare 

e dettagliata delle tecniche di control-
lo. !
Nello specifico, studi precedenti (Vau-
ghan, 2002, 2005, 2013 in corso di 
pubblicazione) hanno messo in luce 
come un ATCO possegga tre tipi di-
stinti di conoscenza:  !

• istituzionale: le regole istituzionali 
relative ai sistemi nazionali ed 
internazionali di regolazione e con-
trollo del traffico aereo; !

• locale: le caratteristiche e le regole 
specifiche del luogo in cui il con-
trollore si trova ad operare (strut-
tura dell’aeroporto, patterns di 
traffico caratteristici, tipi di aerei, 
tecnologie hardware);  !

• tacita: un tipo di conoscenza ac-
quisibile solo con la pratica di lavo-
ro (e.g. room awareness).  !

Vaughan (2005: 24) sottolinea come 
“despite the standardization of the 
system and tight constrain on control-
ler decision making, preventing errors 
and identification of anomalies by 
controllers relies to a great extent on 
individual experience and intuition”. !
La conoscenza tacita è, dunque, un 
elemento considerato come centrale 
per il buon funzionamento del control-
lo del traffico aereo, e pertanto è da 
considerarsi egualmente importante 
l’apprendimento delle sue dinamiche. 
Conoscenza, quest’ultima, che solo 
l’osservazione diretta del lavoro quoti-
diano può consentire, può cioè per-
mettere d‘individuare i meccanismi 
sottostanti l’intercettazione delle pos-
sibili fonti di disturbo e, di conseguen-
za, mettere in luce e rendere di co-
mune fruizione ed utilità tale patrimo-
nio conoscitivo.   !
PRINCIPALI OBIETTIVI E FINALI-
TÀ DELLO STUDIO !
Lo studio ha finalità sia descrittive sia 
analitiche, inoltre si propone, da un 
lato, di individuare possibili best prac-
tices, meccanismi e spazi d’intervento 
per migliorare l’efficacia e l’affidabilità 
del controllo del traffico aereo, e dal-
l’altro di promuovere una migliore 
conoscenza dell’attività del controllo 
del traffico aereo anche in settori di-
versi rispetto a quelli accademico-pro-
fessionali.  !
Di seguito forniremo, per aiutare ulte-
riormente la comprensione dello stu-
dio, un elenco delle principali finalità e 
degli obiettivi.  !

 human factors   
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OBIETTIVI DESCRITTIVO-ANALI-
TICI !

• descrivere le caratteristiche della 
professione dell’ATCO, evidenzian-
do gli aspetti di affidabilità, sicu-
rezza e gestione del rischio; !

• descrivere e analizzare la comples-
sità cognitiva e organizzativa del 
lavoro dell’ATCO. !

OBIETTIVI PRATICO-MIGLIORA-
TIVI !

• migliorare la consapevolezza degli 
operatori in riferimento a: !
1. gestione e controllo del rischio; !
2. complessità cognitiva e orga-

nizzativa dell’attività del con-
trollo;  !

3. specificità operative legate al 
mantenimento ed all’incremen-
to di efficacia, efficienza e sicu-
rezza nella gestione del traffico 
aereo;  !

• specificare e individuare criteri 
migliorativi di selezione iniziale e 
di formazione (iniziale e continua) 
del personale dedicato al controllo 
del traffico aereo.  !

OBIETTIVI DI NETWORKING !
• migliorare la conoscenza della 

complessità del lavoro dell’ATCO e 
promuovere lo scambio di experti-
se anche al di fuori del mondo 
degli operatori di settore.  !

OBIETTIVI COMPARATIVI !
• effettuare una comparazione con 

l'attività della professione sanitaria 
che porti in evidenze le caratteri-
stica comuni alle professioni sia in 
ambito di esecuzione - anticipazio-
ne e contenimento - sia di accetta-
zione del rischio. !

La descrizione e l’analisi della com-
plessità cognitiva e organizzativa del 
lavoro dell’ATCO possono costituire, 
ancora, un punto di riferimento mag-
giormente realistico anche nelle occa-
sioni d’incontro e confronto con siste-
mi di decisione e azione diversi da 
quello aeronautico,  come, ad esem-
pio, il sistema giudiziario.  !
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE !
Un primo passo dell’attività vedrà la 
costituzione dei Comitati Strategico e 
Operativo, comitati che saranno com-
posti dai membri dei committenti, dei 
promotori dello studio, nonché da un 
team di ricercatori dell’Università di 
Milano-Bicocca. Due comitati che 
avranno ruoli distinti ma collegati. 

Compito del Comitato Strategico, ad 
esempio, è anche quello determinare 
un protocollo delle osservazioni, nel 
quale definire la volontarietà della 
partecipazione al progetto, il rispetto 
della privacy, la gestione dati sensibili, 
etc. !
Il Comitato Strategico si riunirà perio-
dicamente (una volta ogni tre quattro 
mesi) per discutere lo stato di avan-
zamento dei lavori, per valutare i ri-
sultati ottenuti e per individuare le 
possibili aree d’intervento. !
L’attività del Comitato Operativo, dif-
ferentemente, sarà più attinente al-
l’applicazione ed esecuzione delle 
strategie sviluppate, all’esecuzione 
pratica dell’attività, alla formulazione 
di feed-back, etc etc. !
Si provvederà, inoltre, alla stesura di 
report periodici in modo da poter ren-
dere disponibili i risultati della ricerca 
sul campo.  !
La ricerca empirica sarà caratterizzata 
da tre principali attività: !

• osservazione etnografica; !
• interviste in profondità;  !
• focus group. !

L’attività di ricerca sarà preceduta da 
un’analisi della letteratura disponibile, 
in particolare saranno considerati con-
tributi relativi  a: !

• la professione del controllore del 
traffico aereo; !

• i sistemi organizzativi ad alta affi-
dabilità, errore umano, safety e 
controllo del rischio. !

OSSERVAZIONE ETNOGRAFICA !
La ricerca etnografica consiste nell’os-
servazione diretta da parte del ricer-
catore delle pratiche di lavoro degli 
ATCOs nell’ambito dell’ambiente natu-
rale di svolgimento di tali attività. !
Il ricercatore avrà così la possibilità di 
produrre una descrizione dettagliata 
dell’attività e di intercettare le specifi-
cità e i meccanismi della conoscenza 
tacita che consente al controllore di 
individuare e controllare possibili 
eventi ambigui. !
I siti che saranno oggetto di osserva-
zione sono i centri di controllo d’area 
di Milano e Roma, le torri di controllo 
degli aeroporti di Roma-Fiumicino e 
Milano-Linate. !
I ricercatori saranno assegnati ai di-
versi siti oggetto di studio e seguiran-
no diversi turni di lavoro in modo da 
poter osservare il controllore in condi-

zioni di lavoro differenti per entità di 
traffico, visibilità e numero di ore di 
attività. I ricercatori eseguiranno, inol-
tre, anche delle interviste agli ATCOs.  
Il tutto, sempre, su base volontaria.  !
FOCUS GROUPS !
Il focus group è una tecnica di ricerca 
che consiste, sotto la guida di uno o 
più ricercatori, nel sollecitare una con-
versazione e un confronto in un grup-
po composto da circa 5-10 persone. 
Nel nostro caso i gruppi saranno com-
posti da ATCOs e saranno finalizzati 
all’analisi delle pratiche di lavoro e di 
gestione e controllo dell’inatteso. !
I focus groups costituiscono, inoltre, 
un momento importante per l’indivi-
duazione e la condivisione di best 
practices e spazi d’intervento.   !
TIMING DELLA RICERCA !
La ricerca avrà una durata complessi-
va di dieci mesi dall’avvio dell’attività 
empirica. Un maggiore dettaglio della 
pianificazione delle attività mensili 
sarà fornito in seguito. !
L'approccio di studio che caratterizza il 
piano di lavoro rappresenta un conso-
lidato metodo di analisi e di studio 
sistemico in seno a un’organizzazione 
complessa, e il risultato auspicato, tra 
le altre cose, consentirà una migliore 
conoscenza del settore ATC nei vari 
ambienti professionali esterni come ad 
esempio quello politico, mediatico e 
giudiziario. !
È dunque uno studio da ritenersi ca-
ratterizzato da aspetti positivi sia di 
breve periodo sia di lungo respiro. 
Solo l’osservazione diretta del lavoro 
quotidiano può consentire d‘individua-
re i meccanismi sottostanti l’interce-
ttazione delle possibili fonti di disturbo 
e, di conseguenza, mettere in luce e 
rendere di comune fruizione ed utilità 
tale patrimonio conoscitivo, questo è il 
motivo per cui lo studio riveste parti-
colare importanza. !
Solo la collaborazione di tutti noi, infi-
ne, potrà permettere il successo di un 
lavoro che per finalità e cooperazione 
si annuncia essere come innovativo e 
di riferimento.
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Resilience engineering 
as a perspective for 
safety management  
by Ivonne Herrera 

(SINTEF, Norway) and 
Claudio Dogliero (Anacna) !

Abstract 
Safety as a "dynamic non-event"1  
is difficult to see. A deep compre-
hension of different way of thin-
king about safety can help people 
and organizations to build a 
stronger collective mindfulness in 
order to cope with unpleasant 
surprises in an optimal manner. 
In this paper, Anacna together 
with Ivonne Herrera (Senior 
Scientist at SINTEF and member 
of the executive committee of Re-
silience Engineering Association) 
want to disseminate some of the 
most important concepts about 
Resilience Engineering to achieve 
better results in a systemic safety 
culture. !
Do we need another safety per-
spective? 
In the past decade, there have been 
changes in the complex socio-techni-
cal systems justifying Resilience Engi
neering. These changes include (Ra-
smussen and Svedung, 2000; Woods, 
2003; Leveson, 2011; Weick, 2001; 
Vaughan, 1996; Snook, 2000, Dekker 
2011): !

• The fast pace of technology chan-
ge, technology can create new 
forms of potential errors and op-
portunities !

• Change of the nature of accidents, 
e.g., software failures !

• Reduced ability to learn and evolve 
from experience !

• New types of hazards, e.g., hac-
king !

• Increasing complexity and cou-
pling !

• Organizational context creates 
dilemmas and shapes trade-off 
among competitive goals, pressu-
res such as “faster-better-chea-
per” !

• More complex relationships bet-
ween humans and automation 

 

In safety literature, resilience is consi-
dered in terms of the capacity of a 
system or organization as a whole to 
simply “bounce back” (Wildavsky, 
1988). It also seems that for some 
researchers, the core of resilience is 
to be prepared for surprises. Weick 
and Sutclife (2001, 2007) describe 
five types of surprises. The first is the 
one that nobody was expecting, there 
was not a hint that it was coming. The 
second is recognized but the expecta-
tion is in the wrong direction. The 
third and fourth surprises are expec-
ted, but the timing is wrong. This 
means, either the surprises came too 
early, too late or had an unexpected 
duration. Finally, the fifth surprise is 
expected but the amplitude was not 
foreseen.  !
From the classical definition of safety 
as freedom from unacceptable risk, 
through safety seen as a dynamic 
non-event (proposed by the High Re-
liability Organizations theory), to the 
ability to predict, plan and act to su-
stain continuous safe operation, the 
Resilience Engineering school (started 
around 2003 -2006) presents an al-
ternative or supplementing perspecti-
ve (Hollnagel, Woods and Levenson, 
2006, Rosness et al, 2010). Resilience 
Engineering claims that instead of 

focusing on failures, error counting 
and decomposition, there is a need to 
address capabilities for coping with 
the foreseen and unforeseen. The 
Resilience Engineering mission is to 
‘‘engineer” operationally valid tools 
and/or processes that help ensure 
that organisations increase their abili-
ty to operate in a safe, reliable and 
flexible way, i.e., to be resilient. !
Currently, there are developments 
within resilience engineering in diffe-
rent industries. There are still oppor-
tunities to bring these developments 
within an operational focus. In ATM 
the relevance of resilience engineering 
has been explored in a white paper 
(EUROCONTROL, 2009), and conse-
quences of resilience engineering for 

safety practices are addressed in ano-
ther white paper (EUROCONTROL, 
2013). In this publication, we discuss 
some themes that have a distinctive 
meaning within resilience engineering. !
Resilience engineering comple-
ments traditional safety manage-
ment !
A safety management system is both: !

• Reactive in the sense in which 
improvements are based on cor-
rection of failures. !

• Proactive in the sense of closed-
loop feedback control. A reaction is 
triggered by the difference bet-
ween the actual state and the tar-
get state.  !

• Predictive in the sense of feed-
forward control. Here the focus is 
on leading the system from an 
actual state to a desired future 
state. The model of the process is 
developed describing the process 
and the possible disturbances from 
the environment. The reaction is 
designed to react to anticipated 
disturbances, rather than actual 
ones. !

Resilience engineering hence advoca-
tes an understanding of everyday, 
productive behaviour. It expands the 
focus of analysis of proactive Safety 
Management Systems including data 
about both what goes wrong and what 
goes right (Hollnagel, 2009). The for-
mer has to be used to avoid a re-oc-
currence of similar events, whereas 
the latter must check the “vital signs” 
of the organization and identify areas 
for continuous improvement of the 
core business process (Reason, 2008). 
Resilience engineering argues for de-
velopments addressing four essential 
abilities (Hollnagel, 2009):  !

• Learning from experience requires 
actual events, not only data in 
databases. This requires selecting 

 human factors   

Note: 
(1) Weick and Sutcliffe, 2001;2007

Resilience engineering hence advocates an understanding of 
everyday, productive behaviour. It expands the focus of analysis 
of proactive Safety Management Systems including data about 
both what goes wrong and what goes right (Hollnagel, 2009).
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what to learn and how the learning 
is reflected in the organization, i.e. 
what is reflected in changes in 
procedures and practices. This 
ability is related to coping with the 
factual. !

• Responding to regular and irregu-
lar threats in a robust and flexible 
manner, corresponding to the 
reactive part of safety manage-
ment. The system is designed to 
provide a limited range of respon-
ses. There is still a necessity to 
adjust responses in a flexible way 
to unexpected demands. This abili-
ty enables coping with the actual. !

• Monitoring in a flexible way means 
that the system’s own performan-
ce and external conditions focus 
on what it is essential to the ope-
ration. This includes internal moni-
toring as well as monitoring the 
external conditions that may affect 
the operation. This will make it 
possible to identify what could be 
critical in the near future. !

• Anticipate threats and opportuni-
ties. It is required to go beyond 
risk analysis and have the requisi-
te imagination to see what may 
happen, and see key aspects of 
the future (Westrum, 1993). It is 
not only about identifying single 
events, but how parts may interact 
and affect each other. This ability 
addresses how to deal with the 
irregular events, possibly even 
unexpected events thereby allo-
wing the organization to cope with 
the potential. !

Safety management systems in avia-
tion have a mature approach to per-

forming improvements after failures, 
at the same time there is a need to 
understand the numerous adaptive 
processes that makes the system 
work. As a consequence, resilience 
engineering needs to cover concepts 
and tools for today's complex socio-
technical systems, their characteri-
stics and operational context. !
The efficiency thoroughness tra-
de-off (ETTO) principle  !
The principle of ETTO is a natural part 
of systems, individuals and organiza-
tions (Hollnagel, 2009). These must 
adjust to cope with current conditions. 
The adjustments are always approxi-
mate due to current working condi-
tions where there is a limited amount 
of information, resources and time. 
Organizational pressures and double 
standards describe scenarios in which 
people are forced to make trade-offs 
due to discrepancies between official 
management policies that prescribe 
“safety first” and an informal one that 
prescribes “be ready on time”.  Indivi-
duals and organizations therefore con-
tinually seek viable compromises bet-
ween doing the job efficiently and 
doing it thoroughly. The ETTO cannot 
be made by technical systems unless 
it is part of their design or program-
ming. !

Trade-offs and shortcuts represent 
everyday functioning of a socio-tech-
nical system. The results of trade-off 
mechanisms are the necessary sacrifi-
ces for maintaining system safety and 
efficiency. A pre-requisite for resilien-
ce engineering is to create a constant 
awareness of sacrifices and trade-offs 
to develop “a constant sense of unea-
se” or a restless (organizational and 
individual) mind (Hollnagel and 
Woods, 2006; Westrum, 2006). Holl-
nagel argues that it is not realistic to 
ask everyone to be thorough rather 
than efficient. It will be counterpro-
ductive if everyone is forced to “work-
to-rule”. It will be sensible to insist on 
thoroughness between systems or 
functions where work is known to be 
critical for both productiveness and 
safety. !
Performance variability is a feature of 
humans and organizations. Variability 
can occur in situations where the 
goals are unstable due to external 
factors; people must adjust to meet 
expected changes. It can also occur 
when a tool, system or resource (pro-
cedure) is missing, this variability is 
less predictable. Therefore, variability 
can result on the ability to make tra-
de-off within available time and re-
sources. Resilience engineering seeks 
ways to damp unwanted variability 

Figure 1. Essential abilities of a resilient system (Hollnagel, 2009)

Safety management systems in aviation have a mature approach 
to performing improvements after failures, at the same time there 

is a need to understand the numerous adaptive processes that 
makes the system work.

11



and support variability that leads to 
continuous operation.  !
The 4 ‘I’s’ of Safety Organiza-
tions: Independent, Involved, In-
formed, and Informative  !
Woods (2006) uses a resilience engi-
neering perspective to provide a 
common ground for successful safety 
organizations. Four requirements are 
proposed to design these organiza-
tions: !

• Ensure an independent voice that 
questions and challenges conven-
tional assumptions on risks, provi-
ding a fresh view to discover blind 
spots  

• Constructive involvement in eve-
ryday organizational decision ma-
king and organization activities  !

• Generate information about how 
the organization actually works 
(“work as practiced”) and changes 
that influence future performance 
(informed) !

• Use information about weaknes-
ses, opportunities and the gap 
between the work as imagined and 
the work as practiced in the orga-
nization's decisions and actions 
(informative) !

These 4 ‘I’s’ can be seen as guidance 
to build effective management to ba-
lance multiple interactive goals and 
trade-offs. It aims to help organiza-
tions to monitor and detect when they 
are moving closer to failures or oppor-
tunities that they are not aware of. 
The use of 4 ‘I’s’ creates opportunities 
of foresight regarding changing pat-
terns of risk before failure and harm 
can occur. !
Functional Resonance Analysis 
Method (FRAM) !
FRAM is in line with the Resilience 
Engineering principles. It looks at sa-
fety in other ways than solely hind-
sight and error tabulation. FRAM pro-
motes a systemic view for retrospecti-
ve, prospective and design analysis. 
Systemic models emphasize that the 
functioning of the system cannot me-
rely be explained by the aggregation 
of factors, but also has to be under-
stood as an emergent phenomenon, in 
which successes and failures are rela-

ted, respectively, to the ability and 
inability to anticipate and recognize 
risks and opportunities, critical situa-
tions and to take appropriate action.  !
A FRAM analysis consists of four steps 

(http://www.functionalresonance.-
com): !

• Identify and describe essential 
system functions, and characterise 
each function using the six basic 
characteristics (aspects). In the 
first version, only describe the 
aspects that are necessary or rele-
vant. The description can always 
be modified later. Check the com-
pleteness / consistency of the mo-
del. 

• Characterise the potential variabili-
ty of the functions in the FRAM 
model, as well as the possible ac-
tual variability of the functions in 
one or more instances of the mo-
del. !

• Define the functional resonance 
based on dependencies / couplings 
among functions and the potential 
for functional variability. !

• Identify ways to monitor the deve-
lopment of resonance either to 
dampen variability that may lead 
to unwanted outcomes or to am-
plify variability that may lead to 
wanted outcomes. !

Concluding comment 
This article represents a teaser for a 
presentation at the ANACNA assembly 
2nd of April 2014. The presentation 
will focus on FRAM and its practical 
application. It is an invitation to use 
different perspectives taking into ac-
count both what goes wrong and what 
needs to go right. The combination of 
these two perspectives will enhance 
the understanding and management 
of safety in complex socio-technical 
systems.  !
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IL CISM E LA CULTURA 
DELL’ERRORE: UN’ANALISI 

Di Gianluca Del Pinto !
Introduzione 
L’articolo che segue riporta l’analisi 
degli interventi sostenuti alla confe-
renza “CISM” tenutasi presso la sede 
ENAC di Roma il 28 novembre 2013 
alla quale ANACNA ha partecipato 
attivamente. 
L’Associazione ha iniziato una fattiva 
collaborazione con MayDay Italia, as-
sociazione impegnata nel portare la 
cultura CISM, e in senso più ampio 
Human Factors (HF), nel comparto 
aviatorio. Ad oggi infatti molte realtà 
operative, come ENAV S.p.A. imple-
mentano il CISM all’interno dei propri 
asset societari, ma non le compagnie 
aeree italiane. 
Per questo scopo ANACNA, facendo 
propri i principi di culture dissemina-
tion ha collaborato alla formazione 
della conferenza del 28 novembre alla 
quale hanno partecipato ENAC, ENAV 
S.p.A., A.M. ed importanti personalità 
dell’orizzonte aeronautico italiano.  !
La Conferenza 
Cultura dell’Errore. È con questo 
incipit che l’Ing. Marasà, Vice Diret-
tore Generale ENAC, ha aperto i 
lavori. Certamente, per chi, come  il 
sottoscritto, è ancora poco avvezzo a 
tali asserzioni, la strada parrebbe da 
subito in salita. Perché la formazione 
tecnica da Controllore del Traffico Ae-
reo prescrive il raggiungimento di un 
target di sicurezza che esclude l’erro-
re. Così come è pacifico ammettere 
che nel corso della vita si riceve un’i-
struzione culturale e sociale che basa 
il target da raggiungere su (pre-)con-
cetti categorizzati quali successo, rag-
giungimento dell’obiettivo, correttezza 
del compito assegnatoci. Questo ci fa 
tendere a considerare la sicurezza 
come assenza di errore. 
Ma l’errore è componente intrinseca di 
determinate attività a rischio consen-
tito, tra le quali rientra pienamente il 
mondo aeronautico nella sua interez-
za. Il concetto di sicurezza, così come 
considerato tra gli anni ’60 ed ’80, 
quando le componenti del mondo ae-
ronautico potevano essere decompo-
ste bidimensionalmente, non è più 
perseguibile1. Viviamo una realtà ope-
rativa multidimensionale i cui piani si 
intersecano a tal punto da obbligarci 

ad una visione olistica non più scindi-
bile a livello di monade. 
E quindi, ha proseguito l’ingegnere, 
così come prescritto in ambito inter-
nazionale, qualunque attività legata 
alla sicurezza del volo deve essere 
fatta oggetto di una valutazione del 
rischio, che non può non tener conto 
di una stima del rischio da fattore 
umano. L’ENAC, attore principale e 
dirimente in ambito nazionale, ha 
emesso una procedura organizzativa 
interna mirante a sottoporre ai propri 
dipendenti, individuati tra coloro i 
quali, in ragione dell’attività svolta, 
sono esposti a problematiche per le 
quali l’errore è una componente 
intrinseca, un questionario per la 
valutazione dei rischi interni. E qui è 
evidente il rimando allo “state of the 
art” dell’Annesso 19, dove si enuncia: 
“Address safety risks proactively2”. 
Mayday Italia, chiosando le parole 
della Dr.ssa Bartoccini, psicotera-
peuta e coordinatrice dell’Associazio-
ne, nasce con questa consapevolezza, 
identificando il proprio obiettivo nella 
necessità di assistere i crew members 
e le loro famiglie nell’affrontare e mi-
tigare l’impatto di un evento critico 
prima che la reazione stressante con-
seguente ad esso possa inficiare la 
capacità lavorativa, il benessere psico-
logico, le relazioni familiari e la salu-
te3. 
La ragione d’essere di siffatta elabora-
zione concettuale, definita crisis inter-
vention, viene fatta risalire a due 
principali correnti scientifiche. L’una 
legata alla psichiatria militare (Sal-
mon, 1919) (Artiss,1963), che tende-
va al recupero dei soldati di rientro dal 
fronte, l’altra alla psichiatria pre-
ventiva teorizzata negli anni ’50 negli 
Stati Uniti. Fattori di tali risultanze 
erano valori etici, morali, scientifici ma 
anche economici. Pia Malbran, giorna-
lista della CBS, nel 2007 ha evidenzia-
to come nel solo anno 2005 almeno 
6256 uomini e donne veterani di guer-
ra si sono suicidati. Più di 120 morti a 
settimana4. Linda J. Bilmes, Senior 
Lecturer in Public Policy all’Università 
di Harvard ha stimato che il costo del 
reinserimento medico, psicologico e 
sociale dei veterani di guerra nei pros-
simi 40 anni oscillerà tra i 589 e i 934 
miliardi di dollari5. Modelli economici, 
crudi nella loro asetticità, ma che ben 
evidenziano il dramma di un abban-
dono psicologico che deve essere af-

frontato prima che l’individuo sviluppi 
una sorta di bozzolo esterno, di coraz-
za, causa di una sedimentazione del-
l’esperienza senza elaborazione.  
È qui che l’Associazione Mayday getta 
le basi del proprio intervento, inse-
rendosi in un network internazionale 
dal quale trae origine e continuità 
operativa. Linee guida internazionali 
sono applicate nella costruzione di 
modelli di intervento preposti al rico-
noscimento dell’evento critico. Que-
st’ultimo, a volte, di difficile identifica-
zione, a-prioristicamente parlando, 
data la preponderante componente 
soggettiva della risposta umana. 
Il trauma, e la replica ad esso, è 
infatti il punto di incontro tra l’esperi-
enza esterna (la realtà), me stesso (la 
soggettività) e l’esperienza passata. A 
ciò segue la reazione adattiva, ossia lo 
stress, mediata dalle caratteristiche 
individuali e/o da processi psicologici. 
La Just Culture vuole che non servano 
morti e feriti perché un evento sia 
critico, così come è importante analiz-
zare il seguente paradosso: Figure 
professionali altamente specializ-
zate, controllori del traffico aereo, 
istruttori, comandanti, più diven-
tano fondamentali per l’organi-
zzazione di appartenenza più su-
biscono un logoramento tale da 
inficiare, a volte in maniera irre-
versibile, l’operatività.  
Tra i piloti che soffrono di disturbo da 
stress post-traumatico o di condizioni 
di attivazione prolungata per fattori 
stressanti cronici, il 70% che riceve 
una pronta e adeguata risposta di 
trattamento continua la propria carrie-
ra aeronautica. Tra coloro che non 
ricevono alcun supporto per la gestio-
ne e l'elaborazione dell'evento, il 
60-70% abbandona la carriera aero-
nautica entro due anni dall'evento6. 
Le attività di Mayday Italia possono 
essere inserite in tre macro aree: !

• Prevenzione e formazione 
• Intervento 
• Cultura della sicurezza !

Aree che identificano una figura fon-
damentale, trait d'union tra teorizza-
zione scientifica e attuazione pro-
grammatica: il peer (pari in italiano). 
Il peer viene identificato come first 
responder, colui che, a seguito di pre-
parazione ed istruzione, genera quello 
spazio relazionale dove crolla il muro 

 human factors   

NOTE: 
(1) Eurocontrol- From Safety-I to Safety-II: A White Paper. September 2013 
(2) Annex 19, First Edition: 14 November 2013 
(3) http://www.maydayitalia.it/ 
(4) http://www.cbsnews.com/news/suicide-epidemic-among-veterans-15-11-2007/ 
(5) Joseph E. Stiglitz, Linda Bilmes - The Three Trillion Dollar War. ISBN 978-0-393-06701-9 
(6) ALPAA Aeromedical Office
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dell’inenarrabilità. Basa il proprio ope-
rato su un radicato senso di lealtà, un 
forte senso di cameratismo, è task-
oriented. Condivide con i colleghi la 
stessa cultura, lo stesso background, 
la stessa lingua. Non c’è bisogno di 
parole ed allora si può parlare. 
Il peer si confronta con la reazione 
normale, di una persona normale, ad 
un evento anormale. Getta le fonda-
menta del processo di normalizzazio-
ne, cercando di generare una iniziale 
capacità di coping. Il Limite è la con-
sapevolezza di non poter sostituire la 
psicoterapia o l’invio a servizi speciali-
stici. 
A questo primo soccorso segue, even-
tualmente, il protocollo del CISM, cosi 
come inizialmente teorizzato da Jef-
frey Mitchell, con obiettivi quali la 
stabilizzazione emotiva, la mobilita-
zione delle risorse della persona, il 
recupero del funzionamento adattivo. 
Tutto ciò da raggiungere a livello indi-
viduale, di team e di organizzazione. 

Concetti ripresi dalla dr.ssa Fabiola 
Cardea, psicologa e psicoterapeuta, 
della Vice Direzione Generale ENAC. Si 
torna quindi ad un concetto di analisi 
olistica, all’interno del cui campo fat-
tori più disparati concorrono all’indivi-
duazione di una possibile correlazione 
tra eventi. La piramide di Heinrich 
visualizza la proporzione tra anoma-
lous occurrences, hazards, incidents e 
accidents. Occorrenze nelle quali si 
manifesta un fattore di rischio che se 
non viene identificato e corretto po-
trebbe erodere il margine di sicurezza 
operativa. Questa attività di monito-
ring rende bene l’idea di una continua 
tensione pro-attiva, individuale e col-
lettiva, che analizza tre macro com-
ponenti dell’evento: lo stress, il co-
ping, la resilienza.  
Lo stress è la risposta adattiva del-
l’organismo agli effetti prolungati dei 
cosiddetti stressors, identificati come 

interazioni e variabili ambientali, indi-
viduali, personali, sociali. A tutto ciò 
l’individuo, con la sua moltitudine si-
naptica, reagisce attraverso la Sin-
drome Generale di Adattamento 
(Selye,1936). Quella condizione attra-
verso la quale i momenti reattivi ad 
un evento critico vengono misurati ed 
oggettivizzati. Ad una prima fase di 
allarme, di attivazione, segue la resi-
stenza dell’individuo, la quale, se 
l’evento persiste, lascia campo alla 
fase di esaurimento. 
Il soggetto può essere soverchiato e 
possono prodursi esiti negativi per-
manenti a carico della struttura psico-
logica e psichica. 
Il coping è quello sforzo cosciente 
attraverso il quale si cerca di domina-
re, minimizzare, tollerare lo stress o 
un conflitto7. La misura del coping è 
data dalla portata stressogena di una 
situazione, nei confronti della quale si 
attuano successive metodologie di 
intervento. La persona valuta la gravi-

tà dell’evento (analisi prima-
ria), analizza le risorse che ha 
a disposizione (analisi secon-
daria), valuta l’efficacia della 
propria azione (analisi terzia-
ria) e proattivamente converge 
su strategie risolutive. Distin-
guendo tra un coping adatti-
vo (positivo), fautore di un 
pieno recupero operativo, da 
un coping disadattivo, carat-
terizzato dall’evitamento e 
negazione dell’evento critico 
attraverso la tendenza della 
persona a porre in essere 
comportamenti ulteriormente 
negativi (abuso di sostanze 
psicoattive, disimpegno socia-
le, negazione della realtà).  
L’evento va invece fronteggia-
to, compreso e metabolizzato. 

Ovvero l’individuo deve utilizzare la 
propria resilienza. La resilienza è la 
capacita dell’individuo di resistere, 
integrare, costruire e riuscire a rior-
ganizzare positivamente la propria 
vita nonostante un evento critico 
(Cyrulnik, 2005). Non solo, ma 
deve farsi un uso migliorativo, 
costruttivo, di cambiamento 
positivo di ciò che è occorso. 
Ogni evento è fonte di destabi-
lizzazione ma è pacifico am-
mettere come nulla è immodi-
ficabile, e tale accettazione 
permette a persone con una 
spiccata autoefficacia, capaci 
cioè di orientare le proprie 
abilità cognitive, sociali ed 
emozionali in maniera efficien-
te, di recuperare prima e me-
glio dall’evento. 
Tra le succitate abilità l’umo-

rismo è un potentissimo indicatore in 
termini psicologici della capacità del-
l’individuo di rapportarsi con l’evento 
in maniera meno personalistica. L’u-
morismo su di se, sugli altri, permette 
di rapportarsi con il mondo attraverso 
il pensiero laterale, quell’approccio 
indiretto che osserva il problema da 
angolazioni differenti, contrapposto 
alla tradizionale modalità che prevede 
di concentrarsi su una soluzione diret-
ta al problema. Quindi l’esperienza 
non è la “conoscenza diretta, perso-
nalmente acquisita con l’osservazione, 
l’uso o la pratica, di una determinata 
sfera della realtà8” ma “l’insieme delle 
fregature che uno ha avuto nel corso 
della vita (NdA)”. 
Questo perché, come ricordato dal 
Dott. Furia, specialista in Medicina 
Aeronautica ed Aerospaziale, Re-
sponsabile dell’Ufficio Medicina 
Aeronautica dell’ENAC, l’organismo 
è in grado di adattarsi all’ambiente 
circostante, in continua modificazione, 
anche molto drastica in seguito ad un 
evento critico. 
La medicina aeronautica si occupa del 
fattore uomo e dato tale target, anche 
l’evento critico è analizzato nell’ottica 
delle modificazioni psico-somatiche 
agenti sull’individuo. Quindi l’evento, 
fisiopatologicamente e fatti gli oppor-
tuni distinguo individuali, è fondamen-
talmente la materializzazione di 
uno stimolo che viene dall’ester-
no, sotto forma di vibrazioni elettro-
magnetiche nell’arco del visibile, del-
l’udibile, che entrano attraverso i sen-
si e si concretizzano in una reazione 
psico-neuro-endocrina. Quest’ultima, 
più semplicemente, è lo stress.  
Lo stress è pre-programmato geneti-
camente. Ha origine (mi si passi il 
termine superficiale e generalista) nel 
sistema limbico9, coinvolto nei mecca-
nismi decisionali ed emozionali. Le 
variabili individuali portano poi all’uti-
lizzo di una curva di Gauss per la de-
scrizione e suddivisione della reazione 
stressogena. Individuiamo due livelli 
di attivazione limbica. L’uno, assolu-

NOTE: 
(7) Janet A. Simons, Seth C. Kalichman, John W. Santrock - Human adjustment. Brown & Benchmark, 1994 
(8) Enciclopedia Treccani 
(9) http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_limbico
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tamente sperabile, definito eustress, 
cioè quella condizione che permette 
all’organismo di far fronte alla variabi-
lità ambientale intervenuta. L’altro, il 
distress, definito come l’incapacità 
della persona a fronteggiare adegua-
tamente lo stress mentale generato 
dalle conseguenze di un evento10, è 
precursore di malattie e in ragione di 
ciò occorre intervenire per tempo a 
vari livelli e professionalità mediche. 
L’evento critico genera, a cascata, 
input sensoriali che iper-stimolano 
l’attività ormonale, quella risposta 
incondizionata del corpo umano, ge-
nerata per autodifesa, attivatrice dello 
stato allostatico. Il principio dell’al-
lostasi (McEwen e Stellar, 1993) è 
l’abilità dell’organismo ad agire sui 
livelli di determinati parametri fisiolo-
gici che garantiscono le funzioni vitali 
ed un progressivo adattamento alle 
modificazioni ambientali, venutesi a 
creare in seguito a situazioni di stress. 
La memoria sovra-consolida l’evento 
che, oramai fissato, ci fa rivivere le 
stesse sensazioni a suo tempo speri-
mentate. Si generano così i sintomi, in 
alcuni soggetti, della sindrome da 
disturbo post-traumatico (Post-
Traumatic Stress Disorder o 
PTSD). Nella 5a edizione del Diagno-
stic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5), edito il 18 maggio 
2013, la PTSD è stata riportata come 
riferibile a trauma e stress. Livelli al-
terati di noradrenalina, adrenalina, 
serotonina, scuotono il sistema nervo-
so centrale, lo stato di coscienza si 
altera, subentrano confusione, evita-
mento, incubi, insonnia, aggressività. 
Si cerca sollievo in alcool e droghe. 
Nel peggiore dei casi si giunge al sui-
cidio. 
Traumi e lesioni agiscono tanto a livel-
lo psichico che fisico, in parallelo logo-
ramento della persona. Occorre rive-
dere pertanto l’accademica divisione 
tra corpo e mente. E’ l’organismo nel-
la sua interezza che subisce le conse-
guenze dell’evento critico, e solo 
un’analisi olistica del sistema nervoso-
endocrino-immunitario permette di 
superare la sindrome.  
In questa ricerca di soluzione e guari-
gione “nel tutto” (holos), riecheggia la 
teoria del cervello olonomico11 di Karl 
Pribram (1988) che giustifica la capa-
cità umana di immagazzinare enormi 
quantità di informazioni in uno spazio 
fisico così limitato.  
Il Dr. Izzo, Capo Sezione Psichia-
tria IML, Socio Fondatore e Segreta-
rio di SIPPAS (Società Italiana di 
P s i c h i a t r i a e P s i c o l o g i a 
AeroSpaziale)12, ha utilizzato la cita-
zione per lo più per rendere l’idea 

della centralità del cervello in tutte le 
attività umane, siano esse primarie, 
basilari ed auto-conservative che su-
periori e socialmente avanzate. Perché 
l’uomo nel corso della sua evoluzione 
ha aggiunto sovrastrutture sociali, 
morali e comportamentali che hanno 
permesso lo sviluppo dell’attuale so-
cietà.  
Ma se noi operiamo una sorta di spo-
liazione strutturale, partendo dalle 
regioni periferiche del cervello, di più 
recente evoluzione, procedendo a 
ritroso, sempre più in profondità, lun-
go la storia evolutiva dell’uomo, giun-
giamo a quel nucleo radicale in cui 
troviamo i bisogni primari ed istintuali 
dell’uomo, che ancora governano gli 
aspetti decisionali e comportamentali 
umani. Questo per evidenziare come 
una società complessa e non più scin-
dibile in singole unità interpretative 
come quella in cui viviamo non può 
fare a meno di tenere al centro del 
suo particolare sistemo “elio-centrico” 

il soddisfacimento degli istinti primari 
dell’individuo, assumendo come con-
dicio sine qua non il fatto che tale 
mancanza è causa di patologie clini-
che minanti l’equilibrio dell’individuo. 
Patologie cliniche che possono essere 
alla base dell’errore. È importante 
infatti considerare il fatto che una 
“problematica operativa” occorsa in un 
determinato tempo e luogo può avere 
origine e giustificazione in un avveni-
mento precedente ed insito nel quadro 
pre-clinico-sociale del soggetto. Ogni 
aspetto della nostra quotidianità, an-
che i meno sospettabili, possono inci-
dere sulla nostra operatività, alteran-
do la visione d’insieme che si ha della 

situational awareness. Aspetti che 
possono giustificare “l’incapacitazione” 
individuale concorrente all’evento cri-
tico. 
Per incapacitazione si intende ogni 
condizione riguardante la salute di un 
possessore di licenza durante la pre-
stazione relativa ai suoi compiti, che 
lo renda incapace di assolvere tali 
compiti13. Può essere definita subdo-
la quando determinata da fattori me-
tabolici, ambientali o farmacologici, o 
improvvisa quando caratterizzata da 
ansia, irritabilità, disturbi del sonno.  
Il tutto “affogato” in una condizione 
ambientale in cui sussistono pressioni 
sociali e culturali fortissime che ci 
obbligano a comportamenti tali da 
prevaricare i semplici soddisfacimenti 
istintuali. 
Da ciò, cosa guida, in primis, un aero-
plano da un punto A ad un punto B? 
L’attività bio-elettro-chimica del cer-
vello di un controllore del traffico ae-
reo che attraverso circuiti neuronali e 

connessioni sinaptiche interagisce 
con l’ambiente esterno attraverso 
processi neuro-endocrini che per-
mettono di contrastare lo stress 
arrivando a prevenire l’errore. 
È evidente allora come l’individuazi-
one pro-attiva di tali problematiche 
relative al “fattore uomo” diventi 
valore aggiunto nell’organizzazione 
strutturale di realtà complesse ad 
alta tecnologia. L’ENAV S.p.A., per 
riconoscimento della Dr.ssa Nico-
letta Lombardo, psicologa e re-
sponsabile Human Performance 
per la stessa Società, ha compreso 
a pieno tale asserzione. Il provider 
italiano, di concerto con gli altri 
soggetti interessati e dall’interno 
del sistema aeronautico, garantisce 
il Controllo del Traffico Aereo e i 
servizi essenziali per la navigazione 
aerea, con sempre crescenti livelli 
di sicurezza, efficienza e regolarità. 
Il case study aziendale fa risalire la 
realizzazione del CISM in ENAV agli 

inizi degli anni 2000 (Linate 2001, 
Lago di Costanza 2002,) per la neces-
sità di supportare il Controllore del 
Traffico Aereo “nel vivere” e “rivivere” 
un evento critico. 
All’importanza dell’iniziale implemen-
tazione di protocolli generalizzati 
adattabili a più stadi e livelli, ha fatto 
seguito la customizzazione sulla realtà 
e cultura propriamente aziendale. Nel 
2009, con l’introduzione dell’unità 
Human Factor, il CISM trova naturale 
collocazione e formalizzazione all’in-
terno di ENAV. 
Esso è inteso essere un’assistenza 
strutturata con lo scopo di moderare 
l’incidenza, la durata e la severità 

NOTE: 
(10) Jon R. Abele, Emotional Distress: Proving Damages. Lawyers and Judges Publishing, 2004 
(11) Pribram K. H., Brain and Perception – Holonomy and Structure in Figural Processing, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, 1991 
(12) http://www.sippas.org/; ANACNA ha stipulato un protocollo d’intesa con SIPPAS 

vedi http://www.anacna.it/modules.php?name=News&file=article&sid=273 
(13) ICAO Doc 8984 "Manual of Civil Aviation Medicine", third edition 2012. Part 1, Chapter 3 concerns Flight Crew Incapacitation.
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dello stress generato da una situazio-
ne critica vissuta. Il sostegno ha lo 
scopo di facilitare il recupero sia da un 
punto di vista umano che professiona-
le del personale operativo coinvolto 
nell’evento agevolando il ristabilirsi 
delle sue normali condizioni fisiologi-
che e psicologiche. 
Il CISM in ENAV rappresenta il primo 
soccorso, la prima relazione a sta-
bilirsi tra il soggetto ed il mondo 
esterno, la mano che ci trae via dalla 
corrente. Fornito al personale coinvol-
to entro le prime 48 ore dall’evento, 
permette di relazionarsi con il peer, 
colui che, in primis operativamente, 
comprende lo stato emotivo occorren-
te.   
Il CISM per ENAV si è dimostrato un 
investimento necessario. 62 peers (a 
breve il numero crescerà, NdA) sono 
distribuiti sul territorio italiano a copri-
re le esigenze di 40 aeroporti e 4 cen-
tri di controllo d’area. Essi agiscono 
con confidenzialità, riservatezza ed 
indipendenza dalla linea gerarchica e 
funzionale-professionale per garantire 
la tutela del Controllore del Traffico 
Aereo. Il protocollo tende al recupero 
umano e professionale, alla promozio-
ne della cultura Human Factor orienta-
ta alla safety, al rafforzamento del 
team working. 
Benefici concreti con obiettivi fonda-
mentali quali la sicurezza, l’effici-
enza, il benessere, condizioni che 
possono anche prevenire un evento, 
permettendo al controllore di conosce-
re quelle che sono le sue emozioni 
alfine di poterle riconoscere nel mo-
mento in cui intervengono. 
Pertanto, in primis, il CISM è la moda-
lità con cui si fa inizialmente fronte ad 
un evento, tenendo anche presente, in 
maniera pro-attiva, l’importanza di 
creare cultura, per educare il control-
lore alle possibili situazioni che ci si 
trova ad affrontare.  
La struttura gestionale del CISM con-
sta di due livelli: l’uno centrale agente 
da fulcro, all’interno del quale il CISM 
Program Manager si relaziona con il 
Responsabile Human Factor definendo 
la strategia di implementazione pro-
grammatica agendo su budget, tutela 
legale dei peers, evoluzione dei pro-
grammi di attuazione, l’altro periferi-
co, diffuso ed organizzato territorial-
mente. 
I due piani di analisi operano per 
creare valore aggiunto nel campo del 
knowledge sharing, della forma-
zione, che deve riguardare tutti, dal 
management ai controllori passando 
per i peers per il mantenimento delle 
competenze, nel campo della rego-
lamentazione e delle procedure, 

per avere delle modalità attuative 
standardizzate per la gestione dell’e-
vento critico, ed infine nel campo del 
monitoring e del reporting, alfine 
di chiudere il cerchio per comprendere 
quali sono gli elementi da migliorare e 
modificare. 
Il peer, intorno al quale è costruita la 
struttura sopraddetta, ha ragione di 
essere nella volontarietà della carica, 
nell’operatività 24\7. Non riceve pre-
mi, non ottiene particolari promozioni 
in seno all’azienda. Le sue peculiarità 
professionali permettono di indivi-
duare la necessità di un intervento 
dopo un evento critico, di identifica-
re e comprendere le reazioni emoti-
ve del controllore dato che condivide 
la stessa esperienza professionale. 
Riesce a supportare il collega nella 
cognizione pre-evento affiancandolo 
nel successivo recupero del proprio 
benessere psico-fisico. Ha dei limiti il 
peer, dato che non veste i panni del 
difensore legale e non interagisce con 
le indagini investigative successive; 
non ha titolo per un’analisi psicologica 
giustificatrice dell’evento. Non è sog-
getto al segreto professionale. !

