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1. PREMESSA 

Nel 1992 ECAC1 sponsorizzò e finanziò il Project Board di APATSI (Airport/Air Traffic Systems Interface) al fine di 

condurre una serie di studi, su sette principali aeroporti europei, basandosi sui seguenti concetti operativi: 

1. Landing clearance based on anticipated separation; 

2. Reduced runway separation on the same runway; 

3. Simultaneous intersecting runway operations; 

4. Intersection take-off; 

5. Multiple line-ups on the same runway; 

6. Visual approaches; 

7. Visual departures.  

 

Tutte le procedure, oggetto di studio in esclusivo ambito europeo, si ponevano l'obbiettivo di consentire l’aumento, 

in termini quantitativi, del throughput2 di pista mantenendo inalterato il livello di sicurezza delle operazioni di volo. 

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Una procedura di atterraggio tra aeromobili successivi, diversa da quella canonica3, si applica esclusivamente sugli 

aeroporti italiani di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Proprio la lettura delle condizioni in cui essa si può 

applicare, induce a svolgere una più approfondita analisi e fare alcune considerazioni. 

 

Scopo di questo documento è verificare se quanto pubblicato per tali aeroporti possa configurarsi correttamente 

come procedura Land After piuttosto che Reduced Runway Separation Minima. In aggiunta, si verificherà se 

esistono potenziali fattori di criticità nel suo uso quotidiano, suggerendo le possibili azioni correttive.  

3. LA PROCEDURA LAND AFTER 

La procedura Land After (LA), non rappresenta una procedura supportata da ICAO e quindi non deve stupire 

l’assenza di materiale di riferimento ICAO. Essa trovò sviluppo all’interno del concetto di “Ianding clearance based 

on anticipated separation'' del progetto APATSI richiamato, e permette l’applicazione di minime di separazione di 

pista ridotte tra aeromobili in atterraggio che utilizzano la stessa pista; ciò sta a significare che, in particolari 

condizioni, possono essere presenti sulla stessa pista due aeromobili atterrati in sequenza l’uno dopo l’altro. 

Le condizioni di applicazione sono rimaste per lungo tempo invariate: 

a. runway must be long enough to allow safe separation between both aircraft; 

b. no evidence that breaking action could be adversely affected; 

c. must be performed in daylight; 

                                                      
1
 European Civil Aviation Conference, è un organismo intergovernativo fondato nel 1955 dagli Stati che compongono il Consiglio d’Europa, 

con lo scopo di promuovere un sistema di trasporto aereo sicuro, efficiente e sostenibile a livello europeo, perseguendo l'armonizzazione 
delle politiche dell'aviazione civile degli Stati membri e l'attenzione alle reciproche politiche aeronautiche tra gli Stati membri e altre parti 
del mondo. 
2 Numero delle operazioni di decollo e di atterraggio che è possibile condurre su una pista di volo nell’unità di tempo (in genere sessanta 
minuti). 
3 Cfr. DOC 4444-PANS ATM 7.10.1. Except as provided in 7.11 and Chapter 5, Section 5.8, a landing aircraft will not normally be 
permitted to cross the runway threshold on its final approach until the preceding departing aircraft has crossed the end of the runway-in-
use, or has started a turn, or until all preceding landing aircraft are clear of the runway-in-use.  



 

 

d. the air traffic controller must be sure that the pilot landing behind has a clear picture of the traffic situation 

on ground (è richiesta la compartecipazione del pilota); 

e. warnings must have been sent to all pilots involved; 

f. the responsibility for maintaining separation lies with the pilot of the following aircraft. 

 

La procedura LA è stata ideata per l’utilizzo su tutti i tipi di aeroporti, ma trova il suo pieno beneficio sugli aeroporti 

minori (regionali) e su quelli che svolgono operazioni con la configurazione “dual runway in segregated mode”, dal 

momento che si può applicare esclusivamente tra due successivi atterraggi4. Con essa il controllore del traffico 

aereo verifica l’esistenza di determinate condizioni informando conseguentemente il pilota. Qualora esso accetti di 

seguire la procedura LA, avoca a sé la completa responsabilità della separazione dal precedente aeromobile che, 

ancora, non ha liberato la pista di atterraggio.  

La procedura LA, è applicabile solamente sotto specifiche condizioni, che devono essere dettagliate: 

a) nei manuali operativi, che contengono le istruzioni e le informazioni, specifiche e di carattere generale, 

necessarie al personale operativo; e 

b) nelle Istruzioni Permanenti Interne (IPI) locali; 

c) con la pubblicizzazione attraverso l’AIP (Aeronautical Information Publication). 

 

Con la procedura LA, la fraseologia adottata dal CTA assume una speciale connotazione poiché non autorizza 

all’atterraggio: 

Controllore: “LAND AFTER PRECEDING (NAME OF COMPANY) DC9 LANDING ON RWY …" 

 

Tale procedura è attualmente utilizzata nel Regno Unito sugli aeroporti di Londra Heathrow, Londra Gatwick, 

Stansted e Manchester nelle condizioni d’applicazione originali.  

