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Tappe di una giornata (perfetta?) 
Di Gianluca Del Pinto 

 

Il controllo del traffico aereo è unanimemente ritenuto un sistema 

complesso e sotto specificato. I suoi scenari operativi non sono mai uguali 

a se stessi e ciò che pur va bene in un dato momento può non essere la 

soluzione ottimale in un altro. Gli stessi sistemi tecnologici e automatici, 

stante la pur elevata affidabilità tecnica, elettronica e meccanica, non 

possono assicurare l’esenzione del sistema da possibili eventi e conseguenti 

risultati negativi. Questo perché l’afflato decisionale, il fine ultimo delle 

considerazioni operative e lo scopo gestionale dello scenario operativo resta 

in capo alla componente umana. L’uomo è infatti sempre e comunque causa 

ed effetto, scopo e risultato.  

 

Guai infatti a ritenere la performance scevra dal fattore umano. Qualsiasi 

sistema perderebbe credibilità e utilità. Non avere ben in mente queste 

poche considerazioni porta nel breve tempo alla caduta degli Dei. 

 

Ed è così allora che ANACNA ha ritenuto d’uopo l’organizzazione della prima 

Runway Safety Conference, che ha avuto luogo presso la sala Tamburro 

della sede ENAC a Roma, il 13 marzo appena scorso. L’evento, organizzato 

grazie al patrocinio di ENAC, si inserisce a capostipite di quel percorso che 

l’Associazione vede realizzabile e che vuol portare alla creazione di un tavolo 

tecnico nazionale e permanente, di coordinamento e condivisione, a 

riguardo della runway safety. 

 

Ragione di ciò è che si ritiene come un’eventuale mitigazione realizzata su 

di un aeroporto possa essere adottata anche da altre realtà aeronautiche e 

aeroportuali. Perché la condivisione della conoscenza da un lato consente 

l’adozione di soluzioni innovative per la risoluzione di una determinata 

problematica e dall’altro permette il miglioramento proattivo di ciò che già 

funziona. 

 

Ciò appare quantomeno necessario, in un sistema aeroportuale dove nulla 

è statico ma tutto è dinamico e continuamente mutevole. Nuovi tipi di 

aeromobili, nuove procedure adottate per il miglioramento delle 

performance ricettive, mutamenti strutturali ai layout aeroportuali e 

limitrofi; tutto concorre a far sì che nulla possa essere definitivo e risolutore 

in toto.   
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Questo è il pensiero che ANACNA ha voluto passare a tutti coloro che hanno 

ritenuto di condividere il networking della giornata.  

 

È un punto questo che si vuole qui sottolineare, senza piaggerie, ma in 

primis per ringraziare coloro che, intervenuti, hanno condiviso le proprie 

esperienze, i propri eventi e soluzioni.  

 

ANACNA: Il personale ATS – la necessità di un dialogo condiviso 

Nella sua presentazione ANACNA ha posto il focus sulla sua Storia, sulle sue 

attività, sui motivi che hanno portato l’Associazione ad intraprendere il 

percorso verso un tavolo tecnico, permanente e nazionale, a tutela della 

runway safety. Si è posto l’accento sull’elevato know how associativo, sulla 

sua presenza territoriale, sulle capacità operative degli Associati calate nella 

realtà dei singoli Local Runway Safety Team aeroportuali. Questa forza ha 

infatti già permesso di individuare criticità, latenze e quiescenze in certi 

scenari operativi. ANACNA sostiene quindi la collaborazione e la 

condivisione delle esperienze dei singoli soggetti operativi. Solo così sarà 

infatti possibile aggregare quei dati e risultati che, pur forti delle loro 

risultanze, possono dispiegare esponenzialmente le loro positive propaggini 

solo nell’interezza del tutto. Perché questo è sempre più della somma delle 

singole parti. 

 

ENAC: il ruolo di ENAC in ambito Runway Safety 

ENAC ha inizialmente esposto la propria struttura organizzativa e operativa. 

Ci si è soffermati sulla compartimentazione dell’Ente in riferimento alla 

runway safety. Tutto ciò che appare essere un’unica causa, ha al contrario 

strutture investigative e conoscitive che, pur inserite in un continuum 

analitico, rappresentano ambiti ben distinti: il FOD, il birdstrike, l’unstable 

approach, tutto ciò è studiato, regolamentato e mitigato attraverso un lungo 

percorso tecnico, amministrativo e operativo. A tutto ciò si aggiunge il fatto 

che ENAC coordina e collabora con gestori aeroportuali, costruttori e 

manutentori, ANSPs, gestori aeroportuali, fornitori di servizi a terra e piloti 

privati un mondo vario, immenso e in continua mutazione. Sono state 

esposte le ragioni dell’eE-MOR, il sistema che l’ENAC ha predisposto per la 

raccolta, la conservazione e l’analisi delle segnalazioni sugli eventi 

aeronautici. L’electronic ENAC Mandatory Occurrence Reporting garantisce 

la confidenzialità dei dati e ciò che appare utile ed innovativo è l’unione delle 

diverse segnalazioni fatte dai diversi attori interessati in un unico e singolo 

evento, così da risolvere le possibili incongruenze di report. 
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ANSV: le azioni di prevenzione promosse dall’Agenzia 

