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1. DEFINIZIONI 

ICAO1 

Aerodrome control service: Air traffic control service for aerodrome traffic. 

Aerodrome Flight Information Unit. ICAO non fornisce una definizione, tuttavia si rinvengono occasionali 

ricorrenze del termine nel Supplemento all’Annesso 11.  

Aerodrome traffic: means all traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all aircraft flying in the 

vicinity of an aerodrome. An aircraft operating in the vicinity of an aerodrome includes but is not limited to aircraft 

entering or leaving an aerodrome traffic circuit. 

Air traffic: means all aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an aerodrome. 

Air traffic control service: means a service provided for the purpose of: 

a) preventing collisions: 

i. between aircraft; and 

ii. on the manoeuvring area between aircraft and obstructions; 

b) expediting and maintaining an orderly flow of air traffic; 

Apron: a defined area, on a land aerodrome, intended to accommodate aircraft for purposes of loading or 

unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance. 

Apron management service: a service provided to regulate the activities and the movement of aircraft and 

vehicles on an apron. 

Manoeuvring area: means that part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, 

excluding aprons. 

Movement area: means that part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, 

consisting of the manoeuvring area and the apron(s). 

Self-manoeuvring: this term denotes the procedure whereby an aircraft enters and leaves the aircraft stand 

under its own power, that is, without recourse to a tractor for any part of the manoeuvre (ref. DOC 9157 - Vol 2). 

Taxiway: means a defined path on a land aerodrome established for the taxiing of aircraft and intended to 

provide a link between one part of the aerodrome and another, including: 

a) Aircraft stand taxilane means a portion of an apron designated as a taxiway and intended to provide 

access to aircraft stands only. 

b) Apron taxiway means a portion of a taxiway system located on an apron and intended to provide a 

through taxi route across the apron. 

c) Rapid exit taxiway means a taxiway connected to a runway at an acute angle and designed to allow 

landing aeroplanes to turn off at higher speeds than are achieved on other exit taxiways thereby 

minimizing runway occupancy times. 

Tractor-assisted: this term applies to any method of ingress and egress that requires the use of a tractor and 

tow bar (ref. DOC 9157 - Vol 2). 

                                                      
1 Annessi 11, 14 e DOC 9157. 
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ENAC2 

Apron management service. La definizione è assente 

Area di manovra (Manoeuvring Area). La parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio ed al 

movimento al suolo degli aeromobili, con esclusione dei piazzali (Aprons). 

Area di movimento (Movement Area). La parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio ed al 

movimento al suolo degli aeromobili comprendente l’area di manovra e i piazzali. 

Ente Informazioni volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Unit). Ente istituito per fornire il servizio 

informazioni volo ed il servizio di allarme al traffico d’aeroporto. 

Piazzale (Apron). Un’area specifica nell’aeroporto adibita alla sosta degli aeromobili, per l’imbarco e lo sbarco 

di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento dei combustibili, il parcheggio e la 

manutenzione. 

Servizio di controllo di aeroporto (Aerodrome control service) Servizio di controllo del traffico aereo per il 

traffico di aeroporto. 

Servizio di controllo del traffico aereo (Air traffic control service). Un servizio fornito al fine di: 

a) prevenire collisioni: 

i. tra aeromobili; e 

ii. tra aeromobili ed ostruzioni nell’area di manovra; e 

b) rendere spedito e mantenere un ordinato flusso di traffico aereo. 

Traffico aereo. (Air traffic). Tutti gli aeromobili in volo od operanti sull’area di manovra di un aeroporto. 

Traffico di aeroporto. (Aerodrome traffic).Tutto il traffico sull’area di manovra di un aeroporto nonché ogni 

aeromobile in volo nelle vicinanze di un aeroporto. Un aeromobile si trova nelle vicinanze di un aeroporto quando 

si trova nel circuito di traffico dell'aeroporto, vi sta entrando o ne sta uscendo. 

Via di rullaggio (Taxiway). Un percorso definito destinato al rullaggio degli aeromobili, avente lo scopo di 

collegare differenti aree dell’aeroporto; esso include: 

2. Via/raccordo di accesso alle piazzole (Aircraft Stand Taxilane) Parte del piazzale destinata a via di 

rullaggio ed avente la funzione di fornire accesso unicamente alle piazzole di sosta aeromobili. 

3. Via di rullaggio sul piazzale (Apron Taxiway) Parte di un sistema di vie di rullaggio situato su un 

piazzale ed avente la funzione di permettere il rullaggio attraverso il piazzale stesso. 

4. Raccordo/Taxiway di uscita rapida / (Rapid Exit Taxiway) Via di rullaggio collegata, ad angolo acuto, 

ad una pista e avente lo scopo di permettere ai velivoli in atterraggio di liberare la pista a velocità 

maggiore di quella consentita sugli altri raccordi di uscita, minimizzando di conseguenza i tempi di 

occupazione della pista stessa. 

 

L’analisi delle definizioni dei termini presenti negli Annessi 11 e 14 ICAO non evidenzia alcuna differenza 

sostanziale rispetto alla regolamentazione ENAC tuttavia, proprio il termine AMS non risulta definito dall’Autorità 

aeronautica italiana. 

 

                                                      
2 Regolamenti ENAC “Servizi del Traffico aereo” e “Costruzione ed esercizio degli aeroporti”. 
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2. PREMESSA 

In ambito aeroportuale i movimenti degli aeromobili al suolo si effettuano dall’area di stazionamento fino 

all’ingresso in pista per iniziare e completare la manovra di decollo e dopo l’atterraggio con il successivo 

rullaggio, nella varie fasi, fino a raggiungere l’area di stazionamento assegnata nel parcheggio. La tipologia di 

detti movimenti si suddivide, quindi, nelle categorie di aeromobili in partenza e in arrivo. Oltre ai movimenti citati, 

gli aeromobili possono essere trasferiti a mezzo traino dai parcheggi di sosta agli hangar, alle piazzole di prova 

dei motori oppure possono essere spostati verso altri parcheggi destinati a specifiche finalità. 

 

In prossimità degli stalli adoperati dagli aeromobili per la sosta si svolgono diverse attività legate all’imbarco e 

lo sbarco dei passeggeri, al carico e lo scarico di merci e bagagli, al rifornimento di carburante, al catering, alle 

operazioni di manutenzione sommaria ed alle formalità amministrative. Tutto ciò comporta una considerevole 

presenza di uomini e mezzi3 per lo svolgimento delle attività indicate creando, talvolta,  una vera e propria 

congestione di traffico veicolare in prossimità dei piazzali di sosta degli aeromobili. Da questa circostanza nasce 

l’esigenza di regolamentare la movimentazione al suolo degli aeromobili, di tutti i mezzi e le persone che sono 

deputate a fornire i servizi a terra. 

 

La norma tecnica generale ICAO prevede che il controllo del traffico aereo su un aeroporto si estenda sull’intera 

area di manovra, ma non si riscontra alcuna specifica prescrizione circa la fornitura dello stesso servizio sui 

piazzali. Pertanto, appare necessario identificare l’insieme di norme e procedure locali che regolano le attività 

ed i movimenti degli aeromobili, dei veicoli e delle persone sugli stessi piazzali nonché le specifiche 

responsabilità dei soggetti aeroportuali coinvolti4. 

 

3. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Lo studio preventivo dei rischi e l’identificazione dei pericoli relativi ad ogni operazione svolta da un aeromobile, 

riveste particolare importanza per consentire l’individuazione preventiva della maggior parte delle possibili 

situazioni critiche. Lo scopo del presente studio è offrire una panoramica in tema di ordinata movimentazione al 

suolo, incluso l’Apron Management Service (AMS) e indicarne la filosofia ispiratrice per il  personale a qualunque 

titolo deputato a valutare le  criticità eventualmente esistenti negli scali aeroportuali italiani.  