4. LA PROCEDURA RRSM 

Nello stesso programma di APATSI, si ritrovarono anche le procedure Reduced Runway Separation on the same 

runway5 che si applicavano, in condizioni di buona visibilità, istruendo un aeromobile all’atterraggio o alla partenza 

mentre il precedente era ancora in pista, ma oltre una specifica (minima) distanza dalla testata pista.  

Per ogni configurazione di pista, tale distanza si vide dipendere dal numero e dalla localizzazione delle uscite ad 

alta velocità (Rapid Exit) presenti; inoltre, altri valori furono richiesti per operazioni con aeromobili a pistoni e turbo 

elica a passo variabile ed altri ancora per operazioni con aeromobili a pistoni e turbo eliche a passo fisso, per via 

delle loro diverse prestazioni.  

ICAO ha riconosciuto la bontà dei concetti operativi ed ha supportato l’adozione di RRSM con il DOC. 4444 PANS-

ATM6, introducendo addirittura una sezione intera7 e criteri più restrittivi. 

Con tale emendamento, la procedura LA appare meno “affidabile” del passato e sembra definitivamente discostarsi 

dalla procedura ICAO RRSM per gli aeromobili in atterraggio al punto che, dal 2005, la maggior parte degli stati 

europei ha deciso di abbandonarne l'uso. L’allegato A allo studio, riporta il contenuto della sezione del Doc. 4444 

PANS-ATM, relativa alle RRSM. 

                                                      
4 E’ esclusa la sua applicazione ad un aeromobile che è in fase di atterraggio, preceduto da un aeromobile in pista in fase di decollo. Le 
conseguenze in caso di riattaccata del secondo aeromobile potrebbero essere, infatti, imprevedibili. 
5 Applicabile esclusivamente tra successivi aeromobili entrambi in partenza o in atterraggio. 
6 Emendamento n. 4 del 24/11/2005 
7 Sezione 7.11 



 

 

5. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO – FONTE INTERNAZIONALE 

Giova ricordare che il contenuto del DOC 4444 PANS-ATM non possiede la stessa valenza di quello di un Annesso 

ICAO e, a differenza di quest’ultimo, se la sua applicazione non è consentita nello Stato contraente, gli eventuali 

scostamenti rispetto alla formulazione originale non devono necessariamente essere notificati8 ad ICAO. Tuttavia 

ICAO ne consiglia9 la diffusione attraverso i prodotti AIS (AIC, AIP e NOTAM).  

6. NORMATIVA TECNICA NAZIONALE DI RIFERIMENTO 

Il combinato disposto della normativa internazionale ICAO e di quella nazionale ENAC10 offre la norma cogente per 

la fornitura dei servizi del traffico aereo e, quindi, per le operazioni del controllore del traffico aereo in Italia. Nello 

specifico, nessun regolamento ad-hoc o circolare ENAC disciplina l’argomento, né recepisce il contenuto del Doc. 

4444 PANS-ATM.  

Tuttavia, in virtù dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 2096/0511 e successive modifiche, all’interno dei 

manuali operativi dei fornitori dei servizi del traffico aereo (ATS) si deve ritrovare ogni norma tecnica applicabile in 

maniera coerente e senza contraddizioni da parte del personale ATS. 

Per ciò che concerne l’applicazione della procedura LA, ovvero a RRSM, vi è quindi da riferirsi, in primis, ai Manuali 

Operativi di ENAV (MO-ATM) ed Aeronautica Militare (M-ATS) e quindi ad eventuale altra documentazione a 

carattere locale che sia autorizzata e coerente con quella principale da cui deriva.  

In considerazione del fatto che le separazioni ridotte sono applicabili solamente sugli aeroporti di Roma Fiumicino e 

Milano Malpensa, operati da ENAV S.p.A., nel seguito del documento ci si riferirà solamente al MO-ATM di ENAV.   

 

6.1. MO-ATM ENAV 

Nella sezione 5.10 si riportano i criteri di applicazione delle minime di separazione di pista ridotte tra aeromobili che 

utilizzano la stessa pista12. Si riferisce che tutte le procedure relative alla loro applicazione devono essere riportate 

nelle IPI e pubblicate in AIP. Inoltre, le minime di separazione di pista ridotte devono essere applicate soltanto 

durante le ore del giorno, da 30 minuti dopo l’alba a 30 minuti prima del tramonto, secondo le effemeridi della 

località considerata.  

Ai fini della separazione di pista ridotta, gli aeromobili vengono classificati in:  

a. aeromobili di Categoria 1: aeromobili monomotore a elica con una massa massima certificata al 

decollo di 2000 kg o meno;  

b. aeromobili di Categoria 2: aeromobili monomotore a elica con una massa massima certificata al 

decollo maggiore di 2000 kg ma inferiore a 7000 kg; e aeromobili bimotore a elica con una massa 

massima certificata al decollo inferiore a 7000 kg;  

c. aeromobili di Categoria 3: tutti gli altri aeromobili.  

