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1. Introduzione 

 Sin dall’introduzione nel 2015 del Reg. (UE) 2015/340 il personale 

operativo ATCO viene sottoposto alle verifiche di competenza mediche 
previste dal Regolamento stesso ed in accordo con le procedure in esso 

contenute. 
 

 L’esperienza maturata in questi anni ha mostrato come alcuni requisiti 
vengono valutati con modalità che hanno suggerito un’analisi da parte di 

ANACNA. 

 
 Lo Studio che si presenta al lettore vuole portare all’attenzione una 

incongruenza nell’attuazione del Reg. (UE) 2015/340, Allegato IV, parte 
ATCO.MED “Requisiti medici per controllori del traffico aereo” e la relativa 

necessità di adeguamento in merito alle verifiche di idoneità relative alla 
c.d. “colour vision”. 

 
 

2. Studio 
 

 È generalmente riconosciuto che, in rapporto alla percezione dei 
colori, le persone rientrano in una delle seguenti categorie; 

• Tricromatico normale: chi non ha deficit nella visione dei colori (Color 
Visual Deficiencies - CVD) 

• Deuteranopia: chi soffre di CVD nella parte finale del verde nello 

spettro rosso/verde (R/G) 
• Protanopia: chi soffre di CVD nella parte finale del rosso nello spettro 

rosso/verde (R/G) 
• Tritanopia, chi soffre di CVD nello spettro giallo/blu (Y/B) 

• Perdita della visione dei colori acquisita. 
 

 Esistono vari test per la 
verifica della visione dei colori: Le 

tavole Ishihara, il test CAD e 
l’anomaloscopio Nagel. 

Il metodo più diffuso per controllare 
la visione dei colori all’atto della 

certificazione iniziale sono le tavole 
pseudoisocromatiche Ishihara Test 

Card. Questo metodo utilizza le 

prime 15 carte presentate in ordine 
casuale in un mazzo di 24. Il 

manuale del test Ishihara riporta 
che il riconoscimento corretto di 13 

o più carte indica una normale 
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visone dei colori, criterio utilizzato fino al 2009. Successivamente, la soglia 
fu innalzata a zero errori. Questo test valuta solamente la R/G CVD e 

permette di distinguere tra Deuteranopia o Protanopia ma senza indicare 
l’intensità della carenza. 

 
 È stato tuttavia dimostrato che il test Ishihara può produrre dei falsi 

negativi per un tricromatico normale che potrebbe quindi fallire il test1. Per 
superare queste problematiche, fu richiesta l’introduzione di un secondo 

livello di controllo, come ad esempio il test della Lanterna o il test 

dell’anomaloscopio. Questi metodi hanno un indice di successo del 100% 
nell’individuare i falsi negativi tra i tricromatici normali. Resta tuttavia il 

fatto che nessuno di questi metodi individua i soggetti Y/B CVD. 
 

 La lista dei controlli medici prescritti da ENAC, avente titolo 
“Certificato Medico Classe 3 – Requisiti minimi periodici2”, che viene allegata 

al certificato medico rilasciato agli ATCO, e che costituisce riferimento per 
AeMC e AMEs, riporta degli accertamenti aggiuntivi rispetto al Reg. 

(UE)2015/340 e ai relativi Acceptable Means of Compliance (AMC) e 
Guidance Material (GM) emessi da EASA3. 

 
 Il punto che appare incongruente, nella citata lista a uso degli AeMC 

e AMEs, è quello relativo alla “Percezione dei colori (tavole di Ishihara e 
anomaloscopio/CAD Test)”, la cui verifica è richiesta correttamente “al 

rilascio iniziale, poi se indicato” con la discrezionale indicazione aggiuntiva: 

“Tavole di Ishihara ad ogni visita”.  