 

4. CATEGORIE DI AEROPORTI 

La complessità e la mole delle operazioni in prossimità delle piazzole di sosta degli aeromobili dipende dalla 

quantità di traffico che, mediamente, insiste su un determinato aeroporto. La capacità infrastrutturale (airport 

capacity, misurata in movimenti/ora) è tra i parametri operativi e pianificativi più importanti per un aeroporto e 

tiene in conto quella del sistema pista/e per ora (runway capacity, misurata in movimenti/ora). Tanto maggiore 

è il traffico aereo quanto più numerosi saranno i mezzi ed il personale necessari per fornire l’assistenza alle 

operazioni a terra. Un altro fattore rilevante, ai fini della mole e della complessità delle operazioni, è la tipologia 

del traffico aereo che interessa un aeroporto. Gli aeroporti sono, infatti, suddivisi in categorie5 sulla base 

                                                      
3 Si possono indicare a titolo di esempio gli autobus per il trasporto dei passeggeri, i carrellini per il trasporto dei bagagli, i trattori per 

le operazioni di “push-back”, le scale passeggeri, i mezzi catering, le autobotti per il rifornimento carburante, i mezzi antincendio, le 
varie autovetture del personale di rampa, sicurezza e manutenzione e così via. 

4 Cfr. Annesso 14, Capitolo 9.6 
5 Codice “numero-lettera”. A numeri-lettere maggiori corrispondono aeromobili più ingombranti e pesanti. 
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dell’aeromobile critico6 che opera su quello specifico scalo. Nell’applicazione delle prescrizioni dell’Annesso 14 

o del Regolamento ENAC sulla “Costruzione ed esercizio degli aeroporti”, gli aerei che posso essere accolti in 

uno scalo sono individuati dalla categoria dell’aeroporto7. 

 

L’aeromobile con maggiori esigenze avrà bisogno di una struttura aeroportuale idonea a consentire tutte le 

operazioni che dovrà svolgere. Ad esempio, gli aeromobili di categoria8 4F (A380, A124) necessiteranno di piste 

con adeguate caratteristiche fisiche, vie di rullaggio, assistenza antincendio ed emergenza sufficientemente 

qualificata nonché parcheggi idonei. In base alle tratte servite nello scalo sarà necessario, inoltre, predisporre i 

servizi doganali e sanitari necessari per il controllo dei passeggeri e delle merci.   

Ancora, si può aggiungere che un aeroporto di categoria superiore e con layout complesso necessiterà di 

operazioni di manutenzione numerose e frequenti dei vari impianti; dovranno essere compiuti interventi ispettivi 

e tecnici di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle varie piste, vie di rullaggio, radioassistenze, impianti 

luminosi. Il numero delle persone e dei mezzi all’uopo assegnati potrà, quindi, aumentare in modo proporzionale 

alla complessità e dotazione infrastrutturale dello scalo. 

 

 
Figura 1 - Aerodrome reference code 

 

5. ATTIVITA’ DI SEQUENZIAMENTO DEGLI AEROMOBILI SUI PIAZZALI  

Gran parte dell’attività legata all’ordinata movimentazione degli aeromobili sui piazzali consiste nel realizzare un 

loro ottimale sequenziamento allo scopo di conseguire il minimo ritardo medio al punto attesa per le partenze e 

abbattimento dei tempi di rullaggio verso lo stand assegnato, per i voli in arrivo. 

                                                      
6 L’aeromobile critico è rappresentato dalla classe di aeromobile più ingombrante che opera sull’aeroporto. 
7 DOC 9157 Volume II. Paragrafo 1.2.3. Il Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, Cap 9.5, stabilisce che 

la categoria dell’aeroporto è determinata sulla base degli aerei più lunghi che, normalmente, utilizzano l’aeroporto e sulla relativa 
ampiezza della fusoliera. Per attribuire la categoria agli aeromobili che utilizzano l’aeroporto, si valuta prima la loro lunghezza fuori 
tutto e poi l’ampiezza della fusoliera. 

8 DOC 9157 Volume II. Appendice 3-1. 
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Il DOC 94769 indica che l’ente ATS sarà responsabile per il rilascio degli aeromobili in partenza secondo una 

sequenza che velocizzerà in flusso del traffico, nonché dell’instradamento rapido degli aeromobili in arrivo ai 

piazzali. Ciò significando l’ordine che realizza il miglior rateo di aeromobili in partenza e il minor ritardo 

complessivo mentre, per gli aeromobili in arrivo, la realizzazione di una sequenza che agevoli l’ingresso 

nell’Apron e il successivo parcheggio senza danneggiare il flusso di partenze10. 

5.1 Piazzali a regolamentazione speciale 

Per completezza di trattazione sull’ordinata movimentazione – ma senza alcuna attinenza con il concetto di AMS 

- si deve evidenziare l’esistenza di piazzali (o parte di essi) definiti a regolamentazione speciale. Si tratta, in 

genere, di piazzali non dotati di idoneo sistema di guida per il parcheggio e l'attracco degli aeromobili, sui quali 

il rullaggio viene di norma effettuato sotto l'esclusiva guida del personale responsabile del marshalling. Al loro 

interno si possono svolgere operazioni che rivestono una peculiare natura operativa e che non sono catalogabili 

all’interno della classica definizione di piazzale11. Pur non rientrando specificamente nei criteri di gestione 

applicabile ai comuni piazzali, occorre comunque stabilire procedure operative da adottare al loro interno poiché 

resta responsabilità dell’ente ATS la realizzazione di una corretta sequenza di aeromobili in uscita. All’uopo è 

fortemente consigliato designare specifici punti, al confine tra il piazzale a regolamentazione speciale e la 

rimanente parte dell'area di movimento, in corrispondenza dei quali effettuare il trasferimento degli aeromobili 

tra il gestore aeroportuale e l’ente ATS e sui quali dovrebbe essere calcolato e comunicato l’orario stimato di 

passaggio degli aeromobili in partenza con un anticipo prestabilito. 

 

Proprio per l’assente competenza da parte dell’ente ATS, le  procedure di movimentazione al loro interno 

dovrebbero essere scisse da quelle generiche previste all’interno del piazzale che le contiene. Le aree dei 

piazzali a regolamentazione speciale, infatti, dovrebbero essere considerati sottoinsiemi di un sistema di 

gestione del piazzale di classe maggiore. Tutte le fattispecie identificate localmente meritano, in definitiva, una 

trattazione specifica nel regolamento di scalo o nel manuale AMS, se tale servizio è implementato. 

 

6. SMGCS E IL CONCETTO DI GUIDANCE – REGULATION AND CONTROL 

Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) comprende una combinazione appropriata di 

supporti visivi, non visivi, di comunicazioni in radiotelefonia, di meccanismi di controllo e di servizi d’informazione 

volti a soddisfare i requisiti per la guida e il controllo del traffico di superficie in maniera coerente con le particolari 

condizioni operative in uno specifico aeroporto. 

L’Annesso 14 ICAO introduce il concetto della Guidance, ossia il complesso delle facilitazioni, informazioni, ed 

avvisi necessari per consentire ai piloti degli aeromobili o ai conducenti dei mezzi al suolo, di determinare 

l’appropriato percorso per accedere alle aree che essi intendono usare (cfr. Doc 9476 cap. 1.1). 

Le specifiche della Guidance sono fornite attraverso il DOC 9137 AN/898 “Airport Service Manual – Part 812 e il 

DOC 9476 AN/927 Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS).  