 

Le minime di separazione di pista ridotte sono soggette alle seguenti condizioni:  

                                                      
8 Cfr. art. 38 della Convenzione di Chicago. 
9 Cfr. art. 37 della Convenzione di Chicago. 
10 Cfr. art. 690 codice della navigazione. “Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 
561, si provvede in via amministrativa per le singole materie, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal 
decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC. Con le 
stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al 
recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi, nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e 
negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi.” 
11 Articolo 3 – Certificazione 
12 Dall’applicazione sono esclusi i casi di aeromobile in partenza insieme ad un precedente aeromobile in atterraggio. 



 

 

a. devono essere applicate le minime di separazione per turbolenza di scia;  

b. la visibilità deve essere di almeno 5 km e il ceiling non deve essere inferiore a 1000 ft;  

c. la componente di vento in coda non deve eccedere i 5 kt;  

d. devono essere disponibili strumenti (es. idonei punti di riferimento al suolo) per assistere il controllore 

nel valutare le distanze tra gli aeromobili. Un sistema di sorveglianza al suolo che fornisca al 

controllore informazioni di posizione sugli aeromobili può essere utilizzato, a patto che l’approvazione 

del suo impiego operativo includa una valutazione di sicurezza, che assicuri il rispetto di tutti i requisiti 

operativi e prestazionali;  

e. la separazione minima continua ad esistere tra due aeromobili in partenza immediatamente dopo il 

decollo del secondo aeromobile;  

f. devono essere fornite informazioni di traffico all’aeromobile interessato che segue;  

g. l’azione frenante non deve essere inficiata da contaminazioni di pista come ghiaccio, neve fondente, 

neve, acqua, ecc.  

Adeguata considerazione deve essere prestata circa la necessità di incrementare la separazione tra aeromobili 

monomotore ad alte prestazioni e precedenti di Categoria 1 o 2. 

 

 

6.2. ISTRUZIONI PERMANENTI INTERNE  

La prefazione delle IPI indica che quanto pubblicato costituisce un’integrazione di ciò che è previsto nel MO-ATM. 

Pertanto in quest’ultimo, com’è logico, si ritroverà la norma generale e sarà lecito attendersi eventuali condizioni ed 

integrazioni particolari proprio nelle IPI, ma mai in senso meno restrittivo dal punto di vista della sicurezza. 

IPI DI ROMA FIUMICINO (LIRF) 

Il layout aeroportuale prevede 4 piste (25, 16L, 16C, 16R, insieme agli opposti orientamenti) ma, dall’applicazione 

delle LA, sono escluse la pista 25 e la 16R (e relativi opposti orientamenti). Non si cita, a cappello, l’esistenza della 

normativa tecnica all’interno del MO-ATM da utilizzare quale riferimento. 

Procedura "Land After" per RWY 16L/34R  

Quanto indicato13 rispecchia fedelmente il contenuto della equivalente sezione dell’AIP-ITALIA 

Procedura "Land After" per RWY 16C  

La procedura è applicata seguendo le prescrizioni descritte per la pista 16L/34R. In aggiunta la visibilità al suolo 

deve essere uguale o superiore a 5 Km. 

 

IPI DI MILANO MALPENSA (LIMC) 

Il layout aeroportuale prevede 2 piste (35L e 35R, insieme agli opposti orientamenti) ma, dall’applicazione delle LA, 

è esclusa la pista 35L (ed opposto orientamento). 

Si riporta che vale quanto indicato in AIP Italia AD 2 LIMC,  senza rammentare l’esistenza della normativa tecnica 

all’interno del MO-ATM, da utilizzare quale riferimento. 

Quanto evidenziato nelle IPI non appare facilmente usufruibile dal CTA poiché rimanda ad una pubblicazione il cui 

unico scopo è rendere disponibile, agli interessi dell’aviazione civile, tutte le informazioni che sono pertinenti e 

richieste per le operazioni degli aeromobili; nel caso specifico, quindi, l’argomento LA dovrebbe essere auto-

contenuto nelle IPI o riferirsi, tutt’al più, al MO-ATM.  

 

 

                                                      
13

 La policy di riservatezza contenuta nelle IPI impedisce la divulgazione del loro contenuto. 



 

 

6.3.  AIP ITALIA 

Non risultano discrepanze tra quanto pubblicato in AIP e nelle IPI di Roma Fiumicino Milano Malpensa.  

AD 2 LIRF 1-18 

La procedura LA è adottabile esclusivamente per due aa/mm in una sequenza di atterraggi per pista 16L/34R. Può 

essere consentito che il secondo a/m atterri prima che il primo a/m abbia liberato la pista in uso, purché: 

− ciò avvenga durante le ore del giorno, quando la pista è asciutta e libera da qualsiasi tipo di precipitazione; 

− il secondo a/m sia stato informato e dichiari di essere in grado di vedere il primo a/m ininterrottamente fino a 

quando non abbia liberato la pista. 

