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Presentazione
Nell’ambito dei positivi rapporti esistenti tra l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e l’ANACNA, finalizzati al miglioramento della sicurezza
del volo, ho decisamente apprezzato l’iniziativa di pubblicare questo volume, che
raccoglie una serie di significativi contributi, istituzionali e non, su una tematica
sempre di attualità, quella delle “runway excursion”.
Proprio per la validità dell’iniziativa, l’ANSV ha positivamente accolto la richiesta di patrocinio del volume.
Il volume in questione si aggiunge ed arricchisce la già numerosa bibliografia
sulla predetta tematica, caratterizzandosi non soltanto per gli approfondimenti
concettuali contenuti, ma anche per l’analisi di alcuni eventi di particolare risonanza, utile per inquadrare e comprendere meglio alcune delle cause e dei fattori
contributivi all’origine delle runway excursion.
Come noto, secondo la tassonomia ECCAIRS/ICAO, una runway excursion
consiste sostanzialmente in un evento nel quale un aeromobile «veers off or overruns
the runway surface» in fase di decollo o di atterraggio.
Non si tratta di un evento raro, ma di un evento che, alla luce della statistiche
disponibili, continua a rappresentare una significativa criticità per la sicurezza del
volo, tanto da essere stato oggetto di specifici approfondimenti e studi, in un’ottica di prevenzione, non soltanto da parte di numerosi soggetti istituzionali, ma
anche da parte della stessa ICAO.
L’ICAO, nel suo Safety Report 2019, rileva che gli accident/incident related
to runway safety (RS) continuano a rimanere la criticità più significativa per la
safety ed in tale contesto la maggior parte degli eventi è proprio costituita dalle
runway excursion, alla cui origine ci possono essere molteplici fattori contributivi, come peraltro evidenziato anche dall’ANSV nella relazione d’inchiesta (sintetizzata in questo volume) relativa all’incidente occorso nel 2016, a Bergamo, al
B737-400 marche di identificazione HA-FAX, uscito di pista in presenza di condizioni meteorologiche avverse.
L’iniziativa dell’ANACNA va quindi accolta positivamente, perché contribuisce alla formazione della cultura della sicurezza del volo, richiamando l’attenzione degli operatori aeronautici e di coloro che lavorano nel campo della prevenzione degli incidenti aerei su una tematica particolarmente critica e subdola,
che richiede uno sforzo coordinato e congiunto per ridurre il numero degli
eventi ad essa associato.
Garantire la sicurezza del volo significa tutelare la pubblica incolumità; proprio la consapevolezza che «fare sicurezza del volo» significa assicurare la vita di
ogni individuo deve indurre ogni protagonista del comparto aeronautico a non
9

lasciar nulla di intentato per migliorare gli attuali livelli di sicurezza del volo, in
un’ottica di prevenzione degli incidenti aerei: proprio quello che ha fatto
l’ANACNA con questa sua iniziativa.
Prof. Bruno Franchi
Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
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Introduzione
Nel mese di febbraio 2020 ANACNA, l’Associazione Nazionale Assistenti e
Controllori della Navigazione Aerea, era in piena organizzazione della quarta
conferenza dell’ANACNA Runway Safety Team (ARST) prevista per il giorno
26 dello stesso mese presso la sede dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile –
ENAC di Roma. A pochi giorni dall’evento, a cui avrebbero partecipato i principali stakeholder aeronautici nazionali, la pandemia da COVID19 ha costretto
alla cancellazione del programma che prevedeva una serie di presentazioni sulla
Runway Safety ed in particolare sull’argomento specifico stabilito per ogni conferenza e che quest’anno sarebbe stato la Runway excursion.
La conferenza, patrocinata da ENAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Ordine degli Ingegneri, prevedeva interventi, tra gli altri, di ANPAC,
Assaeroporti, ANSV, ENAV, Fondazione 8 ottobre, Ordine degli ingegneri,
SACBO e STASA.
Dietro ogni presentazione c’è il lavoro dei professionisti che spendono ore
del proprio tempo per raccogliere informazioni, verificarne l’accuratezza ed impostarle come presentazione per il pubblico che sarebbe intervenuto. Questi
contenuti rivestono un valore troppo elevato per essere semplicemente cancellati
o rimandati.
Lo Statuto Associativo parla chiaro quando determina che: “L'Associazione ha
lo scopo di promuovere, in collaborazione con tutti gli organismi e realtà interessate alle problematiche di gestione del traffico aereo, l'efficienza e la sicurezza della navigazione aerea.” E per
la promozione della sicurezza della navigazione aerea ANACNA ha deciso di
non fermarsi.
Quindi, consapevole che, nonostante la pandemia, il mondo dell’aviazione
avrebbe continuato le proprie operazioni seppur in forma ridotta, l’Associazione
ha preso la decisione di raccogliere tutti i preziosi contributi che sarebbero stati
presentati durante la conferenza per farne un volume ad uso degli appassionati
e dei professionisti della sicurezza aeronautica che, sia con pochi che con tanti
movimenti, non deve mai fermarsi.
ANACNA è dunque orgogliosa di presentare la prima monografia ARST
sulla Runway excursion.
Il presidente ANACNA
Oliviero Barsanti
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Il progetto
Presentazione dell’organizzazione che propone il progetto
ANACNA, Associazione Nazionale degli
Assistenti e Controllori della Navigazione
Aerea, è l'unico organismo tecnicoprofessionale del controllo del traffico
aereo in Italia. L’Associazione non riveste alcun carattere politico, sindacale
o di lucro. Al suo interno raccoglie più di mille professionisti, civili e militari,
controllori ed assistenti al traffico aereo nazionale.
ANACNA collabora con tutti gli organismi e le realtà operanti nell'ambito
dell'assistenza al volo, proponendosi come scopi principali:
 La sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea;
 Lo sviluppo dei mezzi e delle procedure per un sicuro, economico e
spedito Controllo del Traffico Aereo, in campo nazionale e internazionale;
 L'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli Assistenti e Controllori
del Traffico Aereo.
Fondamenta del progetto
Un Local Runway Safety Team, in ambito aeroportuale, è un elemento chiave
nello sviluppo di programmi atti a garantire elevati livelli di safety. Al suo interno
sono presenti i rappresentanti di tutti coloro che concorrono, a vario titolo, a far
sì che le operazioni aeroportuali si svolgano allo stato dell’arte. Per tale ragione
ENAC, con protocollo 07/07/2017-0069598-P, ha riconosciuto ANACNA
come membro permanente di siffatti Local Runway Safety Team.
L’associazione ha pertanto sviluppato l’ARST, ANACNA Runway Safety
Team, dall’idea di confrontare le succitate posizioni: safety e performance che,
lungi dal prevaricarsi l’un l’altra, devono gioco forza procedere di pari passo
verso la quantificazione di quella capacità aeroportuale che sempre più
rappresenta il nuovo Graal del comparto aviatorio.
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.
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Presentazione del progetto
Oltre a coordinare la partecipazione dei propri rappresentanti all’interno dei
team dei singoli aeroporti nazionali, ANACNA tramite ARST organizza un
incontro annuale, generalmente nella prima parte dell’anno, per mettere attorno
ad un tavolo tutti coloro interessati alle dinamiche aeronautiche italiane. Le 3
edizioni sinora organizzate hanno visto trattare i seguenti argomenti:
 2018 – La runway incursion
 2019 – L’ispezione pista
 2020 – La runway excursion
Hanno partecipato, tra gli altri, stakeholders quali ENAC, ENAV, ANSV,
ASSAEROPORTI, Italian Flight Safety Committee, Ordine degli ingegneri della
provincia di Roma, Leonardo, ANPAC, Alitalia, le società di gestione di molti
aeroporti italiani.
Cornice logica del progetto
Il COVID-19, comunemente indicato come coronavirus, è un'epidemia
causata dal coronavirus SARS-CoV-2, probabilmente iniziata intorno alla fine di
dicembre 2019 nella città di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell'Hubei,
e successivamente diffusasi in diverse nazioni del mondo tra le quali l’Italia.
In considerazione dei recenti sviluppi di tale infezione il Consiglio Direttivo
Nazionale di ANACNA si è trovato costretto ad annullare la 3a edizione di ARST
inizialmente prevista per mercoledì 26 febbraio 2020 presso la Sala Tamburro di
ENAC in Roma.
L’evento era stato organizzato grazie in primis ad ENAC, con il Patrocinio
gratuito dello stesso Regulator, del MIT, Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, e dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma.
Motivazioni che portano alla necessità di realizzare il progetto
In virtù dell’alto valore intrinseco della conferenza, per non perdere
l’interesse dimostrato dalla partecipazione di circa 100 rappresentanti dei più
importanti stakeholders aeronautici, ANACNA ritiene utile realizzare una
monografia sull’argomento della runway excursion, tema dell’edizione
ARST 2020.
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Programma dell’edizione 2020:
ENAC - Analisi di rischio per la runway excursion
Ing. Galileo Tamasi
ENAV – Quando è la Safety Culture a uscire di pista
Dott. Maurizio Salvestrini Safety Manager ENAV S.p.A.
ANSV - Analisi di una runway excursion: l’incidente del B737 marche HA-FAX
A cura dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo
ASSAEROPORTI - GRF, global methodology for assessing and reporting surface conditions
Ing. Marina Maschio
ANACNA - Autoland CAT III
Presidente Oliver Barsanti
ANPAC - Sistema Airbus di previsione per le runway excursion
Comandante Daniele Veronelli
IFSC – Analisi retrospettiva delle runway excursion sulla base della tassonomia ADREP
Com. Giuseppe Borgna, Segretario IFSC
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
Analisi normativa delle runway excursions
Ing. Antonio Greto
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Come verrà diffuso il progetto
La diffusione della monografia prevede:
 La stampa di 1000 copie da distribuire gratuitamente nell’ambito
aeronautico italiano.
 La pubblicazione su ISSUU.COM, piattaforma web che permette di
caricare documenti digitali (libri, riviste, giornali, e altri media stampati).
 La distribuzione successiva in formato e-book digitale al costo minimo
imposto di 99 centesimi.
 L’integrazione della pubblicazione digitale con i siti di reti sociali per
permettere la promozione del materiale relativo: LinkedIn, Facebook,
Twitter.
Tempi e scadenze per il raggiungimento di obiettivi e concretizzazione
del prodotto
Si pensa di procedere alla pubblicazione per settembre 2020. In relazione poi
agli sviluppi dovuti al COVID-19 coronavirus, si vorrebbe presentare il volume
presso il teatro Furio Camillo sito in Via Camilla, 44, 00181 Roma RM.
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Runway excursion: migliorare attraverso
la Just Culture
Stefano Paolocci
Responsabile Safety Promotion
ENAV S.p.A.
C’è un assunto che dovremmo sempre tenere in considerazione quando
parliamo di Safety ovvero che più dati si hanno a disposizione, più è possibile individuare modelli e identificare variabili che tendono a correlarsi con
gli incidenti: analisi e relative attività di mitigazione diventano ancora più
chirurgiche ed efficaci, l’intero sistema migliora con la continuità necessaria
a garantire la sicurezza delle operazioni e le ricadute, in termini di business
e portata sociale, sono enormi.
Un cerchio magico insomma.
Effettivamente, essere stati testimoni dell’anno più safe della storia (nel
2017, per la prima volta, non è caduto nessun volo commerciale di una
compagnia aerea in tutto il mondo e nessun passeggero è morto in un incidente), rappresenta la prova che le organizzazioni ad alta affidabilità sono
ormai in grado di accogliere un’enorme quantità di dati - per la stragrande
maggioranza sotto forma di reporting -, di analizzarli e di intervenire con
decisione laddove i rischi abbiano condotto, o avrebbero potuto farlo, ad
eventi.
Una sinergia dorata quella fra operatori e sistema che tuttavia, in determinati contesti, presenta ancora delle potenzialità inespresse che sarebbe
invece necessario contrastare perché rappresentano, in quest’inattesa epoca
nata a seguito dell’emergenza COVID-19, un investimento redditizio e di
pratico esercizio: mi riferisco in particolar modo alle attività connesse alla
cultura di Safety, al suo rafforzamento e al definitivo consenso trasversale
per quel che riguarda soprattutto la Just Culture.
Per farlo, il tema di questa pubblicazione, le “escursioni di pista” o Runway excursion che dir si voglia, rappresenta un buon terreno su cui poter
fare alcune considerazioni.
Partiamo da una visione olistica della questione: le organizzazioni aeronautiche stanno investendo e hanno sempre investito considerevoli risorse
affinché ogni pericolo potenzialmente connesso con le escursioni di pista
sia valutato e i rischi associati individuati in modo prioritario così da poterli
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mitigare riducendoli al livello più basso, ragionevolmente possibile e accettabile.
Un dato lampante?
Lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico dell’industria aeronautica per
esempio: se negli anni ‘50 un DC 3 pesava circa 11.000 kg, trasportava 30
passeggeri e atterrava con una velocità di circa 90 nodi, oggi, uno degli eredi,
l’A330, pesa più o meno venti volte di più (230.000 kg), trasporta oltre 300
passeggeri e atterra con una velocità quasi pari al doppio (140 nodi); ovvero,
potenzialmente, ha una probabilità di essere coinvolto in un evento di Runway excursion molto più alta rispetto al passato proprio in virtù del maggior
peso, della maggior velocità e della maggior capienza in termini di passeggeri.
Eppure, a dispetto di quest’ultima considerazione, un recente studio di
Airbus denominato “A Statistical Analysis of Commercial Aviation Accidents
1958-2019” ha evidenziato come, fra le altre, la maggior parte delle escursioni di pista sono state sensibilmente ridotte a seguito dell’introduzione
del “real time energy and landing performance-based warning systems”1

1
- GEN1: Early commercial jets from 1952 - Dials & guages in cockpit. Early auto-flight systems (Comet,
Caravelle, BAC-111, Trident, VC-10, B707, B720, DC-8, Convair 880/990)
- GEN 2: More integrated auto-flight from 1964 - More elaborate auto-pilot and auto-throttle systems
(Concorde, A300, Mercure, F28, BAe146, VFW 614, B727, B737-100 & -200, B747100/200/300/SP, L-1011, DC-9, DC-10)
- GEN 3: Glass cockpits & FMS from 1980 - Electronic cockpit displays, improved navigation performance
and Terrain Avoidance Systems to reduce CFIT accidents (A300-600, A310, Avro RJ, F70, F100, B717,
B737 Classic & NG/MAX, B757, B767, B747-400/-8, Bombardier CRJ, Embraer ERJ, MD-11, MD80, MD-90)
- GEN 4: Fly-By-Wire from 1988 - Fly-By-Wire technology enabled flight envelope protection to reduce LOCI accidents (A220, A318/A319/A320/A321, A330, A340, A350, A380, B777, B787, Embraer EJets, Sukhoi Superjet)
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Quindi tecnologia al servizio della Safety.
Così come, stavolta cambiando prospettiva, ci siamo imbattuti in questi
ultimi decenni in infrastrutture aeroportuali che hanno reagito ai rapidi
cambiamenti fronteggiando l’evoluzione dell’industria aeronautica e del trasporto aereo così da adeguarsi proponendosi, a loro volta, come modelli da
seguire: il Jewel Changi Airport per citarne uno, ma anche l’Hamad International Airport di Doha, l’ultramoderno Amsterdam Schiphol Airport oppure, ovviamente, i nostri Leonardo Da Vinci di Fiumicino e il complesso
degli scali milanesi.
E il nostro ambito?
L’ ATM, come si è conformato a questi mutamenti?
Intanto aumentando le dotazioni tecnologiche, ma soprattutto investendo in programmi sempre più pro-attivi in termini di Safety: nello specifico, il varo delle EAPPRE (European Action Plan for the Prevention of
Runway excursions) è stata una pietra miliare nella mitigazione dei rischi
connessi alle escursioni di pista.
Ma tutto questo è stato frutto di cosa esattamente?
Dove e come si è intervenuti per poter consentire ad un sistema “ad alte
conseguenze” (HCI – High Consequence Industries) di poter essere, sempre di più garante della Safety delle proprie operazioni?
D’accordo l’investimento tecnologico, così come il continuo affinamento normativo, ma sulle persone, come si è agito?
Formandole meglio per esempio, mettendole cioè nelle condizioni sia di
apprendere strutturalmente per la salvaguardia delle attività connesse alle
rispettive mansioni, sia di farlo a tutela delle attività core delle organizzazioni
per cui prestano la propria opera.
Tutto questo, da solo, può essere sufficiente?
Come dicevamo in premessa, in Safety la quantità di dati conta.
Ecco quindi l’enorme portata del Reg. EU 691/2010 prima e del Reg.
EU 376/2014 poi: questo è stato un passo che, rispetto a molti altri settori
HCI (sanità, energia nucleare, etc.), ha fatto la differenza.
Allora è vero che la cultura della sicurezza, “how people behave in relation to
safety and risk when no one is watching” per dirla come declinata dall’ICAO, è
una chiave ineludibile dell’intero sistema: attenzione perciò ai messaggi che
vengono lanciati in determinati frangenti.
Attenzione cioè alle sacche di resistenza che ancora persistono, quelle
che da sole, potrebbero infettare l’intero sistema e renderlo più vulnerabile:
i progressi della comunità aeronautica in termini di Safety si fondano su una
vastissima attività di ricerca e di analisi degli incidenti, nell’attuazione e manutenzione di un metodo organizzato di gestione della sicurezza, ma sopra
24

ogni cosa di un Safety Management System affatto conciliabile con la mera
ricerca della colpa individuale, esclusivamente orientato alla conoscenza e
al controllo delle failures del sistema latenti ed attive, siano esse manageriali,
di progettazione, normative, di controllo o inerenti al personale operativo.
E invece lo scorso 5 febbraio, un Boeing 737-86J della compagnia turca
Pegasus Airlines, esce di pista in fase di atterraggio nell'aeroporto Sabiha
Gokcen a Istanbul: si spezza in tre parti, prende fuoco e procura la morte
di tre passeggeri, ferendone 179.
Tecnicamente una Runway excursion, ma l’utilità di questo evento non
risiede di certo nella descrizione formale di una casistica che qui, in questo
consesso, conosciamo a menadito.
Quello che interessa è l’estesa eco mediatica che ha prodotto e di certo
non perché nel 2018, il 13 gennaio, era toccata simile sorte sempre ad un
Boeing 737-800 Pegasus, stavolta in atterraggio ad Ankara (uscito a sinistra
della pista e scivolato parzialmente lungo un pendio, per fortuna, non portò
né a feriti né decessi), quanto piuttosto perché questa escursione di pista di
inizio duemilaventi ha messo l’intero aviation system di fronte ad una scottante questione: quanto siamo disposti a progredire rispetto alle varie culture, organizzative e sociali, a mutare cioè, migliorando?
L’incidente del Sabiha Gökçen di Istanbul, l’arresto e l’imprigionamento
del pilota del volo una volta conclusi i soccorsi, sono andati in questa direzione?
Quello che potrebbe perciò esser giusto chiedersi è come sia possibile
migliorare esclusivamente aggredendo le necessità operative e commerciali:
da sole, potranno mai essere sufficienti a guidare il cambiamento in termini
di innovazione e aumento dei margini di sicurezza?
I dati citati poche pagine addietro (lo studio Airbus) sembrerebbero confermare la bontà della strada finora seguita eppure, sempre altri dati statistici, ci dicono che, a dispetto di quelli, le runway excursion restano la tipologia più comune di incidente aereo: sfiorano il 22% degli eventi mondiali,
in termini economici costano oltre 900 milioni di dollari all'anno e nel 50%
dei casi si concludono con l’aeromobile fisicamente oltre la testata pista.
Una casistica onestamente importante, una questione che richiede attenzione e cooperazione, visto soprattutto il luogo in cui accadono tali tipologie di eventi: la pista è infatti, per antonomasia, il posto dove intervengono
quasi tutti gli operatori aeronautici, una sorta di condominio allargato da
dover regolamentare e gestire con molta cautela.
IATA (International Air Transport Association) stima per esempio che
gli approcci instabili abbiano contribuito al 16% delle escursioni di pista in
25

tutto il mondo, mentre, sempre Airbus, nel 75% dei casi è il fattore meteorologico ad aver inciso in modo rilevante.
Allora dove intervenire affinché, davvero, “la quantità” possa contare?
Principalmente su tutto quello che non è immediatamente intercettabile:
un “Unstable approach” o una “Failure to recognize the need for and to execute a goaround” sono precursori delle escursioni di pista che talvolta rischiano di
restare sotto lo strato di visibilità.
Accade per mancata sensibilizzazione al tema (lo studio dei precursori è
un’attività connessa alla Safety II, quindi molto recente) ma anche per la
carenza di politiche organizzative che, aldilà della presenza o meno di sostegni regolamentari (attuazione del Reg. 376/14 per i paesi UE o attuazione delle leggi nazionali per la Turchia), rischiano di influenzare in modo
negativo gli operatori di prima linea (ma non solo quelli), creando un senso
di paura per sanzioni e per controversie legali: un incoraggiamento (anche
involontario) all’occultamento dell’errore e delle violazioni, un pregiudizio
per le analisi e per il controllo del rischio.
Onestà per onestà: quanti di voi sono convinti che la prossima volta, un
qualsiasi operatore aereo turco protagonista di un evento aeronautico,
possa essere disposto a effettuare una segnalazione, magari proprio quella
con cui si sta auto-denunciando?
Le runway excursions, come qualsiasi altro evento aeronautico indesiderato, hanno bisogno assoluto di una solida cultura di Safety e di una altrettanto convincente Just Culture perché è con entrambe che gli operatori
in prima linea - coloro che, meglio di chiunque altro, sono in grado di rilevare errori o potenziali ricadute negative a livello organizzativo – vengono
facilitati nella segnalazione di eventi.
Quando l’aviation system si mette nelle condizioni di escludere questo “silenzio” indotto, il rischio di non poter intervenire, mitigare e, forse, anche
evitare il ripetersi di una determinata condizione viene disinnescato, il reporting irrobustito e le attività core business fortificate.
In questo senso, ENAV ha sempre cercato di muoversi varando e sostenendo le proprie Safety Policy e Just Culture Policy sin dal 2015, aggiornandole (cosa che è accaduta nei giorni scorsi2) e curandole perché siano
strumenti sempre vivi e aderenti ai tempi, ma soprattutto perché la Safety
ha l’assoluta necessità di essere testimoniata, prima ancora di essere semplicemente sponsorizzata.
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La runway excursion
Gianluca Del Pinto
Giacomo Dusi
ANACNA
Via Camilla, 39/41 00181 Rome Italy
Email: info@anacna.it - Tel. +39.067842963
www.anacna.it

Ogni giorno decine di migliaia di voli sorvolano i cieli di tutto il mondo, trasportando centinaia di migliaia di persone da una parte all’altra del globo. La
tutela della loro sicurezza è l’obiettivo principale di tutto il comparto aeronautico.
Sicurezza che incontestabilmente è il principale KPI, Key Perfomance Indicator,
sul quale costruire qualsivoglia sviluppo tecnologico, industriale, finanziario. Ché
altri indici perderebbero immantinente credibilità e utilità se non si prestasse attenzione basilare al fatto che ogni passeggero imbarcato dovrà tornare a casa alla
fine del viaggio.
Tale assunto si fa forza, specialmente in relazione agli sviluppi degli ultimi
decenni, su di un rapporto uomo-macchina che da interazione diviene giorno
dopo giorno cooperazione, in un sistema di nodi e connessioni complesso e, a
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volte, financo complicato. Diviene infatti sempre più arduo suddividere linearmente i compiti assegnati all’operatore dai compiti preposti alle esecuzioni automatiche e a riprova di ciò si pensi agli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Questa,
nel prossimo futuro, ha fattualmente riservato a se stessa molti campi di applicazione.
In special modo nell’ambito dei sistemi complessi e sotto-specificati ci si sta
già predisponendo ad accettare l’idea della complessità come fattore principale,
ché non è più possibile discernere le singole parti isolandole dal contesto.
L’ambito aeronautico legge in carbon copy tali affermazioni, ché da alcuni decenni l’industria relativa è consapevole dell’estrema aleatorietà del concetto di
rischio zero.
Il rischio zero poteva evincersi, nel secolo scorso, in contesti meccanici ancora lineari. Fabbriche, opifici, catene di montaggio facilmente gestibili da singoli
individui, ingegneri ed operai ben consapevoli e conoscitori delle loro creature
ferrose.
Oggigiorno il rischio zero ha perso soprattutto l’appellativo di Santo Graal,
ché chiunque operi in contesti a rischio consentito ben sa come il proprio operato è preposto alla riduzione della variabilità della performance sistemica, così
da tenere sotto la soglia di emersione quell’evento che, in potenza, è già e sempre
presente nelle attività quotidiane del sistema.
Un sistema che, fantascientificamente, può anche essere chiamato matrice. E
se questo termine ci riporta ad una filmografia hollywoodiana passata ma sempre
attuale, è pacifico rintracciare nella letteratura scientifica più attuale molti esempi
e flussi di ricerca che si muovono in questa direzione. Per scorgere, all’interno di
un nostro mondo sempre più interconnesso e caotico, modelli analitici che meglio rispondono all’idea che ci facciamo noi del come le cose debbano andare.
Compito arduo chiaramente.
Caratteristica essenziale di una matrice è certamente quella di riportare all’interno di un unico insieme tanti elementi; sperabilmente, tutti gli elementi necessari alla gestione dello scenario operativo considerato.
Partendo da tali argomentazioni si cercherà allora, in questo volume, di tracciare alcune linee di costa su di un evento che tanta parte sta occupando nello
scenario contemporaneo dell’aviazione: la runway excursion.
ICAO definisce la runway excursion

A veer off or overrun off the runway surface

Si può notare come si sottolineano due tipi diversi di uscita di pista: una deviazione laterale rispetto alla pista o un’uscita oltre il termine della stessa.
L’evento può ovviamente verificarsi durante la fase di decollo o di atterraggio
e può essere intenzionale o non voluto dall’equipaggio di condotta.
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Gli esiti a cui può portare una runway excursion possono essere molteplici e
di gravità diverse.
In alcuni casi, l’uscita di pista può causare solo qualche leggero danno al carrello dell’aeromobile, mentre nei casi peggiori l’uscita può avvenire ad alta energia,
protraendosi per molti metri sulla strip e causando spesso il cedimento del carrello con successivi danni alla fusoliera.
Più l’evento è violento, maggiore ovviamente il rischio per le persone a bordo
del velivolo, fino a poter giungere a conseguenze fatali.
Non va dimenticato come questi eventi non causino solo danni ad aeromobile
ed occupanti, ma hanno senz’altro un impatto importante sull’operatività aeroportuale. Il velivolo dovrà essere rimosso o messo in sicurezza, l’uscita di pista
potrebbe danneggiare il manto bituminoso della stessa, delle vie di rullaggio o
degli impianti aeroportuali come luci e radioaiuti per la navigazione che dovessero trovarsi lunga la traiettoria dell’aeromobile coinvolto. Dopo un’uscita di pista le operazioni saranno sospese con conseguenti ritardi per gli altri traffici, le
capacità aeroportuali si ridurranno drasticamente, l’opinione pubblica sarà condizionata all’utilizzo di un determinato vettore o aeroporto.
L’impatto psicologico sui passeggeri a seguito di un evento catastrofico, o
comunque molto rilevante, può avere conseguenze talvolta fatali sulle finanze di
una compagnia aerea e anche questo è un aspetto da tenere fortemente in considerazione.
La runway excursion può risultare da molte concause: contaminanti sulla pista
(ristagni d’acqua, neve, etc.), decolli interrotti a velocità sostenute (oltre la V1),
atterraggi ad alta velocità, avvicinamenti non stabilizzati, raffiche di vento inaspettate (windshear), guasti tecnici al carrello.
Quanto incidono le runway excursions sul numero di incidenti, fatali o meno,
che avvengono durante un anno?
Tra le più recenti ricerche possiamo citare il Safety Report 2018 di IATA e
l’annual safety review 2019 di EASA. Nel primo documento è possibile trovare specificati i dati aggregati del quinquennio 2014-2018 e i singoli dati del 2018. Si può
notare come in 5 anni, a livello mondiale, il numero di incidenti causati da runway
o taxiway excursion è pari a 73, per un numero totale di 52 vittime.
Le due aree geografiche in cui si rilevano maggiori eventi sono: Asia-Pacific
(ASPAC) con 21 e Africa and Indian Ocean (AFI) con 20. Queste due aree da sole
vanno a raggruppare 41 eventi del quinquennio esaminato, pari al 56% mondiale.
Un altro 15% è imputato al South America/Caribbean (LATAM/CAR) mentre gli
eventi nelle altre aree sono mediamente equi-distribuiti.
Il 75% di questi incidenti ha interessato l’aviazione commerciale, voli passeggeri quindi, con enorme impatto mediatico in grado di turbare gli equilibri del
settore.
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Ricordando la complessità sistemica all’inizio analizzata, sappiamo molto
bene come ogni evento non accada mai a causa di un solo errore, ma esso potrà
essere ben riconducibile ad una serie di situazioni che rompono molte barriere
preventive precedentemente strutturate. Nel caso della runway excursion le situazioni sfavorevoli che danno maggior contributo sono: condizioni meteorologiche, infrastrutture aeroportuali, repentini cambi di vento, contaminanti in pista,
bassa visibilità ed altri ancora così come riportati nella tabella in fig. 1.

