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Oggetto:requisiti
di conoscenza
dellalinguainglese
In data5 Mazo 2003il Consiglio
dell'ICAO
ha adottato
I'emendamento
164cheha
personale,
introdotto,nell'Annesso
1 in materiadi licenzedel
i requisitidi
conoscenzadella linguausata nelle comunicazioni
Terra/Bordo/Terra,
sia per i
titolari di licenzedi volo che per i controllorie gli operatoridelle stazioni
(AFIS).
aeronautiche
Al punto1.2.9.4
vienestabilito
dell'Annesso
che,a partiredal 5 Mazo 2008,ipiloti
di velivolo,elicottero,dirigibile,i controlloridel trafficoaereo e gli operatoridi
stazioneaeronautica(AFIS),devonodimostrarela capacitàdi comprendere
e
parlarela linguautilizzata
per le comunicazioni
aeronautiche
al livellospecificato
nella appositaappendiceche tratta del "languageproficiencyrequirements"
(Appendix
1).
La scala di valutazionedi tale conoscenzadella lingua è stata, nello stesso
documento,
divisasu seilivelli:
Level1 Pre-elementary
Level2
Elementary
Level3 Preoperational
Level4 Operational
Level5
Extended
Level6
ExpeÉ
ll Iivello
4 è il livellominimodi competenza
linguistica
richiesto.
ll "Language
Requirements"
Proficiency
è statointrodotto
anchenell'emendamento
7 delleJARFCL1 e emendamento
6 JARFCL2.
L'obiettivo
dellaimplementazione
del Language
Proficiency
Requirement,
cosìcome
definito
dall'lCAO,
è di assicurare
cheil pilotasiain gradodi:
a) comunicarein maniera efficace a voce (telefono/radiotelefonia)
e in
situazioni
facciaa faccia
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b) comunicare
su argomenticomuni,concreti,correlatialla attivitàin modo
chiaroed accurato
c) usare strategiecomunicative
appropriateper scambiaremessaggie per
( ad es. controllando,,
individuare
e risolvere
incomprensioni
confermando
o
dettagliando
le informazioni)
d) gestire con successoe con relativa facilità la difficoltàlinguistica
rappresentata
da una complicazione
o una seriedi eventiinaspettati
che
capitanonel contestodi situazionidi lavoro di routineda obiettividi
comunicazione
concuisonoparimenti
familiari
e) usareun dialettoo un accentocomprensibile
allacomunità
aeronautica.
A partirtedal 5 Marzo2008,i pilotiin possessodel livellodi competenza
linguistica
(livello
almeno"Operational"
4), possono:
- effettuare
voliancheal difuorideiconfininazionali,
- volaresecondole regoledelvolostrumentale
(lFR)
- esercitarele attivitàinerentii servizidi trasportoaereo,di lineae non di
linea.
I privilegidi cui sopra non potrannoessereesercitatidai pilotisprowistidella
necessaria
attestazione
di competenza
linguistica,
ai qualisaràconsentito
di:
- volareentroi limitidelterritorio
nazionale
- volaresecondole regoledelvoloa vista(VFR)
- svolgereattivitàdiversedaltrasporto
aereo,di lineae nondi linea.
La dimostrazionedella conoscenzadella lingua usata nelle comunicazioni
aeronautiche
awiene tramite un appositotest di valutazione,che ENAC ha
selezionato
fra quellipredisposti
secondoi requisitie le lineeguidache l'ICAOha
fornitonel Doc.9835"Manualon the implementation
of ICAOLanguage
Proficiency
Requirements".
Taletestnon si sostituisce,
ma si accompagna
all'esame
di radiotelefonia
in lingua
inglese.Quest'ultimo
infattiè direttoa verificarele conoscenzeda parte del
candidato
sul correttousodellafraseologia
standardaeronautica,
il primoè invece
direttoad accertarele conoscenze
della linguapiù in generale,e la capacitàdi
esprimersi
o comprendere
la linguainglesein occasione
di eventinon copertidalla
fraseologia
standard.
Apparequindievidentecome,alla base della nuovaregolamentazione,
ci siano
esigenzedi sicurezzadella navigazione
aerea,a seguitodelle risultanzedelle
inchiestetecnichesu alcuni incidentio inconvenienti
aeronauticiche hanno
individuatocome concausauna insufficiente
conoscenzadella lingua tale da
provocare
fraintendimenti.
Questapremessaera doverosada partedellascrivente,
in vistadellacostituzione,
ancheper l'anno2008,dellaCommissione
per lo svolgimento
esaminatrice
degli
peraeromobili.
esamidi conseguimento
delcertificato
limitatodi radiotelefonia
QualorainfattiI'esamevengasostenutoda un titolaredi licenzadi pilotaggiodi
velivoloo elicottero,
o da un operatore
AFIS per il conseguimento
del certificato
di
radiotelefonia
in linguainglese,occorrechevengamessoin evidenza
chelo stesso,
da solo,non abilitae soddisfai requisitiper le comunicazioni
aeronautiche
in lingua
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inglese,senzail superamento
del test di valutazione
che riconoscaai candidati
almenoil livello
4 e senzacheil livello
4 nonsiaannotato
sullalicenza.
Discorsoa parteva invecefattopergli esamiin linguainglesesostenuti
da titolaridi
licenzadi pilotadi aliantee mongolfiera
o peri possessori
di attestato
VDS.
Peri primiinfattiI'Annesso
1 ICAOsi esprimein terminidiraccomandazione
(should
e nonshall)riguardoal livellodi conoscenza
dellalingua,mentreper i secondinon
esistenessunaprevisione
al riguardo,
trattandósi
di unaregolamentazione
chevaria
da Paesea Paeseed essendola normativa
italianain fasedi revisione.
ln fasedi primaimplementazione
in ltaliadellanuovaregolamentazione
in materia
di LanguageProficiency
Requirements
si ritienepertantodi non richiedere
anche
peressila dimostrazione
del livellooperativo
di conoscenza
dellalingua.
pereventuali
Restando
a disposizione
ulteriori
chiarimenti,
si porgono
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