L' ATC fornirà al secondo a/m l'istruzione di atterrare dopo l'aereo che lo precede specificando il tipo di a/m, 

emettendo l'istruzione: 

"LAND AFTER PRECEDING (NAME OF COMPANY) DC9 LANDING ON RWY 16L". 

in sostituzione della consueta istruzione "cleared lo land'. La responsabilità di garantire l'adeguata separazione tra i 

due aa/mm rimane del pilota del secondo a/m compreso il rispetto delle separazioni previste per la turbolenza di 

scia. Nessun’altra informazione significativa è riportata.  

AD 2 LIMC 1-17 

La procedura di LA pista 35R è applicabile solo durante le ore del giorno purché la pista sia asciutta e libera da 

qualsiasi tipo di precipitazione, il secondo aeromobile sia stato informato e dichiari di essere in grado di vedere il 

primo aeromobile ininterrottamente fino a quando non abbia liberato la pista. 

Utilizzando la procedura di LA, l'ATC non emetterà alcuna autorizzazione; fornirà invece al secondo aeromobile 

l'istruzione di atterrare dopo l'aereo che lo precede usando la seguente fraseologia: 

"(NOME COMPAGNIA) ATTERRARE DOPO (TIPO AEROMOBILE) IN ATTERRAGGIO SU RWY 35R" 

 

La responsabilità di garantire l'adeguata separazione tra i due aeromobili rimane del pilota del secondo aeromobile 

compreso il rispetto delle separazioni previste per la turbolenza scia. 

 

 

6.4. DIFFERENZE TRA DOC. 4444 PANS-ATM e MO-ATM 

L’analisi di entrambi i testi conferma una pressoché totale convergenza dei contenuti, ad eccezione delle minime di 

separazione, oltre le quali non è possibile applicare la procedure riportate nel DOC. 4444 PANS-ATM, paragrafo 

7.11.7. La normativa ENAV, evidentemente, avrebbe inteso delegare la definizione di tali valori minimi in sede 

locale.  

 

 

6.5. DIFFERENZE TRA MO-ATM ed IPI (LIRF e LIMC) 

Le IPI di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, sezioni specifiche, richiamano nel titolo la procedura LA benché il 

loro contenuto si riferisca, esplicitamente ma parzialmente, alle procedure RRSM. 

La procedura di LA delega al pilota la responsabilità di separarsi dal traffico che lo precede. In questo caso la 

delega comporta delle azioni operative che il pilota deve intraprendere e che non sono note al CTA. Invero, le 

uniche condizioni note al CTA sono che il pilota che segue: 

� ha l’aeromobile che lo precede in vista, e 

� attesta che è in grado di separarsi autonomamente. 

 

Di seguito si presenta una tabella di comparazione delle fonti normative di riferimento per Roma Fiumicino. 

 



 

 

 MO-ATM ENAV IPI LIRF RWY 16L IPI LIRF RWY 34R IPI LIRF RWY 16C 

1 Visibilità uguale o maggiore di 5 km. Ceiling 
non inferiore a 1000 ft; 

nessuna 
indicazione 

nessuna indicazione Visibilità uguale o 
superiore a 5 km. 

2 Componente di vento in coda non superiore 
a 5 kts. e ceiling non inferiore a 1000 ft.   

nessuna 
indicazione 

nessuna indicazione nessuna indicazione 

3 Disponibilità di strumenti (es. idonei punti di 
riferimento al suolo) per assistere il 
controllore nel valutare le distanze tra gli 
aeromobili…; 

nessuna 
indicazione 
sull’esistenza dei 
strumenti 
disponibili 

nessuna indicazione 
sull’esistenza dei 
strumenti disponibili 

nessuna indicazione 
sull’esistenza dei 
strumenti disponibili 

Tabella 1 - tabella di comparazione delle fonti normative di riferimento per Roma Fiumicino 

 

Analizzando le 3 righe della tabella 1 risulta quanto segue: 

� RIGA 1: Il MO-ATM specifica i valori minimi di visibilità e ceiling per l’applicazione di LA. L’unico valore che 

sembra essere rispettato – perché ribadito in chiaro nelle IPI - è quello della visibilità per la pista 16C. Per tutte 

le piste non si ribadisce che l’applicabilità della procedura deve essere in riferimento a quanto previsto dal MO-

ATM. Per estensione, si potrebbe dedurre che per pista 16L e 34R la procedura LA sia applicabile in ogni 

condizione meteorologica (ferme restando le restrizioni in caso di contaminazione della pista utilizzata), inclusa 

l’attivazione di operazioni di bassa visibilità. 

� RIGA 2: Le IPI non ribadiscono la necessità di rispettare le condizioni di componente di vento in coda e ceiling 

riportate nel MO-ATM. L’assenza di tali riferimenti potrebbe portare ad interpretare che per le tre piste non ci 

siano restrizioni alla procedura di LA in caso di componente di vento in coda superiore ai 5 nodi e ceiling 

inferiore al prescritto. 