 

                                                      
9 Paragrafo 3.2.3. 
10 DOC 9476 Chapter 4 - Procedures 
11 Alcuni piazzali sono declassati ad area di lunga sosta, contengono stand declassati per loro incapacità ad accogliere aeromobili di 

classe superiore (per es. declassamento di due stand di classe D per permettere lo stazionamento di un aeromobile di classe E), 
permettono operazioni di aeromobili con status BAT, o sono destinati ad uso esclusivo delle società di manutenzione di aeromobili. 

12 CHAPTER 10 - Apron Management and Apron Safety e CHAPTER 12 . Airport Zoning and Obstacle Clearance 
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Altrettanto rilevante è il DOC 9157 AN/901 Aerodrome Design Manual, secondo il quale SMGCS dovrebbe 

essere implementato su ogni aeroporto per soddisfare almeno le seguenti quattro funzioni basiche13: 

a) guidance, che è costituita dai servizi, informazioni e consigli necessari per fornire informazioni continue, 

inequivocabili e affidabili ai piloti di aeromobili e ai conducenti di veicoli per mantenere i loro aeromobili 

o i loro veicoli sulle superfici e percorsi assegnati, destinati al loro uso; 

b) routing, che è la pianificazione e l'assegnazione di un percorso per i singoli aeromobili e veicoli al fine 

di fornire la sicura, spedita ed efficace movimentazione a partire dalla posizione attuale sino alla 

posizione prevista; 

c) control, che è l'applicazione di misure volte a prevenire le collisioni e le incursioni di pista in tal modo 

garantendo movimenti a terra sicuri, rapidi ed efficienti; e 

d) surveillance, che fornisce l'identificazione e precise informazioni sulla posizione degli aeromobili, 

veicoli e altri oggetti. 

 

ENAC prescrive14 che SMGCS sia progettato e realizzato tenendo in considerazione le specificità dell’aeroporto 

riguardo: 

a) densità di traffico aeroportuale; 

b) condizioni di visibilità; 

c) necessità da parte dei piloti di orientarsi; 

d) complessità del layout aeroportuale; 

e) movimento dei veicoli 

 

Un SMGCS non adeguato alla capacità aeroportuale dichiarata, si dovrà tradurre nella riduzione della capacità 

stessa: non ridurla, infatti, potrebbe influenzare l’abilità di ciascuna delle aree di lavoro, destinate al movimento 

degli aeromobili, ad essere gestita in maniera sicura.  

Esiste uno stretto legame ed una forte correlazione/interazione tra SMGCS ed AMS: l’implementazione e 

l’applicazione corrette del SMGCS sono necessarie e propedeutiche  per la fornitura dell’AMS. 

6.1 DOC 9476 Surface Movement Guidance and Control Systems e Regolamento 

ENAC Costruzione e l’esercizio degli aeroporti 

Il DOC 9476 resta applicabile all’intera area di movimento che comprende, quindi, l’area di manovra e i piazzali, 

e determina tutte le procedure da seguire per garantire la sicurezza delle operazioni a terra nelle diverse 

condizioni di visibilità e operative. Le funzionalità del sistema SMGC dovranno permettere agli aeromobili di 

ricevere guida, controllo e regolazione dalla pista di atterraggio fino alla posizione di parcheggio  e viceversa 

verso la pista di decollo, in aggiunta ai movimenti interni al piazzale.  

 

SMGCS dipende primariamente da due vincoli operativi: 

– le condizioni di visibilità con cui sono consentite le operazioni aeree al suolo;  

– la densità di traffico sull’area di movimento.  

 

Evidentemente, la principale ragione per la quale si stabilisce d’implementare SMGCS è permettere le 

operazioni aeroportuali  sicure, alle  condizioni in cui si è stabilito di operare. 

 

                                                      
13 Paragrafo 10.2.2 
14 Regolamento ENAC per la “Costruzione e l’esercizio degli aeroporti. Cap 10, para 1.5 
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Il regolamento ENAC per la “Costruzione e l’esercizio degli aeroporti15”, differentemente da quanto previsto dagli 

scopi per l’istituzione di un SMGCS16 ha prescritto l’obbligo, dal 31 marzo 2009 e in tutti gli aeroporti italiani, di 

realizzare un SMGS con l’obiettivo di prevenire:   

1) l’indebita presenza in pista di aeromobili e veicoli;  

2) collisioni tra aeromobili e tra aeromobili e veicoli o oggetti17 in ogni parte dell’area di  movimento. 

 

Il punto 2 richiede un doveroso approfondimento, in quanto l’obiettivo di prevenire le collisioni in ogni parte 

dell’area di movimento è caratterizzato da diverse accezioni a seconda che ci si riferisca all’area di manovra o 

al piazzale come viene specificato18 nel già citato regolamento ENAC: “Il gestore e il fornitore dei Servizi del 

traffico aereo, coordinandosi tra loro e sotto la vigilanza dell’ENAC predispongono e applicano le procedure 

facenti parte del SMGCS ed in particolare: 

− il fornitore dei servizi di controllo del traffico aereo quelle afferenti la disciplina e il controllo, per gli 

aeroporti di competenza, della movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale 

sull’area di manovra e quelle volte ad assicurare l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali; 

− il gestore quelle afferenti l’assegnazione delle piazzole di sosta agli aeromobili e quelle volte ad 

assicurare l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali al fine di non interferire con 

la movimentazione degli aeromobili.” 

 

L’area di movimento, indicata nel punto 2 precedente, deve essere suddivisa in area di manovra e piazzali ai 

fini dell’attività che il fornitore dei servizi del traffico aereo e il gestore, rispettivamente, svolgono: per l’area di 

manovra si prevede la disciplina ed il controllo, mentre per i piazzali l’ordinata movimentazione. 

 

Riveste la massima importanza delimitare, rendere evidenti e pubblicizzare i confini tra le aree nelle quali 

ben diversi sono i servizi forniti e le relative responsabilità. 

 

Il citato Regolamento per la “Costruzione e l’esercizio degli aeroporti”19 prescrive che, se20 occorre distinguere 

con chiarezza il confine tra taxiway e relative banchine, piazzole d’attesa, piazzali, nonché quando occorre 

delimitare superfici - adiacenti alle taxiway - che non sono in grado di sostenere senza danni il passaggio di un 

aeromobile, si adotta la segnaletica di bordo taxiway. La successiva figura 2 riporta la segnaletica orizzontale 

da adottare. 

 

                                                      
15 Cap. 10 
16 DOC 9476 Cap. 1.6.1. “The system should be designed to prevent collisions between aircraft, between aircraft and ground vehicles, 
between aircraft and obstacles. between vehicles and obstacles, and between vehicles”. 
17 Cap. 10.1.2. Occorre evidenziare l’impropria traduzione del termine inglese obstacles con quello italiano oggetti. Il termine 

ostacoli sembra essere più corretto.  
18 Cap. 10.1.2 punto 1.6 
19 Edizione 2 – Emendamento 4 del 30.1.2008 Capitolo 7 – 30. Paragrafo 4.3.2 Markings di bordo taxiway 
20 ENAC fa propria la raccomandazione ICAO Annesso 14 paragrafo 5.4.3.12 “Where necessary, a location sign should be provided 

to identify taxiways exiting an apron or taxiways beyond an intersection”. La segnaletica di bordo taxiway è costituita da due strisce 
parallele gialle, larghe 15 cm ciascuna e separate da uno spazio anch’esso di 15 cm. Il bordo esterno del marking deve essere 
posto presso il limite della pavimentazione portante della taxi way. 
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Figura 2 – Esempio di segnaletica orizzontale di bordo taxiway 

 

In aggiunta ENAC, con Circolare APT-24 “Segnaletica orizzontale piazzali aeromobili”, indica che nel caso in 
cui sia necessario distinguere chiaramente le aree del piazzale dall’area di manovra, è possibile ricorrere alla 
segnaletica riportata nella successiva figura 3. 
 