Oliver Barsanti per ANACNA, 
Controllore del Traffico Aereo e 
peer dal 2004, riconosce come tali 
limiti non hanno impedito ad 
ANACNA, attiva nel comparto ae-
ronautico dal 1959, di comprendere 
l’importanza di tali Policy e di giun-
gere, in anticipo sui tempi, alla 
richiesta di implementazione opera-
tiva delle stesse. Sul numero 4 del 
2001 di “Assistenza al Volo”, organo 
editoriale dell’Associazione, l’allora 
membro del Consiglio Direttivo Na-

zionale di ANACNA Massimo Garbini 
scriveva riguardo a ciò. La sua suc-
cessiva nomina ad Amministratore 
Unico di ENAV S.p.A. sembra quindi 
saldare in maniera fattiva e naturale 
la collaborazione tra Management ed 
operatori front line, tra il soggetto 
aziendale e la parte terza chiamata a 
vigilare, facendo convergere interessi 
aziendali e necessità dei singoli verso 
un’unica linea di azione. 
Per ANACNA questo è il naturale com-
pimento delle indicazioni statutarie, 
dove si evince l’importanza di un con-
tinuo aggiornamento tecnico-profes-
sionale di tutti i soggetti che fornisco-
no i servizi del traffico aereo, promuo-
vendo lo scambio di esperienze tra il 
personale, supportando quest’ultimo 
sia da un punto di vista giuridico che 
operativo14.  
Ancora lo Statuto promuove lo scam-
bio e la collaborazione con associazio-
ni di settore e da ciò la collaborazione 
e partecipazione ad IFATCA. Dal 
meeting di Montreal del 1992 già si 
parlava del “critical incident” come 
“any event that causes an unusually 
intense stress reaction. People can 
experience… limits of their ability to 
cope…”15. Risale invece al 1995 l’ist-
ituzione del CISM negli USA, quando 
la National Air Traffic Controller As-
sociation, in accordo con la FAA, 
sviluppò misure applicative nell’am-
bito del coping correlato all’evento 
critico.  
In Italia i trigger che portarono a 
considerare necessaria l’applicazione 
di un protocollo di intervento sono 
legati ad importanti e drammatici 
accadimenti: Linate 2001, Uberlin-
gen 2002, Zurigo 200416. 
E dai succitati eventi è pacifico am-
mettere l’esistenza di numerosi 
stressors correlati alla professione. 
Il controllore è stressato, senza 
dubbio. Vive in un ambiente alta-
mente tecnologico a rischio consen-
tito agendo in accordo a norme 
complesse in continuo aggiornamen-
to. È soggetto a check di professio-
nalizzazione ogni 24 mesi per ogni 
settore di abilitazione operando in 

NOTE: 
(14) Art. 5, Statuto di ANACNA (http://www.anacna.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6) 
(15) Bernard J. Healey, Kenneth T. Walker. Introduction to occupational health in public health practice 
(16) Il 24 febbraio 2004 il Controllore del Traffico Aereo Peter Nielsen, in servizio presso la compagnia privata per il controllo dello spazio 

aereo Skyguide la notte del 1 luglio 2002 (incidente di Überlingen), fu pugnalato a morte da Vitaly Kaloyev, un architetto russo che 
perse la moglie ed entrambi i figli nello schianto del volo Bashkirian Airlines 2937
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accordo a normative tecniche a volte 
non allineate o non coordinate con 
norme giuridiche di più ampio respiro. 
Questo, in antitesi con ciò che parreb-
be d’uopo considerare normale, e cioè 
la pedissequa applicazione di tali nor-
me, in alcuni casi ha portato a colpe-
volizzazioni dell’operato del Controllo-
re, con conseguenze penali irreversibi-
li. 
Lo stress deriva da procedure operati-
ve che trovano origine dalla pura eco-
nomicità di esercizio, dal timore di 
perdere il controllo della situazione, 
dall’adattamento ad un team working 
con alti livelli di competenza e respon-
sabilità. In un ambiente altamente 
complesso quale un Centro di Control-
lo d’Area possono esserci fino a 20 
modifiche operative a settimana co-
municate tramite OdS, Lettere di Ac-
cordo, Circolari che riguardano rotte, 
aerovie, punti di sistema. Il CISM ap-
pare come un caposaldo del 
mondo ENAV. 
E altrettanta importanza 
viene data allo sviluppo di 
un’area CISM all’interno di 
un’altra fondamentale Isti-
tuzione come l’Aeronauti-
ca Militare Italiana. 
Il Colonnello Massimilia-
no Macioce, Pilota A.M., 
Capo Ufficio investiga-
zione Ispettorato Sicu-
rezza Volo A.M., ha espo-
sto le motivazioni ed i van-
taggi dei piani di sviluppo 
inerenti l’implementazione 
di un sistema CISM nell’am-
bito dell’attività militare. Al 
centro dell’intervento la 
correlazione tra volo, inteso 
nella sua interezza, e aspetti 
cognitivi umani. Rapporto inerente 
tutti i soggetti interessati all’attività 
operativa. Come High Reliable Or-
ganization l’A.M. ritiene primaria-
mente necessaria la preservazione 
delle proprie risorse umane, sia inter-
venendo a posteriori l’evento critico 
sia ponendo in essere un’attività di 
prevenzione attraverso il monitoraggio 
delle relazioni e delle dinamiche inter-
personali. Così facendo si intende svi-
luppare una capillare rete di assisten-
za a supporto psico-fisiologico per 
assicurare al personale aeronautico 
coinvolto in un evento critico17 la ca-
pacità resiliente di superare gli stres-
sor altrimenti pregiudizievoli il recupe-
ro umano ed operativo. 
Importante, e non soltanto in ambito 
militare, è rendere consapevole il per-
sonale interessato dell’appartenenza 
ad un’organizzazione posta a tutela 
dell’attività svolta, assicurando quel 

sostegno umano e professionale alla 
base di uno spirito di corpo focaliz-
zato all’ottenimento della migliore 
performance. Spirito di corpo che in-
teragisce con le dinamiche interperso-
nali di piloti, specialisti, meccanici, 
comandanti di reparto e familiari, tutti 
da rendere consapevoli che l’errore 
prima di essere personale è strut-
turale e organizzativo. Un’analisi 
che prende quindi in considerazione 
una realtà complessa e multidimen-
sionale che ben si sposa anche con la 
visione d’insieme di un aeroporto. !
La Dr.ssa Charlotte Costantini, 
pilota di linea e antropologa, vice-
presidente Mayday Italia ha espo-
sto la necessità di promuovere il CISM 
in ambito aeroportuale. Questo per far 
fronte non soltanto all’evidente e pri-
mario sostegno psicologico da offrire 
nel caso di grandi disastri aviatori ma 

evidenziando altresì le notevoli impli-
cazioni economiche che la sua manca-
ta implementazione comporterebbe.  
Il CISM, con il suo approccio sistemico 
all’evento critico, verrebbe ad affian-
care il piano di Crisis Management già 
presente all’interno della struttura 
aeroportuale agendo a livello indivi-
duale, di team working e di organizza-
zione superiore. Promozione quindi di 
resistance (educazione allo stress), 
resilience (capacità di recupero) e 
recovery (ripristino del benessere 
alla luce della lesson learning) sulla 
falsariga dell’ACRP REPORT 2218. Que-
sto manuale di best practices, svilup-
pato con il sostegno della FAA nel-
l’ambito del National incident Mana-
gement System (2004) americano, 
accompagna il dipendente prima, du-
rante e dopo un evento. Perché è ne-
cessario mitigare il burnout19 psicolo-

gico, per salvaguardare l’esperienza 
individuale e sistemica.  !
L’aeroporto è un’organizzazione alta-
mente specializzata che a ragione 
della sua complessità deve sviluppare 
una propria resilienza, necessaria a 
che l’evento rientri nei ranghi della 
continuità operativa nel minor tempo 
possibile. Ciò si può ottenere solo con 
la consapevolezza, ottenuta attraverso 
un percorso formativo, che la routine 
lavorativa può essere alterata da ac-
cadimenti infrequenti, su larga scala, 
alteranti la percezione di ciò che è 
considerata la normalità. Il tutto visto 
nell’ottica dell’interagenza tra il per-
sonale operativo e i soggetti più di-
sparati, dai passeggeri ai familiari, tra 
coloro preposti e preparati all’emer-
genza e coloro che possono essere 
vittime, a vario titolo e livello, dell’e-
vento critico. !

Come concludere questa 
disamina. È evidente 
come l’errore sia struttu-
rale, in qualsiasi ambito 
tanto organizzativo che 
soggettivo. Le azione da 
intraprendere allora de-
vono essere frutto di tale 
cognizione di causa, 
agendo sui fattori ante-
cedenti e scatenanti 
l’evento critico e succes-
sivi ad esso. Siano essi 
della più varia natura, 
fisiologici, organizzativi, 
economici, sociali. In 
tutto questo il CISM, 
strumento necessario 
all’implementazione e 
all’ottimizzazione delle 

risorse umane, non demonizza l’erro-
re, ma lo riconosce e lo analizza, sen-
za colpevolizzazioni o caccia agli unto-
ri. Se una recovery del sistema va 
fatta, questa non può prescindere dal 
recupero della componente umana. !
Certo con la consapevolezza di essere 
attori di un brogliaccio conosciuto e 
ripetuto, interpretato e non recitato, 
su di un palcoscenico che ci vede quo-
tidianamente impegnati. Con la con-
sapevolezza che il colpo di scena può 
sempre intervenire. Ma se studiamo 
attentamente il copione questa svolta 
improvvisa nello sviluppo della trama 
non avrà un finale a sorpresa. Perché 
quello lo abbiamo scritto noi, quelli 
che... tornando a casa, dopo mille 
separazioni fanno coping e sviluppano 
resilienza (se trovano posto a letto!!!).  

NOTE: 
(17) Col. M. Macioce, L’approccio al CISM in Aeronautica Militare. CISM: Critical Incident Stress Management Workshop del 28 novembre 

2013, Sala Tamburro, ENAC 
(18) ACRP REPORT 22 Airport Cooperative Research Program. Helping airport and air carrier employees cope with traumatic events (2003-

2009) 
(19) Ferdinando Pellegrino, La Sindrome del Burn-out, Torino, Centro Scientifico Editore, 2009
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 human factors   

Mayday Italia è un'Associazione non-profit di piloti volontari.  
MembrR dell'International Critical Incident Stress Foundation, MaydayItalia è nata 
due anni fa a partire dall'esigenza di avere una risposta italiana al bisogno di 
affrontare  gli effetti potenzialmente dannosi di una vita professionale molto 
stressante, molto richiedente, ed esposta a condizioni limite, quale può essere 
quella del pilota, quale che sia il contesto applicativo del suo lavoro. 
MaydayItalia infatti si inserisse nel network internazionale delle associazioni che, 
ognuna nel proprio panorama nazionale, si occupano di psicologia dell'emergenza in 
aviazione, attraverso il protocollo del Critical Incident Stress Management (CISM): da 
questo coinvolgimento e confronto internazionale trae ricchezza ed efficacia. 

OBIETTIVI 
I tre principali nodi di lavoro della Mayday Italia sono: l'ambito della prevenzione, 
attraverso corsi di formazione, workshop su temi inerenti lo Human Factor, il CRM, la 
Safety, ma anche la psicologia e la medicina aeronautica; l'ambito dell'intervento, 
attraverso gli strumenti appartenenti alla psicologia dell'emergenza; l'ambito della 
formazione, del “sapere”, contribuendo a costruire una cultura di respiro nazionale e 
una possibilità di dialogo, e l'ambito del “condividere” tra i soggetti diversi, 
protagonisti della Sicurezza in Aviazione, per crescere in consapevolezza attraverso 
l'apporto che proprio perchè proviene da soggetti eterogenei, non può essere che 
arricchente e stimolante. 

Rispetto alle macroaree della prevenzione, Mayday Italia vive forte l'esigenza di 
costruire una cultura preventiva a livello nazionale per fornire una preparazione 
rispetto ai vissuti emotivi che vengono attivati dalle situazioni di emergenza e alla 
risposta dell'organismo ad una condizione di stress, sia acuto che cronico o subdolo. 
MaydayItalia si pone come mission l'abbattere il muro dell'inenarrabilità riguardo alle 
tematiche dello stress, della crisi psicologica e dell'affaticamento psicofisico 
conseguenti all'esposizione, cronica o eccezionale, ad esperienze fuori dalla normalità. 
Spesso l'individuo non sa darsi un senso di quello che gli accade, si ritrova inviluppato 
in una condizione di vergogna per il suo disagio sempre più incontrollabile, e per 
questo non riesce a superare il muro dell'isolamento in cui si è rifugiato pensando di 
trovare riparo, ma solo per sentirsi più alienato e irriconoscibile a se stesso. 
Questa esperienza, normale per ogni individuo normale che si trovi ad affrontare un 
contesto di vita al limite, diviene ancora più difficile da elaborare proprio perchè il 
contesto, lavorativo e professionale, di un pilota non aiuta. 
MaydayItalia si fa portavoce del principio secondo cui parlare di una tematica equivale 
a dominarla: numerosi studi attestano che momenti di formazione, aggiornamento, 
preparazione, contribuiscono nettamente a creare resistenza negli individui, e ad 
accrescere la resilienza nell'eventualità di un esperienza critica. 
Fin dalla Creazione, dare il nome alle cose equivale divenirne il signore, dominarle. 
Dare nomen è stata prerogativa del pater familia fino a pochi decenni fa.  
Poter parlare di ciò che ci sta succedendo restituisce un senso di controllo e, non da 
ultimo, la speranza di poterlo risolvere. 

Rispetto all'obiettivo di fornire una risposta nelle situazioni di emergenza, Mayday 
Italia interviene immediatamente dopo un evento critico per mitigare l'impatto di 
un'esperienza estremamente stressante e aiutare i colleghi e le loro famiglie nel 
normale recupero da questi eventi, prima che reazioni derivanti da stress possano 
inficiare la loro performance lavorativa, la carriera, la vita affettiva e familiare, la 
salute.   
Il CISM si propone infatti come uno strumento che ogni azienda, aeroporto, 
compagnia aerea o aeroclub, può accogliere nelle sue Standard Operations, sotto la 
voce “Operational”. Ad innesco automatico o attraverso la notifica da parte del 
management, i coordinatori di MaydayItalia insieme con i volontari del CISM prendono 

8QD�QXRYD�2QOXVV�D�VXSSRUWR�GHO�SHUVRQDOH�QDYLJDQWH

18



!!

!

!!

!

!!

!

in carico l'evento e attraverso una pianificazione strategica costruiscono un intervento 
che sia il più rispondente ai diversi bisogni evidenziati. 
Inoltre, MaydayItalia si propone come realtà neutra, una bolla lungo tutto 
l'organigramma dell'azienda, per cui qualsiasi membro di equipaggio può sentirsi 
libero di contattare autonomamente ed in forma anonima un coordinatore per ricevere 
supporto. 
  
Infine, rispetto all'ambito della cultura, Mayday Italia si fa promotrice della 
realizzazione di eventi formativi che permettano l'incontro dei vari soggetti che in 
ambito nazionale a diverso titolo e a diversi livelli si occupano delle tematiche di 
Human Factor, Stress, Gestione della Fatica, CRM, Emergenza, per la costruzione di un 
network nazionale che proprio perchè eterogeneo, non può che essere ricco e vitale. 
I workshop e i corsi per qualificare i piloti interessati a divenire CISM Conductors, 
come anche le giornate di studio organizzate presso l’ENAC, sono l'occasione per 
offrire uno spunto di riflessione, una provocazione che nelle menti più fertili non può 
che far nascere un dialogo verso la costruzione di nuovi scenari nell'ambito della 
sicurezza e della prevenzione.  
A tal riguardo, lo scorso 28 novembre si è svolta presso l’ENAC a Roma la giornata di 
studio sul tema Critical Incident Stress Management, che ha visto coinvolti come 
protagonisti piloti civili, responsabili di HF, controllori di volo, piloti e ufficiali 
dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito, ispettori dell’ENAC, Safety Manager delle 
compagnie aeree e degli aeroporti italiani. 



GLI STRUMENTI 
Persegue questo obiettivo applicando il Critical Incident Stress Management (CISM), 
un protocollo clinico di prevenzione e trattamento delle reazioni psicologiche a eventi 
critici, potenzialmente traumatici. Un protocollo che prevede l'utilizzo della figura del 
pari, un collega adeguatamente formato che come volontario mette a disposizione la 
sua esperienza e la sua competenza per affrontare con la persona che ha vissuto un 
evento critico, gli effetti complessi della reazione soggettiva ad esso. 
Sviluppato nel corso degli anni '80 a partire dal lavoro di Mitchell, il CISM rappresenta 
uno dei paradigmi più noti e diffusi a livello internazionale della psicologia 
dell'emergenza e della psicotraumatologia.  
È applicato con successo in moltissimi paesi sui cinque continenti con gruppi ed enti 
che si occupano professionalmente di emergenza e soccorso (Protezione Civile, Forze 
dell'Ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Croce Rossa) e a partire dal 94 negli Stati 
Uniti è stato sviluppato anche all'interno della realtà dei piloti. 
I punti di forza del CISM sono: un protocollo altamente standardizzato; un personale 
molto motivato, finemente formato e in continuo aggiornamento grazie al lavoro 
sinergico con le professioni che afferiscono al mondo della psicoterapia e psichiatria; 
un accompagnamento modulare sensibilmente costruito per venire incontro alle 
esigenze dei singoli colleghi; una flessibilità strutturale in grado di delinearsi in modo 
chiaro ma efficace nella relazione con una realtà complesse, dinamica e eterogenea 
come quella dell'aviazione. 
Ad oggi nel mondo dell'aviazione le associazioni che promulgano il CISM nei loro 
contesti nazionali sono numerose: fortemente interconnesse, ognuna si è delineata 
all'interno del proprio paese seguendo il suo precipuo contesto culturale. 
In Italia, l'associazione MAYDAY ITALIA ha deciso di credere nella sinergia dei soggetti 
protagonisti della scena dell'aviazione, e nella ricchezza di un dialogo eterogeneo tra 
appartenenti ai diversi mondi che compongono l'aviazione in Italia: l'aviazione 
commerciale, gli Aeroclub, le Forze Armate, il mondo delle scuole, la Medicina Legale e 
la Psichiatria Aeronautica, l'Elisoccorso e gli Antincendi. 
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COME LAVORA 
Come lavora Mayday Italia? 

L’obiettivo del CISM è di fornire un aiuto preparato, capace e accettabile a tutti i  
colleghi, che non chiederebbero invece nessun altro tipo di aiuto. 
Accettabile in questo caso è utilizzato nell’accezione di informale, peer-to-peer, ma 
contemporaneamente ben strutturato, forte di un protocollo codificato e affinato nel 
corso del suo ventennale utilizzo a livello internazionale. 
L’esperienza del CISM è un “affare di famiglia”, nasce all’interno della famiglia 
internazionale dei piloti, quindi come risposta congeniale alla psicologia che li 
caratterizza: non c’è posto per lo psicologo nella vita di un pilota, per varie 
motivazioni. La paura di perdere i brevetti o di avere problemi con l’organo di controllo 
di idoneità psicofisica è alta, mentre un lavoro peer-to-peer va incontro alla mentalità 
dei piloti, che vivono un forte cameratismo, che si sentono unici nel loro genere e 
quindi possono essere capiti dagli appartenenti alla stessa famiglia, e che sentono di 
potersi fidare dei colleghi, e quindi si possono concedere di essere autentici 
nell'espressione delle proprie difficoltà. 
Il CISM ha creato una realtà dove gli psicologi sono ai margini, sponde di un processo 
spontaneo di lavoro tra pari, ponte tra una condizione di bisogno e una risposta 
professionale, ma comunque in secondo piano. 
Di un lavoro in cui attualmente credono 3800 piloti volontari in tutto il mondo. 
Questo numero per il CISM è la propria garanzia di qualità: nessuno lo farebbe gratis 
se ognuno di loro non avesse sperimentato sulla propria pelle quanto possa essere 
efficace e benefico. 


Francesca Bartoccini
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Fatigue Risk Management 
Systems (FRMS) in ATC !

ICAO 12th Air Navigation 
Conference Montréal, 

19 - 30 November 2012 
trad. 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. Que-
sto lavoro, poi riproposto al meeting 
IFATCA di Bali 2013, offre una visione 
sulla posizione della Federazione sulla 
gestione del rischio da affaticamento 
nel 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. 
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 ricono-
sciuto l’importanza del FRMS tramite 
la pubblicazione del “Fatigue Risk Ma-
nagement Systems Manual for Regu-
lators” (Doc 9966) nel 2011. Questo 
manuale fornisce le linee guida in am-
bito di sviluppo, implementazione, 
approvazione e monitoraggio di un 
FRMS. Nella fattispecie, il Doc 9966 
prende in considerazione il tema FRMS 
per gli equipaggi di condotta e assi-
stenti di volo; ciononostante, una 
grande quantità di informazioni può 
essere impiegata per il personale ATC. 
Dunque IFATCA raccomanda che un 
grado di accuratezza similare a quello 
avuto nella redazione del Doc 9966 
per il personale di volo sia impiegato 
anche per il personale 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 men-
tal or physical performance capability 
resulting from sleep loss or extended 
wakefulness, circadian phase, or wor-
kload (mental and/or physical activity) 
that can impair a crew member’s 
alertness and ability to safely operate 
an aircraft or perform safety related 
duties.” IFATCA propone la seguente 
definizione per quanto concerne l’asp-
etto ATC del FRMS: 
“A physiological state of reduced men-
tal or physical performance capability 
resulting from sleep loss or extended 
wakefulness, circadian phase, or wor-
k load (mental and/or phys ica l 
activity), affecting the subjective sta-
te, that can impair an air traffic con-
troller’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’impl-
ementazione 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 Fedrazione sta operando affinché il 
FRMS sia preso seriamente in conside-
razione dai Regulator 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 Systems 
for ATC operations is introduced in a 
similar manner to that for aircrew, 
and that this is done within the fra-
mework 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’attuazi-
one del FRMS nell’ambito delle opera-
zioni ATC.  
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Study Communication Failure !
IFATCA 52nd 

ANNUAL CONFERENCE 
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trad. Andrea Coppola !
Premessa 
Il TOC - Technical and Operational 
Committee è stato incaricato di stu-
diare l'attuale lavoro sulle procedure 
per la Radio Communication Failure 
(RCF) svolto dall’ ICAO Communica-
tion Failure Coordinating Group 
(CFCG). Il TOC ha rivisto le Policy 
IFATCA, propone le azioni per svilup-
pare una procedura globale ed unifica-
ta per RCF e raccomanda una Policy in 
merito alla definizione di RCF. !
Introduzione 
In aviazione la Radio Communication 
Failure (RCF) è un'eventualità che può 
comportare situazioni indesiderate e 
potenzialmente “unsafe”. Tale even-
tualità può tanto concretizzarsi in una 
failure nei sistemi di comunicazione di 
terra quanto a bordo di un aeromobi-
le. Il presente working paper si occu-
pa principalmente delle communica-
tion failure a bordo. !
ICAO ha pubblicato le SARPs su come 
rispondere in caso di RCF. Esse distin-
guono l'eventualità che l'interruzione 
delle comunicazioni avvenga in VMC o 
in IMC. !
Le differenze tra servizi del traffico 
aereo e sistemi ATM disponibili, ren-
dono le procedure ICAO sull’avaria 
radio non sempre adeguate o pratica-
bili. !
Discussione 
La totale perdita delle comunicazioni è 
diventata un evento più raro per via 
dell'installazione di apparati multipli 
per le comunicazioni sia a bordo dei 
moderni aeromobili che nei sistemi 
ATM. 
Ad ogni modo ci sono diversi aspetti 
che comunemente potrebbero contri-
buire ad un'interruzione, parziale o 
totale, delle comunicazioni: !

• Malfunzionamenti degli apparati 
radio di bordo o di terra; !

• Ricevitore inattivo; !
• Microfono bloccato. 

!
I differenti livelli di servizi del traffico 
aereo e le differenze nei sistemi ATM 
richiedono soluzioni differenti per le 
communication failure. Anche la fase 
del volo in cui una RCF può avvenire 
influenza l'azione da intraprendere. La 
densità di traffico presso certi aero-
porti potrebbe anche influenzare la 
decisione di atterrare presso il più 
vicino aeroporto idoneo (“land at nea-
rest suitable aerodrome”) !
Secondo le SARPs ICAO, un volo sog-
getto ad avaria delle comunicazioni 
dovrebbe continuare il volo verso la 
propria destinazione in accordo al 
piano di volo o alle ultime istruzioni ed 
autorizzazioni ATC ricevute. Ad ogni 
modo, ci potrebbero essere svariate 
ragioni per voler deviare dal piano di 
volo originale e intraprendere, in IFR, 
un dirottamento verso altro aeroporto 
o verso l'aeroporto di origine. Le po-
tenziali ragioni di tali dirottamenti 
potrebbero essere: !

• Situazioni meteo avverse en-route 
o presso l'aeroporto di destinazio-
ne; !

• Security requirement preso l'aero-
porto di destinazione o en-route; !

• Servizio di manutenzione necessa-
ria non disponibile presso l'aeropo-
rto di destinazione; !

• Situazioni di emergenza dovute ad 
avarie di apparati che abbiano 
comportato anche la radio avaria; !

• Atterraggio a destinazione imprati-
cabile per via di apparecchiature di 
bordo fuori servizio o per condizio-
ni meteo. !

Non vi è alcuna definizione ICAO di 
“communication failure”; pertanto il 
TOC ha stabilito che fosse necessario 
darne una. In effetti è difficile stabilire 
se e quando si sia verificata una RCF 
senza averne prima dato una defini-
zione. !
Una communication failure può consi-
stere in un guasto totale o parziale dei 
designati apparati di comunicazione in 
una determinata area. Per apparati di 
comunicazione si intendono sia gli 
strumenti radio bi-direzionali che 
CPDLC1. 
La definizione di communication failu-
re dovrebbe essere: 

“A communication failure is a break-
down or unintentional downgrade in 
the designated means of air-ground 
communication required for ATS”. !
ICAO 
Si riporta per completezza la norma 
ICAO sul RCF ex Annesso 2 “Rules of 
the Air”: !
3.6.5.2 Communication failure. If a 
communication failure precludes com-
pliance with 3.6.5.1, the aircraft shall 
comply with the voice communication 
failure procedures of Annex 10 Volu-
me II, and with such of the following 
procedures as are appropriate. The 
aircraft shall attempt to establish 
communications with the appropriate 
air traffic control unit using all other 
available means. In addition, the air-
craft, when forming part of the aero-
drome traffic at a controlled aerodro-
me, shall keep a watch for such in-
structions as may be issued by visual 
signals. !
3.6.5.2.1 If in visual meteorological 
conditions, the aircraft shall: !

a. continue to fly in visual meteoro-
logical conditions; land at the 
nearest suitable aerodrome; and 
report its arrival by the most ex-
peditious means to the appropria-
te air traffic services unit; !

b. if considered advisable, complete 
an IFR flight in accordance with 
3.6.5.2.2. !

3.6.5.2.2 If in instrument meteorolo-
gical conditions or when the pilot of 
an IFR flight considers it inadvisable 
to complete the flight in accordance 
with 3.6.5.2.1 a), the aircraft shall: !

a. unless otherwise prescribed on 
the basis of regional air naviga-
tion agreement, in airspace where 
radar is not used in the provision 
of air traffic control, maintain the 
last assigned speed and level, or 
minimum flight altitude if higher, 
for a period of 20 minutes follo-
wing the aircraft’s failure to report 
its position over a compulsory 
reporting point and thereafter 
adjust level and speed in accor-
dance with the filed flight plan; !

b. in airspace where radar is used in 
the provision of air traffic control, 
maintain the last assigned speed 
and level, or minimum flight alti-
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tude if higher, for a period of 7 
minutes following: !
1. the time the last assigned level 

or minimum flight altitude is 
reached; or !

2. the time the transponder is set 
to Code 7600; or !

3. the aircraft’s failure to report 
its position over a compulsory 
reporting point; !

whichever is later, and thereafter 
adjust level and speed in accor-
dance with the filed flight plan; !

c. when being radar vectored or 
having been directed by ATC to 
proceed offset using area naviga-
tion (RNAV) without a specified 
limit, rejoin the current flight plan 
route no later than the next signi-
ficant point, taking into considera-
tion the applicable minimum flight 
altitude; !

d. proceed according to the current 
flight plan route to the appropria-
te designated navigation aid or fix 
serving the destination aerodrome 
and, when required to ensure 
compliance with e) below, hold 
over this aid or fix until commen-
cement of descent; !

e. commence descent from the na-
vigation aid or fix specified in d) 
at, or as close as possible to, the 
expected approach time last re-
ceived and acknowledged; or, if 
no expected approach time has 
been received and acknowledged, 
at, or as close as possible to, the 
estimated time of arrival resulting 
from the current flight plan; !

f. complete a normal instrument 
approach procedure as specified 
for the designated navigation aid 
or fix; and !

g. land, if possible, within 30 minu-
tes after the estimated time of 
arrival specified in e) or the last 
acknowledged expected approach 
time, whichever is later. !

ICAO Doc 4444 PANS/ATM 
6.3.2.5.2 Where clearances for depar-
ting aircraft containing no time or 
geographical limit for an initial or in-
termediate level are utilized, action to 
be taken by an aircraft experiencing 
air-ground communication failure in 
the event the aircraft has been radar 
vectored away from the route speci-
fied in its current flight plan should be 
prescribed on the basis of a regional 

air navigation agreement and included 
in the SID description or published in 
AIPs. !
8.8.3.1 AIRCRAFT RADIO TRANSMIT-
TER FAILURE 
8.8.3.1.1 If two-way communication is 
lost with an aircraft, the controller 
should determine whether or not the 
aircraft’s receiver is functioning by 
instructing the aircraft on the channel 
so far used to acknowledge by making 
a specified maneuver and by obser-
ving the aircraft’s track, or by instruc-
ting the aircraft to operate IDENT or 
to make SSR code and/or ADS-B tran-
smission changes. !
Note 1. - Transponder-equipped air-
craft experiencing radiocommunica-
tion failure will operate the transpon-
der on Mode A Code 7600. !
Note 2. - ADS-B-equipped aircraft 
experiencing radiocommunication fai-
lure may transmit the appropriate 
ADS-B emergency and/or urgency 
mode. !
8.8.3.1.2 If the action prescribed in 
8.8.3.1.1 is unsuccessful, it shall be 
repeated on any other available chan-
nel on which it is believed that the 
aircraft might be listening. 
8.8.3.1.3 In both the cases covered 
by 8.8.3.1.1 and 8.8.3.1.2, any ma-
neuvering instructions shall be such 
that the aircraft would regain its cur-
rent cleared track after having com-
plied with the instructions received. 
8.8.3.1.4 Where it has been establi-
shed by the action in 8.8.3.1.1 that 
the aircraft’s radio receiver is functio-
ning, continued control can be effec-
ted using SSR code/ADS-B transmis-
sion changes or IDENT transmissions 
to obtain acknowledgement of clea-
rances issued to the aircraft. !
8.8.3.2 COMPLETE AIRCRAFT COM-
MUNICATION FAILURE. 
When a controlled aircraft experien-
cing complete communication failure 
is operating or expected to operate in 
an area and at flight levels where an 
ATS surveillance service is applied, 
separation specified in 8.7.3 may con-
tinue to be used. However, if the air-
craft experiencing the communication 
failure is not identified, separation 
shall be applied between identified 
aircraft and all unidentified aircraft 
observed along the expected route of 
the aircraft with the communication 
failure, until such time as it is known, 
or can safely be assumed, that the 
aircraft with radiocommunication failu-
re has passed through the airspace 
concerned, has landed, or has pro-
ceeded elsewhere. 

8.8.6.1 In the event of complete failu-
re of the ground radio equipment used 
for control, the controller shall, unless 
able to continue to provide the ATS 
surveillance service by means of other 
available communication channels, 
proceed as follows: !

a. without delay inform all adjacent 
control positions or ATC units, as 
applicable, of the failure; !

b. apprise such positions or units of 
the current traffic situation; !

c. request their assistance, in re-
spect of aircraft which may esta-
blish communications with those 
positions or units, in establishing 
and maintaining separation bet-
ween such aircraft; and !

d. instruct adjacent control positions 
or ATC units to hold or re-route all 
controlled flights outside the area 
of responsibility of the position or 
ATC unit that has experienced the 
failure until such time that the 
provision of normal services can 
be resumed. !

L’Annesso 10, Volume 2 “Aeronautical 
Telecommunications” riporta disposi-
zioni aggiuntive in merito alla RCF che 
tuttavia, nonostante siano molto det-
tagliate, non risultano sempre prati-
cabili. !
Il paragrafo 3.6.5.2.2. dell'Annesso 2, 
Regole dell'Aria cita: “unless otherwise 
prescribed on the basis of regional air 
navigation agreement, in airspace 
where radar is not used in the provi-
sion of air traffic control, maintain the 
last assigned speed and level...” . Ciò 
significa che i piloti dovrebbero sem-
pre essere a conoscenza delle proce-
dure per la radioavaria previste per 
ciascun tratto di rotta in ciascuna re-
gione aerea attraversata. Cosa non 
sempre praticabile. !
Il Communication Failure Coordinating 
Group (CFCG) di ICAO nasce per revi-
sionare le disposizioni in merito alla 
RCF. IFATCA ha un rappresentante, 
Jonathan Daoust (CATCA2) in tale 
gruppo. Jonathan ha partecipato al 
meeting del CFCG a Montreal nell'Ot-
tobre del 2012 e lavora a stretto con-
tatto col TOC. !
La Policy IFATCA attualmente si 
esprime come segue: !
There is one unified global proce-
dure for RTF failure. !
L’avaria RadioTelefonica (RTF) non 
verrà ulteriormente menzionata. ICAO 

NOTE: 
(2) The Canadian Air Traffic Control Association
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attualmente usa il termine Radio 
Communication Failure (RCF) per cui 
questo documento continuerà ad im-
piegare l'acronimo RCF. Il TOC ha re-
visionato la Policy su RCF nel 2006 e 
una delle conclusioni a cui si giunse in 
quel WP fu che le informazioni inerenti 
la RCF è contenuta in documenti di-
versi in versioni differenti. Ciò ha 
messo in evidenza la necessità per un 
approccio semplificato nella stesura di 
una procedura globale unificata. !
Negli anni recenti, la RCF si è manife-
stata prevalentemente sotto forma di 
Prolonged Loss Of Communication 
(PLOC). Tale termine è stato adottato 
in aviazione civile per descrivere un 
fenomeno che non solo ricopre le ava-
rie tecniche alle comunicazioni, ma 
anche la cattiva gestione delle inter-
facce uomo-macchina. Per motivi di 
sicurezza (per esempio, attacco terro-
ristico), qualsiasi interruzione delle 
comunicazioni da parte di un aeromo-
bile che si prolunghi per più di qualche 
minuto è spesso considerato un ri-
schio potenziale e il numero delle in-
tercettazioni da parte di velivoli milita-
ri dovute a PLOC è aumentato in 
modo significativo negli anni passati. !
IFALPA 
La International Federation of Airlines’ 
Pilots Associations (IFALPA) che parte-
cipa al CFCG sostiene che né la dispo-
sizione corrente né quella proposta 
riflettano appieno la realtà dell'attuale 
ambiente operativo e delle necessità 
operative in caso di eventi estrema-
mente particolari. !
IFALPA crede che ICAO dovrebbe svi-
luppare una soluzione globale per la 
Turnback Contingency Procedures IFR 
basata sui principi della gestione della 
safety. 
Secondo IFALPA, ci potrebbero essere 
diverse opzioni per RCF: 
Opzione 1 
Quando il pilota in comando lo consi-
dera raccomandabile per la safety, 
tenendo in considerazione la comples-
sità dell'ambiente operativo, dovrà: !

a. inserire 7601 nel transponder e 
trasmettere IDENT almeno due 
volte in 2 minuti. Se praticabile, 
procedere in accordo al piano di 
volo corrente per 2 minuti. !

b. Atterrare presso l'idoneo aeropor-
to più vicino e !

c. riportare il proprio arrivo nel 
modo più rapido possibile all'ap-
propriato ente ATS !