� RIGA 3: Le IPI, nella parte specifica relativa alle procedure di LA, entrambe tacciono su quale sia la 

disponibilità di strumenti da utilizzare. Da ciò si potrebbe dedurre che il controllore: 

− potrebbe non disporre di strumenti per assumere le informazioni posizionali degli aeromobili,  

− potrebbe disporre di strumenti per assumere le informazioni posizionali degli aeromobili, ma dei quali 

non ne è disciplinato l’utilizzo per la procedura Land After. Nel caso di specie, sull’aeroporto è fornito il 

servizio radar d’aerodromo ed è presente il Surface Movement Radar (SMR). 

 

Di seguito si presenta una tabella di comparazione delle fonti normative di riferimento per Milano Malpensa. 

 

 MO-ATM ENAV IPI LMC RWY 17L IPI LIMC35R 

1 Visibilità uguale o maggiore di 5 km. Ceiling non inferiore 
a 1000 ft; 

nessuna indicazione nessuna indicazione 

2 Componente di vento in coda non superiore a 5 kts. e 
ceiling non inferiore a 1000 ft.  

nessuna indicazione nessuna indicazione 

3 Disponibilità di strumenti (es. idonei punti di riferimento al 
suolo) per assistere il controllore nel valutare le distanze 
tra gli aeromobili …; 

nessuna indicazione nessuna indicazione 

Tabella 2 - tabella di comparazione delle fonti normative di riferimento per Milano Malpensa 

 

Analizzando le 3 righe della tabella 2 valgono le medesime considerazione svolte per l’aeroporto di Roma 

Fiumicino (in questo caso non vi è neanche il richiamo alla visibilità minima di 5 km). Sull’aeroporto è fornito il 

servizio radar d’aerodromo ed è presente il Surface Movement Radar (SMR).  



 

 

7. ESEMPI DI PROCEDURE IN EUROPA 

Di seguito si riportano alcuni estratti degli AIP nazionali, in vigore alla data di stesura del presente studio. 

 

7.1.  AIP GERMANIA  

GEN 1.7 Chapter 7 Procedures for aerodrome control service  

7.10.1 Reduced runway separation. This procedure has been in use in the Federal Republic of Germany for 

many decades. ICAO’s demand for a safety rating for the RWYs authorized for this procedure up to the present 

cannot be recognized after years of positive experience. Deviating from ICAO’s demand, the existing procedure for 

the RWYS so far selected will be continued without carrying out a safety rating.  

 

7.10.3 Deviating from the item stated, reduced runway separation may be applied on appropriately published 

runways during day and night.  

 

7.2.  AIP FRANCIA 

GEN 1.7  

The landing clearance may be given if the preceding aircraft has not crossed the threshold. However an anticipated 

clearance is issued as "behind landing" when the following conditions apply: 

− During days 

− The visibility is greater than 5 km, 

− The cloud base is greater than or equal to 300 m (1000 ft), 

− The second aircraft is informed and shall confirm the first aircraft is in sight. 

 

7.3.  AIP REGNO UNITO 

GEN 3.3-7 3.8.3 Land after Procedure 

3.8.3.1 Normally, only one aircraft is permitted to land or take-off on the runway-in-use at any one time. However, 

when the traffic sequence is two successive landing aircraft, the second one may be allowed to land before the first 

one has cleared the runway-in-use, providing: 

a. The runway is long enough; 

b. it is during daylight hours; 

c. the second aircraft will be able to see the first aircraft clearly and continuously until it is clear of the runway; 

d. the second aircraft has been warned. 

ATC will provide this warning by issuing the second aircraft with the instruction 'land after ....... (first aircraft type)' in 

place of the usual instruction 'Cleared to land'. Responsibility for ensuring adequate separation between the two 

aircraft rests with the pilot of the second aircraft. 

 

3.8.4 Special Landing Procedures at London Gatwick and London Stansted Airports 

3.8.4.1 Special landing procedures may be in force at London Gatwick (except for Runway 08L/26R) and London 

Stansted (Land after Departure only) in conditions shown hereunder, when the use will be as follows: 

a. When the runway-in-use is temporarily occupied by other traffic, landing clearance will be issued to an arriving 

aircraft provided that at the time the aircraft crosses the threshold of the runway-in-use the following separation 

distances will exist: 

London Gatwick 

i. Landing following landing - The preceding landing aircraft will be clear of the runway-in-use or will be at 

least 2500 m from the threshold of the runway-in-use. 



 

 

ii. ii. Landing following departure - The departing aircraft will be airborne and at least 2000 m from the 

threshold of the runwayin-use, or if not airborne, will be at least 2500 m from the threshold of the runway-in-

use. 