 
 

Figura 3 – Segnaletica orizzontale di delimitazione tra piazzali ed area di manovra 

 

6.2 DOC 9157 Aerodrome Design Manual 

Il documento, nel trattare con estremo dettaglio gli aspetti costruttivi di ogni particolare aeroportuale, ci ricorda 

che esiste la possibilità di interferenza tra aeromobili e veicoli sulle piste, le vie di rullaggio ed i piazzali. Il numero 

di interazioni, però, può essere minimizzato in fase di progettazione avendo cura di separare il traffico aereo da 
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quello terrestre. Le interazioni che restano necessarie, in larghissima parte sui piazzali, debbono essere 

pianificate in aree predefinite e avvenire con procedure stabilite. 

6.3 La regolazione (disciplina) ed il controllo 

A questo punto diventa essenziale accertare cosa si intenda con i termini Regulation and Control in ambito 

SMGCS. Similmente a quanto riferibile al termine Guidance, le indicazioni sono fornite dal DOC 9476 AN/927, 

Capitolo 1 para 1.1: “per Controllo o Regolazione (disciplina) si intendono tutte quelle misure necessarie per 

prevenire le collisioni e assicurare la fluidità del traffico”. Secondo il documento ICAO richiamato, le attività di 

Guidance and Regulation and Control possono essere fornite sull’intera area di movimento attraverso il soggetto 

ad esse deputato, secondo le diverse tipologie di organizzazione dell’AMS.  

La normativa tecnica italiana, nel caso specifico, riserva al fornitore dei servizi del traffico aereo la responsabilità 

di disciplina e controllo21 per la sola area di manovra. Tale applicazione non appare in contrasto con la normativa 

dell’Annesso 14 ICAO che, in materia, ha carattere di raccomandazione e quindi permette ai singoli Stati di 

adattare in modo flessibile la loro regolamentazione interna. 

Vincolanti sono invece, per effetto della nostra legislazione, gli articoli22 del Codice della Navigazione che 

inequivocabilmente riconfermano la tipologia e le specifiche del servizio fornito dai due soggetti identificati 

sull’area di manovra e sui piazzali. 

 

Ne deriva che nel nostro ambito nazionale, la guidance riguarda sicuramente l’intera area di movimento mentre 

regulation and control è applicabile per la sola area di manovra.  

 

Le disposizioni recanti indicazioni sulla movimentazione al suolo, contenute in AIP ITALIA, dovrebbero avere un 

adeguato riferimento all’interno dei Manuali Operativi dei fornitori dei Servizi del Traffico Aereo. 

 

7. APRON MANAGEMENT SERVICE 

Ad un livello superiore rispetto a SMGCS si trova l’AMS, un servizio fornito per regolare le attività ed il movimento 

di aeromobili e veicoli sui piazzali con apposite risorse dedicate. Esso è volto a regolare e ad assicurare che le 

svariate attività aventi luogo sul piazzale siano erogate senza alcuna interferenza con la movimentazione degli 

aeromobili e che le autorizzazioni alla messa in moto ed al rullaggio degli stessi siano emesse nel presupposto 

che l'area interessata dal movimento resti libera, cioè offra le dovute garanzie di affrancamento da eventuali 

ostacoli e da altro traffico.  

 

ICAO23 raccomanda di istituire l’AMS quando imposto dal volume del traffico e dalle condizioni operative di un 

aeroporto. Sempre secondo ICAO, l’AMS può essere fornito e organizzato in base a tre24 differenti modalità:  

1. direttamente da un ente ATS aeroportuale; 

2. da un altro ente aeroportuale;  

3. da  una cooperativa combinazione di questi. 

 

                                                      
21 Ma solo se è contestualmente fornito anche il servizio di controllo del traffico aereo d’aerodromo 
22 Artt. 691 bis e 705 lettera e. 
23 Cfr. Annesso 14 - Capitolo 9 para 5. 

24 Il DOC 9426 Section 5, Chap 4.2 AMS ne elenca 4. “Apron management service may be provided by the aerodrome ATS unit, or 

by a unit set up by the aerodrome authority, or by the operator in the case of a company terminal or by co-ordinated service 

between ATS and the aerodrome authority or operating company. 
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Qualunque sia il metodo utilizzato per la fornitura del servizio di gestione dei piazzali, diventa fondamentale un 

forte legame tra la società di gestione aeroportuale, l’esercente dell’aeromobile ed il fornitore di ATS al fine di 

garantire almeno: 

− l’assegnazione degli stand; 

− la puntualità di arrivi e partenze; 

− la disseminazione di informazioni agli operatori aeronautici; 

− la notifica di lavori in corso e l’indisponibilità  dei sistemi; 

− la gestione degli aspetti di Security aeroportuale e di Safety aeronautica. 

 

In Italia25 l’organizzazione AMS adottata nei principali aeroporti prevede il coinvolgimento, in coordinamento tra 

loro, dell’ente ATS e il gestore aeroportuale. Con tale scelta si è inteso consolidare la norma per la quale le 

istruzioni ATC agli aeromobili sono emesse sul presupposto che la minima separazione con veicoli e persone 

non in contatto radio non viene garantita con l’istruzione stessa.  

 

ENAC26 ci ricorda che l’ulteriore obiettivo dell'AMS, da conseguire in collaborazione con l’ente di controllo di 

aeroporto, è quello di regolare l'ingresso/uscita degli aa/mm nel/dal piazzale e di coordinare l'accesso degli 

stessi in area di manovra. La peculiarità delle funzioni da svolgere al suolo rende, secondo ENAC, obbligatoria 

l’istituzione di AMS per gli aeroporti che presentano una densità di traffico pari o superiore a 15 movimenti/ora 

nell'ora di picco e proprio la densità di traffico ipotizzata, rende obbligatoria anche la presenza del servizio di 

controllo d’aeroporto. In tal caso il contributo dell’ente ATC aeroportuale consisterà solamente nella fornitura di 

supporto all'ordinato movimento degli aeromobili, mediante l’adozione di procedure redatte in collaborazione 

con il Gestore Aeroportuale e contenute nel relativo manuale AMS.  

 

Qualunque sia il metodo di funzionamento dell’AMS27, la necessità di una stretta collaborazione tra l'Autorità 

aeroportuale, l’operatore aereo e l’ente di controllo del traffico aereo di aerodromo è fondamentale: l'efficienza 

e la sicurezza operativa di qualsiasi sistema adottato dipende, in larga misura, da questa stretta collaborazione. 

 

8. IL SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO E LE INFORMAZIONI AGLI 

AEROMOBILI SUI PIAZZALI  

Il Servizio Informazioni Volo è compreso nella categoria dei Servizi del Traffico Aereo ed è definito come 

“Servizio fornito allo scopo di dare avvisi e informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta del volo”. In 

ambito aeroportuale si applica la definizione di Servizio Informazioni Volo Aeroportuale ossia: “Servizio 

informazioni volo per il traffico d’aeroporto”. Risulta, quindi, fondamentale comprendere cosa sia il traffico  di 

aeroporto. Esiste, anche in questo caso, l’inequivocabile definizione contenuta nel Regolamento ENAC Servizi 

del Traffico aereo secondo cui esso è costituito da “tutto il traffico sull’area di manovra di un aeroporto …”.  

 

Ne consegue che, quando un aeromobile si trova sui piazzali di un aeroporto, questo non può essere considerato 

traffico aereo poiché non opera sull’area di manovra e quindi le informazioni fornite, non costituiscono il 

Servizio Informazioni Volo aeroportuale.  