Figura 1 - Minacce che concorrono alle Runway excursion3

3

IATA safety report 2018
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Negli eventi analizzati da IATA è possibile rinvenire percentuali contributive
legate al fattore umano come parte attiva dell’incidente. Nell’analisi presentata, il
maggior contributo è dovuto al pilotaggio manuale del velivolo e dal mancato
rispetto delle procedure standard operative e delle relative doppie verifiche
(Fig.2). Viene alla luce l’importanza di utilizzare procedure standardizzate atte a
mantenere la corretta situation awareness necessaria a disinnescare la possibile catena degli eventi.

Figura 2 - Errori degli equipaggi
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Quale può essere il contributo ATC nella prevenzione delle Runway excursion?
È ovviamente impensabile che l’ATC possa intervenire in situazioni che sono
totalmente al di fuori del suo controllo, come le condizioni meteorologiche o il
rispetto delle procedure in cockpit.
È altresì vero che uno dei fattori più frequenti che causa escursioni di pista è
l’unstable approach. In questo caso i controllori del traffico aereo hanno la possibilità di fornire il loro supporto, per prevenire avvicinamenti non stabilizzati che
potrebbero portare a configurazioni di volo non usuali, con ratei di discesa elevati o velocità eccessive. Un controllore del traffico aereo potrà essere in grado
di rilevare eventuali manovre inusuali da parte dell’equipaggio di condotta, fungendo da trigger per i piloti.
Talvolta, anche nonostante gli “alert” da parte ATC, le situazioni proseguono
attraverso schemi della mente umana a noi sconosciuti, portando ad eventi catastrofici come il recente incidente del volo PIA8303 avvenuto a Karachi (Pakistan) il 22 maggio 2020 che ha causato il decesso di 97 persone4.
Nel merito del contributo del controllo del traffico aereo sulla runway excursion, anche CANSO ha pubblicato, con la collaborazione di altre istituzioni, tra
cui Eurocontrol, IATA, ICAO e IFATCA, un breve prontuario dal titolo Runway
excursions - an ATC perspective on unstable approaches. In questo elaborato sono riportate una serie di best practices consigliate per i CTA al fine di evitare avvicinamenti unsafe.

4

https://www.caapakistan.com.pk/Upload/SIBReports/AAIB-431.pdf
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In generale vengono invitati i CTA a fornire con adeguato anticipo informazioni relative alla pista in uso, alla procedura di avvicinamento e ad eventuali
restrizioni. Perché la pianificazione dell’avvicinamento da parte dei piloti è fase
fondamentale a che il volo possa concludersi al meglio.
È inoltre importante verificare che la pista in uso sia adeguata al vento presente, mantenendo puntualmente aggiornati gli equipaggi con le ultime variazioni meteorologiche e con lo stato della pista.
Il documento di CANSO definisce poi specifici suggerimenti rivolti ai CTA
di avvicinamento e di torre.
Ai primi si suggerisce di:
 Evitare vettoramenti nelle fasi finali, se non necessari, in quanto tagli
inaspettati possono causare discese repentine.
 Preferire sempre procedure di avvicinamento con guida verticale (ILS,
RNP).
 Evitare istruzioni che prevedano contemporaneamente delle discese associate a riduzioni di velocità.
 Fornire puntualmente e con precisione il track miles rimanente per il FIX
o per l’aeroporto.
 Porre sempre attenzione a che gli aeromobili possano intercettare il Glide
Slope del sentiero ILS dal basso per evitare falsi segnali.
Ai controllori di torre si suggerisce invece di:
 Evitare repentini cambiamenti di pista all’ultimo minuto, anche se queste
dovessero essere parallele.
 Evitare imposizioni sull’inserimento nei tratti del circuito di traffico (una
virata in base imposta dal CTA potrebbe essere non adeguata per un
avvicinamento corretto)
 Fornire tempestive informazioni relative alle variazioni delle condizioni
meteorologiche
 Porre attenzione ad eventuali segnali di un avvicinamento instabile.
A livello Europeo lo studio più completo e dettagliato riguardante la prevenzione delle runway excursions è l’EAPPRE 1.0, European Action Plan for the Prevention of Runway excursions edito da EUROCONTROL. Il volume sottolinea come
il numero degli eventi correlati alle escursioni di pista sia rimasto costante negli
ultimi 3 decenni, evidenziando l’importanza di linee guida indispensabili a che il
fenomeno possa ridiscendere la china della curva gaussiana degli eventi. Più di
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mille incident e accident sono stati utilizzati per assommare molte lessons learned,
alla base poi dell’edizione 1.0 dell’EAPPRE5.
Nell’annual safety review 2019 di EASA, sopracitato, la runway excursion è
riportata essere uno degli eventi che, oltre all’elevata incidenza percentuale, è
caratterizzata da un alto ERCS6 aggregato7.
Ancora, sempre EASA pone la runway excursion, come evento safety-risk correlato, dietro solo al loss of control in flight.

Per approfondimenti nel merito:
EUROCONTROL
+32 (0)2 729 3789
runway.safety@eurocontrol.int
www.eurocontrol.int/runwaysafety
6 ERCS, European Risk Classification Scheme è la metodologia sviluppata da un gruppo di esperti
nominati dalla Commissione Europea per determinare la struttura analitica necessaria ad ottemperare al regolamento europeo 376/2014. Sebbene un’organizzazione possa decidere di utilizzare
qualsivoglia metodologia di classificazione, le Autorità devono impiegare una classificazione del
rischio che permetta la transnazionalità delle analisi e dei risultati.
7 Per il periodo 2014-2018
5
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Google, infine, riporta circa 1.440.000 risultati in 0,45 secondi a riguardo della
runway excursion, dato questo che permette di comprendere come il tema sia sempre attuale nonché meritevole di particolare impegno e approfondimento.
Proprio durante gli ultimi giorni di lavoro su questo quaderno si è verificato l’ultimo evento importante di runway excursion che desideriamo quindi riportare.
Il 7 agosto 2020, il volo Air India Express IX-1344 da Dubai a Kozhikode (Calicut) in India, operato con un B737-800, ha proseguito la sua corsa di arresto dopo
l’atterraggio oltre il termine dalla pista, terminando con una caduta all’interno della
vallata circostante che ha causato la frattura dell’aeromobile in 2 tronconi.
L’aeroporto di Kozhikode, trovandosi su un altopiano, risulta dotato di quella
che in gergo viene chiamata tabletop runway, ovvero una pista che termina da uno o
più lati su uno strapiombo, che può essere su una valle oppure sul mare.
Dalle prime notizie, sembrerebbe che il volo Air India Express IX-1344, a causa
delle condizioni meteorologiche avverse (visibilità 2000m e pioggia intensa) abbia
effettuato un primo avvicinamento ILS per pista 28, seguito da una procedura di
mancato avvicinamento. Successivamente l’equipaggio avrebbe ritentato l’avvicinamento ILS pista 10 atterrando, da quanto riportato dalle prime indagini, su una pista
contaminata da acqua e con una componente di vento in coda pari a 12kt. Le condizioni meteo e dello stato della pista, ad una prima analisi, non sarebbero state favorevoli per completare un atterraggio in totale sicurezza, ma è chiaramente troppo
presto per giungere ad una chiara valutazione di quanto accaduto.
Nei giorni seguenti l’incidente si sono susseguite notizie sul web8 nelle quali si
accusano le autorità indiane di aver più volte ignorato le segnalazioni di safety relative alle tabletop runways dove si invitano questi aeroporti a dotarsi di sistemi EMAS
per l’arresto dell’aeromobile in caso di overrun.
Non ci è possibile ovviamente al momento fornire ulteriori notizie in merito
all’accaduto.
L’unica cosa purtroppo certa al momento è che in questo fatale incidente hanno
perso la vita 19 persone, 138 sono rimaste ferite di cui 15 in modo grave.
Lo scopo di questo nostro lavoro è quindi quello di collaborare all’unisono affinché tali eventi possano diminuire di quantità, coscienti che azzerarli sarebbe utopia, ma facendo in modo che almeno le conseguenze possano essere quantomeno
attenuate.

https://gulfnews.com/business/aviation/india-ignored-warning-on-table-top-runway-beforefatal-crash-1.1596904509973
https://timesofindia.indiatimes.com/india/would-emas-have-prevented-the-kerala-air-tragedy/articleshow/77454326.cms
https://www.moneycontrol.com/news/business/air-india-express-crash-aviation-ministerright-on-emas-but-what-does-international-experience-suggest-5677081.html
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Sistemi di arresto EMAS, un’alternativa alla RESA?
Ing. Galileo Tamasi
Membro Commissione Aviazione Civile
Ordine Ingegneri di Roma
Process Manager Analisi Tecnico-Operativa degli Aeroporti
Abstract
Il progresso tecnologico nel campo dell’ingegneria dei materiali sta portando
sempre più di frequente a considerare i sistemi di arresto EMAS come valida
alternativa alla RESA, per quegli aeroporti che per vari motivi non possono
estendere quelle attuali fino alla lunghezza raccomandata dei 240 metri.
Come noto, tra i svariati compiti assolti a seguito del continuo mutamento
del quadro regolamentare aeronautico, ENAC negli aeroporti a gestione diretta
opera come gestore aeroportuale. Tali attività gestionali vengono svolte dalle direzioni aeroportuali, mentre le attività di sorveglianza vengono demandate alla
direzioni operazioni che agiscono in veste di autorità aeronautica.
Nel presente lavoro viene descritto un esempio di applicazione di analisi di
rischio quantitativa presso l’aeroporto di Pantelleria, scalo per il quale è in corso
il processo di certificazione ai sensi del Regolamento Europeo 139. Per stabilire
il livello di sicurezza accettabile (Target Safety Level), sono stati considerati i dati
relativi ai safety report dell’EASA, dell’ICAO e della IATA, calcolando la media
dei tassi incidentali per runway excursion degli ultimi 20 anni.
Per elaborare le analisi sono stati utilizzati i noti software sviluppati dal Transport Research Board nell’ambito del programma americano ACRP, Airport Cooperative Research Program, un consorzio finanziato dall’industria aeronautica.
I risultati dell’analisi, condotta considerando l’aeroporto con e senza sistema
di arresto, hanno dimostrato la netta diminuzione del rischio di incidente e di
danneggiamento dell’aeromobile e degli occupanti in caso di atterraggio/decollo
lungo all’interno di un EMAS.
Tali risultati coerenti con quelli ottenuti da altri autori su altri aeroporti mondiali dimostrano che forse i tempi sono maturi per passare da un approccio normativo prescrittivo ad un approccio ingegneristico e prestazionale, operando le
mitigazioni con calcoli ingegneristici quantitativi, che come noto sono meno soggetti a variabilità dipendenti dall’operatore che ha eseguito le valutazioni.
Per il futuro l’ENAC conta di elaborare un’analisi di rischio sull’intera rete
degli aeroporti italiani, determinando così le priorità di intervento con un metodo oggettivo, ma soprattutto con una metodologia che consenta la ripetibilità
del percorso da parte di chiunque voglia rielaborare le valutazioni effettuate.
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1. Introduzione
La lettura dell’ICAO State of Global Safety 2019 evidenzia che la maggior parte
degli incidenti accaduti negli ultimi 5 anni è associata alla sicurezza della pista di
volo.
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La lettura dell’Airbus Statistical Summary 1958-2018, evidenzia che la maggior
parte degli incidenti occorsi negli ultimi 20 anni è avvenuta durante le fasi di atterraggio e decollo.
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La lettura dello IATA Safety Report 2018, evidenzia infine che la maggior parte
degli incidenti occorsi negli ultimi 5 anni è stata una Runway/Taxiway Excursion.

In definitiva, dalla lettura combinata dei tre safety reports evidenziati, non vi
è dubbio che le runway excursions siano elemento di necessaria attenzione e
approfondimento.
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2. Le RESA negli aeroporti italiani
L’analisi delle aree di sicurezza di fine pista degli aeroporti italiani ha evidenziato che la maggior parte delle RESA è di dimensioni 90x90 metri.
L’istogramma successivo evidenzia una notevole dispersione tra i valori delle
suddette aree di sicurezza.

Il diagramma successivo evidenzia in modo sintetico la distribuzione delle
lunghezze per codice di pista. Le coppie di coordinate che individuano il punto
nel piano sono la lunghezza della RESA per ogni testata pista.
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Come si può facilmente intuire l’adeguamento di tutte le aree di sicurezza
richiederebbe interventi significativi su tutta la rete aeroportuale, ovviamente negli aeroporti in cui sia consentito dall’orografia dei dintorni aeroportuali.
Una valida alternativa all’adeguamento geometrico delle aree di sicurezza potrebbe essere invece rappresentata dall’installazione di un sistema di arresto ingegnerizzato EMAS.
Infatti l’ENAC nelle Linee Guida 2019-02 APT evidenzia che “Qualora un
adeguamento di tipo standard della RESA non sia tecnicamente fattibile e/o economicamente
vantaggioso, sulla base delle risultanze di uno specifico Risk Assessment, è possibile valutare
l’ipotesi di installazione di un EMAS” ed ancora “la realizzazione di un letto di arresto è
potenzialmente motivabile in tutte quelle piste con RESA minore di 240 mt”.
Scopo del presente lavoro è quello di esaminare l’ipotesi di utilizzo di un
EMAS in un aeroporto italiano, utilizzando per elaborare il risk assessment di
cui alle linee guida i software dell’ACRP – Airport Cooperative Research Program.
3. I software dell’ACRP
I software dell’ACRP sono stati sviluppati nell’ambito dei programmi di ricerca ACRP 04-01 - Aircraft Overrun and Undershoot Analysis for Runway Safety Areas,
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ACRP 04-08 - Improved Models for Risk Assessment of Runway Safety Areas (RSA),
ACRP 04-14 - Development of a Runway Veer-Off Location Distribution Risk Assessment
Model and Reporting Template.
Per l’analisi di rischio è stato utilizzato in particolare il software RSARA V.2,
che consente di valutare il contributo degli Engineered Material Arresting Systems
(EMAS) al rischio di incidente complessivo sia per singola pista di volo che per
l’intero aeroporto.
4. Esempio di applicazione sull’aeroporto di Pantelleria
Per utilizzare il software ACRP è stato inizialmente definito il Target Level of
Safety.
Questo è stato individuato elaborando, mediante il software XLStatisitic, il
rateo di incidenti per runway excursion riportati negli ultimi 20 anni nell’EASA
Safety Report.

Successivamente sono state inserite nel software le caratteristiche fisiche
dell’aeroporto pista per pista.
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Poi sono stati inseriti i dati relativi alle osservazioni meteorologiche a partire
dai bollettini METAR. I dati sono stati preventivamente analizzati con il software ISPRA Anabasi e LAKES WRPlot.
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Inoltre sono stati inseriti i dati relativi a tutte le operazioni di volo che sono
stati esaminati preventivamente con il software XLStatistic.
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Infine sono stati dimensionati gli EMAS per ognuna delle testate della pista
08-26 tenendo presenti anche le soglie spostate e le equazioni di regressione bidimensionale a partire dai dati presenti nella guida al programma ACRP.
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5. Risultati
L’esempio di applicazione, con riferimento ai dati meteo e di traffico del 2018,
dimostra che la presenza di un sistema di arresto EMAS, riduce il rischio:
- LDOR da 4.1 a 2.2 (Landing Overrun)
- TOOR da 3.9 a 2.8 (Take Off Overrun)
- Totale da 5.7 a 4.2
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6. Conclusioni e sviluppi futuri
Negli EASA Member States il tasso di incidentalità per runway excursion è in
diminuzione, molto probabilmente per una somma di contributi:
- Dei Gestori Aeroportuali (SMS e Maintenance);
- Degli ANSP (Procedure satellitari – GBAS CAT);
- Dei Vettori (Flotte Jet 4^ Gen – Fly By Wire);
Certamente gli EMAS consentono di ridurre il livello di rischio, soprattutto
negli aeroporti con RESA inferiore ai 240m. Tale considerazione è appunto confermata dall’applicazione numerica elaborata nel presente lavoro, ma anche
dall’FAA negli USA con i Fact Sheet sui numerosi EMAS installati.
La modellazione degli aeroporti con i software ACRP è uno dei possibili modi
di effettuare risk assessment quantitativi al fine di valutare il beneficio atteso in
relazione all’installazione di un EMAS al posto delle attuali RESA in ogni singolo
aeroporto, in relazione alle sue caratteristiche fisiche, meteo e operazioni di volo.
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EMAS – l’ultima barriera di mitigazione agli overrun
Marco Tagliabue
Safety & Compliance Monitoring Manager
SACBO
Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio

Via Aeroporto,13
24050 Orio al Serio (BG)
Tel. 035-32.63.87
www.milanbergamoairport.it
È noto come gran parte degli incidenti aerei e degli inconvenienti gravi si
verifichi durante le fasi di decollo e atterraggio. La runway/taxiway excursion –
fuoriuscita dalla pista/via di rullaggio da parte di un aeromobile – è la tipologia
di incidente che ricorre in modo più frequente nel mondo aeronautico. Come
riportato dal Safety Report IATA 2019, negli ultimi 5 anni (2015-2019), ci sono
stati ben 74 incidenti legati alle runway/taxiway excursion di cui 17 solo nel 2019
comprendenti 10 veer-off (deviazione dalla pista) e 7 runway overrun (superamento del fine pista da parte dell’aeromobile a seguito ad esempio di decollo
abortito o atterraggio anomalo). In particolare, gli incidenti legati alle runway
excursion ammontano al 25% di tutti gli incidenti degli ultimi 5 anni (2015-2019),
risultando come seconda percentuale più elevata in relazione ad incidenti fatali
(11%). La categoria delle runway excursions ha rappresentato il 32% di tutti gli
incidenti del 2019.
Riconoscendo il fatto che le runway excursions possono verificarsi, è il gestore aeroportuale l’attore che in ultimo deve garantire il minimizzarsi della probabilità di danneggiamento dell’aeromobile e delle relative conseguenze sugli occupanti. Con specifico riferimento agli eventi di overrun, benché i fattori contributivi siano diversi e correlabili a una distinta varietà di aspetti, la principale mitigazione sul piano protettivo – barriera di recovery – a tale tipologia di incidenti
è associata alla c.d. RESA (Runway End Safety Area) – l’area di fine pista con caratteristiche ben precise dal punto di vista di superficie e portanza.
In tal senso si nota come spesso le analisi riportate a seguito di incidenti includono il fattore “area inadeguata di overrun” e molti dei danni riscontrati sono il
risultato di ostacoli che l’aeromobile incontra sul proprio percorso dopo aver
lasciato dietro a sé la superficie di pista. In tal senso, come indicato all’interno
del Runway Safety Programme – Global Runway Safety Action Plan ogni sforzo deve
essere condotto al fine di assicurare che i fine pista abbiano una RESA adeguata,
come già richiesto dall’ICAO – Annesso 14 Vol. I – e da EASA – CS ADRDSN.C, ovvero appropriate forme di mitigazione quali, per eventi di overrun,
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sistemi di arresto – arresting system i quali ad oggi non sono tuttavia un intervento
prescrittivo.

Le RESA – Runway End Safety Areas

EASA riporta all’interno della CS ADR-DSN.C.215 “Dimensions of runway end
safety areas” come la lunghezza delle RESA debba estendersi dalla fine della strip
di pista per una distanza di almeno 90 m e, per quanto possibile, per una distanza
di 240 m per pista di codice 3 o 4, mentre può essere ridotta se sia installato un
sistema di arresto, in funzione delle specifiche di progettazione di tale sistema.
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Tale estensione (intesa come lunghezza) pari a 240 m deriva da dettagliate
analisi statistiche che hanno indicato come approssimativamente il 90% degli
overrun si verificano con una uscita di pista a 70 nodi o meno, con il conseguente
arresto dell’aeromobile entro 1000 piedi (circa 300 m) dalla fine della pista, valore
di lunghezza che coincide alla somma dei 240 m di RESA con i 60 m di strip
(striscia di sicurezza oltre il fine pista) previsti da norma.
La particolare topografia del nostro Paese ha vincolato spesso gli aeroporti
nell’ottenimento di valori richiesti dalla normativa, non riuscendo sempre nella
garanzia di dimensioni della RESA conformi alle raccomandazioni sopracitate,
per vari motivi legati a ostacoli naturali, sviluppi locali e/o vincoli ambientali,
nonché alla riduzione delle distanze di atterraggio/decollo. L’installazione di sistemi di arresto accuratamente progettati e posizionati viene dunque ad essere
un valido supplemento o addirittura una valida alternativa alla RESA, laddove
sia possibile dimostrare un equivalente livello di safety.
I gestori aeroportuali, attraverso i Safety Management System devono dunque
valutare in modo serio e coscienzioso il rischio associato e l’implementazione
delle relative azioni di mitigazione necessarie. In tal senso l’Aeroporto di Milano
Bergamo, pur rispettando in modo cogente i requisiti minimi richiesti dalla certificazione aeroportuale a norma ex Reg. 139/2014, ha deciso di voler aggiungere
una barriera fisica di così alto impatto, sebbene non cogente, al fine di minimizzare oltremodo la severità e i danni che persone ed aeromobili potrebbero subire
dal pericolo di overrun, prevenendo ancor più la drammatica evoluzione di
eventi in inconvenienti gravi ed incidenti.

EMAS - Engineered Materials Arresting System

Con arresting system si intende un sistema progettato al fine di decelerare un
velivolo che superi la pista (rif. CS ADR-DSN.A.002 Definitions - ‘Arresting system’
means a system designed to decelerate an aeroplane overrunning the runway) e la tipologia di
sistema di arresto di cui trattiamo è conosciuta con l’acronimo di EMAS – Engineered Materials Arresting System.
Gli EMAS, come molti ormai nel campo dell’aviazione sanno, sono letti di
arresto situati alla fine della pista, evidenziati da segnaletica gialla di area inibita
ad atterraggi, decolli e rullaggi, progettati per fermare in modo sicuro aeromobili
che superino la superficie di pista alla velocità di uscita da quest’ultima pari a 70
nodi. Essi sono costituiti da superfici composte da materiali di diversa tipologia
e natura studiati al fine di assicurare una decelerazione graduale dei velivoli fino
all’arresto completo, senza recare danni alla struttura dell’aeromobile o ai suoi
occupanti. Questo avviene per il fatto che il materiale installato, dentro cui l’aeromobile impatta, a mano a mano che ci si allontana dalla superficie di pista
assorbe energia sempre maggiore, lasciando inizialmente penetrare l’aeromobile
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senza produrre brusche resistenze che potrebbero incidere negativamente sulla
struttura del velivolo stesso. In particolare, se prendiamo il percorso di un aeromobile che superi la superficie di pista, esso incontrerà un materiale che, esercitando forze di decelerazione prevedibili sul carrello di atterraggio, impatterà
senza causare danni strutturali al carrello il quale, indipendentemente dall’attrito
della pista o dall’azione frenante, si immergerà gradualmente nel materiale appositamente progettato.

Boston Logan Departure End of 4L
La progettazione di un intervento di questo tipo è caratterizzata da due elementi che si devono correttamente interfacciare, i.e. un piano di appoggio e il
materiale vero e proprio da posare su quest’ultimo. Al fine di prevedere le performance del sistema, il design di tale materiale e la relativa resistenza sono basati
su una modellizzazione che integra gli elementi chiave delle caratteristiche della
pista con il traffico presente sull’aeroporto oggetto di implementazione, al fine
di preservare al meglio le caratteristiche fisiche degli aeromobili che possano incorrere nell’utilizzo di tale barriera. La progettazione di un sistema di arresto
viene dunque basata sull’aeromobile critico e prende in considerazione non solo
il peso di tale aeromobile, ma anche i carichi legati al carrello, la configurazione
dello stesso, la pressione di contatto degli pneumatici, il centro di gravità dell’aeromobile e la sua velocità.
EASA, all’intero della GM ADR-DSN.C.210, riporta come recentemente si
siano condotti numerosi programmi di ricerca al fine di valutare e sviluppare
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differenti materiali, le cui performance possono essere previste e considerate efficaci per l’arresto dei velivoli.
L’EMAS diventa dunque l’ultima barriera difensiva all’evoluzione di conseguenze disastrose, diventando dunque una safety net importante nel processo di
valutazione e mitigazione del rischio di runway overrun.
Un’altra delle importanti conferme dell’efficacia di tale barriera nell’abbassamento della severità di accadimento ricade nel fatto che, dopo la rimozione del
letto di arresto, tutti gli aeromobili sono stati in condizione di ritornare ad operare in brevissimo tempo, con azioni manutentive minime rispetto a quelle che
si sarebbero potute verificare.
La normativa e le linee guida
Le direttive relative agli EMAS si sono completate in campo nazionale con le
Linee Guida pubblicate da ENAC “LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, L’ISTALLAZIONE ED IL COLLAUDO DEI LETTI DI ARRESTO (EMAS)” prendendo come riferimenti regolamentari ICAO – Annesso 14 e
Doc 9157 “Aerodrome Design Manual, Part 1: Runways”, EASA Regulations on Aerodromes (Reg. (CE) 216/2008, Reg. (CE) 139/2014, Certifications Specifications-ADRDSN, AMC e GM), FAA - Federal Aviation Administration “Advisory Circular (AC)
150/5220-22B Engineered Materials Arresting Systems (EMAS) for Aircraft Overruns e
Civil Aviation Administration of China (CAAC) – MH/T 5111-2015 Engi-

neered Materials Arresting System (EMAS).

Tali Linee Guida sono state pubblicate nel luglio del 2019 ed includono requisiti specifici dei materiali, requisiti ambientali, requisiti di fornitura e requisiti
tecnici e funzionali, con specifico riferimento a:
 Dimensionamento e posizionamento – caratteristiche che devono prendere
in considerazione blast area e portanza per il passaggio di un aeromobile o dei
mezzi di soccorso
 Vita utile dei materiali costituenti – 20 anni
 Metodologia di progetto - Il progetto del letto di arresto EMAS deve essere
supportato da un metodo di calcolo in grado di predire le performance del
sistema, dove deve essere preferibilmente fornita evidenza di un confronto
tra i risultati delle prove di laboratorio ed i test in scala reale
 Aereo di progetto e velocità di uscita
 VV.F. (e mezzi di soccorso) per l’ingresso, l’uscita e la movimentazione in
sicurezza dei mezzi VV.F. a pieno carico, nonché per la rimozione dell’aeromobile
 ILS – per la questione legata a eventuali interferenze
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 Condizioni meteorologiche
Grande importanza riveste ovviamente un programma di manutenzione adeguato ed il monitoraggio del sistema attraverso adeguate ispezioni, nonché le
modalità di riparazione che devono rispettare tempistiche non superiori a 45
giorni da un evento di overrun.
Un caso caratterizzante
Si possono citare molti casi in cui un letto di arresto ha evitato il peggio ma
in questo contesto si vuole presentare un caso tanto anomalo in senso statistico
quanto spiccatamente esplicativo e caratterizzante l’importanza di tale tipologia
di barriera: si richiama dunque il caso dell’Aeroporto di Key West, Florida USA,
dove all’interno della stessa settimana si succedettero due eventi di overrun sulle
due testate della medesima pista (RWY 09-27).
Il 31 ottobre 2011 alle 19:45 un jet Gulfstream 150 business in atterraggio
sulla Runway 27 superò di 70 m i 180 m della RESA fermandosi alla fine dell’airside ad 1 solo metro dalla recinzione aeroportuale subendo danni sostanziali ad
ali, muso, carrello e fusoliera, con immersione parziale dell’ala sinistra in una
pozza salata e conseguente perdita di carburante. Uno degli occupanti fu ricoverato avendo subito serie conseguenze, altri tre subirono danni più lievi. Quattro
giorni dopo, il 3 novembre 2011 alle 12:15, un Cessna Citation 550 – assimilabile
al primo aeromobile – oltrepassò la fine pista Runway 09, implementata con
EMAS, all’interno del quale l’aeromobile procedette per 45 m fermandosi in
modo controllato e sicuro. I 5 occupanti uscirono illesi dall’aeromobile che subì
solamente danni minori a pancia e carrello anteriore, senza alcuno sversamento.
Alle 14:00 l’aeromobile fu rimosso e alle 14:06 la pista venne riaperta. Sebbene
le circostanze fossero simili, le conseguenze furono nettamente differenti.
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Conclusioni
Con la progettazione di un EMAS, le dovute considerazioni di safety devono
essere effettuate sia per il periodo di installazione che per la permanente implementazione dei c.d. letti di arresto, partendo dall’identificazione dei pericoli, che
deve essere svolta in modo specifico per il caso da considerare, sino alla valutazione e mitigazione dei rischi.
L’EMAS è dunque una safety net di notevole pregio la quale, quando tutte le
altre barriere falliscono, può costituire l’ultima barriera di recovery, riducendo la
severità di un overrun, trasformando un accident in un meno grave incident.
L’installazione di uno strumento così strategico per la salvaguardia della safety,
sebbene non prescrittiva, deve essere valutata e considerata in modo reale e massiccio da parte degli aeroporti europei, come già fatto in altre parti del mondo,
al fine di aumentare in modo significativo la sicurezza del volo perseguendo
l’obiettivo del continuo miglioramento.
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Introduzione
Come è noto, sono molteplici le variabili collegate alla sicurezza delle manovre di decollo e di atterraggio dei velivoli; fra queste la condizione della pista di
volo è una delle principali.
Quando ci apprestiamo a trattare argomenti inerenti la sicurezza del volo,
non possiamo trascurare che l’innovazione tecnologica in ambito aeronautico ha
visto negli anni il miglioramento continuo della tecnologia disponibile in molteplici settori da quello dell’ingegneria delle costruzioni aeronautiche a quello della
gestione e controllo del traffico aereo fino a quello della gestione aeroportuale
dove trovano spazio i sistemi di allontanamento volatili, i sistemi di monitoraggio
singola lampada degli impianti AVL e gli innovativi Autonomous Runway Incursion
Warning System (ARWIS) come ulteriore barriera protettiva per le runway incursion. La messa in campo, poi, di sistemi di gestione di tutti i processi critici correlati alla sicurezza delle infrastrutture di volo rende il trasporto aereo il mezzo
di trasporto più sicuro.
Pensiamo solo che nell’Unione Europea, nel 2018, si sono registrate complessivamente più di 25 mila vittime da incidente stradale - pari circa a 49.1 vittime ogni milione di abitanti (fonte ISTAT) – mentre le vittime registrate nel
trasporto aereo commerciale nel mondo risultano essere 586 (fonte European
Aviation Safety Agency – EASA).
La sicurezza delle piste di volo
La rilevazione delle condizioni di una pista di volo rimane uno dei processi
fondamentali cui i Gestori Aeroportuali dedicano risorse sia economiche che
umane pur nella difficoltà di non avere sempre una Best Available Technology a
disposizione nonostante i grandi passi avanti fatti dall’industria.
Se pensiamo, per esempio, alla presenza di oggetti estranei sulle superfici di
volo (FOD), possiamo affermare che i sistemi automatici di nuova generazione
che identificano FOD in pista di volo, utilizzati ancora in pochi aeroporti nel
mondo, non sono ancora ritenuti sufficientemente affidabili. L’invio, infatti, di
71

falsi segnali circa la presenza di oggetti estranei sulle superfici di volo può comportare un aumento delle ispezioni straordinarie in pista e una conseguente complessa gestione dei mancati avvicinamenti e/o l’aumento del rischio di runway
incursion da parte di veicoli ispezionanti.
L’uomo e la sua capacità di identificare la condizione di una pista di volo
rimane ad oggi il sistema più sicuro ed affidabile, pur nei limiti dei principi di
fattore umano ben noti, che tratterò brevemente alla fine del presente articolo.
La gestione del rischio e l’evoluzione normativa
L'Agenzia Europea della Sicurezza Aerea, Ente giuridico indipendente per quello
che riguarda il settore dell'aviazione civile, nell’annual safety review del 2019, valuta
il rischio di runway excursion quale seconda key risk area aggregando i valori di
classificazione del rischio al numero di incidenti registrati in Europa.
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Il grafico che segue mostra, altresì, il numero di runway excursions causate
dalle condizioni superficiali delle piste di volo:

L’ingegneria delle costruzioni aeronautiche, l’addestramento e la capacità dei
comandanti unite alle condizioni delle strip delle piste di volo, gestite e controllate dai gestori aeroportuali in modo da favorire che il velivolo uscito di pista
possa smaltire la velocità in sicurezza fanno si che quello delle runway excursions
non sia considerato un incidente aereo ad alto rischio di fatalities.
Tra i fattori contributivi delle runway excursions troviamo proprio le condizioni di pista che, soprattutto in condizioni di precipitazione a carattere nevoso,
impegnano in maniera complessa gli attori coinvolti nella gestione delle infrastrutture di volo.

