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1. Premessa  

Il miglioramento delle prestazioni tecniche delle macchine “Micro” ed “Ultra” leggere, definite da ICAO 

ULAC (Ultra Light AirCraft) ed in Italia ULM (Ultra Light Machines) nonché le sempre maggiori pressioni 

degli operatori del settore per l’utilizzo della risorsa spazio aereo rispetto alle precedenti limitazioni, ha 

portato alla revisione della legge che disciplinava il Volo da Diporto Turistico o Sportivo (VDS) nel nostro 

paese. Con l’emanazione del DPR n. 133/2010 il Legislatore ha operato una scelta netta e precisa:  

- gli apparecchi VDS non debbono sottostare, da un punto di vista regolamentare, alla normativa 
propria degli aeromobili convenzionali; e 

- agli equipaggi di condotta dei VDS non sono applicabili, ai sensi delle svariate normative EASA e/o 

nazionali, le discipline relative al “air worthiness”.  

Il 17 novembre 2010 è entrata in vigore la nuova normativa sui VDS e, nello specifico, si è data 

applicazione anche alle norme relative ai cosiddetti “VDS Avanzati (A-VDS)”1. Di conseguenza, gli 
equipaggi di volo dei VDS Avanzati hanno la possibilità di usufruire dei servizi del traffico aereo 
anche all’interno degli spazi aerei controllati, seguendo le vigenti e generali regole dell’aria.  

Il dispositivo di legge in esame introduce parecchie novità rispetto alla normativa precedentemente 

applicabile determinando, di fatto, una nuova categoria di utenza dei servizi del traffico aereo. I nuovi utenti 

potranno accedere a parte dei servizi forniti dal personale ATS, aumentando e, per alcuni versi, 

determinando potenziali criticità nella fornitura del FIS ed ALS a carico degli  enti ATS. 

La possibilità di usufruire dei servizi ATS e di penetrare gli spazi aerei prima interdetti agli apparecchi da 

Diporto o Sportivo quando questi rientrano tra i cosiddetti Avanzati, senza l’obbligo di aderire allo stesso 

impianto normativo a cui gli equipaggi di volo degli aeromobili (e gli aeromobili stessi) sono attualmente 

assoggettati, determina nuovi scenari operativi di cui si deve tener conto. 

                                                      
1
 Possono ottenere la certificazione di mezzi a motore VDS Avanzati quelle macchine rispondenti ai requisiti tecnici indicati negli 

allegati tecnici II, III, IV e V al DPR 133/2010 
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2. Panorama internazionale 

In accordo a quando stabilito dall’ICAO negli Stati Membri, ove non vige una specifica regolamentazione, 

gli ULM sono considerati aeromobili a tutti gli effetti e soggetti ai requisiti di certificazione e manutenzione 

previsti per essi. Il DPR n. 133/2010 ha negato gli attributi giuridici di aeromobile alle macchine VDS 

in quanto in Italia alle macchine VDS, che secondo la legge n. 106/85 sono aeromobili (Decreto Legislativo 

n. 151/06), non si applicheranno i dispositivi di cui al Libro Primo del Codice della Navigazione Aerea. 
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3. Valenza giuridica del DPR n. 133/2010 

I. Legislazione vigente per il VDS 

Il codice della navigazione all’art.1 (Fonti del diritto della navigazione) indica che “In materia di 

navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme 

corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne 

siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”. Quanto detto non vale con riguardo alle fonti 

costituzionali e comunitarie che hanno una posizione gerarchicamente superiore allo stesso articolo 1 del 

Codice della Navigazione. Secondo il Codice della Navigazione (art. 734), il rilascio, la revoca e la 

sospensione di licenze ed attestati competono all’ENAC. 

Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la 
reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione 
sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla 
normativa comunitaria. L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, 
disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e 
non di volo. 

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed 

apparati per la navigazione aerea.” 

Tuttavia l’art. 743 (Nozione di aeromobile) del codice stesso indica che: 

«Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.  

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono 
stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. 

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla 
legge 25 marzo 1985, n. 106.». 

Ne consegue, pertanto, che, essendo la norma che riguarda le competenze di ENAC contenuta proprio 

all’interno di tale porzione del Codice della Navigazione, ENAC non è l’Ente preposto al rilascio e alla 
regolamentazione degli attestati del VDS e lo stesso VDS non è disciplinato, direttamente, 
dall’ENAC o da enti sovrannazionali che si coordinano con tale ente.  

Nonostante il Codice della Navigazione sia legge successiva essa non abroga, anzi richiama, la legge n. 

106/85 che, essendo una legge speciale, s’impone come normativa fondamentale in tema di VDS. E’ 

opportuno ribadire la vigenza della legge n. 106 che è esplicitamente richiamata anche all’art. 8, comma 

secondo, della legge n. 151/2006 (a modifica del Codice della Navigazione2) che recita testualmente:  

“L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, e' sostituito dal seguente: Art. 1. 