                                                      
25 Occorre ricordare che il Codice della Navigazione non menziona l’argomento AMS. 
26 Circolare ENAC Protocollo 14/11/2008 n. 0072549/ROC/DIRGEN. 
27 Il DOC 9137 Airport Service Manual descrive i principi di funzionamento delle diverse forme di AMS. 
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8.1 AFIU 

L' Aerodrome Flight Information Unit fornisce il servizio informazioni volo ed il servizio di allarme al traffico di 

aeroporto. Proprio per la peculiarità del servizio ricevuto è responsabilità degli equipaggi di condotta, in 

considerazione delle informazioni assunte, elaborare una decisione sulle azioni da intraprendere. In merito 

all'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali, compete all'AFIU fornire, se disponibili e d'interesse, le 

informazioni riguardo alla movimentazione di altri aeromobili ed alla presenza di ostruzioni. 

8.2 AIP ITALIA 

In AIP ITALIA28 l’AMS è indicato tra i servizi forniti dagli enti del traffico aereo civili e militari29. Tale indicazione 

è riportata in nota, in coda alla pertinente sezione contenente la specifica dei servizi del traffico aereo. Secondo 

la descrizione associata, l’AMS è fornito “in accordo con la legge italiana, come previsto dalle regolamentazioni 

locali pubblicate nelle pertinenti sezioni AIP”. Quanto pubblicato, sebbene formalmente corretto, omette di 

chiarire la fattispecie più importante e rilevante ossia che sui piazzali l’ordinata movimentazione dei mezzi e del 

personale è di pertinenza del gestore aeroportuale mentre l’ordinata movimentazione degli aeromobili compete 

all’ente ATS di aeroporto.  

 

Circa i servizi al suolo30  appare doveroso ricordare  che: 

1. il controllo degli aeromobili che operano sui piazzali degli aerodromi nazionali non rientra nei compiti e 

responsabilità del fornitore del servizio di controllo di aerodromo; 

2. relativamente ai movimenti al suolo, la Torre di Controllo di aerodromo è responsabile unicamente del 

controllo degli aeromobili (compresi quelli trainati), delle persone e dei veicoli che operano sull’area di 

manovra; 

3. un’istruzione/autorizzazione della Torre di Controllo di aerodromo in qualsiasi momento e comunque 

espressa, deve ritenersi sicura nei confronti di altri aeromobili, mezzi persone e ostacoli solo con 

riguardo alle operazioni che interessano l’area di manovra; 

4. la Torre di Controllo di aerodromo non è sempre in grado di avere in vista l’intero piazzale; ciononostante 

potranno essere fornite, per quanto possibile, eventuali informazioni concernenti traffico ed ostacoli 

conosciuti sul piazzale.  

 

E’ opportuno, quindi, relativamente a AIP ENR 1.2 AIP, punto 4, individuare la tipologia e la relativa casistica 

delle informazioni da fornire agli aeromobili sui piazzali degli aerodromi nazionali. 

8.3 MO-ATM (ENAV)  

Il manuale operativo ATM31 di ENAV, riguardo il servizio di controllo di aeroporto elenca32 le informazioni di 

traffico essenziale locale33. Sicuramente un aeromobile in prossimità dell’area di manovra (e all’interno del 

piazzale), costituente potenziale pericolo, integra la fattispecie descritta. 

Altra tipologia di informazione da rendere è indicata al para 5.3.1.5.1 “configurazioni e condizioni anomale degli 

aeromobili” (ad es. inusuali emissioni di fumo provenienti da qualsiasi parte dell’aeromobile).  

                                                      
28 AIP ITALIA GEN 3.3.2 
29 Benché ENAC non ne fornisca una definizione. 
30 AIP Italia ENR 1 2.1 
31 M.O. ATM 5.0 - Capitolo 5 procedure per il servizio di controllo di aeroporto 
32 Punto 5.3.1.2 
33 Ogni aeromobile, veicolo o persona sull’area di manovra o vicino ad essa, che possa costituire pericolo per il traffico interessato. 
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Allo stesso modo vanno trasmesse agli aeromobili le “informazioni essenziali sulle condizioni dell’aeroporto” 

descritte in 5.4.1 e 5.4.2 (informazioni necessarie per la sicurezza degli aeromobili riguardo l’intera area di 

movimento). Tali informazioni, si specifica, vanno rilasciate eccetto quando sia noto che il pilota le abbia 

acquisite da altre fonti ( es. NOTAM, ATIS). 

Nel paragrafo 5.4.3 si rimanda alla disciplina del Regolamento di Scalo ai fini della ordinata movimentazione al 

suolo degli aeromobili, degli altri mezzi e delle persone sui piazzali. 

 

Il MO-ATM ribadisce34, infine, che il controllo di aeromobili, veicoli e persone che operano sui piazzali degli 

aeroporti nazionali non rientra nei compiti e responsabilità del servizio di controllo di aeroporto. A tale proposito 

occorre inserire l’apposita cartina con la delimitazione dell’area di manovra (para 5.5 nota 2) nelle Istruzioni 

Permanenti Interne (IPI) di ogni ente ATS aeroportuale. 

8.4 M-ATS (Aeronautica Militare) 

Il M-ATS35, descrivendo il traffico essenziale locale nel contesto aeroportuale, indica che questo consiste in 

qualsiasi aeromobile, veicolo o persona che si trovi su o nelle vicinanze della pista da usare, oppure il traffico 

nell’area di decollo e di partenza, che possa costituire rischio di collisione per un aeromobile in arrivo o in 

partenza. Non vi è quindi un riferimento alla più generica area di manovra, né ai piazzali ma solamente alla 

pista, apparentemente limitando l’ambito del traffico essenziale locale. Il M-ATS, inoltre, evidenzia che la 

responsabilità della Torre di Controllo, nel rispetto di quanto previsto in merito alla trasmissione delle 

informazioni essenziali sulle condizioni dei/sui piazzali, è limitato esclusivamente alle sole informazioni 

trasmessegli dalla competente autorità aeroportuale. 

8.5 IL REGOLAMENTO DI SCALO 

Il Regolamento di Scalo viene introdotto con la legge 265 del 9 novembre 2004, recante la conversione in legge 

del D.L. 237/2004. Le linee guida per la preparazione del Regolamento di Scalo sono indicate nella Circolare 

ENAC APT-19 “Regolamento di Scalo” del 26/10/2005 attraverso uno schema tipo per la predisposizione, tra le 

altre, delle procedure in area di manovra, sui piazzali, negli impianti centralizzati e per le operazioni di accesso 

agli handlers. Il Regolamento deve anche prevedere procedure ispettive e sanzionatorie. Il gestore aeroportuale 

resta responsabile della diffusione del Regolamento a tutti i soggetti interessati, anche mediante invio di singole 

sezioni e procedure in relazione al coinvolgimento effettivo del soggetto interessato. 

  

Esaminando i Regolamenti di Scalo dei principali aeroporti Italiani si riscontra che, in materia AMS, s’indicano 

le modalità locali per la fornitura e l’organizzazione del servizio; ai fini della movimentazione al suolo degli 

aeromobili sui piazzali si riporta quanto già stabilito nel regolamento ENAC per la “Costruzione e l’esercizio degli 

aeroporti36” circa il controllo in area di manovra e l’ordinata movimentazione sui piazzali.  

 

Tuttavia, in più di un Regolamento di Scalo consultato ci si riferisce alla fornitura del servizio informazioni volo, 

riguardo la movimentazione al suolo degli aeromobili nell’Apron, dando luogo ad una potenziale criticità 

interpretativa giacché il servizio stesso appartiene alla categoria dei servizi del traffico aereo che, però, sono 

forniti esclusivamente all’interno dell’area di manovra37”.  