74

Meteorology
Airport Facilities
Wind/Wind shear/Gusty wind
Contaminated runway/taxiway –poor braking actions
Poor visibility/IMC
Thunderstorms
Operational Pressure
Poor/faint marking/signs or runway/taxiway closure
Air Traffic Services

% Contribution
59%
45%
30%
30%
23%
21%
11%
9%
5%

Interessante sottolineare poi come la IATA ponga come principale condizione latente l’assenza di uno standard internazionale che accomuni i protocolli
operativi delle Winter Operations di tutti gli aeroporti del mondo.

Regulatory Oversight
Safety Management
Flight operations
Flight Operations training system
Flight Operations SOPs & Checking
Selection system
Change Management
Technology & Equipment
Design
Management Decisions
Operations Planning & Scheduling

% Contribution
43%
41%
23%
18%
14%
11%
5%
4%
4%
2%
2%

Regulatory Oversight va inteso infatti come l’esigenza di standardizzare la valutazione delle condizioni superficiali della pista di volo in termini di misure sul
campo e reporting.
In questo senso vanno l’emendamento dell’Annesso 14 e la Opinion 03–2019
EASA (emissione prevista nel secondo quadrimestre dell’anno in corso). Si riporta un estratto della Opinion:
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The proposed rule refers to the obligation of the aerodrome operator to assess the runway surface condition and assign a RWYCC (Runway condition code).

The text originates from ICAO Annex 14 Standards and from provisions included in ICAO
Doc 9981 ‘PANS –Aerodromes’.
Di seguito, la definizione del RWYCC:
Runway condition code (RWYCC) means a number, to be used in the runway condition
report (RCR), that describes the effect of the runway surface condition(s) on aeroplane deceleration performance and lateral control.
Già nel 2014 l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, in allineamento con
quanto portato avanti, in via sperimentale, dalla Federal Aviation Administration, aveva revisionato la circolare APT 10 - Criteri per la valutazione delle condizioni
superficiali di una pista sostituendo al fuorviante e non efficace utilizzo dei valori
di friction test per il calcolo dell’azione frenante dei velivoli, una matrice di valutazione denominata ITALPA che fornisce un codice numerico univoco delle condizioni sui tre terzi della pista di volo in base all’interpolazione di più parametri.
L’utilizzo di tale matrice è stato avviato sul territorio nazionale in via sperimentale proprio a partire dal 2014.
Calcolo del RWYCC e Best Available Technology
Una delle problematiche maggiori riscontrate dai Gestori aeroportuali è quella
di poter effettuare in maniera puntuale e precisa la misura dello spessore del
contaminante presente sulla superficie di una pista e la tipologia del contaminante stesso (acqua, neve bagnata, neve secca, slush, ecc). Parametri questi ultimi
che sono noti per essere fondamentali ai fini del calcolo delle prestazioni di frenata di un aeromobile in atterraggio o decollo.
La mancanza di dati oggettivi affidabili ha fatto si che negli anni gli equipaggi
di volo finissero per fidarsi per lo più delle azioni frenanti comunicate dai velivoli
che li precedevano e non sui dati riferiti loro dal Gestore Aeroportuale attraverso
i controllori di volo.
Grazie allo sviluppo tecnologico, alcuni aeroporti in Italia si servono ora di
un sistema avanzato che sostituisce alla misura fatta con un semplice righello un
apparato in grado di rilevare:
- Se la pista è contaminata, ovvero se lo spessore del contaminante è superiore
a 3mm
- La misura dello spessore del contaminante
- La percentuale di distribuzione della contaminazione (100% della pista di
volo o inferiore)
- La tipologia di contaminante.
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Il Mobile advanced Road Weather Information (MARWIS), contestualmente alla specializzazione e formazione degli operatori dei gestori che effettuano le ispezioni in pista di volo, rappresenta un primo passo del settore per
basare le proprie valutazioni su dati misurati il più possibile oggettivi.
Il sistema è composto dai seguenti elementi:
-Un laser che rileva lo spessore del contaminante
-Una applicazione installata sul tablet in utilizzo agli operatori che eseguono
la ispezione che raccoglie le misurazioni del laser
-Un software web-based dal quale è possibile leggere le misurazioni ed analizzare i dati.
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Il calcolo del Runway Condition Code viene effettuato proprio grazie alla rilevazione di questi parametri in integrazione con l’eventuale azione frenante comunicata dai piloti durante le manovre di atterraggio:

La valutazione del RWYCC mette infatti in correlazione i seguenti parametri:
- Lo spessore del contaminante
- La tipologia di contaminante
- La temperatura superficiale
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I valori di friction test e le eventuali azioni frenanti comunicate dagli equipaggi
di volo sono parametri utilizzati per downgradare il valore numerico di output
della valutazione in posizione cautelativa.
La valutazione permette di estrapolare un valore numerico finale per ogni
terzo della pista di volo che sarà quello comunicato agli equipaggi di volo insieme
alla tipologia di contaminante e al suo spessore a supporto della loro analisi circa
le prestazioni del proprio velivolo.
Coloro che non sono avvezzi a comprendere le reali e complesse criticità correlate alla gestione delle infrastrutture di volo di un aeroporto potranno ora comprendere quanto uno standard internazionale possa supportare i gestori aeroportuali nel dare una valutazione non più soggettiva e basata su dati fuorvianti quali
il friction test. Quest’ultimo è, e rimane, un valore numerico il cui utilizzo è raccomandato solo ed esclusivamente per comprendere lo stato manutentivo delle
infrastrutture senza avere correlazione alcuna con le azioni frenanti dei velivoli
in atterraggio oppure in caso di necessaria interruzione della manovra di decollo
prima della velocità di decisione (ad esclusione dei casi di contaminazione da
neve compatta e ghiaccio), ma può essere utilizzato per aumentare o diminuire
il RWYCC a scopo cautelativo.
Un codice basato sulla registrazione di parametri oggettivi misurati a mezzo
di un sistema automatico permette di:
- Agevolare la comunicazione Terra/Bordo/Terra mitigando il rischio della
problematica di misunderstanding
- Impegnare la pista di volo per un lasso di tempo minore in quanto l’operatore non deve scendere dall’autovettura
- Limitare il rischio di errore umano comunemente insito nella soggettività
delle valutazioni da parte di un essere umano che comunque, in caso di valori
discordanti tra quanto misurato e quanto identificato in base alla propria
esperienza, può comunque intercettare eventuali errori di misurazione da
parte del laser.
La variazione delle condizioni al contorno e la problematica afferente
la validità delle valutazioni
Non possiamo però tralasciare la problematica inerente il repentino cambio
delle condizioni superficiali di una pista di volo in condizioni meteorologiche
particolarmente avverse. Gli aeroporti che sono spesso soggetti a precipitazioni
a carattere nevoso possono ben comprendere quanto andrò a descrivere.
La mutazione repentina delle condizioni al contorno (spessori, tipo di contaminazione e temperatura superficiale) possono richiedere un aggiornamento frequente del RWYCC.
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Negli anni passati il personale del Gestore Aeroportuale aveva quasi timore
reverenziale nei confronti dei controlli di volo e degli equipaggi di volo. Alla
mancata autorizzazione all’ingresso in pista per traffico in avvicinamento sussisteva un riverenziale silenzio radio, in attesa. Grazie anche al rinforzato quadro
normativo, i gestori aeroportuali sono ora ben consapevoli della responsabilità
agli occhi della legge circa la comunicazione delle condizioni superficiali delle
piste di volo. L’ingresso in pista con priorità sul traffico aereo diventa un obbligo
di garanzia laddove si abbia il ragionevole dubbio che i parametri comunicati alla
torre di controllo, circa le condizioni di pista, siano repentinamente mutati.
Nella mia esperienza professionale, in condizioni meteorologiche particolarmente severe con consistente variazione di accumulo al suolo di neve in soli 15
minuti, non abbiamo avuto remora alcuna a richiedere l’ingresso in pista con
priorità sul traffico aereo preferendo, quindi, l’applicazione in sicurezza di procedure di mancato avvicinamento rispetto all’atterraggio su una superficie dalle
caratteristiche repentinamente mutate.
Appare inoltre chiaro per gli esperti di settore, come la dichiarazione di un
mayday abbia un peso diverso dalla semplice dichiarazione di problema tecnico.
I contenuti della comunicazione standard di richiesta di ingresso in pista con
priorità sul traffico aereo non deve essere oggetto di possibili fraintendimenti.
In questi frangenti la timidezza non è concessa e la richiesta deve essere ferma e
decisa.
Fattore umano
Al pari dei piloti e dei controllori di volo, non si può omettere che anche gli
addetti alle ispezioni del gestore aeroportuale siano soggetti a forti pressioni operative in condizioni sia ordinarie che straordinarie.
Come contributo a questo articolo redatto grazie alla possibilità concessami
dall’ANACNA, che ringrazio, posso sottolineare come la comunicazione possa
influire sulla sicurezza delle operazioni delle piste di volo in maniera biunivoca
Torre di controllo - Gestore Aeroportuale e Gestore Aeroportuale - Torre di
controllo, nel rispetto di due professioni estremamente diverse nel know how e
specializzazione ma simili nel forte contributo che possono dare alla sicurezza
del trasporto aereo nazionale.
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Runway excursion: dinamica e prevenzione.
Il punto di vista dei piloti
Com.te Daniele Veronelli
ANPAC, Dipartimento tecnico
Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile
Viale Castello della Magliana, 38, 00148 Roma RM
www.anpac.it
Quando si parla di sicurezza, in particolare nel mondo dell’aviazione, può
essere utile partire dai numeri in modo da avere una corretta percezione del fenomeno. Voglio quindi subito proporvi questo grafico, derivante da una mia
elaborazione dei dati di Aviation Safety Network.
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Come si può vedere, il fattore umano la fa da padrone. Mi concentrerò quindi
su quali siano gli strumenti a disposizione del pilota per evitare le runway excursions nonché sull’interazione tra uomo e macchina e tra uomo e uomo (equipaggio, ATC); non prima però di aver esaminato una carrellata di immagini inerenti
al passato più o meno recente.

Figura 2 - Orio al Serio, 5.8.2016
Un Boeing 737 - 400 cargo di ASL Airlines esce di pista in fase di atterraggio finendo
sulla strada perimetrale. Nessun morto.
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Figura 3 - Bandar Mahshahr (Iran), 27.01.2020.
Un MD83 di Caspian Airlines esce di pista in fase di atterraggio. Nessun morto.
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Figura 4 - Trabzon (Turchia), 13.01.2018.
Un Boeing 737 - 800 di Pegasus Airlines esce di pista in fase di atterraggio.
Nessun morto.
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Il ruolo dei piloti
Vado ora ad analizzare come i piloti possono mitigare il rischio di runway
excursion. Il primo step è sicuramente quello di calcolare la prestazione di atterraggio del proprio aeromobile (tabelle/software), date le condizioni ambientali
note, e azionare i comandi necessari (autobrake, reverse) per ottenerla. Un insegnamento importante ottenuto dall’analisi delle statistiche è che, spesso, gli incidenti avvengono in aeroporti con cui i piloti hanno familiarità: l’assuefazione a
un dato scenario è universalmente considerata una delle principali minacce alla
sicurezza del volo. Ad esempio, se sono abituato ad atterrare in un dato aeroporto un certo numero di volte al mese sarò poco propenso a calcolare la distanza di atterraggio e potrei quindi non tener conto di peculiari condizioni meteo o di contaminazione presenti quel giorno. Il pilota potrebbe anche essere più
fiducioso nelle sue capacità presso un aeroporto familiare e meno propenso alla
riattaccata.Altro elemento fondamentale è il rispetto degli avvisi di predictive o
reactive windshear (discussi successivamente) che situazioni come la tunnel vision
o l’eccessiva fiducia nelle proprie capacità possono portare a ignorare.
Stesso discorso per gli avvisi di altri strumenti eventualmente installati
(RPOS, TOS, anche questi discussi in seguito).
I piloti dovranno poi rispettare i corretti parametri di quota e velocità durante
l’avvicinamento o, nell’impossibilità di farlo, riattaccare. Gli avvicinamenti hot
and high sono tra le principali cause di runway excursion.
Ultima barriera è riconoscere l’atterraggio lungo e adottare le contromisure
adeguate, come la riattaccata o la procedura di balked landing.
Un’ulteriore casistica è quella del mancato decollo: anche qui adottare azioni
corrette e tempestive è fondamentale per limitare i danni (massima potenza di
reverse, massima frenata, riconoscimento di eventuale avaria all’impianto frenante e corrette procedure alternative).
Strumenti disponibili in Easyjet su A320 family
Analizzo ora nel dettaglio quanto esposto poco sopra, facendo riferimento
all’aereo e alla compagnia con cui opero.
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Software di calcolo della distanza di atterraggio e decollo

Figura 5 - software di calcolo delle performance di atterraggio in uso su A320

88

E’ installato sui tablet presenti a bordo e, per quanto riguarda la distanza di
atterraggio, consente due tipi di calcolo: dispatch e in flight (figura 4). Il primo, più
conservativo, viene usato prima della partenza, mentre il secondo, che lo è meno
perché beneficiante di condizioni ambientali più aggiornate, viene usato durante
il volo. E’ presente invece un’unica modalità per il calcolo delle prestazioni di
decollo.
Questo software o le equivalenti tabelle di pista rappresentano la prima barriera contro la runway excursion.
Predictive windshear
Serve per evitare il windshear in decollo o in atterraggio.
Tramite il radar meteo scansiona l’atmosfera nelle 5 miglia nautiche (NM)
davanti all’aereo (figura 5).
Nel caso in cui rilevi la presenza di windshear ne da comunicazione all’equipaggio con avvisi grafici e sonori.
L’equipaggio pone in essere le dovute azioni (ritarda il decollo, riattacca,
chiede altra pista).
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Figura 6 - distanze e quote entro le quali il radar meteo
genera gli avvisi di predictive windshear
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Reactive windshear
Serve per riconoscere il windshear in decollo o in atterraggio.
Il Flight Augmentation Computer (FAC), analizzando i dati provenienti da vari
strumenti, calcola l’angolo d’attacco dell’aeroplano e lo compara con l’angolo
caratteristico in caso di windshear: Se questo è uguale o maggiore attiva un avviso
visivo.
I piloti pongono in essere le azioni correttive adeguate (massima potenza dei
motori, riattaccata, etc.).
Runway Overrun Prevention System (ROPS)
Calcola in tempo reale la distanza di atterraggio per pista asciutta e bagnata e
la compara con quella disponibile più volte al secondo.
Conosce la distanza disponibile grazie alla posizione dell’aeromobile comparata col database interno.
Nel caso in cui venga identificato un rischio di overrun il sistema genera avvisi
sonori e visivi (figura 6).
Il pilota pone in essere le azioni correttive previste (riattaccata, frenata/reverse massimi).
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Figura 7 - avviso mostrato sul primary flight display dal sistema ROPS
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Takeoff surveillance (TOS)
Controlla che i dati di peso e velocità siano programmati dai piloti nel sistema di bordo e che siano entro una determinata forbice. Se non lo sono avvisa il pilota, che le inserisce/corregge.
Prima e durante il decollo calcola la distanza necessaria e la compara con
quella disponibile.
In caso di distanza insufficiente genera avvisi sonori e visivi.
Il pilota pone in essere le azioni correttive adeguate (interruzione decollo).
Il ruolo dell’ATC
Dato il contesto in cui scrivo, penso dia doveroso un accenno al ruolo
dell’ATC: un ruolo importante, anche se non determinante, in questo ambito.
Come può il controllore di volo mitigare il rischio di runway excursion?
Sicuramente deve fornire agli equipaggi tempestive informazioni in caso di
repentini mutamenti di direzione e intensità del vento, ma è anche importante
che fornisca informazioni circa riporti di windshear e sulla braking action/contaminazione della pista.
Global Reporting Format
Il Global Reporting Format è un nuovo standard ICAO (circolare ICAO 355)
che ha lo scopo di armonizzare gli attuali SNOWTAM con la Runway Condition
Assessment Matrix (RCAM, vedi sotto) utilizzata nel calcolo delle prestazioni di
atterraggio da parte degli equipaggi.
Fino ad ora si è avuta, infatti, una situazione di potenziale confusione nell’utilizzo di due sistemi che, pur mirando allo stesso scopo finale, ovvero la definizione dello stato della pista, utilizzano linguaggi differenti. Inoltre il GRF creerà
un’omogeneità di sistema a livello mondiale e sarà diramato tramite ATIS.
Vediamo, in estrema sintesi, come si presenterà il nuovo sistema e quali voci
lo andranno a comporre:
LIMC codice aeroportuale
02170345 data e ora
09L indicatore pista
5/5/5 runway condition code come da RCAM per ogni terzo della pista
100/100/100 percentuale di contaminazione per ogni terzo della pista
NR/NR/NR spessore della contaminazione per ogni terzo
WET/WET/WET condizione della pista per ogni terzo
E’ poi presente uno spazio descrittivo detto situational awareness section:
DRIFTING SNOW. RWY 09L LOOSE SAND.
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Runway Sense
Un ulteriore sistema che vorrei, in conclusione, riportare è quello proposto
da Airbus e chiamato Runway Sense (ex CORSAIR). Questo sistema, tramite la
triangolazione che vedete sotto (figura 7), utilizza l’aereo stesso per la determinazione del coefficiente di frenata e lo fa in maniera oggettiva. Il dato viene poi
trasmesso all’ATC e, ovviamente, aggiornato a ogni atterraggio.
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Figura 8 - spiegazione funzionamento del sistema Runway Sense: l’aereo manda i dati a
un server a terra che li distribuisce a vari utenti
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Runway condition report

Aircraft data

ATC

AOC’s

Ground Server

Services

• Airbus Concept : Use The Aircraft As a Sensor
• COntaminated Runway State Automatic Identification and Reporting

Conclusioni
L’ATC può mitigare il rischio di runway excursion, ma la gran parte degli strumenti e delle azioni sono in mano ai piloti.
Le ultime tecnologie sono di grande aiuto, ma disponibili su un numero ancora limitato di aeroplani.
La più efficace arma di prevenzione resta la prevenzione da parte dei piloti
tramite:
- Una scrupolosa valutazione delle condizioni meteorologiche e dell’aeroplano
- Una corretta preparazione dell’avvicinamento
- Un buon livello di coordinazione tra i membri dell’equipaggio (CRM)
Un’ ulteriore barriera è l’addestramento, sempre dei piloti, volto a risolvere
prontamente la situazione che si dovesse deteriorare, tramite:
- Efficace valutazione della situazione
- Ottimale esecuzione delle azioni correttive
- Buon livello di coordinazione tra i membri dell’equipaggio (CRM)
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Runway excursion sul B737-NG.
Tecnologia o pilot technique?
Com.te Giancarlo Pau
La runway excursion resta una delle maggiori minacce per i piloti, rappresentando, ad oggi, una delle prevalenti cause di incidenti e vittime umane. Ad una
runway excursion non si arriva per caso ma ciò avviene sempre per una concatenazione di eventi, i maggiori dei quali sono statisticamente caratterizzati da un
precedente High Energy Approach o da una pista contaminata.
Le recenti Tecnologie sono senza dubbio di ausilio ai piloti, nei nuovi ed aggiornati Boeing 737-NG e MAX. Vediamo installati:
• I sistemi RAAS (Runway Awareness and Advisory System) che, tra le altre funzioni, informano o allertano l’equipaggio tramite messaggi sonori e visivi
su possibili stati che potrebbero portare ad una runway excursion:
- Distanza rimanente di pista espressa in metri (1200m, 900m, 600m)
- “FLAPS”: i Flaps non si trovano in configurazione di decollo
quando ci si sta allineando in pista o in configurazione di atterraggio
in prossimità del landing gate.
- “TOO HIGH”: la deviazione di Glide slope è maggiore di 2 dots in
prossimità della pista o vi è un eccessivo angolo di avvicinamento.
- “TOO FAST”: La velocità di avvicinamento finale è oltre i parametri massimi stabiliti per quella configurazione.
- “UNSTABLE”: passando il Landing Gate il sistema avvisa di un
avvicinamento non stabile a causa di configurazione dei flaps, eccessivo angolo di discesa, eccessiva velocità o una combinazione fra
questi.
- “LONG LANDING”: l’aereo si trova ancora in volo, sopra i 5ft
AGL, passati i 33% della pista disponibile.
• I sistemi di calcolo e monitoraggio della discesa (VNAV profile) che, se
tenuti correttamente aggiornati, prevengono e aiutano il riconoscimento
di un eventuale High Energy Approach.
Questo calcolatore infatti può essere estremamente preciso (creando un
profilo ideale di continuous descent rispettando al contempo gli altitude e speed
constraints delle STARs) a patto che il profilo orizzontale e i venti in quota
siano attendibili e aggiornati. Il pilota ha indicazione visiva di quanti piedi
lo separino dal sentiero ideale (Figura 1);
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Figura 1 – PFD/ND B737NG
1 – Glideslope pointer and deviation scale: indica la deviazione rispetto al glideslope
durante un avvicinamento ILS/GLS; nei modelli più recenti la stessa rappresentazione viene usata per la deviazione rispetto al VNAV path (simile al punto 3
nel ND).
2 – VSD (Vertical Situation Device): rappresentazione verticale del volo con la
posizione e il sentiero dell’aeromobile rispetto al quello finale di avvicinamento,
se presenti vengono rappresentati anche ostacoli ed orografia del terreno.
3 – Vertical deviation scale and pointer: simile al glideslope pointer, indica la deviazione rispetto al VNAV path; nella parte inferiore vediamo anche i piedi con
precisione: in questo esempio ci troviamo 70 piedi più alti rispetto al profilo
ideale.
• I sistemi di calcolo delle Performance di decollo e atterraggio su supporti
digitali quali iPad o altri EFB (Electronic Flight Bag) (Figure 2 e 3) hanno
accantonato le più obsolete tabelle di pista, di difficile consultazione in
caso di repentini cambiamenti dello stato di pista o di eventi atmosferici.
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Figura 2 – esempio landing performance su pista corta (1700m)
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Figura 3 – esempio landing performance su pista contaminata con BA medium/poor
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Ma se queste tecnologie stanno portando benefici a riguardo, allora perché
negli ultimi anni questo trend si è amplificato?
Sicuramente a causa dell’aumento del traffico aereo mondiale, negli ultimi decenni, è avvenuto un progressivo dislocamento da parte delle Compagnie Aeree
ad operare via via in aeroporti minori con lunghezza e larghezza di pista più
limitanti. Non da meno i cambiamenti climatici stanno portando a fenomeni atmosferici sempre più violenti e imprevedibili portando gli addetti ai lavori ad
operare in condizioni ancora più avverse ed inaspettate. Inoltre incidenti recenti
hanno dimostrato che i dati di coefficiente di frenata effettuate da veicoli aeroportuali appositamente allestiti (le consuete SAAB) potessero essere fuorvianti
ed imprecisi. Gli stessi PIREP (Pilot Reports) possono essere fuorvianti in taluni
casi: immaginate che un B737 a pieno carico debba atterrare dopo un Learjet
scarico; che attendibilità potrà avere il PIREP del pilota del Learjet per il successivo atterraggio del Boeing? Sarebbe come se un elefante chiedesse a un gatto di
tastare il terreno per lui in un percorso di sabbie mobili. Per non parlare delle
esperienze personali: anche leggendo le linee guida che descrivono gli stati della
pista da POOR a GOOD avremo impressioni completamente differenti da un
pilota svedese che da 20-30 anni opera in piste coperte di neve piuttosto che da
un pilota che la neve non l’ha vista mai.
Da queste problematiche gli studi del TALPA Committee e della creazione
del TALPA MATRIX, che hanno portato ad un’analisi più analitica e specifica
delle condizioni di pista associate alle performance dei singoli aeroplani.
Nella filosofia del Boeing 737, benché migliorato in questi decenni con tecnologie all’avanguardia come precedentemente mostrato, l’operato e le valutazioni prese dall’equipaggio rimangono di vitale importanza per riuscire a far decrescere il cattivo trend delle runway excursions:
• Tutto ha inizio dalla preparazione del volo e dal briefing, dall’analisi di cosa
poterci aspettare. Come detto i calcoli delle performance su piattaforme digitali
danno un grosso vantaggio in questo, se ci apprestiamo ad operare su piste corte
o con forte presenza di ostacoli ciò è ancor più importante; su piste particolarmente limitanti infatti, dove ci avviciniamo ai limiti dell’aeromobile, risulta particolarmente utile calcolare anche il LTDP (Latest Touch Down Point).
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Figura 4
In questo esempio (figura 4) utilizzando l’Autobrake 3 l’equipaggio non
avrebbe alcun margine di errore: in questo aeroporto (figura 5), essendo i TDZ
markings distanziati di 150m, dovranno atterrare esattamente all’Aiming Point (la
Assumed Air Distance AD è infatti di 307m). Utilizzando invece l’Autobrake MAX
avremmo qualche margine in caso di Long Landing:
In questo caso la LDR (Landing Distance Required) è 1423m, la differenza con
la LDA (Landing Distance Available) è 277m; unendo questo dato alla Air Distance
(307m) ci darà 584m.
L’aeromobile dovrà toccare prima dei 584m dalla threshold; quindi, visivamente, poco prima dell’ultimo marking della touchdown zone. Se ciò non dovesse
avvenire il Go-Around sarebbe obbligatorio.
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La discesa poi potrebbe portare a cattivi esiti se non ben gestita: possibili
shortcuts dell’ultimo momento per esempio, non infilarsi nel perverso tunnel
dell’high energy approach che inevitabilmente porta a un maggior carico di lavoro,
in situazioni estreme a overload. In queste condizioni possiamo cominciare a “perdere dei pezzi” (come cambiamenti atmosferici o la corretta configurazione
dell’aereo) perché siamo focalizzati a riportare l’aereo nel corretto profilo mentre
il collo dell’imbuto si fa sempre più stretto. Essere STABLE al landing gate è fondamentale: ogni 1kt di velocità oltre la Vref9 ci servirà in 2% in più di pista; ogni
10ft in più alla Threshold ci serviranno 60m in più di pista. Rimaniamo quindi
aperti ad un go-around se, dal landing gate in poi, non dovessimo riuscire a mantenere i parametri di volo stabili.
• Rimanere vigili ai riporti di vento da parte dei Controllori di Torre. In un
recente evento un aereo di linea è uscito fuori pista a Istanbul tentando l’atterraggio con una componente di vento in coda ben al di sopra dei limiti imposti
dal costruttore. Inoltre, come detto, abbiamo gli ausili di bordo ora pronti per
effettuare un eventuale ricalcolo in caso di cambiamenti repentini di vento o
stato della pista.
• La tecnica di atterraggio è composta da diversi passaggi che se non applicati
correttamente portano ad un inevitabile aumento della pista richiesta per fermarsi:
Eseguire un corretta flare per toccare al corretto touchdown point. Al touchdown
verificare la corretta estensione degli spoiler (questi possono aumentare la distanza richiesta di circa 30m). Così pure per i reverse, da attivare non appena il
carrello principale tocca il suolo; la scorretta applicazione, oltre a poter far aumentare la distanza, farà lavorare più intensamente i freni che potrebbero trovarsi in overtemperature per un successivo decollo, inficiando le performance in
caso di rejected take-off. I Reverse giocano un ruolo ancor più importante in caso
di pista contaminata dove i ceppi freno potrebbero essere inefficaci. Non togliere
mai i reverse se l’arresto dell’aeromobile non è assicurato. In questo caso potrebbe essere necessario tenerli estesi, in idle, anche dopo aver liberato la pista in
quanto le taxiways sono notoriamente meno pulite; in caso di bisogno saranno
pronti all’uso senza dover attendere la loro ri-estensione.
• In caso di rejected take-off il tempo trascorso nel prendere una decisione e la
corretta applicazione delle manovre di aborto possono fare la differenza. La
mancata estensione di spoiler e reverse comporta un aumento della distanza di
arresto di circa 130m e se aggiungiamo a questo un ritardo di 2 secondi della
decisione di interrompere il decollo, la distanza aumenta di almeno 210m. SpeVref as the speed of the airplane, in a specified landing configuration, at the point where it
descends through the 50-foot height in the determination of the landing distance.

