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Il giorno 08/06/2020, è stato emesso il NOTAM A3491/2020 con il 
seguente testo: 

 

 

 

Si ricorda che la procedura FAM, impone ai vettori l’aggiornamento 
delle EOBT1 di quei voli che si trovano ancora a terra dopo un definito 
margine temporale, calcolato a partire dal loro previsto orario di 

partenza (ETOT).   

 

ETOT = EOBT + TAXI TIME 

 

Ad oggi il margine temporale è di 20’ dopo l’ETOT, dopodiché il volo 
riceve un messaggio FLS al quale deve necessariamente seguire un 

messaggio DLA per aggiornare l’orario di sblocco con successiva 
conferma di riattivazione del piano di volo tramite messaggio DES. 

Dal 2018, però, Eurocontrol ha iniziato una procedura di riduzione di 

tale margine, che inizialmente era di 30’, con l’obiettivo di raggiungere 
a step di 5’ alla volta il margine minimo di 15’.  

Obiettivo di questa riduzione è l’aumento della predicibilità dei flussi 

e l’adeguamento alle linee guida ICAO dove si stabilisce che qualsiasi 
modifica all'orario di sblocco stimato (EOBT) superiore a 15 minuti, 
per qualsiasi volo IFR all'interno dell'IFPZ, dev’essere comunicata 

all'IFPS (Doc. ICAO 7030, 2.3.2.1).  

Ad una prima lettura, i 17’ di questo aggiornamento 
sembrerebbero essere in contrasto con quanto stabilito da 

ICAO e dal progetto di riduzione della FAM elaborato da 
Eurocontrol.  

 

 

1 The estimated time at which the aircraft will commence movement associated 

with departure. - 2.ICAO (2007) Official definition, PANS-ATM Procedures for Air Navigation Services 

— Air Traffic Management [Doc 4444] 2007, 15th ed. (Amdt 4, 15/11/2012)  

 

A3491/20 (Issued for LIBB LIMM LIRR) - REF AIP ENR 1.9 'AIR TRAFFIC 

FLOW AND CAPACITY MANAGEMENT SERVICE' 

ITEM 1 'ATFCM SERVICE' SUB ITEM 1.8 'FLIGHT ACTIVATION MONITORING 

PROCEDURE' PARAGRAPH 1) 'DESCRIPTION' IN SUB PARAGRAPH B) CHG THE 

ELAPSED TIME FOR THE SUSPENSION OF A FLIGHT TO READ 17 MINUTES 

INSTEAD OF 20 MINUTES. 24 JUN 00:00 2020 UNTIL PERM. CREATED: 08 JUN 

09:22 2020 
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Approfondendo però le informazioni riguardanti la “CR_045506”2 
contenute nel documento esplicativo “EUROCONTROL NETWORK 
MANAGER RELEASE NOTES - Ed. 1.6”3, è possibile comprendere come 

la riduzione sia effettivamente pari a 15’ dopo l’ETOT con l’aggiunta 
di 2’ di buffer dovuti ai tempi di diffusione del messaggio di DEP. 

Se ne riporta il testo integrale: 

 

 

Si può pertanto desumere che questi ultimi 2’ non siano a disposizione 
dell’ATC per poter autorizzare un aeromobile al decollo ma debbano 
essere considerati tempi tecnici di gestione della messaggistica.  

Si conclude quindi suggerendo ai CTA di NON abusare della 
buffer di 2’ aggiuntiva poiché l’effettivo tempo messo a 
disposizione per la partenza è di 15’ esatti dopo l’ETOT entro i 

quali l’aeromobile deve essere in volo. Nel caso in cui un a/m 
dovesse decollare all’interno della buffer ma il messaggio di 
DEP subisse dei ritardi, si ravviserebbe un’infrazione4 alle 

procedure ATFCM a carico del CTA che ha autorizzato 
l’aeromobile alla partenza. 

 

  

 

 

2 Change Request 

3 https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-05/eurocontrol-nm24-2020-

2021-network-manager-release-notes-1.6.pdf 

4 Regolamento (UE) N.255/2010 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2010 recante 

norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. 

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-05/eurocontrol-nm24-2020-2021-network-manager-release-notes-1.6.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-05/eurocontrol-nm24-2020-2021-network-manager-release-notes-1.6.pdf
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ATFCM Air Traffic Flow and Capacity Management 

CR Change Request 

DEP Departure Message 

DES De-Suspension Message 

EOBT Estimated Off-Block Time 

FAM Flight Activation Monitoring 

FLS Flight Suspension message 

ICAO International Civil Aviation Organization 

NM Network Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANACNA (Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione 
Aerea) è l'unico organismo tecnico-professionale del controllo del traffico aereo in 

Italia che non riveste alcun carattere politico, sindacale o di lucro. Al suo interno 
raccoglie un migliaio di professionisti, civili e militari, controllori ed assistenti al 

traffico aereo nazionale. 

ANACNA collabora con tutti gli organismi e le realtà operanti nell'ambito 

dell'assistenza al volo, proponendosi come scopi principali: 

La sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea; 
Lo sviluppo dei mezzi e delle procedure per un sicuro, economico e spedito Controllo 

del Traffico Aereo, in campo nazionale e internazionale; 

L'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli Assistenti e Controllori del Traffico 

Aereo. 