Opzione 2 
Quando in situazione di radio avaria, i 
piloti dovrebbero inserire codice 7600 
nel transponder e mantenerlo inserito 
per almeno 10 minuti. Se il pilota ne-
cessitasse di deviare dalle procedure 

IFR ICAO standard (per esempio, per 
continuare fino alla destinazione in 
accordo al piano di volo in vigore), si 
potrebbero impiegare i codici 7601 – 
7607 per indicare il corso d'azioni 
intrapreso. Per esempio: 7601 per la 
continuazione del volo in VFR; 7602 
per ritornare all'aeroporto di partenza 
con virata a sinistra; 7603 per ritorna-
re all'aeroporto di partenza con virata 
a destra; 7604 per indicare fuel-dum-
ping etc. 
Note: transponder codes 7601 to 
7607 need not be reserved all the 
times. The option to squawk 7600 for 
10minutes, would give ATC time to 
reassign codes to aircraft in the 7601 
- 7607 range and make these codes 
available to indicate aircraft inten-
tions. !
Opzione 3 
Come “Opzione 1”, eccetto che ver-
rebbe impiegato il codice 7700 quan-
do la procedura standard IFR non ve-
nisse seguita. Quest'opzione comun-
que non è la preferita per un certo 
numero di ragioni, quali la definizione 
ICAO di Emergenza e la potenziale 
perdita della  possibilità di indicare il 
cambio di situazione da radio avaria 
ad una reale emergenza. !
Procedure RCF Locali 
Gli Stati pubblicano in AIP quali azioni 
ci si aspetta che un aeromobile in 
radio avaria intraprenda. Talvolta tali 
procedure sono leggermente differenti 
dalle SARPs ICAO. Un esempio tratto 
dall'AIP dei Paesi Bassi: !
3 COMMUNICATION FAILURE 
3.1 General procedures for IFR flights 
3.1.1 Flying in IMC 
Pilots of an IFR flight in IMC, or not 
able to comply with paragraph 3.1.2, 
shall: 
select code 7600. 
in case of radar vectoring, proceed as 
directly as possible to the route speci-
fied in the current flight plan(1) 
maintain for a period of 7 minutes(2) 
the last assigned speed and level, or 
minimum flight altitude if this is hi-
gher. The period of 7 minutes com-
mences at the time the transponder is 
set to code 7600 (contrary to ICAO 
SUPPS-Doc 7030/4 para 5.3.1b). 
subsequently adjust speed and level 
as specified in the filed flight plan(3) 
  

1. With regard to the route to be 
flown, the current flight plan 
(including subsequent changes) 
will be used. !

2. The period of 7 minutes is to al-
low the necessary air traffic con-
trol and co-ordination measures. !

3. With regard to levels and speed, 
the filed flight plan (as initially 
filed by the pilot) will be used. !

4. 3.1.2 Flying in VMCThe pilot of an 
IFR flight in VMC shall: !

select transponder code 7600. 
continue to fly in VMC. 
land at the nearest suitable aerodro-
me; and report its arrival time by the 
most expeditious means to the appro-
priate ATS unit. !
3.2 Arriving flights 
For IFR flights with a destination si-
tuated in the Amsterdam FIR, com-
munication failure procedures are 
contained in the paragraph ‘Instru-
ment Approach Procedures’ for each 
airport (AD 2.22). !
Come si evince dal paragrafo 3.2 del-
l'AIP Paesi Bassi, ci sono differenti 
procedure per radio avaria per ciascun 
aeroporto nella FIR di Amsterdam. Tali 
differenze comportano anche una 
complessità aggiuntiva da affrontare 
in caso di communication failure. 
Pubblicazioni quali l'AIP Paesi Bassi 
implicano che ai piloti sia richiesto di 
essere a conoscenza delle procedure 
regionali per la radio avaria per cia-
scun parte di rotta. Ci sono differenze 
nelle procedure RCF che spesso inte-
ressano la fase di avvicinamento, fase 
critica del volo dove tipicamente non 
c'è molto tempo per conformarsi alle 
procedure RCF locali. All'atto pratico, i 
piloti non sempre avranno sottomano 
le procedure RCF locali e naturalmen-
te l'equipaggio impiegherà del tempo 
per reperire la corretta procedura RCF 
locale. !
RCF in VMC 
L'ICAO prescrive, nell'Annesso 2 che 
un aeromobile in radioavaria e in con-
dizioni meteo per il volo a vista do-
vrebbe “land at the nearest suitable 
aerodrome”, o “if considered advisa-
ble, complete an IFR flight in accor-
dance with 3.6.5.2.2”. Ciò non è sem-
pre facile da stabilire. ICAO non speci-
fica quale dovrebbe essere considera-
to “l'aeroporto idoneo”, quindi sta 
all'equipaggio di condotta la determi-
nazione di quali siano i criteri da adot-
tare nella scelta dell'aeroporto idoneo 
più vicino. Inoltre, determinare le 
intenzioni dei piloti, potrebbe risultare 
estremamente difficile per l'ente ATC 
responsabile. 
La decisione di continuare in VMC po-
trebbe portare, in una fase del volo 
successiva, a trovarsi in condizioni 
IMC. Tale evenienza, quando si verifi-
casse, potrebbe risultare in una situa-
zione complessa per i piloti, poiché 
molto probabilmente potrebbe non 
esserci una via standard per continua-
re in IFR a partire da quel momento. 
La densità di traffico aereo attuale 
spesso non facilita l'aeromobile in 
avaria radio a iniziare un circuito vi-
suale senza interferire con altro traffi-
co d'aerodromo. E che succederebbe 
se più aeroplani si trovassero ad af-
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frontare un'avaria delle comunicazioni 
dovuta ad un problema nell'equipag-
giamento radio di terra o ad un micro-
fono bloccato? 
ICAO prescrive che un aeromobile, “if 
considered advisable”, dovrebbe com-
pletare il volo come se si trovasse in 
condizioni meteorologiche di volo 
strumentale come menzionato nel 
paragrafo 3.6.5.2.2. 
Quel “if considered advisable” può 
essere interpretato in svariati modi. I 
piloti non sono sempre coscienti della 
situazione di traffico in atto su un ae-
roporto. Inoltre, ICAO stessa non spe-
cifica né definisce che cosa “if consi-
dered advisable” significhi esattamen-
te. !
Altri strumenti di comunicazione 
La maggior parte degli aeromobili 
commerciali è equipaggiata con più di 
un mezzo di comunicazione, quali 
apparati VHF addizionali, HF, Satcom, 
CPDLC3, ACARS4, telefoni cellulari ecc. 
Secondo l'Annesso 2 di ICAO, un ae-
romobile dovrebbe tentare di stabilire 
le comunicazioni con l'appropriato 
ente ATC utilizzando tutti gli strumenti 
di comunicazione disponibili. ICAO 
dovrebbe porre più enfasi su questa 
opzione. 
Stabilire prima possibile il con-
tatto con l'ente ATC ed infor-
marli delle proprie intenzioni in 
merito alla radio avaria, po-
trebbe prevenire il clima di 
incertezza e ridurre le possibili  
incomprensioni. Si dovrebbe 
tenere in considerazione anche 
la strumentazione di terra. 
Per una procedura RCF unifica-
ta, gli equipaggi dovrebbero 
avere accesso a numeri di te-
lefono dedicati e/o codici 
CPDLC per ciascuno Stato o 
FIR. Tali numeri di telefono e/o 
codici CPDLC potrebbero esse-
re impiegati in caso di avaria 
delle comunicazioni. Le linee 
telefoniche dedicate dovrebbe-
ro essere monitorate 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 e dovrebbero 
essere in grado di indirizzare i 
piloti verso l'ente ATS responsabile o 
verso altro ente in grado di coordinare 
la situazione con l'ente ATS responsa-
bile. !
Diagramma da utilizzare in caso di 
RCF 
Per via della molteplicità delle situa-
zioni in cui una radioavaria potrebbe 
verificarsi, non vi è una soluzione uni-
voca al problema. Si suggerisce di 
sviluppare un diagramma che i piloti 
potrebbero utilizzare per stabilire qua-
le sia la migliore soluzione per ogni 
situazione. Il diagramma potrebbe 

essere usato come linea guida laddove 
fallissero anche i tentativi di contatta-
re il controllore con altri mezzi di co-
municazione. Un possibile diagramma 
per RCF potrebbe essere il seguente: !
Questo diagramma non è ancora 
completo e dovrebbe essere sviluppa-
to ulteriormente, possibilmente in 
collaborazione con tutte le parti inte-
ressate nel CFCG ICAO. Considerando 
gli sviluppi che coinvolgono i moderni 
tablet nei cockpit, tale diagramma 
potrebbe essere incorporato in un 
software, arricchito delle disposizioni 
ICAO e locali in materia di RCF. 
Un'applicazione su tablet consentireb-
be ai piloti di determinare velocemen-
te le azioni da intraprendere: inseren-
do la posizione dell'aeromobile nel-
l'applicazione, i numeri di telefono 
rilevanti, i codici CPDLC e le procedure 
ICAO e/o locali in materia di RCF ver-
rebbero reperite velocemente e facil-
mente dall'equipaggio. 
Se fosse sconosciuto ai piloti se 
l'aeromobile si trovi in ambiente di 
sorveglianza, i piloti dovrebbero con-
formarsi con la procedura prevista per 
l'ambiente non di sorveglianza e uni-
tamente inserire il codice transponder 

corrispondente alle loro intenzioni. 
Sarebbe consigliabile che i piloti sele-
zionassero sempre il codice transpon-
der corrispondente, anche in un am-
biente non di sorveglianza poiché po-
trebbero esservi altre stazioni (enti 
ATS) in grado di comunicare le inten-
zioni dei piloti all'ente ATS responsabi-
le. !
Conclusioni 
Sebbene le avarie radio stiano diven-
tando sempre più rare, ancora com-
portano situazioni indesiderate e poco 
sicure. ICAO ha stabilito procedure 

che, per via delle differenze nella for-
nitura dei Servizi del Traffico Aereo 
(per esempio, radar e non-radar) e 
situazioni e ambiente locali (per 
esempio orografia, situazioni di traffi-
co, aree popolate etc.), non sempre 
risultano adeguate e/o praticabili. !
Per affrontare la problematica, sareb-
be necessaria, per prima cosa, una 
definizione (univoca e formale) della 
contingency. Si raccomanda di adotta-
re una definizione di avaria delle co-
municazioni che contempli gli sviluppi 
futuri delle comunicazioni bordo-terra. !
La comunicazione via radio non è 
sempre il primo mezzo di comunica-
zione designato. Per esempio, in spazi 
aerei remoti o oceanici, spesso come 
mezzo di comunicazione primario vie-
ne adottato il CPDLC. Ci si aspetta che 
l'uso del CPDLC aumenti nel prossimo 
futuro, incluso nelle aree ad alta den-
sità di traffico, al fine di ridurre la 
congestione delle comunicazioni via 
radio. !
Per un numero di ragioni, non sempre 
è possibile la prosecuzione del volo in 
accordo al piano di volo o alle ultime 

istruzioni ed autorizzazioni 
ATC ricevute nell'eventuali-
tà di un'avaria delle comu-
nicazioni. Sebbene forte-
mente voluta, sarà difficile 
stabilire una procedura RCF 
globale unificata per via 
della molteplicità di situa-
zioni in cui un'avaria delle 
comunicazioni potrebbe 
presentarsi. Pertanto il TOC 
suggerisce l'adozione di un 
diagramma da impiegare 
come procedura globale 
unificata per la determina-
zione della soluzione mi-
gliore per ogni possibile 
situazione. Il Communica-
tion Failure Coordinating 
Group di ICAO sarebbe 
l'istituzione più appropriata 
per lo sviluppo di tale 
schema. !

La policy IFATCA approvata è la se-
guente: !
The definition of a communication 
failure is: 
A communication failure is a 
breakdown or unintentional do-
wngrade in the designated means 
of air-ground communication re-
quired for ATS. !
There is one unified global proce-
dure for communication failure. 

NOTE: 
(3) Controller-Pilot Data Link Communications 
(4) Aircraft Communication Addressing and Reporting System
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Sommario 
Secondo le SARPs ICAO, i Servizi del 
Traffico Aereo debbono fornire infor-
mazioni sui voli e spesso è il Control-
lore del Traffico aereo ad assumersi la 
responsabilità per la trasmissione di 
queste informazioni, nonostante non 
sia il metodo più preciso ed efficiente. 
Diverse innovazioni sono in sviluppo a 
riguardo, tuttavia strumenti e tecniche 
adeguati non sono ancora disponibili. 
Questo documento informa circa lo 
stato attuale di ricerche ed implemen-
tazioni e propone una Policy sullo svi-
luppo di nuove tecnologie. !
Introduzione 
I Servizi del Traffico Aereo debbono 
fornire agli utenti informazioni neces-
sarie alla sicura ed efficiente condotta 
dei voli con dati che possono essere 
piuttosto dettagliati e che vanno forni-
ti senza indugio, in special modo nella 
porzione finale del volo. 
Nella pratica è spesso il Controllore 
del Traffico Aereo ad assumersi questa 
responsabilità. !
Il Global Aerodrome Domain Team di 
IFACTA ha chiesto al TOC – Technical 
and Operational Team di intavolare 
uno studio sull'argomento, in relazio-
ne alle prescrizioni ICAO ed alla re-
sponsabilità gravante sui controllori di 
rilanciare le Informazioni di Volo da 
terra agli aeromobili.  !
Discussione 
Le operazioni di volo sono sempre più 
dipendenti da una grande mole di dati 
nonché dalla capacità di scambiare 
questi ultimi in maniera rapida e pre-
cisa. Le capacità di settore e di pista 
stanno altresì acquistano crescente 
importanza, specialmente in conside-
razione del fatto che la performance è 
un elemento chiave di successo nella 
condotta del business dell’aria. !
Ciononostante la performance stessa 
non è soltanto efficienza e minima 
separazione prevista, ma anche di-
sponibilità delle informazioni di volo, 
necessarie per la sicura condotta dello 
stesso. !!

Flight Information Service  
Sull’Annesso 11 ICAO, Servizi del Traf-
fico Aereo si legge: !
Flight information service – A service 
provided for the purpose of giving 
advice and information useful for the 
safe and efficient conduct of flights.  
2.9.2 Air traffic control units shall be 
established to provide air traffic con-
trol service, flight information service 
and alerting service within control 
areas, control zones and at controlled 
aerodromes  
Note. – The services to be provided by 
various air traffic control units are 
indicated in 3.2  
4.1 Application  
4.1.1 Flight information service shall 
be provided to all aircraft which are 
likely to be affected by the informa-
tion and which are:  
a) provided with air traffic control 
service; or  
b) otherwise known to the relevant air 
traffic services units  
Note.— Flight information service 
does not relieve the pilot-in-command 
of an aircraft of any responsibilities 
and the pilot-in-command has to 
make the final decision regarding any 
suggested alteration of flight plan  
4.1.2 Where air traffic services units 
provide both flight information service 
and air traffic control service, the pro-
vision of air traffic control service shall 
have precedence over the provision of 
flight information service whenever 
the provision of air traffic control ser-
vice so requires.  
Note.— It is recognized that in certain 
circumstances aircraft on final ap-
proach,  
landing, take-off and climb may requi-
re to receive without delay essential 
information other than that pertaining 
to the provision of air traffic control 
service.  
4.2 Scope of flight information service  
4.2.1 Flight information service shall 
include the provision of pertinent: !

a) SIGMET and AIRMET information;  !
b) information concerning pre-erup-

tion volcanic activity, volcanic 
eruptions and volcanic ash clouds;  !

c) information concerning the relea-
se into the atmosphere of ra-
dioactive materials or toxic che-
micals;  !

d) information on changes in the 
availability of radio navigation 
services;  !

e) information on changes in condi-
tion of aerodromes and associated 

facilities, including information on 
the state of the aerodrome mo-
vement areas when they are af-
fected by snow, ice or significant 
depth of water;  !

f) information on unmanned free 
balloons; and of any other infor-
mation likely to affect safety. !

4.2.2 Flight information service provi-
ded to flights shall include, in addition 
to that outlined in 4.2.1, the provision 
of information concerning: !

a) weather conditions reported or 
forecast at departure, destination 
and alternate aerodromes;  !

b) collision hazards, to aircraft ope-
rating in airspace Classes C, D, E, 
F and G;  !

c) for flight over water areas, in so 
far as practicable and when re-
quested by a pilot, any available 
information such as radio call 
sign, position, true track, speed, 
etc., of surface vessels in the 
area. !

4.2.3 Recommendation.— ATS units 
should transmit, as soon as practica-
ble, special air-reports to other air-
craft concerned, to the associated 
meteorological office, and to other 
ATS units concerned. Transmissions to 
aircraft should be continued for a pe-
riod to be determined by agreement 
between the meteorological and air 
traffic services authorities concerned.  
4.3 Operational flight information ser-
vice broadcasts  
4.3.1.1 The meteorological informa-
tion and operational information con-
cerning radio navigation services and 
aerodromes included in the flight in-
formation service shall, whenever 
available, be provided in an operatio-
nally integrated form.  
4.3.3.5. Recommendation: VHF ope-
rational flight information service 
broadcast  
messages should contain the following 
information in the sequence indicated: !

a) name of aerodrome;  !
b) time of observation;  !
c) landing runway;  !
d) significant runway surface condi-

tions and, if appropriate, braking 
action;  !

e) changes in the operational state 
of the radio navigation services, if 
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appropriate;  !
f) holding delay, if appropriate;  !
g) surface wind direction and speed; 

if appropriate, maximum wind 
speed;  !

h) visibility and, when applicable, 
runway visual range (RVR);  !

i) present weather;  !
j) cloud below 1 500 m (5 000 ft) or 

below the highest minimum sec-
tor altitude, whichever is greater; 
cumulonimbus; if the sky is ob-
scured, vertical visibility, when 
available;  !

k) air temperature;  !
l) dew point temperature;  !
m)QNH altimeter setting;  !
n) supplementary information on 

recent weather of operational 
significance and, where necessa-
ry, wind shear;  !

o) trend forecast, when available; 
and  !

p) notice of current SIGMET messa-
ges  !

ICAO Doc 9694, Data Link Applica-
tions  
7.1 In a data link ATS system, flight-
related information (e.g. meteorologi-
cal  
information and situational aware-
ness) can be made available to air-
craft in digital form. This information 
will assist the pilot by increasing flight 
safety and improving situational 
awareness.  
7.2 Most of this information is curren-
tly delivered to the aircraft via voice. 
It is expected that the use of data link 
to transmit flight information will be 
implemented in an evolutionary man-
ner. In the future, it is expected that 
DFIS will provide information that is 
not currently available to the aircraft.  
7.3 As the system evolves, flight in-
formation may be provided through 
addressed (point to point) or broadca-
st data link media.  !
In accordo alle SARPs ICAO dovrebbe-
ro essere istituite, negli spazi aerei 
controllati o negli aeroporti con servi-
zio di controllo, delle unità specifiche 
con il compito di fornire le informazio-
ni di volo. Tali informazioni compren-
dono una grande varietà di dati opera
tivi e meteorologici che attualmente 

sono spesso forniti all'equipaggio a 
voce. 
Sebbene diversi sistemi, come ad 
esempio l'ATIS - Automatic Terminal 
Information Service, abbiano ridotto il 
carico di lavoro del controllore, riman-
gono ancora numerose informazioni 
da trasmettere che rendono sempre 
presente il rischio di congestione della 
frequenza all'aumentare dei volumi di 
traffico. 
Stiamo parlando di un compito addi-
zionale che andrebbe preso in consi-
derazione nella determinazione dei 
carichi di settore. 
Spesso le tecniche e gli strumenti a 
disposizione dei controllori per tenere 
traccia esattamente di quali informa-
zioni siano state fornite al singolo ae-
romobile sono inadeguati. Il tipo di 
informazioni trasmesse ad un aero-
mobile dalla frequenza precedente o 
prima di un trasferimento di controllo 
normalmente non sono disponibili per 
il controllore che sta seguendo il volo 
in questione. Così può accadere che i 
piloti elaborino delle pianificazioni 
basate su informazioni datate e non 
più attendibili, il che potrebbe ingene-
rare seri problemi di sicurezza. 
Sviluppare tecniche e sistemi nuovi 
per fornire informazioni di volo essen-
ziali potrebbe ridurre il carico di lavoro 
e l'uso della frequenza, innalzando 
così il livello di sicurezza. L'ANSP1, gli 
operatori aeroportuali e i progettisti di 
aeromobili dovrebbero cooperare per 
sviluppare uno strumento accurato ed 
estensivo che fornisca le informazioni 
di cui si parla. 
Diverse parti interessate (incluso Eu-
rocontrol) stanno lavorando al proget-
to Digital Aeronautical Information 
Management (D-AIM) con l'obiettivo 
primario di ottenere lo scambio di 
informazioni sia da terra a terra sia da 
terra in volo. Si stanno inoltre svilup-
pando nuove tecnologie e nuovi si-
stemi che integrano l'AIM e la comuni-
cazione tramite Data Link. !
IFATCA 
La Policy IFACTA, ancora valida, reci-
ta: 
States should establish a common 
aeronautical information database 
containing:  !

1.Notices to Airmen (NOTAMs);  !
2.Aeronautical information Pu-

blication Data; !
3.Meteorological data;  !
4.Operational and technical sta-

tus data which could be used 
by air navigation services sy-
stems for the efficient handling 
of aeronautical information 

and operational flight informa-
tion.  !

Automatic Terminal Information 
Service (ATIS)  
Sull’Annesso 11 ICAO, Servizi del Traf-
fico Aereo si legge: 
 4.3.6. Automatic terminal information 
service (voice and/or data link)  
 4.3.6.1 Whenever Voice-ATIS and/or 
D-ATIS is provided: !

a) the information communicated 
shall relate to a single aerodrome;  !

b) the information communicated 
shall be updated immediately a 
significant change occurs;  !

c) the preparation and dissemination 
of the ATIS message shall be the 
responsibility of the air traffic 
services;  !

d) individual ATIS messages shall be 
identified by a designator in the 
form of a letter of the ICAO spel-
ling alphabet. Designators assi-
gned to consecutive ATIS messa-
ges shall be in alphabetical order;  !

e) aircraft shall acknowledge receipt 
of the information upon establi-
shing communication with the 
ATS unit providing approach con-
trol service or the aerodrome con-
trol tower, as appropriate;  !

f) the appropriate ATS unit shall, 
when replying to the message in 
e) above or, in the case of arri-
ving aircraft, at such other time 
as may be prescribed by the ap-
propriate ATS authority, provide 
the aircraft with the current alti-
meter setting; and  !

g) the meteorological information 
shall be extracted from the local 
meteorological routine or special 
report. !

Note.— In accordance with Sections 
4.1 and 4.3 of Appendix 3 to Annex 3, 
the surface wind direction and speed 
and runway visual range (RVR) are to 
be averaged over 2 minutes and 1 
minute, respectively; and the wind 
information is to refer to conditions 
along the runway for departing air-
craft and to conditions at the touch-
down zone for arriving aircraft. A 
template for the local meteorological 
report, including the corresponding 
ranges and resolutions of each ele-
ment, are in Appendix 3 to Annex 3. 
Additional criteria for the local meteo-
rological report are contained in Chap-
ter 4 of, and in Attachment D to, An-
nex 3.  

NOTE: 
(1) Air Navigation Services Provider
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IFALPA2 
Dal Manuale Tecnico IFALPA – Annes-
so 11,  Servizi del Traffico Aereo: 
4.3.6 Automatic Terminal Information 
Service (voice and/or data link) ICAO 
sub-para. b) of para. 4.3.6.1 states 
whenever Voice-ATIS and/or D-ATIS 
is provided the information communi-
cated shall be updated immediately a 
significant change occurs;  
IFALPA POLICY  
This should be expanded to refer to 
significant changes in the aerodrome 
operational state or weather, and No-
tes should be added to the following 
effect: !

1.A significant change in the aero-
drome operational state means, 
for example, a change of runway, 
a change of serviceability of an 
approach aid, a change in braking 
action, etc. These changes should 
be assessed for their likely perma-
nence before being including in the 
broadcast. A brief statement of the 
variability or tendency of a parti-
cular item may be given in the 
broadcast, and/or an indication 
that up7dated information will be 
given on the control frequency.  !

2.The issue of a special aerodrome 
report would require updating of 
the broadcast, but normally the 
broadcast should be changed with 
every routine aerodrome report.  !

Changes in certain meteorological 
conditions may occur too rapidly to 
make it practicable to make continual 
amendments to the ATIS broadcasts, 
in order always to give current values 
of the element(s) involved. In such 
cases, the ATIS message should give 
the then current value(s) of the ele-
ment(s) involved, together with an  
indication that rapid changes are ta-
king place, and that current values 
will be given on the control frequency.  
ICAO sub-para c) states that the pre-
paration and dissemination of the 
ATIS message shall be the responsibi-
lity of the air traffic services.  
IFALPA POLICY  
It should be emphasised that the ATIS 
message should be prepared by quali-
fied ATS or MET staff, and a Note 
should be added to this effect.  
ICAO sub paragraph e) states that 
aircraft shall acknowledge receipt of 
the information upon establishing 
communication with the ATS unit pro-
viding approach control service or the 
aerodrome control tower, as appro-
priate; ICAO sub paragraph f) states 
that the appropriate ATS unit shall, 
when replying to the message in e) 
above or, in the case of arriving air
craft, at such other time as may be 

prescribed by the appropriate ATS 
authority, provide the aircraft with the 
current altimeter setting.  
IFALPA POLICY  
The appropriate ATS unit should pro-
vide arriving aircraft with the current 
altimeter setting at the time the air-
craft is first cleared below a flight le-
vel to an altitude, for approach, or 
into the traffic pattern.  !
La ricezione dell'ATIS via data-link (D-
ATIS) consente ai piloti di mantenere 
l'ascolto delle comunicazioni ATC du-
rante le fasi critiche del volo caratte-
rizzate da alti carichi di lavoro, incre-
mentando il livello di consapevolezza 
situazionale e  riducendo la probabilità 
di errori indotti dalla distrazione. 
Inoltre, a seconda della densità del 
traffico e della complessità dell'avvici-
namento, può aiutare gli equipaggi di 
volo nel processo decisionale relativo 
al rapporto Riattaccata/Atterraggio 
fornendo aggiornamenti sulle condi-
zioni delle piste e del meteo locale; 
ausilio che dipende dal tipo di equi-
paggiamento deputato a fornire au-
tomaticamente le informazioni al pilo-
ta. !
D-VOLMET  
L’Annesso 3 ICAO, Meteorological Ser-
vice for International Air Navigation 
recita: 
VOLMET - Meteorological information 
for aircraft in flight.  
Data link-VOLMET (D-VOLMET) - Pro-
vision of current aerodrome routine 
meteorological reports (METAR) and 
aerodrome special meteorological 
reports (SPECI), aerodrome forecasts 
(TAF), SIGMET, special air-reports not 
covered by a SIGMET and, where 
available, AIRMET via data link.  
VOLMET broadcast - Provision, as 
appropriate, of current METAR, SPECI, 
TAF and SIGMET by means of conti-
nuous and repetitive voice broadcasts.  
9.5 Information for aircraft in flight  
9.5.1 Meteorological information for 
use by aircraft in flight shall be sup-
plied by a meteorological office to its 
associated air traffic services unit and 
through D-VOLMET or VOLMET broad-
casts as determined by regional air 
navigation agreement.  
Meteorological information for plan-
ning by the operator for aircraft in 
flight shall be supplied on request, as 
agreed between the meteorological 
authority or authorities and the opera-
tor concerned.  
11.5 Use of aeronautical data link 
service – contents of D-VOLMET  
D-VOLMET shall contain current ME-
TAR and SPECI, together with trend 
forecasts where available, TAF and 
SIGMET, special air-reports not cove-

red by a SIGMET and, where availa-
ble, AIRMET.  
Note.— The requirement to provide 
METAR and SPECI may be met by the 
data link- flight information service 
(D-FIS) application entitled “Data link-
aerodrome routine meteorological 
report (D-METAR) service”; the requi-
rement to provide TAF may be met by 
the D-FIS application entitled “Data 
link-aerodrome forecast (D-TAF) ser-
vice”; and the requirement to provide 
SIGMET and AIRMET messages may 
be met by the D-FIS application enti-
tled “Data link-SIGMET (D-SIGMET) 
service”. The details of these data link 
services are specified in the Manual of 
Air Traffic Services Data Link Applica-
tions (Doc 9694).  !
In pratica un messaggio VOLMET 
(conosciuto anche come ATIS in rotta) 
fornisce agli equipaggi informazioni 
meteorologiche sui principali aeroporti 
vicino alla loro destinazione. Il mes-
saggio è trasmesso sulle frequenze HF 
e/o VHF e può essere programmato 
(ogni 30 minuti). Il risultato della pro-
grammazione ad intervalli prefissati è 
che i piloti si trovano talvolta a dover 
attendere fino a 30 minuti per la tra-
smissione aggiornata. 
Il D-VOLMET è una forma automatiz-
zata di VOLMET che, su richiesta del-
l'equipaggio, consente l'invio delle 
relative informazioni in cabina via 
data link. !
ANSP/Aerodrome Operator Exam-
ple – Runway Reporting System 
Alcuni fornitori di servizi ed alcuni 
operatori aeroportuali hanno lavorato 
assieme per introdurre i runway re-
porting system (hardware, applicazio-
ni software e comunicazioni associate) 
che rimandano informazioni sulla con-
dizione delle piste in tempo reale ed in 
formato prefissato ai controllori del 
traffico aereo e agli equipaggi di volo. 
I componenti principali dei sistemi 
sono un dispositivo di misurazione 
continua dell'attrito e del software 
avanzato: uno è contenuto in un por-
tatile posizionato nel veicolo di ispe-
zione pista, l'altro in un server che 
processa (possibilmente tramite una 
connessione 3G) informazioni tra-
smesse per vari scopi. 
I runway reporting system rilanciano 
informazioni circa la presenza di agen-
ti contaminanti (es. neve e ghiaccio) 
sulla superficie delle piste ed il livello 
di attrito conseguente. Possono anche 
produrre messaggi SNOWTAM ed in-
cludervi informazioni circa gli agenti 
contaminanti sulle piste a più alto 
impatto operativo. Le informazioni 
così ottenute sono d'aiuto nel proces-
so decisionale dei piloti per ottimizza-
re la sicurezza nelle fasi di decollo ed 

NOTE: 
(2) International Federation of Airlines’ Pilot Associations
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atterraggio. Il vantaggio di questi si-
stemi è la rapidità e la maggior con-
gruità dei riporti informativi. !
NextGen – Weather Technology in 
Cockpit (WTIC) 
Uno degli elementi di Nextgen è la 
Next Generation Network Enabled 
Weather, nella quale un servizio di 
informazioni meteorologiche nazionale 
viene implementato per consentire un 
miglior processo decisionale nel tra-
sporto aereo. Per realizzare tutto ciò 
diverse organizzazioni stanno lavo-
rando allo sviluppo del progetto Wea-
ther Technology in Cockpit (WTIC) . 
L'obiettivo del programma è la ridu-
zione dei ritardi e delle cancellazioni a 
causate da meteo avverso tramite la 
fornitura agli equipaggi di info on 
board, tecnologie e strumenti per un 
processo decisionale collaborativo, il 
tutto finalizzato a consentire una sicu-
ra ed efficiente condotta di volo in 
ogni condizione meteorologica. 
Grazie all'integrazione fra strumenti di 
ausilio al processo decisionale e ac-
cessi diretti da macchina a macchina 
si riduce il rischio di interpretazione 
soggettiva dei dati. !
Eurocontrol 
L’European Action Plan Prevention 
Runway Incursions recita: 
1.5. Air Navigation Service Provider 
Issues  
1.5.7 Ensure that Air Traffic Control 
communication messages are not over 
long or complex 
Action: Air Navigation Service Provi-
ders – Guidance: Appendix A and Ap-
pendix E  
1.8 Aeronautical Information Mana-
gement  
1.8.5 Move towards digital aeronauti-
cal information management, to pro-
vide and use high quality data in an 
interoperable exchange format 
Action: Aerodrome Operator, Air Na-
vigation Service Provider, Aeronautical 
Information Service Provider, Regula-
tor, EUROCONTROL – Guidance: Ap-
pendix H  !
Nel Gennaio 2013 Eurocontrol ha 
emesso il Piano di Azione Europeo per 
la Prevenzione delle Runway Excur-
sions . Circa la trasmissione delle in-
formazioni si raccomanda agli ANSP 
quanto segue: 
Review processes covering the provi-
sion of safety significant ‘essential’ 
aerodrome information such as wea-
ther, wind and runway surface condi-
tions (e.g. when ‘wet’ or contamina-
ted): 
4a. To ensure a consistent, timely and 
accurate broadcast of aerodrome in-
formation.  
4b. To ensure the integrity of the sa-
fety significant information supply 
chain from the provider (e.g. Met Offi-
ce/Aerodrome Operator) to ATC/AISP 
and on to the flight crew.  

4c. Consider equipping for digital 
transmission of ATIS, as appropriate.  
4d. Ensure that training on the use of 
ATIS is provided to relevant operatio-
nal staff (ANSP/AISP).  !
Le informazioni essenziali sono fornite 
principalmente attraverso 3 tipi di 
veicoli: i Servizi di Informazione Aero-
nautiche (AIP, NOTAM…); ATIS/D-
ATIS; radiotelefonia. In talune circo-
stanze la segnaletica aeroportuale può 
anche integrare le trasmissioni scritte 
e/o verbali. Materiale indicativo più 
dettagliato, che copra anche le previ-
sioni delle Raccomandazioni 4b e 4c, 
si trova nell'Action Plan alla sezione 
Aeronautical Information Service Pro-
viders. Inoltre, nelle sezioni Aircraft 
Operator e Aerodrome Operator si 
trova altro materiale guida nonché 
raccomandazioni complementari per 
operatori aeroportuali e vettori relativi 
alla fornitura di informazioni essenziali 
significative per la sicurezza. 
Eurocontrol sta lavorando anche al 
programma CASCADE - Cooperative 
ATS through  
Surveillance and Communication Ap-
plications Deployed in ECAC. L'obietti-
vo di tale programma è il migliora-
mento della produttività dei Servizi 
del Traffico Aereo attraverso l'introdu-
zione di nuove forme i comunicazione, 
sorveglianza e automazione. Numerosi 
progetti di automazione sono stati già 
implementati (es. D-ATIS, emissione 
di Departure Clearance/DCL) o si pre-
vede lo siano prima del 2020. !
Datalink Operational Terminal 
Information Service (D-OTIS)  
Il D-OTIS fa parte del programma 
CASCADE di Eurocontrol e mira a for-
nire agli equipaggi di volo la più ampia 
gamma possibile di dati, specialmente 
per le fasi di decollo ed atterraggio. 
Gli equipaggi stessi, tramite il D-OTIS, 
possono richiedere informazioni di 
volo compilate sia operative, sia me-
teo, relative a qualsiasi aeroporto o 
TMA. Queste potranno prendere la 
forma di un semplice messaggio ATIS 
oppure di un'intera raccolta di dati. Le 
informazioni sono estratte da mes-
saggi ATIS, METAR e NOTAM/SNOW-
TAM e vengono aggiornate quando 
uno qualsiasi dei componenti del mes-
saggio varia a seconda di criteri speci-
ficati. 
Il D-OTIS potrà condurre ad un mi-
glioramento della sicurezza in volo, 
una riduzione del carico di lavoro del 
controllore e della congestione della 
frequenza. 
Dal Dicembre 2005 alla metà di Mag-
gio 2006 un totale di 38 aeromobili ha 
partecipato ad un test del D-OTIS in 
Belgio. Erano disponibili NOTAM da 
tutto il mondo, ma i messaggi D-ATIS 
provenivano da tre soli aeroporti bel-
gi. L'obiettivo principale della speri-
mentazione era testare il D-OTIS in 
situazioni operative reali e raccogliere 

informazioni sui possibili benefici del 
sistema. 
I risultati si sono rivelati decisamente 
positivi; il carico di lavoro degli equi-
paggi è stato ridotto e gli stessi sono 
stati in grado di prendere decisioni 
appropriate specialmente in condizioni 
meteorologiche avverse o variabili. 
Nonostante non sia stato possibile 
misurare l'effettivo ammontare dei 
messaggi via voce, si è calcolato em-
piricamente che al diminuire delle 
richieste di informazioni meteo do-
vrebbe diminuire anche il carico di 
lavoro del controllore. !
Sviluppi futuri !
Datalink Runway Visual Range (D-
RVR) 
Il Doc 9328 ICAO, Manual of Runway 
Visual Range Observing and Reporting 
Practices recita:  
11.2 Reporting Procedures  
11.2.1 RVR information is included in 
local meteorological reports and in 
METAR/SPECI whenever either the 
visibility or RVR is observed to be less 
than 1500 m (see 5.2.3). These re-
ports are passed to aircraft by ATS 
units, data link (i.e. D-ATIS, D-VOL-
MET) and/or aeronautical broadcasts 
(i.e. ATIS, VOLMET). They are also 
available through various dissemina-
tion systems to pilots and aeronautical 
personnel on the ground at the local 
aerodrome and at many other aero-
dromes for briefing or other purposes.  !
In condizioni di scarsa visibilità gli 
equipaggi di volo attualmente fanno 
affidamento sull'ATCO per avere ag-
giornamenti importanti sulla RVR, che 
vengono spesso forniti in frequenza 
oppure trasmessi da specifici ripetito-
ri. Se la RVR scende al di sotto delle 
minime pubblicate spesso ai piloti non 
è consentito di incominciare un avvici-
namento strumentale oppure è fatto 
obbligo, se già ci si trova in fase di 
avvicinamento finale, di eseguire la 
procedura di mancato avvicinamento.  
Se le condimeteo e la visibilità cam-
biano rapidamente è difficile ricordarsi 
se un determinato equipaggio ha rice-
vuto o meno gli aggiornamenti. Quan-
do la capacità aeroportuale si degrada 
ed i voli iniziano ad avere ritardi spes-
so i piloti chiedono continuamente 
aggiornamenti sulla visibilità, causan-
do così congestione in frequenza. 
Parte delle idee espresse nel pro-
gramma CASCADE prevede l'istituzi-
one di un servizio Data link-RVR. Il D-
RVR può trasmettere riletture della 
RVR riferite sia ai dati ATIS in uso sia 
ai misuratori di pista. Può altresì esse-
re fornito su richiesta oppure automa-
ticamente quando arrivano aggiorna-
menti. Attualmente il D-RVR non è 
incluso in nessun programma di svi-
luppo all'interno di CASCADE. !
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Data link Surface Information & 
Guidance (D-SIG)  
Il Doc 4444 ICAO, Air Traffic Manage-
ment recita: 
7.5 Essential information on aerodro-
me conditions  
7.5.1 Essential information on aero-
drome conditions is information ne-
cessary to safety in the operation of 
aircraft, which pertains to the move-
ment area or any facilities usually 
associated therewith. For example, 
construction work on a taxi strip not 
connected to the runway-in-use would 
not be essential information to any 
aircraft except one that might be ta-
xied in the vicinity of the construction 
work. As another example, if all traffic 
must be confined to runways, that 
fact should be considered as essential 
aerodrome information to any aircraft 
not familiar with the aerodrome.  
7.5.2 Essential information on aero-
drome conditions shall include infor-
mation relating to the following:  !

a) construction or maintenance work 
on, or immediately adjacent to 
the movement area;  !

b) rough or broken surfaces on a 
runway, a taxiway or an apron, 
whether marked or not;  !

c) snow, slush or ice on a runway, a 
taxiway or an apron;  !

d) water on a runway, a taxiway or 
an apron;  !

e) snow banks or drifts adjacent to a 
runway, a taxiway or an apron;  !

f) other temporary hazards, inclu-
ding parked aircraft and birds on 
the ground or in the air;  !

g) failure or irregular operation of 
part or all of the aerodrome 
lighting system;  !

h) any other pertinent information. !
7.5.3. Essential information on aero-
drome conditions shall be given to 
every aircraft, except when it is kno-
wn that the aircraft already has recei-
ved all or part of the information from 
other sources. The information shall 
be given in sufficient time for the air-
craft to make proper use of it, and the 
hazards shall be identified as distinctly 
as possible.  !
Il D-SIG può fornire informazioni ope-
rative grafiche come mappe aeropor-
tuali, attraversamenti di pista, infra-
strutture non disponibili ecc. 
Prima dell'accensione motori o dopo 
l'atterraggio l'informazione è inviata 

sotto forma di mappa che può essere 
visualizzata in cabina. È possibile inol-
tre integrare nel display le istruzioni di 
rullaggio (D-TAXI) .  
Anche il Data link Surface Information 
& Guidance fa parte del CASCADE, 
sebbene non sia incluso in alcun pro-
gramma specifico di sviluppo. !
Data link Environment Data Servi-
ce (D-ORIS)  
Il D-ORIS fornisce informazioni compi-
late meteo ed operative durante la 
fase di crociera. Attualmente il profilo 
di volo è calcolato prima della parten-
za, mentre con il  D-ORIS le informa-
zioni circa il vento e le temperature 
potranno essere scaricate su richiesta 
del pilota; saranno prese da NOTAM, 
SIGMET ed altre fonti relativamente 
all'area da sorvolarsi. !
Riserve 
Molti degli sviluppi presentati ridur-
ranno con ogni probabilità il carico di 
lavoro del controllore. In alcune unità 
ATS sistemi come il D-ATIS sono già 
implementati ed in uso, ma si tratta 
solo di un'ulteriore opzione parallela 
alle normali trasmissioni ATIS. Non 
tutti gli aeromobili del resto sono 
equipaggiati per il data link in quanto 
gli investimenti necessari sono piutto-
sto onerosi ed i benefici non sono poi 
così tangibili se ci si limita ad usare il 
data link per il solo scambio di infor-
mazioni. Questo però potrà presto 
cambiare, non appena le CPDLC3 di-
verranno più comuni. 
Le implementazioni dei servizi data 
link ridurranno quindi il carico di lavo-
ro del controllore ma richiederanno 
altresì un chiarimento sullo stato at-
tuale delle assunzioni di responsabili-
tà. Oggigiorno il rilancio delle informa-
zioni di volo è responsabilità integrale 
del centro ATS. Ma chi sarà responsa-
bile un domani che i piloti dovessero 
riceverle via data link o ad intervalli 
prefissati oppure su richiesta? Dovrà 
essere ancora compito del controllo 
accertarsi dell'effettiva ricezione delle 
informazioni oppure sarà una respon-
sabilità del solo equipaggio? 
L'ICAO ha pubblicato, fra gli altri, i 
requisiti che il D-VOLMET dovrà avere, 
ma non ha fatto questo per ogni altro 
servizio data link. Inoltre i diversi pro-
getti sull'automazione non sono pro-
prio chiari sulla nuova distribuzione 
delle responsabilità. Mentre l'Action 
Plan on the Prevention of Runway 
Excursions di Eurocontrol lascia inten-
dere che sarà l'ATC a rimanere re-
sponsabile (cfr. par. 2.7.2), le nuove 
tecnologie di fatto sembrano inviare le 
informazioni direttamente agli equi-
paggi, senza alcun intervento da parte 
del controllo. Oltretutto i documenti 
ICAO non sono sempre molto chiari 

nemmeno su chi dovrebbe essere a 
rilanciare le informazioni stesse (per 
esempio par. 2.9.2.1; Doc 4444, 
7.5.3. “Essential information on aero-
drome conditions shall be given to 
every aircraft...”)  
I messaggi CPDLC vanno pagati indi-
vidualmente. Qualora la ricezione de-
gli aggiornamenti dovesse divenire 
una responsabilità dell'equipaggio si 
potrebbe dare il caso dell'adozione di 
standard e procedure diverse da com-
pagnia a compagnia, il che a sua volta 
potrebbe portare a problemi di sicu-
rezza quando gli equipaggi, per motivi 
economici, decidono di non ricevere le 
informazioni aggiornate.  !
Conclusioni 
Secondo le SARPs ICAO dovrebbero 
essere istituite specifiche unità di Con-
trollo del Traffico Aereo preposte alla 
fornitura del Servizio di Informazioni 
Volo. !
È spesso responsabilità del Controllo 
fornire informazioni rilevanti ai fini 
della navigazione, ma questo non è 
sempre il metodo migliore e preciso. 
La crescita nella densità del traffico e 
quindi la crescita del carico di lavoro 
del controllore può complicare la tra-
smissione delle informazioni essenziali 
di volo, richieste per una sicura con-
dotta dello stesso. Inoltre, il Controllo 
spesso non possiede strumenti e pro-
cedure per determinare se i piloti ab-
biano o meno ricevuto informazioni 
aggiornate. 
Lo sviluppo e l'introduzione di nuove 
tecnologie e procedure potrebbe mi-
gliorare l'inoltro delle informazioni. I 
sistemi automatizzati possono fornire 
informazioni più complete ed accurate 
di quanto non siano attualmente quel-
le disponibili e così ridurre considere-
volmente il carico di lavoro del con-
trollore e la congestione della radio-
frequenza. 
Le regole attuali non sono chiare circa 
le responsabilità del Controllo del Traf-
fico Aereo nel momento in cui vengo-
no usati sistemi informativi basati su 
data link. !
In merito alle Relay of flight informa-
tion IFATCA ha adottato le seguenti 
policy: !
IFATCA encourages the develop-
ment of technologies to automate 
the provision of Flight Information 
Service. 
e 
When flight information is provi-
ded through automatic data tran-
smission systems, clear procedu-
res shall be established and the 
allocation of tasks and responsibi-
lities shall be clearly determined.

