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Una mancata evacuazione tempestiva del velivolo può comportare la morte o il ferimento dell'equipaggio e dei passeggeri. Se effettuata 
in modo non ordinato   e sicuro può anche indurre serie lesioni alle persone. Come parte del processo di certificazione, i produttori di 
aeromobili sono tenuti a dimostrare che un aeromobile, in configurazione a densità massima, può essere completamente evacuato 
entro 90 secondi utilizzando solo la metà del numero totale di uscite di emergenza simulando che dispositivi di evacuazione  possano 
essere guasti o bloccati.  Tuttavia, l'esperienza delle evacuazioni effettuate, in particolare quelle impreviste con aeromobili pieni  
indicano che i tempi  solitamente superano le durate dimostrate ai fini della certificazione. Le procedure operative, le caratteristiche 
costruttive dell'aeroplano, l'addestramento degli equipaggi  devono tenere conto di ciò che più di altri fattori rappresenta un serio 
rischio per effettuare  una  tempestiva ed ordinata evacuazione; il comportamento dei passeggeri. 
Prendendo spunto dalle relazioni e documenti riportati a fine articolo, dalle osservazioni  degli  assiatenti di volo, dalle esperienze 
dedotte dalle  esercitazioni Joint  CRM è emerso che una corretta evacuazione è influenzata notevolmente dal   comportamento 
dei passeggeri  . Alcune tra le  domande a cui bisognerebbe dare una risposta potrebbero essere:  

1) perché le persone su un aereo agiscono spesso in apparenza in modo irrazionale?
2) perché alcuni passeggeri afferrano i loro bagagli ,prima di dirigersi  verso l'uscita di emergenza ,anche se l'aereo è  in fiamme e il fumo
riempie la cabina ? 
3) com'è possibile che i passeggeri non  indossino  le cinture di sicurezza durante l'atterraggio e poi siano  gli unici a morire
nell'incidente? 
4) perché la maggioranza dei passeggeri non ascolta gli  annunci di sicurezza e  non legge le "safety cards" ?
5) i passeggeri hanno una  sufficientemente  conoscenza della situazione e del pericolo a cui vanno incontro e  sanno  dove si trovino le
uscite di emergenza più vicine a loro?
6) è possibile che un passeggero sano di mente voglia rientrare nel velivolo una volta abbandonato in emergenza con successo ?

 un  incidente ogni 261.697 voli ; una fatalità  ogni 2.093.579 voli ; una perdita totale di tutti gli  occupanti ogni 18.580.519 voli.
L'NTSB ha esaminato inoltre quando almeno una persona sia sopravvissuta .  I voli sono risultati 20 ,  coinvolgendo 2.143 occupanti .Il 
risultato è stato:  il 71,1% degli occupanti è sopravvissuto ;  il 21,6% degli occupanti è deceduto a causa della lesioni da impatto; l il 6,1% 
degli occupanti è deceduto per esposizione al fumo o fuoco; l'1,2% è morto per altre cause.
Nel 60% degli incidenti è  sopravvissuto più dell' '80% degli occupanti  mentre nel solo  15% meno del 20% . Lo studio rileva , in 
definitiva, che per ogni 7.432.208 voli la  probabilità di sopravvivenza per ciascun occupante è pari al 71,1% .Questa notizia pare 
buona supportata anche da una riduzione del tasso di incidenti mortali dell'80% dal 1997 ad oggi grazie al progresso 
tecnologico applicato all'industria aeronautica .

Che cosa conosciamo degli aspetti legati alla sopravvivenza, alle evacazioni degli aerei e quali lezioni ha imparato l'industria da essi ?   
Un incidente significativo  che ha guidato alcuni cambiamenti  nel campo della progettazione è stato quello del  1985 all'aeroporto di 
Manchester. Durante il decollo, ad una velocità di circa 125 nodi, il motore sinistro di un B737 ha preso fuoco a causa  di una perdita di 
carburante . Il velivolo ha abortito e liberato la pista .  I vigili del fuoco intervenuti prontamente hanno impiegato più di 5 minuti e 
mezzo per spegnere l'incendio ma 55 paseggeri su 137 passeggeri e  membri dell'equipaggio hanno perso le vita. La causa 
principale dei decessi era stata l'inalazione del fumo denso / irritante  all'interno della cabina,  il tutto aggravato  dai ritardi nell' 
evacuazione per  un malfunzionamento della porta anteriore destra e accesso limitato alle uscite.