London Stansted 

Landing following departure - The departing aircraft will be airborne and at least 2000 m from the threshold of the 

runway-inuse, or if not airborne, will be at least 2500 m from the threshold of the runway-in-use. 

b. Reduced separation distances as follows will be used where both the preceding and succeeding landing aircraft 

or both the landing and departing aircraft are propeller driven and have a maximum total weight authorised not 

exceeding 5700 kg: 

London Gatwick 

i. Landing following landing - The preceding aircraft will be clear of the runway-in-use or will be at 

least 1500 m from the threshold of the runway-in-use. 

ii. ii. Landing following departure - The departing aircraft will be airborne or will be at least 1500 m 

from the threshold of the runway-in-use. 

London Stansted 

Landing following departure - The departing aircraft will be airborne and at least 1500 m from the landing threshold, 

or if not airborne, will be at least 1500 m from the landing threshold. 

Note: The reduced distances do not apply to those jets which are 5700 kg MTWA or less. 

 

c. Conditions of Use. The procedures will be used by DAY only under the following conditions: 

London Stansted 

i. When the reported meteorological conditions are equal to or better than a visibility of 6 km and a 

cloud ceiling of 1000 ft and the Air Controller is satisfied that the pilot of the next arriving aircraft will 

be able to observe continuously the relevant traffic 

ii. When both the preceding and succeeding aircraft are being operated in the normal manner. (Pilots 

are responsible for notifying ATC if they are operating their aircraft in other than the normal 

manner; eg final approach speed greater than 160 kt). 

iii. When the runway is dry and free of all precipitants such that there is no evidence that the braking 

action may be adversely affected. 

iv. When the Air Controller is able to assess the separation either visually or by means of Aerodrome 

Traffic Monitor. 

London Gatwick 

i. When 26L/08R is in use; 

ii. When the controller is satisfied that the pilot of the next arriving aircraft will be able to observe the 

relevant traffic clearly and continuously; 

iii. When the pilot of the following aircraft is warned; 

iv. When there is no evidence that the braking action may be adversely affected; 

v. When the controller is able to assess separation visually or by radar derived information. 

 

d. When issuing a landing clearance following the application of these procedures ATC will issue the second 

aircraft with the following instructions: 

London Gatwick 

....... (call sign) ....... after the landing/departing ....... (Aircraft Type) cleared to land Runway ....... (Designator). 

London Stansted 

....... (call sign) ....... after the departing ....... (Aircraft Type) cleared to land Runway ........ (Designator). 



 

 

 

7.4.  AIP SPAGNA 

AD 2 - LEMD 17 ATC PROCEDURES 

Although the runway is temporarily occupied by other traffic, landing clearance may be issued to an arriving aircraft 

if the controller is satisfied that at the time the aircraft crosses the threshold of the runway in use prescribed 

separation from the preceding aircraft will exist. 

When issuing a “Landing Clearance based on Anticipated Separation”, ATC shall issue clearance to the 

succeeding aircraft with the following instructions: 

“...(Call sign) BEHIND LANDING/DEPARTING (aircraft type) CLEARED TO LAND RUNWAY (number)”. 

This procedure may be used between sunrise and sunset and without detriment to the requirements established in 

the Reglamento de la Circulación Aérea (Fourth Book,Chapter 10, paragraph 4.10.2.4) refering to the use of 

conditional phrases for movements affecting the runway or runways in activity. 

 

MINIMUM REDUCED SEPARATION ON THE SAME RUNWAY 

A landing aircraft will not be permitted to cross the beginning of the runway on its final approach until the following 

minimum reduced separation exists: 

Landing following departure:  

The preceding departing aircraft has taken-off and is, at least, at 2000 m from the threshold. 

Such minima shall only be applied between sunrise and sunset and under the following conditions: 

a. Wake turbulence separation minima shall be maintained. 

b. While visual meteorological conditions (VMC) prevail in the aerodrome. 

c. When braking action is not adversely affected by runway contaminants (slush, water, etc.). 

d. When the involved aircraft operate normally. 

When issuing the landing clearance according to this procedure, the following instructions shall be used: 

” ...(Call sign) BEHIND LANDING/DEPARTING (aircraft type), CLEARED TO LAND RUNWAY (number)”. 

8. CONSIDERAZIONI  

Le procedure di atterraggio con separazione ridotta tra aeromobili che utilizzino la stessa pista sono pubblicate 

unicamente nelle IPI locali di Fiumicino e nell'AIP Italia - parte specifica AD 2 - di Roma Fiumicino e Milano 

Malpensa. Suddette procedure, seppur consentano una riduzione della separazione minima prevista, sembrano 

discostarsi dalla normativa tecnica di cui al para 5.10 del MO-ATM.  

Per quanto concerne il controllo degli aeromobili in arrivo, il para 5.9.1.1 del MO-ATM rimane l'unico riferimento 

normativo che giustificherebbe una possibile riduzione della separazione tra aeromobili in atterraggio che utilizzano 

la stessa pista. Infatti lo stesso paragrafo recita: "Eccetto quanto previsto al para 5.10 e in appendice 5, ad un 

aeromobile in atterraggio non deve essere normalmente consentito di oltrepassare la soglia pista durante il suo 

avvicinamento finale fino a quando il precedente aeromobile in partenza abbia attraversato la fine della pista in uso, 

o abbia cominciato una virata, o fino a quando tutti i precedenti aeromobili in atterraggio abbiano liberato la pista in 

uso."  