NOTE: 
(3) Controller to Pilot Data Link Communications
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Il fattore umano 
a cura del 

Com.te Antonio Chialastri !
E' ormai un dato abbastanza pacifico 
il fatto che più del 70% degli incidenti 
aerei avvenga a causa del cosiddetto 
fattore umano. Parlare di come 
l'uomo influisca nel determinare gli 
incidenti è, come diceva Gramsci, 
“dare brevi cenni sull'Universo”, poi-
ché infiniti sono i modi in cui è possi-
bile commettere errori. Non a caso 
James Reason, uno dei padri dello 
Human Factor in area anglosassone, 
definisce l'essere umano come “falli-
ble machine”. !
In realtà, sin dalla seconda guerra 
mondiale vi furono delle evidenze di 
incidenti causati da qualcosa che 
niente aveva a che fare con rotture 
strutturali, con abbattimenti dell'ae-
reo da parte della 
contraerea o per 
avarie così serie da 
mettere a repenta-
glio la sicurezza. 
Anzi, molti aerei 
precipitati non ave-
vano alcun segno 
sulla fusoliera adde-
bitabile in qualche 
modo ad un com-
battimento. !
La ricerca delle cau-
se si spostò da fatto-
ri ingegneristici a qualcosa da identi-
ficare e possibilmente correggere sul 
versante umano. Quindi, si scopriro-
no alcuni fenomeni fino ad allora sco-
nosciuti: l'effetto dell'ipossia (di cui 
abbiamo parlato brevemente nel pre-
cedente numero), gli effetti della 
stanchezza, del fuso orario o del so-
vraccarico sensoriale e cognitivo 
quando i parametri da controllore 
diventavano eccessivi. In sostanza, si 
analizzarono una serie di cause che 
potremmo definire limiti delle presta-
zioni umane. Infatti, l'errore che por-
ta all'incidente può dipendere da una 
causa professionale, come ad esem-
pio se un atterraggio con vento al 

traverso porta ad un'uscita di pista 
per imperizia del pilota, oppure una 
causa connessa inestricabilmente al 
fatto che l'essere umano non può non 
sbagliare, soprattutto se gravato da 
condizioni psico-fisiche estreme. Così, 
se un pilota è sveglio da 24 ore e 
sbaglia l'atterraggio non parliamo più 
di errore professionale (imperizia), 
ma di errore umano, poiché quel pilo-
ta, in condizioni ottimali, non avrebbe 
sbagliato. !

La soluzione alle limitazioni dell'uomo 
fu individuata nell'uso massiccio della 
tecnologia. In pratica, se il carico di 
lavoro diventava eccessivo si poteva 
fare affidamento all'automazione che, 
prendendosi carico della condotta 
dell'aereo, faceva in modo che il pilo-
ta si sentisse sgravato di alcuni com-
piti che potevano saturare la propria 
capacità di concentrazione e di con-
trollo dell'aereo. Quindi, al problema 
umano si rispose con una soluzione 
ingegneristica. Così, la curva degli 
incidenti si abbassò drasticamente tra 
gli anni '60 e ’70. !
Tuttavia, durante gli anni '70 si notò 
un incremento del rateo di incidenti e 

gli studiosi della materia si chiesero 
come mai degli aerei automatizzati 
impattassero un ostacolo prima della 
pista con i piloti perfettamente in 
controllo dei parametri basici di volo. 
Nel periodo precedente la causa im-
mediata cui poteva essere ascritto 
l'incidente era il loss of control, cioè 
la perdita di controllo che portava 
l'aereo in stallo, o in overspeed o in 
assetto inusuale dal quale i piloti non 
riuscivano a recuperare. Adesso, in-
vece, la causa primaria era individua-

ta nel Controlled Flight 
Into Terrain, cioè rela-
tivo ad un aereo che 
con assetto, velocità e 
inclinazione delle ali 
corrette impattava la 
montagna, soprattutto 
durante la fase del-
l'avvicinamento inter-
medio e finale. Dall'a-
nalisi dei registratori 
di volo si cominciò a 
dedurre che qualcuno, 
all'interno del cockpit, 

si fosse accorto che la situazione sta-
va prendendo una piega non deside-
rata, ma per via dell'eccessiva gerar-
chia a bordo, della mancanza di espe-
rienza e/o di assertività non faceva 
sentire efficacemente il proprio punto 
di vista nei confronti del Comandan-
te. Ebbene, già nel 1975 la IATA 
(International Aviation Trasport Asso-
ciation) convocò una conferenza in 
cui si metteva al centro dell'attenzio-
ne il fattore umano, come elemento 
critico per le operazioni di volo. Si 
cominciò a studiare in via sistematica 
le dinamiche relazionali presenti a 
bordo. Solo con l'incidente di Teneri-
fe, però, si prese coscienza definiti-
vamente che l'interazione a bordo 
poteva portare gravi problemi di sicu-
rezza. Infatti, in quell'incidente mori-
rono 583 persone a causa di un Jum-
bo della KLM che decollò senza l'auto-
rizzazione in una giornata di nebbia, 
proprio mentre in pista si trovava un 
altro Jumbo della Pan Am. All'interno 
del B 747 KLM il copilota si era accor-
to che l'autorizzazione al decollo non 
era arrivata, ma probabilmente la sua 
soggezione nei confronti del coman-
dante era così marcata che non ebbe 
il coraggio di prendere una posizione 

 cockpit   
sin dalla seconda guerra mondiale vi furono delle 

evidenze di incidenti causati da qualcosa che niente 
aveva a che fare con rotture strutturali, con 

abbattimenti dell'aereo da parte della contraerea o per 
avarie così serie da mettere a repentaglio la sicurezza.

durante gli anni '70 si notò un incremento del rateo di 
incidenti e gli studiosi della materia si chiesero come 

mai degli aerei automatizzati impattassero un ostacolo 
prima della pista con i piloti perfettamente in controllo 
dei parametri basici di volo. Nel periodo precedente la 
causa immediata cui poteva essere ascritto l'incidente 

era il loss of control, cioè la perdita di controllo che 
portava l'aereo in stallo, o in overspeed o in assetto 

inusuale dal quale i piloti non riuscivano a recuperare.

L'incidente di Tenerife ha rappresentato uno 
spartiacque per la sicurezza volo, poiché da quel 
giorno niente più fu come prima. Potremmo dire 

che Tenerife è stato per la Safety ciò che l'11 set-
tembre 2001 è stato per la Security. Si rividero i 

programmi di selezione, formazione, 
addestramento e controllo dei piloti. 
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netta e far sì che il decollo fosse in-
terrotto per tempo. L'incidente di 
Tenerife ha rappresentato uno spar-
tiacque per la sicurezza volo, poiché 
da quel giorno niente più fu come 
prima. Potremmo dire che Tenerife è 
stato per la Safety ciò che l'11 set-
tembre 2001 è stato per la Security. 
Si rividero i programmi di selezione, 
formazione, addestramento e 
controllo dei piloti. Inoltre, 
è interessante notare che la 
modalità di risoluzione del 
C.F.I.T non passò prima-
riamente per soluzioni in-
gegneristiche (anche se 
l'invenzione del Ground 
Proximity Warning System 
portò un indubbio miglio-
ramento per contrastare 
q u e l l a d i n a m i c a 
incidentale), ma per una 
chiave di lettura diversa: si 
approntarono corsi ispirati 
al lavoro di gruppo, enfatiz-
zando l'importanza della 
comunicazione, di un am-
biente di lavoro sereno, del vantaggio 
rappresentato dall'espressione franca 
ed aperta della critica. Insomma, al 
problema umano si rispose con solu-
zione psicologica. I corsi ad hoc uti-
lizzati per attenuare i problemi di 
questa scarsa interazione a bordo si 
chiamarono C.R.M. In realtà, questa 
sigla inizialmente stava per Cockpit 
Resource Management (gestione del-
le risorse all'interno della cabina di 
pilotaggio) per diventare poi Crew 
Resource Management (gestione del-
le risorse all'interno dell’equipaggio). !
La curva degli incidenti si abbassò di 
nuovo. Negli anni '90 ci fu una specie 

di rimbalzo in questa curva che vide 
un repentino innalzamento del rateo 
di incidente. Stavolta, si trattava di 
indagare come mai degli aerei auto-
matizzati, dei piloti addestrati, un 
sistema molto controllato come quel-
lo dell'aviazione commerciale desse 
come risultato l'innalzamento degli 
incidenti dovuti al Loss of control. 

Non è paradossale che con tutti gli 
ausili a disposizione il pilota perda il 
controllo dell'aereo arrivando allo 
stallo? In realtà no, poiché il tipo di 
causa a monte di questo tipo di inci-
dente dipendeva non da un eccessivo 
carico di lavoro, ma da un carico co-
gnitivo troppo basso che portava a 
problemi di complacency, cioè l'ada-
giarsi su una comoda routine, pen-
sando che tutto vada come previsto, 
quando invece la minaccia silente si 
manifesta improvvisamente senza 
che nessuno prenda delle contromi-
sure. Questo tipo di problematica 
indotta dall'eccessiva automazione (o 
meglio, da un'automazione non a 

misura d'uomo) non è tipica solo del 
pilotaggio, ma è anche applicabile ad 
una consolle di un controllore di volo 
così come al navigatore utilizzato da 
un neuro-chirurgo per muoversi al-
l'interno del cervello ed operare il 
paziente. Troppi automatismi, opacità 
della logica interna del sistema, bas-
so carico di lavoro, scarso auto-adde-
stramento che “impigrisce” l'operato-
re e l’erosione delle competenze basi-
che portano alla perdita di controllo e 
ad un abbassamento della situational 
awareness. Come si è pensato di 
rimediare a questo nuovo fenomeno 
in campo della sicurezza volo? Cer-
cando di inserire il pilota direttamen-
te nelle prime fasi dell'elaborazione di 
nuove tecnologie che poi andrà ad 
utilizzare. Gli americani chiamano 
questa disciplina ergonomia e oggi vi 
è una sostanziale sovrapposizione tra 
questo concetto e lo human factor. !
Da quanto detto, comunque, emerge 
una prima riflessione: la sicurezza è 

un concetto evolutivo. 
Nuovi problemi richie-
dono nuove soluzioni 
che a loro volta diven-
teranno i semi di nuovi 
problemi. È un inse-
guimento continuo tra 
minaccia e risposta 
adattativa, così come 
succede in natura. Pen-
sare di regolamentare 
un sistema complesso 
come l'aviazione, fatto 
di tre complessità come 
l'uomo, l'ambiente e le 
macchine, è semplice-
mente una pia illusione. 

Occorre adottare un tipo di approccio 
che sia evolutivo, adattativo, dinami-
co e intelligente che non può venire 
che da una mente umana. Pensare di 
delegare il tutto ai computer (che gli 
americani chiamano “lo scemo velo-
ce”) è abdicare alla ragione umana, 
lo strumento che, con tutti i suoi limi-
ti, ci ha permesso di arrivare dove 
siamo. Tra l'altro oggi non abbiamo 
un tipo di automazione che possa 
sostituire l'uomo nel ragionamento 
complesso e quindi si scontra inevita-
bilmente con la variabilità dell'am-
biente operativo. Quindi, per quanto 
fallace, l'uomo è ancora la principale 
risorsa per affrontare i problemi 
complessi, che in aviazione tutto 
sommato non mancano mai.  !

Non è paradossale che con tutti gli ausili a disposizione 
il pilota perda il controllo dell'aereo arrivando allo 

stallo? In realtà no, poiché il tipo di causa a monte di 
questo tipo di incidente dipendeva non da un eccessivo 

carico di lavoro, ma da un carico cognitivo troppo 
basso che portava a problemi di complacency, cioè 

l'adagiarsi su una comoda routine, pensando che tutto 
vada come previsto, quando invece la minaccia silente 

si manifesta improvvisamente senza che nessuno 
prenda delle contromisure.

Occorre adottare un tipo di approccio che sia evolutivo, 
adattativo, dinamico e intelligente che non può venire 
che da una mente umana. Pensare di delegare il tutto 
ai computer (che gli americani chiamano “lo scemo 

veloce”) è abdicare alla ragione umana, lo strumento 
che, con tutti i suoi limiti, ci ha permesso di arrivare 

dove siamo.

oggi non abbiamo un tipo di automazione 
che possa sostituire l'uomo nel 

ragionamento complesso e quindi si  
scontra inevitabilmente con la variabilità 

dell'ambiente operativo. Quindi, per 
quanto fallace, l'uomo è ancora la 

principale risorsa per affrontare i problemi 
complessi, che in aviazione tutto sommato 

non mancano mai.
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DISCIPLINA, CONTROLLO ED 
INFORMAZIONI RELATIVE A 

VEICOLI E PERSONE 
IN AREA DI MOVIMENTO 
(utilizzo della frequenza 

dedicata a tali operazioni) 
di Lorenzo Vincenzi !

Quello aeroportuale è un sistema 
complesso in cui coesistono una plura-
lità di enti ed organizzazioni che ope-
rano con regolamenti propri, raccor-
dati da apposite norme di coordina-
mento. !
Da quando, con la riforma della parte 
aerea del Codice della Navigazione ad 
opera dei D.lgs. n. 96/2005 e n. 
151/2006, le competenze e responsa-
bilità degli enti che ruotano intono 
all’evento “volo” sono stati ben definiti 
ed incardinati all’interno del Codice 
stesso, il sistema aeronautico ha as-
sunto un assetto di stabilità, comple-
tezza, e giusto equilibrio degli interes-
si in gioco, in piena armonia con i 
sempre più pressanti dettami comuni-
tari. !
Nel particolare settore aeroportuale:  
“Enav s.p.a., sotto la vigilanza dell'E-
NAC e coordinandosi con il gestore 
aeroportuale, disciplina e controlla, 
per gli aeroporti di competenza, la 
movimentazione degli aeromobili, 
degli altri mezzi e del personale 
sull'area di manovra e assicura 
l'ordinato movimento degli aeromobili 
sui piazzali.” (art. 691-bis C.d.N.) !
AREA DI MANOVRA 
 
L’attività di “controllo” in area di ma-
novra è ribadita e dettagliata dal pa-
ragrafo 3.8 del Reg. ENAC  “Servizi 
del Traffico Aereo”: !
3.8 Controllo delle persone e dei 
veicoli sugli aeroporti. !
3.8.1 Il movimento delle persone o 
dei veicoli, inclusi gli aeromobili trai-
nati sull’area di manovra di un aero-
porto, deve essere controllato dalla 
Torre di controllo di aeroporto come 
necessario per evitare situazioni di 
pericolo per gli stessi o per gli aero-
mobili in atterraggio, rullaggio o de-
collo.  !
3.8.2 Quando sono attivate le proce-
dure in bassa visibilità, sull’area di 
manovra: !
a) il numero delle persone e dei vei-
coli che operano sull’area di manovr                  
a di un aeroporto deve essere limitato 
al minimo essenziale. !

Il “controllo” delle persone e dei vei-
coli è finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi propri dei servizi del 
traffico aereo, e cioè: !
b) prevenire le collisioni tra aeromobili 
ed ostruzioni (qui da intendersi in-
clusivo anche dei veicoli e delle perso-
ne – vedi paragrafo 11.2.4 del Rego-
lamento ENAC per la costruzione e 
l’esercizio degli aeroporti) nell’area di 
manovra (paragrafo 2.2 del Reg. 
ENAC “Servizi del Traffico Aereo”). !
Tra gli strumenti fondamentali per 
fornire tale servizio di controllo, vi è la 
“comunicazione radiotelefonica bilate-
rale”, come indicato nel paragrafo 6.3 
del citato Reg. ENAC: !
6.3 Servizio di controllo dei movimenti 
al suolo. !
6.3.1 Comunicazioni per il controllo di 
veicoli sull’area di manovra di aero-
porti controllati !
6.3.1.1 Per il servizio di controllo di 
aeroporto devono essere forniti mezzi 
di comunicazione radiotelefonica 
bilaterale per il controllo dei veicoli 
sull’area di manovra. !
6.3.1.2 Se le circostanze lo consento-
no, devono essere forniti canali di 
comunicazione dedicati per il con-
trollo dei veicoli sull’area di manovra. 
Per tali canali devono essere previsti 
apparati per la registrazione automa-
tica. !
6.3.1.2.1 In caso di temporanea indi-
sponibilità dei sistemi di registrazione 

automatica si applicano le pertinenti 
procedure del fornitore ATS. !
6.3.1.2.2 Per le comunicazioni dei 
veicoli che devono interessare una 
pista attiva, se ritenuto opportuno 
ai fini della sicurezza delle opera-
zioni, può essere utilizzato lo 
stesso canale usato per il control-
lo degli aeromobili. !
6.3.1.3 Le registrazioni delle comuni-
cazioni, di cui al paragrafo  !
6.3.1.2, devono essere conservate per 
almeno 30 giorni. !
Da quanto fin qui indicato si può de-
durre che: !

• A veicoli e persone (non necessa-
riamente insieme) è permesso di 
operare in area di manovra; !

• Quando ciò avviene essi devono 
essere “controllati” dalla Torre; !

• Per il “controllo” è necessaria la 
comunicazione radio bilaterale; !

• Laddove ritenuto necessario, per le 
operazioni interessanti una pista 
attiva, può essere utilizzato lo 
stesso canale usato per il controllo 
degli aeromobili. !

Per un sicuro ed affidabile “controllo” 
da parte della Torre, tale “comunica-
zione radio bilaterale” non può pre-
scindere, in capo al personale coinvol-
to, dalla perfetta conoscenza dei luo-
ghi, delle tecniche e delle espressioni 
radiotelefoniche mutuate ed adattate 
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da quelle previste per le comunicazio-
ni TBT. !
Di conseguenza tutto il personale che 
opera in aerea di manovra dovrebbe 
essere formato e certificato “ad hoc” 
in relazione a tale task. !
Dalla normativa ENAC non risulta pre-
sente alcuna disposizione al riguardo 
(per quanto concerne le “patenti ae-
roportuali”, se ne parlerà successiva-
mente). !
Né esiste una lista ufficiale di “nomi-
nativi radio” autorizzati ad interloquire 
con la Torre: la lista contenuta nelle 
norme e procedure per l’assistenza ad 
aeromobili in emergenza e per il soc-
corso ad aeromobili in caso di inciden-
te, di alcuni aeroporti, senza una spe-
cifica disposizione che ne ampli l’appl-
icazione “tout court” deve essere con-
siderata, infatti, applicabile unicamen-
te nell’ambito delle procedure di tale 
manuale. !
PIAZZALI !
Nei piazzali, come già evidenziato, 
ENAV assicura l'ordinato movimento 
degli aeromobili” (art. 691-bis C.d.N.), 
concetto peraltro ribadito nelle sez. 
AD 2 dell’AIP.  !
ENAV, quindi, non fornisce nei piazzali 
un servizio di “controllo” come nelle 
aree di manovra. !
Ciononostante, per determinate ope-
razioni specifiche (follow-me, cantieri 
di lavoro, ispezioni, utilizzo in emer-
genza dei percorsi più brevi, ecc), è 
comunque necessario mantenere un 
contatto bilaterale con personale ivi 
operante, al fine di disporre delle in-
formazioni per “assicurare l’ordinato 
movimento sui piazzali”, soprattutto 
nelle delicate fasi delle operazioni in 
bassa visibilità (LVP). !
AREA DI MOVIMENTO !
Tanto in Aerea di manovra, quanto, in 
determinate situazioni, in Apron, 
quindi, è assolutamente necessario 
che veicoli e persone operino in stret-
to contatto radio con la TWR. 
Di fatto, “gli attori” che si trovano 
giornalmente ad operare in area di 
movimento, sono molti ed eterogenei; 
così come lo sono le situazioni che 
possono richiedere l’utilizzo della fre-
quenza radio di terra  (normalmente 
nella banda UHF) in o in prossimità 
dell’area di manovra (incluse le parti 
della superficie che fanno parte di una 
superficie di delimitazione ostacoli, 
strisce di sicurezza di pista e di via di 
rullaggio, RESA, Stopway, Clearway, 
ecc.) oppure in o in prossimità dei 
piazzali. !

FORMAZIONE/CERTIFICAZIONE DEL 
PERSONALE DI TERRA PER L’UTILIZZO 
DELLE COMUNICAZIONI RADIO CON 
LA TWR !
Come si accennava in precedenza, 
non esiste alcuna diposizione naziona-
le che regolamenti la formazione e la 
certificazione del personale autorizza-
to all’utilizzo della frequenza assegna-
ta ai veicoli ed alle persone che ope-
rano in area di movimento. !
Il paragrafo 2.3 del cap. 10 del Rego-
lamento ENAC per la costruzione e 
l’esercizio degli aeroporti, dispone che 
i conducenti dei veicoli equipaggiati 
con radio ricetrasmittente devono: !

a) Rimanere in ascolto continuo sulla 
frequenza radio assegnata, quan-
do si trovano nell’area di movi-
mento; !

b) Stabilire una soddisfacente comu-
nicazione radio a due vie con la 
torre di controllo prima di entrare 
nell’area di manovra. !

Ed il successivo 2.4 specifica che i 
conducenti dei veicoli utilizzati nell’a-
rea di movimento devo essere muniti 
di “Autorizzazione alla guida nell’area 
di movimento”, rilasciata dal gestore, 
che attesta il completamento con esito 
positivo di un programma di adde-
stramento teorico e pratico adeguato 
per il tipo di funzione da svolgere. 
Dettagli della normativa sono conte-
nuti nella Circolare ENAC APT-19 
(parte prima – 1.1, 1.2 e 2.7). !
In applicazione del Regolamento ENAC 
per la costruzione e l’esercizio degli 
aeroporti, con nota 038885/AOC/
DIRGEN del 14/05/2006, ENAC ha 
fornito uno schema di riferimento per 
il programma di addestramento teori-
co e pratico per il conseguimento della 
abilitazione alla guida in area di mo-
vimento da parte del gestore aeropor-
tuale. In tale programma si prevede, 
tra l’altro, l’addestramento teorico e 
pratico delle “procedure radiotelefoni-
che”. !
In alcuni aeroporti la prova d’esame 
per l’ottenimento della patente aero-
portuale prevede una parte specifica 
relativa alla radiotelefonia aeronauti-
ca, attraverso una prova orale effet-
tuata da una commissione composta 
da un rappresentante del Gestore e di 
ENAV. !
Con atto di intesa del 12/01/2009 tra 
ENAC e Corpo Nazionale dei vigili del 
Fuoco, si è convenuto che tale Corpo 
provvede direttamente alla formazio-
ne ed al rilascio delle patenti per il 
proprio personale aeroportuale. L’atto 
di intesa richiama espressamente 
l’applicazione delle Linee guida ENAC, 

inclusi i piani di addestramento in 
area di movimento. !
CONCLUSIONI   !
La sicurezza delle operazioni all’inter-
no delle aree di movimento è affidata 
ad un efficace e completo scambio di 
informazioni ed autorizzazioni, attra-
verso il mezzo radiotelefonico, tra 
Torre di controllo, aeromobili, veicoli e 
persone. !
Ciò richiede, tra l’altro, una compe-
tenza specifica per l’utilizzo della radio 
e delle procedure radiotelefoniche. !
Piloti e controllori dimostrano tale 
competenza attraverso il consegui-
mento ed il rinnovo delle loro licenze 
ufficialmente rilasciate da ENAC, at-
traverso percorsi addestrativi ed ad-
destratori anch’essi riconosciuti e cer-
tificati da ENAC. !
Per quanto riguarda il resto del perso-
nale che si trova, anche occasional-
mente, ad utilizzare la frequenza as-
segnata  per le comunicazioni al suolo 
a veicoli e persone, la competenza è 
certificabile solo parzialmente: !

- Per chi è in possesso di patente 
aeroportuale, la competenza all’u-
tilizzo della radio è certificata dalla 
patente stessa, anche se manca 
una certificazione ufficiale del per-
sonale addestratore per tale attivi-
tà specifica; inoltre non sempre in 
sede di esame per l’ottenimento 
della patente è presente un mem-
bro ENAV (o comunque altra figura 
certificata per la radiotelefonia): 
vedi per es. il caso dei Vigili del 
Fuoco, per quanto ci è dato sape-
re. !

- Per chi non è in possesso di paten-
te aeroportuale (e quindi di alcuna 
certificazione), non esiste alcun 
divieto espresso di utilizzo della 
frequenza in parola: si tratta per 
es. di persone a bordo di veicoli 
che non stanno guidando, oppure 
di persone a piedi che possono 
utilizzare una radio installata a 
bordo di un veicolo fermo o una 
radio portatile; o, infine, di perso-
nale che può utilizzare le radio 
fisse situate in alcuni uffici aero-
portuali. Si ripete: nulla vieta a 
tale persone di utilizzare la citata 
frequenza. !

A parere dello scrivente sarebbe per-
ciò auspicabile che ENAC provvedesse 
a regolamentare l’utilizzo della citata 
frequenza aeroportuale, “stralciando” 
tale regolamentazione dal sistema 
delle patenti aeroportuali, in quanto 
non sempre ad esse necessariamente 
legato, e prevedendo un percorso 
autonomo che includa iter, mezzi e 
professionisti debitamente certificati.
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TAF, NON PREVISIONI! 
Isabella Riva 

ENAV 
Area Operativa 

Funzione Meteorologia 
UPM Milano !

Vogliamo oggi occuparci di un partico-
lare aspetto del lavoro delle Unità di 
Previsione Meteorologica (UPM) di 
ENAV: quello legato all’emissione del 
TAF, il riporto ICAO designato alla for-
nitura della previsione meteorologica 
aeroportuale. Non vogliamo qui tratta-
re del TAF in relazione a come il suo 
codice deve essere utilizzato; siamo 
infatti certi di trovare esperti conosci-
tori e utilizzatori del codice TAF tra i 
lettori di un magazine professionale, e 
poi molto è già stato scritto sull’argo-
mento e non sarà quindi difficile tro-
vare compensare qualche lacuna con 
testi che illustrino la scrittura e la let-
tura di questo riporto. Quello su cui 
vogliamo qui concentraci è l’aspetto 
legato a come il TAF debba essere 
interpretato e cosa in esso si debba 
cercare, per evitare fraintendimenti di 
lettura e impieghi operativi non ap-
propriati delle informazioni in esso 
contenute. !
La previsione meteorologica aero-
nautica: il TAF !
Il TAF (acronimo di Terminal Aero-
drome Forecast) è dunque una conci-
sa descrizione delle condizioni meteo-
rologiche attese su un aeroporto per 
uno specifico periodo di tempo. Esso 
viene emesso dall’UPM di ENAV com-
petente per singolo aeroporto (v. AIP 
Gen 3-5), secondo la forma di codice 
stabilita dall’organizzazione meteoro-
logica mondiale (v. Manual on Codes, 
WMO No. 306, Volume I.l, Part A, FM 
51-X Ext. TAF, Aerodrome Forecast), 
recepita in ambito nazionale attraver-
so le direttive fornite da ENAC nel 
proprio Regolamento di Meteorologia 
per la Navigazione Aerea. !
La distribuzione dei TAF avviene se-
condo una programmazione temporale 
stabilita in ottemperanza alle direttive 
ICAO, mentre la loro validità, cioè il 
periodo temporale coperto dalla previ-
sione, può coprire un intervallo di 24 o 
30 ore (con aggiornamento ogni 6) 
oppure di 9 ore (con aggiornamento 
ogni 3), secondo le diverse tipologie 
d’aeroporto. !
I TAF vengono elaborati da personale 
meteorologo qualificato, che si avvale 
di previsioni oggettive (elaborazioni di 
modelli matematici a diversa scala 
spaziale e temporale), dati osservati 
(anche strumentali) e analisi climati-

che. Basandosi sulla propria esperien-
za, l’operatore tiene inoltre in conside-
razione le condizioni maggiormente 
probabili su ciascun sito, elaborando 
quindi le proprie previsioni in base alle 
limitazioni e le caratteristiche aero-
nautiche di ciascun singolo aeroporto 
(minime di settore, categorie LVP, 
orientamenti delle piste ecc.), allo 
scopo di fornire un prodotto accurato 
e personalizzato. !
Una volta emesso, il TAF viene inoltra-
to alle banche dati internazionali e ai 
centri responsabili di distribuzione 
satellitare del servizio fisso aeronauti-
co, attraverso l’inserimento nel siste-
ma europeo di distribuzione, per esse-
re reso accessibile e fruibile da parte 
dell’utenza aeronautica che ne faccia 
richiesta. !
Ma dopo averli emessi, l’UPM deve 
continuamente monitorare ogni singo-
lo TAF prodotto, apportando correzio-
ne ove necessario e provvedendo di 
conseguenza all’emissione dei cosid-
detti TAF emendati (TAF AMD), nel 
caso il TAF originale venisse reputato 
non più adeguato a descrivere la pre-
vista evoluzione del tempo. Esiste poi 
anche la possibilità di emettere TAF 
COR, per correggere TAF viziati da 
errori non di previsione, ma formali 
(per esempio, errori di battitura o di 
compilazione). Tutto ciò sottolinea 
ulteriormente l’importanza di questa 
attività di monitoraggio “post-emis-
sione”, perché è proprio a seguito del 
loro rilascio che i TAF iniziano a vivere 
“di vita propria”, venendo destinati ad 
una gran varietà di utilizzatori finali, 
ciascuno dei quali si troverà a pianifi-
care specifiche attività aeronautiche 
(con le inevitabili connessioni in ter-
mini di sicurezza ed economicità), 
proprio in base al dettato di queste 
previsioni. !
Chi sono questi utilizzatori? Per dirne 
alcuni, Utenti di un TAF sono il servizio 
ATC, l’Aviazione Generale, l’Aviazione 
Commerciale, l’Aviazione Militare, le 
Società di Gestione Aeroportuale o più 
in generale coloro che a vario titolo 
operano su un aeroporto.  
Per il servizio ATC, in fase di pro-
grammazione dei flussi di traffico, può 
rappresentare una indicazione di po-
tenziale riduzione di capacità aeropor-
tuali, e si inserisce nella catena deci-
sionale atta a ridurne l’impatto. Per 
l’Aviazione Generale e Commerciale, 
oltre a coprire obblighi assicurativi, il 
TAF, in fase di programmazione e pia-
nificazione del volo, ha lo scopo di 
ridurre i costi delle operazioni di volo 
(adeguato rifornimento del carburan-
te, programmazione di eventuali ne-

cessità di alternati) e di ottimizzarne i 
tempi (richiesta di rotte compatibili 
con la situazione prevista). Per i servi-
zi aeroportuali fornisce allerta in caso 
di situazioni critiche previste, per pro-
grammare dispositivi e personale atti 
per esempio allo sgombero delle piste 
in caso di neve, alle operazioni di dei-
cing, a generiche protezioni delle in-
frastrutture da fenomeni intensi 
(grandine, vento forte ecc.). !
In tutti i casi, il TAF rappresenta quin-
di un elemento di pianificazione stra-
tegica, atto a  riportare le condizioni 
meteorologiche significative dal punto 
di vista della navigazione aerea e le 
loro eventuali variazioni, secondo pre-
cise disposizioni e direttive. Ciò occor-
re avere ben in mente, per evitare di 
andare a cercare in un TAF informa-
zioni che esso non è tenuto a riportare 
o (e sarebbe peggio!) per fraintendere 
ciò che esso invece riporta. !
Previsioni e previsioni 
significative !
Un TAF completo include la previsione 
dei seguenti elementi meteorologici: 
vento al suolo (direzione e intensità), 
visibilità prevalente, tipo di tempo in 
atto e uno o più strati di nubi operati-
vamente significativi. Quando le nubi 
non sono operativamente significative 
(la base supera i 5000 ft o alternati-
vamente la massima altitudine mini-
ma di settore di ogni singolo aeropor-
to) il gruppo delle nubi viene previsto 
come non significativo (NSC), e, se 
ricorrono contemporanee condizioni di 
visibilità superiori a 10 km e assenza 
di fenomeni meteorologici significativi, 
sostituito con il termine CAVOK. !
Un TAF può inoltre includere una o più 
variazioni di uno o più di tali elementi 
all’interno dell’orario di validità del 
messaggio, ma solo se queste varia-
zioni sono ritenute operativamente 
significative. !
Già in queste poche righe abbiamo 
visto il continuo ripetersi del termine 
“significativo”, che costituisce una 
vera e propria “chiave di volta” per la 
corretta lettura e interpretazione del 
TAF. Il TAF non è una previsione me-
teorologica “qualsiasi”, cioè destinata 
ad utilizzi di tipo cosiddetto “generali-
stico” (come per esempio quelle diffu-
se dai mass media), ma deve focaliz-
zarsi solo su parametri la cui presenza 
e variazione risulti realmente impor-
tante (appunto, significativa) per gli 
utilizzatori aeronautici. !
Le variazioni significative divengono 
tali quando superano determinati va-
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lori soglia, definiti secondo regole in-
ternazionali ICAO, recepite in Italia 
attraverso la normativa ENAC ed 
eventualmente integrate a livello ae-
roportuale, sulla base di specifiche 
esigenze operative. Il meteorologo 
aeronautico, dunque, potrà (anzi, do-
vrà!) trascurare di riportare previsioni 
relative alle variazioni di uno o più 
parametri, che, quantunque possano 
dare effetti visibili, rimangano sempre 
sotto queste soglie. !
All’interno del periodo di validità di un 
TAF, una variazione significativa può 
essere codificata attraverso l’indicato-
re TEMPO quando il meteorologo ri-
tenga che essa si debba configurare 
come fluttuazioni temporanee di dura-
ta inferiore all’ora e che complessiva-
mente abbiano una durata inferiore 
alla metà del periodo espresso dal 
gruppo orario che segue l’indicatore. 
Nel caso invece la reputi di durata 
superiore all’ora, il meteorologo la 
indicherà con un indicatore scelto tra  
BECMG, seguito dal periodo interessa-
to alla variazione, o FM, seguito dall’o-
rario cui la variazione è prevista. !

Una variazione indicata come TEMPO 
0212/0218 SHRA indica quindi una 
previsione di rovesci di pioggia nell’in-
tervallo orario 12.00-18.00 UTC del 
giorno 2, con l’implicazione che all’in-
terno di detto intervallo ogni singolo 
rovescio non duri più di un’ora e che 
complessivamente non si prevedano 
più di 3 ore interessate dal fenomeno. 
Parimenti, una variazione di visibilità 
da 1200 metri a 600 metri, prevista 
instaurarsi gradualmente dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 UTC del giorno 2, 
verrà indicata con BECMG 0217/0219 
0600, mentre una variazione brusca di 
visibilità da 1200 metri a 600 metri, 
prevista instaurarsi alle ore 17.00 UTC 
del giorno 2 verrà indicata con FM 
021700 […] 0600 […] (nelle parentesi 
quadre dovranno essere riportati tutti 
gli altri parametri che compongono il 
TAF, in quanto l’indicatore di evoluzio-
ne FM, diversamente da TEMPO o 
BECMG, richiede la riscrittura di tutto 
il TAF, quindi anche di quei parametri 
per i quali non è previsto alcun cam-
biamento). !!!!

I do e i don’t di un TAF !
Le linee guida interne ad ENAV per la 
compilazione dei TAF richiedono agli 
operatori che i messaggi siano quanto 
più chiari possibili, concisi, aggiornati 
ed accurati. !
Un TAF è chiaro se non da adito a 
dubbi circa la sua interpretazione: 
l’utenza non deve essere posta di 
fronte a più possibilità, ciascuna asso-
ciata ad un qualche grado di probabili-
tà di verificarsi, ma, per quanto possi-
bile, il meteorologo dovrà darà una 
scala di priorità agli avvenimenti. In-
tendendosi sempre che la rappresen-
tazione data del fenomeno è una pre-
visione, quindi accompagnata per 
definizione da un’intrinseca incertez-
za, il TAF dovrà tendere a mostrare la 
situazione più probabile come unica 
soluzione, accompagnata al più da 
una alternativa. Per questo le linee 
guida raccomandano, per quanto pos-
sibile, di limitare l’uso dei gruppi evo-
lutivi di tipo TEMPO e di tipo PROB e 
di evitare, in ogni caso, di sovrapporre 
gli orari di due gruppi evolutivi. !