 In particolare, la somministrazione delle tavole di Ishihara nelle visite 

di routine è in evidente contrasto con quanto prescritto nell’”AMC1 
ATCO.MED.B070 Visual system” come segue: 

 

AMC1 ATCO.MED.B.070 Visual system4 

(a) Eye examination 

                                    

 

1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27646323 
2https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Set/All_3_ATCo_FIS-

Medical_Requirement.pdf 
3Annex III to ED Decision 2015/010/R 
4Annex IV to ED Decision 2015/010/R “Acceptable Means of Compliance (AMC) and 

Guidance Material (GM) to Part ATCO.OR Requirements for air traffic controller training 

organisations and aero-medical centres” 
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 (1) At each aero-medical revalidation examination, the visual fitness should 
be assessed and the eyes should be examined with regard to possible 

pathology. 
 (2) All abnormal and doubtful cases should be referred to an 

ophthalmologist. Conditions which indicate ophthalmological examination 
include but are not limited to a substantial decrease in the uncorrected 

visual acuity, any decrease in best corrected visual acuity and/or the 
occurrence of eye disease, eye injury or eye surgery. 

 (3) Where ophthalmological examinations are required for any significant 

reason, this should be imposed as a limitation on the medical certificate. 
 (4) The effect of multiple eye conditions should be evaluated by an 

ophthalmologist with regard to possible cumulative effects. Functional 
testing in the working environment may be necessary to consider a fit 

assessment. 
 (5) Visual acuity should be tested using Snellen charts, or equivalent, under 

appropriate illumination. Where clinical evidence suggests that Snellen may 
not be appropriate, Landolt ‘C’ may be used. 

(b) Comprehensive eye examination 
A comprehensive eye examination by an eye specialist is required at the 

initial examination. All abnormal and doubtful cases should be referred to 
an ophthalmologist. The examination should include: 

 (1) history; 
 (2) visual acuities — near, intermediate and distant vision; uncorrected 

and with best optical correction if needed; 

 (3) objective refraction — hyperopic initial applicants with a hyperopia of 
more than +2 dioptres and under the age of 25 in cycloplegia; 

 (4) ocular motility and binocular vision; 
 (5) colour vision; 

 (6) visual fields; 
 (7) tonometry; 

 (8) examination of the external eye, anatomy, media (slit lamp) and 
fundoscopy; 

 (9) assessment of contrast and glare sensitivity. 
(c) Routine eye examination 

At each revalidation or renewal examination, the visual fitness should be 
assessed and the eyes should be examined with regard to possible 

pathology. All abnormal and doubtful cases should be referred to an 
ophthalmologist. This routine eye examination should include: 

 (1) history; 

 (2) visual acuities — near, intermediate and distant vision; uncorrected 
and with best optical correction if needed; 

 (3) morphology by ophthalmoscopy; 
 (4) further examination on clinical indication. 

(…omissis…) 

 



 

 

 

5 

 

Nell’estratto del documento si fa una chiara distinzione tra “(b) 
Comprehensive eye examination” da effettuarsi “at the initial examination”, 

e “(c) Routine eye examination” previsto “at each revalidation or renewal 
examination”. Nel dettagliato elenco degli accertamenti stabiliti, la “colour 

vision” compare al punto (b), mentre è assente al punto (c). 
 

 Nella visita di routine, al punto 4, sono prescritti “further examination” 
solo “on clinical indication”; l’interpretazione dovrebbe quindi intendersi che 

tale accertamento non dovrebbe essere somministrato agli ATCO ad ogni 

rinnovo, ma solo quelli dei punti da 1 a 3 (“(1)history, (2)visual acuities — 
near, intermediate and distant vision, uncorrected and with best optical 

correction if needed, (3)morphology by ophthalmoscopy”). 
 

 L’International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations 
(IFATCA) ha effettuato uno studio5 sulla materia dal momento che anche 

altre nazioni presentavano lo stesso problema nell’applicazione del Reg. 
(UE) 2015/340 su Colour Vision. 

 
 Nello studio IFATCA si evidenzia come non vi sia attualmente alcun 

obbligo di controllo della visione dei colori all’atto del rinnovo del certificato 
Class 3. 

 
 Il CAP14296 della Civil Aviation Authority UK, descrive le difficoltà 

nello scegliere gli appropriati criteri di selezione, data la mancanza di 

informazioni su quale deve essere il giusto bilanciamento tra assicurare la 
safety delle operazioni ed inavvertitamente penalizzare i candidati con un 

deficit nella visione dei colori. Ed in effetti, a seguito di verifica a livello 
mondiale da parte delle associazioni nazionali, lo stesso studio IFATCA fa 

notare che la visione dei colori non sia generalmente controllata al rinnovo 
delle certificazioni mediche se non in un paio di nazioni. 