 

                                                      
34 Para 5.5 nota 1 
35 Corrigendum 4, nov 2012. Cap 7,  sezione 2.1 
36 Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeromobili ENAC Cap. 10.1.2 
37 Regolamento ENAC “Servizi del Traffico aereo”. 
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Sarebbe opportuno rimuovere ogni improprio riferimento all’espressione “servizio informazioni volo”, quando si 

descrive l’attività di movimentazione degli aeromobili sui piazzali38, al fine di eliminare ogni possibile confusione 

sui ruoli e le responsabilità degli enti ATS coinvolti nella fornitura di AMS. 

 

9. IFATCA POLICY 

La policy39 IFATCA40 evidenzia che “The appropriate ATC authority should institute an SMGCS which includes 

procedures for avoidance of collision between aircraft, and between aircraft and vehicles on the ground. 

Surface movement radar should be used as a monitoring device and should not be used for the provision of a 

control service unless procedures are available. 

The boundary between apron and manoeuvring area should be clearly defined. 

Longitudinal separation standards to achieve the objectives of preventing collisions between aircraft and aircraft 

and vehicles on the ground, during push back and taxi, must not be specified.” 

 

10. SCENARI FUTURI: LSSIP, A-SMGCS, A-CDM e la normativa europea 

10.1 Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP) 

LSSIP 2012 ITALY è un programma coordinato da Eurocontrol per la realizzazione di progetti a livello locale 

sulla base delle linee guida stabilite nell’European Single Sky Implementation Plan (ESSIP) che, a loro volta, 

derivano dallo European Master Plan. Rivestono particolare importanza, in ambito movimentazione al suolo, i 

progetti AOP04.1 (A-SMGCS livello 1, attraverso la realizzazione di Sorveglianza e Guida per l’intera area di 

movimento)41 e AOP05  A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) che consente l’ottimizzazione dei tempi 

di turn-around, push-back e rullaggio mediante la condivisione delle informazioni disponibili e l’emissione di orari 

previsti di messa in moto42 e decollo43. 

I progetti prevedono tra l’altro, specifici compiti per gli attori coinvolti quali ENAC (REG), ENAV (ASP), 

Aeronautica Militare (MIL) e società di Gestione aeroportuale (APO). 

10.2 A-SMGCS 

Le specifiche del sistema A-SMGCS sono contenute nel DOC 9830 AN/452 Advanced Surface Movements 

Guidance Control System. A-SMGCS costituisce un’evoluzione dell’attuale sistema SMGCS che garantisce, al 

momento, nella maggior parte dei casi, la guidance dalla pista al piazzale e viceversa e il controllo  limitato alla 

sola area di manovra. Il control viene fornito a tutti i mezzi in movimento sull’intera area di movimento mediante 

l’impiego di sistemi atti a fornire l’individuazione e la risoluzione di potenziali conflitti e deviazioni.   

Con A-SMGCS vengono introdotti i fondamentali requisiti di sorveglianza, routing, guidance e control attraverso 

comunicazioni integrate dal data link.  

Il sistema è configurato in base alle diverse necessità derivanti da: 

− condizioni di visibilità (1 -2 -3- 4); 

                                                      
38 Vedi Appendice – Estratto Regolamento di Scalo Malpensa. 
39 WP 59 - Nairobi 1987 and WP 93 - Hong Kong 2004 
40 Federazione internazionale delle associazione dei controllori del traffico aereo: www.ifatca.org  
41 Al momento ENAV ha provveduto alla implementazione della Multilaterazione (MLAT, sorveglianza con l’utilizzo del transponder 

modo S) negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa, Linate e Venezia, mentre le Società di gestione aeroportuale ancora non hanno 
provveduto ad equipaggiare i mezzi al suolo con i dispositivi richiesti.  

42 Target Start-up Approval Time, TSAT 
43 Target Take Off Time, TTOT 
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− densità di traffico L (light), M (medium) o H (heavy); 

− aerodrome lay-out B (basic), S (simple), C (complex).  

  

In base alle differenti combinazioni vengono realizzate 36 possibili configurazioni di A-SMGCS (9 per ogni 

condizione di visibilità) con differenti livelli di implementazione tecnologica44. 

A-SMGCS prevede, attraverso la disponibilità di orari aggiornati di arrivo previsto agli stand, il miglioramento 

delle operazioni di turn-around e la diminuzione dei tempi di rullaggio e la ottimizzazione della sequenza di 

decollo45 .   

10.3 A-CDM 

Il progetto LSSIP più avanzato in ambito AMS è AOP05 ACDM. Con A-CDM si migliora l’efficienza aeroportuale 

riducendo i ritardi mediante uno scambio di informazioni tra tutti gli enti coinvolti. Il volo é seguito in tutte le sue 

fasi e i dati ad esso relativi sono continuamente aggiornati per generare il dato TSAT (Target Start-up Time), il 

cui rispetto  consente al volo di decollare riducendo al minimo i tempi di rullaggio e di permanenza allo Stand.   

La procedura A-CDM prevede un approccio del tipo “milestone” con inizio tre ore prima dell’orario EOBT e 

prosegue attraverso ulteriori 16 passaggi che seguono l’evoluzione del volo in tutte le sue fasi fino al decollo 

successivo dell’aeromobile. 

Con A-CDM si realizzano concreti benefici riguardo la puntualità dei voli, il risparmio di carburante e la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e acustico, il miglior utilizzo dei parcheggi aeroportuali e la ottimizzazione 

dell’utilizzo dello spazio aereo46 ben evidenziando, tuttavia, eventuali inefficienze nella fornitura della catena di 

servizi al suolo47.    

10.4 La normativa europea (EASA) 

European Aviation Safety Agency (EASA) ha attivato specifici gruppi di lavoro per giungere alla realizzazione di 

proposte di revisione della normativa europea in materia di sicurezza aeroportuale. Lo scopo principale di tale 

attività è standardizzare la disciplina delle operazioni al suolo in materia caratterizzata da estrema complessità 

a causa del rilevante numero di operatori coinvolti.  

Oltre alla certificazione degli aeroporti e degli operatori sono previste attività di controllo, ispettive e cicli 

addestrativi per il personale addetto. Il primo passo in tal senso è stata l’emanazione della Notice of Proposed 

Amendment (NPA) 2011-2048 e a questa è seguita l’emanazione dei Terms of Reference (TOR) del 20/7/2012 

che prevede, a completamento del processo, l’emanazione di apposito atto normativo del Parlamento europeo 

entro il 2013. 

 

11. CONCLUSIONI 

Appare chiaro che gli aeromobili in transito sull’area di movimento degli aeroporti (italiani) usufruiscono di un 

servizio diverso a seconda che si trovino sui piazzali o sull’area di Manovra. Le specifiche e le modalità operative 

                                                      
44 DOC 9830 Appendix A 
45 DOC 9830 1.3.12 
46 AIC A 08/2012 per implementazione ACDM aeroporto Roma Fiumicino; AIC A 19/2012 per implementazione A-CDM aeroporti 

Milano Linate e Malpensa. 
47 Più attori/organizzazioni sono coinvolti nella fornitura dei servizi al suolo, spesso rilasciati in maniera sequenziale. Il concetto alla 

base di A-CDM è in grado di evidenziare in modo netto eventuali ritardi nella loro fornitura e porli a carico dell’attore ritenuto 
“accountable” 

48 http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/npa/2011/2011-20/NPA%202011-20%20(B.I).pdf  
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della ordinata movimentazione degli aeromobili sui piazzali49 vanno individuate nei vari Regolamenti di Scalo 

degli aeroporti italiani con le peculiarità legate al singolo scalo, per effetto dei differenti lay-out e modelli 

organizzativi previsti. 