Da quanto descritto si evince che "normalmente", con pista ancora occupata, ad un aeromobile in avvicinamento 

finale non deve essere consentito di oltrepassare la soglia pista e quindi deve effettuare la procedura di mancato 

atterraggio. Tuttavia l'utilizzo della parola "normalmente" indica la possibilità di poter derogare dalla norma alle 

condizioni riferibili proprio alle RRSM.  

 



 

 

Il MO-ATM ENAV14, inoltre, specifica che le riduzioni delle minime di separazione previste nelle vicinanze degli 

aeroporti non si applicano, tra le altre, anche a quelle previste al para 5.9.1.1 del MO-ATM di cui sopra, “a meno 

che esistano procedure stabilite su base locale, approvate da ENAV s.p.a. Area Operativa, riportate nelle IPI e 

pubblicate in AIP”.  

Allo stato attuale, il MO-ATM sembrerebbe limitarsi a non escludere la possibilità di utilizzo locale delle procedure 

RRSM, piuttosto che a fornire un chiaro riferimento sul momento e sulle modalità di trasferimento di responsabilità 

in tema di separazione (tra gli aeromobili interessati) fra controllore e pilota, insieme ad una specifica e più 

complessiva fraseologia da adottare nel caso specifico.  

L’insieme delle circostanze, appena enunciate, evidenziano un possibile stato d’incertezza operativa in 

conseguenza del quale il CTA potrebbe non riconoscere se quanto intende applicare si riferisca a RRSM, 

disciplinata dal para 5.10 del MO-ATM, o ad una procedura locale LA, pubblicata unicamente sulle IPI locali ed 

AIP, che apparirebbe la meno restrittiva delle due15. 

9. SUGGERIMENTI 

Gli esempi di AIP europei riportati, hanno evidenziato criteri applicativi piuttosto vari. Il meno dettagliato appare 

quello francese, il più articolato quello del Regno Unito.  

Le procedure di LA, per come sono attualmente descritte in Italia, possono essere applicate a discrezione del 

controllore del traffico aereo, in alternativa all’applicazione delle minime separazioni standard previste per 

aeromobili in arrivo ed in partenza. Nelle IPI locali, così come nell'AIP, non è specificato se l’applicazione di 

suddette procedure avvenga su richiesta del pilota16 o su proposta del CTA, il che indica un prima possibilità di 

confusione in merito alla assunzione di responsabilità.  

Al fine di mitigare le possibili criticità emergenti dalla norma in questione, tenuto conto di tutto quanto sopra 

evidenziato e dell’atipico contesto giuridico17 italiano, i fornitori di ANS interessati all’applicazione delle LA 

dovrebbero essere fortemente motivati a richiedere all’Ente di regolazione l’autorizzazione a: 

a. procedere alla pubblicazione più completa delle condizioni di adozione – anche meteorologiche - delle 

procedure LA e, se ritenuta desiderabile, anche della Take Off After (TOA) sui propri manuali operativi e 

sulle IPI, dando adeguata pubblicizzazione in AIP ITALIA GEN 1.718.  

b. chiarire se esse siano applicabili su richiesta del pilota e/o su proposta del controllore del traffico aereo. 

c. indicare la fraseologia specifica per richiedere al pilota se abile a rispettare le condizioni previste per 

l'esecuzione di suddetta procedura, sancendo il contemporaneo trasferimento di responsabilità a suo 

carico, per quanto concerne la separazione da adottare nei singoli casi; 

d. indicare la fraseologia da adottare per fornire al secondo aeromobile le informazioni sulla posizione in pista 

del primo aeromobile; 

e. definire quali siano gli ausili e le loro condizioni d’utilizzo, forniti al controllore, necessari a determinare la 

corretta posizione degli aeromobili. In tal senso, la disponibilità dei diversi sistemi di sorveglianza può 

risultare determinante per l’applicazione della procedura; 

                                                      
14 Paragrafo 6.1.2 
15 MO-ATM paragrafo 1.1.2: “A livello locale, possono essere stabilite, in funzione di particolari specificità e mai in senso meno restrittivo 
dal punto di vista della sicurezza, limitazioni all’applicazione di determinate procedure”.  
16 Potrebbe essere interesse del pilota, che ha la piena consapevolezza situazionale, sollecitare l’ATC ad applicare la procedura in talune 
circostanze, al fine di evitare un mancato atterraggio.  
17 Con la sentenza della Corte di Cassazione pubblicata il 10 marzo 2010 e relativa all’incidente aereo di Cagliari  occorso nel 2004, si è 
definitivamente sancita la responsabilità totale del Controllore del traffico aereo su tutte le operazioni di volo. 
18 La sezione è riservata a notificare le differenze rispetto alle procedure, standard e pratiche raccomandate ICAO. 