Gli studi più importanti sul comportamento dei passeggeri 
sono stati effettuati tra gli anni 1990 e 2000. Molte 
segnalazioni di incidenti, articoli e studi di sicurezza sono stati  
pubblicati per cercare di dare una risposta ad alcuni degli  
interrogativi fin qui posti. Sembra che molte risposte inizino 
con la comune percezione dei viaggatori  che sebbene gli 
incidenti aerei siano rari , la  maggior parte  delle persone 
coinvolte  non sopravvivere.  Dai detriti degli     aeromobili 
sparsi sui  campi, sui fianchi delle montagne da aerei che 
prendono fuoco dopo l'atterraggio, dai passeggeri che 
evacuano dagli scivoli di sicurezza , dai vigili del fuoco che 
estinguono le fiamme un pochi minuti  si evince invece che le 
ragioni palesi o più sottili per spravvivere siano molteplici. 
Cosa dicono le statistiche?  Non ci sono molte ricerche recenti 
sui tassi di sopravvivenza agli incidenti aerei negli ultimi 
anni . Nel 2000 l'NTSB esaminato tutti gli incidenti degli Stati 
Uniti che si erano verificati a partire dall'anno 1983. Per 
questo studio la definizione  di " accident" è  un evento in cui 
l'aereo sia seriamente danneggiato, o un passeggero  risulti  
gravemente o mortalmente ferito. Lo studio ha rilevato che in 
quei 18 anni c'erano stati:

