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Commenti alla Circolare ENAC GEN 04 – Operatività degli aeroporti e spazi aerei limitrofi al vulcano Etna 
 

Società o Associazione che propone i commenti ANACNA                                                       Data1 13/02/13 
 

1. 
N° 

2. 
Riferimento Circolare  
(Paragrafo/Comma) 

3. 
Commento 

4. 
Motivazione 

1 1. PREMESSA  
Para 8, pag. 5 

Si propone di rimuovere la formulazione:  
I soggetti interessati nell’applicazione della presente Circolare, 
sono comunque tenuti all’osservanza dei Regolamenti vigenti. 

La circolare è esplicativa di regolamenti che, nel 
caso di specie, non esistono a meno ché non ci 
si voglia riferire a tutta la produzione ENAC, nel 
qual caso la formulazione può essere 
ridondante. 
 

2 2. SCOPO 
Para 1, pag. 6 

Lo scopo .... è quello di regolamentare le operazioni di volo 
all’interno ... 
 
Sostituire con “Lo scopo è disciplinare la  gestione dello spazio 
aereo all’interno …” 

La regolamentazione delle operazioni di volo è 
demandata al SIB di EASA, la circolare ENAC 
dovrebbe disciplinare esclusivamente la gestione 
degli spazi aerei. 

3 7.1.2 Fase di inizio 
dell’eruzione 
Para 3, pag.15 

Tali settori, in aggiunta alla Zona Vietata, sono individuati tra 
quelli previsti dalla “Tabella Settori” riportata nell’Appendice 1, 
allegato 3 e 5, della presente circolare, in funzione dei dati di 
vento riportati nel SIGMET. 
 

Occorre definire modalità alternative di 
elaborazione dei dati del vento, in attesa che il 
SIGMET venga emesso.  
 

4 7.1.2 Fase di inizio 
dell’eruzione 
Para 5, pag.16 

Modificare “ad attuare tutte le azioni previste per gestire il 
traffico aereo, nel caso di immissione di cenere, orientando gli 
aeromobili ad operare al di fuori dei settori di spazio aereo 
considerati non utilizzabili per la condotta di operazioni di volo” 
in 
  
“ad attuare tutte le azioni previste per gestire il traffico aereo, 
nel caso di immissione di cenere, orientando per istruire gli 
aeromobili ad operare al di fuori dei settori di spazio aereo 
considerati non utilizzabili per la condotta di operazioni di volo.” 
 

Poiché il paragrafo appare destinato al 
personale ATS, risulta più appropriato l’uso del 
termine “istruire”. 
 

                                                 
1 La data deve essere inserita nel formato gg/mm/aa 
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5 10. DISPOSIZIONI 
TRANSITORIE 

“in aggiunta ENAC organizza attività esercitative che 
coinvolgono i soggetti interessati” in  
 
“in aggiunta ENAC organizza attività esercitative, e ne verifica 
l’esito,  che coinvolgono i soggetti interessati”. 

Occorre che ENAC sia al corrente degli esiti 
delle esercitazioni e di eventuali carenze 
riscontrate. 

6 APPENDICE 1 
1. ENTI E SOGGETTI 
COINVOLTI 
Pag .3 
 

  
Si ritiene di dover prescrivere al personale MET 
un addestramento specifico per l’osservazione di 
nubi vulcaniche? 

7 APPENDICE 1 
2. FASE PRE – 
ERUTTIVA 
Pag. 5 comma 2 

Modificare “… provvedono ad inoltrarli ad AM Catania SNA per 
un’opportuna informazione …”  
 

AM Catania SNA rappresenta l’insieme di Unità 
aventi caratteristiche e funzioni diverse. Occorre 
chiarire meglio quale Unità abbia il compito di 
ricevere lo SPECIAL AIREP.  
 