 

 

f. specificare, lungo il segmento di avvicinamento finale e di atterraggio, il valore di separazione minima tra i 

due aeromobili al di sotto del quale l’applicazione della procedura LA è vietata. 

 

In considerazione delle evidenze emerse, ed in assenza delle specifiche indicazioni di cui a tutti i punti 

precedenti, parrebbe inopportuno applicare le procedure LA in Italia.  
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11. ALLEGATI 

Allegato A: DOC. 4444 em.15/2009, paragrafo 7.11 RRSM 



ALLEGATO A 
 

DOC 4444 PANS-ATM ed. 15/2009 
 
7.11.1 Provided that an appropriate, documented safety assessment has shown that an acceptable level of 
safety can be met, lower minima than those in 7.9.2 and 7.10.1 may be prescribed by the appropriate ATS 
authority, after consultation with the operators. The safety assessment shall be carried out for each runway for 
which the reduced minima are intended, taking into account factors such as: 

 a) runway length;  
 b) aerodrome layout; and  
 c) types/categories of aircraft involved.  

 
7.11.2 All applicable procedures related to the application of reduced runway separation minima shall be 
published in the Aeronautical Information Publication as well as in  local air traffic control instructions. 
Controllers shall be provided with appropriate and adequate training in the use of the procedures.  
 
7.11.3 Reduced runway separation minima shall only be applied during the hours of daylight from 30 minutes 
after local sunrise to 30 minutes before local sunset.  
 
7.11.4 For the purpose of reduced runway separation, aircraft shall be classified as follows:  

a. Category 1 aircraft: single-engine propeller aircraft with a maximum certificated take-off mass of 2 000 

kg or less;   

b. Category 2 aircraft: single-engine propeller aircraft with a maximum certificated take-off mass of more 

than 2 000 kg but less than 7 000 kg; and twin-engine propeller aircraft with a maximum certificated 

take-off mass of  less than 7 000 kg;   

c. Category 3 aircraft: all other aircraft.  

 
7.11.5 Reduced runway separation minima shall not apply between a departing aircraft and a preceding 
landing aircraft.   
7.11.6 Reduced runway separation minima shall be subject to the following conditions:  

a. wake turbulence separation minima shall be applied;  

b. visibility shall be at least 5 km and ceiling shall not be lower than 300 m (1000 ft);  

c. tailwind component shall not exceed 5 kt;   

d. there shall be available means, such as suitable landmarks, to assist  the controller in assessing the 

distances between aircraft. A surface surveillance system that provides the air traffic controller with 

position information on aircraft may be utilized, provided that approval for operational use of such 

equipment includes a safety assessment to ensure that all requisite operational and performance 

requirements are met;   

e. minimum separation continues to exist between two departing aircraft immediately after take-off of the 

second aircraft;   

f. traffic information shall be provided to the flight crew of the succeeding aircraft concerned; and  

g. the braking action shall not be adversely affected by runway contaminants such as ice, slush, snow 

and water.  

 
7.11.7 Reduced runway separation minima which may be applied at an aerodrome shall be determined for 
each separate runway. The separation to be applied shall in no case be less than the following minima:  

a) landing aircraft:  



1. a succeeding landing Category 1 aircraft may cross the runway threshold when the 

preceding aircraft is a Category 1 or 2 aircraft which either:  

i. has landed and has passed a point at least 600 m from the threshold of the runway, is 

in motion and will vacate the runway without backtracking; or  

ii. is airborne and has passed a point at least 600 m from the threshold of the runway;  

2. a succeeding landing Category 2 aircraft may cross the runway threshold when the 

preceding aircraft is a Category 1 or 2 aircraft which either:  

i. has landed and has passed a point at least 1 500 m from the threshold of the runway, 

is in motion and will vacate the runway without backtracking; or  

ii. is airborne and has passed a point at least 1 500 m from the threshold of the runway; 

  

3. a succeeding landing aircraft may cross the runway threshold when a preceding 

Category 3 aircraft:  

i. has landed and has passed a point at least 2 400 m from the threshold of the runway, 

is in motion and  will vacate the runway without backtracking; or  

ii. is airborne and has passed a point at least 2 400 m from the threshold of the  runway;  

  
b) departing aircraft:  

1. a Category 1 aircraft may be cleared for take-off when the preceding departing aircraft is a 

Category 1 or 2 aircraft which is airborne and has passed a point at least 600 m from the 

position of the succeeding aircraft;  

2. a Category 2 aircraft may be cleared for take-off when the preceding departing aircraft is a 

Category 1 or 2 aircraft which is airborne and has passed a point at least 1 500 m from the 

position of the succeeding aircraft; and  

3. an aircraft may be cleared for take-off when a preceding departing Category 3 aircraft is 

airborne and has passed a point at least 2 400 m from the position of the succeeding aircraft.  

  
 7.11.7.1 Consideration should be given to increased separation between high performance single-engine 
aircraft and preceding Category 1 or 2 aircraft. 