Passenger Behavior during  Evacuation



 Dall'evento sono scaturite  una serie di raccomandazioni, tra cui 
modifica delle SOP, utilizzo di nuovi materiali da costruzione, nuove 
disposizioni per certificare la capacità di evacuazione del velivolo. E' 
apparso chiaro che l'aspetto più critico per gli occupanti è "il tempo a 
disposizione".Nel rapporto sull'  incidente è stata  inclusa la 
seguente raccomandazione di sicurezza: "Gli operatori dovrebbero 
adottare una politica di distribuzione omogenea  del personale  esperto 
nelle aree/sezioni  in cui viene suddivisa la  cabina passeggeri ".Studi sugli 
incidenti hanno dimostrato  che ci voglia quasi un minuto affinchè  i 
piloti o gli assistenti di volo diano  avvio ad una evacuazione   .In questo 
lasso di tempo il capo cabina potrebbe accertarsi delle condizioni di vita 
dei piloti, che in base all'emergenza applicano la corretta procedura e 
decidono se  evacuare o meno.   Un minuto è un tempo molto lungo in 
cui i passeggeri devono rimanere seduti ed aspettare istruzioni.  Con   
l'aereo fermo e nessun fuoco o fumo visibile,  molto probabilmente 
cercheranno di recuperare il  bagaglio a mano dalle cappelliere.  Questo
comportamento non può essere contrastato efficacemente se  i membri 
dell'equipaggio di cabina sono tenuti a rimanere nelle loro stazioni vicino 
alle uscite di emergenza , in attesa di ordini.  Il bagaglio recuperato 
rallenterà il movimento dei passeggeri all'interno dell'aereo influenzando 
negativamente il "fattore tempo".  La decisione di rimuovere lo stesso , da 
parte degli AAVV , in prossimità delle uscite di emergenza/scivoli 
creerebbe un ulteriore  blocco all'evacuazione .Se ai membri della stessa 
famiglia o gruppo sono stati  assegnati posti  in diverse file della cabina  , 
in attesa di un segnale di evacuazione cercheranno di riunirsi   quando 
invece dovrebbero concentrarsi sull'uscita dall'aereo. Entrambe le opzioni 
con risultati potenzialmente negativi creano ritardi .Da una relazione 
dell'TSB canadese risulta che  la sicurezza dei passeggeri e membri 
dell'equipaggio viene messa a repentaglio dai passeggeri , nel 50% dei 
casi  propio perchè  vogliano recuperare il propio bagaglio a mano .
La Flightt Safety  Foundation ha pubblicato una" Cabin Crew Safety 
Circular ",nel 2004 ,  intitolata :
"Attemps to retrieve Carry -on baggage brought to exits can set the stage for cascading problems"  . Ha  rilevato che i passeggeri non 
percepiscono la   situazione di pericolo di vita quando non sono in presenza di  fumo, incendio o danni significativi all'aeroplano. Il  
bagaglio a mano portato alle uscite può essere l'inizio di una serie di  problemi a cascata.  Riduce il flusso e l'accesso alle uscite,  si 
accumula nei galleys e nei  posti vuoti,  può bloccare uscite di emergenza non aperte che potrebbero esssere usate in seguito . Un 
inclinazione del l velivolo dovuto ad un carrello di atterraggio collassato o da altri fattori potrebbe spostare  pile di bagagli nel corridoio 
e bloccare ulteriori tentativi di evacuazione. La circolare informa che la rimozione forzata del bagaglio dei   passeggeri alle uscite può 
compromettere la  posizione di sicurezza assunta dell'equipaggio  che potrebbe essere spinto al di fuori  dall'aeromobile. Ciò causerebbe  
potenziali lesioni e potrebbe   lasciare incustodita una via di fuga.  Giudicare cosa è meglio fare è una decisione che spetta all'equipaggio 
ma sicuramente il compito non è facile o meglio impossibile.  Nel 2001 il National Transportation Safety Board ha pubblicato uno 
studio sulla sicurezza   intitolato "Evacuazione di emergenza" sugli aeroplani commerciali . Ha esaminato  problemi di certificazione 
relativi all'efficacia delle   attrezzature di evacuazione, l'adeguatezza  delle procedure correlate ad esse  , la  questione delle 
comunicazioni.  I passeggeri con bagaglio a mano erano identificati come il principale ostacolo all'evacuazione. Lo studio ha 
rilevato che l'addestramento dei crew memberes  non ha fornito  abbastanza strategie per trattare con i passeggeri che 
non seguono le direttive. 
Quali sono i tipi di  comportamento dei passeggeri durante un' evacuazione? Secondo uno studio del Fire Safety Engineering Group 
presso il Università di Greenwich, Regno Unito, il comportamento dei passeggeri è vario e complesso ed influenzato dalle circostanze in 
cui si trovino.  Le risposte umane tipiche vanno dal  disorientamento per cui i  passeggeri rimangono ai loro posti in uno stato di 
incredulità  all'ansia    che può comportare l'incapacità di allentare la cintura di sicurezza o di aprire un'uscita di emergenza alare  ; dal   
mantenimento dei legami sociali in cui si cercano amici e o familiari invece di evacuare alla  paura del volo in cui  i passeggeri si 
slacciano le cinture di sicurezza e corrono verso un'uscita prima che l'evacuazione venga annunciata;  dal disorientamento fisiologico in 
cui per problemi di fumo o scarsa visibilità non si riesce a vedere o raggiungere  le uscite d'emergenza al comportamento altruistico in 
cui i passeggeri tentano di essere utili anche rischiando  la propria vita; dal comportamento di inazione, in cui i passeggeri non    sono 
in grado di muoversi  a quello di panico in cui si  possono  verificare azioni potenzialmente pericolose, come spingere altri passeggeri 
fuori dal velivolo;  dal comportamento irrazionale  in cui  un  passeggero, che ha già evacuato l'aereo risale  per  recuperare i suoi effetti 
personali a quello egoistico.