 
 Le conclusioni, così come riportate nello studio IFATCA, sono: 

 

“There are a number of tests available to colour vision deficiencies. At the 
current time the Colour Assessment Display (CAD) test is the most effective 

at detecting R/G and Y/B deficiencies. 
 

                                    

 

5 Agenda Item: C.10.4 IFATCA 17 WP No. 165L “ATCOs and colour vision” - 56Th Annual 

Conference – Toronto, Canada, May 15-19, 2017 

6 CAP1429: Analysis of European colour vision certification requirements for air traffic 

control officers 
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Criteria for passing colour vision testing are described in a number of 
different documents and are both incomplete and contradictory. 

ICAO annex 1 requires applicants “to demonstrate the ability to perceive 
readily those colours the perception of which is necessary for the safe 

performance of duties”. It specifies only the use of pseudoisochromatic 
cards, such as Ishihara. 

 
ICAO have the same colour vision requirements for both a class 1 and a 

class 3 medical certificate. ICAO8984 which provides guidance material, 

acknowledges that “there is very little information which shows the real, 
practical implications of colour vision defects on aviation safety”. 

It also recognises the inconsistency between the methods and criteria used 
by different States. Significantly they suggest “a challenge remains to 

determine exactly where the cut-off between “safe” and “unsafe” should be 
with respect to an initial applicant who chooses aviation as his career or 

hobby”. 
 

EASA ED 2015/010/R Annex IV states that applicants should be normal 
trichromats. The use of pseudoisochromatic cards alone is insufficient; and 

it suggests the use of an anomaloscope (with a matching range of 4 or less) 
or CAD test (with no pass mark specified). 

 
Eurocontrol ‘Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air 

Traffic Controllers’ specifies “normal colour perception is required”, and 

defines this as “the ability to pass the Ishihara test or to pass an 
anomaloscope as a normal trichromate”. CAP1429 define three levels of 

colour vision capabilities; normal trichromatic vision, functionally normal 
trichromatic colour vision (CAD 2.35 SN or less) and safe trichromatic colour 

vision (CAD 4SN or less). Under ICAO regulations, pilot requirements are 
the same as for controllers. 

 
EASA regulations however specify “Applicants shall be required to 

demonstrate the ability to readily perceive the colours that are necessary 
for the safe exercise of the privileges of the applicable licences”. Further 

testing is only required if an Ishihara test is failed. Pass criteria are detailed 
within ANC2 MED B.075, but are different to those detailed for controllers. 

 
Unlike pilots, controllers face mandatory secondary testing and a CV 

requirement 3 times higher. CAP1429 details the difficulties in setting 

appropriate pass criteria, given the lack of research into what would be the 
correct balance between ensuring safety and unfairly penalising applicants 

with a colour vision deficiency. The various different pass criteria suggested 
in this document. 
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There is little evidence to suggest that colour vision is tested at renewal of 
a medical certificate, however occasions in the UK and Belgium have been 

recorded. 
 

Draft Recommendations 
It is recommended that: 

Further study is carried out by IFATCA outside Europe to determine the 
extent of colour vision testing, and the pass criteria used. 

 

The IFATCA EB seek clarification from EASA/ ICAO on pass criteria for colour 

vision testing.” 

 

 Si richiamano, a seguire, degli stralci della normativa in materia, a 
supporto della tesi che la somministrazione di tale test (Tavole di Ishihara 

ad ogni visita) non sia da effettuarsi ai rinnovi. 
 

 Il Reg. (UE) 2015/340, così come adottato dalla Commissione 
Europea, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, riporta: 

 

“ATCO.MED.B.075 Percezione dei colori. 

I richiedenti devono essere tricromatici normali”. 

 

 Gli “Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material 

(GM) to Part ATCO.MED” di EASA riportano rispettivamente: 
 

“AMC1 ATCO.MED.B075 Colour vision 

(a) Pseudoisochromatic plate testing alone is not sufficient. 
(b) Colour vision should be assessed using means to demonstrate normal 

trichromacy.” 