8 APPENDICE 1 
2. FASE PRE – 
ERUTTIVA  
Pag . 5 
 

Modificare “Gli enti ATS sotto specificati, alla ricezione di 
eventuali SPECIAL AIREP” in  
 
“Gli enti ATS sotto specificati, alla ricezione di eventuali 
SPECIAL AIREP” 

Non tutti gli enti riportati sono enti ATS 

9 APPENDICE 1 
2. FASE PRE – 
ERUTTIVA 
INGV – CT 
Pag. 5 

 Il termine “emette” non sembra essere 
chiarificatore degli enti e delle modalità con cui 
INGV-CT deve inoltrare il VONA. 

10 APPENDICE 1 
2. FASE PRE – 
ERUTTIVA 
AM Catania SNA  
Pag. 5 

 Come per il commento #7, tutta la sezione indica 
compiti che AM CT - SNA svolge con differenti 
Unità: occorre chiarire chi, nello specifico dovrà 
ricevere i messaggi, chi invia il  VONA, i 
SIGMET, il VAA e il VAG. 
 

11 APPENDICE 1 
2. FASE PRE – 
ERUTTIVA  
Pagg . 5, 6 e 7 
 

Riformulare la lista degli Enti  Occorre riformulare la sezione per includere 
INGV-CT nel processo descritto ma non tra gli 
enti che inoltrano lo SPECIAL AIREP ad AM 
Catania. 
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12 APPENDICE 1 
3. FASE DI INIZIO 
DELL’ERUZIONE 
Pag. 7 

Modificare “Gli enti ATS sotto specificati, alla ricezione di 
eventuali SPECIAL AIREP” in  
 
“Gli enti ATS sotto specificati, alla ricezione di eventuali 
SPECIAL AIREP” 
 

Non tutti gli enti riportati sono enti ATS 

13 APPENDICE 1 
3. FASE DI INIZIO 
DELL’ERUZIONE 
Pag. 7 

Modificare “provvedono ad inoltrarli ad AM Catania SNA per 
un’opportuna informazione” in  
 
“provvedono ad inoltrarli ad AM Catania SNA e a AM CMR per 
un’opportuna informazione.” 

Occorre prevedere la possibilità di aggiornare il 
SIGMET il cui compito è dell’AM CMR. 

14 APPENDICE 1 
3.1 Fase di inizio 
dell’eruzione senza 
immissione di cenere 
vulcanica 
nell’atmosfera 
INGV-CT 
Pag. 7 

 Il termine “emette” non sembra essere 
chiarificatore degli enti e delle modalità con cui 
INGV-CT deve inoltrare il VONA. 

15 APPENDICE 1 
3.1 Fase di inizio 
dell’eruzione senza 
immissione di cenere 
vulcanica 
nell’atmosfera 
AM Catania SNA  
Pag. 8 

 Come per il commento #7, tutta la sezione indica 
compiti che AM CT - SNA svolge con differenti 
Unità: occorre chiarire chi, nello specifico dovrà 
ricevere i messaggi, chi invia il  VONA, i 
SIGMET, il VAA e il VAG. 
 

16 APPENDICE 1 
3.1 Fase di inizio 
dell’eruzione senza 
immissione di cenere 
vulcanica 
nell’atmosfera 
AM CMR 
Pag. 8 

Modificare “AM CMR. Alla ricezione del messaggio VONA 
emana e/o emenda il SIGMET” in  
 
“AM CMR. Alla ricezione del messaggio VONA o di un 
SPECIAL AIREP emana e/o emenda il SIGMET” 

Occorre prevedere la possibilità di aggiornare il 
SIGMET ricevuto da fonti qualificate. 

17 APPENDICE 1 Modificare “La FMP di Brindisi, in coordinamento con i rispettivi Occorre mantenersi chiari ma più generici 



 

 4 

3.2 Fase di inizio 
dell’eruzione con 
immissione di cenere 
vulcanica 
nell’atmosfera 
- Roma e Brindisi 
ACC/FIC  punto f) 

APP, Reggio C. richiede l’adozione delle opportune misure 
ATFCM riguardo gli aeroporti di Catania Fontanarossa e 
Reggio Calabria.” in  
 
“La FMP competente per Centro di Area di Brindisi, in 
coordinamento con i rispettivi APP, Reggio C. richiede 
l’adozione delle opportune misure ATFCM per gli aeroporti di 
competenza. riguardo gli aeroporti di Catania Fontanarossa e 
Reggio Calabria.” 

possibile, per prevedere evoluzioni future degli 
spazi aerei senza dover modificare il documento. 