Una recente inchiesta  da parte dell'Air Investigation 
Sector ha analizzato il comportamenti di un gruppo 
di crew members e di un gruppo di passeggeri  per 
comprendere meglio il flusso di evacuazione e le 
scelte che possono essere fatte.  Si è constatato che il 
ritardo principale  era creato o dal mal 
funzionamento degli scivoli o dalla volontà dei 
passeggeri di recuperare il propio bagaglio a mano.   
Quando il fumo invece si  sviluppa nel centro della 
cabina esso  separa gli occupanti in due gruppi. Ciò 
ostacola la consapevolezza delle uscite disponibili e il 
flusso di informazioni tra i membri dell'equipaggio 
di cabina.   L'ambiente esterno influisce 
negativamente quando il forte vento colpisce i 
dispositivi di evacuazione rallentando l'uscita dei 
passeggeri.   Il fumo se presente non permette  agli 
stessi di individuare le uscite di emergenza ed è facile 
che le persone si dirigano dove si svolgano le attività 
antiincedio piuttosto dove la situazione parrebbe più 
tranquilla o sotto controllo. I risultati di alcune 
simulazioni hanno dimostrato che, a prescindere 
dall'addestramento ricevuto, l'equipaggio di cabina 
in presenza di fumo o fiamme non riesce a 
direzionare i passeggeri  solo verso le uscite sicure .

Anche la fornitura  preventiva di informazioni sulla sicurezza ai passeggeri è ovviamente importante. Tuttavia, un sondaggio  dell' 
NTSB indica che il 13% dei passeggeri non guarda il briefing di sicurezza  mentre il 48% ne vede il 75% . Il 68% ignora 
completamente le safety cards mentre il 44% non ascolta e non consulta le informaioni di sicurezza. Circa il 30% dei passeggeri ,negli 
studi pubblicati , evacua usando la porta più vicina  disponibile e l'apertura delle vie di fuga   da parte degli stessi avviene 
correttamente e più velocemente se vengono lette le  cards o se informati tramite un briefing di sicurezza "personale" da parte del 
PNC. Al fine di coinvolgere i passeggeri nei briefing di sicurezza previsti dalle normative vigenti, alcune compagnie aeree hanno 
introdotto dell'umorismo ed elementi comunicativi che   possono essere efficaci nell' attirare l'attenzione dei passeggeri . Si è 
comunque mantenuto l'obbiettivo di fornire delle notizie chiare e comprensibili.   
Come si è già detto gli  studi più importanti sul comportamento dei passeggeri sono stati effettuati tra gli anni 1990 e 2000. Per 
migliorare la capacità di evacazione dei moderni velivoli  molti items  sono al di fuori delle competenze degli operatori aerei e 
debbono essere studiati ed applicati a livello industriale. Di seguito sono riportati  alcuni suggerimenti:
 -i  sistemi di evacuazione degli aeromobili come scivoli e le porte devono essere certificate per un funzionamento realistico tenendo 
conto di fattori ambientali quali vento, pioggia, neve e inclinazione del velivolo a terra;
- i requisiti di certificazione  devono prendere in considerazione i  comportamenti  realistici dei passeggeri
-  strategie dovrebbero essere sviluppate per limitare il carry-on  del bagaglio definendo un formato che potrebbe soddisfare i 
requisiti di evacuazione: 
- l''addestramento degli equipaggio dovrebbe basarsi  anche su episodi realmte accaduti 
- l'addestramento dei crew members  dovrebbe prevedere delle strategie  per trattare con i passeggeri che non seguono le istruzioni . 
- per quanto possibile, i familiari /gruppi dovrebbero essere seduti vicini;
- ogni evacuazione dovrebbe essere  iniziata prontamente e con senso di urgenza prima che i passeggeri inizino a recuperare il loro 
bagaglio a mano.;
-le  file delle uscite di emergenza dovrebbero  essere occupate da passeggeri che capiscano la lingua e  siano fisicamente in grado di 
aprire le uscite di emergenza;
- il livello di esperienza dell'equipaggio di cabina dovrebbe essere distribuito uniformemente durante le fasi critiche del volo:
-introdurre nei briefing di sicurezza elementi comunicativi che possano attirare l'attenzione del passeggero sui problemi legati alla 
sicurezza delle operazioni .
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Final reserve fuel quale futuro 