9
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cialmente ad alte velocità rimaniamo GO minded e soprattutto, durante un avvicinamento, ricordiamo che il Go-Around è sempre disponibile fino all’estensione dei reverse (per il B737).
Un addestramento di alto livello, un’attiva situation awareness ottimizzata da
un buon CRM e un uso coerente del common sense sono la chiave per condurre le
nostre operazioni in modo sicuro.
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L’approccio ingegneristico alla prevenzione
delle runway excursions
Ing. Antonio Greto
Dott. Emanuele Sanguineti
Introduzione
Uno dei principali rischi inerenti la sicurezza della pista di volo (runway safety),
è quello delle runway excursions (REs). Queste escursioni dall’area pavimentata
destinata al decollo/atterraggio sono possibili in 3 diverse configurazioni: l’uscita
laterale del velivolo dalla designata zona di atterraggio (veer-off), il superamento
della soglia pista e il mancato arresto del velivolo nell’area designata (overrun) o
il touchdown anticipato rispetto alla soglia della pista di volo (undershoot).
Ognuna di queste tipologie di RE può portare a diverse conseguenze e danni:
all’aeromobile e/o ai suoi occupanti, alla pavimentazione, agli ausili alla navigazione e agli Aiuti Visivi Luminosi (AVL). Un approccio ingegneristico alla progettazione e costruzione delle piste di volo permette di prevenire e mitigare questo tipo di rischio, riducendo gli inconvenienti e gli incidenti di questo tipo.

Normativa
Un solido e strutturato sistema normativo supporta gli ingegneri nella progettazione delle aree coinvolte dal rischio di runway excursion. Fino al 2014 la
guida di riferimento sul territorio italiano è stata il Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti. Dalle Standard And Recomended Practices (SARPs)
dell’Annesso 14 ICAO, inerente gli aeroporti, la Commissione Europea ha successivamente redatto il regolamento n°139/2014, contenente i requisiti tecnici e
le procedure relativi agli aeroporti. Pertanto anche in Italia, come negli altri Stati
Membri, è diventato applicabile il Regolamento emesso. Le specifiche ed i requisiti tecnici sono stati approfonditi da EASA nelle Certification Specifications (CS)
per la progettazione di aeroporti. A supporto delle documentazioni normative
109

nazionali, l’ICAO ha anche emesso due linee guida addizionali: il Doc.9137 Airport Services Manual e il Doc.9157 Airport Design Manual.
Analisi
Per avere una chiara comprensione delle probabilità di un evento di runway
excursion e delle sue conseguenze, è utile riferirsi ad uno degli annuali Safety
Report emessi dalle maggiori organizzazioni internazionali dell’aviazione civile.
Nel solo anno 2018 le RE sono state la tipologia di incidente più frequente, seppur con un indice di severità minore rispetto alle altre categorie (ad esempio
perdita di controllo in volo o CFIT10). Questa statistica popola coerentemente la
distribuzione di incidenti per categoria monitorati dalla IATA nel quadriennio
2014-2018, dalla quale emerge che le REs rappresentano quasi il 25% degli eventi
segnalati e raccolti nei database internazionali, denotando una probabilità di
evento decisamente rilevante. È inoltre utile notare come la fase più critica per
questa tipologia di evento risulti essere l’atterraggio11.
Per quanto riguarda la severità di una RE, si è osservata negli incidenti occorsi
la stretta correlazione tra la velocità del velivolo e il conseguente costo dell’incidente: in termini di vite umane, danni al velivolo ed infrastrutturali, i danni risultano contenuti al di sotto dei 50 knots12.
Da tali considerazioni economiche, etiche e logistiche deriva la necessità di
considerare prioritario lo sforzo di prevenire le runway excursions, adottando
strategie mirate alla riduzione della frequenza di presentazione di questo tipo di
incidente. L’adozione di misure preventive per la riduzione di questo parametro
influenza consistentemente la sicurezza del volo e delle fasi operative critiche
quali sono quelle inerenti la pista di volo. In modo complementare alle strategie
di prevenzione, è consigliabile cercare di individuare delle metodologie di mitigazione delle conseguenze gravi di una RE: esse rappresentano una sfida ancor
più dura, implicando necessariamente l’interruzione delle operazioni aeroportuali. Tuttavia sono in validazione alcuni efficaci metodi progettuali che impiegano speciali materiali ingegneristici che agevolerebbero i tempi di recupero delle
operazioni ordinarie.
Prevenzione
La normativa guida gli ingegneri nella progettazione dell’area di movimento
proponendo diverse misure preventive, che devono essere tenute in considerazione nei parametri progettuali e nelle configurazioni operative dell’aeroporto.
Gli inderogabili requisiti da soddisfare riguardano naturalmente le dimensioni
Controlled flight into terrain
IATA – Safety Report 2018
12 FAA – Studies and resarch (1988-2010)
10
11
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della pista, che devono essere coerenti con le categorie di velivoli previsti operare
sul sedime aeroportuale, l’illuminazione e la segnaletica orizzontale e verticale 13
14
.
In generale risulta essenziale la definizione e l’integrazione di adeguati processi e sistemi di comunicazione tra gli utenti dell’infrastruttura: nel caso specifico si parla degli enti di Air Traffic Services e degli equipaggi degli aeromobili
in decollo/atterraggio.
Una fra le principali azioni che permette un continuo monitoraggio delle operazioni e dei segnali deboli legati alle possibili RE è la creazione dei Runway Safety
Team, gruppi di esperti per la prevenzione di eventi legati alla sicurezza che possono avvenire nell’area di movimento. Disporre nel team di esperti qualificati e
debitamente formati (ingegneri, progettisti, piloti, operatori del settore aeronautico, ecc.), semplifica il monitoraggio e la corretta applicazione degli interventi di
manutenzione, i miglioramenti all’infrastruttura e la progettazione di nuovi elementi, oltre alle continue analisi dello stato della pavimentazione della pista di
volo.
Aspetti progettuali quali, ad esempio, le adeguate pendenze per i flussi delle
acque (drenaggi) e il coefficiente di attrito della pavimentazione devono essere
presi in considerazione dalle prime fasi progettuali, seguendo le specifiche norme
a seconda della configurazione, degli spazi e dell’ambito di certificazione dell’aeroporto.
Le obbligatorie e più comuni best practices della manutenzione e sorveglianza
prevedono, da parte del gestore aeroportuale, la garanzia delle buone condizioni
della superficie della pista ed il mantenimento del coefficiente di attrito. Particolare attenzione va posta a quest’ultimo elemento, non affidabile in caso di pista
contaminata (ristagni d’acqua, neve o presenza di ghiaccio). Per garantire gli
aspetti precedenti, diventano cruciali la sorveglianza ed il controllo dell’area di
movimento e delle relative infrastrutture, in termini di condizioni e status operativo. Un adeguato piano di monitoraggio e manutenzione, congiuntamente alla
pulizia ed alle ispezioni giornaliere, permettono la continuità operativa in sicurezza.
Un’ulteriore barriera di prevenzione contro le REs è la definizione di efficaci
ed efficienti procedure operative durante la stagione invernale, che devono tenere in considerazione le variazioni di precipitazioni e i conseguenti effetti
sull’infrastruttura dell’area di movimento. L’ingegnere supporta lo sviluppo delle
operazioni mediante interventi sulla configurazione durante la progettazione iniziale o interventi straordinari per massimizzare la capacità dell’aeroporto ed incrementarne il livello di safety.
13 ENAC – Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti Ed.2, Emd.9 23/10/2014
14

Reg. (UE) n°139/2014 & EASA Easy Access Rules for Aerodrome (2019)

111

Mitigazione
Qualora, nonostante le barriere proattive la RE dovesse avvenire, è necessario
minimizzare le sue conseguenze, in particolare il rischio di danni per l’aeromobile
ed i suoi occupanti qualora esso fuoriesca dall’area pavimentata. A tale scopo,
alcune soluzioni progettuali sono integrate nelle normative di riferimento. Come
evidenziato precedentemente, la velocità di escursione pista è un parametro fondamentale; pertanto l’obiettivo principale risulta la riduzione della velocità del
velivolo in sicurezza e nel minor spazio possibile, seguita possibilmente dall’arresto dello stesso.
Le normative riportano, basandosi su studi e simulazioni15, le dimensioni delle
aree confinanti la pista, predisponendo aree libere da ostacoli nelle quali il velivolo possa ridurre la velocità. Fra tutte, la principale è sicuramente la Runway End
Safety Area (RESA), oltre la soglia pista. Le RESA sono costruite per fornire
un’area libera da ostacoli e pendenza controllata per mitigare la RE in caso di
overrun o undershoot, senza però ostacolare il possibile intervento dei veicoli di
soccorso. Accostando i dati sugli incidenti avvenuti alle dimensioni della RESA
suggerite da EASA, risulta evidente l’utilità dell’area: il 90% dei velivoli incidentati, date le velocità in gioco, si arresta nella lunghezza raccomandata mentre più
del 50% nella lunghezza minima richiesta. Non sempre purtroppo è possibile
predisporre una RESA al massimo consigliato, tipicamente per limiti costruttivi
dati dal contesto e dall’ambiente circostante la pista. In caso di veer-off, è invece
l’area definita “strip” ad accompagnare il velivolo all’arresto, permettendo anche
di distanziare in sicurezza l’asse pista da limitrofe vie di rullaggio o movimentazione.

15

FAA – Studies and resarch (1988-2010)
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Accostando simulazioni numeriche e avanzate tecniche costruttive, risulta
sempre più utile l’utilizzo degli Engineered Materials Arresting Systems16. Si tratta di
speciali pavimentazioni frangibili poste oltre la soglia pista, che riducono drasticamente la velocità di un velivolo massimizzando la dissipazione dell’energia cinetica e portando l’aeromobile all’arresto in pochi metri. Il grande vantaggio degli EMAS risiede nella semplice, rapida ricostruzione in caso di incidente e nelle
efficaci performance di arresto del velivolo ottenute senza portare al collasso le
strutture dei carrelli. Questo accelera la movimentazione dell’eventuale relitto e
quindi il tempo di ripristino delle operazioni nominali. Inoltre la pavimentazione
è di semplice ricostruzione grazie alla composizione dei materiali in blocchi squadrati, sostituibili quindi velocemente e solo nelle sue parti danneggiate. Dato lo
scopo di questo tipo di pavimentazione, anche gli AVL installati su di essa devono essere frangibili.
Dai numerosi dati provenienti dagli Stati Uniti, dove la FAA ha promosso
test, analisi ed installazione di questi materiali, è possibile evidenziare i vantaggi
degli EMAS presso un aeroporto. Il difetto principale di questa metodologia di
mitigazione delle REs risulta essere il costo d’installazione e manutenzione delle
aree: per la natura dei materiali e della configurazione stratificata del letto di arresto resta complessa la gestione delle acque meteoriche, l’erosione dovuta ai gas
di scarico ad alta velocità e temperatura degli aeromobili in transito e la gestione
degli sbalzi termici stagionali. Questo rende gli EMAS ancora in fase di sviluppo
avanzato, per trovare dei compromessi tra efficacia, gestione finanziaria e sicurezza. Il futuro approccio ingegneristico a questi materiali ricercherà l’ottimizzazione di tutti i fattori descritti miscelando le innovazioni sui materiali al potenziamento delle simulazioni numeriche. La tabella seguente descrive le caratteristiche di stratigrafie possibili, fra le quali quella utilizzata negli EMAS composta
da calcestruzzo cellulare superficiale, posto su conglomerato bituminoso.

Estimated cost-benefit analysis of RWY severity reduction, Safe Runway GmbH, J.N.M.v.
Eekeren (2016)
16
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In conclusione si può quindi constatare come la normativa di riferimento internazionale fornisca, a vari livelli, istruzioni di dettaglio per ottimizzare la progettazione delle pavimentazioni in prevenzione e mitigazione delle REs, lasciando margine di adattamento e miglioramento a seconda del contesto di riferimento. La Commissione Europea ha reso cogenti i requisiti tecnici per la gestione degli aeroporti, in modo inderogabile, mentre le linee guida di ICAO ed
EASA (Doc, Easy Access Rules e Certification Specifications) dettagliano le soluzioni progettuali per rispettare i requisiti delle norme ed incrementare ai massimi livelli il fattore sicurezza. Il regolamento ENAC, riporta le policies e le definizioni delle aree di pista che prevengono l’incrementarsi della probabilità delle
REs, fra tutte RESA e Strip. Per quanto riguarda la riduzione di conseguenze di
eventuali fuori pista, lo studio e il successivo sviluppo di materiali frangibili avanzati permetteranno maggiori margini di sicurezza e mitigazioni più efficaci, e un
possibile inserimento cogente nei requisiti normativi.
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Introduzione e definizione del problema
Il problema dello studio di sicurezza ed inquadramento all’interno del Safety
Management System (SMS) di Aeroporto allorquando si eseguano cambiamenti
strutturali alla configurazione delle piste e/o delle vie di accesso ed alle taxiways
richiede un’analisi nota come Management of Change (ICAO, 2018). In particolare, nel quadro dell’analisi di Safety Risk Assessment (SRA), il problema dei pericoli di Runway excursion (RE) e Veer-Off (VO) è di vitale importanza e va
sviluppato con la massima attenzione.
Fermo restando che le lavorazioni previste di un cambiamento strutturale
vanno eseguite possibilmente con l’aeroporto in attività, il processo di implementazione deve passare attraverso una serie di passi che contemplano:
1. L’analisi capacitiva e valutazione costi benefici dell’opportunità del cambiamento. Qualora tali analisi portassero a conclusioni positive, si dovranno effettuare i passi successivi del processo, cioè:
2. pianificazione lavorazioni con il massimo di operatività; e per la parte di
“safety”,
3. implementazione dei SRA associati al periodo delle lavorazioni ed alla configurazione finale.
Le analisi di SRA devono essere inquadrate nell’ambito del SMS dell’Aeroporto ed in particolare nel “pilastro” di “Safety Assurance”, in quanto rappresentano un cambiamento di quanto esiste ed è già stato approvato dall’Autorità
in fase di certificazione. Come di norma, il SRA richiede che vengano inizialmente identificati i pericoli da esaminare sia in relazione alla configurazione finale prevista dal piano di cambiamento sia in relazione alle fasi di lavorazione
previste.
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Quando si effettuano lavori importanti di cambiamento strutturale in un sedime aeroportuale esistono una serie di pericoli che rientrano nella casistica internazionale e sono associati principalmente a:
- La presenza di materiale sulle piste e vie di rullaggio (Foreign Object Debris,
FOD);
- Invasione delle piste e/o vie di rullaggio di mezzi (Runway Incursion, RI);
- Aumento della presenza di animali nel sedime aeroportuale (Bird/Animal
Strike, BS);
- Presenza di ostacoli;
- Fuoriuscite di pista (Runway Overrun, RO; Runway Undershoot, RU; Veer-Off,
VO);
- ecc.
In questa memoria ci si concentrerà sui pericoli di RE e VO che sono particolarmente rilevanti in quanto la potenziale gravità delle loro conseguenze è intrinsecamente molto alta e diventa ancor più rilevante data la presenza di possibili ostacoli e persone nella aree di lavorazione.
La casistica degli eventi di RE e VO è molto ampia ed esiste un modello
puramente statistico ampiamente riconosciuto a livello mondiale che permette
di effettuare una stima, puramente statistica, delle probabilità di RE e VO che
tiene in considerazione le dimensioni modificate delle piste (strip, RESA, ecc.)
sia durante le fasi di lavorazione che nella configurazione finale. Tale modello è
noto come ACRP (2014) e viene sviluppato e costantemente corroborato di dati
e correlazioni statistiche basate sugli eventi di RE e VO che si verificano nel
tempo e nel mondo. Data la natura puramente statistica del modello, le condizioni di accettabilità delle analisi di rischio, ancorché basate sulle caratteristiche
geometriche delle piste in oggetto e sul traffico previsto, sono associate a valori
standard di target (Target Safety Level, TSL) che vanno scelti accuratamente, ma
che restano indipendenti dalla Matrice di Rischio (MdR) dell’Aeroporto.
D’altro canto lo sviluppo dei SRA per il cambiamento in oggetto deve anche
essere inquadrato nel SMS specifico dell’aeroporto e pertanto è necessario effettuare delle analisi che abbiano come riferimento focale proprio la MdR specifica.
Pertanto, devono essere effettuati gli studi dei pericoli succitati, riferendo i calcoli rischio alla MdR aeroportuale, calcolata in funzione del volume di traffico,
ivi comprese le analisi degli eventi di RO, RU e VO. Tali studi devono essere
effettuati per mezzo di metodologie e modelli che contemplino calcoli di probabilità vs severità delle conseguenze ed i risultati devono risultare accettabili in
relazione ai valori riportati nella MdR aeroportuale. La metodologia che viene
applicata dagli autori di questa memoria è nota come RAMCOP-ORAT (Cacciabue, Oddone e Rizzolo, 2019) ed i modelli ad essa associati vengono selezionati di volta in volta in funzione delle specifiche caratteristiche delle operazioni
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in esame e della disponibilità di dati reali e specifici dell’aeroporto in esame. Queste stime andranno poi inserite nel processo decisionale dove avverrà il bilanciamento tra rischi accettabili e costi delle barriere di riduzione del rischio stesso
(Risk Informed Decision Making, RIDM) (Cacciabue e Oddone, 2018).
Nel prosieguo di questa memoria si mostreranno una serie di considerazioni
e valutazioni effettuate in casi reali di implementazione dei due approcci ed il
loro confronto.
Concetti base del modello ACRP e sorgenti di dati
Target Level of Safety e dati a supporto dei calcoli statistici
Le analisi di rischio devono basarsi su un riferimento di rischio accettabile
cosi come definito dall’ICAO annex 19 e documenti correlati. Storicamente l'impostazione di un livello target di sicurezza (TLS) per il trasporto aereo nel suo
complesso è stato guidato dalla necessità delle autorità aeronautiche di porre
obiettivi quantitativi all’analisi di sicurezza di sistemi aeronautici che potessero
essere credibili e potessero quindi superare la genericità del solo calcolo qualitativo. In Europa, la definizione di tali obiettivi è stata intrapresa inizialmente dalla
Joint Aviation Authorities (JAA) ed elaborata in Joint Aviation Requirements
(JAR-25). Per diventare nel tempo un’indicazione fondamentale di riferimento
delle analisi di rischio.
Nel documento JAR 25.1309 ad esempio (EASA, 2012) vengono analizzati i
dati di incidente degli anni '60, con un tasso di incidenti attribuibile nell'ordine
di 1 per milione ore di volo (10-6). Inoltre è identificato che circa il 10 per cento
del totale può essere attribuito a condizioni di errore causate da sistemi di aereo.
Ciò comporta l'obbligo di progettazione, per i nuovi progetti, tale che la probabilità di un incidente grave da sistema di aeromobile in tutte le condizioni di
errore non sia maggiore di 1 per ogni 10 milioni ore di volo, o 1 × 10-7 per ora
di volo. I risultati derivati dal documento JAR 25.1309 sono stati utilizzati come
base per le stime dei
TLS, applicati a varie analisi di rischio associate ad una grande varietà di pericoli diversi.
Queste valutazioni generali vengono ovviamente applicate alla stima del TLS
associato a RO, RU e VO. Oltre a questi studi bisogna far riferimento ad analisi
e dati quantitativi recenti tratti da documentazione ufficiale quali Annual Safety
Review EASA, State Safety Program ENAC, Annual safety Report EUROCONTROL,
Safety report IATA, Boeing safety report, e anche alle analisi di revisione e documentazione dei valori di TLS sviluppati nel tempo per diversi pericoli e incidenti (Lin,
Fulton e Westcott, 2009).
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Ne consegue che è possibile elaborare un’analisi specifica per stabilire il livello
di rischio accettabile calcolato per singole organizzazioni aeronautiche, in parallelo alle analisi statistiche da svilupparsi con i modelli di riferimento LSARA e
RSARA.
Altra componente fondamentale per un’analisi sono le analisi delle serie storiche dell’andamento meteorologico specie per quello che riguarda la fase transitoria (fase di lavorazione) dove la necessità di interventi tecnici possono portare
ad una riduzione temporanea di quelle barriere fisiche quali ad esempio le strip.
In questi casi può essere indispensabile/auspicabile intervenire sui valori di frequenza di accadimento.
Diversi parametri metereologici possono influenzare la possibilità (frequenza)
dei casi di VO e RE quali vento, visibilità e soprattutto eventuale contaminazione
della pista (ghiaccio, neve, slash, standing water). I dati storici vengono così ricavati dalla banca dati dell’aeroporto e/o dai dati storici rilevati dai METAR.
In base ai dati storici è possibile quindi prevedere una riduzione dei voli in
considerazione dei dati di visibilità, contaminazione e vento, tutti parametri che
possono incrementare la possibilità di accadimento di un veer-off/over-run. In particolare, per ridurre eventualmente il livello di rischi durante la fase temporale
dei lavori, è possibile ridurre i voli in presenza di fattori metereologici succitati.
I modelli per il calcolo dei rischi connessi ai pericoli di veer-off, overrun e undershoot, sviluppati dal TRB (Transportation Research Board) necessitano di dati di input
relativi alla tipologia ed al volume di traffico ed alle condizioni meteo prevalenti.
Tali dati sono relativi ad un anno solare. Bisogna quindi effettuare una stima del
traffico medio degli ultimi anni (ad esempio supponiamo che ci porti al valore di
100000 movimenti); a tali valori va applicato una stima del valore di variazione
del traffico calcolato attraverso modelli consolidati di previsione di variazione
del traffico nei prossimi anni e riferiti ai rispettivi periodi di lavorazione. Tali
movimenti sono comprensivi di tutto il traffico presente (sia del traffico commerciale sia di quello di Aviazione Generale militare o di altri enti presenti sul
sedime aeroportuale). Ad esempio possiamo assumere un aumento del 2%.
Su questa base è possibile definire un valore di TLS per impostare un’analisi
di rischio relativa ai pericoli di veer off, runway undershoot e overrun pari a 106
per movimento, valore tipico di un aeroporto di medie dimensioni.
A maggior chiarimento è possibile fare una valutazione dei valori di traffico
reali nell’intervallo temporale preso in considerazione e le estrapolazioni per gli
anni successivi facendo due tipi di ipotesi: una lineare più ottimistica ed una logaritmica più conservativa.
I dati meteo comprendono la visibilità, espressa in miglia, la direzione e velocità del vento, la temperatura, l’altezza delle nubi e la presenza o meno di condi-
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zioni di pioggia, temporali, ecc. La valutazione puntuale delle condizioni atmosferiche consente di caratterizzare meglio le principali condizioni di rischio connesse ai pericoli di overrun e veer off, essendo la condizione della pista uno dei
fattori contributivi importanti. Un esempio tipico di calcolo del rischio di VeerOff e delle distribuzioni di isorischio è presentato in Figura 1.

Figura 1. Esempio di risultati di ACRP per situazioni di veer-off
in fase di take-off e landing
La metodologia RAMCOP-ORAT
La metodologia RAMCOP (Risk Assessment Methodology for Company Operational
Processes) rappresenta un processo consolidato per implementare i principi
dell’analisi e della gestione del rischio. La metodologia, inizialmente descritta per
sole analisi di rischio (De Grandis et al, 2012) e poi elaborata per l’inclusione
anche dei processi decisionali basati sulla valutazione dei rischi (Risk Informed
Decision Making, RIDM) (Cacciabue e Oddone, 2018), contiene tre passi essenziali: sviluppo del caso; valutazione del rischio; revisione del progetto. Per cia-
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scuna fase viene eseguito un processo dettagliato di analisi e valutazione, seguendo un procedimento molto classico per la valutazione del rischio. In sostanza, il Passo o Fase 1, implica definizione del problema e dati associati al caso in
esame e si struttura in 4 passaggi:
1. La definizione delle criticità in esame e del possibile rischio associato. Per
ogni sistema, processo e procedura coinvolti, vengono identificate le barriere causali e consequenziali, i fattori umani e le questioni non tecniche.
2. La selezione dei metodi e modelli disponibili e la definizione della MdR di
riferimento.
3. L’identificazione delle minacce e dei rischi da studiare.
4. L’estrazione di fonti di dati da rapporti su eventi realmente accaduti in
seno all’organizzazione e altri mezzi di informazione.
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La seconda fase comporta la valutazione dei rischi associati ai pericoli, selezionati nella Fase 1, da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Questo processo, eseguito per tutti i pericoli selezionati, genera il quadro generale dei problemi e dei rischi legati alla sicurezza. Viene inoltre eseguita una stima preliminare delle incertezze e viene valutata l’incertezza complessiva in associazione al
rischio di ciascuna sequenza. Come risultato della seconda fase sono possibili
diverse alternative. In particolare si hanno le seguenti possibilità:
a. tutti i rischi valutati sono accettabili e di conseguenza l’analisi del rischio è
completata e le raccomandazioni sono sviluppate prima di terminare il processo;
oppure
b. alcune sequenze e rischi associati sono compresi in una zona di rischio
accettabile con revisione; questa area richiede la decisione se accettare o meno i
rischi valutati dell’occorrenza, oppure se è necessaria una rivalutazione del progetto, come avviene nella Fase 3, per un’ulteriore riduzione dei rischi; oppure
c. alcune sequenze e rischi associati risiedono in una zona a rischio inaccettabile e di conseguenza è necessario rivalutare la progettazione e le misure di sicurezza al fine di ridurre ulteriormente i rischi e raggiungere un livello accettabile
tout court o accettabile con revisione. Nella terza Fase (Rivalutazione del progetto) la consolidata progettazione delle misure di sicurezza deve essere rivista
includendo ulteriori barriere causali e/o consequenziali. Il processo viene completato quando tutti i pericoli ed i rischi valutati sono considerati accettabili e
l’insieme di raccomandazioni è sviluppato.
I risultati del processo appena descritto vengono raggruppati e consolidati
nella tabella complessiva ORAT (Overall Risk Assessment Table) come mostrato in
Figura 2.
Confronto ACRP vs RAMCOP-ORAT
Il confronto tra i due approcci, il metodo ACRP e la metodologia RAMCOPORAT verte su due particolari aspetti relativi all’analisi di rischio:
1. Confronto di rischi di Runway VO, US e OR
a. Il metodo ACRP sviluppa calcoli puramente probabilistici servendosi
di basi di dati molto grandi e consolidate in quanto considera tutti gli
eventi di runway VO, OR e US che vengono registrati nel mondo e
riportati alle diverse autorità nazionali. Pertanto l’incertezza associata ai
risultati è bassa. Tuttavia, data la natura probabilistica dell’analisi, è necessario fare riferimento a valori di accettabilità del rischio definiti attraverso un valore limite di target anch’esso di natura probabilistica e
non specifico per l’aeroporto in esame.
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b. La metodologia RAMCOP-ORAT presenta analisi di Runway VO, OR
e US basate su dati statistici molto meno consolidati e con distribuzioni
di incertezza maggiori e dispersioni più gradi di dati statistici. Il riferimento alla Matrice di Rischio dell’aeroporto in esame riduce la variabilità ed aleatorietà dei risultati.

