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Anpac

• ANPAC (Associazione Nazionale Professionale 
Aviazione Civile) è la maggiore organizzazione 
tecnica in Italia in rappresentanza dei Piloti 
dell’Aviazione Civile. 

• ANPAC è affiliata all’ECA (European Cockpit 
Association), che rappresenta 38.000 piloti in tutti 
gli stati europei.

• ANPAC è affiliata all’IFALPA che è 
l’organizzazione Mondiale dei Piloti, quest’ultima 
presente stabilmente presso l’ICAO.
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Anpac

• ANPAC è nata 

nel dopoguerra 

e da subito si è 

interessata di 

problematiche 

aeroportuali.
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ANPAC…...già nel1962....
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ANPAC - PARTECIPAZIONE

• ANPAC negli anni ha partecipato alle 

riunioni C.A.S.O. e successivamente ai 

Safety Meeting e LRST dei maggiori 

aeroporti italiani 
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C’era una volta …...Il C.A.S.O.

• Istituito dal Ministero dei Trasporti

• Presieduto dal Direttore di Aeroporto o funzionario delegato

• Era composto da:

– ENAC – Direzione di Aeroporto

– ENAV

– Società di gestione

– Compagnie aeree (AOC – Airlines Operators Committee)

– Associazioni professionali dei Piloti

– Ufficiale SV dei Reparti volo militari con sede in aeroporto

• A cui si aggiungevano spesso

– Aeroclub

– Enti di Stato (Polizia – CC – GDF – Dogana - Poste)

– Sanità aerea

– …

Comitato Aeroportuale Sicurezza Operativa
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C’era una volta …...Il C.A.S.O.
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I compiti del C.A.S.O.

• Organismo 
consultivo del 
Direttore

• Coordinamento 

• Piano emergenza

• Piano neve

• Rumore

• Wildlife

• Sottocomitati
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Evoluzione del traffico

• La sicurezza delle piste diventa una
componente vitale della sicurezza aerea.

• Con la crescita prevista del traffico aereo, il
numero di incidenti possibili è una
minaccia seria

• Uno studio dell’autorità Canadese ha
misurato che un aumento del 20% del
traffico potrebbe innescare un aumento
del 140% del fenomeno di Rwy
Incursion
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Rwy incursion

• Ci sono stati gravissimi incidenti in 

passato:

• Incidente di Tenerife del 1977: il più grave 

della storia dell’aviazione commerciale con 

583 vittime

• In Italia ricordiamo l’incidente di Linate 

dell’8 ottobre 2001  
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ICAO
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LRST - Italia 
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Runway Incursion Definition – ICAO

• Per runway incursion si intende, in linea con il Doc ICAO 9870,
qualsiasi evento che si possa verificare su un aeroporto, che
coinvolga l’indebita presenza di un aeromobile, veicolo o persona
sull’area protetta della superficie designata per l’atterraggio e il
decollo di un aeromobile.

La predetta definizione è applicabile a decorrere dal novembre 2004 ed ha
sostituito quella precedente, secondo cui per runway incursion doveva
intendersi:

• un evento coinvolgente un aeromobile, un veicolo, una persona, un
animale o un oggetto al suolo, che abbia causato il rischio di una
collisione in pista o abbia comportato una diminuzione della
separazione minima prevista con un aeromobile in decollo, o in
procinto di decollare, in atterraggio, o in procinto di atterrare.
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Runway Incursion Definition 
Definizione Area protetta

ENAC Apt 30
“ un’area che comprende la

pista in uso, la striscia di

sicurezza (runway strip)

corrispondente e tutte le parti

delle vie di rullaggio

localizzate tra le rispettive

posizioni di attesa pista attive

(runway-holding positions) e la

pista in uso”. Più in generale

tale area risulta coincidente

con l’area di manovra.

ICAO
l'area protetta di una superficie

designata per l'atterraggio e il

decollo e composta da:

• la pista;

• la stopway;

• l'area di sicurezza della fine

della pista (RESA);

• l'area lungo ciascun lato della

pista la cui larghezza è la

distanza della posizione di

attesa;

• la clearway (se prevista).

Ci piace di più la definizione ICAO !!!
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Rwy Incursion in Italia
(è evidente la crescita del fenomeno)
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Rwy Incursion-The Human Factor

• Le RI accadono principalmente quando non è chiaro:

• Dove è l'aereo

• Dove è la pista

• Dove è un veicolo

• Classicamente errori nella “situation  awareness” 

• Le failures riguardano tre diverse organizzazioni

• Compagnie aeree - Piloti

• Provider di ATC: controllori del traffico aereo (arrivi, 
partenze e terra)

• Aeroporti - Personale del veicolo lato aria ecc.

• Ma le vere cause sono a livello organizzativo

16



Perchè gli incidenti accadono?
• Attrezzature inappropriate
• Che si bloccano

• Che non funzionano

• Non adatte allo scopo

• Persone
• Incompetenza

• Distrazione

• Negligenza

• Organizzazione
• Le organizzazioni consentono di propagare l'errore (vedremo

esempi….)

• Si attende che “l’incidente accada” – il rischio è accettato?
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Modello Reason

Alcuni fori dovuti
a errori attivi

Altri fori a causa di
Errori latenti

Strati successivi di difese, barriere e salvaguardie

PERICOLI

INCIDENTE
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Esistenza di Latent Failures

• Rappresentano un incidente in attesa di accadere

• Molte latent failures sono ad esempio:

• Procedure scadenti (errate, sconosciute, non 
aggiornate)

• Cattivo progetto accettato (Aeroportuale?)