L’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo si identifica con l'autorità 

investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano. Come 

tale è un'autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in 

posizione di terzietà rispetto al sistema dell'aviazione civile, a garanzia 

dell'obiettività del proprio operato. Il suo punto di vista è stato espresso dal 

presidente Bruno Franchi. Sono state sottolineate le investigazioni deli anni 

passati, le raccomandazioni derivate implementate anche a livello 

internazionale, le possibilità future in un sistema aeronautico sempre più 

complesso e sotto specificato. Altresì è stato sottolineato l’altrettanto 

complessa interrelazione tra gli stakeholders istituzionali. 

 

Aeronautica Militare: La Runway Safety negli aeroporti militari aperti al 

traffico civile 

L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando 

specifici atti d’intesa con l’ENAC, da sottoporre all’approvazione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa 

anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di 

navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea. 

Così facendo, l’AM tratta le casistiche di Runway e Taxiway incursions 

congiuntamente, considerandone la gravità attribuita ad ogni singolo 

evento a seguito di investigazione (ricorrenza, gravità). È stata allora notata 

una recrudescenza di tali eventi con un picco nell’anno 2015. A seguito di 

ciò è stata avviata una campagna di prevenzione anche tramite la 

pubblicazione della direttiva che introduceva in AM i suggerimenti della 

seconda edizione dell’EAPPRI, European Action Plan for the Prevention of 

Runway Incursions attraverso la Direttiva SMA-USAM 118. Tra le maggiori 

novità l’obbligo di redigere per ogni aeroporto militare piani di prevenzione, 

una maggiore incisività nella segnalazione degli eventi, l’introduzione del 

Military Air-side Driving Certificate per condurre veicoli sull’area di manovra 

e nei parcheggi, la collaborazione dell’ATM militare in seno al Local Runway 

Safety Team. 

 

ENAV: Il ruolo del provider nella Runway Safety 

ENAV ha avuto come gradito ospite la dott.ssa Maria Grazia Bechere. È stato 

esposto la necessaria e ineludibile trasformazione delle operazioni di 

aeroporto. Con l’aumento costante del traffico, la progressiva complessità 

delle aree di terminale e la presenza di macchine volanti la cui performance 

tenderà sempre più a differenziare i servizi offerti dal provider, sarà 

necessario coadiuvare la performance dell’operatore con ausili tecnologici 

ed automatici. Una baia porta strip non sarà più quella a cui siamo abituati, 
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la enhanced vision rimodulerà le operazioni in bassa visibilità, l’apertura di 

nuovi spazi aerei muterà radicalmente il concetto di controllo. Perché la 

gestione è solo la sublimazione del controllo! 

 

ASSAEROPORTI: il ruolo del gestore come garante della safety 

aeroportuale 

Assaeroporti è l'associazione confindustriale degli aeroporti italiani che 

rappresenta 33 società di gestione aeroportuale per 42 aeroporti presso le 

Istituzioni italiane ed europee. Sono in essa rappresentati 175,4 milioni di 

passeggeri per l’anno 2017, la gestione di oltre 1,5 milioni di voli e 1,1 

milioni di tonnellate di merce. Assaeroporti è delegata alla definizione del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale di terra del 

trasporto aereo, sezione specifica gestori aeroportuali.  

La dott.ssa Marina Maschio, safety and compliance manager dell’aeroporto 

di Fiumicino, ne ha esposto le considerazioni. Oggetto della presentazione 

è stata l’evoluzione del corretto approccio alla gestione della safety 

aeroportuale. Interessante la distinzione tra aeroporto sicuro e aeroporto 

conforme. Ciò che è conforme non sempre è altrettanto sicuro. Chi scrive 

ha ritenuto una tale considerazione forte, onesta, positivamente fuori le 

righe e estremamente intelligente. 

Altrettanta onestà intellettuale è stata utilizzata dalla dott.ssa Maschio 

quando ha dimostrato efficacemente il necessario e ineludibile 

bilanciamento tra sicurezza delle operazioni e operazioni di volo. 

 

Fondazione 8 Ottobre: Runway excursion: most wanted 

Il 26 maggio 2004 è stata costituita la Fondazione 8 ottobre 2001. Nata 

come giusta conseguenza del Comitato 8 ottobre, per la necessità di creare 

un organo che possa meglio rappresentare gli obiettivi dello stesso 

Comitato, intraprendendo ogni iniziativa ed azione atta a promuovere e 

migliorare la Sicurezza del volo e del trasporto aereo, così da poter suscitare 

una maggiore risonanza con le Istituzioni, gli enti preposti alla sicurezza dei 

voli e l’opinione pubblica.  