Figura 2. Esempio di risultati ottenuti con la metodologia RAMCOP-ORAT
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2. Analisi complete dei pericoli e rischi associati ad un Management of
Change
a. La tecnica ACRP permette unicamente di valutare i rischi associati ad
eventi di Runway VO, OR e US. Pertanto non è compatibile con le
analisi dei rischi derivanti da pericoli di altra natura dovuti ad un cambiamento strutturale importante.
b. La metodologia RAMCOP-ORAT permette analisi dettagliate ed approfondite per tutti i pericoli presenti ed in particolare offre all’analista la possibilità di implementare metodi di diversa raffinatezza e
dettaglio per il calcolo degli errori umani. Inoltre, essendo la metodologia applicata alla struttura aeroportuale, si riferisce sempre alla
Matrice di Rischio dell’aeroporto e permette l’integrazione immediata delle analisi nel sistema SMS. Un esempio di tale applicazione è
mostrato in Figura 3 dove si nota come, in aggiunta all’analisi di
eventi di Runway VO, OR e US, sono anche calcolati i rischi di eventi
di invasione di pista di mezzi non aeronautici. I rischi sono riferiti
alla MdR dell’aeroporto ed alle aree di diversa accettabilità (colore e
numero della cella della MdR); le probabilità sono calcolate attraverso metodi specifici in considerazione delle barriere e salvaguardie
identificate nell’analisi qualitativa di rischio. Infine, attraverso la metodologia RAMCOP-ORAT è possibile effettuare un’analisi costi/benefici avendo sotto controllo tutte le barriere messe in campo
ed i loro effetti considerati in maniera globale in relazione a tutti i
pericoli analizzati, come mostrato nell’esempio riportato in Figura 4.
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Conclusioni
Dal raffronto dei due processi di calcolo del rischio è possibile considerare
una validazione dei risultati ottenuti. Il metodo ACRP fornisce un calcolo delle
probabilità di accadimento basato su un database molto ricco di incidenti di veeroff, undershoot e overrun. La metodologia RAMCOP fornisce uno strumento
completo con cui integrare le frequenze di accadimento con la severità associata,
utilizzando la matrice di rischio specifica dell’organizzazione (aeroporto) analizzando tutti i pericoli definiti dall’analisi qualitativa (dunque non solo gli eventi di
VO, RU e RO) ed evidenziando le singole barriere e relativa influenza sulla riduzione di rischio.
Si può concludere che per le analisi di Runway VO, OR e US l’applicazione
di entrambi gli approcci permette una consolidazione maggiore delle analisi.
Mentre per altre analisi di SRA di pericoli di altra natura, la metodologia RAMCOP-ORAT permette analisi rapide e attendibili nella misura in cui vengano
prescelti ed utilizzati modelli e dati di alto contenuto scientifico e di ridotte incertezze probabilistiche.
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In questo articolo tratteremo il fenomeno della runway excursion, ovvero la
circostanza in cui un aeromobile, in fase di decollo o di atterraggio, arresta la sua
corsa oltre il fine pista (overrun) oppure quando abbandona lateralmente il
manto asfaltato (veer-off the runway). Sarà evidenziata l’importanza del fattore
umano in questo tipo di evento mutuando alcuni principi del threat and error management (TEM) declinando il tema in ordine all’approccio avoid, trap, recover
(ATR). Analizzeremo i criteri di una corretta pianificazione del task (avoid), gli
strumenti necessari al mantenimento di una adeguata consapevolezza situazionale durante lo svolgimento dello stesso (trap) e le azioni di mitigazione da intraprendere nell’eventualità che ci si trovi a gestire una condizione anormale (recover). Ci concentreremo in modo particolare sulla fase di atterraggio; tuttavia le
considerazioni fatte possono essere facilmente trasposte anche a quella di decollo.
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Avoid

Un’attenta pianificazione è la pre-condizione per evitare, nei limiti dell’umana
comprensione, quegli imprevisti che aumentano di molto il fattore sorpresa e,
quindi, lo stress legato alla gestione di una situazione imprevista. Le sorprese
sono inevitabili in quanto derivano dai limiti che ogni persona ha in termini di
conoscenze e di comprensione dell’ambiente (Lanir).
Per meglio fronteggiare gli imprevisti, l’addestramento si è concentrato a
lungo sull’approfondimento delle conoscenze tecniche, ovvero la capacità di
fronteggiare una minaccia riconducibile a uno scenario definito. Tuttavia, al pari
di quelle tecniche, è importante approfondire anche le competenze non tecniche
e la capacità di gestire quel margine residuo di imprevedibilità insito in qualsiasi
sistema complesso.
Una volta in volo, la gestione del tempo può diventare un elemento causa di
stress, per questo è utile preparare bene il volo a terra. Come approfondiremo
più avanti, un’analisi integrata delle condizioni metereologiche può dare una
chiara indicazione della pista in uso e del suo stato (ex. Dry, Wet, SSW). Una
volta verificati i NOTAM per eventuali limitazioni o chiusure l’equipaggio può,
sulla base del peso previsto, effettuare i calcoli per la lunghezza di pista necessaria
e confrontarli con quella effettivamente disponibile. Tutte queste considerazioni,
applicate all’aeroporto di partenza, destinazione e alternato, costituiscono elementi essenziali per la determinazione del carburante necessario ad effettuare il
volo e costituiscono le aspettative di base per mitigare l’elemento sorpresa.
Un buon atterraggio nasce da un buon avvicinamento finale che, a sua volta,
è figlio di un adeguato briefing per l’atterraggio in cui si analizzano sia gli aspetti
conosciuti e legati alle operazioni normali (normal operation), sia le eventuali contingenze (abnormal/emergency operation) che possono verificarsi durante il volo. Il
briefing deve prendere, tra l’altro, in considerazione:
 Il tipo di procedura da effettuare, inclusi i minimi operativi ad essa relativi;
 Le caratteristiche della pista, in primo luogo in termini di lunghezza disponibile e necessaria attualizzata in funzione del peso reale;
 Le condizioni meteorologiche effettive; le reali condizioni di pista;
 Un eventuale piano alternativo, comprensivo delle procedure di mancato
avvicinamento e dirottamento;
 L’eventuale presenza di anomalie compatibili.
Nell’ottica di acquisire le corrette informazioni, il ruolo del controllore di volo
è essenziale; infatti la tempestiva comunicazione della pista in uso o di eventuali
condizioni particolari consentirà all’equipaggio di aggiornare per tempo il briefing e, se necessario, considerare gli elementi di novità senza stress.
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Trap

Come già accennato, il volo risente di minacce, sia interne che esterne, nonché di eventuali errori umani che hanno il potenziale di generare uno stato indesiderato del velivolo. Ad esempio, durante il progresso del volo verso l’atterraggio ci si potrebbe trovare di fronte ad imprevisti, come una condizione meteo
che costringe a fare deviazioni dalla rotta, una congestione del traffico aereo che
ritarda il punto ottimale di discesa, oppure errate valutazioni del pilota sul corretto profilo verticale. È bene fissare dei gate di controllo in modo tale che un
eventuale scostamento significativo di uno o più parametri venga percepito, affrontato e risolto per tempo. Anche in questo caso l’ATC può avere un ruolo
importante comunicando all’equipaggio di aver riscontrato una velocità troppo
elevata per la fase di volo, una quota superiore a quella prevista rispetto alla posizione o il numero di miglia da percorrere durante un vettoramento.
Un altro importante ausilio sono i cosiddetti criteri di stabilizzazione. Generalmente viene fissata una quota standard dove controllare che tutto stia procedendo secondo quanto previsto, nella gran parte dei casi 1000 ft. per un avvicinamento in condizioni IMC, 500 ft. in VMC. Una volta raggiunto il gate di controllo si verifica che alcuni parametri fondamentali come ad esempio la velocità,
la quota, la direzione, la potenza dei motori, l’effettuazione della check list finale
siano conformi a quanto previsto dalla policy dell’organizzazione. Questo è un
primo cancello dove decidere se continuare o interrompere l’avvicinamento, decisione che risente di molti fattori sia operativi sia legati al fattore umano. Esistono alcuni casi, infatti, in cui l’interruzione dell’avvicinamento non stabilizzato
potrebbe addirittura risultare più rischiosa della decisione di continuare. Ad
esempio, una condizione di low fuel, magari frutto di una pianificazione non ottimale, va bilanciata attentamente con il rischio associato alla continuazione
dell’avvicinamento finale. Una troppo rigida applicazione dei criteri sopracitati
potrebbe portare, come vedremo, a una condizione di rischio superiore. L’esperienza, l’addestramento, la motivazione e la capacità dell’equipaggio di affrontare
situazioni impreviste sono elementi essenziali in questo tipo di valutazione. Dal
punto di vista del fattore umano non bisogna trascurare anche altri elementi
come la pressione operativa, lo stress e la fatica operazionale che possono largamente inficiare le capacità psicofisiche dell’individuo. Se le condizioni permettono di posticipare la stabilizzazione, l’equipaggio può procrastinare la decisione
di effettuare un go-around. Arrivati alla minima di procedura si comincia ad entrare
in una fase dove le decisioni sono sempre meno dettate da ragionamento analitico e ci si basa di più sull’esperienza e sulla situation awareness. Un pilota dovrebbe
sempre avere un frame cognitivo che gli fornisca un quadro di riferimento di
massima, il che spesso si traduce in una serie di rule of thumb, per capire se ci siano
le condizioni per effettuare in sicurezza l’atterraggio. Quali sono, quindi, i fattori
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che contribuiscono ad alterare i piani dei piloti durante un atterraggio? Le condizioni meteorologiche sono certamente in cima alla lista. La componente del
vento in coda, in particolare, incide mediamente su aeroplani da trasporto civile,
per circa 30 metri di pista necessaria in più per ogni nodo, ma anche il vento al
traverso che può provocare condizioni che possono portare al veer-off the runway.
Bisogna anche considerare le condizioni della pista in termini di pavimentazione,
grooved o liscia, e, di conseguenza, l’azione frenante. Una considerazione particolare deve essere riservata alla pendenza media della pista, che non necessariamente esprime la reale geometria della stessa. Gli effetti negativi di una long flare
potrebbero essere accentuati se la parte non utilizzata fosse quella in salita lasciando a disposizione per la decelerazione non solo una quantità di pista inferiore ma per giunta in discesa. Un ulteriore elemento da considerare potrebbero
essere eventuali anomalie a carico dell’aereo come la mancanza del reverse o
un’avaria dei flap che si tradurrebbe in una velocità di avvicinamento maggiore.
Ovviamente anche la velocità a cui l’aeromobile sorvola la testata pista, deve
essere il più possibile uguale, fatte salve le tolleranze previste, alla target speed, cioè
la velocità con la quale si sono calcolate le prestazioni per la definizione della
distanza di pista necessaria. Questi elementi di carattere oggettivo vanno sommati ad alcuni aspetti soggettivi e relativi al singolo pilota. Va evidenziato, infatti,
che c’è una differenza tra i criteri di certificazione, le manovre eseguite da un
pilota collaudatore e la tecnica, necessariamente meno accurata, del pilota di linea
medio. La certificazione prevede il contatto esattamente sul touch-down point, l’applicazione immediata dei freni per ottenere l’arresto del velivolo nel minor spazio
possibile, l’estrazione dei reverse-trust e la fuoriuscita degli spoiler immediata. È
una tecnica efficace, ma che nel trasporto passeggeri risulta molto brusca e per
questo non molto diffusa nella realtà operativa. In considerazione di questi elementi, alla distanza certificata dal pilota collaudatore si aggiunge il 67% ottenendo così la lunghezza di pista necessaria(factored), alla quale andranno applicate
le correzioni per vento, pressione, velocità, e condizioni della pista oltre ad eventuali anomalie degli impianti come sopra descritto.
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Recover

La buona conoscenza e analisi di quanto sopra descritto conduce a una corretta situation awareness, all’acquisizione di quella consapevolezza che è conditio
sine qua non per il riconoscimento di eventuali condizioni indesiderate (undesidered
aircraft status) e, conseguentemente, per l’adozione di efficaci misure di mitigazione o recovery. Un primo livello da considerare è quello decisionale: laddove
si riscontri una deviazione dai parametri o dalle condizioni attese, tale per cui
esista la possibilità che la pista disponibile non sia sufficiente all’arresto dell’aeromobile, è essenziale che l’azione correttiva venga intrapresa nel più breve
tempo possibile, iniziando una manovra che si configura come mancato avvicinamento, se non si è ancora raggiunto la DA\MDA, o un rejected (balked) landing
se la si è già lasciata, servendosi di tutti gli ausili per rientrare nella traiettoria
pianificata per l’interruzione dell’avvicinamento. Se al contrario, un’azione di recovery diviene necessaria dopo il touch down e la fuoriuscita del reverse, è essenziale procedere senza indugio con l’applicazione ferma e decisa della frenata
massima, la verifica della corretta estensione degli spoiler e l’utilizzo massimo
degli inversori di spinta. Un caso particolare è l’atterraggio con forte vento al
traverso su pista bagnata o contaminata in cui la spinta del reverse, combinata
con la tendenza del vento a spostare la prua dell’aereo (weathervane effect), porti a
scarrocciare verso il bordo pista ponendo l’aeromobile a rischio di veer-off the runway. La contromisura corretta in questo caso potrebbe sembrare anti-istintiva e
consiste nel togliere spinta agli inversori, riconquistare il centro pista e riapplicare
il reverse. Come detto la tempestiva adozione di queste misure e la loro corretta
applicazione sono essenziali per la buona riuscita della manovra stessa che quindi
dovrebbe essere assimilata e rivista periodicamente all’interno del programma di
addestramento al simulatore. Così come descritto relativamente alla fase di avvicinamento, per identificare le deviazioni e intraprendere le azioni di mitigazione
il prima possibile, anche per l’atterraggio è bene fissare dei gate di controllo. Una
prima verifica, come detto, è il controllo della velocità al sorvolo della soglia
pista. Una serie di gate molto utili possono essere creati sfruttando i runway markings. Anche in questo caso è utile farne un accenno durante il briefing per l’atterraggio perché, come vedremo, possono differire a seconda del tipo di pista
utilizzata, della lunghezza della stessa, del tipo di avvicinamento strumentale ad
essa associato. Ad esempio, gli aiming point markings saranno ubicati a 300 metri
dalla threshold per una pista di lunghezza inferiore a 2400 metri e a 400 metri
per una di lunghezza superiore. Capire a che distanza dai markings si è toccato
può essere un elemento importante per adeguare tempestivamente la tecnica di
frenata.
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Per valutare la distanza di pista restante prima della fine si possono utilizzare
i touch down zone markings; a titolo di esempio la figura mostra, per una pista di
lunghezza superiore ai 2400 metri, che sono posizionati a 150 metri tra loro a
partire da 900 metri dalla fine. Una particolarità degna di nota riguarda gli aeroporti ad uso sia civile sia militare, come ad esempio Verona, Trapani o Brindisi,
dove si possono trovare a bordo pista dei cartelli a fondo nero e numeri in bianco
indicanti le migliaia di piedi mancanti alla fine pista. In questo caso bisogna ricordare che l’unità di misura sono i piedi e non i metri, come indicato precedentemente.
Le stesse indicazioni, e quindi gli stessi gate, sono disponibili anche di notte
attraverso le luci di pista. In questo caso dovremo far riferimento alle threshold
lights, alle touchdown zone lights. L’indicazione che si sta entrando negli ultimi 900
metri la si desumerà dalle center line lights che diverranno alternativamente bianche
e rosse, per poi cambiare in tutte rosse negli ultimi 300 metri. L’indicazione che
mancano 600 metri alla fine della pista si avrà dalle runway edge lights che passeranno dal colore bianco al giallo.
Valutare la velocità dell’aeromobile quando mancano ancora 900, 600, 300
metri dalla fine potrebbe fare la differenza tra il rimanere in pista oppure no.
Concludendo, la prevenzione di una runway excursion parte da molto lontano, passa attraverso l’effettuazione di una pianificazione accurata, l’esecuzione
di briefing efficaci, il riconoscimento delle minacce per giungere all’individuazione delle migliori azioni di mitigazione che trovano compimento attraverso
conoscenza, addestramento, motivazione e buona condizione psico-fisica.
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Take-off and landing performance assessment
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Com.te Gerardo De Maria
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Piazza Buenos Aires, 20 – 00198 ROMA
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Introduzione
La maggior parte degli incidenti di velivoli da trasporto commerciale di grandi
dimensioni accade in fase di atterraggio. Di questi, secondo IATA, circa un terzo
è dovuto al fenomeno della runway excursion. L’analisi di questi eventi ha rilevato
come fattori causali carenze nei metodi di valutazione e nell'accuratezza e nella
tempestività di comunicazione agli equipaggi delle condizioni di pista.
Ciò può essere in parte spiegato da tre fattori principali:
 La moltitudine di metodi e format in uso per la valutazione e la comunicazione delle condizioni della superficie della pista
 La mancanza di una regolamentazione esplicita per quanto riguarda la valutazione in volo da parte dell’equipaggio dell’effettiva distanza di atterraggio (in-flight landing distance assessment)
 La varietà di formati con cui vengono proposti i dati in riferimento alle
prestazioni di atterraggio da parte dei produttori (manufacturers) e degli operatori.
L'8 dicembre 2005, durante la fase di atterraggio in una tempesta di neve, un
Boeing 737 della Southwest Airlines è uscito di pista all'aeroporto di ChicagoMidway e si è schiantato nel traffico automobilistico, uccidendo un bambino di
sei anni.
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A seguito di questo evento la FAA creò, insieme ad altri enti tra cui l’EASA
e Airbus, il Takeoff and Landing Performance Assessment Aviation Rulemaking Committee (TALPA ARC), un comitato predisposto per una revisione completa della
regolamentazione per il calcolo della distanza di atterraggio.
Il TALPA ARC ha identificato diverse aree di criticità, proponendo le seguenti azioni correttive:
 L’implementazione di nuovi standard per la valutazione e la comunicazione delle condizioni di pista;
 La necessità di mettere in correlazione le condizioni della pista comunicate
dall’ATC con i dati sulle prestazioni dell'aeromobile disponibili agli equipaggi;
 La stesura di nuove regole operative per il calcolo delle prestazioni di atterraggio al momento dell'arrivo.
Il sistema tradizionale di valutazione delle condizioni di pista
Come già accennato, prima del sistema TALPA non esisteva uno standard
unico per la valutazione e la comunicazione delle condizioni della pista:
 Nella maggior parte dei casi, venivano riportati il tipo e la profondità della
contaminazione introducendo, tuttavia, elementi di soggettività dovuti alle
differenze tra i mezzi di misurazione e alla terminologia usata per comunicare i risultati di quanto rilevato;
 La misurazione dell'attrito era effettuata attraverso veicoli opportunamente allestiti e in grado di riportare i coefficienti di frenata rilevati. Una
criticità dei dati così ottenuti è rappresentata dalla mancanza di correlazione tra le prestazioni di frenata di un veicolo e quelle dell'aeromobile
sulla stessa superficie;
 Dopo l'atterraggio è pratica comune per i piloti, abituati alle condizioni
invernali, riferire alla torre la loro valutazione dell'azione frenante per aggiornare il traffico aereo seguente. La valutazione si basa su una scala che
va da GOOD a POOR. Questo tipo di riporto viene chiamato PiREPS
(Pilot Report).
Le attuali regole FAA e EASA esprimono una necessità generica rispetto alla
valutazione in volo delle prestazioni di atterraggio: “Il comandante deve assicurarsi che, secondo le informazioni a sua disposizione, le condizioni metereologiche sull’aeroporto e lo stato della pista che si intende utilizzare non dovrebbero
impedire un avvicinamento e un atterraggio sicuro”. Non viene fornita alcuna
guida sui criteri e sui fattori da prendere in considerazione per la determinazione
di una distanza di atterraggio sicura.
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Il sistema TALPA
Il lavoro del TALPA ARC è entrato in vigore nel 2016.
Uno dei risultati più significativi è il nuovo metodo uniforme per valutare le
condizioni della pista in base alla contaminazione con l’utilizzo di una matrice
chiamata Runway Condition Assessment Matrix (RCAM), di seguito riportata nella
tabella 1.
La RCAM è un metodo che aiuta gli operatori aeroportuali a stabilire un corretto codice pista chiamato Runway Condition Code (o RwyCC) basato su:
 Temperatura dell’aria esterna (OAT)
 Tipo di contaminazione
 Profondità della contaminazione

Tabella 1: TALPA RCAM
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Il RwyCC è quindi un codice numerico (da 0 a 6) che viene trasmesso all’equipaggio di volo il quale determinerà l’azione frenante necessaria basandosi anche,
ma non solo, su peso e configurazione dell’aeroplano.
Compito della matrice RCAM è anche assegnare a ciascun codice numerico
una descrizione della decelerazione attesa e del controllo direzionale, questo per
facilitare un più accurato riporto da parte dei piloti (PiREPS).
L’uso di quest’ultimo, essendo una valutazione puramente soggettiva, può
fornire indicazioni sul fatto che il livello di attrito sia diminuito rispetto all’ultima
misurazione effettuata. L'aeroporto dovrebbe esercitare un giudizio prudenziale,
richiedendo una nuova valutazione e, se giustificato, segnalare un codice di condizione della pista inferiore rispetto a quello indicato dalla Matrice per il tipo di
contaminazione.
Con il sistema TALPA i valori di attrito dei veicoli di misurazione in condizioni invernali non saranno più trasmessi ai piloti, ma limitati all'uso da parte
delle autorità aeroportuali nel consolidamento o nel declassamento di un codice
di pista. L'area della Matrice mostrata in blu sopra è quindi destinata esclusivamente all'uso da parte dell’aeroporto.
Infine, tra le varie regole del nuovo sistema vi è l’eliminazione di tutti i termini
ambigui di segnalazione aeroportuale (come irregolare, sottile, ecc.) e la definizione
di pista umida (Damp) che verrà considerata come bagnata (Wet).
La classificazione delle condizioni della pista fatta sulla base della Matrice è
anche alla base del sistema NOTAM digitale, con il quale l’operatore aeroportuale può inserire i valori di temperatura, tipo e profondità della contaminazione.
Il sistema computerizzato successivamente creerà automaticamente un NOTAM generando un RwyCC.
Oltre che con l’utilizzo del NOTAM, le informazioni inerenti al RwyCC devono essere fornite dall’ATC al traffico aereo tramite i seguenti metodi:
 SNOWTAM;
 CPDLC;
 ATIS;
 Comunicazione a voce.
In funzione di quest’ultimo metodo, è importante sottolineare che le informazioni da riportare devono essere inerenti alla pista più vicina rispetto alla posizione dell'aeromobile (EASA SIB, 2018).
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Conclusioni
La proposta FAA TALPA ARC per le modifiche normative è composta da
tre pacchetti fortemente correlati:
 Standard aeroportuali per il riporto delle condizioni di pista;
 Standard per la pubblicazione e il calcolo delle prestazioni degli aeromobili;
 Regole operative e formazione per gli operatori.
Le informazioni operative fornite tramite il sistema TALPA vengono considerate: le migliori pratiche per condurre una valutazione della distanza di atterraggio al momento dell'arrivo (ICAO/ACI Symposium, 2019).
È importante sottolineare che, nonostante l'implementazione del sistema,
TALPA è attualmente su base volontaria. Essa viene considerata un cardine per
il progetto dell’ICAO Global Reporting Format (GRF), la nuova metodologia
ICAO per la valutazione e la comunicazione delle condizioni della superficie
della pista, che entrerà in vigore il 5 novembre 2020.
Per un’implementazione di successo è necessario:
 Sviluppare informazioni per gli operatori e le parti interessate da utilizzare per la formazione e l’orientamento, ovvero integrare la documentazione già esistente;
 Condurre a livello nazionale webinar, conferenze, forum di settore e bollettini informativi per gli operatori aeroportuali o altre parti interessate;
 Pubblicare articoli tecnico-scientifici sull’ implementazione del nuovo sistema TALPA per la valutazione ed il riporto delle condizioni di pista;
 Diffondere siti web creati per rendere disponibili informazioni per l'industria aeronautica e per le parti interessate come ad esempio quello della
FAA
https://www.faa.gov/about/initiatives/talpa/
Oppure dell’ICAO
https://www.icao.int/safety/Pages/GRF.aspx
L’utilizzo di un metodo consolidato quale la matrice RCAM porterà a uno
standard condiviso sulle misure da effettuare, sui metodi di comunicazione delle
condizioni della pista. Ciò si tradurrà in una maggiore affidabilità dei dati disponibili ai piloti e, in ultima analisi, potrà contribuire a mitigare il rischio collegato
al fenomeno della runway excursion.
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Runway excursion.

Incidente B737-400
marche di identificazione HA-FAX,
Aeroporto di Orio al Serio (BG),
5 agosto 2016
ANSV
Agenzia Nazionale Sicurezza Volo
Via Attilio Benigni, 53 00156 Roma
www.ansv.it
Di seguito si riporta una sintesi della relazione d’inchiesta pubblicata
dall’ANSV, relativa all’incidente occorso al B737-400 marche di identificazione
HA-FAX, sull’aeroporto di Orio al Serio (BG), il 5 agosto 2016. La relazione,
nel testo integrale (95 pagine), è disponibile nel sito web dell’ANSV
(www.ansv.it), nella cartella denominata Relazioni e rapporti d’inchiesta.
1. Informazioni sui fatti.
L'incidente è occorso il giorno 5 agosto 2016, alle ore 02.07’ (04.07’ ora locale)17, sull’aeroporto di Orio al Serio (BG), ed ha interessato l’aeromobile tipo
Boeing 737-400 marche HA-FAX (nominativo radio Eurotrans 7332), al termine
di un volo cargo con partenza dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e destinazione Bergamo Orio Al Serio.
L’equipaggio aveva precedentemente effettuato due voli notturni con un altro
aeromobile dello stesso tipo ed aveva effettuato un cambio programmato di velivolo sull’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, da dove era decollato alle ore
00.54’. Durante la discesa verso Bergamo, l’ATC vettorava l’aeromobile per un
avvicinamento di precisione ILS RWY 28; dopo che l’equipaggio aveva riportato
di essere stabilizzato sull’ILS, la TWR rilasciava l’autorizzazione all’atterraggio,
comunicando le ultime informazioni meteorologiche insistenti sull’aeroporto e
che la pista era bagnata.
L’aeromobile sorvolava quindi la pista a pochi metri di altezza, atterrando a
circa 2/3 della sua lunghezza; non riuscendo a decelerare, l’aeromobile usciva

17 Tutti gli orari riportati, se non diversamente specificato, sono espressi in ora UTC (Universal
Time Coordinated, orario universale coordinato), che, alla data dell’evento, corrispondeva all’ora
locale meno due ore.
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dal sedime aeroportuale lungo il prolungamento dell’asse pista, fermandosi dopo
circa 520 m dal termine della stessa (foto 1).
Il B737, a seguito del contatto con il terreno e con gli ostacoli presenti esternamente al sedime aeroportuale, subiva consistenti danni strutturali, tra i quali la
separazione di entrambi i motori e delle gambe del carrello di atterraggio ed il
cedimento di una parte del timone di profondità.
I due piloti, uniche persone presenti a bordo, uscivano autonomamente
dall’aeromobile, azionando lo scivolo di emergenza della porta anteriore destra
e venivano ricoverati in ospedale per fratture della colonna vertebrale e contusioni varie.
L’aeroporto veniva immediatamente chiuso al traffico e venivano sospese le
operazioni di volo.
L’aeromobile, durante la corsa di decelerazione ed arresto, produceva danni
ad infrastrutture sia interne sia esterne al sedime aeroportuale, nonché ad automobili in sosta in un parcheggio adiacente.

Foto 1: punto di arresto dell’aeromobile rispetto alla pista dell’aeroporto di Orio al Serio
(fotografia aerea fornita dall’Arma dei Carabinieri).
L’ANSV veniva immediatamente informata dell’evento ed effettuava il sopralluogo operativo con un proprio team investigativo. Durante il sopralluogo
operativo venivano constatati i danni all’aeromobile e verificate le tracce al suolo.
In particolare, la parte inferiore della fusoliera risultava seriamente danneggiata,
con ampi squarci e deformazioni, a causa dello sfregamento con il terreno dopo
la separazione dei gruppi carrello e motopropulsore e del conseguente impatto
contro un guard-rail e un new jersey (foto 2 e 3).
148

Foto 2 e 3: parte sinistra e parte destra della fusoliera dell’aeromobile.
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I motori venivano rinvenuti completamente separati dal corpo principale ed
evidenziano danni rotazionali a carico dei FAN di entrambi (foto 4 e 5).

Foto 4 e 5: danneggiamenti subiti dai motori dell’aeromobile.
Le gambe del carrello d’atterraggio si separavano dall’aeromobile prima
dell’arresto finale, sul terrapieno prospicente il parcheggio. Uno dei quattro
pneumatici del carrello principale risultava danneggiato, presumibilmente al momento dell’urto, che determinava la rottura dei montanti delle gambe carrello
(foto 6 e 7). I battistrada degli altri pneumatici risultavano integri e non presentavano segni di blocco degli pneumatici (affettamento) o di acquaplaning per fusione di pneumatico18.