TAF YUDO 090500Z 0906/1012 20010KT 9999 SCT040 BECMG 0912/0915 4000 RA BKN014= !
Una delle principali difficoltà per chi scrive un TAF consiste nel non cadere nella tentazione di dare una descri-
zione puramente meteorologica (cioè generalista) del tempo previsto, per attenersi invece ad una che sia me-
teorologicamente operativa, cioè significativa. !
D’altra parte, la principale difficoltà per chi legge è conoscere questa filosofia di base, per non cadere a sua 
volta nell’errore di chiedersi “possibile che il meteorologo non abbia previsto questo fenomeno?”. !
Se cadessimo nel tranello “generalista” e cercassimo forzatamente di combinare l’aspetto meteorologico con 
quello della significatività operativa, allora rischieremmo di entrare in un loop che potrebbe produrre errori 
come quelli rappresentati nel TAF simulato sopra riportato. !
Se pensassimo che una previsione di pioggia non possa non essere accompagnata da contemporanei aumento 
della nuvolosità e diminuzione della visibilità, ma ci costringessimo a far rientrare queste variazioni nei para-
metri di significatività che ne giustificano il riporto in un TAF, allora rischieremmo di sovrastimare questi stessi 
fenomeni, per esempio forzando eccessivamente l’abbassamento della base delle nubi sotto la soglia di 1500 ft 
o della visibilità sotto i 5000 m. La conseguenza è che l’utente finale penserà di dover riscontare effettivamente 
una visibilità di 4000 m o una base nubi a 1400 ft. 
Più corretto è scrivere semplicemente: !
TAF YUDO 090500Z 0906/1012 20010KT 9999 SCT040 BECMG 0912/0915 RA = !
qualora si ritenga che, quantunque presenti, sia l’aumento della copertura nuvolosa o diminuzione della visibili-
tà associate alle precipitazione non debbano evidenziare elementi di significatività operativa. !
L’operatore finale, a questo punto, non dovrà a sua volta ritenere che il meteorologo abbia mancato di associa-
re alla pioggia anche le mutate condizioni relative a nubi e visibilità, ma che, al contrario, abbia proceduto cor-
rettamente nel ritenere che le stesse non si sarebbero presentate in misura significativa.
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Un TAF conciso risulta di più facile 
lettura. Per quanto lo consentano le 
validità dei TAF a più lunga scadenza 
(quelli a 30 ore di validità, per esem-
pio), e naturalmente le condizioni me-
teorologiche, si dovrà tendere a pro-
durre una previsione concisa piuttosto 
che ridondante. I gruppi evolutivi do-
vranno essere limitati a quelle varia-
zioni che sono ritenute maggiormente 
significative dal punto di vista delle 
operazioni aeronautiche e non utilizza-
ti per descrivere il mutare del tempo 
meteorologico in senso generico. È il 
vero punto focale ricordare ancora 
una volta come il TAF non sia un mes-
saggio di previsione generalista, non 
dovendo fornire informazioni su tutte 
le grandezze descrittive del tempo, 
ma a valenza aeronautica, necessi-
tando quindi di descrivere non tutte le 
variazioni previste, ma solo quelle 
(per l’appunto) significative. !
Le caratteristiche sopra descritte do-
vranno sempre naturalmente tenere 
conto dell’accuratezza del prodotto, 
che dovrà sempre rispecchiare quanto 
più possibile le condizioni meteorolo-
giche previste, perché è pur sempre 
vero che una previsione accurata è 
una previsione che riscontra il più 
possibile la realtà.  Ma un TAF perfetto 
dal punto di vista dell’adesione con la 
realtà potrebbe essere troppo compli-
cato e troppo lungo, troppo pesante 
da leggere e in questo senso non utile 
a coloro cui è rivolto.  Il TAF deve in-
vece ben rappresentare le condizioni 

meteorologiche effettive in termini di 
importanza relativa da parte dell’uti-
lizzatore finale. !
Nella compilazione di un TAF, il meteo-
rologo dovrà quindi prestare attenzio-
ne agli elementi meteorologici mag-
giormente significativi, e non emette-
re variazioni alla sua previsione se 
non reputa che possano venire supe-
rate le soglie di significatività previste 
dalla normativa vigente. Come già 
accennato in precedenza, ciò significa 
che un TAF potrebbe contenere ele-
menti discordanti rispetto all’evolversi 
della situazione meteorologica, nel 
caso in cui tali evoluzioni non rappre-
sentino variazioni operativamente 
importanti per le operazioni aeree. 
Può, per esempio, darsi il caso di un 
aumento di nuvolosità che non rispetti 
le soglie di variazione ritenute signifi-
cative, e pertanto non venga segnala-
to in un gruppo di evoluzione né in un 
emendamento. Questa previsione 
potrebbe dunque apparire,a  posterio-
ri, difforme dalla “realtà”, rappresen-
tata dal messaggio di osservazione, e 
quindi non accurata; tuttavia essa 
sarà pur sempre considerata “corret-
ta”, in quanto associata alla migliore 
rappresentazione della situazione me-
teorologica “dal punto di vista di chi 
vola”. !
Analogamente, il semplice supera-
mento di un valore di soglia non deve 
essere ritenuto condizione necessaria 
e sufficiente per l’emissione di un 

emendamento ad un precedente mes-
saggio di previsione, rimanendo infatti 
nelle valutazione del meteorologo 
stabilire se la variazione durerà un 
tempo sufficiente da giustificare un 
tale emendamento. Il TAF insomma 
non viene emendato a ogni minima 
variazione di parametro, seppure se-
condo le soglie, ma se e quando le 
variazioni significative “meritano” un 
emendamento.  !
Il TAF infine deve mantenere una sua 
intrinseca congruenza con gli altri 
prodotti emessi ed essere quanto più 
possibile in linea con i messaggi che lo 
hanno preceduto, relativamente al 
medesimo aeroporto, al fine di non 
provocare effetti “spiazzanti” sull’u-
tenza finale. Poiché può tranquilla-
mente avvenire che un meteorologo 
dia una propria interpretazione diffe-
rente da chi lo ha preceduto in servi-
zio, o che magari muti la propria sulla 
base di nuovi dati precedentemente 
non disponibili, il TAF precedentemen-
te emesso, e non più ritenuto adegua-
to, verrà opportunamente emendato, 
senza attendere che la sua elimina-
zione avvenga grazie all’emissione di 
quello successivo. Questo perché ri-
sulterebbe contrario alla logica e allo 
scopo del servizio lasciare in circola-
zione un TAF a cui sono nel frattempo 
venute a mancare caratteristiche ne-
cessarie all’impiego operativo. 

TAF YUDO 090500Z 0906/1006 VRB05KT 4000 BR BKN020 TEMPO 0906/0911 1500 BKN010 PROB40 TEMPO 
0906/0909 0300 FG BKN002=  !
TAF YUDO 070500Z 0706/0806 27010KT 9999 SCT025 TEMPO 0712/0718 4000 RA BKN014 TEMPO 
0714/0718 3000 TSRA SCT013CB= !
TAF YUDO 091700Z 0918/1018 14012KT 9999 SCT030 BECMG 0922/0924 03007KT BECMG 1008/1010 
15012KT PROB30 TEMPO 0912/0918 4000 TSRA SCT015CB BKN050= !
Un TAF eccessivamente lungo, quindi ricco di gruppi evolutivi, può d’acchito dare l’impressione che il meteorologo 
abbia coperto tutte le possibili evoluzioni previste, fornendo quindi un prodotto il più possibile aderente alla futu-
re condizioni meteorologiche. !
In realtà, tale abbondanza sortisce l’effetto opposto (a maggior ragione quando i gruppi evolutivi sono nidificati, 
come in queste simulazioni), in quanto l’utente finale, con i ristretti tempi a disposizione nell’operativo, difficil-
mente accetterà di seguire il meteorologo nei propri ragionamenti, faticando a ricostruire la sequenza temporale 
dei suoi ragionamenti, quando non rimanendo con la sensazione che il previsore abbia voluto trasferire su di lui le 
proprie incertezze, con una serie di “se invece?” di scarsa o nulla valenza operativa.   !
La lunghezza di un TAF non è quindi indice di maggior precisione o impegno da parte di chi lo ha compilato, men-
tre tra le righe di ciò che riporta un TAF vi è anche la non significatività di ciò che non vi è stato scritto. È per 
questo che il meteorologo, nella compilazione, opterà per i soli fenomeni d’importanza operativa e, tra questi, per 
quello a maggior valenza.
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The ball is rolling! 
di Marcello Scala !

"La responsabilità colposa, posizioni di 
garanzia e profili concausali in attività 
complesse di organizzazioni a rischio 
consentito. Due esperienze a confron-
to, il settore aeronautico e 
quello sanitario”, questo 
l 'argomento, afferente 
problematiche giuridiche di 
tipo colposo, che grazie 
alla cooperazione messa in 
campo tra ANACNA, Uni-
versità di Bologna, CESMA 
e la Scuola Superiore di 
Magistratura è stato tratta-
to nella giornata di aggior-
namento professionale 
rivolta alla magistratura 
tenutasi il 20 novembre 
ultimo scorso in Roma. 
Proposito della giornata è 
stato, dunque, quello di mettere in 
raffronto due realtà professionali di-
verse, il settore del controllo del traffi-
co aereo e quello dell’assistenza sani-
taria, accomunate, però, da assunti 
giuridici affini. !
La trattazione, i cui interventi sono 
stati d’illustre livello e si sono conclusi 
nel pomeriggio, ha evidenziato sia 
elementi comuni sia difformità. 
Di seguito riporterò, brevemente, 
prima gli elementi comuni e poi le 
difformità che sono emerse.. 
È emerso con chiarezza che entrambe 
le attività rientrano tra quelle che i 
giuristi chiamano lavori a “rischio 
consentito”, attività nelle quali, cioè, 
il rischio di un evento dannoso è pre-
sente non come circostanza del tutto 
estranea all’attività esercitata ma 
come elemento insito alla natura stes-
sa dell’attività. !
È risultato, inoltre, che sia il personale 
medico (medico curante, chirurgo, 
anestesista, infermieri etc.) sia il per-
sonale aeronautico (pilota, controllori 
del traffico aereo, direttore aeroporto, 
dirigenti vari servizi, addetti alla ma-
nutenzione etc.) ha un rapporto 
speciale con gli utenti dei loro ser-
vizi. Le loro decisioni e loro scelte, 
infatti, possono determinare un im-
patto diretto sul bene giuridico tutela-
to, la vita, di questi ultimi. 
Infine, sia nel settore aeronautico sia 
in quello medico il lavoro è svolto 

spesso in team. Quest’ultima caratte-
ristica comporta, in particolare, la 
necessità di affrontare e risolvere, da 
parte dell’organo giudicante, comples-
si problemi volti ad accertare la re-
sponsabilità sia dei singoli membri del 
team sia del loro lavoro come gruppo. 

Oltre a elementi comuni sono state 
evidenziate, ovviamente, anche diffe-
renze. In modo particolare i relatori 
hanno messo posto l’accento su un 
elemento. !
È stato evidenziato che i reati riguar-
danti la professione medica, di fatto, 
sono normalmente crimini (omicidi 
colposi o lesioni personali colpose) che 
rientrano in quelli classificati come 
reati di evento, cioè sono illeciti di 
danno. In questi casi la punizione si 
correla con il verificarsi di un evento 
lesivo al bene giuridico tutelato.  
Differentemente nei disastri aviatori i 
reati di evento concorrono insieme ai 
quelli di pericolo (eg articoli 428 e 449 
cp). !
Questi ultimi sono reati che si hanno, 
contrariamente a quelli di evento, 
anche nell'ipotesi in cui l'evento giuri-
dico si sostanzi anche solo nella sola 
messa in pericolo del bene tutelato 
dalla norma penale. In tal caso, dun-
que, la tutela offerta dal diritto ai beni 
giuridici tutelati è anticipata giacché è 
anticipata la soglia di tutela del bene1. 
La trattazione, nel suo complesso, ha 
comunque portato alla considerazione 
comune, forse un po’ forzata, di poter 
affermare la nascita, in una società 
che ha ormai amplificato i contesti 
professionali e ha consapevolmente 
accettato, per ciò stesso, il rischio con 
essi congenito, di una civiltà della 
paura dove lo stato emotivo deve es-

sere considerato con valenza bilatera-
le. !
Bilaterale giacché emerge che da par-
te degli utenti vi sia una latente sen-
sazione di poter essere vittime di si-
tuazioni spiacevoli, specialmente nel 

settore sanitario; mentre da parte 
degli operatori, invece, sussiste una 
persuasione di poter essere soggetti 
di giudizi di colpevolezza considerati 
immeritati. In questo l’opinione di 
entrambe le categorie professionali 
parrebbe molto simile. 
Forse entrambi hanno ragione, forse 
torto. !
Ritengo senz'altro, in ogni modo, che 
quest’appuntamento debba essere 
giustamente considerato come un 
ottimo punto di partenza. Costruttivo 
poiché si sono mossi i primi contatti 
per far si che in futuro si possa conti-
nuare a collaborare per l’organizzazi-
one di successive iniziative volte a un 
continuo confronto e scambio di cono-
scenze. !
Il dialogo e la conoscenza, ritengo 
di poter parlare in nome di tutti, de-
vono essere considerati un bene-
ficio! !
Per la prima volta in Italia, ma azzar-
derei a questo livello non solo in Ita-
lia, l'istituto di formazione della magi-
stratura (SSM) e la Suprema Corte di 
Cassazione hanno dimostrato interes-
se e apertura verso concetti a loro 
non familiari. Si è parlato, infatti, di 
Just Culture e si sono considerati si-
s temi g iud iz ia r i d i a l t r i paes i 
(Olanda)2. !

 legale   

NOTE: 
(1) Si suole distinguere ulteriormente in reati di pericolo concreto e reati di pericolo presunto. I reati di pericolo concreto sono quelli nei 

quali il giudice valuta in base a un giudizio ex ante la concreta pericolosità della condotta incriminata verso il bene giuridico tutelato. 
Il pericolo è dunque per questi reati un elemento costitutivo della fattispecie. 
I reati di pericolo presunto sono quelli in cui la condotta è sanzionata senza la necessità di verificarne in concreto la pericolosità, in 
quanto questa è già presunta dal legislatore nella norma incriminatrice. 

(2) Per quanto attiene i nomi dei conferenzieri e i titoli degli interventi vi rimando alla brochure rintracciabile sul nostro sito.

È stato evidenziato che i reati riguardanti la professione medica, di fatto, sono 
normalmente crimini (omicidi colposi o lesioni personali colpose) che rientrano 
in quelli classificati come reati di evento, cioè sono illeciti di danno. In questi 

casi la punizione si correla con il verificarsi di un evento lesivo al bene 
giuridico tutelato. Differentemente nei disastri aviatori i reati di evento 

concorrono insieme ai quelli di pericolo (eg articoli 428 e 449 cp).
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Ritengo che sia stato un evento che 
da un lato gratifica gli sforzi e la de-
terminazione profusi dall'Associazione 
negli anni, ma dall'altro sia stato un 
incontro che abbia aperto alle profes-
sioni a rischio consentito una finestra 
di dialogo eccezionale.  
Pur non negando la difficoltà di un 
percorso ancora lungo e impervio, 
difatti, sono emerse aperture e valu-
tazioni che fanno ben auspicare. !
In questa direzione, ad esempio, è 
stato evidenziato che l'unico modo per 
poter meglio valutare gli accadimenti 
occorsi in determinati ambienti pro-
fessionali è cercare di compiere valu-
tazioni, che per loro natura sono giu-
dizi effettuati ex post, partendo da 
una migliore conoscenza della profes-
sione da valutare e cercando di com-
piere le considerazioni come soggetti 
parte dell’ambiente dell'azione, non in 
modo decontestualizzato dalla stessa. 
Il giudice, infatti, per compiere una 
migliore analisi controfattuale3, do-
vrebbe non solo riuscire a metaboliz-
zare il sapere scientifico, ma anche 
comprendere appieno la dinamica 
degli accadimenti. Questo consenti-
rebbe di realizzare giudicati sostenuti 
da delle motivazioni più chiare e com-
prensibili a tutti i professionisti che 
sono stati soggetti al giudizio. Questi 
ultimi, infatti, rischiano talvolta di non 
comprendere appieno le ragioni che 
sostengono la valutazione loro 
ascritta. !
A questo proposito, aiutare i 
giudici a meglio comprendere 
la nostra professione, ci stia-
mo adoperando per pro-
grammare delle visite guidate 
per i membri della IV sezione 
Cassazione Penale, azione che 
mi auguro si possa riuscire a 

fare al più presto, e anche proporre 
altre iniziative di tipo più organico alla 
Scuola. !
Summenzionato intendimento fa 
emergere con chiara evidenza, inoltre, 
l'importanza dello studio etnografico 
che l'Associazione, OOSS ed ENAV, in 
collaborazione con l’Università Bicocca 
di Milano, stanno sviluppando4. Appro-
fondimento che si pone proprio come 
principale obiettivo quello di migliora-
re la conoscenza e la conoscibilità 
della professione che ci contraddistin-
gue. !
Passando ora ai contenuti che la giuri-
sprudenza italiana ha nel tempo con-
fermato e i principi in essi rintracciabi-
li, punti trattati ed esposti dal Presi-
dente della IV Sezione Penale della 
Cassazione, ritengo importante ricor-
dare: !

i. la posizione di garanzia che la giu-
risprudenza ha riconosciuto al con-
trollore di volo; !

ii. il dovere di intervento. In nessun 
caso, quali che siano le regole, si è 
esonerati dall’obbligo di fornire 
tutta l’assistenza possibile all’ae-
reo in pericolo o in difficoltà; !

iii.la cooperazione accessoria e con-
dizionata che il controllore deve 

fornire.  !
I controllori possono rispondere a 
titolo di cooperazione colposa nel di-
sastro, ove – potendolo fare - non 
correggano a tempo gli errori dei pilo-
ti. !
Gli argomenti evidenziati parrebbero 
far emergere una posizione professio-
nale del controllore di volo “gravata” 
da non pochi obblighi. Emergere, inol-
tre, una non adesione al principio del 
no duty, postulato secondo cui il con-
trollore non ha l’obbligo di attivarsi al 
di fuori di quanto previsto dalle regole 
operative, ma contrariamente un 
orientamento consolidato verso quello 
del legittimo affidamento dell’uten-
za al controllore del traffico aereo, e 
del “necessario discernimento” (best 
judgment) da parte di quest’ultimo. 
Nulla nei regolamenti prescrive 
ciò che il controllore del traffico 
aereo non può fare! !
Pur non volendo richiamare i concetti 
di diritto trattati dai rappresentanti 
della IV Sezione della Corte di Cassa-
zione Penale, e gli altri conferenzieri 
intervenuti, operazione molto lunga e 
gravosa5, vale la pena porre l’accento 
su: !

A) l'enfasi con cui gli illustri operatori 
di diritto hanno evidenziato che 
l'operatore di sharp-end, nello 
svolgimento delle sue mansioni, 
dovrebbe tenere in considerazione 
anche il diritto "vivente" e non 
solo quello scritto6;  !

B) la valutazione positiva che gli 
stessi giudici hanno fatto sulla 
possibilità di rendere non utilizza-
bili come elementi di prova nei 
procedimenti penali i reports sca-
turiti da una procedura SMS; !

C) migliorare la conoscenza delle 
professionalità particolarmente 

complesse. !
Certo il primo concetto, 
importanza del diritto vi-
vente, espresso da chi è 
preposto alla valutazione 
della nostra condotta e le 
conseguenze a essa colle-
gate, lascia un poco per-
plessi. D’altro canto è pur 
vero che nel nostro siste-

NOTE: 
(3) Volendone dare una definizione giurisprudenziale, Cassazione 10 gennaio 2002, n. 16001, il giudizio controfattuale “è l'operazione 

logica della quale il giudice si avvale, fondandosi su leggi universali scientifiche o su leggi statistiche, per accertare se un certo even-
to sia o non sia riconducibile all'uomo e consiste nell'eliminare mentalmente, contra factum, la condotta - azione od omissione - e 
constatare se dalla eliminazione scaturisca o non scaturisca, sulla base di quelle leggi, anche l'eliminazione dell'evento, donde, nel 
primo caso, la esistenza e, quindi, la ravvisabilità e, nel secondo caso, la inesistenza e, pertanto, la non ravvisabilità del rapporto di 
causalità”. 

(4) Vedere l’articolo in Rivista che tratta l’argomento “Studio etnografico”. 
(5) Gli interventi saranno disponibili in web e si cercherà di produrre un e-book. 
(6) Si ricorda che per diritto vivente s’intende il consolidarsi dell'interpretazione di un testo legislativo per opera di un costante orienta-

mento giurisprudenziale. Nella giornata è stato ripetuto più volte il valore di quest’ultimo, considerato come equivalente se non più 
adeguato e importante dello stesso testo scritto;

I controllori possono rispondere a 
titolo di cooperazione colposa nel 

disastro, ove  –potendolo fare- non 
correggano a tempo gli errori dei 

piloti.

è stato evidenziato che l'unico modo per poter meglio 
valutare gli accadimenti occorsi in determinati ambienti 
professionali è cercare di compiere valutazioni, che per 
loro natura sono giudizi effettuati ex post, partendo da 
una migliore conoscenza della professione da valutare e 
cercando di compiere le considerazioni come soggetti 

parte dell’ambiente dell'azione, non in modo 
decontestualizzato dalla stessa.
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ma di diritto non vige la regola del 
precedente giurisprudenziale vincolan-
te, quindi, ruolo orientatore ma mai 
condizionante della massima giuri-
sprudenziale. !
Le domande che, per un operatore 
che basa le sue azioni su quanto, e 
nei limiti di quanto, stabilito dalla 
norma tecnica, un siffatto ragiona-
mento può far sorgere in modo spon-
taneo, possono facilmente essere in-
dividuarle con le seguenti: !

i. Sto applicando veramente la re-
gola così come sarà interpretata 
dal soggetto preposto a valutare 
la mia condotta? !

ii. I soggetti preposti alla formula-
zione delle norme tecniche tengo-
no conto di quest’orientamento 
giurisprudenziale? !

Domande lecite che lasciano un mini-
mo di sconcerto negli operatori che, 
normalmente, hanno poco tempo per 
prendere le loro decisioni. Domande 
che in qualche modo, indirettamente, 
potrebbero influire anche sulle deci-
sioni di gestione del traffico aereo. 
Esempio classico è la medicina difen-
siva che negli ultimi anni ha caratte-
rizzato il settore sanitario o la sospen-
sione del visual approach nel settore 
del traffico aereo. !
Visto il ruolo della Corte nel nostro 
sistema Paese, ritengo, quanto appe-
na accennato, dovrebbe portare le 
Istituzioni interessate a valutare at-
tentamente il proprio ruolo e le azioni 
da intraprendere, valutazione atta a 
rendere da un lato sempre meno at-
tuale il dubbio collegato alla norma 
applicabile e dall’altro per rendere 
sempre più chiaro alla magistratura il 
contesto normativo, e operativo, in cui 
sono svolte le mansioni di ogni opera-
tore. !
In generale il mio parere è che la 
norma tecnica non dovrebbe mai subi-
re, in fase di giudizio, modificazioni 
interpretative postume alla sua appli-
cazione. Interpretazioni che, magari, 
possano anche rinvenire in capo all’o-

peratore anche una colpa. L’azione 
giudiziaria – il potere giudiziario - nel 
suo complesso dovrebbe, dopo aver 
verificato la corretta applicazione della 
normativa tecnica, casomai, dovrebbe 
operare nei confronti delle Istituzioni 
qualora ritenesse che la norma appli-
cata non sia in linea con i principi di 
diritto che lo Stato ritiene fondamen-
tali. 

!
Lo Stato deve decidere quali sono 
le regole in cui certe professioni 
devono operare e rendere queste 
regole chiare e precise per tutti, 
operatori e utenti! !
Questo mio ragionamento si basa sul 
fatto che l’orientamento della magi-
stratura può essere mutevole, non 
sussiste nel nostro Paese il principio 
giuridico del precedente vincolante. Il 
giudice, iudex peritus peritorum, 
spesso si affida a pareri di esperti 
troppo spesso autoreferenziali. Il ruolo 
istituzionale della magistratura non è 
quello di legiferare7.  
Passando oltre, e terminando, è stato 
anche trattato l'impatto del decreto 
Balduzzi nell'attuale sistema normati-
vo.  
Le linee guida, ad esempio, proposte 
come riferimento nel Balduzzi, sono a 
Loro giudizio qualificabili come stru-
mento volto a facilitare la compren-
sione dei fatti. Un elemento indiziario.  
Appare comunque chiaro, ormai sono 
non meno di quattro le sentenze della 
Corte di Cassazione in proposito, un 
orientamento volto a favorire i punti 
forza anziché smontare l'impianto 
normativo. !

È giusto riconoscere, infine, che il 
sistema giudiziario italiano si è di-
mostrato aperto al dialogo. Ha evi-
denziato la necessità di una mag-
giore conoscenza dei principi di di-
ritto da parte degli operatori, ma ha 
anche sollecitato una maggiore co-
noscenza di tutte quelle professioni 
peculiari da parte dei magistrati. !
Non ultimo, per comprendere ap-
pieno l’ambiente creato dai confe-
renzieri della Corte, è stato fatto un 

"richiamo" per una maggiore umiltà in 
coloro, i giudici, che per professione 
sono preposti all'analisi e alla valuta-
zione dei comportamenti altrui; il Pre-
sidente della IV Sezione ha cercato di 
utilizzare termini tecnici propri della 
nostra professione per esprimere con-
sapevolezza e ridurre le “distanze” e 
ha posto l’accento sulla professionalità 
con cui ogni giorno gli operatori del 

comparto aeronautico svolgono i loro 
compiti. !
Pur non volendo appesantire eccessi-
vamente la Rivista, promettendo co-
munque un’esaustiva disponibilità di 
materiale in seguito, segue questa 
mia breve introduzione la relazione 
del Dott. Fred Bijlsma senior public 
prosecutor, Nationwide Coordinating 
Prosecutor for Aviation. 
Questo intervento ha cercato di evi-
denziare, aiutandosi con una presen-
tazione in power point, concetti e pra-
ticità messa in campo in un sistema 
intriso di just culture, distinto per un 
personale specializzato, da un non 
obbligo di azione penale e da una 
chiara distinzione di ruoli che comun-
que s’inseriscono in un sistema Paese 
basato sulla fiducia delle reciproche 
competenze, tra attività di safety e 
giuridica. A nation based on trust! 
Come Associazione continueremo a 
supportare i principi in cui crediamo e 
che la comunità internazionale dell'a-
viazione ispira, tale azione sarà co-
munque sempre espressa in un ot-
tica di dialogo e rispetto per tutte 
le professioni coinvolte. Metodo 
che anche in quest’occasione ci ha 
consentito di raggiungere un eccellen-
te risultato! 

Let it roll!

NOTE: 
(7) Tripartizione delle funzioni fondamentali dello Stato.

È giusto riconoscere […] che il sistema giudiziario 
italiano si è dimostrato aperto al dialogo. Ha evidenziato 
la necessità di una maggiore conoscenza dei principi di 
diritto da parte degli operatori, ma ha anche sollecitato 

una maggiore conoscenza di tutte quelle professioni 
peculiari da parte dei magistrati.

Non ultimo, per comprendere appieno l’ambiente creato 
dai conferenzieri della Corte, è stato fatto un "richiamo" 
per una maggiore umiltà in coloro, i giudici, che per pro-

fessione sono preposti all'analisi e alla valutazione dei 
comportamenti altrui
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Aviation meets judiciary 
by Dr Fred Bijlsma !

On the 20th November 2013 in the city 
of Rome the Dutch Public prosecutor 
for aviation gave an overview on the 
way the Dutch Public Prosecution Ser-
vice (PPS) deals with aviation inciden-
ts in the Netherlands. The presenta-
tions title was: ‘aviation meets judi-
ciary.’ !
At first the PPS goal is to detect and 
investigate criminal offences. Together 
with the law enforcements institutes, 
like the national police and the special 
investigation authorities, for instance 
the tax investigation unit or drugs 
encoutering units and off course the 
aviation police the prosecutors office 
starts investigations to find out if any 
criminal offence can be detected. Af-
ter this investigation the prosecutor 
has to decide if he is willing to prose-
cute or not. I’ll come back later on 
this point. Finally if a case is brought 
to court and a judge has sentenced 
the defendant, the prosecutors office 
is responsible that all the courts deci-
sions will be executed. The main sen-
tences are: !

1.money fine !
2.imprisonment !
3.community service !
4.driving or flying license suspension !
5.confiscation by the government !
6.withdrawal from society !
7.placement in an institution for 

behavioral treatment !
The Dutch Prosecutor is not obliged to 
prosecute. That is called the principle 
of expediency/opportunity and it 
means that a prosecutor decides him-
self -  independently - whether a pu-
nishable offence is being prosecuted 
or not. The principle of expediency is 
an important feature of the Dutch law 
of criminal procedure. In the Criminal 
Act is stipulated that the prosecutor 
may decide not to prosecute "on 
grounds derived from the general in-
terest". The prosecutor may for in-
stance drop a case when the case is 
too insignificant, if  reliance on a sta-
tutory defense probably will succeed, 
if there is insufficient evidence, if the 
interests of the suspect and/or (his) 
family would be harmed excessively 
by the prosecution. !!

Other examples are: !
1.the suspect is wrongly identified as 

a suspect !
2.suspect is too young / too old 
3.the fact is barred by lapse of time !
4.insufficient national interest !

5.other than criminal action prevails !
6.suspect can not be located !
7.suspect is deceased during the 

prosecution !
Dropping a case is called “dismissing a 
case" or "abandonment of prosecu-
tion”. The prosecutor has to ensure 
that a decision is made, thereby ta-
king into account the right of com-
plaint of the person reporting. The 
decision of the prosecutor to drop 
charges may be submitted to the 
Court of Appeals, which may instruct 
the prosecutor to prosecute. 
As opposed to the demand to blame 
someone there is the confidence in 
the professional and his organization. 
Safety incidents are not something 
airline companies and air traffic con-
trol are in need of. And no one will 
deny that a pilot, in any case the ones 
employed by the civil aviation and the 
air traffic controllers are professionals.  
The world of aviation is by nature 
international, it is dynamic and very 
sensitive to safety. On the other hand 
the world of the prosecutor and the 
courts is by nature national, resistant 
to progressive change and very sensi-
tive to the rule of law. 
These are two distinct worlds that 
seldom meet. Between these two 
worlds there is the world of Just Cul-
ture. Just Culture stresses the often 
complicated relationship between the 
propagation of aviation safety and the 
administration of Justice at national 
level.  
As from January first, 2007 the chan-
ge of law made the reporting of occur-
rences under Directive 2003/42 EC 
mandatory in the Netherlands. The 
objective of the Directive is to impro-
ve aviation safety by reporting, collec-

ting, storing the critical information. 
The Civil Aviation Occurrences Analy-
sis Bureau (hereinafter ABL) gives 
shape to this objective.  
The Ministry of Infrastructure and 
Environment has started a so-called 
case study discussion in which the 
aviation sector (airline companies and 
air traffic control), the Aviation Police 
Department and the Public Prosecu-

tion Service participate. Such in order 
to promote mutual confidence, but 
also to learn from and to understand 
each other. To have confidence in each 
other's professionalism and indepen-
dent role is not something natural. In 
other words, does the Public Prosecu-
tion Service accept an aviation sector 
that looks and judges critically, but 
also the other way round, does the 
aviation sector accept the role of the 
Public Prosecution Service? 
And then, last but not least, we have 
the Dutch Safety Board (OVV). This 
board came into being as from Fe-
bruary first, 2005 by Kingdom Act. 
The Dutch Safety Board is indepen-
dent. A basic assumption in the Dutch 
legislation is that the judicial investi-
gation and the investigation by the 
Dutch Safety Board into the same 
incident are on an equal footing. The 
Public Prosecution Service and Dutch 
Safety Board have concluded a coope-
ration protocol.  
With regard to aviation incidents, in 
the Netherlands - in principle -  only 
accidents, serious incidents (almost-
accidents), serious danger and syste-
matic minor offenses due to design or 
gross negligence are being prosecu-
ted. In any case a criminal investiga-
tion is being instituted in these situa-
tions. 
'Gross negligence' means, accor-
ding to Dutch law, a considerable 
degree of culpable imprudence 
(insufficient precautions, con-
sciously taking an irresponsible 
risk, physical and/or psychologi-
cal unsuitability). 
Accidents and serious incidents very 
often occur as the result of events 
that in an inevitable way lead to disa-
strous results. When mistakes are 
involved they can often be labelled as 
‘honest’ mistakes, that would not qua-

 legale   

The world of aviation is by nature international, it is 
dynamic and very sensitive to safety. On the other 

hand the world of the prosecutor and the courts is by 
nature national, resistant to progressive change and 

very sensitive to the rule of law.
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lify as criminal behaviour. But howe-
ver a small, number of cases, raise 
questions on the relevance and moti-
ves of some criminal prosecution and 
court cases. The most important que-
stion in this issue is to my opinion: 
who will determine whether a mistake 
was made by a qualified professional 
acting in a responsible manner or 
whether this was a clear case of gross 
negligence, wilful conduct or criminal 
intent. 
Such a call can only be made by a 
professional in the judiciary: a prose-
cutor and ultimately a court of law. 
That cannot be a chief pilot or a con-
trol room supervisor. These professio-
nals have to realise that nobody can 
claim criminal immunity in a civilised 
country. 
In the end it is the judge/court that 
reviews whether there has been acted 
in a correct way. If the court for 
example judges that Public Prosecu-
tion Service has decided to prosecute 
in contravention with an instruction of 
its own, the court may - as the hea-
viest penalty - declare that the Public 
Prosecution Service has no case. 
After the entering into force of the 
Reporting of Occurrences in Civil Avia-
tion Act a so-called case study discus-
sion has been instituted. The repre-
sentatives of the aviation sector,  the 
Ministry of Infrastructure and Envi-
ronment, the police and the Public 
Prosecution Service take part in that 
discussion. In the first instance that 
discussion addressed –using made-up 
examples- the collaboration and the 
trust. At the moment the participants 
discuss real incidents and (about) 
whether or not the reports have to be 
forwarded to the Public Prosecution 
Service. Up till the end of 2012, this 
has happened in three cases. In those 
cases a criminal investigation has 
been instituted, but the investigations 
did not lead to a prosecution. In these 
cases the evidence could not be furni-
shed. 
In case of an aviation accident various 
bodies start to examine the facts: !

• The aviation sector desiring to 
learn – especially internally- from 
the results by which it becomes 
safer.  !

• The Dutch Safety Board which 
comes with recommendations in 

order to make it safer –as well- 
and makes public responsibility 
possible. !

• And –only where appropriate - the 
Public Prosecution Service acting 
thereby repressively and also ma-
kes public responsibility possible. !

The assistance of the expertise from 
the aviation police is indispensable for 

a prosecutor. This assistance of this 
expert group from the nationwide 
police department is of great value 
because of their knowledge. Not only 
knowledge concerning aviation tech-
nology, but also the great knowledge 
concerning aviation regulation. 
Just to illustrate the just culture in 
daily practice I’ll give you two recent 
cases. 
Dutch 737 pilot locked out of cockpit 
while co-pilot sleeps. This incident 
took place in September, when the 
airliner was en route from Greece to 
the Netherlands. The captain stepped 
out of the cockpit to take a bathroom 
break after about 2,5 hours into flight. 
When he returned a short time later, 
the pilot used an intercom to ask his 
first officer to open the door. There 
was no answer. Eventually, the pilot 
alerted the crew and was able to open 
the door himself. That's when he 
found the first officer asleep. The 737 
landed safely in Amsterdam as sche-
duled. The airline and the Dutch Safe-
ty Board launched investigations. 
The prosecutors office had conversa-
tions with both the airline and the 
safety board. Because of this open 
way of communicating the prosecutor 
was able to have a look at the manner 
insight the company and how they 
handle their safety program. 
Lost of separation over Uitgeest. Schi-
phol airport has 3 parallel runways 

positioned north-south: 18R(ight), 
18C(entre) and 18L(eft). The two 
most westerly runways, 18R and 18C, 
are used simultaneously for incoming 
traffic, so called parallel approaches. 
18L is used for departing traffic. Be-
cause of infrastructure north of the 
runway and noise abatement for the 
nearby city of Aalsmeer, 18L is not 
used for landings. 
On 13 November 2012, two parallel 
runways were used for approach and 
landing at Amsterdam Airport Schi-
phol (Schiphol): Zwanenburg (18C) 
and Polder (18R). A Boeing B737-800 
(approaching from the west) and an 
Airbus A330-200 (approaching from 
the east) turned to final at the same 
altitude, the Boeing aircraft for the 
approach to runway 18R, the Airbus 
for runway 18C. While on final, the 
distance between the two aircraft 
came below the published separation 
minima. When the distance between 

aircraft is below minima, there is talk 
of loss of separation. Shortly after, the 
Dutch Air Traffic Control Agency, re-
sponsible for air traffic control over 
Schiphol airport, reported the occur-
rence to the Dutch Safety Board 
(OVV). The public arousal caused by 
this occurrence was reason for the 
OVV to start an investigation into the 
event.  
A good basis for cooperation, or 
perhaps better – a basic attitude, 
if you want – is mutual confidence 
and communication. Central in 
this concept is ‘transparency and 
honesty’.  Even if you are in disa-
greement with each other. Becau-
se that does not necessarily 
means you can not work together. 
In this way, I am convinced of it, 
the Dutch Public Prosecution Ser-
vice in the Netherland has contri-
buted as a prosecuting body to 
the safety of civil aviation.  
I hope that this contribution will be 
followed elsewhere in Europe, not just 
geographically, but in the end in more 
specific areas where the application of 
Just Culture may lead to an open 
communication and a balanced  wei-
ghing of interests.  !
A.C. Bijlsma 
Dutch nationwide prosecutor for avia-
tion

In the end it is the judge/court that reviews whether 
there has been acted in a correct way. If the court for 
example judges that Public Prosecution Service has 

decided to prosecute in contravention with an 
instruction of its own, the court may - as the heaviest 
penalty - declare that the Public Prosecution Service 

has no case.

The assistance of the expertise from the aviation police 
is indispensable for a prosecutor. This assistance of this 
expert group from the nationwide police department is 

of great value because of their knowledge. Not only 
knowledge concerning aviation technology, but also the 

great knowledge concerning aviation regulation.
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ADDIO A LUIGI MAGNI, UNO DI NOI… !

Vogliamo qui ricordare Luigi Magni, il grande regista e sceneggiatore scomparso il 27 ottobre 2013 
all’età di 85 anni. È stato controllore del traffico aereo. !
Romano di Roma, Gigi Magni ha ambientato tutte le sue opere nella città dove era nato e vissuto, 
creando capolavori come ”Nell’anno del Signore”, ”La Tosca”, ”In nome del Papa re”, ”In nome del 
popolo sovrano”. 
Magni ha iniziato la carriera cinematografica come sceneggiatore e soggettista con Age & Scarpelli 
ed i più grandi registi dell’epoca (Monicelli, Salce, Bolognini, Festa Campanile), ma non tutti sanno 
che l’avvio della sua attività lavorativa non è stato nel campo artistico bensì in quello del Controllo 
del traffico aereo presso l’aeroporto di Ciampino. Così ci ricorda questo periodo Giulio Martucci, 
primo Direttore Generale di ENAV (allora AAAVTAG): “Con Gigi ho lavorato a Roma Controllo dal 
1954 al 1956, in una sala e con mezzi realizzati artigianalmente dagli specialisti A. M. che oggi de-
finire primordiali è eufemistico. Lui, insieme a molti altri impiegati civili, era stato assunto dal Mini-
stero della Difesa (Aeronautica Militare) con la qualifica di O.T. (Operaio Temporaneo): all’ACC noi 
militari eravamo la minoranza (praticamente i Capi turno e qualche sottufficiale, tra i quali ricordo 
Peppino Gagliardi, Pierino Arcari, Vittorio Siotto). Era un bravissimo controllore procedurale, impie-
gato presso uno dei due settori allora esistenti (Nord 119.3 - Sud 125.5), molto simpatico e so-
prattutto spiritoso con continue battute”. 
Magni ha svolto l’attività di controllore del traffico aereo per 5 anni (dal 1951 al 1956). Questa par-
te della sua vita, rimasta quasi sconosciuta, è descritta da lui stesso nel libro scritto dalla giornali-
sta Marina Piccone “Conversazione con Luigi Magni – La vita, il cinema, la politica”, edito da Effeppi 
nel 2008. Per la sua assunzione in servizio e successiva qualifica di controllore giocò un ruolo im-
portante la sua conoscenza dell’inglese.  
“Ciampino – racconta Gigi - era un aeroporto militare aperto anche agli aerei civili. Avrei potuto 
seguire la carriera militare, partendo dal grado di tenente per arrivare a quello di colonnello. Ma 
non mi interessava. Avevo cominciato a sentire già l’aria di cinema. E poi successe una cosa che mi 
aiutò a cambiare strada”. 
“Era l’anno 1956 - continua Magni - e mi ero appena sposato. Quel giorno un aereo militare voleva 
decollare ma c’era un altro aereo già pronto ad alzarsi in volo. L’Ufficiale insisteva per partire con 
fare arrogante ma io non gli detti l’autorizzazione e commentai il fatto con un linguaggio piuttosto 
colorito. Lui si arrabbio e se ne andò. L’indomani il graduato si lamentò del fatto. Si informarono su 
chi fosse stato il maleducato e io, che non godevo di buona fama nell’ambiente perché ero irrive-
rente nei confronti delle autorità e perché leggevo l’Unità, un fatto considerato quasi criminoso, fui 
denunciato al Ministero della Difesa. I dirigenti dissero che, sì, mi ero comportato male perché 
avevo detto un sacco di parolacce, ma il fatto in sé era regolare e più che redarguirmi non poteva-
no fare”.  
Magni venne tuttavia trasferito a Ponza dove esisteva un radiofaro. In quel periodo l’isola era de-
serta e considerata un luogo di prescrizione. Dopo pochissimo tempo, spinto anche dalla moglie 
Lucia Minsole (costumista), si licenziò e tornò a Roma.  
Il fatto che chiuse definitivamente la carriera di controllore di Magni (va precisato che Gigi già ave-
va contatti nell’ambito cinematografico e soprattutto con Age& Scarpelli, che aveva conosciuto pri-
ma della parentesi aeronautica al giornale satirico Marc’Aurelio, di cui era stato collaboratore) è 
meglio chiarito da Martucci: “Un giorno in cui Gigi era di servizio, con una situazione meteo pessi-
ma, ii presentò su Ciampino un Vampire dell’ A. M. (in contatto solo con la TWR) che  voleva atter-
rare. Gigi, nonostante la complessità della situazione che si era venuta a creare, si diede da fare 
per assistere nel migliore dei modi e con la massima sicurezza sia l’aereo militare che tutto il re-
stante traffico. Ciò provocò alcuni istanti di ritardo per il Vampire, ai cui comandi c’era un alto uffi-
ciale dell’Aeronautica Militare. Venne aperta un’inchiesta, con l’ascolto delle comunicazioni T/B/T e 
telefoniche. Da queste ultime emerse che Gigi con una battuta durante i coordinamenti con la 
TWR disse: «ma ‘sti guerrieri potrebbero pure stare a casa con ‘sto tempo». Gigi ed il Capo turno 
(Cap. Galmazzi) furono immediatamente trasferiti: Gigi al Gonio di Navigazione di Ponza e Galmaz-
zi a Ghedi. Gigi decise di licenziarsi”. 
Queste poche note di addio al “nonno degli uomini radar” come si è definito lui stesso nel libro cita-
to, vogliono essere un piccolo omaggio della nostra categoria ad un personaggio di spicco che oltre 
al cinema ha saputo far bene anche il mestiere, talvolta “rischioso”, come nel suo caso, di control-
lore del traffico aereo.   !
Piero Gigli 
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APR 
Punto della situazione 

e prospettive 
Di Oliver Barsanti !