La gestione del carburante in volo è una delle   responsabilità del pilota che ne   verifica, l'utilizzo, il monitoraggio, la 
registrazione e la sua  congruenza    con i dati del piano di Volo. In una normale pianificazione le quantitá di carburante 
necessarie sono date dal trip fuel, dal contingency per compensare circostanze non previste ( 5% o 3% del trip fuel) , 
dal alternate fuel, da extra fuel a richiesta del comandante (in caso di deviazioni , taxi time più lungo del previsto, 
operazioni LVP, tempo perturbato in rotta), taxi fuel, tankering for “economical uplift, holding fuel  per esigenze 
operative o tempo avverso, e il final reserve fuel oggetto di questo articolo. Si ricorda inoltre che nel   concetto  di    
gestione del fuel in volo rientra anche l’utilizzo   del  combustibile consumato durante le operazioni a terra (predecollo 
e post-atterraggio) .Tra le principali minacce alla gestione efficace del carburante vi sono   la “complacency” il mancato 
rispetto della politica aziendale  la deviazione intenzionale dal profilo di volo pianificato. Gli effetti della sua  scarsa 
gestione influenza settori  quali; quello operativo, legale e finanziario. Dal punto di vista operativo la cattiva gestione
 del carburante può comportare l'obbligo di tornare al gate per effettuare un ulteriore rifornimento,  la necessità di 
modificare la scelta degli aeroporti alternati o la necessità di effettuare una deviazione in rotta verso una nuova 
destinazione per fare rifornimento. Sebbene nessuno di questi effetti sia intrinsecamente pericoloso, tutti rappresentano 
l'incapacità di completare il volo come pianificato . La complacency potrebbe  determinare un tardivo rilevamento  di 
una perdita di carburante, mentre la deviazione intenzionale dal profilo di volo pianificato potrebbe comportare un 
consumo di carburante ben oltre quello previsto. Nel peggiore dei casi, una cattiva gestione del carburante in volo può 
portare all'esaurimento dello stesso e costringere i piloti ad un  atterraggio  forzato con il potenziale danneggiamento 
del velivolo o  perdita  di vite umane. Dal punto  di vista  legale le  normative   dettano  la   quantità  minima  di 
 carburante richiesta per un determinato profilo di volo. Sia i regolamenti che la politica aziendale dettano le azioni da 
intraprendere quando il carburante disponibile non è sufficiente per continuare il volo come pianificato o quando il 
carburante raggiunge determinati valori predefiniti. La mancata osservanza di tali regolamenti può comportare azioni di 
enforcement ed azioni amministrative quali la sospensione del  COA, perdita della licenza , sanzioni finanziarie a carico 
dei piloti,della Società o ad entrambi. Dal punto di vista finanziario Per la maggior parte delle compagnie aeree, il 
carburante è la spesa più grande. 

La deviazione in volo indotta da una cattiva 
gestione o dall'uso improprio del carburante 
disponibile comporterà costi aggiuntivi 
significativi a causa delle spese sostenute a 
seguito della deviazione e  costi associati alle 
conseguenti interruzioni della pianificazione. Una  
gestione inadeguata del carburante in volo può 
richiedere    un'azione di enforcement da parte 
della National authority  e le  potenziali multe / 
sanzioni possono comportare un onere finanziario 
aggiuntivo per l'azienda.Come indicato sopra, la 
gestione del combustibile  più nota come fuel 
management comprende la verifica, l'utilizzo, il 
monitoraggio, la registrazione  del carburante 
caricato sull'aeromobile. In tutte le fasi del volo, 
l'equipaggio di condotta deve essere vigile 
riguardo allo stato del carburante e, nella massima 
misura possibile, aderire alle politiche della 
Compagnia volando il profilo pianificato.