Foto 6 e 7: gambe del carrello principale dell’aeromobile.
Acquaplaning per fusione di pneumatico: avviene su pista bagnata quando, a seguito del bloccaggio
della ruota, la gomma del copertone si scioglie per fusione e crea una patina lubrificante che
annulla l’attrito tra ruota e asfalto. È possibile rendersi conto dell’accaduto osservando il copertone e notando una pellicola rugosa di gomma a forma ellittica fusa ed appiccicata al copertone,
segno di un avvenuto processo di liquefazione. Sulla pista si potranno notare tracce di colore
biancastro.
18
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La cabina di pilotaggio si presentava integra, con materiale e documentazione
di volo sparsi alla rinfusa a causa dell’improvvisa decelerazione e dell’evacuazione dell’equipaggio.

Foto 8: pannello strumenti dell’aeromobile dopo l’incidente.
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La velocità di avvicinamento impostata sulla bug degli indicatori di velocità di
entrambi i piloti era di 150 nodi. Quella a cui si sono bloccati gli strumenti a
causa dell’avaria elettrica totale in seguito all’impatto è di poco superiore ai 90
nodi (foto 9), come in seguito confermato dall’analisi dei dati FDR.

Foto 9: particolare dell’airspeed indicator del comandante.
L’aeromobile marche HA-FAX era un Boeing B737-400, modello B737-476,
con una massa massima al decollo di 68.038 kg, costruito nel 1991. Il velivolo
era propulso da due turbofan CFM International CFM 56-3 C1 e aveva all’attivo
65.332 ore di volo. L’ultima ispezione periodica era stata effettuata in data
25.6.2016.
L’inchiesta di sicurezza dell’ANSV ha appurato che la documentazione
dell’aeromobile era in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

152

Il FDR ed il CVR (foto 10), acquisiti dall’ANSV durante il sopralluogo operativo, sono risultati integri ed in buono stato. I dati sono stati scaricati e decodificati presso i laboratori della stessa ANSV.
La trascrizione delle registrazioni del CVR è avvenuta presso i laboratori
dell’ANSV con il supporto dei due rappresentanti accreditati dell’Autorità investigativa ungherese, che hanno effettuato la traduzione, in inglese, delle comunicazioni in lingua ungherese intercorse tra i due piloti.

Foto 10: FDR e CVR dell’aeromobile B737-400 marche di identificazione HA-FAX.
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L’aeroporto di Orio al Serio è dotato di una serie di telecamere di sorveglianza
posizionate in modo da monitorare l’area del parcheggio aeromobili. Le registrazioni a cavallo dell’incidente sono state acquisite dall’ANSV e utilizzate ai fini
dell’inchiesta di sicurezza.
Tramite l’analisi correlata delle immagini delle telecamere che hanno registrato il passaggio dell’aeromobile lungo la pista è stato possibile individuare il
punto di contatto poco oltre l’intersezione con le vie di rullaggio D e C, a circa
2000 m dalla testata pista RWY 28 (figura 1).

Figura 1: analisi registrazioni telecamere di sorveglianza
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2. Addestramento e qualifiche dell’equipaggio
Dall’analisi della documentazione relativa all’equipaggio risulta che entrambi
i piloti fossero in possesso dei previsti titoli aeronautici. In particolare, il comandante, di 50 anni di età e nazionalità ungherese, aveva iniziato l’attività di volo
con licenza commerciale nel 1992 e aveva all’attivo 9787h 54’ di volo totali, di
cui 2254h 10’ sul tipo B737. Dal 2010 era comandante di B737. Negli ultimi 90
giorni aveva volato 79h 30’, di cui 32h 59’ negli ultimi 30 giorni e 4h 10’ nelle
ultime 24 ore.
Il primo ufficiale, anch’egli di nazionalità ungherese, aveva 29 anni di età e
un’esperienza di 343h di volo totali, di cui 86h sul tipo B737. Egli era stato assunto il 21 marzo 2016, dopo aver completato l’addestramento per il Type Rating
sul B737 (incluso initial LVO19) nel febbraio 2016. Dal 24 maggio 2016 era in
addestramento di linea LFUS20 e, alla data dell’incidente, aveva effettuato 56 voli,
per un totale di 86h di volo. Nel periodo dal 24 al 27 maggio 2016 aveva effettuato la prima settimana di LFUS con lo stesso comandante.
L’addestramento di linea consente al pilota di familiarizzare con le procedure
e con le tecniche di pilotaggio già assimilate durante l’addestramento precedentemente svolto a terra e in volo. Tale attività viene condotta sotto la supervisione
di un Training Captain o TRI(E). Essa comporta indubbiamente un impegno superiore rispetto alla normale attività di linea, sia da parte del comandante (che
oltre a svolgere la funzione istruzionale deve incrementare il livello di supervisione), sia da parte del pilota in addestramento (che è sottoposto ad elevati stimoli percettivi propri dell’apprendimento).
3. Preparazione del volo
Dall’analisi del servizio di volo prestato dall’equipaggio nel periodo che ha
preceduto l’incidente non sono emerse difformità con quanto stabilito dalla normativa internazionale e UE in materia di FTL21, nonché riportato nella manualistica di compagnia.
L’attività di volo pianificata per la notte dell’incidente prevedeva il decollo da
Shannon Int. Airport il giorno 4 agosto alle 19.37’; il servizio di volo sarebbe
quindi iniziato alle ore 18.37’ (in quanto l’equipaggio si trovava già in posizione)
e si sarebbe concluso 30 minuti dopo l’atterraggio a Bergamo, previsto per il
giorno 5 agosto alle ore 02.05’, ovvero alle ore 02.35’, per un totale di 7h 58’di
servizio.

LVO: Low Visibility Operation, operazioni in condizioni di bassa visibilità.
LFUS: Line Flying Under Supervision.
21 FTL: Flight Time Limitations.
19
20
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Il servizio di volo calcolato secondo le previsioni dell’Operational Manual (OM)
dell’operatore risulta in aderenza alla normativa in vigore che, nel caso in esame,
prevedeva un limite di 10h 30’ di impiego massimo.
Per quanto riguarda il riposo pre-volo, l’equipaggio era atterrato a Shannon
Int. Airport il 4 agosto alle ore 05.30’ ed aveva quindi terminato il servizio di
volo alle ore 06.30’, con un conseguente periodo di riposo di 12h 07’, in linea
con quanto specificato nella normativa in materia (Reg. UE n.83/2014,
ORO.FTL.235).
L’aeromobile marche di identificazione HA-FAX era atterrato all’aeroporto
di Parigi Charles de Gaulle alle ore 23.40’ provenendo dall’aeroporto di Bergamo
Orio al Serio, con un altro equipaggio della compagnia. Il previsto cambio velivolo è avvenuto regolarmente e i due equipaggi hanno avuto la possibilità di
scambiarsi informazioni in merito alle condizioni meteorologiche in deterioramento presso l’aeroporto italiano.
Il comandante, tenuto conto delle previsioni meteorologiche sull’aeroporto
di destinazione (disponibili nel Crew Briefing Information Package, nonché oggetto
di scambio di informazioni con l’equipaggio proveniente da Bergamo), dava disposizioni di imbarcare cautelativamente una quantità superiore di carburante
(7200 kg) rispetto al minimo pianificato di 6535kg (MIN BLOCK), tenendo
conto che, da piano di volo, l’aeroporto alternato all’atterraggio sarebbe stato
Milano Malpensa.
Le operazioni di carico dell’aeromobile HA-FAX sono avvenute regolarmente e sono terminate in orario per garantire un decollo dall’aeroporto di Parigi
Charles de Gaulle alle ore 00.54’, con un ritardo di circa 20’ rispetto al pianificato
(00.35’), che sarebbe poi stato recuperato durante il volo.
4. Condotta del volo
Gli apparati di navigazione dell’aeromobile, prima della partenza, risultavano
efficienti; i dati estratti dal FDR non hanno evidenziato avarie a carico degli stessi
nella fase successiva del volo, né nel periodo immediatamente prima dell’incidente.
Il volo si è svolto in maniera regolare dal decollo da Parigi Charles de Gaulle
fino all’inizio della discesa per Bergamo, quando l’equipaggio ha ricevuto l’autorizzazione ad effettuare la procedura ILS sorvolando la verticale del VOR in
discesa, per poi virare inbound ed intercettare il localizer ed il glide slope dell’ILS.
Il sistema radar integrato (MRT) di Milano ACC ha tracciato l’aeromobile
fino in prossimità del suolo, secondo la rotta stabilita e la procedura di avvicinamento pubblicata (figura 2).
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Figura 2: plottaggio della traccia radar nella fase finale di avvicinamento a Bergamo Orio al
Serio (su supporto Google Earth).
A circa 9 NM in finale, stabilizzati sull’ILS, con la posizione del fronte temporalesco rappresentata sul radar meteo di bordo in prossimità della pista, il comandante comunicava al primo ufficiale la sua decisione di non riattaccare a
causa dell’impraticabilità del sentiero di mancato avvicinamento per via delle cellule temporalesche, come confermato durante l’intervista condotta dal team investigativo ANSV all’equipaggio.
A seguito della disconnessione dell’autopilota, avvenuta a circa 1600 piedi
AGL sul sentiero di discesa, il comandante (PF22) continuava l’avvicinamento
manualmente. Entrambi i piloti hanno dichiarato di non essersi resi conto che
l’autothrottle (A/T) fosse rimasta inserita durante la prosecuzione dell’avvicinamento e l’atterraggio.
Dall’analisi dei dati FDR gli scostamenti rispetto alla procedura strumentale
pubblicata sono iniziati dopo la disconnessione dell’autopilota, ma sono risultati
contenuti fino al raggiungimento delle minime (200 piedi AGL), quando si sono
rese necessarie correzioni più frequenti ed ampie, spesso su input verbale del

22

PF: Pilot Flying, pilota che aziona i comandi.
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primo ufficiale (PM23), per mantenere il sentiero di discesa indicato dalle luci del
PAPI.
La figura 3 sintetizza i dati salienti estratti da FDR e CVR relativi alla fase
finale dell’avvicinamento. Si può notare come l’andamento dei giri motore (N1)
abbia portato ad una graduale riduzione della velocità verso quella impostata
precedentemente, durante la discesa, a 150 nodi (MCP selected speed)24.

Figura 3: ricostruzione semplificata del sentiero di avvicinamento dell’aeromobile in base alle
evidenze acquisite (fase iniziale).
Tale velocità rimarrà praticamente costante o con lievi oscillazioni fino al touch
down, con un incremento dei giri motore N1, richiesto dal sistema dell’A/T per
mantenere la velocità precedentemente impostata, che raggiungeranno il 97% a
20 piedi.
Il tempo intercorso tra il passaggio dei 30 e dei 20 piedi è stato calcolato in
14 secondi, corrispondente ad una distanza percorsa dall’aeromobile di circa
1150 m; il touch down è avvenuto dopo ulteriori 4 secondi (figura 4).
In questo lasso di tempo le comunicazioni tra i membri dell’equipaggio sono
risultate molto ridotte, presumibilmente per l’attenzione canalizzata nel comportamento inaspettato dell’aeromobile rispetto ad un normale atterraggio. Il comandante, infatti, chiedeva al primo ufficiale «What is happening?», ottenendo per
23
24

PM: Pilot Monitoring, detto anche, in alternativa, PNF (Pilot Not Flying).
MCP: Mode Control Panel.
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risposta «Pull up, pull up, pull up!» (Traduzione dall’ungherese all’inglese effettuata
in collaborazione con i rappresentanti accreditati dell’Autorità investigativa ungherese).

Figura 4: ricostruzione semplificata del sentiero di avvicinamento dell’aeromobile in base alle
evidenze acquisite (fase intermedia).
Il tempo totale trascorso dai 30 piedi al touch down è stato di 18 secondi,
durante il quale l’aeromobile ha raggiunto la velocità massima di 159 nodi, poco
prima di toccare la pista.
L’aeroporto di Orio al Serio è dotato di un sistema di sorveglianza per i movimenti di superficie (SMR). Grazie a tale sistema, gli investigatori dell’ANSV
hanno potuto determinare l’elevata velocità di traslazione dell’aeromobile ed il
lungo spazio necessario alla decelerazione durante la corsa di atterraggio.
Nel punto indicato in figura 5 la traccia radar indicava una velocità di 156
nodi.
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Figura 5: plottaggio della traccia del radar di superficie (SMR) durante la corsa di atterraggio.
Il FDR ha registrato due tocchi consecutivi sulla superficie della pista, a breve
distanza l’uno dall’altro, dopo di che si sono attivati in successione gli aerofreni
(impostati su ARMED durante la before landing checklist), i freni (che erano stati
selezionati sulla posizione 3 su ordine del comandante poco prima dell’atterraggio) ed il thrust reverse, confermato dall’aumento dei giri motore N1.
Secondo la testimonianza del comandante, egli ha preferito, data l’alta velocità
a cui l’aeromobile stava ancora procedendo, mantenere la direzione, piuttosto
che provare a dirigere l’aeromobile verso il lato destro della pista.
L’aeromobile ha quindi lasciato la pista di atterraggio ad una velocità di circa
109 nodi, mentre l’ultima velocità registrata dai sistemi di bordo è stata di 91
nodi, per poi fermarsi per inerzia e senza possibilità di controllo a circa 520 m
oltre la testata (figura 6).
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Figura 6: ricostruzione semplificata del sentiero di avvicinamento ed atterraggio
dell’aeromobile in base alle evidenze acquisite (fase finale).
Dall’analisi dei dati FDR riportati nella figura 7 è risultato che nell’ultima fase
dell’atterraggio il pilota automatico (A/P) fosse disconnesso (come evidenziato
precedentemente) e che l’A/T fosse transitata da MCP SPEED a RETARD al
passaggio dei 27 piedi RA25 (evidenza confermata dalla riduzione contestuale di
N1), per rimanere in tale modalità fino al suo disinserimento automatico 2 secondi dopo il contatto del carrello con la pista, come previsto dal Flight Crew
Operating Manual (FCOM).
Le variazioni di N1 avvenute successivamente sono quindi presumibilmente
dovute ad un’azione da parte dell’equipaggio, con il conseguente incremento
della velocità di atterraggio fino alla massima registrata di 159 nodi e del prolungato “galleggiamento” in volo dell’aeromobile.

25

RA: Radio Altimeter, radio altimetro.
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Figura 7: dati FDR relativi agli ultimi 60 secondi dell’avvicinamento
ed atterraggio dell’aeromobile.
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5. Fattore ambientale
Dall’analisi della dinamica dell’evento risulta evidente l’importanza che ha
avuto il fattore ambientale nell’evento in esame, sia da un punto di vista pratico
della condotta dell’aeromobile, sia dal punto di vista del processo decisionale
dell’equipaggio.
Le dichiarazioni dell’equipaggio e le azioni conservative intraprese prima del
volo (imbarcando più carburante) e nella fase di discesa e avvicinamento (vettoramenti per evitare l’attività temporalesca più intensa) confermano che i piloti
fossero a conoscenza delle condizioni meteorologiche insistenti sull’aeroporto
di destinazione.
L’ultimo ATIS26 (Foxtrot), il cui contenuto, su richiesta dell’equipaggio
dell’HA-FAX, veniva comunicato in frequenza dal controllore di Milano ACC
al primo contatto radio, riportava una visibilità superiore a 10 km, con presenza
di cumulonembi (CB) e piovaschi (shower rain).

Foto 11: condizioni meteorologiche al momento dell’incidente, riprese dalle telecamere di
sorveglianza aeroportuali.

ATIS: Automatic Terminal Information Service, Servizio automatico di informazioni terminali.

26
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Non si può escludere che una momentanea perdita di consapevolezza situazionale da parte dell’equipaggio in merito allo spostamento verso Sud-Est delle
cellule temporalesche possa essere intervenuta nel tratto outbound della procedura
ILS per la limitazione del radar meteo al settore frontale dell’aeromobile. Superata infatti la verticale del VOR, la procedura prevedeva di allontanarsi da esso
su una rotta di 117° per 13 NM, per poi virare inbound ed intercettare l’ILS. In
questa fase, durata approssimativamente 5 minuti, l’equipaggio non avrebbe potuto mantenere sotto costante controllo lo spostamento del fronte temporalesco
sul radar meteo di bordo (figura 8).

Figura 8: ricostruzione della rotta dell’aeromobile dopo aver superato la verticale del
VOR di Bergamo rispetto alla situazione meteorologica delle ore 02.00’.
Una volta terminata la virata di procedura, stabilizzato sull’ILS, l’equipaggio
poteva ristabilire la rappresentazione del fronte temporalesco sul radar meteo di
bordo. Nel frattempo, Bergamo TWR forniva un aggiornamento della situazione
sull’aeroporto, comunicando una variazione nella direzione del vento (sempre
con componente frontale), la riduzione della visibilità a 4000 m, l’incremento
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della gravità delle precipitazioni (heavy shower rain), la presenza di CB e la condizione di pista bagnata.
A questo punto l’equipaggio dichiarava di avere la testata pista RWY 28 in
vista, mentre la parte terminale poteva essere già interessata dai fenomeni temporaleschi e non era chiaramente visibile.
Durante la fase finale dell’avvicinamento l’aeromobile entrava in un forte piovasco, che costringeva l’equipaggio ad utilizzare il tergicristallo nella posizione di
massima velocità.
È plausibile ipotizzare che in questa fase, cercando di riacquisire/mantenere
i riferimenti visivi per l’atterraggio sotto gli effetti della pioggia che ne riduceva
la visibilità, l’equipaggio possa essere incorso in illusioni ottiche27.

Figura 9: fermo immagine della animazione, creata nei laboratori dell’ANSV, relativa alle
fasi finali del volo, che riproduce, di massima, i possibili effetti delle condizioni ambientali
sulla percezione dell’equipaggio (rispetto ad una situazione senza precipitazioni in atto).
27 Per approfondimenti si veda: Airbus, Flight Operations Briefing Notes - Human Performance – Visual Illusions Awareness, 2005, disponibile all’indirizzo web https://skybrary.aero/bookshelf/books/177.pdf

165

La pista bagnata, infine, potrebbe aver inciso sulla percezione della profondità, con conseguente possibile imprecisione nella manovra di flare. Tale ipotesi
è confermata dall’affermazione del comandante «I can see the runway, but I can not
see the surface.».
Si esclude, tuttavia, che le luci del sentiero di avvicinamento PAPI possano
aver risentito di effetti di rifrazione/riflessione, vista la posizione elevata e la
superficie erbosa su cui il sistema è posizionato, come si evince dalle fotografie
12 e 13.

Foto 12 e 13: particolare dell’impianto PAPI in testata RWY 28.
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I dati pluviometrici registrati hanno riportato una quantità di acqua caduta nei
17 minuti prima dell’incidente compresa tra i 5 ed i 7 mm. Questo valore non ha
tuttavia inficiato l’azione frenante media del velivolo rispetto alle condizioni della
pista, che, secondo lo studio effettuato dal NTSB e dalla Boeing sui dati scaricati
dal FDR, sono risultate in linea con quanto previsto dalle relative specifiche tecniche.
Ulteriori calcoli effettuati dal NTSB hanno consentito di comparare il coefficiente di attrito di frenata della ruota con le caratteristiche della pista di Orio al
Serio (grooved) in condizioni di superficie bagnata (figura 10), da cui risulta l’efficacia dell’azione frenante media nel tratto in cui l’aeromobile è rimasto in pista.
Da notare la riduzione repentina dei valori del coefficiente di attrito alla velocità di circa 108 nodi, che rispecchia il momento in cui l’aeromobile ha abbandonato la superficie asfaltata della pista.

Figura 10: comparazione del coefficiente di attrito di frenata della ruota con le caratteristiche
della pista (grooved).
Le impronte lasciate dagli pneumatici sull’asfalto risultavano visibili solo nel
tratto finale, oltre il c.d. “pettine” delimitato dalle strisce bianche verticali, in
quanto qualsiasi altro segno si confondeva con quelli lasciati dagli aeromobili che
normalmente atterrano per RWY 10 (foto 14). Non si sono riscontrate tracce di
blocco degli pneumatici, né di fenomeni di acquaplaning sulla superficie della pista.
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Foto 14: impronte degli pneumatici in testata RWY 10.
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Dall’analisi degli anemometri posti nei tre punti chiave della pista di atterraggio (in prossimità delle due testate e a centro pista), con campionatura dei dati a
10 secondi, la componente del vento durante l’atterraggio è sempre risultata
frontale (figura 11). Si esclude quindi la possibilità che la manovra di flare possa
avere subito gli effetti negativi di un’eventuale raffica di vento in coda.

Figura 11: direzione ed intensità del vento registrata dagli anemometri
posizionati sulle testate pista.
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6. Fattore tecnico
Durante l’inchiesta non sono emerse evidenze di un possibile malfunzionamento dell’aeromobile o degli impianti di bordo, che possano aver contribuito
alla dinamica dell’incidente.
Non si è potuto determinare con certezza la causa della disconnessione non
comandata dell’autopilota durante l’avvicinamento strumentale; tuttavia, ciò non
pare attribuibile ad un’avaria del sistema stesso, bensì agli effetti della turbolenza
incontrata o ad una azione involontaria dell’equipaggio.
7. Fattore umano
Dall’analisi delle evidenze riscontrate è risultato determinante, nella dinamica
dell’incidente, il fattore umano28.
Dall’ascolto delle registrazioni del CVR e dalle interviste condotte all’equipaggio è emerso quanto segue in termini di CRM dell’equipaggio:
 Il contenuto dei dialoghi, gli scambi di battute ed i toni delle voci confermano un ambiente sereno e vigile all’interno della cabina di pilotaggio;
 L’assenza di comunicazioni relative ad avarie o anomalie di funzionamento confermano che l’aeromobile appariva all’equipaggio perfettamente efficiente al volo;
 Durante l’avvicinamento, il comandante ha attivamente condotto l’attività addestrativa, spiegando al primo ufficiale nei dettagli la visualizzazione, sul radar meteo, delle cellule temporalesche; non sono emersi
atteggiamenti autoritari nei confronti del più giovane primo ufficiale in
line training;
 Il primo ufficiale ha gestito attivamente le comunicazioni con gli enti
del controllo del traffico aereo ed ha applicato correttamente le checklists previste nella funzione di PM;
 Le deviazioni rispetto al sentiero di discesa sono state notificate dal
primo ufficiale (PM) al comandante (PF) in maniera puntuale e precisa;
 La decisione di non riattaccare comunicata dal comandante durante
l’avvicinamento non è mai stata messa in discussione dal primo ufficiale;
 La decisione di non abbandonare immediatamente l’aeromobile dopo
l’incidente non è mai stata messa in discussione dal primo ufficiale.
Per l’analisi del fattore umano ci si è avvalsi del modello HFACS, per il quale si rimanda al
seguente link: https://www.skybrary.aero/index.php/Human_Factors_Analysis_and_Classification_System_(HFACS).
28
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Dall’analisi delle considerazioni sopra esposte risulta che il CRM durante il
volo, in particolare durante l’avvicinamento, sia stato adeguato ad una situazione
ritenuta “normale”. Il primo ufficiale ha infatti eseguito le mansioni di PM per
cui era stato addestrato, ovvero monitorare i parametri di volo e comunicare
eventuali deviazioni al PF. Tuttavia, nel momento in cui si è trovato a dover
mettere in discussione le decisioni del comandante, ha evidenziato una palese
carenza di assertività come poi ammesso dallo stesso primo ufficiale durante
l’audizione: «It could have been a good idea to call go around but we had decided earlier not
to go around.». Egli ha dichiarato, infatti, di aver avuto la tentazione di chiedere
chiarimenti, ma, in quel momento, per la stanchezza e la sua posizione di pilota
in addestramento, aveva reputato di non avere l’esperienza necessaria a valutare
appropriatamente la situazione: si è quindi fidato della decisione del comandante.
Tale atteggiamento è spesso dovuto alla differenza di esperienza tra i componenti dell’equipaggio, per cui si viene a creare una sudditanza psicologica del
pilota più giovane nei confronti di quello più esperto. Ciò può accadere anche in
assenza di un atteggiamento eccessivamente autoritario da parte del comandante,
ma semplicemente per il cosiddetto effetto “alone”. Nel caso in oggetto, il comandante conosceva da tempo il primo ufficiale (anche prima dell’assunzione
presso la compagnia coinvolta nell’incidente) e non ha mai considerato (come
da egli stesso dichiarato) che la differenza di esperienza all’interno dell’equipaggio potesse inibirne in alcun modo l’assertività durante il volo.
Altri aspetti che emergono dall’analisi del fattore umano sono legati alla dinamica percettiva o cognitiva, alla condotta dell’aeromobile ed al complesso processo di “decision-making” cui un pilota è sottoposto in ogni fase del volo.
Nell’analisi degli atti non sicuri (active failure) è da evidenziare la decisione di
non effettuare una riattaccata, presa dal comandante a circa 9 NM durante l’avvicinamento ILS all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Essa riveste un’importanza determinante nella catena degli eventi che hanno caratterizzato l’incidente.
Tale decisione è stata generata da una limitata valutazione del rischio associato
ad un atterraggio in condizioni meteorologiche avverse e alle conseguenze di
precludersi la possibilità di effettuare una riattaccata in caso di situazioni impreviste, senza esaminare possibili alternative.
Altre active failure sono identificabili nelle seguenti aree:
 Inadeguato mantenimento dei parametri di volo nella fase terminale
dell’atterraggio.
 Mancato disinserimento dell’A/T prima dell’atterraggio. Tale mancanza è stata favorita dal disinserimento involontario/accidentale del
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pilota automatico che ha, di fatto, generato uno scostamento dall’abituale “pattern” mentale costituito dal disconnettere l’A/P e l’A/T simultaneamente (deviazione dalla routine).
 Inadeguata percezione della posizione relativa dell’aeromobile rispetto
alla superficie della pista, dovuta, plausibilmente, ad illusioni ottiche favorite dalle forti precipitazioni in atto al momento dell’atterraggio.
 Carente distribuzione dell’attenzione, da parte dell’equipaggio, durante
la fase di atterraggio, in cui entrambi i piloti erano intenti ad acquisire i
riferimenti visivi esterni (attenzione canalizzata) e non hanno realizzato
che l’aeromobile avesse sorvolato la pista ad una velocità elevata per 18
secondi prima del touch down.
Alle active failures suddette sono associate alcune condizioni preesistenti (latent
failure), costituite da “precondizioni per atti non sicuri” (preconditions for unsafe acts),
che possono aver contribuito al verificarsi dell’incidente. Esse si possono dividere in tre livelli: percezione ambientale, condizione dell’individuo e livello organizzativo/gestionale.

Percezione ambientale

La rilevanza del fattore ambientale (meteorologico e in condizioni di luce notturna) si è palesata, dal punto di vista del fattore umano, con la riduzione del
campo visivo dei piloti e con presumibili effetti dovuti alle illusioni ottiche.

Condizione dell’individuo

A questo livello sono attribuibili le limitazioni cognitive e sensoriali dovute
alla stanchezza. Seppure l’attività condotta dall’equipaggio rientrasse all’interno
della normativa vigente per quanto riguarda le FTL, dall’analisi della dinamica
dell’incidente e dalle risultanze precedentemente esposte risultano plausibili i seguenti sintomi di stanchezza:
 Difficoltà nella messa a fuoco e nella lettura degli strumenti (ma anche
dell’ambiente circostante), soprattutto di notte e con l’illuminazione ridotta
 Ridotta consapevolezza situazionale e funzioni di monitoraggio
 Lentezza della scansione degli strumenti e maggiore tendenza alla fissazione (fixation).
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La fatica colpisce facoltà essenziali come il coordinamento, la percezione, il
giudizio e la capacità di pensiero critico, in una forma subdola che rende insidioso il suo riconoscimento. Tra i fattori che favoriscono l’insorgere della fatica,
si ricordano i seguenti.
 La difficoltà e la durata del volo: sebbene il tempo di volo (così come il
periodo di servizio di volo) risultassero rientrare nelle FTL, la finalità
addestrativa ha comportato un incremento della difficoltà intrinseca in
termini di controllo, supervisione e attività di istruzione da parte del
comandante, ingenerando un carico di lavoro superiore al normale. Il
primo ufficiale è stato, a sua volta, sottoposto ad elevati stimoli percettivi propri del processo di apprendimento in un volo istruzionale.
 La forma fisica e lo stato mentale dell'individuo: entrambi i piloti erano in
possesso di certificato medico in corso di validità e risultavano, da un
punto di vista medico, in condizioni di effettuare l’attività di volo. Per
quanto riguarda lo stato mentale, non si può escludere l’ipotesi che
l’equipaggio, cosciente delle condizioni meteorologiche in via di deterioramento presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio (testimoniato
dai numerosi riferimenti al maltempo registrati dal CVR e oggetto di
conversazione tra i due), non abbia inconsciamente risentito di un
senso di preoccupazione, che ha favorito l’accumulo della fatica.
 La qualità del riposo nel periodo precedente un servizio di volo: il periodo di
riposo tra i due servizi di volo rientrava nei limiti dettati dal FTL.
Tuttavia, nonostante il comandante abbia dichiarato che il livello di
stanchezza percepito non differisse da altre occasioni similari in cui
aveva volato di notte e che, al momento in cui avevano iniziato l’attività, si sentisse sufficientemente riposato per gestire il volo, il primo
ufficiale, durante l’audizione, ha ammesso di aver richiesto al comandante di effettuare le mansioni di PM, in quanto si sentiva stanco.
Peraltro, nella stessa audizione, alla richiesta dell’ANSV di individuare,
in una scala da 1 a 10, il proprio grado di stanchezza, il primo ufficiale
aveva affermato che il valore poteva essere di 7, poiché era stato soggetto ad una sequenza di voli di addestramento che riteneva come la
più pesante di quelle fino ad allora effettuate.
 La fase del ciclo circadiano: l’orario di atterraggio rientrava nel ciclo circadiano inferiore, ovvero nel periodo in cui le capacità cognitive risultino
maggiormente limitate.
Ulteriori latent failure sono identificabili nelle seguenti.
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 L’eccessiva confidenza del comandante di poter gestire il volo in condizioni meteorologiche in deterioramento («I was absolutely confident to
land, I could make a safe landing. My decision was not to go around due to the bad
weather situation»).
 Il desiderio (anche inconscio) di terminare il volo (get-home-itis).
 La scarsa assertività del primo ufficiale, già esaminata precedentemente
nell’analisi del CRM.