18 APPENDICE 1 
3.2 Fase di inizio 
dell’eruzione con 
immissione di cenere 
vulcanica 
nell’atmosfera 
- Catania e Reggio C. 
TWR  

modificare “d) … fanno atterrare il traffico in finale …” in 
 
“d) … portano all’atterraggio il traffico nelle vicinanze 
dell’aeroporto …”   

Occorre riferirsi alla corretta formulazione del 
Regolamento ENAC “ATS”.  

19 APPENDICE 1 
3.2 Fase di inizio 
dell’eruzione con 
immissione di cenere 
vulcanica 
nell’atmosfera 

 Tra i compiti delle TWR o degli APP che 
ricevono uno Special Airep vi è quello di 
transitare il messaggio agli ACC competenti per 
la relativa trasmissione all’AM CMR e l’eventuale 
aggiornamento del SIGMET. 

20 APPENDICE 1 
3.2 Fase di inizio 
dell’eruzione con 
immissione di cenere 
vulcanica 
nell’atmosfera 
AM Catania SNA  
Pag. 9  

 Come per il commento #7, tutta la sezione indica 
compiti che AM CT - SNA svolge con differenti 
Unità. Occorre chiarire che si tratta dell’Ente 
ATS che fornisce il servizio di controllo di 
avvicinamento. 
 

21 APPENDICE 1 
4 Fase di eruzione in 
corso  

Modificare la sezione in accordo al commento a fianco. Le TWR o gli APP che ricevono uno Special 
Airep debbono transitare il messaggio agli ACC 
competenti per la relativa trasmissione all’AM 
CMR e l’eventuale aggiornamento del SIGMET 
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22 APPENDICE 1 
4 Fase di eruzione in 
corso 
AM Catania SNA: 

 Come per il commento #7, tutta la sezione indica 
compiti che AM CT - SNA svolge con differenti 
Unità. Occorre chiarire che si tratta dell’Ente 
ATS che fornisce il servizio di controllo di 
avvicinamento 
 

23 APPENDICE 1 
5.2 Fase di recovery 
AM Catania SNA: 

 Come per il commento #7, tutta la sezione indica 
compiti che AM CT - SNA svolge con differenti 
Unità. Occorre chiarire che si tratta dell’Ente 
ATS che fornisce il servizio di controllo di 
avvicinamento 
 

24 APPENDICE 1 
Allegato 4 

 Nella cartina sono assenti la scala delle distanze 
ed i limiti verticali dei settori riportati. 
 
Commento generale: non è stata descritta una 
procedura operativa per la gestione tattica dei 
settori non più interessati dalla nube vulcanica. 
 

25 APPENDICE 1 
Allegato 5 

 Incorporare la carta dei settori su Reggio 
(presente in AIP AD2 LICR) o un grafico avente 
medesimo scopo. 
 

26 APPENDICE 2 
Nucleo di Valutazione 
dell’agibilità dell’area 
di movimento di 
Reggio Calabria- 
NVM 

Modificare “Il NVM effettua, in modo autonomo l’analisi delle 
condizioni di agibilità ed utilizzabilità delle infrastrutture 
aeroportuali e dell’area di movimento.” In 
 
“Il NVM effettua, in modo autonomo l’analisi delle condizioni di 
agibilità ed utilizzabilità delle infrastrutture aeroportuali e 
dell’area di movimento, riferendosi ai criteri indicati nel piano 
d’intervento contenuto nel Manuale Aeroportuale”. 
 

La frase lascia molto spazio alla discrezionalità 
dell’NVM senza aiutare a valutare quanto 
richiesto in modo corretto. Inserire un riferimento 
documentale oppure un Allegato tecnico a cui 
affidarsi. 

 
Modalità di compilazione: 
1. Numero del commento 
2. Indicare il punto della Circolare oggetto del commento 
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3. Descrivere il commento ed eventualmente un testo alternativo 
4. Spazio per note o commenti 