• Pressioni commerciali non ben ponderate 

• Organizzazione incapace di sostenere l'operazione

• Manutenzione mal programmata

Le latent failures rendono gli errori più probabili o le 
conseguenze peggiori
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LRST - SVILUPPI

• La risoluzione dell'Assemblea dell'ICAO
A37-6 ha esortato gli Stati a migliorare
la sicurezza delle piste (8 ottobre 2010)

• L'ICAO promuove e sostiene la creazione
e il potenziamento dei Runway Safety
Team negli aeroporti
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LRST – SVILUPPI
(pubblicazione del Rwy Safety Team Handbook- 2014)

Questo manuale è stato preparato per: 
• Descrivere le componenti di un 

efficace Rwy Safety Team (RST);
• Servire come riferimento unico per le 

attività RST; 
• Promuovere la condivisione e lo 

scambio di informazioni sulla safety tra 
le parti interessate.
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LRST - SVILUPPI

(Fonte  ICAO)
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LRST - SVILUPPI

(Fonte  ICAO)

Il RST dovrebbe coprire una vasta gamma di problemi relativi alla sicurezza delle piste, 
compresi ma non limitato alle seguenti categorie di ricorrenza dell'ICAO
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LRST – EASA
(reg. 216/2008 a seguire 139/2014) 
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EU - Eurocontrol
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LRST – Esempi di elementi nuovi 

(da qualche anno)

HOT SPOT 

Definizione
Una posizione in un'area di movimento di un aeroporto con una
storia/potenziale rischio di collisione o incursione in pista, e dove
è necessaria una maggiore attenzione da parte di
piloti/conducenti. (Documento ICAO 9870, Manuale sulla
prevenzione delle incursioni nella pista)
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LRST – EASA

HOT SPOT 
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LRST – EASA

HOT SPOT (cosa fanno i piloti) 

Generic O.M. A 
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LRST – EASA

HOT SPOT (cosa fanno i piloti) 
Generic O.M. A 
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LRST – EASA

HOT SPOT (cosa fanno i piloti) 
Generic O.M. A 
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LRST-Partecipazione ANPAC

Cosa ci si aspetta dai piloti 

• Collaborazione

• Competenza

• Aiuto

• Confronto

• Serietà

• Continuità
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LRST dove - Anpac è interessata 

a tutti gli aeroporti in Italia
Albenga Firenze Perugia

Alghero Forlì Pescara

Ancona Foggia Pisa

Bari Genova Reggio C.

Bergamo Lamezia Rimini

Bologna Lampedusa Roma CIA

Bolzano Milano LIN Roma 
FCO

Brindisi Milano MXP Torino

Brescia Napoli Trapani

Cagliari Olbia Treviso

Catania Palermo Trieste

Crotone Pantelleria Venezia

Cuneo Parma Verona 32



I cosiddetti aeroporti “minori”

• Padova

• Arbatax

• Elba

• Roma Urbe

• Trento

• Grottaglie

• Aosta

• …

Ci va l’aviazione commerciale? Ci interessa!
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Perché partecipiamo

• Difendiamo l’interesse dei piloti inteso 
come Safety delle operazioni volo

• Pensiamo anche ai colleghi stranieri 
(ECA/IFALPA)

• Pensiamo anche ai colleghi delle 
compagnie “minori”

• Non sponsorizziamo nessuno

• Non difendiamo la/e nostra/e compagnia/e
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Difendiamo ….. la Safety delle operazioni volo.

Un esempio (tra i tanti….)
verbale LRST dopo evento di Rwy Inc. anno 2011
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Difendiamo …. la Safety delle operazioni volo.

….... anno 2012
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Difendiamo ….. la Safety delle operazioni volo.

Altra Rwy incursion.... anno 2013

37



ANPAC- Dopo la riunione LRST

• Relazione della 

riunione

• Informativa ai 

colleghi

• ANPAC Info Tech

• Informiano

ECA/IFALPA 
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LRST-SVILUPPI FUTURI

• ANPAC ritiene che sia urgente che tutti i 

gestori dei maggiori aa/pp nazionali 

favoriscano la partecipazione degli 

stakeholders (inclusi i piloti) ai LRST

• Sia monitorato da ENAC 

(Audit/inspection)l’andamento dei LRST negli 

aa/pp

• AA/pp che non affettuano LRST- da 

considerare una situazione inaccettabile
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LOCAL RUNWAY SAFETY 

TEAM

RIEPILOGO
• Presentazione di ANPAC
• Studio degli aa/pp e problemi connessi (già nel dopoguerra)
• Normative iniziali Italiane- Nascita del C.A.S.O
• Sviluppo del trasporto Aereo – Problema “RWY INCURSION”
• ICAO entra in campo (Doc 9870 anno 2007) – Nascita dei LRS – LRST
• Normativa Italiana  ENAC- APT30 (2008) 
• Implementazione normativa EASA (reg. 216/2008 quindi 139/2014) 
• Risoluzione ICAI A37-6 (2010) Runway Safety Team Handbook (2014) 
• Presenza di ANPAC nei LRST- Processo Post LRST
• Esempio di efficacia sulla presenza dei Piloti nei LRST
• Sviluppi futuri e ampliamento dei LRST negli aa/pp Italiani
• Q&A

Grazie per l’attenzione