Livello organizzativo/gestionale

A livello organizzativo/gestionale può essere ascritta la stesura di un programma di volo riconosciuto particolarmente gravoso secondo la dichiarazione
del primo ufficiale, seppure le procedure per il monitoraggio della crew fatigue e
dei tempi e servizi di volo della compagnia siano risultati in linea con quanto
specificato nella normativa vigente.
Non si sono infatti riscontrate deviazioni da parte dell’operatore rispetto a
quanto indicato dall’OM, che altresì contiene specifiche istruzioni in merito alla
riduzione dell’effettivo FDP qualora sussistano condizioni di eccessiva stanchezza dei membri dell’equipaggio.
La definizione dell’effettiva fatica accumulata rimane responsabilità del singolo individuo che, tra l’altro, non dovrebbe svolgere mansioni sull’aeromobile
qualora sia sottoposto o preveda di essere sottoposto a eccessiva fatica. A tal
proposito, viene data al comandante la possibilità di ridurre l’attività di volo o
aumentare i periodi di riposo per eliminare gli effetti negativi sulla sicurezza del
volo.
In ottemperanza al regolamento (UE) n. 83/2014, ORO.FTL.250, la compagnia, oltre ad aver inserito nei propri programmi addestrativi iniziali e periodici
una parte dedicata al Fatigue risk management, aveva messo a disposizione degli
equipaggi, dal febbraio 2016, un modulo per riportare situazioni di eccessiva fatica operazionale.
Tuttavia, pur essendone a conoscenza, nessuno dei due piloti aveva mai compilato il suddetto modulo. La compagnia stessa ha dichiarato di aver ricevuto la
prima segnalazione solo dopo l’incidente dell’HA-FAX.
Ciò testimonia la difficoltà del singolo componente dell’equipaggio nel valutare autonomamente il proprio livello di stanchezza in funzione di sensazioni
assolutamente soggettive, che risentono di innumerevoli fattori, quali l’esperienza, la capacità di giudizio del proprio stato psicofisico, ecc.
Dall’analisi suddetta emergono alcune criticità nella normativa UE relativa
alla fatica operazionale, che inducono l’ANSV ad emanare alcune raccomandazioni di sicurezza, mirate a modificare la normativa FTL:
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 Riesaminando le attuali limitazioni relative all’impiego degli equipaggi
all’interno del ciclo circadiano inferiore (WOCL);
 Integrando la normativa stessa con l’inserimento di coefficienti correttivi
per attività peculiari, quali l’addestramento di linea;
 Definendo metodologie e procedure che consentano il rilevamento e la
misurazione, quanto più sistematici e scientifici, della fatica accumulata
nel corso del servizio di volo.
8. Conclusioni e cause
L’inchiesta di sicurezza ha potuto appurare che le cause dell’incidente siano
quindi principalmente riconducibili al fattore umano.
In particolare, l’incidente è stato provocato dall’uscita di pista in fase di atterraggio, determinata dalla perdita della situation awareness relativa alla posizione
dell’aeromobile rispetto alla pista stessa. Tale perdita di situation awareness da parte
dell’equipaggio ha causato un ritardo nel contatto con la pista, che è avvenuto, a
velocità ancora sostenuta, in una posizione troppo avanzata per rendere possibile
l’arresto dell’aeromobile entro lo spazio ancora disponibile.
Hanno contribuito alla dinamica dell’evento:
 La decisione preventiva del comandante di non effettuare la procedura
di riattaccata (tale decisione riveste un’importanza determinante nella
catena degli eventi che hanno caratterizzato l’incidente)
 L’inadeguato mantenimento dei parametri di volo nella fase terminale
dell’atterraggio
 Il mancato disinserimento dell’A/T da parte dell’equipaggio prima
dell’atterraggio
 Le condizioni di scarsa luminosità e la presenza di cellule temporalesche con forti piovaschi al momento dell’evento (fattore ambientale),
che possono aver contribuito alla perdita della situation awareness
 L’attenzione canalizzata dell’equipaggio nella fase terminale del volo, in
cui entrambi i piloti erano intenti ad acquisire i riferimenti visivi esterni
e non hanno realizzato che l’aeromobile avesse sorvolato la pista ad
una velocità elevata per 18 secondi prima del touch down
 La scarsa assertività del primo ufficiale nel mettere in discussione le
decisioni del comandante.
Non si può infine escludere che all’incidente possa aver anche contribuito
una condizione di stanchezza e di affaticamento, ancorché non percepita
dall’equipaggio, che può aver influito sui processi cognitivi, in particolare del
comandante, interferendo sul suo corretto processo di decision making.
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9. Raccomandazioni di sicurezza
A conclusione dell’inchiesta l’ANSV ha emanato le seguenti raccomandazioni
di sicurezza, che si riportano in sintesi.
Raccomandazione ANSV-6/1678-16/1/A/18
Destinataria: EASA.
Testo: l’ANSV raccomanda di valutare la possibilità di introdurre nella normativa FTL un coefficiente di correzione per limitare ulteriormente il servizio di
volo, qualora vengano espletate funzioni addizionali da parte dell’equipaggio,
quali, ad esempio, quelle addestrative.
Raccomandazione ANSV-7/1678-16/2/A/18
Destinataria: EASA.
Testo: l’ANSV raccomanda di:
 Riesaminare le attuali limitazioni al servizio di volo per l’attività che ricada all’interno del ciclo circadiano inferiore (WOCL);
 Valutare la possibilità di introdurre un metodo sistematico e scientifico
per la determinazione del grado di affaticamento degli equipaggi;
 Valutare la possibilità di introdurre un monitoraggio continuo della fatica
durante il periodo del servizio di volo.
Alle precedenti raccomandazioni di sicurezza, l’EASA ha dato i seguenti riscontri (sintesi).
Alla raccomandazione ANSV-6/1678-16/1/A/18:
«[omissis] EASA considers that it is not appropriate or feasible for the Agency
to introduce specific correction coefficients to take account of multiple operational factors, such as line training flights, as the airlines and their competent
authorities are best placed to consider this in the IFTSSs which need to be tailored to suit each operation, taking into account the experience of individual
pilots, the flight crew composition, as well as the aircraft type, route, destination,
planned flight times, weather etc.»
(EASA status “Closed - Partial agreement”).
Alla raccomandazione ANSV-7/1678-16/2/A/18:
«The European Commission (DG MOVE), together with European Aviation
Safety Agency (EASA), has launched a research study to review the effectiveness
of the flight and duty time limitations and rest requirements (see Article 9a of
the cover regulation to Commission Regulation (EU) No 83/2014 amending
Commission Regulation (EU) No 965/2012). [omissis] Regarding methods for
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determining the crew fatigue during 'real-time' fatigue monitoring, GMl
ORO.FTL.120 and GM1 ARO.OPS.235(b);(c) of Commission Regulation (EU)
No 965/2012 refer to ICAO Doc 9966 (Manual for the Oversight of Fatigue
Management Approaches), which includes, under Appendix B, guidance on the
methodology for measuring the degree of fatigue in operating pilots. [omissis]
EASA considers that it is not appropriate or feasible for the Agency to require
continuous fatigue monitoring for the reasons explained in ICAO Doc 9966
(Appendix B).» (EASA status “Closed - Partial agreement”).
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In occasione della conferenza dell’ANACNA Runway Safety Team, che sarebbe stata incentrata sulle runway excursions, mi ero documentato su un argomento particolarmente discusso durante l’ultimo anno di attività internazionale,
l’Autoland.
L’Autoland viene definito così su Skybrary:
“Autoland describes a system that fully automates the landing phase of an aircraft's flight,
with the human crew supervising the process. The pilots assume a monitoring role during the
final stages of the approach and will only intervene in the event of a system failure or emergency…”
Autoland altro non è che il termine comunemente utilizzato al posto del più
generico Automatic Landing System che troviamo nel Doc ICAO 9365 Manual of
All-Weather Operations che lo definisce come:
“Automatic Landing System: The airborne system which provides automatic control of the
aeroplane during the approach and landing.”
L'Autoland è quindi quella funzionalità che permette al pilota di portare l’aeromobile al suolo in maniera automatica, senza necessità di intervento se non in
caso di interruzione della manovra di atterraggio, di avaria dei sistemi o di emergenza. Ma cosa c’entra questa modalità di manovra con le runway excursions? E
come possono avere un ruolo i Controllori del Traffico Aereo (ATCOs) in ciò?
Facciamo un passo indietro.
Durante i lavori di maggio 2019 a Berlino del pannello tecnico Flight Operations
Panel (FLTOPSP) di ICAO, il rappresentante di IATA presentava una Working
Paper intitolata Autoland Announcement to ATC. Il lavoro partiva dalle risultanze
dell’indagine sull’incidente all’aeroporto di Monaco di Baviera del 3 novembre
2011 dove un B777-300 ER subì una lateral runway excursions durante l’effettuazione di un autoland in condizioni di visibilità superiori alle Low Visibility Procedure
(LVP) e quindi in categoria di visibilità aeroportuale 1 (CAT I) (Fig. 1).

179

Figura 9. Incidente di Monaco di Baviera del 3 novembre 2011
Per fortuna l’evento non comportò vittime né feriti, ma lo spavento fu grande
ed il rischio occorso notevole, tanto da essere valutato dall’agenzia tedesca per
la sicurezza aerea - Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), come serious incident29.
Il motivo che portò alla runway excursion fu la mancata protezioni dei segnali
ILS utilizzati dall’aeromobile durante l’atterraggio in Autoland.
Come sappiamo le procedure Low Visibility (LVP) prevedono margini di affrancamento ampliati sia per lo spaziamento tra Holding Point e pista di decollo
sia in termini di distanza tra aeromobili e mezzi e antenna ILS/GP. Questo perché le masse metalliche potrebbero, in caso di eccessiva vicinanza, disturbare il
segnale radio e dare false indicazioni all’aeromobile in procinto di atterrare.
Mentre in CAT I l’atterraggio avviene manualmente a partire dalla Decision
Height (DH) di 200ft o al di sopra, durante le LVP gli aeromobili effettuano atterraggi usando, appunto, la funzione Autoland, che continua ad utilizzare il segnale ILS/GP fino a quote più prossime al suolo.
Il 3 novembre 2011, quando le condizioni meteorologiche erano migliorate,
si era passati alla condizione CAT I e le aree sensibili non venivano più protette.
Questo ha fatto sì che l’aeromobile in atterraggio in CAT II (categoria preceden-

29https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Untersuchungsberichte/2011/Beri-

cht_11_EX010_B777_Muenchen.pdf?__blob=publicationFile
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temente in uso) ricevesse i falsi segnali causati dal disturbo dei mezzi nelle vicinanze delle antenne ILS e quindi il sistema automatizzato di bordo portò l’aereo
all’escursione di pista secondo l’andamento mostrato in figura 2.

Figura 10. Traiettoria seguita all'atterraggio dal B777
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Nell’evento mancò la comunicazione dell’equipaggio sull’intenzione di utilizzare la modalità di atterraggio automatica, cosa che forse avrebbe indotto l’ATC
a comunicare ai piloti la mancanza di aree di protezione dell’ILS in quanto le
operazioni si svolgevano in CAT I.
Una parte ritenuta importante dal BFU nel proprio report (§2.6) fu che, al di
là delle inefficienze tecnologiche, l’atterraggio automatico durante le operazioni
CAT I non fu comunicato al controllo del traffico aereo.
L’altra considerazione fu che se fosse esistita una normativa internazionale
riguardante la comunicazione dell’intenzione ad effettuare l’Autoland, i controllori del traffico aereo avrebbero potuto essere maggiormente consapevoli e forse
preparati ad un’eventuale evenienza. Ex post si direbbe che avrebbero potuto
prendere delle precauzioni. Di conseguenza, l’informazione tempestiva all’ATC
sull’intenzione ad effettuare un atterraggio in CATII/III, in caso non siano in
uso le LVP, dovrebbe divenire uno standard globale30.
In effetti, negli ultimi anni, molti providers si sono preoccupati di questa problematica ed hanno normato le attività in varie maniere. Non esistendo una
norma ICAO globale, ogni Stato ha regolato la materia nel modo ritenuto più
opportuno.
Negli USA, ad esempio, vengono distinti diversi casi (ENR 4.1-11) quando il
ceiling è 800ft. e/o la visibilità è di 2 miglia:
a. Better visibility: no protection, “If an aircraft advises the tower that an “AUTOLAND”/“COUPLED” approach will be conducted, an advisory will be promptly
issued if a vehicle/aircraft will be in or over a critical area when the arriving aircraft
is inside the ILS middle marker. EXAMPLE − Critical Area not protected”.
b. Less visibility: no authorization for vehicles or aircraft to transit critical areas (“Except for aircraft that land, exit a runway, depart, or execute a missed approach”) if
aircraft are in regions that could be affected. The exception is not applicable if ceiling
is below 200ft or RVR <2000ft
c. if ceiling is below 200ft or RVR <2000ft: “do not authorize vehicles or aircraft
operations in or over the [critical] area when an arriving aircraft is inside the MM,
or in the absence of a MM, ½ mile final”.
In Spagna l’AIP AD 1.1-5.1 dichiara:
“Die Untersuchung hat gezeigt, dass automatische Landungen unter CAT-I-Bedingungen durchgeführt werden
ohne die Flugsicherung zu informieren. Wenn es in solchen Fällen eine internationale Regelung gäbe, dass das
Flugsicherungsunter-nehmen über die bevorstehende automatische Landung zu informieren ist, wären die Lotsen
besser vorbereitet gewesen und hätten eventuell die entsprechenden Vorbereitungen getroffen.
Das Flugsicherungsunternehmen frühzeitig über eine bevorstehende automatische Landung zu informieren, wenn
der Flughafen nicht unter LVP operiert, sollte ein globaler Standard werden.“

30
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“Pilots who wish to carry out training for a II and III category approach must request
categories II and III approach on initial contact with approach control. For practice approaches
there is no guarantee that full safeguarding procedures will be applied, and pilots should foresee
the possibility of the resultant ILS signal disturbances.”
L’AIP francese in AD 1.1.3 tratta le LVP mentre la parte AD 1.1.3.4 fornisce
le precauzioni per gli Autoland di addestramento:
“They [pilots] must point out, when first making contact with the air traffic control organism, that they intend to make a category III precision approach for training or an automatic
landing. This in actual fact determines the setting up of specific separation between aircraft,
whose purpose is to ensure that the ILS signal is functioning correctly. If this cannot be applied
or if certain particular circumstances make it necessary, clearance will not be given or the procedure could be interrupted by air traffic control services”.
E qui torniamo allo studio presentato al FLTOPSP.
Lo studio, dopo aver spiegato il caso di Monaco di Baviera, le risultanze del
report di sicurezza e le indicazioni dei vari AIP, arriva alla conclusione che in
base all’analisi di vari case studies erano state notate differenze tra gli autoland di
addestramento, per i quali non serve notifica all’ATC in quanto il pilota sarebbe
in grado di reagire ai disturbi di segnale, e quelli in cui il pilota fa affidamento
alla protezione del segnale anche se le condizioni meteorologiche non lo rendono evidente per l’ATC.
Il documento presentava una proposta di modifica del Doc 9365 Manual of
All-Weather Operations che richiedeva l’inclusione, tra gli altri, di nuovi paragrafi
sull’effettuazione degli Autoland. In alcuni si specifica che l’atterraggio automatico può essere effettuato in condizioni meteorologiche di CAT II e III (LVP)
ma che in quel caso va verificata con l’ATC l’effettiva attivazione delle protection
areas. Mentre, nel caso in cui il pilota intendesse effettuare un Autoland per addestramento durante la condizione meteorologica CAT I, non gli sarebbe richiesto
di informare l’ATC perché, in caso di problemi avendo situazione meteorologica
ottimale, avrebbe tutto il tempo per manovrare l’aereo in sicurezza.
In questa proposta si esprimono dei concetti, a mio avviso, esattamente contrari rispetto a quanto ci si dovrebbe aspettare.
Nel primo caso viene indicato di accertarsi che le protection areas siano attive
durante le operazioni CAT II/III quando in realtà la normativa già prevede che
le strutture aeroportuali debbano adeguarsi tassativamente e pedissequamente ai
requisiti distanziometrici minimi di sicurezza durante le operazioni di bassa visibilità. Quindi una tale richiesta sarebbe inutilmente ridondante in virtù del fatto
che le operazioni di bassa visibilità non potrebbero neanche svolgersi senza la
messa in atto delle protezioni previste.
Nel secondo caso invece si suggerisce di non informare l’ATC qualora, durante le operazioni CAT I e quindi non in LVP e senza protezione delle aree
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sensibili, si intenda effettuare l’Autoland. Anche qui il buon senso mi direbbe che,
invece, proprio in caso di buona visibilità sarebbe opportuno informare l’ATC.
Abbiamo visto come nel caso del B777 a Monaco di Baviera, i falsi segnali
dell’ILS hanno portato ad una situazione potenzialmente catastrofica.
Questo non vuol dire che il pilota consapevole della categoria di visibilità in
uso non abbia la possibilità di manovrare in sicurezza l’aeromobile, ma che se il
controllore conoscesse in anticipo le intenzioni del pilota potrebbe mettere in
atto eventuali azioni preventivanti o mitigatorie.
E qui torniamo al ruolo dell’ATC.
L’aeromobile che effettua un avvicinamento strumentale, specialmente se in
condizioni meteorologiche buone, quasi sicuramente sarà inserito all’interno di
una sequenza di avvicinamento che l’ATC avrà operato per efficientare il più
possibile.
Lo spaziamento tra successivi aeromobili in arrivo ad un determinato aeroporto è determinato da regolamenti ICAO/EASA molto precisi ed adottati a
seconda della tipologia di assistenza al suolo.
Spaziamenti tra successivi arrivi che normalmente possono essere di 5NM in
rotta, possono essere ridotti fino a 3NM in finale o a 2,5NM in determinate
condizioni.
Questi valori possono essere ulteriormente ridotti laddove si applichino le
Reduction in Separation Minima in the vicinity of Aerodromes come previsto nel §6.1 del
PANS ATM ICAO (Doc 4444) e nel MO-ATS di ENAV S.p.A. o le Reduced
Runway Separation Minima between Aircraft using the same Runway normate nel §7.11
del PANS ATM.
La situazione operativa non LVP, dove le condizioni meteorologiche sono
ottimali, portata al limite massimo della capacità aeroportuale con spaziamenti
minimi tra successivi arrivi e tra arrivi e decolli dovrebbe prevedere la comunicazione dell’intenzione a voler effettuare l’Autoland proprio in considerazione del
fatto che, non essendo protette le aree sensibili, l’aeromobile coinvolto potrebbe
vedere aumentata la probabilità di riattaccata.
Ogni Controllore del Traffico Aereo sa che, laddove c’è un’aumentata possibilità di condizione unusual dovrà adoperarsi affinché i margini di affrancamento
siano aumentati e quindi, a titolo di esempio, probabilmente eviterà di applicare
la riduzione di separazione nelle vicinanze dell’aeroporto tra l’aeromobile che
vuole decollare mentre un avvicinamento ha intenzione di effettuare l’atterraggio
automatico.
È opinione dello scrivente quindi che il ruolo dell’ATC sia importante nel
conoscere le intenzioni del pilota in merito all’effettuazione o meno dell’Autoland.
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Parlando con la community dei piloti sono sorte posizioni contrastanti. Il
portavoce della posizione proposta di non comunicare l’Autoland all’ATC mi ha
chiaramente detto che a loro serve effettuare molti addestramenti in condizioni
meteorologiche buone per abituarsi ed allenarsi alla procedura e che, se lo comunicassero, rischierebbero di sentirsi negare l’opportunità dall’ATC. Quindi
preferiscono non dirlo e farlo in autonomia.
I rappresentanti della Federazione delle Associazioni dei piloti di linea – International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) invece erano di parere
opposto, concordando con la mia posizione di richiedere la comunicazione
sull’Autoland in CAT I.
Per fortuna in Italia il provider civile ha sufficientemente normato l’attività
sugli aeroporti da esso serviti e fornisce chiare indicazioni sulle modalità per effettuare gli avvicinamenti di CAT II/III.
Se, ad esempio per Fiumicino, le attività di addestramento CAT II/III con
condizioni meteorologiche superiori alle LVP non sono permesse, per altri aeroporti quali Milano/Linate e Malpensa, Bergamo/Orio al Serio e Venezia/Tessera (Fig. 3) sono consentite purché preventivamente comunicate dal pilota.

Figura 11 requisiti di addestramento per Milano, Bergamo, Venezia
In altri aeroporti quali Trieste/Ronchi dei Legionari (Fig. 4) invece i voli addestrativi sono permessi in determinati orari.

Figura 12 requisiti aggiuntivi di addestramento CAT II per Ronchi
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A questo punto ho chiesto alla Federazione delle associazioni dei Controllori
del Traffico Aereo – International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations
(IFATCA) di fornire una propria opinione in merito.
Durante gli incontri annuali l’Executive Board di IFATCA ha ritenuto l’argomento valido per essere discusso in assemblea e ha pertanto determinato la necessità di elaborarne una Working Paper (WP) per l’anno 2019/2020.
La WP si rende necessaria ogni qualvolta un argomento o una normativa
nuova o rivisitata afferente al mondo dell’Air Traffic Management necessiti la definizione di una posizione ufficiale (Policy) o di un documento informativo (Information Paper) della Federazione.
La WP definitiva viene discussa durante l’anno dal Committee tecnico e professionale per poi essere presentata all’Assemblea Generale che si riunisce ogni
anno.
La WP su Autoland doveva essere presentata al congresso IFATCA di Singapore previsto dal 28 marzo al 3 aprile 2020, cancellato a causa della pandemia
COVID-19.
Per lo stesso motivo è stata cancellata la conferenza ARST, ANACNA Runway Safety Team, prevista per il 26 febbraio 2020 presso ENAC, dove questa posizione sarebbe stata esposta al pubblico per le opportune valutazioni.
La Working Paper IFATCA presenta una posizione che parte dalla necessità
innanzitutto che siano le autorità locali (autorità aeroportuali, rappresentanza
dell’autorità aeronautica nazionale o il fornitore dei servizi della navigazione aerea) a determinare le procedure previste per l’effettuazione delle procedure di
atterraggio automatico o di addestramento CAT II/III al di fuori delle LVP, cosa
che in Italia, ad esempio, è già soddisfatta.
Solo a valle ed in assenza di questa condizione fondamentale la WP tratta del
caso in cui tali determinazioni aeroportuali non siano presenti. Ed in tal caso
IFATCA si esprime con la necessità che il pilota comunichi all’ATC l’intenzione
ad effettuare l’atterraggio automatico e che l’ATC informi di conseguenza il pilota se le aree sensibili ILS non sono protette.
La WP conclude poi con la posizione che, per tali evenienze, una fraseologia
standard dovrebbe essere stabilita.
La proposta di Policy IFATCA, che ricordo non è stata ancora approvata, dichiara che:
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“Local procedures should be developed for performing an autoland or practise CAT II/III
approaches when low visibility approaches are not in use.
If such procedures are not defined, and the pilot indicates the intention to perform an autoland
or practise CAT II/III approach, ATC should notify the pilot if ILS sensitive areas are not
protected.
Standard phraseology should be developed for such a notification.”
Secondo la community ATCO è di fondamentale importanza conoscere le
intenzioni del pilota in merito all’effettuazione o meno dell’atterraggio automatico per le problematiche sopra citate. Indubbiamente ciò potrebbe comportare
un aumento dell’uso della fraseologia, e conseguentemente del workload percepito.
Laddove l’AIP, come già avviene in Italia, stabilisse preventivamente le procedure per tali operazioni, verrebbe meno l’incertezza sulla possibilità o meno
che l’Autoland sia effettuabile, e di conseguenza aumenterebbe la situational
awareness degli operatori che gestirebbero il traffico con informazioni più aggiornate e di qualità.
Questo articolo vuole portare a conoscenza il lettore sulla situazione normativa attuale al momento della stesura dell’articolo (giugno 2020) e sulle proposte
di modifica ai regolamenti vigenti sulle procedure di atterraggio automatizzato
dove piloti e compagnie aeree chiedono di poter effettuare l’Autoland per addestrarsi mentre i controllori del traffico aereo si devono preoccupare di creare i
giusti margini di sicurezza per tutti gli users, e non solo per il singolo aeromobile
interessato.
Il lavoro portato avanti di concerto tra le rappresentanze dei piloti, dei controllori e di tutti gli stakeholders del mondo aeronautico porterà, appena si sarà
sbloccata la situazione attuale di stallo causata dalla pandemia, alla sperata armonizzazione delle procedure di atterraggio automatiche.
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Analisi sull’incidente all’aeroporto di Monaco di
Baviera del 3 novembre 2011. Lateral runway
excursion in Autoland Singapore Airlines Boeing 777300 ER.
Registration 9V-SWQ
Gianluca Del Pinto
Segretario nazionale ANACNA
ANACNA
Via Camilla, 39/41 00181 Rome Italy
Email: info@anacna.it - Tel. +39.067842963
www.anacna.it
Molti sono i modi per svolgere una corretta analisi di evento. Dipendendo la
scelta da molti e differenti fattori. Fattori che possono essere catalogati in 3
grandi macro-aree: organizzativa, tecnologica, umana. Ancora, queste 3 grandi
famiglie possono essere soggette a 3 metodi di analisi: lineare, epidemiologico,
sistemico. La combinazione di macro-aree e metodi farà poi emergere il modello
per l’analisi dell’evento.
Nel corso degli anni, le combinazioni delle succitate macro-aree e dei metodi
ha dato origine a differenti filoni investigativi, ognuno dei quali possibilmente
rappresentando lo stato dell’arte ad esso contemporaneo.
E molti sono stati i fattori che hanno inciso e modificato siffatte combinazioni: l’evoluzione degli standard di safety e la ricerca ad essi relativa, l’aumentare
esponenziale della complessità dei sistemi socio-tecnici; l’incidenza sempre più
marcata degli interessi economici e finanziari, la creazione di un sistema planetario di trasmissione delle informazioni e delle persone su macro scale.
Allora è pacifico, quasi semplicistico, ritenere come oggigiorno qualsiasi analisi debba incentrare la propria attenzione sul sistema tutto e non sulle sue singole
parti. Ovvero, stante che ancora importante risulta essere l’analisi lineare dei singoli componenti sistemici, per la loro progettazione, costruzione e implementazione, a livello di sistema occorre accettare innanzitutto l’assunto che il tutto è
più della somma delle singole parti.
Un evento “emerge” al di sopra della linea di contenimento della variabilità
della performance, ritenuta accettabile, dopo che singoli rumori stocastici si sono
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“immersi” nel sistema31. Questa logica di immersione-emersione rende vano
qualsiasi tentativo di spiegazione lineare. Solo l’approccio sistemico sarà in grado
quantomeno di farci avvicinare ad una parvenza di soluzione.
Metodo di analisi
Lineare

Epidemiologico

Sistemico

Esso è altamente peculiare.

Esso non è altamente peculiare.

Esso è peculiare al sistema
tutto.

Si ricerca una causa profonda
ben identificabile e circoscrivibile.

Si ricercano cause profonde
ben identificabili e circoscrivibili.

Non si ricercano cause profonde ben identificabili e circoscrivibili.

È necessario controllare le
cause profonde in maniera
ottimale.

È necessario controllare le
cause profonde in maniera
ottimale.

Non è necessario controllare
le cause profonde in maniera
ottimale.

L’analisi condotta dalla BFU, relativa all’evento occorso a Monaco di Baviera
il 3 novembre 201132, sottolinea ciò sopradetto, ovvero che lo studio lineare, a
posteriori, delle concause più prossime all’emersione dell’evento non può prescindere dalla loro corretta interrelazione con le altre funzioni del sistema all’interno del quale siffatte concause sono immerse; e dal quale sono riemerse, nello
specifico, in un particolare momento, di spazio e tempo, come coordinate sempre presenti all’interno del piano cartesiano dello scenario operativo.
La BFU riporta quindi nelle cause sistemiche:
The recommendation concerning the conduct of autoland landings under CAT I conditions
published in the FCOM33 of the operator allowed the decision for an autoland landing without
having to consider the required conditions on the ground.
Questa risultanza ben riporta le 3 macro-aree di interesse, o funzioni, nello
studio di un sistema socio-tecnico complesso: quella organizzativa, quella tecnologica e quella umana.