.
Il fuel management comprende una serie di regolamenti, politiche, procedure  volte a garantire che i rischi di volo 
legati al carburante siano adeguatamente mitigati. Nel caso del trasporto aereo commerciale, i regolamenti 
impongono il minimo richiesto di carburante in base alle regole del volo, ai requisiti degli aeroporti di 
destinazione ed  alternati , alle aree di sorvolo e alle   attività quali ETOPS o destinazioni remote. Il rispetto delle 
normative è rafforzato laddove appropriato dalle politiche e procedure aziendali che  dovrebbero garantire una 
quantitá  di  carburante da imbarcare sufficiente per il profilo di volo previsto ed  identificato durante la fase di 
pianificazione preliminare . Le politiche aziendali dovrebbero guidare ulteriormente l'equipaggio di condotta 
nell'uso appropriato del carburante e nel monitoraggio durante le operazioni a terra, in volo e, ove applicabile, 
durante la deviazione in condizioni  operative normali e anormali. Nei serbatoi di un aeromobile  
 la minima quantità di carburante richiesta per iniziare un volo è definita nel documento dell'Allegato 6 
dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e nei regolamenti della DGCA. Nel corso degli 
anni abbiamo assistito a un aumento degli incidenti legati a basse quantitá  di carburante imbarcato. I requisiti 
minimi effettivi di carburante definiti  dall'ICAO / DGCA  possono essere sufficienti se si accetta quello che è il 
tasso di incidenti attuale. L'Europa ha un severo obbligo di mantenere questo parametro al di sotto del 20%, che si 
traduce in meno di un incidente ogni dieci milioni di voli commerciali, da rispettare sino  all'anno 2050. Gli studi 
in Europa mostrano che l'attuale politica del carburante non è sufficiente a garantire l’obiettivo di sicurezza a 
lungo termine nel continente. La situazione molto competitiva nel mercato delle compagnie aeree incentiva l'uso 
dell'interpretazione creativa e della circumnavigazione dei requisiti esistenti al fine di ottenere un abbassamento  
dei costi  di esercizio riducendo  le quantitá di carburante imbarcate  necessarie all’ effettuazione dei voli  . Ad 
esempio, in Europa l'uso  della quantitá di carburante  per coprire i ritardi previsti durante il volo (extra fuel, 
holding fuel ) non è obbligatoria anche se auspicabile. Il non tenerne conto  non è illegale ai sensi della legislazione 
vigente. Oggi, le emergenze di carburante si verificano con una   probabilità più   alta di prima in particolare 
quando il traffico aereo è influenzato da disturbi esterni, come temporali o congestione del traffico inaspettata. Le 
attuali normative  stabiliscono che la final reserve fuel (FINRES) sia la quantità richiesta per volare per 30 minuti 
alla holding speed a 1500ft AAL ,  in condizioni standard , calcolata al peso stimato di arrivo sull’aeroporto 
alternato della destinazione o se non previsto su quello di destinazione quando nessun aeroporto alternato sia 
previsto. Data la complessità relativamente bassa dei velivoli a reazione di prima e seconda generazione rispetto 
agli aeromobili di oggi, suddetto carburante era  considerato sufficiente a  garantire un tempo aggiuntivo alla  
gestione di un problema tecnico. In quel momento (50 anni fa), i livelli di complessità delle procedure anormali o 
di emergenza erano relativamente inferiori a quelli attuali. Inoltre, il numero totale di voli ammontava solo al 5% 
del traffico presente nei cieli odierni   (ICAO, dati 2016). Pertanto, la grave congestione del traffico negli aeroporti 
ed i ritardi collegati non erano contemplati. Ora però sorge spontanea  una domanda ; la FINRES  è adeguata alla  
complessità e alla durata delle procedure anormali, al volume del traffico e agli attuali obiettivi di sicurezza o deve  
essere modifica. Il Safety Management Manual (SMM) pubblicato dall'ICAO impone alle compagnie aeree di 
identificare i pericoli e le condizioni non sicure, i cosiddetti rischi emergenti, che non hanno ancora causato un  
incidente o accidente (ICAO, Annex19, SMM). Essi  dovrebbero essere rivisti e, se necessario, devono essere 
definite nuove  azioni correttive per assumerne il controllo  (ICAO SMM )