 

Il sequenziamento del traffico 

L’attività principale di sequenziamento del traffico in partenza e in arrivo sui piazzali, elemento principale e 

caratterizzante dell’ordinata movimentazione degli aeromobili, in nessun caso comporta la fornitura del servizio 

di controllo di aeroporto. Pertanto le responsabilità per la fornitura di un ordinato movimento sui piazzali risultano 

così suddivise: 

− alla società di gestione aeroportuale compete la garanzia di sicurezza all’interno del lay-out dei 

piazzali attraverso: 

� la predisposizione di aree e percorsi distinti, chiaramente definiti ed identificabili; 

� idonea formazione del personale impiegato; 

� l’ordinata movimentazione dei veicoli ex art 705 lettera e) del Codice della Navigazione, in modo 

da non interferire con la movimentazione degli aeromobili. 

− agli equipaggi di condotta e conducenti dei veicoli competono, rispettivamente, la responsabilità 

delle manovre degli aeromobili e quella dei veicoli. La separazione tra gli aeromobili in rullaggio e tra gli 

aeromobili in rullaggio e le ostruzioni è assicurata a vista dagli equipaggi di condotta anche in presenza 

di AMS. Nel caso di aeromobili al traino, la separazione compete a chi opera il traino; 

− all’ente ATS aeroportuale competono le comunicazioni per consentire l'ordinato movimento degli 

aeromobili che possono prevedere istruzioni a dare precedenza o iniziare le manovre di push-back. 

Queste non si pongono l’obiettivo di separare gli aeromobili da altri aeromobili o dalle ostruzioni di ogni 

genere. L'attività di supporto all'ordinato movimento non si concretizza se l'aeromobile destinatario non 

è libero di muovere in modo autonomo50; 

− all’Autorità aeronautica aeroportuale compete l’obbligo: 

� di vigilanza sulle competenze professionali del personale impiegato; 

� di verifica della funzionalità e coerenza delle procedure operative adottate dalla società di gestione 

aeroportuale; 

� di verifica che ogni modifica del layout aeroportuale, con particolare riferimento alle delimitazioni tra 

area di manovra e piazzali, sia prontamente segnalata e pubblicizzata attraverso i canali previsti.  

 

Esiste uno stretto legame ed una forte correlazione/interazione tra SMGCS ed AMS: l’implementazione e 

l’applicazione corrette del SMGCS sono necessari e propedeutici per la fornitura dell’AMS. L’AMS, inoltre, in 

ossequio alle prescrizioni di ENAC, può essere implementato solo in presenza di un ente di controllo d’aeroporto.  

 

Predisposizione e diffusione delle procedure operative 

La società di gestione aeroportuale e l’ente ATS, sotto la supervisione dell’Autorità aeronautica aeroportuale, 

sono tenuti a porre la massima diligenza nel predisporre procedure operative locali che siano funzionali a 

garantire l’ordinata ed efficace movimentazione degli aeromobili nel rispetto delle rispettive responsabilità. 

Occorre specificare bene la tipologia del servizio fornito e le modalità operative dell’ordinata movimentazione 

                                                      
49 Da considerare in rapporto da genere a specie con l’A.M.S. nel senso che la prima è sempre presente mentre l’A.M.S. è una 

eventualità 
50 Con riferimento ai piazzali a regolamentazione speciale in casi particolari la fattispecie deve essere chiaramente definita nelle 

ordinanze e/o nei regolamenti di scalo. Qualora ritenuto necessario fornire il supporto all'ordinato movimento, proprio al loro interno, 
è indispensabile definire le procedure applicabili. 
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degli aeromobili nel Regolamento di scalo unico documento avente, al momento, efficacia esterna anche nei 

confronti dei destinatari del servizio, ossia gli equipaggi di condotta degli aeromobili.  

 

Compete alla società di gestione aeroportuale, invece, diffondere i contenuti pertinenti del Regolamento di scalo 

ai soggetti interessati, inclusi gli equipaggi di condotta degli aeromobili e con traduzione in lingua inglese.  

 

Al fornitore AIS aeroportuale, riscontrato il difficile accesso ad alcuni Regolamenti di scalo nazionali, si 

raccomanda di favorirne la consultazione attraverso l’inserimento di stralci attinenti l’ordinata movimentazione o 

l’organizzazione locale dell’AMS nei folder pre-volo (PIB), consegnati all’equipaggio di ogni aeromobile in 

partenza. Parte determinante nel processo di diffusione di tali informazioni è, inoltre, svolta anche dal campo 20 

di AIP AD[1/2], in cui si dovrebbe inserire la descrizione della procedure previste per la movimentazione al suolo. 

La conoscenza dei limiti tra l’area di manovra e i piazzali rappresentati al suolo, con segnaletica orizzontale, 

nonché nelle carte aeroportuali, risulta sempre di fondamentale importanza. Occorre verificare che tale 

prescrizione sia sempre rispettata, anche e soprattutto in occasione di lavori sui piazzali o di rifacimento del 

manto asfaltato e che il personale ATC aeroportuale ne venga informato.  

 

Al personale ATS e agli equipaggi di condotta degli aeromobili, in supporto al ruolo formalmente previsto dalle 

organizzazioni aeroportuali deputate, potrebbe competere il ruolo propositivo di evidenziare ogni difformità tra 

le prescrizioni generali imposte da ENAC, i contenuti del Regolamento di scalo, la segnaletica orizzontale posta 

a delimitazione dell’area di manovra, altri fattori rilevanti e quanto ad essi formalmente noto. 

 

12. RIFERIMENTI 

− ICAO Annesso 11 "Air Traffic Services"; 

− ICAO Annesso 14 "Aerodormes"; 

− ICAO DOC 9137 "Airport Service Manual" part VIII; 

− ICAO DOC 9157 "Aerodrome Design Manual" part II; 

− ICAO DOC 9426 “Air Traffic Services Planning manual” section V; 

− ICAO DOC 9476 "Surface Movement Guidance and Control System"; 

− ICAO DOC 9830 "Advanced Surface Movement Guidance and Control System"; 

− AIP ITALIA; 

− Manuale Operativo ENAV, ed. 5 - 2012; 

− Manuale Operativo Aeronautica Militare, corrigendum 4 - nov 2012; 

− Regolamento ENAC “Servizi del Traffico aereo”; 

− Regolamento ENAC “Costruzione ed esercizio degli aeroporti"; 

− Circolare ENAC Protocollo 14/11/2008 n. 0072549/ROC/DIRGEN; 

− Circolare ENAC APT-19 "Regolamento di Scalo"; 

− Circolare ENAC APT-24 “Segnaletica orizzontale piazzali aeromobili;” 

− Regolamenti di scalo di Malpensa, Linate e Fiumicino; 

− Legge 9 novembre 2004, n. 265 e Dlgs. 15 marzo 2006, n. 151; 

− LSSIP ITALY 2012, level 1; 

− AIC A 08/2012 per implementazione ACDM aeroporto Roma Fiumicino;  

− AIC A 19/2012 per implementazione A-CDM aeroporti Milano Linate e Malpensa;    
       --    EASA Notice of Proposed Amendment (NPA) 2011-20; 
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APPENDICE - ESEMPIO UTILE DI ORGANIZZAZIONE LOCALE DI AMS 

Aeroporto di Milano Malpensa - Estratto del Regolamento di Scalo  

9.3.2 Introduzione  

9.3.2.A Premessa  

ENAV e SEA, avuto riguardo alle rilevanti innovazioni normative intervenute nella disciplina del sistema di Apron 

Management, in attuazione delle rispettive competenze, pervengono alla condivisione delle procedure e norme 

di coordinamento di seguito descritte relative al Servizio di Gestione Apron (Apron Management Service 

Manual). Il presente capitolo disciplina la procedura e definisce le attività e le competenze finalizzate alla 

realizzazione di un Apron Management service – AMS sui Piazzali Nord ed Ovest, costituendo una 

riorganizzazione organica delle procedure già in essere e recependo, al contempo, le linee guida emesse da 

ENAC .  