 

“GM1 ATCO.MED.B.075 Colour vision 
The means to demonstrate normal trichromacy include: 

(a) anomaloscopy (Nagel or equivalent). This test is considered passed if 
the colour match is trichromatic and the matching range is four scale or 

less; 

(b) Colour Assessment and Diagnosis (CAD) test.” 

 

 Sul sito ENAC7 è riportato quanto segue: 

 

“(…omissis…) le AMC sono state volute dal legislatore per fornire la certezza 
del diritto e per contribuire all’uniforme attuazione dei regolamenti UE, lo 

                                    

 

7https://www.enac.gov.it 
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stesso ha connotato le AMC approvate da EASA con la presunzione di 
conformità alle normative. In tal modo, le autorità competenti degli Stati 

Membri sono impegnate a riconoscere quelle persone fisiche o giuridiche 
che risultano conformi alle AMC pubblicate da EASA come rispondenti alla 

specifica previsione regolamentare cui l’AMC in questione si riferisce”. 

 
 Da un’attenta lettura della citata normativa, è evidente come l’intento 

del legislatore sia di accertare che gli ATCO siano tricromatici normali, e che 

tale accertamento vada fatto unicamente in sede di verifica dei requisiti 
medici per il primo rilascio della licenza, non essendo richiesto nei controlli 

successivi. Inoltre, in AMC1 ATCO.MED.B075 punto (a) è chiaramente 
specificato che le tavole di Ishihara non sono sufficienti alla verifica della 

Colour vision, tanto che in GM1 ATCO.MED.B.075 sono dettagliati i metodi 
ritenuti accettabili per verificare la normal trichromacy. 

Il solo uso delle tavole di Ishihara non è quindi ritenuto un metodo 
accettabile da Acceptable Means of Compliance e nei Guidance Material per 

la verifica del requisito stesso. 
 

 Ad oggi, gli ATCO cui è stata rilasciata la licenza a seguito del primo 
accertamento medico che, appunto, soddisfaceva tutti i requisiti all’uopo 

richiesti, vengono con regolarità sottoposti al test per l’accertamento 
dell’accuratezza dei colori pur non avendo dimostrato deficienza nella 

percezione stessa durante l’attività lavorativa e/o senza aver ricevuto 

alcuna indicazione clinica a riguardo. E questo con un metodo di diagnosi 
che, di per sé, non sarebbe esaustivo. 

 
 Poiché, in ultima analisi, bisognerà comunque fare riferimento ai test 

riportati in GM1 ATCO.MED.B075 ai punti (a) e (b), in quanto gli unici 
riconosciuti come atti a dimostrare che il richiedente sia “tricromatico 

normale”, e poiché gli strumenti necessari ad effettuare tali accertamenti 
sono reperibili solo presso specifici AeMC, il rischio è di giungere sino alla 

sospensione di licenze, almeno per il tempo necessario a verificare 
nuovamente la già accertata normale percezione del colore, con tutte le 

ricadute che questo può avere sul personale titolare della licenza stessa. 
 

 
3. Conclusioni 

 

 L’attuazione della normativa medica di riferimento sta avvenendo in 
maniera efficiente e pedissequa ai requisiti previsti. ANACNA tuttavia 

riconosce una possibile incongruenza nell’attuazione del Reg (UE) 2015/340 
per quanto concerne l’esame della tricromaticità. La verifica iniziale per il 

conseguimento della licenza ATCO infatti comprende una profonda analisi 
atta al soddisfacimento dei requisiti di vista dell’esaminando che poi, in sede 

di rinnovo annuale, non andrebbe ripetuta se non per conclamati casi clinici. 
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4. Suggerimenti 

 
 Per quanto sin qui esposto, si richiede di voler escludere dalla lista dei 

controlli medici fornita ad AeMC e AMEs la somministrazione del test delle 
Tavole di Ishihara alle visite di rinnovo, lasciando valutare agli AMEs la 

presenza di indicazioni cliniche che richiedano nuovamente la verifica 
dell’accuratezza della percezione dei colori su personale già titolare di 

licenza, nel pieno rispetto delle AMC e GM sopra dettagliate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