Ciò si ottiene eseguendo valutazioni quantitative del rischio, compresi studi ed esperimenti. Le valutazioni 
del rischio devono dimostrare che una modifica proposta nel sistema aeronautico non aumenti  la probabilità 
di un incidente.  Gli studi dimostrano che il tempo medio per gestire un guasto complesso in un aereo 
moderno è di 26 minuti. Questo, insieme alla complessità della congestione del traffico aereo e ad altre 
peculiarità dell'aeroporto o delle procedure di avvicinamento , può portare a una carenza di carburante 

Con un periodo residuo di 30 minuti, come specificato dalle attuali normative sul carburante, il 18% degli 
equipaggi (riferimento asse Y di destra colore arancione) ,all’interno di un errore  definito da un intervallo di 
incertezza  di 3 minuti, non avrebbe avuto abbastanza tempo per gestire un AVARIA COMPLESSA  
Avrebbero consumato  più dei 30 minuti di fuel previsti dalla final reserve. Lo studio proposto tiene conto di  
un intervallo di errore di 3 minuti, indicato dalle barre  rosse o  verdi . Esso   tiene  conto sia  di  incertezze 
generiche sia di quelle    legate , per esperienza ,  ad una discrepanza tra il carburante indicato e il 
combustibile utilizzabile . Il tempo di risoluzione   per il 18% degli equipaggi sarebbe stato tra il 10 ed il 40% 
di quello  disponibile per il  volo .  In condizioni normali invece a causa del  traffico sui  principali aeroporti, 
la rotta verso gli stessi o le velocità assegnata dall'ATC potrebbero non corrispondere all'ottimale  pianificato, 
che è la base per il calcolo del carburante. Al contrario, con 45 minuti di tempo di volo disponibile , la 
probabilità di carenza di carburante si riduce a circa il 2% del tempo disponibile . Una riduzione di circa il 
90%, supponendo che l’avaria  complessa non cambi. 



  L'estensione della riserva di carburante finale da 30 minuti a 45 minuti è una misura altamente redditizia se 
si considerano le operazioni miste ( lungo e medio raggio)  ed ancor piú   efficace se rapportata solamente ai  
voli  di corto  raggio.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico,  a lungo termine, le emissioni aggiuntive sono compensate 
dalle ultime generazioni di aeromobili come il B787 e il NEO A320 che promettono fino al 20% in meno di 
consumo di carburante . Lo studio proposto conclude che un aumento  della final reserve   dagli attuali 30 ai 
45 minuti è altamente auspicabile per garantire un  livello accettabile di sicurezza. Ciò consentirebbe  anche 
di gestire al meglio emergenze più complesse rispetto a quelle di vecchie generazioni di velivoli tenendo 
conto della preparazione media dei piloti  . Andrebbe rivisto il parametro final reserve anche nell’ ottica di 
migliorare il “cost factor and ecological impact” per le compagnie aeree.