Introduzione 
Questo articolo presenta lo scenario 
nazionale riguardante l’uso degli Ae-
romobili a Pilotaggio Remoto (APR) 
alla luce delle risultanze della 
conferenza “APR - Punto di 
situazione e prospettive”, 
tenutasi presso la Casa del-
l’Aviatore di Roma lo scorso 
11 novembre 2013. 
Il meeting è stato organizzato 
dal Centro Studi Militari Ae-
ronautici (CESMA) dell’Asso-
ciazione Arma Aeronautica 
(AAA), con lo scopo di riunire 
i rappresentanti delle orga-
nizzazioni e industrie militari 
e civili impegnate nello svi-
luppo delle tecnologie APR. !
La terminologia per gli aero-
mobili a pilotaggio remoto 
non è ancora chiaramente 
definita. Attualmente ci si può 
riferire a tali mezzi, indistin-
tamente, con le seguenti espressioni: !

• UAV – Unmanned Air Vehicle, 
• UAS – Unmanned Aircraft System, 
• AUAS – Autonomous UAS, 
• RPA – Remotely Piloted Aicraft (in 

italiano APR – Aeromobile a Pilo-
taggio Remoto), 

• RPAS – RPA System, 
• OPV – Optionally Piloted Vehichle, 
• Drone (utilizzato dai media). !

Alcune di queste sigle indicano il solo 
mezzo volante (airframe) mentre altre 
includono in essa anche il sistema di 
comando e controllo remoto (vedi UAS 
e RPAS). In questo articolo verrà uti-
lizzata la dicitura APR. 
ICAO dopo la pubblicazione della Cir-
colare 3281 Unmanned Aerial Vehicles, 
è in procinto di rilasciare ulteriore 
documentazione tra cui l’RPAS Manua-
l2. !
La Conferenza 
I lavori sono stati aperti dal gen. Naz-
zareno Cardinali (direttore del CESMA) 
che ha accennato alla storia degli APR. 
L’Italia ha sviluppato la tecnologia in 
anticipo sui tempi. Già nel 1942 un 
Savoia Marchetti S.M. 79 fu configura-

to in modalità teleguidata per fungere 
da bomba volante teleguidata da un 
altro aeromobile in volo nelle vicinan-
ze. Il testbed finì il suo volo schian-
tandosi nel deserto algerino. 
Il gen. Cardinali ha ribadito come, per 
lo sviluppo delle tecnologie APR, fon-
damentale sia il colloquio tra gli enti 
certificatori (AM-ENAC-ENAV). Il diret-

tore del CESMA ha poi presentato il 
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca gen. s.a. Pasquale Preziosa il quale 
ritiene che gli APR, volenti o nolenti, 
offriranno nuove ed interessanti op-
portunità nel futuro. Il know-how ita-
liano, dopo l’esperienza in Afghani-
stan, Iraq e Kosovo sarà applicato per 
impiego dei mezzi anche alle forze 
dell’ordine e più in generale all’ambito 
civile. Le industrie però si devono pre-
parare alle sfide future perché forti 
interessi economici stanno sorgendo 
dietro a queste nuove tecnologie. L’in-
tegrazione con gli altri aeromobili civi-
li, secondo Preziosa rappresenterà il 
problema maggiore. 
L’ing. Ludovico Vecchione del Centro 
Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) e 
chairman del gruppo di lavoro su APR 
nella sua presentazione “Risultati dello 
studio CESMA sugli APR per impiego 
duale” ha mostrato come nel mese di 
giugno 2013 la commissione europea 
ha emesso la roadmap per l’integrazi-
one nello spazio aereo civile, cosa poi 
fatta anche dalla FAA statunitense il 6 
novembre 2013. Secondo Vecchione 
occorre sviluppare, innanzitutto, il 
punto di vista “inclusivo” ossia l’inte-
grazione negli spazi aerei non segre-

gati poiché è forte l’interesse indu-
striale verso questo tipo di tecnologia; 
la previsione sulle possibilità di busi-
ness offerte dall’impego degli APR per 
il 2016 è di 6 miliardi di US$ e in Italia 
le aspettative non sono da meno. 
La “public perception” sulla materia è 
cambiata e da una quasi totale nega-
tività si è passati ad una parziale ac-

cettazione, ma come si 
dice in gergo, in modalità 
NIMBY cioè “Not In My 
BackYard!”, come a dire: 
mi vanno bene ma io non 
ci voglio avere niente a 
che fare. 
L’ing. Vecchione ha infine 
annunciato il prossimo 
esperimento che, nei mesi 
a venire e in collaborazio-
ne con lo Sato maltese, 
permetterà l’inserimento 
di APR in spazi aerei non 
segregati. !
Il successivo intervento di 
Carmine Cifaldi (ENAC), 
con la presentaz ione 
“Quadro normativo civile”, 
è risultato particolarmente 

interessante perché ha mo-
strato la situazione che si va profilan-
do nell’immediato futuro dal punto di 
vista legislativo. 
Per Cifaldi le attuali normative sono 
troppo vincolanti per permettere 
l’espansione industriale sugli APR e 
occorre collaborare in sinergia con 
ENAV e AM per anticipare e predispor-
re gli scenari di riferimento futuri 
giacché anche il Codice della Naviga-
zione dal 2004 assegna loro un degno 
rango3. ENAC collabora alla roadmap 
europea, ma sta principalmente lavo-
rando sulla normativa italiana per 
anticipare quella europea che, secon-
do Cifaldi, è parecchio in ritardo. 
Dopo la pubblicazione della bozza di 
Regolamento sugli APR, il 27 dicembre 
2012, ENAC ha effettuato 3 workshop 
ed elaborato oltre 400 commenti in-
clusi quelli che ANACNA ha inviato il 
23 marzo 2013. In programma vi è la 
pubblicazione del Regolamento in 
questione entro il mese di novembre 
mantenendo l’impianto previsto nella 
bozza iniziale mentre la Circolare at-
tuativa sarà in consultazione pubblico 
per la fine del 2013. 
Il Regolamento intende aprire all’indu-
stria per permettere nuovi ambiti di 
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Fig. 1 - Consegna pizza a domicilio; un’altra 
applicazione della tecnologia APR

NOTE: 
(1) 10 marzo 2011 
(2) RPAS Manual dovrebbe essere approvato entro il 2014 con lo scopo di offrire materiale guida per disciplinare l’uso dei mezzi aerei a 

pilotaggio remoto (RPA) e il sistema mezzo aereo insieme alla stazione di comando e controllo (RPAS) 
(3) Codice della Navigazione Art. 743 - Nozione di aeromobile: “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di 

persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regola-
menti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.”
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business ma rimane un obiettivo 
ambizioso soprattutto per gli 
aspetti legali, sono stati infatti 
analizzati gli aspetti di safety e di 
security con lo scopo di creare un 
regolamento “abilitante”. 
La differenza tra APR e aeromo-
delli è stata posta sulla soglia di 
peso di 25Kg. mentre al di sopra 
dei 150Kg. servirà un ulteriore 
regolamento nazionale per disci-
plinarne l’uso, poiché destinati 
principalmente alle attività go-
vernative. Gli APR sotto i 25Kg. 
se operati al di fuori delle aree 
critiche dovranno essere sempli-
cemente certificati mentre al loro 
interno saranno soggetti anche 
ad autorizzazione di ENAC. Gli 
APR di peso superiore ai 25Kg. 
non avranno gli stessi obblighi 
degli aeromobili tradizionali, e 
manca tuttora, anche in Europa, una 
regolamentazione proporzionata tra 
requisiti ed obiettivi. !
L’apertura di ENAC verso l’industria si 
nota nella volontà di certificare le ope-
razioni Extended-VLOS. Le operazioni 
in Visual Line Of Sight (VLOS) per 
ENAC non devono essere limitati alla 
sola vista dell’occhio umano, ma pos-
sono essere estese con mezzi alterna-
tivi (binocoli o remotizzazione dei con-
trolli)4 tramite, appunto, la certifica-
zione Extended-VLOS (EVLOS). 
Una parte della nuova Circolare verte-
rà sulle modalità di valutazione del 
rischio e sui parametri utilizzare per 
determinarlo, proponendo linee guida 
all’esercente per il self-assessment da 
consegnare successivamente ad 
ENAC.  
Dal punto di vista tecnico, ad oggi, 
non esiste la licenza di pilota APR, e 
questa sarà richiesta soprattutto per 
le operazione in aree critiche. Insieme 
ad ENAV, ENAC sta studiando l’uso di 
mezzi alternativi per operare entro 
certi limiti e condizioni in spazi aerei 
controllati e non segregati garantendo 
un livello di sicurezza compatibile con 
le regole dell’aria. !
Il ten. col. Natale Di Rubbo nella sua 
presentazione “Quadro normativo 
militare” ha ribadito come gli ultimi 20 
anni abbiano portato ad accumulare 
una discreta esperienza per la sorve-
glianza e l’osservazione. Gli studi in 
ambito militare hanno portato ad una 
classificazione in base alla pericolosità 

del mezzo nei confronti del “terzo 
sorvolato”. Questo valore di pericolosi-
tà è basato sull’energia cinetica che è 
a sua volta collegato al peso. Maggio-
re è l’energia cinetica dell’APR e mino-
re dovrà essere il numero di incidenti 
catastrofici per migliaia di ore volate. 
Le classi di APR in base al peso sono 
così stabilite: !

• AV-Strategic (MTOW5 >500Kg.) 
• AV-Tactical 

(150Kg.<MTOW<500kg.) 
• AV-light (20Kg.<MTOW<150Kg.) 
• AV-Mini (MTOW<20Kg.6) !

In base alla densità abitativa al suolo 
e alla classe di pericolosità  saranno 
determinate quali zone potranno esse-
re sorvolate dalle varie categorie di 
APR. !
Dal punto di vista operativo, conclude 
Di Rubbo, ad oggi rimane ancora la 
necessità di segregare gli spazi aerei 
con NOTAM e mantenere gli APR sotto 
copertura radar in attesa di un siste-
ma “Sense and Avoid” affidabile. Il 
gruppo di studio della NATO denomi-
nato FINAS - Flight In Non-segregated 
AirSpace è comunque molto attivo 
nello studio delle modalità d’introduzi-
one degli APR negli spazi aerei non 
segregati.  
Gianni Torre (ENAV) ha toccato argo-
menti di natura operativa tangibili. Per 
ENAV le attività APR devono sottosta-
re ad una normativa che non impatti 
negativamente sulla safety, e non 
richieda modifiche alle procedure ATM 

tali da impattare le capacità di 
controllo del traffico aereo. 
Anche la Cyber Security degli 
APR dovrà essere garantita 
per mantenere i livelli di safe-
ty offerti con gli altri aeromo-
bili7. Gli aspetti di safety sono 
già stati sperimentati in pas-
sato quando si è proceduto 
all’attività regolamentare avu-
ta sul VDS8. Relativamente 
alle attività per uso civile gli 
RPA sono ancora nella fase di 
“dimostratori” e in ambito di 
ricerca e sviluppo (SESAR) è 
necessario implementare le 
aree di resilienza cyber-secu-
rity. Le zone dell’Europa cen-
trale abilitate al sorvolo di 
APR destinati al trasporto 
merci sarebbero limitate a 

causa dell’alta densità abitati-
va al suolo quindi, secondo Torre, 
l’Italia, considerando il mare che la 
circonda, potrebbe ambire a diventare 
l’hub europeo di riferimento per il 
trasporto merci con APR da e per l’Afr-
ica e l’Asia. Tra l’altro una prima valu-
tazione dei rischi connessi al volo in 
mare aperto e alla strumentazione 
disponibile, secondo Torre, consenti-
rebbe già di autorizzare il volo di un 
ARP da Genova a Trapani. 
Dopo ENAV il col. Pasquale Di Palma 
(AM - JFC Brunssum) ha illustrato le 
aspettative dell’Aeronautica Militare 
sull’impiego degli APR con la presen-
t a z i one “Scena r i ed imp i egh i 
operativi”. Forte della propria espe-
rienza di pilota abilitato su AMX, Di 
Palma ritiene che gli APR possano 
superare i limiti imposti dagli aeromo-
bili pilotati. L’impiego H24 e in missio-
ni “Dull, Dirty and Dangerous” per-
mettono di eliminare i rischi per gli 
operatori e a generare minori costi e 
maggiori sviluppi tecnologici. Ad oggi 
il principale ruolo per gli APR è nell’In-
telligence & Situational Awareness 
(ISA). I sistemi remoti sono talmente 
radicati nell’organizzazione militare 
che ormai non ci sono comandanti che 
non dispongano di APR per l’esecuzi-
one delle loro missioni. Il Global Hawk 
(RQ-4B)9 può volare per 36 ore a 
FL600 ma l’obiettivo rimane il rag-
giungimento di persistenza in volo per 
settimane.  
Per Di Palma i punti deboli degli APR 
rimangono la fragilità strutturale e la 
bassa “robustness” delle comunicazio-
ni. Il problema Hacking/Hijacking esi-

Fig. 2 - Uno dei primi OPV, il Northrop 
Firebird

NOTE: 
(4) In altri Paesi la normativa riconosce per il VLOS il solo utilizzo della vista senza ulteriori mezzi, altrimenti diventa Beyond Line Of 

Sight (BLOS). 
(5) Maximum Take-Off Weight. 
(6) Notare la differente classificazione di peso tra categorie “mini” e “light” (20Kg) rispetto alla distinzione posta da ENAC per il regola-

mento che ne determina la differenziazione tra aeromodelli ed aeromobili APR in 25Kg. 
(7) L’Iran avrebbe “hackerato” un APR NATO nel 2011 facendolo atterrare sul proprio territorio. Il condizionale è d’obbligo visto che la 

notizia, pur rilanciata da tutti i media mondiali, non è stata riconfermata. Vedi Assistenza al Volo n. 2/2012 “UAS – Una nuova pro-
spettiva”. 

(8) Volo da Diporto Sportivo. 
(9) Questo APR è rischierato anche a Sigonella (LICJ) dove notevoli problematiche ha sollevato per l’interagenza nello stesso spazio aereo 

(Catania CTR) di APR e traffico civile (vedi articolo “UAS – una nuova prospettiva” A.V. 2/2012).
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ste in principio ma esisterà anche per 
traffici civili10; per questo motivo la 
Cyber Defense dovrà rivestire un ruolo 
sempre più importante. Di Palma ri-
badisce che il know-how militare apri-
rà la strada agli impieghi civili a con-
ferma che la missione prioritaria per 
la forza armata è ancora abilitare la 
piena integrazione degli APR negli 
spazi aerei non segregati. !
A.C. Boscarino (Alenia–Aermacchi) 
con la presentazione “Soluzioni APR & 
Tecnologie abilitanti” + “National Ca-
pabilities” ha illustrato gli usi della 
nuova categoria di APR denominata 
OPV – Optionally Piloted Vehicle. Que-
sti mezzi sono normalmente pilotati 
da bordo ma con la possibilità di re-
motizzare il controllo. Sono già stati 
costruiti modelli di OPV nuovi e in 
versione “retrofit” (es. F-16 APR). 
Anche per Boscarino possono coesi-
stere differenti metodi di classificazio-
ne degli APR: in base all’energia cine-
tica, per le opzioni di impiego o in 
base alle operazioni di volo. 
A luglio 2012 lo European RPAS Stee-
ring Group (ERPS) ha pubblicato la 
propria roadmap e sta sviluppando 
l’ATC interface con link attivo e/o pas-
sivo all’interno dello SWIM11. 
I sistemi di flight management che 
includono l’analisi delle emergency 
behaviour, i sistemi Sense and Avoid 
(SaA), i sistemi automatic take-off, 
landing, weather detection/prevention 
ed il robust safe and secure C³ 
(Command, Control and Communica-
tion) sono gli argomenti maggiormen-
te dibattuti in ambito industriale e 
normativo. Per le collision avoidance, 
il programma denominato MIDCAS – 
MIDair Collision Avoidance System sta 
finalmente arrivando al completamen-
to. 
Per Boscarino l’interesse industriale è 
altissimo e ciò è importantissimo per 
la leadership nazionale in Europa e lo 
stato di salute industriale italiana sugli 
APR è eccellente. !
Andrea Brancaleoni (Elettronica 
S.p.A.) infine, nella sua presentazione 
“Security & Sistemi di difesa elettroni-
ca”, prevede un’espansione esplosiva 
degli APR purché si risolvano gli attua-
li problemi di affidabilità, interoperabi-
lità e security. La Cyber Security ritor-
na fondamentale per l’integrazione in 
spazi aerei non segregati e applicazio-
ni civili. Gli APR potrebbero già essere 

autonomi ma ad oggi si ritiene ancora 
che la componente umana debba es-
sere centrale, secondo il concetto 
“Man in the loop”. Ciò può rimanere 
valido, ma se si vuole ampliare il ven-
taglio delle applicabilità l’hardware e il 
software dovranno essere sempre più 
“resilienti” !
Considerazioni ANACNA 
L’interesse industriale è forte e rimane 
uno dei trigger per l’introduzione degli 
APR in tutti gli spazi aerei. Il traguar-
do che le industrie si sono poste, so-
stenute dalla politica nazionale di 
comparto, è l’inizio delle operazioni 
degli APR negli spazi aerei non segre-
gati. Questi aspetti rivestono partico-
lare importanza per ANACNA a  causa 
della commistione di tecnologie, con-
cetti e procedure diverse che nel futu-
ro interesseranno gli spazi aerei in cui 
è fornito il servizio di controllo del 
traffico aereo. Gli APR, qualora inseriti 
in una sequenza di atterraggio insie-
me al traffico convenzionale, potreb-
bero determinare criticità se gli enti di 
regolazione non richiedessero loro lo 
stesso livello di prestazioni12.  !
Le maggiori preoccupazioni dei tecnici 
riguardano la pericolosità dell’APR in 
caso di caduta rispetto al “terzo sor-
volato”. Benché un APR di categoria 
“Mini” (<20Kg.) possa essere conside-
rato a rischio minimo in caso di cadu-
ta, esso rimane ai massimi livelli di 
pericolosità in caso di impatto con 
altro aeromobile o, peggio, in caso di 
ingestione in un motore. !
Gli aspetti di security, oggi in discus-
sione anche per i normali aeromobi-
li13, sono di primaria importanza: la 
natura estremamente informatizzata e 
la riservata dei protocolli di comunica-
zione e controllo spingono a richieder-
ne, tuttavia, l’assoluta affidabilità e 
“robustness”. 
In caso di perdita di uno dei sistemi 
C² (Command and Control) per cause 
accidentali o volontarie, l’APR dovrà 
essere considerato in emergenza. I 
mezzi di comunicazione dovranno 
essere con affidabilità e robustness 
allo stato dell’arte e come tali certifi-
cati dal regulator nazionale per ridurre 
al minimo i rischi di attivazione di 
“lost-link procedure”. !
La normativa ENAC sugli APR discipli-
nerà principalmente i sistemi di picco-

le dimensioni per operazioni entro e 
fuori spazi aerei controllati e a bassa 
quota, ma si è annunciata la possibili-
tà di estendere la portata delle opera-
zioni attraverso la certificazione di 
sistemi EVLOS14. Ulteriore attenzione 
sarà inoltre posta sui sistemi OPV. A 
quel punto sarà interessante conosce-
re se la filosofia sottostante tale con-
cetto si riferisca a: !

- un mezzo autonomo in cui il pilota 
(sia esso a bordo o remoto) inter-
viene solo in caso di problemi; o !

- un mezzo pilotato da bordo in cui il 
pilota remoto interviene solo se sul 
mezzo ci sono problemi; o !

- un mezzo pilotato da remoto dove 
il pilota sul velivolo interviene se i 
sistemi remoti non dovessero fun-
zionare. !

Il DOC 9854 Global ATM Operational 
Concept” al § 2.7.8 “Conflict mange-
ment layers” definisce i tre livelli 
(layers) per il mantenimento delle 
separazioni. Il primo layer “strategic 
conflict management” riguarda la pia-
nificazione (FPL, ATFM…), il secondo 
“separation provision” tratta le proce-
dure tattiche (ATC), mentre il terzo 
layer “collision avoidance” riguarda le 
procedure per l’evitamento delle colli-
sioni (TCAS, See and Avoid, Sense 
and Avoid…). I sistemi APR impiegano 
un solo sistema tecnologico per l’appl-
icazione del secondo e terzo layer 
insieme e cioè il profilo di volo, la se-
parazione minima da altro traffico/
superfice/meteo e l’evitamento delle 
collisioni. Ciò elimina la ridondanza 
offerta dalla presenza dell’essere 
umano a bordo, in grado d’intervenire 
sul terzo layer a prescindere dai si-
stemi utilizzati. Persino le complesse 
procedure del Right-of-way” dell’An-
nesso 2 (§ 3.2.2) sono basate sulla 
vista del pilota a bordo e mal si appli-
cano ai sistemi Sense and Avoid. Per 
questi motivi il manuale RPAS di ICAO 
dovrebbe essere in grado di fornire le 
necessarie indicazioni per la risoluzio-
ne di tali problematiche. !
Nota: La presente esposizione integra 
l’articolo “UAS – Una nuova prospetti-
va” pubblicato nel numero 2/2012 
della rivista Assistenza al Volo edito 
da ANACNA.

NOTE: 
(10) Il segnale GPS per scopi civili non è cifrato. Recenti studi universitari hanno dimostrato la possibilità di prendere il controllo di un 

drone hackerando i segnali di navigazione del GPS 
(11) System-Wide Information Management. 
(12) A titolo di esempio, un RQ-4B “Global Hawk” ha un’apertura alare maggiore del B737NG ma un peso enormemente inferiore. Pur 

avendo una velocità di crociera di 350Kts, possiede un allungamento alare notevole con aerodinamica e produzione di turbolenza di 
scia completamente differente dagli altri aeromobili. 

(13) Il ricercatore Hugo Teso è riuscito a prendere il controllo di un aereo di linea in un simulatore sfruttando un device Android ed effet-
tuando l’hacking dei sistemi ACARS e ADS-B di bordo. 
Per info vedi: http://punto-informatico.it/3767357/PI/News/hacking-ad-alta-quota.aspx 

(14) Extended-VLOS si pone in un limbo tra le uniche categorie di sistemi riconosciuti a livello internazionale: VLOS e le BLOS (Beyond 
Line Of Sight).
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DLR-PROFA symposium 
Professional Requirements for 
Operators in Future Aviation 

di Luca Greco !
Si è tenuto ad Amburgo in data 12-13 
Novembre il congresso PROFA, orga-
nizzato da DLR, centro aerospaziale 
tedesco.  
L'evento è stato attivamente patroci-
nato da EAAP, la European Association 
for Aviation Psichology, oltre ad anno-
verare tra i partecipanti diversi docen-
ti e professionisti attivamente impe-
gnati in ambito SESAR. !
INTRODUZIONE !
La conferenza, dopo i saluti di rito, si 
è aperta con un veloce overview delle 
tematiche che sarebbero state trattate 
ed una breve introduzione alla struttu-
ra organizzativa e ai compiti istituzio-
nali di DLR.  
La conferenza, di natura espressa-
mente divulgativa, ha permesso di 
illustrare lo stato dell'arte dei lavori 
relativi al SESAR WP 16.04.03+, 
con particolare riferimento ai progetti 
del sistema AMAN adattivo 4D-
CARMA e dell'eye movement trac-
king system.  
AMAN è l'acronimo di “Arrival Mana-
ger”. Si tratta di un tool radar che 
assiste il CTA nella gestione del traffi-
co in arrivo calcolando una ideale se-
quenza di avvicinamento, riducendo il 
ritardo medio e fornendo le informa-
zioni sullo status dei singoli voli agli 
stakeholder interessati, ivi comprese 
società di gestione aeroportuale e 
società di handling. L'adattività del 
sistema risiede nella capacità di modi-
ficare il supporto fornito in funzione 
del carico di lavoro del controllore, 
come verrà spiegato successivamente. 
L'eye movement tracking system è un 
sistema progettato per analizzare i 
movimenti oculari del controllore, 
fornendo dati analitici utili alla compa-
razione tra diversi soggetti. Il fine 
ultimo del progetto è quello di svilup-
pare dei criteri di selezione dei futuri 
operatori basati proprio sui movimenti 
oculari. 
La conferenza si è infine chiusa con 
una breve overview dei tool SELAT e 
TACAT. Si tratta di due tool sviluppati 
da DLR e ancora da validare, utili alla 
definizione delle nuove procedure di 
selezione e addestramento dei futuri 
operatori del sistema del traffico ae-
reo. I documenti relativi a tali tool 
sono ancora interni alla SJU, per cui le 
informazioni disponibili e divulgate 
durante la conferenza sono estrema-
mente ridotte. !!

DLR !
DLR, come già detto, è il centro di 
formazione aerospaziale tedesco. Ol-
tre ad effettuare processi di selezione 
per Lufthansa e DFS (l'ANSP tedesco), 
DLR effettua parte dell'addestramento 
e le verifiche mediche per gli astro-
nauti della Agenzia Spaziale Europea. 
Inoltre, DLR è attivamente impegnato 
in attività di studio e ricerca in ambito 
SESAR, essendo subappaltatore di 
alcuni tra i Working Packages asse-
gnati a DFS. 
DLR conta circa 7400 dipendenti, 32 
impianti tra istituti di ricerca e sedi 
amministrative e gestisce uffici di rap-
presentanza a Bruxelles, Parigi, Tokio 
e Washington. !
INTRODUZIONE AL SESAR W.P. 
16.04.03+ !
I miglioramenti organizzativi nella 
gestione del traffico aereo, insieme 
all'implementazione di nuovi sistemi 
operativi e nuove procedure, sono le 
sfide più importanti che il sistema 
aviazione dovrà fronteggiare nel corso 
dei prossimi anni, in particolar modo 
in considerazione dell'incremento di 
traffico previsto. !
Il Single European Sky nasce proprio 
in quest'ottica, con lo scopo ultimo di 
coordinare l'evoluzione e lo sviiluppo 
dei sistemi ATM e ridurre l'impatto 
ambientale ed economico che l'aume-
nto di traffico non preventivamente 
previsto e puntualmente affrontato 
genererebbe. 
In accordo a quanto previsto dal con-
cetto operativo SESAR, l'uomo (con le 
proprie competenze ed il corretto ad-
destramento) rimarrà al centro del 
sistema ATM europeo. 
Tuttavia, per far fronte alla prevista 
domanda di traffico e alle prestazioni 
richieste (si stima una quantità di 
traffico 3 volte superiore a quella at-
tuale, con target di riduzione dei costi 
intorno al 50%) un elevato livello di 
automazione sarà necessario. 
Conseguentemente, il ruolo dell'uomo 
all'interno del sistema cambierà, in-
fluenzando di conseguenza design dei 
sistemi, procedure di selezione ed 
addestramento del personale, compe-
tenze richieste e normativa. !
Il programma SESAR copre attual-
mente circa 300 progetti, raggruppati 
in differenti work packages. Il work 
package 16, denominato “R & D Tran-
sversal Areas”, si occupa della c.d. 
“Transversal Area” (safety, security e 
fattori umani), e delle innovazioni 
tecnologiche richieste dall'implemen-
tazione del Single European Sky. 

Il W.P. 16.04.03 copre gli aspetti 
legati all'impatto operativo dei futuri 
sistemi. 
Il W.P. 16.05.04 era inizialmente 
previsto per lo studio e l'identificazi-
one di nuovi requisiti selettivi e adde-
strativi del personale che verrà in fu-
turo impiegato in ambiente altamente 
automatizzato. 
I W.P. di cui sopra sono stati assorbiti 
i n un un i c o W.P. denom ina to 
16.04.03+, avente come project ma-
nager il provider tedesco DFS. !
IL PROGETTO AVIATOR E L'AM-
BIENTE DI SIMULAZIONE AVIA-
SIM !
Uno tra i progetti di maggiore impor-
tanza sviluppati da DLR è denominato 
Aviator. Il fine ultimo del progetto 
Aviator consiste nello sviluppo di futu-
ri scenari in ambito ATM, basandosi 
sulle opinioni di esperti del settore.  
Aviator è stato sviluppato in maniera 
da permettere di testare i futuri sce-
nari ipotizzati con operatori già inseriti 
all'interno del sistema del traffico ae-
reo, utilizzando sistemi ATC e simula-
tori di volo. In questo modo i poten-
ziali cambiamenti dei futuri requisiti 
degli operatori vengono identificati per 
tempo, permettendo un ottimale ag-
giustamento dei requisiti di selezione.  
Il nome “Aviator” è stato assegnato in 
riferimento alla nuova figura profes-
sionale che potrebbe svilupparsi a 
seguito dell'evoluzione degli scenari 
attuali. !
L'ambiente di simulazione “Aviasim” 
è la piattaforma utilizzata per le simu-
lazioni dei progetti “Aviator”. Svilup-
pato durante il progetto “Aviator 
2030”, Aviasim è stato ulteriormente 
migliorato durante “Aviator II”, con 
l'integrazione del sistema AMAN “4D-
CARMA”, il miglioramento del sistema 
di tracking dei movimenti oculari, 
nonché con l'aggiunta delle strip pro-
gresso volo elettroniche e il migliora-
mento delle posizioni pseudo pilot.  
La postazione “Aviasim” prevede at-
tualmente una posizione CTA, 3 posi-
zioni pseudo pilot, una posizione 
pseudo controller che simula i settori 
limitrofi e due posizioni investigator, 
di cui una dedicata alla gestione dei 
dati provenienti dall'eye movement 
tracking system, e l'altra dedicata alla 
gestione dei dati AMAN 4D CARMA. !
Il sistema permette l'implementazione 
di ulteriori tool, tra cui la visualizza-
zione reale della cabina dell'aeromobi-
le gestito dallo pseudo pilot, un Navi-
gation Display che supporta la funzio-
nalità CDTI (Cockpit Display Traffic 
Information) con annessa possibilità 

 internazionale   
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di sperimentazione di “Self Separa-
tion” e la possibilità di riprodurre la 
simulazione effettuata utilizzando 
Google Earth. !
IL SISTEMA AMAN 4D-CARMA !
Prima di illustrare le funzionalità del 
sistema 4D-CARMA è necessario 
spendere alcune parole su una nuova 
metodologia di operazioni in ambito 
ATM: le c.d. Time-based opera-
tions. 
Attraverso questo tipo di operazioni, 
l'aeromobile considerato riceve dei 
“Time constraints” per ogni fase del 
volo, in termini di “Time to lose” e 
“Time to gain” per il raggiungimento 
di un determinato punto significativo 
ai fini del mantenimento o dell'acqui-
sizione di una separazione.  !
Il prototipo di 4D-CARMA in fase di 
sperimentazione utilizza tale concetto 
esclusivamente in area terminale di 
controllo, fornendo agli aeromobili un 
orario ideale di arrivo sull'IAF di inizio 
procedura per l'effettuazione dell'avvi-
cinamento al fine di stabilire una se-
quenza ottimale. Anche nel caso in cui 
venga effettuato un vettoramento 
radar, il sistema è in grado di indicare 
al controllore il momento esatto in cui 
fornire le istruzioni di virata all'aero-
mobile, con un apposito tool che for-
nisce anche un conto alla rovescia per 
la precisa e puntuale emissione del-
l'autorizzazione.  
Un ulteriore tool del sistema fornisce 
in automatico al CTA la distanza in NM 
tra i traffici stabilizzati sul sentiero 
finale di avvicinamento.  
Calcolando una nuova sequenza ogni 
5 secondi, il sistema compensa in 
automatico anche la variazione di ven-
to subita dagli aeromobili in discesa, 
nonché eventuali manovre di evita-
mento di zone temporalesche.  
Il ruolo del controllore subisce però in 
questo modo una radicale trasforma-
zione. Da soggetto attivo, egli diviene 
l'incaricato del monitoring delle opera-
zioni compiute dal sistema, con obbli-
go di intervento in caso di avaria o 
malfunzionamento. 
Inoltre, l'utilizzo prolungato e conti-
nuativo dello stesso sistema portereb-
be ad una perdita di situation aware-
ness e lederebbe nel lungo periodo 
anche le abilità operative dello stesso 
controllore. La differenza principale 
tra i sistemi AMAN già disponibili e il 
4D-CARMA risiede nella “adattività” di 
quest'ultimo. L'approccio alla base del 
sistema prevede infatti una riduzione 
del supporto AMAN fornito nelle fasi di 
turno con carico di lavoro percepito 
basso o medio. In questo modo il 4D-
CARMA permette il mantenimento 
delle normali competenze previste, 
aggiustando le sue funzionalità in fun-
zione delle necessità dell'operatore o 
della situazione di traffico.  !

Allo stato attuale del prototipo, il cari-
co di lavoro viene valutato autono-
mamente dal CTA, che agendo su un 
pannello touch screen con layout e 
colorazione simile ad un semaforo 
fornisce tali informazioni alla macchi-
n a . Ta l e p r o c e d u r a , d e f i n i t a 
“ISA” (Instantaneous Self Assess-
ment) è tuttavia in fase di migliora-
mento, in quanto è già noto che in 
situazioni di alto carico di lavoro il CTA 
dimentica, o non ha il tempo, di forni-
re tali input al sistema. La soluzione in 
via di sviluppo prevede un algoritmo 
di calcolo del carico di lavoro che ten-
ga conto del numero di aeromobili in 
carico al settore, dello speech rate del 
controllore e persino delle dimensioni 
delle pupille calcolate con il sistema di 
eye tracking. !
La prima sessione di simulazione ine-
rente il sistema 4D-CARMA ha visto 
come protagonisti 8 Controllori dei 
Traffico Aereo attualmente in servizio 
presso l'avvicinamento di Francoforte. 
Lo scenario prevedeva una sequenza 
di arrivo su piste parallele (25L e 
25R), con carico di lavoro variabile e 
crescente nel tempo. La simulazione è 
stata divisa in due sessioni di durata 
pari ad un'ora. In una delle sessioni è 
stato utilizzato un sistema AMAN non 
adattivo, con tutti i tool disponibili e 
attivati. Nella seconda è stato utilizza-
to il sistema 4D-CARMA, con tool atti-
vabili in funzione del carico di lavoro 
percepito valutato con metodologia 
ISA. 
 

Alla fine delle sessioni di simulazione è 
stato somministrato un questionario, 
contenente precise richieste riguar-
danti l'usabilità dei tool, l'utilità opera-
tiva e suggerimenti per il migliora-
mento. Tutti i CTA coinvolti erano co-
munque ben addestrati, per cui la 
situazione di traffico ricreata non ha 
generato un alto carico di lavoro. Tut-
tavia, i commenti finali hanno eviden-
ziato una generale soddisfazione per i 
tool utilizzati. Nello specifico, è stato 
richiesto di integrare il sistema per il 
calcolo automatico della distanza tra 
gli aa/mm direttamente all'interno 
dello schermo radar, e non in uno 
schermo supplementare come inizial-
mente previsto. Per quanto riguarda il 
sequenziamento eseguito dal 4D-
CARMA, questo è stato giudicato trop-
po “difensivo”. È stato richiesto di 
riprogrammare il sistema per fornire 
le istruzioni di virata base leggermen-
te in anticipo, in maniera da ottenere 
una sequenza di avvicinamento più 
stretta. Per quanto riguarda invece il 
countdown alla virata base, questo 
risultava mostrato eccessivamente a 
lungo (nel primo prototipo il countdo-
wn durava 30 secondi, e nelle vicinan-
ze della traccia considerata si apriva 
una piccola finestra supplementare) 
Layout operativo e facilità di utilizzo 
del sistema sono invece state ritenute 
più che sufficienti, nonostante sia sta-
to fatto presente come un sistema 
AMAN adattivo sia utilizzabile esclusi-
vamente in situazioni di alto traffico e 
come questo sistema limiti notevol-
mente la creatività del CTA. 
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La simulazione effettuata tuttavia non 
ha empiricamente dimostrato i benefi-
ci potenziali che deriverebbero da un 
tool di supporto adattivo come il 4D-
CARMA rispetto ad un sistema AMAN 
comune. 
Le future sperimentazioni si focalizze-
ranno principalmente sull'identifica-
zione di appropriati indicatori del cari-
co di lavoro percepito dal controllore 
(principalmente dati del sistema di 
eye tracking e dati derivanti da analisi 
vocale), e sulle modalità di attivazione 
e impiego delle specifiche funzioni del 
sistema. !
STUDIO SUI FUTURI REQUISITI 
DEGLI OPERATORI !
Come già accennato, è previsto un 
graduale cambiamento delle funzioni 
dei Controllori del Traffico Aereo, che 
da soggetti attivi diverranno incaricati 
del monitoring di diverse operazioni 
effettuate dai sistemi. 
Operazioni 4D con time constraints, 
struttura flessibile di rotte ATS e set-
tori, elevata cooperazione uomo-mac-
china: sono queste le condizioni ope-
rative in cui i futuri operatori si trove-
ranno immersi.  
La domanda che ne deriva risulta 
quindi essere la seguente: come do-
vranno cambiare i profili psicologici 
degli operatori selezionati?  !
Si è provato a dare una risposta a 
questa domanda effettuando una serie 
di simulazioni con esperti in ambito 
ATC e piloti di linea. È stato quindi 
simulato uno scenario di gestione del 
traffico basato sulle time-based ope-
rations (impiegando il sistema AMAN 
4D-CARMA descritto in precedenza) 
con differenti setup operativi. Al ter-
mine di ogni simulazione sono stati 
quindi somministrati diversi questio-
nari ai fini della valutazione della si-
tuation awareness, del carico di lavoro 
percepito e della fiducia riposta nelle 
automazioni. Un ulteriore questiona-
rio, denominato “Fleishman Job 
Analysis Survey” (F-JAS) è stato 
quindi somministrato per la valutazio-
ne dei requisiti individuali necessari 
all'adempimento delle funzioni richie-
ste1. 
Il carico di lavoro percepito è stato 
valutato utilizzando un questionario 
sviluppato dalla NASA denominato 
NASA-TLX (Task Load Index). Il 
NASA-TLX permette di valutare il cari-
co percepito da un operatore integrato 
in vari sistemi uomo-macchina, calco-
lando un punteggio totale derivante 

dalla media pesata di sei scale di mi-
sura. 
La valutazione della situation aware-
ness percepita è stata effettuata uti-
lizzando il metodo SART sviluppato da 
Eurocontrol. SART è l'acronimo di Si-
tuational Awareness Rating Techni-
que. Si tratta di una scala di valuta-
zione multidimensionale che permette 
l'analisi delle aree chiave della situa-
tion awareness, determinando quindi 
con un semplice procedimento mate-
matico un punteggio finale. 

Gli scenari operativi prevedevano una 
simulazione iniziale con utilizzo delle 
tecnologie attualmente disponibili e 
successive 4 simulazioni con utilizzo 
variabile del sistema 4D-CARMA. Lo 
scenario di riferimento utilizzato an-
che in questo caso è l'aeroporto di 
Francoforte, con avvicinamenti paral-
leli per pista 25L e 25R. 
I setup operativi delle 4 simulazioni 
sono di seguito riportati: !
Scenario 1   
Piloti:Time constrained approach. 
Separazioni e sequenziamento a loro 
delegati 
ATC: Gestione del traffico effettuata 
solo con ausilio dei Time Constrained 
Approach 
AMAN: Fornitura di informazioni al 
CTA. !
Scenario 2 
Piloti: Time constrained approach. 
Separazioni e sequenziamento a loro 
delegati 
ATC: Gestione del traffico effettuata 
solo con ausilio dei Time Constrained 
Approach 

AMAN: Vengono suggerite diverse 
opzioni per il sequenziamento. !
Scenario 3 
Piloti: Time constrained approach. 
Istruzioni ATC via datalink. 
ATC: Gestione del traffico effettuata 
con Time Constrained Approach, il 
controllore supervisiona le operazioni 
dell'AMAN 
AMAN: Sequenziamento del traffico, 
istruzioni agli aa/mm via datalink. !