Il comandante Arturo Radini, Direttore della task force della Fondazione, ha 

portato all’attenzione degli astanti un argomento che solo apparentemente 

cozzava con il tema della giornata: la runway excursion. Solo 

apparentemente, perché tale evento ha un’incidenza molto più alta in 

ambito aeroportuale delle runway incursion. Infatti, per la IATA, il 22% degli 

incidenti nel 2016 sono state runway excursions, seguendo il trend storico 

che pone tale evento tra quelli che maggiormente hanno interessato 

l’aviazione civile. 
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MAYDAY Italia e Italia Loves Sicurezza: La vita dopo l’errore 

Nel 1992 un grave incidente ferroviario a Ciampino trovò colpevole il 

capostazione, che resosi conto dell’errore fuggì nella notte, vagando per ore 

prima di cercare conforto in alcuni colleghi in pensione e poi “costituirsi” ai 

carabinieri. Costituirsi! 

Allora quale sentimento può provare un pilota quando si rende conto di aver 

commesso una runway incursion? Cosa prova un CTA quando si rende conto 

di aver concesso un’errata autorizzazione? Ha un valore questo sentimento? 

Quanto vale? 

Queste domande devono risuonare nella mente di tutti noi. Adesso, mentre 

stiamo leggendo queste poche righe, non solo quando qualcosa accade. 

Perché è necessaria una vera e propria rivoluzione culturale che coinvolga 

la sfera emotiva di tutti. Se succede un evento ad un tuo collega, non 

chiederti dove ha sbagliato, chiedigli di cosa ha bisogno. Chiedigli se ha 

bisogno di essere accompagnato casa. Chiedigli se è necessario far giocare 

i suoi figli. Consigliali di ricorrere al CISM. Certo male non fa. 

Perché il CISM è il più utilizzato protocollo della Crisis Intervention a livello 

mondiale. È nato nei primi anni ’80 per rispondere al bisogno di speciali 

categorie di professionisti - quali i Vigili del Fuoco, Poliziotti, operatori del 

pronto intervento, militari, piloti e controllori - che per la natura del loro 

lavoro si trovano ad affrontare esperienze di grande impatto e ad essere 

esposti a situazioni limite. Nel 2005 è stato riconosciuto negli Stati Uniti 

come strumento che contribuisce alla salute pubblica nazionale al punto da 

diventare mandatorio per tutti i dipartimenti dei First Responders e ad 

essere esteso agli istituti scolastici e ospedalieri e sociali. 

Numerosi studi infatti condotti negli ultimi venti anni hanno dimostrato che 

l’intervento CISM per la sua specificità e tempismo, è molto più efficace che 

un aiuto molto più estensivo e professionale fornito in un momento 

successivo.  

 

ANPAC: Il punto di vista dei piloti 

L'Associazione nazionale piloti aviazione commerciale, fondata il 4 dicembre 

1952, è l'associazione professionale dei piloti commerciali italiani e, per 

numero di iscritti, il loro principale sindacato. Riconosciuta a livello 

internazionale è membro attivo di IFALPA, associazione che riunisce oltre 

100.000 piloti in tutto il mondo, e dell'European Cockpit Association (ECA), 

38.000 piloti di tutta Europa come associati. Il comandante Bernabucci ha 

ritenuto necessario esporre il punto di vista lato cockpit. È fatto dovuto, ché 

pur nel circomplesso mondo aeronautico è pacifico ammettere come ognuno 

guardi il tutto dal proprio campo di azione.  
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IFSC: Applicazione della metodologia RAMCOP-ORAT su occorrenze di 

runway incursion 

L’Italian Flight Safety Committee è l’associazione italiana di esperti di 

sicurezza del volo e qualità. Nasce il 22 novembre 1999 sull’esperienza di 

quanto già realizzato con successo in altri paesi: Stati Uniti (Flight Safety 

Foundation) e Regno Unito (UK Flight Safety Committee). La missione 

dell’Italian Flight Safety Committee è di contribuire al miglioramento della 

sicurezza aerea all’interno della comunità aeronautica italiana. La 

presentazione del presidente Oddone ha avuto ad oggetto l’analisi di uno 

scenario operativo attraverso la metodologia RAMCOP-ORAT. Interessante 

la capacità della metodologia di raccogliere dati attraverso l’utilizzo di più 

metodi di analisi ottenendo risultati similari, per poi passare da dati 

qualitativi a quantificazioni e semi-quantificazioni del rischio associato alle 

operazioni di volo e al costo-beneficio delle eventuali implementazioni a 

“tampone”. 

 

P.S. L’autore si scusa per eventuali inesattezze, manchevolezze, omissioni 

e scarsezza del riporto. Sono queste idee raccolte mentre si recuperano le 

forze, dopo una giornata bellissima ed intensa, e dopo che per alcuni mesi 

si è cercato di organizzarla al meglio. 

 

P.P.S. L’autore ringrazia tutti 
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