La commander’s discretion è una facoltá concessa ad un Comandante di un volo    per consentire il completamento di una 
missione a causa di circostanze impreviste. Al PNT interessato non sempre sembra  ben chiaro se partendo   dalla  base di 
armamento   si possa o debba  applicare questo concetto operativo utilizzato normalmente su  settori / tratte  finali , per  
tornare alla base o  per completare la giornata operativa con un pernotto fuori sede come da turno pianificato. Si potrebbe 
obiettare che l'equipaggio, di fronte alla scelta tra un extra pernottamento / allungamento del turno e la possibilitá di 
rientro in sede il più delle volte accetti le seconda opzione indipendentemente dal livello di affaticamento . Le compagnie 
aeree in generale definiscono "circostanze impreviste" tutte  quelle che si verificano dopo il check-in ( firma per la 
presentazione). Si potrebbe  tuttavia obiettare  che se diventasse evidente che  durante la presentazione o un transito sulla 
“base di armamento” la  discrezione dovrebbe essere applicata per concludere il turno di servizio allora sarebbe piú 
opportuno allertare / chiamare   un nuovo equipaggio per concludere  le operazioni.

Il regolamento EASA: ORO.FTL.205 f (1) definisce che le  condizioni per le  quali può essere utilizzata la discrezionalità 
del comandante sono quelle che intervengono dopo l’inizio del servizio
“unforeseen circumstances, which start at or after the reporting time,........”

Tuttavia, AMC1 ORO.FTL.205 (f) (a) include,
"L'esercizio della Discrezione del Comandante dovrebbe essere considerato eccezionale e dovrebbe essere evitato nella 
base di partenza e / o negli hub delle società dove i membri dell'equipaggio di riserva o di riserva dovrebbero essere 
disponibili."
“The excercise of commander’s discretion should be considered exceptional and should be avoided at home base and/
or company hubs where standby or reserve crew members should be available”

Sebbene l'EASA FTL AMC faccia riferimento all'utilizzo della discrezione come "eccezionale", purtroppo non vi è una 
guida specifica su cosa significhi eccezionale. In alcuni casi poi  , per gli Operatori aerei, la Commander’s discretion è 
vista come un' estensione dei limiti per far fronte ad un operativo irrealistico. L'EASA ha pubblicato un documento  
FAQ FTL EASA che include  anche le  seguenti informazioni: 

1)La discrezionalità del comandante può essere utilizzata per modificare i limiti dell'FDP massimo giornaliero (di base o
con estensione dovuta al riposo in volo), dei periodi di servizio e di riposo in caso di circostanze impreviste nelle 
operazioni di volo oltre al controllo dell'operatore, ed inizia ( come sopra riportato)  alla o dopo il tempo di presentazione.
2)Nel mese di luglio 2018, EASA ha affermato che” gli operatori dovrebbero assicurare che nella pianificazione siano
inclusi margini sufficienti in modo che i comandanti non debbano esercitare la discrezionalitá come un fatto di routine.

Commander’s  discretion

Per l’ICAO le "condizioni impreviste" sono eventi che non 
potevano ragionevolmente essere previsti , come condizioni  
meteorologiche avverse, malfunzionamenti delle 
apparecchiature o ritardi nel traffico aereo. , che possono 
comportare  adeguamenti operativi giornalieri. Non ci si può 
aspettare  . però che i comandanti esercitino la funzione 
discrezionale  senza una chiara comprensione degli eventi che 
costituiscono le  circostanze impreviste. È altresì  necessario che 
ricevano assieme a tutto il personale navigante  una formazione 
adeguata che  ad esempio riconosca quei  sintomi di stanchezza 
che potrebbero minacciare seriamente la scurezza delle 
operazioni.   . 
Per quanto sopra esposto, previsto dalla normativa AMC1 
ORO.FTL.205 , a meno di disposizioni più restrittive date dalle 
National aviation authorities, o da accordi legati al contratto di 
lavoro,   la richiesta  ai comandanti, da parte degli operatori 
aerei , di applicare la commander’s  discretion, può essere 
fatta  dall’hub di partenza  . Non vi è  la necessitá di prevedere 
un equipaggio di riserva per ultimare il programma di volo 
previsto . La linea di fondo è comunque rappresentata dal fatto 
che il comandante dell’aeromobile è autorizzato ad 
esercitare tale funzione  ( sentito il parere di tutti i membri 
dell’equipaggio) tenendo anche conto  dei contenuti anche 
dell’AMC e FAQ FTL EASA sopra riportati. 
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