Scenario 4 
Piloti: Time constrained approach. 
Istruzioni ATC via datalink. 
ATC: Gestione del traffico effettuata 
con Time Constrained Approach, il 
controllore supervisiona le operazioni 
dell'AMAN 
AMAN: Sequenziamento del traffico, 
istruzioni agli aa/mm via datalink. 
Intervento del CTA per gestione di un 
evento imprevisto. !
OPINIONI E ANALISI DEI QUE-
STIONARI DEGLI EQUIPAGGI DI 
CONDOTTA !
I piloti partecipanti alla sperimenta-
zione sono stati 15, con una media di 
ore volate pari a 7000 ed una età me-
dia di 37 anni. 7 di loro sono Coman-
danti, i rimanenti 8 ricoprono la quali-
fica di Primo Ufficiale. 
I questionari riguardanti la valutazione 
della Situation Awareness complessiva 
e del carico di lavoro percepito hanno 
evidenziato un generale leggero au-
mento del carico di lavoro percepito 
ed una diminuzione della situation 
awareness in tutti gli scenari rispetto 

NOTE: 
(1) Il Fleishman Job Analysis Survey (F-JAS) è un questionario avente come scopo l'identificazione  delle qualità e delle caratteristiche 

personali e lavorative necessarie per l'adempimento di un determinato compito. Il metodo F-JAS fornisce un collegamento diretto tra i 
compiti operativi svolti e le caratteristiche individuali necessarie per svolgere in maniera corretta tali compiti. Qualità e competenze 
vengono generalmente divise in 4 categorie: conoscenze, capacità, attitudini e altre caratteristiche (KSAO – Knowledge, Skills, Ability, 
Other characteristics). Il F-JAS consiste in una scala di 7 livelli per ognuna delle qualità e competenze richieste. In questo modo colo-
ro che già eseguono il compito specifico possono individuare il livello richiesto per l'effettuazione di tale compito. In ogni scala sono 
inoltre riportati degli esempi di livello di abilità richiesta per l'adempimento di alcuni specifici compiti.
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allo scenario base. Si vedano i grafici 
per i punteggi totali dei singoli que-
stionari. !
La parte più importante per la defini-
zione dei requisiti dei futuri operatori 
è tuttavia quella riguardante il Fleish-
man JAS. 
Ad ogni operatore è stato richiesto, 
per ognuna delle 37 abilità ritenute 
necessarie ai fini della simulazione, di 
indicare in una scala da 1 a 7 quale 
secondo loro fosse il livello richiesto di 
ogni determinata abilità per ogni sce-
nario simulato. 
Comparando quindi tali valori con 
quelli relativi alle abilità richieste nello 
“scenario base” è stato possibile iden-
tificare le variazioni richieste dai futuri 
scenari operativi ipotizzati. 
Delle 37 abilità analizzate, 7 sono 
divenute molto più importanti. Le ri-
manenti 30 non hanno mostrato va-
riazioni significative, ma 26 di queste 
hanno mostrato una leggera tenden-
za. 

Le abilità analizzate che hanno regi-
strato la maggiore variazione, e che 
quindi secondo gli operatori risulte-
ranno estremamente più importanti 
nei futuri processi di selezione sono: !

• Situation awareness: abilita di 
rimanere costantemente consape-
voli della situazione in corso in un 
ambiente in evoluzione continua !

• Speed of closure: abilità di dare 
un significato a dati e informazioni 
che inizialmente potrebbero sem-
brare non necessarie. !

• Behaviour flexibility: abilità di 
adattamento caratteriale alle cir-
costante in corso di mutamento !

• Decision making: abilità di scelta 
dell'appropriato intervento tra dif-
ferenti opzioni !

Si tratta di abilità che implicano eleva-
te funzioni cognitive, necessitando 

inoltre dell'integrazione di informa-
zioni da molteplici canali. 
Altre abilità che hanno fatto registra-
re una significativa variazione sono: !
• Resilience: abilità di recupero 

dopo il verificarsi di situazioni for-
temente scoraggianti !

• Stress resistance: abilità che 
implica una maggiore capacità di 
gestire situazioni ad alto impatto 
di stress !

• Orientamento spaziale: abilità di 
posizionarsi nella realtà e spostare 
l'attenzione verso la posizione del-
lo spazio in cui è presente uno 
stimolo sensoriale. !

Di tutte le abilità “classiche”, l'ori-
entamento spaziale è l'unica che ha 
fatto registrare una significativa va-
riazione. !
È tuttavia da considerare come i 
nuovi requisiti operativi e il più alto 
carico di lavoro percepito possano 
essere conseguenza dei Time Con-
strained Approach, essendo questi 
una novità per gli equipaggi di con-
dotta. !
Tra i commenti rilasciati durante le 
interviste, particolarmente significa-
tivo risulta quello fornito da un Co-
mandante: “La situation awareness 
diventa estremamente importante. 
Ad oggi alcuni piloti non hanno idea 
di quello che succeda intorno a loro, 
in quanto c'è sempre un controllore 
che gli dice cosa fare. Adesso invece 
dobbiamo conoscere esattamente la 
posizione degli altri aa/mm. Questo 
significa pensare come un Controllore 
del Traffico Aereo.” !
In conclusione, dai dati ricavati dal-
l'analisi dei questionari degli equipag-
gi di condotta, emerge una maggiore 
necessità di quelle abilità relative ad 
elevate funzioni cognitive. Un'altra 
considerazione riguarda sicuramente il 
carico di lavoro, che nel corso della 
simulazione si è attestato su livelli più 
alti rispetto a quanto percepito allo 
stato attuale. !
Rimangono però alcuni interrogativi: 
una volta che le nuove procedure sa-
ranno divenute parte della routine i 
piloti continueranno a considerare tali 
abilità di maggiore importanza? Il 
maggior carico di lavoro percepito può 
essere forse imputabile esclusivamen-
te alla novità introdotta dalle nuove 
procedure? A queste domande tutta-
via non è stata ancora posta una ri-
sposta definitiva, ma nuove simula-
zioni e differenti test sono attualmen-
te in corso. !
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OPINIONI E ANALISI DEI QUE-
STIONARI DEI CONTROLLORI DEL 
TRAFFICO AEREO !
Come già accennato, la simulazione è 
stata effettuata utilizzando il sistema 
4D-CARMA, e ha visto la partecipazio-
ne di esperti in ambito ATC. Alla simu-
lazione hanno partecipato 5 controllori 
del traffico aereo. L'età media del 
gruppo si attestava sui 32,5 anni, con 
esperienza media di 10,8 anni. Nelle 
simulazioni in questione, un feeder 
aveva il compito di instradare gli aa/
mm lungo le rotte standard di arrivo 
riportate nell'immagine 6. Il controllo-
re in simulazione quindi, una volta 
ricevuti in carico gli aa/mm, agiva su 
di essi in funzione dello scenario in 
atto. Al termine della simulazione ve-
niva quindi somministrato un questio-
nario di user satisfaction per valutare 
la percezione del sistema da parte del 
controllore. 

L'immagine 7 mostra la rappresenta-
zione grafica dei risultati del que-
stionario user satisfaction sommini-
strato. Ne emerge un impatto gene-
ralmente positivo con il nuovo si-
stema. La situation awareness gene-
rale risulta tuttavia anche in questo 
caso più bassa in tutti gli scenari 
rispetto allo scenario base. L'imma-
gine 8 mostra infatti come, ponendo 
la situation awareness media dello 
scenario base pari a zero, tutti gli 
scenari simulati denotino dei valori 
rilevati tramite questionario SART 
leggermente inferiori. !
Attraverso il sistema di eye tracking 
è stato inoltre possibile verificare 
come il numero di osservazioni dello 
schermo radar sia stato superiore 
durante gli scenari 3 e 4 rispetto a 
tutti gli scenari base, a testimonian-
za del maggior sforzo in fase di mo-
nitoring effettuato dai controllori del 
traffico aereo.  !
Il sistema di eye tracking è inoltre in 
grado di costruire delle tabelle in cui 
vengono riportate le transizioni visi-
ve tra i singoli aeromobili nella se-
quenza. L'immagine 10 mostra la 
tabella di “gaze transition” relativa 
allo scenario 3. !
Diverse sono state le conclusioni 
tratte dalle simulazioni effettuate.  
In primo luogo sarà sicuramente 
necessaria una maggiore integrazio-
ne umana nel sistema al fine di ga-
rantire una più elevata Situation 
Awareness. Lo stesso tracking dei 
movimenti oculari ha dimostrato uno 
sforzo di gran lunga maggiore da 
parte degli operatori nella percezio-
ne e analisi dei dati rilevati dalla 
presentazione radar durante gli sce-
nari 3 e 4. Parallelamente i questio-
nari SART hanno evidenziato una più 
bassa Situation Awareness. Rimane 
quindi ancora irrisolta la questione 
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dell'efficacia del ruolo ricoperto dal 
controllore del traffico aereo in una 
configurazione operativa di questo 
tipo. L'approccio di base infatti preve-
de che il controllore sia incaricato del 
monitoring delle operazioni eseguite 
dal sistema, e sia responsabile della 
effettuazione di eventuali interventi 
correttivi. Ovviamente, la bassa situa-
tion awareness rilevata male si sposa 
con la prontezza e l'efficacia di un 
eventuale intervento. 
Nella eventuale implementazione, 
sarebbe inoltre da considerare l'asso-
luta necessità di definizione di even-
tuali responsabilità a seguito di even-
to. Il controllore potrebbe infatti tro-
varsi a gestire delle situazioni di traffi-
co a seguito di failure del sistema 
difficilmente recuperabili, che potreb-
bero determinare un evento ATS. !

Tornando al punto focale dello studio, 
ovvero le qualità, abilità e caratteristi-
che caratteriali richieste nei futuri 
operatori, sono ipotizzabili alcune va-
riazioni rispetto agli standard odierni. 
Anche in questo le considerazioni se-
guenti derivano dall'analisi dei que-
stionari Fleishman JAS. !

• Stress resistance: La resistenza 
allo stress costituirà sicuramente 
un requisito essenziale anche nei 
futuri processi di selezione, do-
vendo comunque gli operatori ge-
stire situazioni ad alta responsabi-
lità in ambienti operativi estrema-
mente complessi. !

• Impulse control: In futuro gli 
operatori dovranno acquisire doti 
ancora maggiori di ponderatezza, 
in quanto potrebbero trovarsi in 

situazioni in cui il sistema agisce in 
maniera totalmente opposta alla 
loro pianificazione iniziale. !

• Problem sensitivity: La capacità 
di detezione e gestione di problemi 
acquisisce maggiore importanza, 
essendo il controllore deputato 
all'intervento in caso di failure del 
sistema. !

• Vigilance: I compiti di monitor e 
sorveglianza richiedono doti di 
vigilanza notevoli, in quanto il con-
trollore sarà continuamente chia-
mato a valutare l'operato del si-
stema. !

Per quanto riguarda le skill già richie-
ste ai controllori del traffico aereo, 
potrebbe essere necessaria una mi-
nore abilità di gestione delle priorità 
in quanto molteplici compiti sono in 
automatico eseguiti dal sistema.  !
In conclusione, i risultati suggerisco-
no la necessità di sviluppare dei pro-
cessi di selezione che tengano in 
maggior conto i test sulla vigilanza, 
che potrebbero acquisire sempre 
maggiore importanza in futuro. Ana-
logamente, potrebbe ridursi l'impatto 
che i test sulle abilità multi-tasking 
hanno nei processi di selezione at-
tuale, in quanto questa tipologia di 
abilità sarà sempre meno richiesta 
viste le funzioni demandate alla mac-
china. !
EYE MOVEMENT TRACKING SY-
STEM 
OMA e team monitoring !
L'idea di un sistema automatizzato 
che possa continuamente tracciare il 
movimento oculare, calcolando la 
durata dell'osservazione e la velocità 
di spostamento da un oggetto all'al-
tro deriva dalla assunto che in futuro 
tutti gli operatori del mondo dell'a-
viazione dovranno operare in am-
bienti estremamente automatizzati, 

divenendo quasi esclusivamente inca-
ricati di operazioni di monitoring. 
Lo stesso assunto sta alla base delle 
nuove ipotizzate procedure di selezio-
ne, che prevedono come criterio di 
valutazione del personale proprio 
l'identificazione di alcune peculiari 
caratteristiche dei movimenti oculari. 
Ne deriva la necessità di definire dei 
criteri operativi ideali di movimenta-
zione oculare cui raffrontare gli even-
tuali candidati. Tali caratteristiche 
ideali possono essere riassunte dal 
c.d. OMA – Operators Monitoring 
Appropriately.  
L'OMA è stato definito come quell’ope-
ratore: !

• in grado di effettuare monitoring in 
maniera tale da individuare gli 
errori di sistema in anticipo; !
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• in grado di assumere il controllo in 
caso di avaria del sistema. !

Ma quali sono i criteri di movimento 
oculare tipici dell'OMA? !
Il punto di partenza per la definizione 
di tali criteri è l'analisi delle caratteri-
stiche tipiche del personale con eleva-
ta esperienza nel monitoring di siste-
mi. La bibliografia esistente ha già 
evidenziato come, rispetto al persona-
le con scarsa esperienza, il personale 
esperto abbia in genere una rappre-
sentazione mentale della situazione 
più dettagliata e organizzata, ovvero 
un monitoring behaviour più efficien-
te.  !
Nello specifico, i c.d. “esperti” mo-
strano: !

• Una più profonda comprensione 
della situazione; !

• Delle strategie di scansione e mo-
nitoring più flessibili; !

• Una migliore capacità di direzione 
dell'attenzione; !

• Una più elevata capacità di focaliz-
zare le informazioni più rilevanti: !

• Monitoring behaviour variabile in 
funzione della situazione specifica; !

La stessa bibliografia esistente suddi-
vide inoltre l'azione di monitoring in 4 
fasi distinte: !

• Orientation: Fase in cui l'attenzi-
one viene rivolta verso una nuova 
situazione in corso di evoluzione. 
In questa fase un nuovo stimolo 
viene a crearsi, e l'operatore volge 
la propria attenzione verso questo 
stimolo. !

• Anticipation: Fase di anticipazio-
ne delle operazioni svolte dal si-
stema. In questa fase la situazione 
è già in corso, e l'operatore ne 
monitora l'evoluzione prima che il 
sistema intervenga. !

• Detection: Fase di analisi in tem-
po reale delle operazioni svolte dal 
sistema. In questa fase la situa-
zione è in corso, il sistema sta 
operando per la risoluzione e 
l'operatore sta effettuando il moni-
to delle operazioni. !

• Recheck: Fase di controllo delle 
operazioni già svolte dal sistema. 
In questa fase il sistema ha già 
operato per la risoluzione di una 
situazione, e l'operatore ne con-

trolla i risultati. !
Il sistema di eye tracking è in grado di 
differenziare le fasi in cui lo sguardo 
dell'operatore si divide, individuando e 
calcolando i seguenti parametri per 
ogni area di interesse (AOI) osserva-
ta: !

1. Relative fixation count (rfc): Il 
numero di osservazioni di una 
definita AOI !

2. Relative gaze duration (rgd): 
Durata in millisecondi di ogni os-
servazione !

3. Mean fixation duration (mfd): 
Durata media delle osservazioni di 
una specifica AOI !

4. Total time to first fixation 
(tttff): Intervallo di tempo tra la 
presentazione dello stimolo visivo 
e la prima osservazione dello 
stesso stimolo da parte dell'ope-
ratore. !

È quindi possibile definire delle pre-
stazioni di monitoring di ogni operato-
re in funzione della frequenza relativa 
delle failure di sistema rilevate (rap-
porto tra failure rilevate e failure tota-
li) e del tempo di risposta nella rileva-
zione. Affiancando a questi dati i risul-
tati della valutazione dello sforzo per-
cepito è quindi possibile comparare 
diversi soggetti. !

La prima sperimentazione volta alla 
definizione dei parametri di movimen-
to oculare dell'OMA ha visto la parte-
cipazione di due gruppo distinti de-
nominati “esperti” e “novizi”. 
Il gruppo degli “esperti” contava 21 
individui, tra cui 18 Controllori del 
Traffico Aereo impiegati da DFS e 3 
piloti Lufthansa. L'età dei partecipanti 
al momento dell'effettuazione del test 
era compresa tra i 32 e 59 anni, con 
esperienza lavorativa variabile dai 9 ai 
39 anni. 
Il gruppo dei “novizi” era formato da 
33 persone di età compresa tra i 18 e 
i 25 anni senza alcuna esperienza 
lavorativa. 
La definizione dei parametri dell'OMA 
è stata effettuata partendo dall'analisi 
della attività di monitoring dei c.d. 
“esperti”. Il loro modello di monitoring 
è stato considerato ai fini di questo 
studio compatibile con i parametri 
richiesti dall'OMA, coerentemente con 
la bibliografia già esistente2. !
Tralasciando in questa sede i parame-
tri numerici rilevati riguardanti l'azi-
one di monitoring nelle diverse singole 
fasi, l'analisi delle performance dei 
diversi gruppi ha evidenziato differen-
ze notevoli nella metodologia di os-
servazione. 
In generale le prestazioni di monito-
ring sono state elevate in entrambi i 
gruppi. Il gruppo di esperti ha tuttavia 
mostrato una azione di monitoring più 
efficace da un punto di vista di gestio-
ne delle risorse fisiche (maggiore at-
tenzione verso gli stimoli sensoriali più 

NOTE: 
(2) Sweller & Chandler, 1991; Whitfield & Jackson, 1982; Crundall, Underwood, & Chapman, 1999; Larkin, 1983; Hoffmann, 1996; Mog-

ford, 1997; Niessen, Eyferth, & Bierwagen,1999; Niessen & Eyferth, 2001; Wickens, Helleberg, Goh, Xu & Horrey, 2001
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importanti, un migliore indirizzamento 
dell'attenzione, più flessibili strategie 
di scanning, distribuzione della sforzo 
per tutta la durata del test) 
Come si osserva nell'immagine 11, 
l'attività di monitoring degli esperti è 
maggiormente indirizzata nella fase di 
detection, indicando un minore utilizzo 
di risorse nelle fasi di orientation e 
recheck. !
I parametri di monitoring rilevati negli 
esperti costituiscono i mattoni portanti 
del modello di monitoring dell'opera-
tore ideale. Si stanno attualmente 
definendo dei test idonei alla valuta-
zione delle caratteristiche di monito-
ring individuali in un ottica di selezio-
ne dei futuri operatori. Rimane tuttora 
aperta la questione delle abilità di 
monitoring: il corretto monitoring 
deriva da attitudini individuali o è 
qualcosa che può essere insegnato? 
La risposta a questa domanda non è 
ancora stata trovata. !
Lo studio sulle performance di monito-
ring ha portato a chiedersi inoltre in 
che misura tali prestazioni potessero 
essere influenzate dal lavoro di team. 
È stata quindi sviluppata una versione 
del MonT (Monitoring Test – lo stesso 
test utilizzato per il calcolo dei para-
metri dell'OMA) ottimizzata per il lavo-
ro di gruppo. Nello specifico, tale ver-
sione prevede la possibilità di esecu-
zione contemporanea per due opera-
tori della stessa tipologia di test previ-
sta nella versione con singolo operato-
re. Ognuno dei componenti del team 
aveva istruzione di monitorare il com-
pagno qualora il carico di lavoro del 
proprio test lo consentisse. Il sistema 
quindi provvedeva alla misurazione di 
tre parametri utilizzati nella valutazio-
ne delle prestazioni: !

• Frequenza relativa: Numero delle 
failure rilevate e corrette in rap-

porto al numero totale delle failu-
re. !

• Tempo di risposta nella correzione 
della failure di sistema !

• Qualità: Rapporto tra le failure 
rilevate e il numero totale di click 
(inclusi i falsi allarmi) !

I grafici in figura 12, 13 e 14 per-
mettono una visione immediata dei 
risultati. Come si vede, qualità e 
frequenza relativa di failure rilevate 
risultano più elevate, e parimenti si 
assiste ad una riduzione del tempo di 
risposta medio. Inoltre, si osserva 
una riduzione dello sforzo percepito. !
Ancora una volta, si dimostra come il 
lavoro di gruppo abbia effetto benefi-
co sul monitoring dei sistemi. Tali 
risultati si collegano alla bibliografia 
esistente confermando le teorie già 
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precedentemente avanzate3.  
Ricerche aggiuntive sul team monito-
ring sono attualmente in corso presso 
DLR, in un ottica di analisi delle diffe-
renze individuali e di ricerca delle mi-
gliori combinazioni caratteriali idonee 
per l'affiancamento. !
PROGETTO HYBRYD 
Studio della personalità individua-
le nell'interazione uomo-macchi-
na. !
Hybrid è un progetto condotto da DLR 
(in collaborazione con Lufthansa e 
DFS) dedicato allo studio dei requisiti 
dei nuovi operatori nel sistema del 
traffico aereo. A differenza degli altri 
studi maggiormente indirizzati verso 
la definizione di prestazioni minime 
degli operatori, Hybrid è focalizzato 
verso la definizione dei nuovi requisiti 
in termini di personalità individuale 
per una ottimale cooperazione uomo-
macchina. !
Anche alla base di questo progetto vi 
è l'assunto che l'elevata automazione 
in futuro genererà una diminuzione 
del tradizionale teamworking e un 
parallelo incremento della necessità di 
interazione uomo-macchina. 
Gli stessi documenti della definition 
phase di Sesar infatti recitano “Hu-
mans […] will constitute the core of 
the future European ATM System’s 
operations. However, to accommodate 
the expected traffic increase, an ad-
vanced level of automation support 
for the humans will be required. […] 
The nature of human roles and tasks 
within the future system will necessa-
rily change.” !
La personalità può essere definita 
come “....un complesso set di caratte-
ristiche psicologiche che influenza il 
tipico  modello comportamentale di un 
individuo in ogni situazione lungo un 
periodo di tempo esteso” 
Parallelamente, l'automazione può 
essere definita come “l'esecuzione da 
parte di una macchina di una funzione 
che in precedenza veniva svolta da un 
essere umano” !
L'automazione può presentarsi secon-
do 8 diversi livelli, che variano da un 
minimo in cui il computer o la macchi-
na non offrono alcuna assistenza e 
l'umano esegue tutti i compiti, a un 
massimo livello in cui la macchina 
sceglie metodo e opzioni, esegue il 
compito e ignora l'intervento dell'u-
mano. 
In mezzo a questi estremi si piazza 
l'interazione uomo-macchina, definita 
come la circostanza in cui l'umano: 

a) definisce gli obiettivi ed i vincoli 
della macchina; 
b) Controlla l'automazione attivando-
la, disattivandola e modificandone 
l'esecuzione dei compiti secondo le 
sue necessità; 
c) Riceve informazioni utili dalla mac-
china; !
Ciò che il progetto Hybrid si propone 
di investigare è se alcuni aspetti della 
personalità possano in qualche modo 
influenzare le prestazioni del team 
ibrido. 
L'investigazione è stata eseguita per 
mezzo di un questionario definito HTQ 
(Hybrid Team Questionnaire) ed una 
simulazione di teamworking uomo-
macchina. A questi è stato inoltre 
affiancato un test per verificare la 
predisposizione del soggetto a pren-
dere decisioni potenzialmente rischio-
se. 
L'HTQ è stato creato utilizzando la 
bibliografia già esistente. Vengono 
valutate 4 diverse aree: !

1) Personalità; 
2) Teamwork; 
3) Interessi e attitudini tecnologiche; 
4) Flessibilità, valutazioni cognitive e 

capacità di detezione di errori 
individuali. !

L'area relativa alle personalità è stata 
costruita per la valutazione di quelle 
che in psicologia vengono definite le 
“big five”. Si tratta di cinque grandi 
dimensioni di personalità: !

• Estroversione - introversione  
• Gradevolezza – sgradevolezza 
• Coscienziosità – negligenza 
• Nevroticismo – stabilità emotiva 
• Apertura mentale – chiusura men-

tale !
La teoria dei “Big Five” ha rappresen-
tato il punto di convergenza di diversi 
modelli per la valutazione della perso-
nalità, ed è spesso adoperata in con-
testi organizzativi proprio per l'atte-
ndibilità offerta. !
L'area dell'HTQ relativa al teamwork è 
stata creata utilizzando essenzialmen-
te due questionari derivanti dalla bi-
bliografia esistente sulla valutazione 
delle personalità idonee al lavoro in 
gruppo. !

• La Team Orientation scale del 
“Business-Focused Inventory 
of Personality” (BIP) ovvero un 
questionario dedito all'assessment 
della personalità in ambito orga-
nizzativo. Il BIP identifica le carat-
teristiche del candidato ritenute 
idonee per l'assolvimento di uno 

specifico compito. !
• Questionario di “Individual Atti-

tude Towards Teamwork”. 
Questo questionario misura la pre-
disposizione individuale verso il 
lavoro di gruppo. Viene spesso 
utilizzato in ambito medico nella 
valutazione dei team di sala opera-
toria. !

A questi, è stato inoltre affiancato un 
questionario denominato “Need for 
teamwork” sviluppato proprio nel-
l'ambito del progetto Hybrid. !
L'area relativa agli interessi e alle atti-
tudini verso la tecnologia nasce a se-
guito di utilizzazione dei seguenti que-
stionari: !

• Computer Usage Questionnaire 
(CUQ)  !

• Technology Affinity Questionnaire 
– Electronic Devices !

• Computer Literacy Inventory, Re-
vised (Attitudes toward Compu-
ters) (Computer Confidence) !

• Locus of Control in Interaction with 
Technology (KUT) !

• Complacency Potential (CaP) (To-
lerance of Ambiguity) (Trust in 
Technology) !

• Attitude towards Automation (ATA) !
Si tratta essenzialmente di questionari 
volti a misurare l'approccio individuale 
verso i sistemi tecnologici, dai sempli-
ci personal computer alle automazioni 
più avanzate. L'obiettivo di questi 
questionari è la misurazione delle ca-
pacità di utilizzo, ma soprattutto del 
grado di fiducia riposto nei sistemi 
computerizzati. !
Infine, l'area relativa a flessibilità indi-
viduale, valutazione cognitiva e capa-
cità di detezione di errori individuali è 
stata creata utilizzando le seguenti 
scale e questionari: !

• La Flexibility scale del “Business-
F o c u s e d I n v e n t o r y o f 
Personality” (BIP) !

• General Self-Efficacy Scale (SWE) !
• Cognitive Failures Questionnaire 

(CFQ) !
La valutazione della propensione a 
scelte potenzialmente rischiose è stata 
eseguita utilizzando il “Balloon Ana-
logue Risk Task” (BART). 

NOTE: 
(3) Mutual monitoring: Being aware of team members’ performance (Dickinson & McIntyre, 1997) 

Reduced workload (Möhlenbrink, Papenfuß & Jakobi, 2011)
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Si tratta di una prova effettuata al 
computer in cui al candidato è stato 
chiesto di gonfiare un palloncino a 
fronte di premi variabili in funzione 
delle dimensioni raggiunte. Ogni pal-
loncino tuttavia presenta punti di 
scoppio differenti e ovviamente, nes-
sun premio viene acquisito in caso di 
scoppio. !
La particolarità del progetto Hybrid 
consiste nel considerare ai fini della 
valutazione dei soggetti anche variabi-
li non strettamente correlate con le 
abilità classiche attualmente testate 
nei processi di selezione del persona-
le. 
Già la bibliografia esistente aveva 
confermato l'esistenza di un legame 
tra le prestazioni nei test psicoattitu-
dinali e la tipologia di giochi utilizzati o 
le attività svolte nel tempo libero. Le 
personalità estremamente disinibite e 
continuamente alla ricerca di emozioni 
estreme sono infatti generalmente 
correlate con prestazioni inferiori di 
monitoring, capacità di mantenimento 
dell'attenzione estremamente basse e 

basso livello di predisposizione all'in-
terazione uomo-macchina.   
Nel progetto Hybrid vengono positi-
vamente considerate nel calcolo del 
punteggio complessivo persino le ore 
settimanali dedicate a giochi didattici 
al computer o a partite di scacchi. 
Inoltre, viene imputato punteggio 
negativo oltre che al nevroticismo e 
alla impulsività, ai praticanti di sport 
estremi, nonché al numero di ore set-
timanali dedite a giochi sportivi al pc o 
alla console. !
In conclusione, si può effettivamente 
dire che alcune sfaccettature della 
personalità influenzino le prestazioni 
del team, sia che questo sia composto 
da soli uomini, che nel caso di un 
team ibrido uomo-macchina. 
Le risultanze del progetto Hybrid deli-
neano scenari futuri di selezione in cui 
ai test di verifica delle prestazioni ver-
ranno affiancati dei test della persona-
lità. Tuttavia, la mancanza di evidenze 
provenienti da ricerche precedenti 
relative a team uomo-macchina rende 
impossibile trarre delle conclusioni 

definitive. Per questo motivo il proget-
to Hybrid costituisce solamente il pri-
mo passo in questo ambito. !
RISULTATI FINALI SESAR WP 
16.04.03+ !
Come già anticipato, lo scopo finale 
del WP SESAR 16.04.03 consiste nel 
descrivere l'impatto che i futuri siste-
mi avranno nelle procedure di selezio-
ne, addestramento e assessment delle 
competenze, ivi incluso l'effetto delle 
automazioni estremamente avanzate 
che verranno introdotte. Per raggiun-
gere questo scopo è necessario svi-
luppare dei tool che permettano di 
descrivere l'impatto di questi sistemi 
in maniera più precisa e anticipata 
possibile, prendendo inoltre in consi-
derazione il tempo necessario per la 
selezione e l'impiego di operatori spe-
cializzati che siano rispondenti ai nuo-
vi criteri previsti. Il tool sviluppato da 
DLR per fornire una analisi proattiva 
dei requisiti di selezione in maniera da 
rispondere agli eventi in maniera cor-
retta ed efficace è denominato SE-
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LAT, Selection requirements – Proac-
tive Analysis Tool. !
Lo sviluppo del tool SELAT è avvenuto 
attraverso due fasi.  
In entrambe le fasi si è avuto un am-
pio utilizzo del Fleishman JAS già de-
scritto in precedenza. In una prima 
fase è stato richiesto di indicare attra-
verso il F-JAS quale fosse, secondo 
l'operatore, il livello di abilità richiesto 
in una scala da 1 a 7 per l'esecuzione 
dei task tipici della propria attività 
lavorativa. Delle 72 abilità analizzate 
alcune potevano sembrare non diret-
tamente collegate al proprio campo. 
Tuttavia il questionario utilizzato co-
priva diverse aree operative, dai con-
trollori del traffico aereo ai piloti, te-
nendo in considerazione anche inge-
gneri, tecnici e manutentori di sistemi. 
Per ogni categoria sono state svilup-
pate delle scale tarate con esempi del 
livello di abilità richiesto in alcune 
specifiche funzioni.  !
L'immagine 15 riporta le abilità ritenu-
te ad oggi dagli operatori come le più 
importanti. !
In una seconda fase è stato richiesto 
di indicare quanto il livello richiesto di 
ogni abilità fosse variato dall'inizio 
dell'addestramento fino al momento 
della compilazione. In questo modo è 
stato possibile studiare e identificare 
la tendenza di variazione di ogni sin-
gola abilità.  !
L'immagine 16 riporta le attività il cui 
livello richiesto è maggiormente varia-
to nel corso del tempo. !
L'elaborazione di questi dati ha per-
messo di identificare quelle che po-
trebbero essere le abilità maggior-
mente richieste in futuro in funzione 
della loro evoluzione nel corso degli 
anni. Tuttavia i documenti che descri-
vono nel dettaglio il tool SELAT sono 
ancora interni alla SJU, per cui non è 
possibile fornire informazioni aggiunti-
ve. Secondo quanto riportato dal re-
sponsabile del progetto, il tool SELAT 
inizierà la procedura di validazione 
operativa a breve. !
Si è proceduto in maniera analoga a 
quanto previsto per il SELAT anche 
per lo sviluppo di un secondo tool, 
denominato TACAT, Training And 
Competence – Proactive Analysis 
Tool. 
A differenza del SELAT, il TACAT non si 
riferisce alle abilità e attitudini già 
possedute da un individuo, ma si foca-
lizza sullo studio e sulla evoluzione 
delle conoscenze e competenze acqui-
sibili tramite corsi di formazione e 
tramite esperienza lavorativa. 
Per lo sviluppo del TACAT è stato se-
guito un processo analogo a quanto 
previsto per la definizione del SELAT. 

È stato richiesto agli operatori di indi-
care quali conoscenze e competenze 
fossero richiesti allo stato attuale, per 
poter successivamente eseguire una 
comparazione con conoscenze e com-
petenze richieste all'inizio della carrie-
ra lavorativa. In questo modo quindi, 
è stato possibile identificare l'evoluzi-
one di conoscenze e competenze nel 
corso degli anni. 
Essendo il TACAT focalizzato su valori 
potenzialmente trasferibili tramite 
addestramento, è stata inoltre effet-
tuata una valutazione di contenuto, 
durata e metodi dell'addestramento 
seguito dagli operatori ai fini della 
costruzione di iter addestrativi specifi-
ci. 
Anche i documenti riguardanti il TA-
CAT sono ancora interni alla SJU per 
cui non sono disponibili informazioni 
aggiuntive. Come SELAT, anche TACAT 
inizierà a breve la procedura di valida-
zione. !
CONCLUSIONI !
Da quanto riportato fino ad ora, si 
evince che il comune denominatore di 
tutti i lavori presentati alla conferenza 
sia l'evoluzione del ruolo degli opera-
tori del sistema traffico aereo. Sia che 
questi siano piloti, controllori o tecnici, 
il futuro comune prevede una varia-
zione dei ruoli. Da soggetti attivi, gli 
operatori diverranno degli incaricati di 
operazioni di monitoring, con conse-
guente variazione delle abilità richie-
ste in fase di selezione. 
Il futuro, che ci piaccia o no, è questo. 
Risalta all'occhio quindi la diminuzione 
dell'importanza ai fini selettivi di tutte 
quelle abilità fino ad ora considerate 
essenziali. Parallelamente, insieme 
alla necessità di un diverso set di abi-
lità tecniche, cresce in maniera espo-
nenziale l'importanza delle “abilità non 
tecniche”, le c.d. Non technical 
skills (NTS), da sviluppare in funzio-
ne del livello di automazione che sarà 
implementato. !
Già recenti investigazioni riguardanti 
eventi di safety nell'industria e nella 
sanità (si veda, a titolo di esempio, la 
relazione d'inchiesta della Commissio-
ne Presidenziale USA sull'incidente 
alla piattaforma petrolifera Deepwater 
Horizon) hanno richiamato l'attenzi-
one su come degli interventi mirati 
alla correzione di errori comportamen-
tali dei singoli individui possano in-
crementare il margine di safety. 
Sia nel campo industriale che nel 
campo della sanità quindi la ricerca si 
è ultimamente focalizzata sulla impor-
tanza delle NTS, intese come quel set 
di abilità di natura non tecnica (quindi 
non derivanti da addestramento o 
conoscenze pregresse) utili ad una 
ottimale e sicura cooperazione nell'e-
secuzione di determinati task. !

Tra queste rientrano decision making, 
comunicazione all'interno del team, 
situation awareness e capacità di ge-
stione del carico di lavoro e dello 
stress. 
In questa sede risulta essenziale foca-
lizzarsi sulla Situation Awareness, 
termine estremamente conosciuto, a 
volte ambiguamente utilizzato e abu-
sato. !
Una possibile definizione di Situation 
Awareness è “La percezione degli 
elementi presenti nell’ambiente, entro 
un volume di tempo e spazio, la com-
prensione del loro significato e la pro-
iezione della loro evoluzione nel pros-
simo futuro” (Endsley, 1995) 
Risalta in questa definizione la neces-
sità che, affinché ci sia una effettiva 
Situation Awareness, l'individuo debba 
essere in grado di comprendere l'evo-
luzione degli elementi e ne possa pre-
dirre uno status futuro. 
La Situation Awareness può essere 
suddivisa in tre ambiti principali. (Si 
veda, “Development of the NOTECHS 
Behavioural Marker System” – Rhona 
Flin e altri autori) !

• Situation awareness dell'ambiente 
esterno (o situation awareness 
spaziale) !

• Situation awareness temporale !
• Situation awareness dei sistemi !

Non incentrandoci in questa trattazio-
ne sulla situation awareness spaziale 
o temporale, sarebbe utile analizzare 
la situation awareness dei sistemi. La 
SA dei sistemi implica una attiva co-
noscenza e consapevolezza delle mo-
dalità di utilizzo e dello stato dei si-
stemi (di bordo o di terra). 
Proprio questa si collega strettamente 
con l'evoluzione della figura degli ope-
ratori come prospettata alla conferen-
za. Se è vero che l'elevata automazio-
ne prevista possa in effetti ridurre la 
necessità di una Situation awareness 
temporale, è anche vero che il con-
trollore rimane comunque il responsa-
bile del monitoring dei sistemi e delle 
operazioni effettuate dalla macchina.  !
Un discorso a parte merita inoltre 
l'errore di Complacency. Come molti 
vocaboli tecnici, la traduzione in ita-
liano (in questo caso Compiacenza o 
Compiacimento) non rende del tutto 
giustizia. 
Questa può essere definita come “lo 
stato mentale con cui un aviatore agi-
sce, non consapevole di pericoli o 
inefficienze. Il soggetto ha ancora la 
capacità di agire in maniera compe-
tente, ma per qualche motivo questa 
capacità non è attivata. Viene così 
abbassata la guardia, senza renderse-
ne conto” (Fahlgren e Hagdahl) 
In ambito operativo, la Complacency 
interviene nel momento in cui un sog-
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getto diviene estremamente familiare 
con il lavoro svolto, e quando questo 
assume carattere di ripetitività. !
La Complacency può avere diverse 
origini. Ciò che in questa sede risulta 
particolarmente interessante è la c.d. 
“Automation Complacency”  
La automation complacency si instau-
ra nel momento in cui si verifica una 
variazione dei ruoli dell'operatore, che 
da attore principale diventa essen-
zialmente incaricato di supervisionare 
il sistema. Il personale allo scopo in-
caricato, dopo un certo periodo di 
tempo, assume automaticamente che 
la macchina non commetterà alcun 
errore e svolgerà le operazioni de-
mandate a dovere. 
Vi sono diversi sintomi di instaurazio-
ne della automation complacency, tra 
cui: !

• Accettazione di minori standard di 
prestazione lavorativa !

• Diminuzione della sensazione di 
essere perfettamente coscienti di 
cosa succede !

• Aumento della noia e della disat-
tenzione nell'esecuzione dei task 
demandati !

• Sensazione di benessere nono-
stante il ritardo nell'esecuzione dei 
compiti !

• Negligenza riguardante azioni es-
senziali da un punto di vista di 
safety !

Bisogna inoltre considerare come le 
aspettative teoriche indichino che al-
l'aumentare del carico di lavoro (fino 
al limite strutturale del soggetto), sia 
generalmente associato un declino 
delle performance. I dati empirici 
suggeriscono che la correlazione tra 
carico di lavoro e performance non sia 
lineare, in quanto generalmente ven-
gono messi in atto metodi compensa-
tivi o di regolazione delle energie co-
gnitive che possono incrementare le 
capacità del controllore. !
È altresì dimostrato che queste riserve 
di energia siano meno presenti in caso 
di circostanze inusuali o di emergen-
za.  
Come evidenziato nelle ricerche cana-
desi degli anni '90, il 60% di inconve-
nienti si è verificato in condizioni di 
bassa complessità di traffico. !
Queste considerazioni inducono a va-
lutare la differenza tra taskload e 
workload mentale del controllore. 
Un carico di lavoro (taskload) basso 
non necessariamente implica un un 
basso carico di lavoro mentale. Man-
tenere alti livelli di vigilanza durante 
bassi carichi di taskload può richiedere 

invece alti tassi di workload mentale. 
(Hopkin)  
Le stesse richerche di Hopkin hanno 
dimostrato come, da un punto di vista 
di prestazioni, ci sia una grande simili-
tudine tra basso taskload e noia e alto 
taskload e stress. Entrambe le situa-
zioni possono infatti portare a perfor-
mance operative al di sotto della so-
glia minima richiesta. !
È essenziale quindi effettuare una 
valutazione accurata dei pericoli deri-
vanti dalla Automation Complacency 
degli operatori, nonché del workload 
mentale a cui gli stessi sarebbero sot-
toposti a seguito di riduzione dei loro 
taskload, ben prima dell'implementa-
zione di sistemi totalmente automatiz-
zati. !
Vale inoltre la pena ricordare, vista 
l'attualità, le conclusioni di uno studio 
sponsorizzato dall'FAA, dal titolo “The 
Role of the Air Traffic Controller in 
future air traffic management: An 
empirical study of Active Control 
versus Passive Monitoring” 
Questo documento (reperibile all'indi-
rizzo web http://web.mit.edu/16.459/
Metzger&Parasuraman.pdf), nasce a 
seguito di uno studio sulla differenza 
prestazionale dei controllori del traffi-
co aereo nella detezione dei conflitti in 
funzione dei differenti scenari operati-
vi. Sono state valutate le prestazioni 
degli operatori nel caso di controllo 
attivo e nel caso di monitoring passivo 
in scenario di free-flight (FF). !
Lungi dal volere effettuare una tratta-
zione troppo specifica sullo studio, 
risulta tuttavia necessaria una attenta 
riflessione sui risultati.  
L'analisi è avvenuta attraverso la si-
mulazione di scenari operativi generici 
tipici del controllo di rotta e di avvici-
namento. Tali scenari sono stati creati 
appositamente per la sessione di test, 
non ricalcando alcuna delle aree di 
servizio dei controllori partecipanti. 
Lo scopo principale della simulazione 
consisteva nella valutazione della ca-
pacità di detezione dei conflitti nei 
differenti scenari operativi. !
Nella casistica relativa al free-flight, al 
controllore era richiesto di monitorare 
il traffico e indicare la detezione del 
conflitto prima che la manovra di self 
separation venisse iniziata. Nella casi-
stica di controllo attivo, oltre alla de-
tezione del conflitto, ne era richiesta 
la risoluzione secondo quanto ritenuto 
più opportuno dal controllore del traf-
fico aereo. !
Ulteriori dati venivano raccolti attra-
verso la compilazione di un questiona-
rio per la valutazione del carico di 
lavoro percepito (questionario NASA-
TLX, Task Load Index) e attraverso la 
misurazione del battito cardiaco. 