I rumori possono essere intesi come latenze, abitudini all’uso, quiescenze, piccole anomalie
procedurali, etc.
32 https://www.youtube.com/watch?v=0rn-iI7wX-Y
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/4671.pdf
33 Flight Crew Operations Manual
31
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Analisi

Funzione

...the ... autoland landings…

Tecnologica

...the FCOM of the operator...

Organizzativa

...the decision for an autoland landing…

Umana

...the required conditions on the ground...

Organizzativa

Ripartiamo allora dall’assunto che una funzione lineare incide a livello sistemico; così che si possano ben comprendere le determinazioni che hanno portato
alla stesura della working paper IFATCA esposta nel precedente contributo, dove
si esprime la necessità che il pilota comunichi all’ATC l’intenzione di effettuare
l’atterraggio automatico e che l’ATC informi di conseguenza il pilota se le aree
sensibili ILS non sono protette.
Per fare ciò si è voluto realizzare l’analisi dell’evento attraverso il metodo
FRAM. Il Functional Resonance Analysis Method è stato sviluppato da Erik Hollnagel. Per un’esaustiva spiegazione si rimanda allo studio dei testi di riferimento
dell’autore3435. Qui se ne dà una breve interpretazione per introdurne l’uso e l’applicazione ai Servizi della Navigazione Aerea.
Lo scopo è quello di descrivere determinati sistemi per i quali non è teorizzabile una conoscenza certa ed assoluta di tutti i meccanismi necessari a che essi
possano funzionare. Questi sistemi sono definiti complessi perché singoli componenti o operazioni che determinano interazioni locali possono provocare cambiamenti nella loro struttura complessiva; ancorché socio-tecnologici perché il loro
funzionamento è dato dalle interazioni tra funzioni umane e apparati tecnologici,
che coniugano e declinano le attività da svolgere. Inoltre un sistema socio-tecnologico complesso è caratterizzato da relazioni inevitabili tra le singole strutture
che lo compongono, così che queste ultime non verranno mai estrapolate dal
contesto generale, ché avranno senso solo in relazione ad altro.
Corollario alle succitate peculiarità dei sistemi complessi è l’essere sotto-specificati e intrattabili. Sotto-specificati perché date le strutture necessarie, le procedure
e le regole da rispettare nonché l’identificazione dei produttori e dei fruitori, la
normale operatività del sistema verrà ad essere mantenuta nei parametri prescritti
34 Erik Hollnagel, Safety-I e Safety-II. Il passato e il futuro del safety management. Collana: La
cultura della sicurezza. 2016
35 Erik Hollnagel, FRAM, Metodo di analisi della risonanza funzionale per costruire modelli di
sistemi socio-tecnici e spiegare l’accadimento di eventi.
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solo contemporaneamente alla sua richiesta. Questo perché numerose sono le
variabili che partecipano all’atto della produzione del servizio, molte delle quali
prive di verificabilità a priori. Da ciò l’essere intrattabile del sistema.
Ciò che veramente è importante allora sono gli accoppiamenti tra le parti costitutive del sistema, ancor più che esse stesse. Questo perché tutte le occorrenze
che si verificano, siano esse relative alla normale operatività, ad un evento o alla
risoluzione di questo, saranno sommatoria delle attività di più attori e interpretazioni.
Il FRAM utilizza, nella descrizione dei compiti da svolgere, il modello < funzione >. Graficamente esso si riporta utilizzando un esagono. Ognuno dei suoi
vertici rappresenta un [aspetto] necessario a che la descrizione delle prerogative
funzionali sia più esaustiva possibile. Abbiamo allora:
1. L’[input], perché ogni funzione viene attivata da un’altra funzione (o più) ad
essa superiore.
2. L’[output] perché la funzione genera l’input per un’altra funzione (o più) subordinata.
3. Il [controllo], che considera parametri di misurazione (oggettivi ma anche soggettivi) da utilizzare per verificare la correttezza delle attività svolte.
4. La [risorsa], utilizzata per la produzione di valore aggiunto, necessario ad
introdurre nel sistema un positivo contributo a che le funzioni possano svolgersi. Come si vedrà le risorse sono materiali o immateriali, consumabili o
cumulative.
5. La [precondizione], il cui soddisfacimento deve essere anteriore allo svolgimento della funzione.
6. Il [tempo]. Questo aspetto diviene prerogativa fondamentale per qualsiasi attività realizzata in un sistema dinamico perché questo può essere descritto
solo in relazione alla sua evoluzione temporale.
Le funzioni verranno descritte, tanto esaustivamente quanto necessario, mentre le relazioni tra di esse andranno analizzate.
Esaminando lo scenario operativo dell’evento occorso al B777-312ER della
Singapore Airlines, si comprende l’importanza della comunicazione all’ATC da
parte del pilota. E della necessaria normativa internazionale che permetta agli
operatori di implementare tale comunicazione nei manuali d’uso.
È possibile infatti evidenziare come, al tempo dell’evento, molta fosse la normativa, sia nazionale tedesca che internazionale, che prevedeva la necessità di
comunicare l’intenzione di effettuare un autoland.
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Item 7.12.5. f 2.
Provisions regarding low visibility operations should specify special procedures for the control of traffic on the manoeuvring area,
including the minimum distance between an arriving and a departing aircraft to ensure protection of the sensitive and critical area.
These stipulations were implemented with the publication of the
guideline for all-weather operations and the Manual of Operations
Air Traffic Services (MO-ATS).
Item 3.2.7
... aircraft which will overfly the localizer transmitter antenna after
take-off should be passed the antenna before an aircraft making an
approach has descended to a height of 60 m (200 ft) above the
runway...
Item 6.8.3
Autoland operations when LVP are not in operation: When LVP
are not in operation, it is possible that aircraft and vehicles may
cause disturbance to ILS signal.
This may result in sudden and unexpected flight control movements at very low altitude or during the landing and rollout when
the autopilot attempts to follow the beam bends. As a result pilots
are advised to exercise caution during these operations according
to the instructions provided in their operation manual.
Item 5.7.2
During approaches (also trainings) under better weather conditions than CAT II or CAT III the pilot has to specifically request
the application of all-weather operations on the ground if the
higher (more restrictive) category is desired. The air traffic control
unit informs the pilot if and with which restrictions all-weather operations on the ground can be conducted.
5.7.2 During approaches (also trainings) under better weather conditions than CAT II or CAT III a special requirement of the pilot
is necessary if the use of all-weather operations on the ground for
the higher (more restrictive) category is desired. The air traffic control unit informs the pilot if and with which restrictions all-weather
operations on the ground can be conducted.
When low visibility procedures are not in effect, the ILS critical
areas are not protected and ILS signal interference may occur.
... if automatic approaches and landings under CAT I conditions
are conducted... sudden and unexpected flight control movements
may occur at a very low altitude or during the landing and rollout
when the autopilot attempts to follow the beam bends.
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Fig. 1, funzioni organizzative
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In fig. 1 le funzioni organizzative relative alla normativa sono evidenziate in
arancione. Questa documentazione restituiva a vario titolo rimandi alle modalità
di esecuzione di un autoland. La normativa tedesca per i servizi della navigazione
aerea riportava la necessità di comunicare all’ATC le intenzioni per l’autoland,
mentre nella normativa internazionale erano ben presenti molti rimandi alla particolare attenzione da porre nell’esecuzione di un autoland in CAT I in assenza
delle opportune protezioni al suolo.
Ma a livello internazionale mancava un obbligo normativo generale che vanificava tutto il resto della regolamentazione, accentuando in maniera esponenziale
la variabilità della performance sistemica.
In fig. 2 ciò è facilmente interpretabile. La variabilità della performance relativa alla funzione <ask for autoland> è stata massima, propagandosi al resto del
sistema. L’ATC ha continuato a lavorare in accordo allo scenario operativo conosciuto, non potendo mettere in atto le opportune e necessarie protezioni a che
l’a/m potesse atterrare in sicurezza. <ask for autoland> nello specifico caso non
è stata utilizzata, non è stata introdotta nel sistema, non è stata comunicata; la
sua variabilità ha ecceduto i parametri consentiti diffondendosi al resto del sistema. Come un virus...
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Sono quindi molte, in un’ottica sistemica, le interconnessioni che incidono
sulla variabilità della performance. Quasi nessuna di loro, in maniera indipendente, ha frequenza e ampiezza tali da far emergere l’evento, ma ognuna di loro
concorre a ciò. La comunicazione bidirezionale tra crew e ATC è una di queste.
Cockpit e torre di controllo rappresentano le 2 facce della stessa sala operativa.
If an international regulation for such cases existed that air traffic control had to be informed
about an intended autoland the controllers would have been better prepared and might have
made appropriate preparations.
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Introduzione
L’OMM36 si è mostrata alquanto preoccupata per l’impatto della pandemia di
COVID-19 sulla quantità e qualità sia delle osservazioni che delle previsioni meteorologiche, nonché sul monitoraggio atmosferico e climatico.
La rete osservativa mondiale funge da spina dorsale per tutti i servizi e prodotti, sia meteorologici che climatologici, forniti dai 193 Stati membri
dell’OMM ai cittadini attraverso i servizi meteorologici nazionali. Questa rete
di osservazioni sullo stato dell’atmosfera e della superficie dell’oceano, ottenuta
da strumenti terrestri, marini e spaziali, è la prima fase di una complessa filiera
per la preparazione di analisi meteorologiche, previsioni e avvisi.
Nei mesi a cavallo tra marzo e giugno 2020, in seguito all’insorgere dell’escalation mondiale dell’emergenza pandemica COVID-19, si è registrata una riduzione significativa della disponibilità di questo tipo di rilevazioni meteo. La causa
principale è attribuibile alla pandemia stessa, ma essa va ad aggiungersi
all’estrema instabilità economica e geo-politica di molti stati africani, asiatici o
sud- americani, situazione che ha già causato una perdita del 15% degli archivi
di stazioni meteorologiche con osservazioni trentennali; un danno ingente.
La mappa allegata (fonte: OMM) mostra la variabilità delle osservazioni di
superficie nell’ultima settimana di Marzo, paragonata con la media di Gennaio
2020 (Pre-Covid 19). I colori più scuri sono le nazioni che hanno fornito meno
36

Acronimo per Organizzazione Meteorologica Mondiale, o WMO se citato in inglese.
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osservazioni nell’ultima settimana, mentre in colore nero si evidenzia chi al momento in esame non ha più inviato alcun dato.
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Gli aerei di linea commerciali contribuiscono al programma di trasmissione
dei dati meteorologici aeronautici (AMDAR) che utilizza sensori di bordo,
computer e sistemi di comunicazione per raccogliere, elaborare, formattare e trasmettere osservazioni meteorologiche alle stazioni di terra tramite collegamenti
satellitari o radio.
A riguardo delle occorrenze relative all’evento di runway excursion si tenga presente come la stessa IATA indichi, tra le concause rinvenute, molte situazioni
meteorologiche.

Figura 13 - Minacce che concorrono alle Runway excursion37

37

IATA safety report 2018
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Queste, come da figura, si collocano tutte ai primi posti contributivi, con percentuali assolutamente notevoli e da non soprassedere nei modelli proattivi di
safety e nelle investigazioni post-evento.

Threats
Meteorology
Wind/windshear/gusty wind
Contaminated runway-taxiwaypoor
braking action
Poor visibility/IMC
Thunderstorms

Contribution percentage
59%
30%
30%
23%
21%

Da ciò è pacifico e necessario affermare come dati meteo di elevata qualità siano
necessari per corrette operazioni aeroportuali e per diminuire proattivamente la
variabilità della performance sistemica, così da meglio controllare gli eventi, sempre presenti in potenza.
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Nel mese di Marzo, come si può vedere evidenziato dalla grafica (fonte:
EUMETNET), si è assistito ad una progressiva diminuzione delle misurazioni,
divenute infine drammaticamente quasi inesistenti nelle ultime settimane.
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Di fatto, in un contesto di profondo cambiamento climatico, il non poter
disporre di tutta queste serie di rilevazioni anche nei Paesi più industrializzati
(ove le stesse sono quasi per intero automatizzate) sta creando problematiche
nella catena di assimilazione dei modelli meteorologici e climatici globali,
con una conseguente drastica diminuzione della qualità dei prodotti erogati.
Va sottolineato inoltre che in molti Paesi in via di sviluppo la transizione verso
le osservazioni automatizzate è ancora in corso o assente e la comunità meteorologica si affida a molte rilevazioni ‘manuali’ da parte degli osservatori meteorologici, trasmesse alle reti internazionali per l’inclusione nei modelli meteorologici e climatici globali spesso in completa assenza di reti dedicate.
L’assenza di domanda di mobilità che ha costretto a terra le flotte delle compagnie aeree, de facto, ha anche grandemente contribuito a ridurre al lumicino
l’invio di dati AMDAR.
Il contesto normativo
Il Codice della Navigazione Aerea (DL 151/2006 articolo 691bis) assegna a
ENAV il compito di gestire i servizi della navigazione aerea negli spazi aerei e
sugli aeroporti di competenza, inclusi i servizi di meteorologia aeronautica (in
accordo con le normative WMO e ICAO recepite da ENAC).
Il personale impiegato nei servizi meteo per il traffico aereo generale (GAT)
deve essere conforme ai requisiti previsti dal Regolamento ENAC “Requisiti
per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea (2016)” in tema di:
•
•
•

Selezione e formazione iniziale
Addestramento operativo
Mantenimento delle competenze
Il Regolamento ENAC applica quanto previsto da WMO, tramite coordinamento con il Rappresentante Permanente WMO per l’Italia.
La conformità è attestata dal possesso di un Attestato di Competenza per le
categorie Meteorologo Aeronautico (M) o Tecnico Meteorologo Aeronautico (TM1 o TM2), rilasciato dall’Ente di appartenenza, che provvede a informare sia l’ENAC che l’Ufficio del Rappresentante Permanente WMO per l’Italia
(Aeronautica Militare).
Nel Doc. 8896 ICAO (Manual of Aeronautical Meteorological Practice)
si delineano le prescrizioni per le stazioni meteorologiche aeronautiche, che de-
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vono rappresentare il contesto aeroportuale secondo quanto stabilito nel Documento WMO n.8 Parte II, in Annesso 3 ICAO e nel Regolamento Meteorologia per la Navigazione Aerea di ENAC (2011) che ne è recepimento formale.
Il contesto operativo aeronautico
L’osservatore meteo TM1 ha a disposizione un completo strumento denominato E-AWOS, Automatic Weather Observing System, per visualizzare, analizzare e
validare i vari parametri meteorologici che arrivano da sensori installati in campo
e che comporranno i messaggi meteorologici:
•
•
•
•
•
•
•

METAR, SPECI: Osservazioni di routine e Speciali rappresentative dell’area
di servizio;
LOCAL REPORT, SPECIAL: Osservazioni di routine e speciali rappresentative dell’area di decollo e atterraggio;
SYNOP: Osservazioni sinottiche di superficie invio manuale sinottico ogni 3
ore;
SYREP: Riassuntivo climatico giornaliero validato dall’Osservatore prima
dell’invio;
TA: Temperatura dell’aria in °C invio automatico;
PRE: Precipitazione cumulata in mm invio automatico;
QNH: Pressione dell’aeroporto ridotta al livello medio del mare in hPa invio
automatico.

Scenari attuali e futuri
Anche se il MOMET, Manuale Operativo di Meteorologia per la navigazione aerea,
definisce l’osservazione meteorologica come la misurazione e/o valutazione
di uno o più elementi meteorologici, un quadro più completo e complesso del
vocabolo ci viene fornito dal WMO in “Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” (WMO-No. 8, the CIMO Guide 2014 edition updated
2017) che già nell’indice del documento (riassunto nell’immagine proposta nella
prossima pagina) suddivide l’osservazione in due distinti vocaboli:
a) La misurazione di variabili meteorologiche quali vento, temperatura,
pressione atmosferica e
b) L’osservazione di altre quali visibilità, tempo presente e passato, nubi.
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Si sottolinea come il servizio meteorologico fornito dalla stazione meteo di
Torino (portata ad esempio) abbia una doppia valenza38: di assolvere ai compiti
di assistenza al volo e meteorologia aeroportuale e ai compiti di meteorologia sinottica.
In questo quadro opera il personale ENAV impiegato nei servizi meteo per
il traffico aereo generale (GAT), che deve essere conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento ENAC “Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi
meteorologici per la navigazione aerea”39.
Il Regolamento ENAC applica quanto previsto da WMO, tramite coordinamento con il Rappresentante Permanente WMO per l’Italia.
La conformità è attestata dal possesso di un Attestato di Competenza per le
categorie Meteorologo Aeronautico (M) o Tecnico Meteorologo Aeronautico
(TM1 o TM2), rilasciato dall’Ente di appartenenza, che provvede a informare
sia ENAC che l’Ufficio del Rappresentante Permanente WMO per l’Italia.
Il tecnico meteorologo è il vero valore aggiunto, in quanto figura professionale chiave di osservazioni e riporti meteorologici che hanno per oggetto, senza
entrare in tecnicismi, sia i fenomeni significativi dell’area aeroportuale (aree di
decollo e atterraggio), nella specificità aeronautica, che la descrizione del tempo
meteorologico sinottica “in generale”, secondo il codice internazionale Synop in
cui ciò che viene osservato sino all’orizzonte viene incluso, senza limiti all’altezza.
Tra le 10.000 e più stazioni meteorologiche sinottiche della rete mondiale
WMO quelle che garantiscono una buona continuità e accuratezza del dato
meteorologico, sia misurato che osservato, sono quelle presidiate dall’osservatore meteorologico o tecnico meteorologo che supervisiona l’invio dei vari
report stimando i parametri osservati.
I parametri stimati come la visibilità, l’ammontare delle nubi, i fenomeni del
tempo presente e passato anche nelle vicinanze, sono parametri preziosi e in
alcuni casi gli unici disponibili per validare le previsioni meteorologiche.
È stato sancito recentemente (anche dal WMO40) come il miglior strumento
di stima e valutazione meteorologica sia ancora l’occhio umano, soprattutto quello addestrato e attento di un tecnico meteorologo, che anche durante
38 Così come sancito in WMO n.8 Parte II, in Annesso 3 ICAO e nel Regolamento Meteorologia
per la Navigazione Aerea di ENAC (2011), che ne è recepimento, vedi capitolo 2, “contesto
normativo”.
39 Vedere capitolo 2, “contesto normativo”.
40 Vedere i pannelli tecnici delle conferenze al Meteo World Expo 2018
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le ore notturne può sopperire con le osservazioni ai problemi dell’automazione.
Un esempio: una stima accurata della nuvolosità può sopperire alla mancanza delle immagini del canale visibile dei satelliti meteorologici o dei
limiti strumentali dei nephoipsometri (che misurano la copertura nuvolosa
in un cono d’azione verticale). Ma anche l’individuazione dei fenomeni significativi nelle vicinanze (impossibili da individuare in automatico), o ancora sopperire ai limiti, tutt’ora notevoli, dei visibilimetri (certamente adatti a misurare
la trasparenza dell’aria sulla loro ubicazione, ma il fatto che l’atmosfera sia un
fluido gassoso non omogeneo rende tale misurazione non sempre corrispondente alla realtà nei dintorni di tale posizionamento).
In tempi di pandemia è divenuta drammaticamente influente la mancanza, per
alcune ore, della parte osservativa di queste rilevazioni, dovuta alla nonpresenza del tecnico meteorologo. Di rimando si sottolinea l’impatto discontinuo che queste interruzioni possono avere su qualità, consistenza, affidabilità
dell’osservazione meteorologica (qualora non presente o limitata al dato strumentale misurabile in automatico). La cosa ha influenzato anche la rete di modelli previsionali, al punto da riportare indietro di vent’anni la qualità delle previsioni emesse dai modelli41.
Questo non vuole significare che le stazioni meteorologiche automatiche
non siano funzionali al loro scopo, bensì intende sottolineare l’importanza di
preservare la serialità dei dati provenienti dalla rete di stazioni WMO fornendo
la maggior continuità possibile di dati rilevati osservativamente, al fine di avere
una copertura di servizio, una continuità e una qualità migliore sia del dato meteorologico rilevato sia del parametro osservato.
Come abbiamo brevemente appurato, la presenza di un operatore qualificato risulta un fondamentale parametro di valutazione e validazione meteorologica.
Proprio per i limiti tutt’ora presenti nelle tecnologie disponibili, inoltre, alcuni
dei sensori meteorologici citati prima (come nephoipsometri e visibilimetri) sono
considerati solo ausili dalla normativa WMO42.
Oltre a dare un contributo nei processi osservativi e validativi, il tecnico meteorologo che disponga della necessaria formazione e della qualifica di TM2,
potrebbe emettere il TREND. Come sottolinea il nome stesso, il TREND è una
previsione di tendenza. Consiste in una concisa valutazione dei cambiamenti
significativi previsti rispetto alle condizioni meteorologiche d’aeroporto. Deve
essere riportato, sugli aerodromi stabiliti da ENAC, in concomitanza col METAR/SPECI, al quale viene infatti accodato. La previsione di tendenza deve
quindi indicare cambiamenti significativi (rispetto al riporto cui è associata)
41
42

Dal sito WMO.
Vedi normativa citata in capitolo
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di uno o più dei seguenti elementi: vento al suolo, visibilità, tempo significativo
e nubi. La validità copre le due ore successive.
Impatto meteo su ritardi e performances dei voli
In questo studio43, si analizza la correlazione delle prestazioni di puntualità delle operazioni di volo con il tempo presente negli aeroporti, utilizzando i METAR, Meteorological Aviation Routine Weather Report. Questo approccio
potrebbe essere utilizzato per prevedere la generazione e la propagazione del
ritardo attraverso la rete, nonché per analizzare e implementare strategie di mitigazione affidabili.
Il documento fornisce un'analisi fondamentale dell'impatto di specifici fenomeni meteorologici sulle prestazioni di un aeroporto. In questo contesto, la performance viene misurata come deviazione dei timestamp effettivi e programmati (definiti come ritardo). I fenomeni meteorologici sono classificati
dall'algoritmo meteorologico ATM Airport Performance (ATMAP), che mira
a quantificare le condizioni meteorologiche negli aeroporti europei. Le condizioni meteorologiche quantificate vengono confrontate con un set di dati completo dei voli europei del 2013 con circa 20,5 milioni di voli e vengono analizzate statisticamente.
Questa analisi si traduce in una quantificazione delle prestazioni del singolo aeroporto e in una metrica delle prestazioni aggregata, che potrebbe
essere utilizzata in simulazioni complete della rete del traffico aereo per valutare
l'impatto sulla rete del deterioramento delle prestazioni locali.
Oltre al bollettino meteorologico METAR ne esiste uno speciale (SPECI),
che è un altro formato rappresentante cambiamenti significativi nelle condizioni
meteorologiche aeroportuali. Il tempo di aggiornamento e l'intervallo di aggiornamento di un bollettino meteorologico METAR non sono armonizzati e sono implementati in modo diverso in tutto il mondo, essendo alcune
stazioni meteo con report semi-orario (ai 20’’ e ai 50’’ di ogni ora) e altre presso
aeroporti minori orarie (ai 50’’ di ogni ora).

43 M. Schultz, S. Lorenz, R. Schmitz, L. Delgado, Weather Impact on Airport Performance.
2018
https://www.mdpi.com/2226-4310/5/4/109/pdf
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In questo report, sono stati analizzati i dati METAR di 84 aeroporti europei
rappresentativi per l'anno 2013.
Invece di analizzare singoli elementi meteorologici di METAR, utilizziamo
l'algoritmo ATM Airport Performance (ATMAP), che offre un approccio per
quantificare e aggregare i dati METAR concentrandosi sul loro particolare
impatto sul traffico aereo.
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Questo algoritmo considera cinque classi meteorologiche (base delle
nubi e visibilità, vento, precipitazioni, condizioni di gelo, fenomeni pericolosi) e diversi gradi di gravità per classe meteorologica.
Rispetto alle altre classi meteorologiche, i fenomeni pericolosi hanno un forte
impatto sulle operazioni aeroportuali, che si traducono in coefficienti più elevati.
Sia per cumulonembi che per cumuli torreggianti, i coefficienti ATMAP
vanno da 3 a 10 (TCU) o da 4 a 12 (CB) a seconda sulla copertura nuvolosa
(FEW, SCT, BKN, OVC).
Precipitazioni a carattere di rovescio e precipitazioni intense possono portare
ad un ulteriore aumento dei valori dei coefficienti fino a 18 o 24 per TCU e CB.
Altri fenomeni con impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili
possono essere suddivisi in tre gruppi con assegnati score diversi: 30 punti (forte
temporale), 24 punti (ad esempio, tempesta di sabbia, cenere vulcanica) e 18
punti (grandine piccola e / o palline di ghiaccio)
Nella tabella 4, due esempi di METAR dall'aeroporto di Francoforte (EDDF)
e dall'aeroporto di Monaco (EDDM) vengono forniti per mostrare la trasformazione dal messaggio METAR al punteggio ATMAP.

Senza soffermarci sui tecnicismi di calcolo dell’algoritmo, l’analisi della tabella
4 porta a considerare come condizione meteorologica molto problematica
rispetto a possibili ritardi quella dell’aeroporto di Monaco (EDDM), con
una somma di 22 data dalla presenza di rovesci di neve moderati (SHSN), temperatura dell’aria inferiore allo 0°C M00, quindi gelo, e copertura nuvolosa di
Cumulonembi SCT018CB.
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Come evidenziato in figura 2 i punteggi ATMAP annuali e il rapporto tra
classi meteorologiche specifiche mostrano differenze significative tra gli aeroporti europei.
In particolare, gli aeroporti di Monaco (EDDM) e Oslo-Gardermoen
(ENGM) sono spesso interessati da eventi meteorologici significativi (indicati da
punteggi ATMAP elevati). Copenaghen (EKCH) o Schiphol (EHAM) sono particolarmente colpite da venti forti, mentre gli aeroporti di Zurigo (LSZH) o Parigi-Orly (LFPO) sono meno colpiti da condizioni di vento sfavorevoli.
L’aeroporto di Roma Fiumicino (LIRF) come si potrà notare dal grafico
risente di ritardi essenzialmente dovuti a fenomeni meteo pericolosi, legati anche
al tipo di precipitazione temporalesca o al rovescio di pioggia.

•
•
•

In un contesto di profondo cambiamento climatico occorre allora porre l’accento sullo stravolgimento delle stagioni meteorologiche; ad esempio dalla successiva analisi:
Aumento dei fenomeni estremi che in ambito aeroportuale di Torino
Caselle (LIMF) si possono tradurre in:
Più temporali moderati o forti, anche notturni con stagionalità marzo, novembre;
Meno eventi precipitativi, ma aumento dell’intensità in un lasso di tempo
breve (rischio allagamento del sedime aeroportuale);
Più fenomeni di Foehn con possibile windshear sulle piste e turbolenza in
quota;
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• Più riporti di ghiaccio moderato o severo (fronti caldi o occlusioni a carattere
caldo) fuori stagionalità (riporto di ghiaccio moderato CTR di Torino ad
agosto 2020)

Abbiamo voluto impostare una riflessione generale, tralasciando volutamente
anche i tecnicismi dell’analisi meteorologica, con un ultimo appunto che pensiamo possa far riflettere sugli eventi meteorologici dei due passati anni in Italia
e che hanno portato la neve al Sud Italia coinvolgendo aeroporti come Bari,
Brindisi, Catania sprovvisti di servizio De-Icing e di un efficace piano di sgombero neve dalle piste di volo, raccordi, piazzali.

•
•
•
•

•

Concludendo
Estendere un criterio di usabilità della previsione di tendenza TREND su
aeroporti strategici e peculiari (per posizione geografica o ATC in aree ad alta
densità aeroportuale e/o di traffico, per tipologia di traffico, o altre ragioni) anche attraverso un questionario di impatto meteorologico da proporre presso
gli stakeholders che utilizzano gli scali o volino negli spazi aerei di competenza
potrebbe:
Migliorare la qualità dell’informazione contenuta nei messaggi METAR/ SPECI
al fine di ridurre i ritardi ed i dirottamenti;
Migliorare i riporti RSG (Runway State Group) da accodare ai messaggi METAR
da parte delle società di gestione (report di slush …)
Migliorare la qualità e la comprensibilità da parte dei piloti delle informazioni
aggiuntive contenute nei LOCAL REPORT;
Possibilità da parte dei piloti (sia da diporto che commerciali) di avere uno strumento di previsione alle prossime ore, anche a fini decisionali (pensiamo ad esempio
ai temporali estivi nella TMA di Milano con aeroporti come Malpensa e Bergamo
che emettono trend e aeroporti come Torino e Genova naturali alternati che non
lo emettono);
Possibilità da parte del meteorologo di essere “l’occhio” meteorologico professionale in loco, al fine di avere una completa e immediata overview sull’evoluzione meteorologica, oltre che sul nowcasting, al fine di emettere o emendare
le previsioni meteorologiche (TAF o altro) di pertinenza.
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