ENAV e SEA si impegnano a scambiarsi tempestivamente, con le modalità di seguito stabilite, informazioni su 

qualsiasi variazione dell’operatività delle aree e degli strumenti, apparati e ausili che potrebbero produrre effetti 

sulle procedure qui specificate. Le procedure che costituiscono l’AMS (inclusi i successivi emendamenti) sono 

state sottoposte per approvazione ad ENAC Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti .  

Quanto stabilito nel presente capitolo potrà essere oggetto di integrazione ed emendamenti mediante atti 

successivi; eventuali modifiche saranno, ove necessario, oggetto di Notam od aggiornamento AIP.  

 

9.3.2.B Obiettivi  

A norma del Codice della Navigazione, obiettivi dell’Apron Management Service sono:  

− disciplinare e controllare la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area 

di manovra;  

− assicurare l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali;  

− assegnare le piazzole di sosta (stand) agli aeromobili;  

− assicurare l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire 

con l’attività di movimentazione degli aeromobili;  

− verificare il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento di Scalo, da parte degli operatori privati 

fornitori di servizi aeroportuali.  

 

9.3.2.C Applicabilità  

L’AMS è fornito sulle aree Piazzale Nord e Piazzale Ovest dell’aeroporto Milano Malpensa, così come definite 

e riportate in AIP AD 2 LIMC 2-5 (Aerodrome Ground Movement Chart ICAO – allegato 9.3.2).  

Il documento AMS si applica in tutte le condizioni di visibilità; in condizioni di bassa visibilità, oltre a quanto 

previsto nel presente capitolo, si applica quanto contenuto nella procedura specifica.  

 

9.3.3 Competenze e Responsabilità di ENAV e di SEA  

9.3.3.A Servizio AMS  

Ai sensi dell’art. 691 bis, comma 2, del Codice della Navigazione, “ENAV S.p.A., sotto la vigilanza dell’ENAC 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 ed assicura l’ordinato 

movimento degli aeromobili sui piazzali”.  

Ai sensi dell’art. 705, lett. e), del Codice della Navigazione “il Gestore, sotto la vigilanza di ENAC e coordinandosi 

con ENAV, è il soggetto a cui è affidato il compito di assegnare le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicurare 
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l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di 

movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Scalo da parte 

degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali”;  

Il servizio AMS è fornito in coordinamento tra ENAV S.p.A. SAAV Malpensa e SEA S.p.A., secondo le seguenti 

competenze:  

− ENAV, sotto la vigilanza di ENAC e coordinandosi con SEA, fornisce istruzioni ed informazioni al fine di 

assicurare l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.  

Nota. La separazione tra gli aeromobili in rullaggio e tra gli aeromobili in rullaggio e le ostruzioni è 

assicurata a vista dagli equipaggi di condotta; nel caso di aeromobili trainati la separazione è assicurata 

dal responsabile dell’operazione di traino.  

− SEA, sotto la vigilanza di ENAC e coordinandosi con ENAV, assegna le piazzole di sosta degli 

aeromobili e assicura l’ordinato movimento dei mezzi e del personale sul piazzale di sosta al fine di non 

interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili. Verifica il rispetto delle prescrizioni del 

Regolamento di Scalo, da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali.  

 

9.3.3.B Principali comunicazioni da ENAV a SEA  

ENAV assicurerà la comunicazione a SEA:  

− della sequenza degli aeromobili in arrivo e il loro orario stimato di atterraggio;  

− degli eventi che generano ritardi alla messa in moto ATC superiori ai 15 minuti calcolati dallo stato “a/m 

ready”;  

− gli eventuali inconvenienti che possano incidere sulla regolarità delle operazioni di arrivo e partenza;  

− delle misure di restrizione ATFCM emesse localmente;  

− il CTOT a cui l’a/m è eventualmente soggetto.  

 

9.3.3.C Principali comunicazioni da SEA ad ENAV  

SEA assicurerà la comunicazione a ENAV:  

− delle piazzole da assegnare agli aeromobili in arrivo e qualsiasi eventuale successiva variazione;  

− delle piazzole degli aeromobili in partenza;  

− dello stato “a/m ready”, così come definito;  

− dello stato “ a/m bloccato” (BON);  

− dell’attivazione/disattivazione del numero piazzole disponibili per de-icing / de-snowing;  

− inoltre assicurerà:  

− che le piazzole assegnate agli aeromobili in arrivo risultino libere e pronte a ricevere l’a/m che vi è 

destinato;  

− la disponibilità dei mezzi e del personale per il servizio di follow-me, per quanto necessario o richiesto;  

− il preventivo coordinamento con ENAV per la movimentazione degli aeromobili trainati;  

− il preventivo coordinamento con ENAV di attività previste sulle apron taxiways.  

 

9.3.3.D Principali comunicazioni dagli handlers a SEA AO  

Gli handlers assicureranno la comunicazione a SEA AO:  

− della condizione di aereo pronto alla partenza (a/m ready), libero da uomini, attrezzature, materiali e 

mezzi, con portello chiuso, loading bridge staccato, push back attaccato;  

− dell’avvenuto blocco dell’aereo (BON). 

9.3.8 Procedure Operative per Aeromobili  
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9.3.8.A Modalità  

Nella fase di rullaggio all’interno delle aree di piazzale, qualsiasi comunicazione fornita dalla TWR, incluse 

l’approvazione al push back e le istruzioni a dare la precedenza, è esclusivamente finalizzata all’ ordinato 

movimento degli aeromobili che si concretizza nell’attribuzione di precedenze al fine di realizzare l’ottimale flusso 

di traffico.  

Dette comunicazioni sono emesse per garantire l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali, nel 

presupposto che tutti gli altri mezzi e persone si muovano nel rispetto delle regolamentazioni in vigore (velocità, 

percorsi, aree di rispetto, precedenza per essi definite, segnaletica) e non hanno come obiettivo la separazione 

degli aeromobili da altri aeromobili o ostruzioni di qualsiasi genere, la cui responsabilità rimane all’equipaggio di 

condotta o al responsabile delle operazioni di traino nel caso di aeromobili trainati.  

La movimentazione si basa prevalentemente sulla determinazione della posizione degli aeromobili mediante 

l’osservazione visiva diretta, sul principio del “vedere ed essere visto” e sul rispetto della segnaletica 

orizzontale/verticale.  

Inoltre per quanto riguarda la movimentazione degli aeromobili, il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” 

stabilisce che, in caso di pericolo di collisione fra due aeromobili in fase di rullaggio sull’area di movimento di un 

aeroporto, si applichino le seguenti disposizioni:  

− quando due aeromobili sono in avvicinamento frontale, o in situazione similare, ciascuno di essi deve 

arrestarsi o, dove possibile, modificare il proprio percorso verso destra, in modo da tenersi ben distante 

dall’altro;  

− quando due aeromobili sono su un percorso convergente, quello che ha l’altro alla propria destra deve 

dare la precedenza;  

− un aeromobile che sta per essere sorpassato da un altro aeromobile ha il diritto di precedenza e 

l’aeromobile che sorpassa deve mantenersi ben distante dall’altro.  

 

9.3.8.B Procedure gestione bassa visibilità  

In caso di situazioni di bassa visibilità, il contenuto dei paragrafi seguenti (da 9.3.8.C a 9.3.8.J) rimane valido, in 

subordine però a quanto contenuto nelle procedure per la gestione degli aeromobili in condizioni di bassa 

visibilità, riportate nella procedura specifica.  
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AEROPORTO ROMA FIUMICINO - GROUND MOVEMENT CHART 

 

 

 



 