Infine, alla fine di ogni sessione, è 
stato richiesto ai controllori di indicare 
su un foglio bianco che ricalcasse lo 
scenario operativo la posizione e la 
quota degli aeromobili in contatto, al 
fine di valutarne le capacità mnemoni-
che. !
In entrambe le tipologie di scenario i 
test sulla memoria hanno general-
mente evidenziato degli scarsi risultati 
per quanto riguarda la posizione degli 
aeromobili sul piano orizzontale. Per 
quanto concerne invece le indicazioni 
della quota, la sessione con controllo 
attivo ha mostrato delle migliori pre-
stazioni se paragonata alla sessione di 
monitoring passivo. !
La detezione dei conflitti presenta 
invece interessanti differenze tra gli 
scenari operativi: è importante evi-
denziare come i risultati prestazionali 
dei controllori a seguito di implemen-
tazione del free flight siano general-
mente inferiori rispetto ai risultati con 
controllo attivo.  !
In condizioni di elevata densità di traf-
fico infatti, la detezione dei conflitti 
nella sessione di monitoring passivo 
ha impiegato mediamente il doppio 
del tempo rispetto all'analogo compito 
nella sessione di controllo attivo. 
Questo risultato è particolarmente 
importante in quanto le condizioni di 
alta densità di traffico e monitor pas-
sivo sono proprio le condizioni di base 
previste negli scenari ipotizzati di free 
flight, anche a livello europeo. !
Bisogna inoltre considerare come il 
tempo di recupero in caso di failure 
del sistema sia strettamente legato al 
livello di automazione: il tempo ne-
cessario per recuperare da una failure 
del sistema nei casi di alti livelli di 
automazione aumenta a causa della 
diminuita SA del CTA. !
Ne deriva sostanzialmente una diffe-
renza in termini di tempo tra quanto 
risulta necessario al controllore per la 
detezione e risoluzione di un conflitto 
in caso di avaria improvvisa del siste-
ma e il tempo effettivamente disponi-
bile. !
Se il tempo realmente disponibile fos-
se inferiore rispetto al tempo effetti-
vamente necessario al controllore, 
allora la sicurezza del sistema risulte-
rebbe seriamente compromessa.  !
L'immagine 17 (liberamente tratta e 
adattata da “Air Traffic Controller Per-
formance and Workload Under Mature 
Free Flight: Conflict Detection and 
Resolution of Aircraft Self-Separation” 
– Galster et al.) esprime esattamente 
questo concetto. !
A integrazione di ciò occorre infine 
ricordare il paradosso messo in luce 
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da Bainbridge nel suo “Ironies of 
automation”, che enuncia come 
l'aumento di automazione mirato a 
ridurre il workload possa in realtà 
aumentarlo a causa della maggiore 
richiesta di risorse di natura cognitiva 
durante la fase di monitoring del si-
stema. !
Piuttosto che orientarsi verso il free 
flight, i risultati di questi studi suppor-
tano la richiesta, già avanzata dagli 
operatori del sistema, di mantenere 
l'autorità della separazione nella figura 
del controllore del traffico aereo.  
Sarebbe quindi auspicabile lo sviluppo 
di tool a supporto del CTA che possa-
no anticipare la detezione dei conflitti 
e fornire diverse alternative di separa-
zione. !
Sicuramente i traguardi raggiungibili 
attraverso l'utilizzo di un sistema 
AMAN o attraverso un eventuale im-
plementazione di self separation air-
space e free flight fanno gola a molti, 
in particolar modo alle compagnie 
aeree, specialmente per ciò che ri-
guarda la riduzione del ritardo medio 
o la possibilità di volare rotte il più 
dirette possibile. !
Qualunque sia il grado di automazione 
che sarà implementato è certo che il 
ruolo del CTA cambierà profondamen-
te, spostando quindi le necessità di 

addestramento tecnico e delle NTS 
verso maggiori livelli di comunicazione 
e di integrazione tra i tools di terra e 
quelli a bordo degli aeromobili. 
Occorrerà certamente trovare il mi-
gliore equilibrio possibile sulla base 
delle liste MABA-MABA (Men Are Bet-
ter At – Machines Are Better At) al 
fine di mantenere gli sempre operatori 
nel "loop" del processo gestionale e 
decisionale partendo non tanto dalla 
ricerca della massimizzazione delle 
performance del sistema, quanto piut-
tosto da principi di ottimizzazione. !!
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AVIATION ENGLISH BITE 
A cura di Michael Ferrario !

According to a study done by the FAA, 
there were 75,401 reported bird stri-
kes to civil commercial aircraft bet-
ween 1990 and 2010 in the U.S. The 
number of bird strikes reported an-
nually increased 5-fold from 1,793 in 
1990 to 9,622 in 2010. While Europe 
has seen a decrease in bird popula-
tions, it has not translated into de-
creased bird strikes. !
The latest statistics on reported bird 
strikes from the ICAO shows 41% 
occur in Europe and 32% in North 
America. There are many factors that 
have kept the numbers high such as 
openly discarded food waste, quieter 
turbofan engines, number of aircraft 
flying and the requirement by the 
ICAO in Annex 14 (9.4.2) to report 
bird strikes to them. Birds seem to 
find aircraft and aircraft seem to find 
birds so strikes are inevitable. !
When a bird hits an aircraft, according 
to statistics collected by Airbus, the 
strikes are distributed on the aircraft 
as follows: 41% nose/radome/wind-
shield, 41% engine, 7% fuselage, 3% 
landing gear and 1% tail. A nose or 
radome can be damaged, dented, 
cracked, crushed, caved-in, smashed, 
wrinkled (not a windshield), 
penetrated, punctured and 
in addition a windshield can 
be broken into fragments or 
pieces and shattered. !
Windshield wipers can be 
bent. Bird(s) can come th-
rough, break through or 
enter the cockpit, frequently 
injuring the flight crew due to 
flying windshield plexiglas fragments 
or bird remains. Pitot tubes/static 
ports/alpha vanes/ice detectors/tem-
perature probes can plugged, clogged, 
blocked or bent. Engines (turbofans) 
can ingest, suck in or be struck by 
birds.  It is worth mentioning here 
that it is not correct to say a “bird 
injection” as I have heard many ti-
mes. !
It would seem the aircraft has a medi-
cal problem and needs an injection 
consisting of a bird or rather than fuel 
injection, it has bird squired into the 
combustion chamber. That would be a 
real alternative fuel. According to Air-

bus, only 50% of engine bird strikes 
damage the engine(s) and only 2% of 
them require the flight crew to shut-
down the engine(s). Damaging strikes 
usually bend or crack fan blades which 
create “significant vibrations” and an 
increase in EGT. !
Furthermore, 25% of engine strikes at 
takeoff resulted in an in-flight turn 
back (IFTB), while another 25% cau-
sed the crew to reject the takeoff. 
There are more engine bird strikes 
during approach/landing (63%) than 
during take-off/climb (34%) but the 
damaging strikes occur during takeoff 
when the engines are at a higher th-
rust setting. 

!
It goes without saying, the larger the 
bird, the more kinetic energy it has. 
Therefore, a high thrust setting such 
as during takeoff and a large bird 
means an IFTB. The fuselage can be 
damaged in the same way as the nose 
but antennas can bent or snapped off 
and lights/strobes can be broken. 
Landing gear can become jammed or 
stuck and may not retract/extend, 
hydraulic hoses can be ruptured or 
severed and gear doors bent or den-
ted so retraction or extension may not 
be possible.  As with the nose, wings 
can be damaged in the same way 
especially on the leading edge but in 
addition, winglets/wingtip fences can 

be torn off or severed and control 
surfaces can become jammed/stuck or 
not operate as expected. !
Finally, the tail like the nose and 
wings can be damaged in the same 
way but given its vertical profile and 
being in the back gives it a slim chan-
ce to be damaged. Bird strikes depend 
on altitude. About 92% of all bird stri-
kes happen at or below 3,500 ft. AGL.  
The most dangerous zone is between 
the surface and 500 feet in which 
72% occur. 
So, it is safe to say it is an aerodrome 
problem. No, that is not the case as 
impacts have been reported as high 
as 30,000 ft. AGL. Imagine the dama-

ge that a bird can produce 
at that level since it is co-
ming at the aircraft like a 
bullet. So what can you 
expect a pilot to do if he 
has a confirmed or suspec-
ted bird strike?  Airbus and 
Boeing suggest continuing 
an approach and land nor-
mally. !

Airbus remarks to “fly through” them.  
However, takeoff is another kettle of 
fish or should I say birds? Actions 
taken during takeoff depend on the V 
speed and damage sustained. !
We have just passed the most dange-
rous part of the year, September to 
November, for bird strikes but given 
birds are real pilots and can fly day or 
night in any airspace they want to; it 
is safe to say strikes are always pos-
sible at any time. 

english 
bites corner

The latest statistics on reported bird 
strikes from the ICAO shows 41% 

occur in Europe and 32% in 
North America.
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Intervista ANACNA al 
Presidente dell’Agenzia 

nazionale per la sicurezza 
del volo (ANSV) 

Prof. Bruno Franchi 
A cura della 

Segreteria Nazionale ANACNA !
La prima domanda riguarda lo 
stato di salute dell'Agenzia, se-
gnatamente in un’ottica di capaci-
tà investigativa.  !
La situazione non è delle più rosee, 
anzi, è decisamente critica, perché le 
risorse dell’ANSV, a cause delle leggi 
di contenimento della spesa pubblica, 
si stanno riducendo al minimo, a fron-
te di una mole di lavoro elevatissima: 
ad esempio, nei soli mesi di luglio/
agosto 2013 abbiamo aperto, a segui-
to prevalentemente di incidenti, ben 
20 nuove inchieste di sicurezza, per 
non parlare dei due gravi incidenti 

occorsi in Italia, sempre nel 2013, che 
hanno visto coinvolti velivoli dell’avia-
zione commerciale. In particolare, 
nell’area investigativa abbiamo at-
tualmente 7 investigatori, sui 12 che 
dovremmo avere, ed alcuni di questi 
sono in uscita già dal prossimo anno 
per il raggiungimento dei limiti di età.  
Sta diventando assurdo che il legisla-
tore dell’Unione europea sviluppi mi 
verrebbe da dire “a getto continuo”  
nuove normative per la prevenzione 
degli incidenti aerei, quando poi gli 
Stati membri non danno adeguate 
risorse (umane ed economiche) alle 
istituzioni pubbliche chiamate ad ap-
plicare quelle normative. !
La forte criticità di organico in cui si 
trova l’ANSV finisce inevitabilmente 
per avere ricadute negative sull’esple-
tamento dell’attività istituzionale; ad 
esempio, i tempi di chiusura delle 
inchieste di sicurezza nella maggio-
ranza dei casi sono significativamente 
superiori al termine, seppur ordinato-
rio, previsto sia dall’Annesso 13 ICAO, 
sia dal regolamento UE n. 996/2010. 
Il primo a rammaricarsi di questa si-
tuazione sono proprio io, perché in 
un’ottica di prevenzione sarebbe au-
spicabile che le inchieste venissero 
chiuse a tempo di record. Senza trala-

sciare il fatto che, in un’ottica di soli-
darietà umana, mi piacerebbe poter 
dare come ANSV una risposta in tempi 
rapidi ai familiari di persone decedute 
in incidenti aerei, di cui comprendo 
pienamente la legittima aspirazione a 
conoscere, prima possibile, le cause 
dell’incidente in cui hanno perso un 
proprio congiunto. !
Si pone quindi l’assoluta necessità di 
definire per l’ANSV una strada privile-
giata per avere tempestivo accesso 
alla risorse di cui abbia bisogno, sem-
pre ovviamente attraverso una proce-
dura pubblica. !
Parliamo dello stato della safety 
in Italia. Quali sono le aree con 
maggiori criticità, in termini di 
tipologia di eventi, che avrebbero 
bisogno di una maggiore atten-
zione da parte del sistema aero-
nautico italiano? 

L’area più critica resta, in assoluto, 
quella dell’aviazione turistico-sportiva, 
come testimoniato dall’elevato nume-
ro di inchieste di sicurezza aperte ogni 
anno, che rappresenta oltre il 50% del 
numero complessivo delle nuove in-
chieste. Quando faccio riferimento 
all’aviazione turistico-sportiva non vi 
ricomprendo gli eventi occorsi agli 
apparecchi per il volo da diporto o 
sportivo di cui alla legge n. 106/1985 
(deltaplani, parapendio, ultraleggeri, 
ecc.), sui quali l’ANSV, per ragioni di 
risorse disponibili, continua a non fare 
inchieste, così come consentito dal 
regolamento UE n. 996/2010.  
Nel comparto dell’aviazione turistico-
sportiva si rilevano dei limiti alla diffu-
sione di una generalizzata cultura 
della sicurezza del volo, su cui, pur-
troppo, non è agevole intervenire a 
fini di prevenzione. 
Criticità, come evidenziato dall’ANSV 
nei propri Rapporti informativi annua-
li, sono rintracciabili anche nel com-
parto del lavoro aereo ed EMS (Emer-
gency Medical Services) a mezzo eli-
cotteri; al riguardo, abbiamo organiz-
zato degli incontri con gli operatori del 
settore per mettere a fattore comune 
le esperienze e le evidenze emerse 
dalle nostre inchieste, al fine di svol-

gere una più efficace azione di pre-
venzione. !
Una certa preoccupazione sta destan-
do infine la problematica delle pene-
trazioni non autorizzate negli spazi 
aerei controllati, tematica alla quale è 
sensibile anche l’ANACNA. Per cercare 
di mitigare tale problematica si pone 
la necessità di una revisione e oculata 
semplificazione dello spazio aereo 
italiano (da tempo auspicata dall’ANSV 
anche con una raccomandazione di 
sicurezza ad hoc), che assicuri a tutti 
la possibilità di volare, nel pieno ri-
spetto, però, delle esigenze della sicu-
rezza del volo. In tale contesto sareb-
be poi opportuno fare il punto esatto 
della situazione delle aviosuperfici e 
dei campi di volo presenti all’interno 
dei confini dei CTR e delle ATZ, pro-
prio per fare scelte più oculate, sotto il 
profilo organizzativo ed operativo, in 
un’ottica di prevenzione. Al riguardo, 
prendo positivamente atto che l’ENAC, 
con il Factor n. 5/2013, ha accolto, il 
30 ottobre 2013, la nostra raccoman-
dazione di sicurezza ANSV-9/SA/1/11: 
in particolare, l’ENAC concorda con la 
necessità  nell’ambito del processo di 
gestione ed autorizzazione delle avio-
idro-elisuperfici di introdurre una valu-
tazione preventiva in merito alla com-
patibilità delle operazioni su tali su-
perfici con le esigenze di sicurezza e 
regolarità del traffico aereo. Pertanto, 
alla luce di quanto sopra, al fine di 
ridurre possibili interferenze negative 
delle operazioni sulle aviosuperfici 
poste all’interno di CTR o ATZ, sono 
state individuate dall’ENAC alcune 
specifiche azioni. 
Infine, sarebbe auspicabile intervenire 
sulla formazione e sull’addestramento 
dei controllori del traffico aereo e dei 
piloti (in particolare dell’aviazione 
turistico-sportiva e del volo da diporto 
o sportivo), per sensibilizzarli sulle 
problematiche scaturenti dalla con-
temporanea presenza, in spazi aerei 
controllati, di traffici operanti secondo 
regole di volo diverse. !
Prendendo spunto dai protocolli 
d’intesa che l’Agenzia ha stipulato 
con gli ATM Providers, in partico-
lare con l’ENAV, quali sono state 
le ricadute in termini di raccolta 
dei dati inerenti la safety? !
Il protocollo d’intesa che l’ANSV ha 
firmato con l’ENAV SpA si è dimostra-
to fondamentale per la raccolta dei 
dati inerenti la safety. Sino ad oggi la 
stragrande maggioranza delle segna-
lazione di eventi di interesse sotto il 
profilo della safety ci proviene infatti 
proprio dall’ENAV. !

 intervista   

La situazione [dell’agenzia] non è delle più rosee, 
anzi, è decisamente critica, perché le risorse 

dell’ANSV, a cause delle leggi di contenimento della 
spesa pubblica, si stanno riducendo al minimo, a 

fronte di una mole di lavoro elevatissima
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Relativamente proprio alla raccolta dei 
dati, mi piace ricordare che dal 2011 è 
andato a regime, presso l’ANSV, il 
nuovo sistema di classificazione e 
valutazione degli eventi di interesse 
per la sicurezza del volo comunicati 
alla medesima, che è in linea con le 
tassonomie adottate a livello interna-
zionale ed europeo. Tale sistema, che 
ha avuto apprezzamenti anche in am-
bito internazionale, consente, da un 
lato, di standardizzare quanto più 
possibile l’identificazione degli eventi 
in ambiti omogenei e poterne quindi 
aggregare la raccolta su base statisti-
ca, dall’altro, di individuare con sem-
pre maggior precisione gli eventi da 
approfondire preliminarmente per 
appurare se si tratti di inconvenienti o 
di inconvenienti gravi. Esso inoltre 
favorisce l’effettuazione di un’attività 
di studio su eventi che presentino 
carattere di ripetitività. !
È in discussione il “Proposal for a 
Regulation of the European Par-
liament and of the Council on oc-
currence reporting in civil avia-
tion”, che andrà a emendare il 
regolamento UE 996/2010. Cosa 
ne pensa l’ANSV e come si sta de-
lineando la futura normativa eu-
ropea? !
Chiariamo subito una cosa per evitare 
equivoci. La proposta di regolamento 
UE sull’occurrence reporting emende-
rà il regolamento UE n. 996/2010 
limitatamente all’art. 19, che fu inopi-

natamente ed a forza inserito nel re-
golamento UE n. 996/2010, pur non 
avendo nulla a che fare con la materia 
trattata da quest’ultimo, cioè con le 
inchieste di sicurezza. Quindi il nuovo 
regolamento in gestazione a Bruxelles 
non intaccherà in alcun modo l’impi-
anto delle inchieste di sicurezza defi-
nito appunto dal regolamento UE n. 
996/2010, né farà venire meno le 
grosse novità in materia introdotte da 
quest’ultimo. !
Ciò premesso, non è che il nuovo re-
golamento, che abrogherà la direttiva 
2003/42/CE, ci entusiasmi tanto, per-
ché è tangibile la mancanza di volontà 
delle istituzioni UE a cogliere certe 
problematiche, che, inevitabilmente, 
si innescheranno, sotto il profilo inter-
pretativo ed applicativo, una volta 
approvato il regolamento in questione. 
Si tratta infatti di un regolamento 

molto complesso, che non sarà agevo-
le da applicare da parte delle istituzio-
ni aeronautiche coinvolte e da parte 
degli operatori del settore, anche per-
ché, per applicarlo compiutamente, 
sarà necessario poter disporre di no-
tevoli risorse umane e finanziarie, 
che, invece, in tempi di crisi come 
quello attuale, non ci sono. !
L’ANSV e l’ENAC stanno dando il pro-
prio pieno supporto alla rappresentan-
za permanente dell’Italia presso la UE 
al fine di tentare di migliorare il testo 
in approvazione. In particolare, come 
ANSV siamo preoccupati del fatto che 
qualche operatore possa fare confu-
sione tra quello che prevede il rego-
lamento UE n. 996/2010 e quello che 
prevede il nuovo regolamento sulle 
occurrence per quanto concerne la 
segnalazione degli eventi. I due rego-
lamenti, come ci ha ribadito la Com-
missione europea, viaggeranno su 
strade ben separate, però, secondo 
noi, sarebbe stato opportuno, proprio 
in un’ottica di chiarezza per gli opera-
tori, precisarlo nell’articolato normati-
vo, invece che soltanto in un conside-
rando iniziale. !
Personalmente sono poi curioso di 
vedere come andrà a finire con il con-
cetto di “colpa grave” presente nel 
testo in discussione, visto che è diffici-
le fare, su un punto così delicato, la 
quadratura del cerchio, stanti le signi-
ficative diversità esistenti in materia 
tra i singoli Stati membri. 

Passiamo a parlare del regola-
mento UE n. 996/2010. Al Conve-
gno organizzato il 28-29 giugno 
2013 dalla Cattedra di diritto ae-
ronautico dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia si è palesata 
una  differenza di vedute tra i par-
tecipanti, in particolare riguardo 
al rapporto tra diritto comunitario 
derivato e diritto interno. Per 
quanto di interesse in questa 
sede, detto “conflitto” riguarda le 
norme del regolamento che, tal-
volta, confliggendo con il diritto 
processuale penale interno, gene-
rano un problema di applicazione. 
Potrebbe brevemente illustrarci 
come, a Suo avviso, le due norma-
tive dovrebbero interagire? !
Non mi sembra che al convegno mo-
denese ci sia stata una grossa diffe-
renza di vedute in ordine alla preva-

lenza o meno del diritto della UE sul 
diritto processuale penale. Anzi, direi 
che le posizioni dei magistrati che 
hanno preso la parola sono state 
pressoché conformi  nel ritenere che il 
diritto della UE abbia comunque la 
prevalenza. Al riguardo, mi fa piacere 
segnalare una nota che il 19 luglio 
2013 un procuratore della Repubblica, 
alla luce degli esiti proprio del conve-
gno di Modena, ha indirizzato a tutti i 
sostituti procuratori della medesima 
Procura. In tale nota, in cui vengono 
dettate delle linee guida da seguire 
nel caso di incidenti aerei, il Capo di 
questa Procura, dopo aver estesamen-
te analizzato il regolamento UE n. 
996/2010 e richiamata giurisprudenza 
nazionale e della Corte di giustizia, 
precisa quanto segue: «Da tutto ciò 
consegue che negli incidenti aerei, i 
poteri e le prerogative dell’ANSV con-
tenute ne l regolamento UE n. 
996/2010 debbano prevalere su quelli 
dell’autorità giudiziaria, la quale non 
potrà più appellarsi, in caso di contra-
sto, alle norme del codice di procedu-
ra penale, dovendo tali norme, appun-
to perché norme nazionali, soccombe-
re rispetto a quelle del regolamento, 
fonte normativa primaria direttamente 
applicabile». 
Certo, per il momento è soltanto un 
Procuratore su tanti ad aver emanato 
queste linee guida, ma non dimenti-
chiamoci che in materia, alcuni mesi 
prima, era intervenuto, su sollecita-
zione dell’ANSV, anche il Ministero 
della giustizia. Quest’ultimo, nella 

propria nota del 7 marzo 2013 indi-
rizzata agli uffici giudicanti e requi-
renti, dopo aver segnalato la pos-
sibile interferenza delle norme del 
regolamento UE n. 996/2010 con 
le regole procedurali nazionali di 
natura penale, sensibilizzava co-
munque i magistrati sulla necessità 
di osservare puntualmente il rego-
lamento in questione, avendo que-
st’ultimo valore di fonte normativa 
primaria direttamente applicabile 
negli Stati membri. 

Già con diversi magistrati ci siamo 
trovati ad applicare il regolamento UE 
n. 996/2010 nel caso in cui sullo stes-
so evento fossero state aperte sia 
l’inchiesta dell’ANSV sia quella dell’au-
torità giudiziaria. In alcuni casi le cose 
sono filate “lisce”, nel senso che al-
l’ANSV sono stati riconosciuti piena-
mente i diritti che il regolamento UE 
n. 996/2010 attribuisce alle autorità 
investigative per la sicurezza dell’avia-
zione civile. In altri casi abbiamo tro-
vato, come era da immaginarsi, delle 
resistenze, perché per certi magistrati 
non deve essere stato così agevole 
prendere atto delle dirompenti novità 
in materia di sequestro probatorio e 
accertamenti tecnici non ripetibili in-
trodotte dall’art. 12 del regolamento 
in questione. Peraltro mi verrebbe da 
dire che con l’entrata in vigore del 
regolamento UE n. 996/2010 il segre-

non è che il nuovo regolamento, che abrogherà la direttiva 
2003/42/CE, ci entusiasmi tanto, perché è tangibile la 

mancanza di volontà delle istituzioni UE a cogliere certe 
problematiche, che, inevitabilmente, si innescheranno, sotto 
il profilo interpretativo ed applicativo, una volta approvato il 

regolamento in questione.
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to gravante sugli atti di indagine del 
pubblico ministero/della polizia giudi-
ziaria subisce una compressione a 
vantaggio delle esigenze di prevenzio-
ne e quindi della tutela della pubblica 
incolumità, per cui si può ancor più 
facilmente comprendere perché ci 
siano delle resistenze al riconoscimen-
to delle novità. !
Per fare in modo che l’applicazione di 
certe norme avvenga de plano si im-
pone, come nel caso in questione, 
prima di tutto un mutamento culturale 
nell’autorità giudiziaria, non solo di 
fronte alle novità, ma anche e soprat-
tutto di fronte alle esigenze di preven-
zione. Al riguardo va sottolineato che 
proprio tramite il regolamento UE n. 
996/2010 viene esplicitato per la pri-
ma volta nell’ordinamento aeronautico 
il principio secondo cui va trovato un 
equilibrio tra interessi di prevenzione 
ed interessi di giustizia, per garantire 
l’interesse pubblico generale. Il consi-
derando 23 del suddetto regolamento 
afferma infatti quanto segue: «Un 
incidente fa sorgere una serie di inte-
ressi pubblici diversi come la preven-
zione di incidenti futuri e la buona 
amministrazione della giustizia. Tali 
interessi vanno al di là degli interessi 
individuali delle parti in causa e dell’e-
vento specifico. Il giusto equilibrio fra 
tutti gli interessi è fondamentale per 
garantire l’interesse pubblico genera-
le». 
Volendo essere realisti, prima che le 
novità introdotte dal regolamento UE 
n. 996/2010 vengano estesamente 
conosciute e metabolizzate dalla ma-
gistratura passerà ancora del tempo. 
Anche perché l’applicazione delle di-
sposizioni di cui al regolamento UE n. 
996/2010 relative al rapporto tra le 
due inchieste si basa su due presup-
posti ben precisi: !

a) la disponibilità, da parte dell’auto-
rità giudiziaria, a confrontarsi, con 
spirito costruttivo, su norme nuo-
ve che modificano in maniera 
sostanziale gli scenari tradizionali 
a cui l’autorità giudiziaria è stata 
sino ad oggi abituata (accettazio-
ne del “nuovo”, aggiornamento 
professionale); !

b) la disponibilità di entrambe le 
parti (autorità giudiziaria e autori-

tà investigativa per la sicurezza 
dell’aviazione civile) a trovare, in 
un leale rapporto di confronto e 
collaborazione, nonché di recipro-
co rispetto, soluzioni equilibrate, 
che consentano il perseguimento 
dei rispettivi compiti, senza dan-
neggiamenti reciproci, perse-
guendo come unico obiettivo 
l’interesse pubblico generale. !

Come Lei ben sa, l’Associazione 
non condivide tutte le scelte che il 
Governo ha effettuato con il d.lgs. 
n. 18/2013, contenente la disci-
plina sanzionatoria per la viola-
zione del regolamento UE n. 
996/2010. Vorremmo poter co-
gliere questa occasione per appro-
fondire alcune tematiche. 
Tenendo in considerazione le 
semplificazioni riportate sia nel-
l’Annesso 13 ICAO sia nel regola-
mento UE n. 996/2010, i soggetti 
passibili di sanzione amministrati-
va dovrebbero essere nelle condi-
zioni di poter individuare la tipo-
logia di evento occorsa (ad es., 
incidente o inconveniente grave). 
Normalmente, però, gli operatori 
di front line appartenenti a orga-
nizzazioni strutturate non effet-
tuano la classificazione degli 
eventi. Pur considerando gli 
esempi riportati dalla normativa, 
Lei ritiene che tutti i soggetti san-
zionabili abbiano le capacità di 
classificare e comunicare, nel 
termine fissato di un’ora, l’acca-
dimento?  !
Innanzitutto è opportuno spiegare 
p e r c hé i l r e go l amen t o UE n . 
996/2010, all’art. 9, preveda che 
l’informazione relativa all’accadimento 
di un incidente/inconveniente grave 
all’autorità investigativa per la sicu-
rezza dell’aviazione civile dello Stato 
in cui si è verificato l’evento debba 
essere comunicata “immediatamente”, 
avverbio, quest’ultimo, quantizzato 
nel d.lgs. 14 gennaio 2013 n. 18 in 
sessanta minuti. La tempestività della 
comunicazione è di fondamentale im-
portanza e deriva dalla necessità di 
consentire all’autorità investigativa 
per la sicurezza dell’aviazione civile di 
attivarsi e di dare le disposizioni ne-
cessarie per evitare che vadano com-

promesse evidenze importanti per 
l’inchiesta di sicurezza. !
In questo contesto mi preme peral-
tro sottolineare al fine di fare chia-
rezza assoluta in materia che le 
sanzioni previste dall’art. 23 del 
regolamento UE n. 996/2010 e 
conseguentemente dal d.lgs. n. 
18/2013 non hanno nulla a che 
fare con il sistema di segnalazione 
messo in piedi dalla direttiva 
2003/42/CE (occurrence reporting) 
e dal d.lgs. n. 213/2006 attuativo, 

a livello italiano, di questa direttiva. 
I due regimi normativi non vanno po-
sti in relazione tra loro. Le sanzioni 
previste dal regolamento UE n. 
996/2010 riguardano esclusivamente 
la violazione di quest’ultimo ed hanno 
il chiaro fine di costituire un deterren-
te nei confronti di chi, con il proprio 
comportamento, arrechi in vario modo 
pregiudizio allo svolgimento delle in-
chieste di sicurezza, palesando così 
insensibilità verso le problematiche 
della sicurezza del volo e della pre-
venzione in campo aeronautico. Le 
sanzioni cui fa riferimento il regola-
mento UE n. 996/2010 – per essere 
ancora più espliciti ed evitare così 
spiacevoli equivoci – non puniscono 
chi abbia provocato l’evento o contri-
buito al suo accadimento, ma sanzio-
nano soltanto quei comportamenti 
che, come appena detto, finiscano per 
impedire o penalizzare il regolare 
svolgimento delle inchieste di sicurez-
za. 
Ciò premesso, mentre la classificazio-
ne di un evento come incidente non 
crea, di solito, eccessivi problemi, 
perché la definizione di incidente è 
ben dettagliata sia nell’Annesso 13 
ICAO che specularmente nel regola-
mento UE n. 996/2010, più cauti bi-
sogna essere nella classificazione di 
un evento come inconveniente grave 
(un inconveniente, cioè, in cui le cir-
costanze rivelino che è esistita un’alta 
probabilità che si verificasse un inci-
dente). Al fine di facilitare l’attività 
delle autorità investigative per la sicu-
rezza dell’aviazione civile, le due fonti 
normative che ho appena richiamato 
forniscono un elenco di possibili in-
convenienti gravi, che ha carattere 
meramente orientativo. Alla luce della 
propria esperienza, l’ANSV ha messo a 
punto un sistema interno per cui, in 
presenza di eventi di dubbia classifica-
zione (ad esempio, perché la comuni-
cazione iniziale dell’evento non forni-
sce tutti gli elementi necessari alla 
corretta classificazione dell’evento 
stesso), viene aperto un fascicolo fi-
nalizzato alla raccolta delle evidenze 
necessarie per capire di che evento si 
tratti. Questa procedura trova applica-
zione soprattutto nel caso degli air-
prox e delle runway incursion, in cui è 
necessario disporre di più evidenze 
(ad esempio, i tracciati radar e le co-
municazioni terra-bordo-terra) per 

mentre la classificazione di un evento come incidente non 
crea, di solito, eccessivi problemi, perché la definizione di 
incidente è ben dettagliata sia nell’Annesso 13 ICAO che 

specularmente nel regolamento UE n. 996/2010, più cauti 
bisogna essere nella classificazione di un evento come 
inconveniente grave (un inconveniente, cioè, in cui le 

circostanze rivelino che è esistita un’alta probabilità che si 
verificasse un incidente).
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verificare se effettivamente ci sia sta-
ta un’alta probabilità che si verificasse 
un incidente. In caso affermativo, si 
procederà alla formale apertura del-
l’inchiesta di sicurezza; in caso contra-
rio, l’evento finirà in banca dati con le 
osservazioni del caso. !
Quindi, rispondendo alla domanda: se 
per la stessa ANSV non è sempre 
agevole classificare correttamente 
certi eventi nell’immediatezza del loro 
accadimento, senza poter disporre di 
tutte le informazioni necessarie a tal 
fine, a maggior ragione è comprensi-
bile che la difficoltà esista anche per 
un operatore di prima linea (controllo-
re del traffico aereo o pilota), che pe-
raltro dopo l’accadimento di un evento 
potrebbe essere costretto a svolgere 
numerose altre incombenze. In so-
stanza, l’ANSV conosce il problema 
perché conosce la realtà operativa e 
conseguentemente ne terrà debita-
mente conto nell’eventuale valutazio-
ne a fini sanzionatori. !
Vorrei comunque anche precisare che 
il rischio per un controllore del traffico 
aereo di incorrere in una eventuale 
sanzione per la mancata tempestiva 
comunicazione all’ANSV di un inciden-
te o di un inconveniente grave mi pare 
molto remoto: l’ENAV SpA, infatti, ci 
comunica tempestivamente tutti gli 
eventi di cui abbia conoscenza. Va 
inoltre aggiunto, proprio al fine di 
eliminare inutili ed ingiustificati allar-
mismi in materia, che proprio grazie 
ad una proposta formulata dall’ANSV 
al legislatore nazionale ed accolta nel 
d.lgs. n. 18/2013, sia i controllori del 
traffico aereo sia i piloti potranno av-
valersi della propria organizzazione 
per la comunicazione dell’evento al-
l’ANSV, attraverso un modello di co-
municazione in forma cumulativa. 
Quando l’ANSV ha fatto questa propo-
sta al nostro legislatore aveva infatti 
ben presenti le difficoltà operative ed 
emotive che possono avere i control-
lori del traffico aereo ed i piloti in oc-
casione di un incidente/inconveniente 
grave, per cui ha cercato di individua-
re uno strumento per agevolare la 
loro attività. !
Rimanendo sempre nell’ambito 
della classificazione degli eventi, 
esiste un documento (o una vo-
lontà nazionale in tal senso) che 
preveda criteri univoci di classifi-
cazione degli eventi, che dovranno 
pertanto essere rispettati da tutti 
i soggetti preposti alla suddetta 
classificazione, oppure sussiste 
una possibilità concreta che uno 
stesso evento venga classificato 
differentemente? !
Per l’ANSV è irrilevante la classifica-
zione fatta da chi segnali l’evento, 
proprio perché spesso quest’ultimo o 
non ha una adeguata conoscenza in 

materia (quindi non ha una compiuta 
conoscenza delle definizioni previste 
dall’ordinamento aeronautico) o non 
ha la possibilità di disporre di tutte le 
evidenze necessarie al fine della cor-
retta classificazione. !
La classificazione la fa l’autorità inve-
stigativa per la sicurezza dell’aviazio-
ne civile, in quanto è quest’ultima che 
con l’apertura della relativa inchiesta 
di sicurezza sancisce se si sia trattato 
di un incidente o di un inconveniente 
grave. !
Sempre in ordine al d.lgs. n. 
18/2013, Lei, in una dichiarazio-
ne, riferì di non essere mai stato 
contrario al fatto che altri soggetti 
istituzionali potessero essere tito-
lati del potere sanzionatorio in 
argomento. In tale ottica, a quale 
organo istituzionale sarebbe potu-
to essere conferito il compito e 
per quale motivo? !
In occasione dell’audizione parlamen-
tare dell’ANSV sullo schema di decreto 
legislativo recante la disciplina sanzio-
natoria per la violazione delle disposi-
zioni di cui al regolamento UE n. 
996/2010, tenutasi nel novembre 
2012, dichiarai che l’ANSV non ambiva 
ad essere il soggetto preposto alla 
irrogazione delle sanzioni. Tuttavia 
ritenni altrettanto necessario precisare 
quanto segue. 
L’unico soggetto che avrebbe potuto 
aver conoscenza della violazione del 
regolamento UE n. 996/2010 sarebbe 
stata l’ANSV, per cui comunque il pro-
cedimento sanzionatorio avrebbe pre-
so le mosse da una segnalazione del-
l’ANSV in ordine alla presunta viola-
zione. !
Il soggetto preposto alla irrogazione 
delle sanzioni avrebbe dovuto comun-
que trovarsi, come l’ANSV, in una po-
sizione di terzietà rispetto al sistema 
aviazione civile, altrimenti avrebbe 
finito per essere a sua volta un sog-
getto passibile di sanzioni. Per cui mi 
lasciò molto perplesso sentire alcuni 
addetti ai lavori (ANACNA compresa) 
sostenere la tesi secondo cui le san-
zioni in questione avrebbe dovuto 
irrogarle l’ENAC, dimenticando però 
che l’autorità dell’aviazione civile, da 
regolamento UE n. 996/2010, è invece 
soggetto passibile di sanzioni. 
Mi ha fatto anche sorridere il fatto che 
qualcuno abbia sostenuto l’inopportu-
nità che fosse l’ANSV ad irrogare le 
sanzioni perché sarebbe stato così, 
allo stesso tempo, controllore e con-
trollato. È una affermazione che deno-
ta una inadeguata lettura del regola-
mento UE n. 996/2010: le sanzioni in 
questione sono infatti poste per evita-
re che venga penalizzata l’inchiesta di 
sicurezza e quindi non possono certo 
riguardare l’ANSV ed il suo personale.  

Durante l’audizione mi fu chiesto chi, 
alternativamente all’ANSV, avrebbe 
potuto essere il soggetto preposto alla 
irrogazione delle sanzioni. Risposi, 
ancorché senza eccessiva convinzione, 
che avrebbero potuto valutare even-
tualmente il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.  !
Giacché il Legislatore ha conferito 
ad ANSV il citato potere sanziona-
torio, ci potrebbe brevemente in-
dicare quali, secondo Lei, sono 
state le ragioni che hanno portato 
a tale decisione? !
Mi pare che la risposta a questa do-
manda sia implicita in quanto ho detto 
in precedenza. L’ANSV è il soggetto 
che più di ogni altro vedrebbe com-
promesso il regolare assolvimento 
dei propri compiti di istituto da 
eventuali comportamenti, posti in 
violazione di quanto previsto dal rego-
lamento UE n. 996/2010, tesi a recare 
un pregiudizio al regolare svolgimento 
dell’attività investigativa e di preven-
zione. La scelta dell’ANSV quale sog-
getto preposto all’irrogazione delle 
sanzioni in questione mi sembra sia 
stata quindi quasi inevitabile, proprio 
perché l’ANSV sarebbe stata in ogni 
caso coinvolta nell’attivazione del pro-
cedimento sanzionatorio e quindi tan-
to valeva attribuirle il potere di san-
zionare direttamente chi avesse osta-
colato la sua attività investigativa. Mi 
ha fatto molto piacere che il d.lgs. n. 
18/2013 abbia previsto che l’ammo-
ntare delle eventuali sanzioni irrogate 
non finisca nelle casse dell’ANSV, ma 
direttamente in quelle dello Stato: 
così nessuno potrà pensare che 
l’ANSV voglia “fare cassa” attraverso 
le sanzioni! Personalmente spero che 
l’ANSV non sia mai costretta ad irro-
gare le sanzioni in questione, perché 
questo vorrebbe dire che c’è sensibili-
tà verso le esigenze di prevenzione. 
Dal punto di vista dell’operatore, pen-
so che l’aver attribuito all’ANSV tale 
potere sia una garanzia aggiuntiva, 
perché l’ANSV conosce le problemati-
che di chi opera in campo aeronautico. !
A seguito dell’approvazione del 
decreto sanzionatorio, i compiti 
istituzionali dell’Agenzia sembre-
rebbero essere stati ampliati. 
Come si pone, secondo Lei, questa 
nuova funzione (competenza san-
zionatoria) rispetto ai compiti ori-
ginariamente attribuiti all’Agen-
zia? !
Non lo definirei un nuovo compito, ma 
l’opportuno corollario a garanzia del 
rispetto di norme poste a salvaguardia 
delle inchieste di sicurezza. Comunque 
questa incombenza non modificherà il 
modus operandi dell’ANSV e le politi-
che che ha sempre seguito.
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