1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso 
alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente 
codice.” 

                                                      
2
 Il Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151 presenta disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 9 maggio 

2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione (G.U. n. 88 del 14-4-2006) 
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Per le medesime ragioni, è estranea ad ENAC ed ANSV la normativa sulle inchieste aeronautiche; ciò è 

coerente con la legge istitutiva di ANSV3, che prevede solo compiti in materia d’inchieste su incidenti e 

inconvenienti4 nel settore dell'aviazione civile ad esclusione di quanto previsto dal Regolamento 216/2008 

d’istituzione di EASA5. Tutto ciò premesso, si evince che ai VDS si applicano:  

−−−− la legge n. 106/1985, che prevale sul Codice della Navigazione per il principio di specialità;  

−−−− il DPR n. 133/2010; 

−−−− gli usi (ossia gli accordi che ENAV dovrà stabilire con l’Aeroclub d’Italia per il VDS Avanzato);  

−−−− in via analogica, le norme sul volo da diporto o sportivo, nonché quelle del diritto della 
navigazione, fra cui quelle sul diporto marittimo;  

−−−− infine, il diritto comune. 

Ciò detto, la legge n. 106 si pone quale testo che detta principi generali poiché non scende nel particolare 

di come, per esempio, debbano essere svolti i corsi di formazione. La cronistoria delle modifiche alla legge 

n. 106/85 è la seguente: 

1. DPR n. 404/1988; 

2. DPR n. 207/1993; 

3. DPR n. 133/2010. A seguire sono indicati gli allegati tecnici al DPR n.133/2010 che modificano, 

identificando i nuovi requisiti, le categorie di mezzi a motore in grado di ottenere la certificazione 

quali apparecchi VDS Avanzati: 

a. ALLEGATO II: Allegato tecnico per aeromobili ad ala rotante autogiro (Estratto dallo 

standard BCAR Sec. T) 

b. ALLEGATO III:Allegato tecnico sui requisiti di navigabilità per aeromobili ultraleggeri 

avanzati di tipo deltaplano a motore (estratto dallo standard tedesco DULV ) 

c. ALLEGATO IV: Allegato tecnico per aeromobili ad ala rotante (Estratto dalle norme 

BCAR-Section VLH – Cap 750) 

d. ALLEGATO V: Allegato tecnico per aeromobili ad ala fissa a tre assi (Estratto dallo 

standard ENAC RAI-VEL). Quest’ultimo specifica nel dettaglio che tali mezzi a motore 

(ULM) avanzati non dovranno essere destinati ad impiego acrobatico6 e saranno registrati 

come ULM monoposto o ULM biposto. 

La cronistoria di modifica degli allegati alla legge 106/85 è la seguente: 

1) DM 27 settembre 1985 relativo alle “Modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, 

concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”; 
2) DM 9 novembre 1991 "Modificazioni ed integrazioni all’allegato annesso alla legge 25 marzo 

1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli 

apparecchi per il volo da diporto sportivo"; 

3) Allegati II, III, IV, V al DPR n. 133/2010 esclusivamente per gli apparecchi VDS Avanzati; 

4) DM 22 novembre 2010 “Allegato caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo”.

                                                      
3 Decreto Legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice 
della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994" 
4 Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 66/1999 le definizioni di incidente ed inconveniente si riferiscono “all’impiego di un 
aeromobile tra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone 
che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano” 
5 Allegato II, che indica i requisiti degli aeromobili non soggetti alla normativa europea 
6 Le seguenti manovre non sono considerate acrobatiche: tutte le manovre relative al volo normale; gli stalli (eccetto la 
scampanata); otto stanco, chandelles e virate strette, con angolo di inclinazione non superiore a 60°. 
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4. Analisi del DPR 133/2010: la modifica del DPR 404/1988 

IL DPR 133/2010 consta di 24 articoli ed il primo ne definisce l’ambito di applicazione ossia a tutti gli 

apparecchi VDS individuati nell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale. 

L’articolo 2 (Definizioni), definisce il “volo da diporto o sportivo” ed introduce grosse novità rispetto al 

passato, suddividendo gli apparecchi VDS in categorie. Vengono quindi fornite le definizioni di apparecchio 

VDS7, di apparecchio Avanzato8 e di apparecchio per il volo libero9. Sono, inoltre, nominati per la prima 

volta il “fornitore dei servizi del traffico aereo” e le “regole dell’aria”, ed in particolare le “regole del volo a 

vista diurno”. Tale ultimo dettaglio non è insignificante poiché, se prima il VDS volava secondo un set di 

regole specifiche, ora si adegua alle Regole dell’Aria relative appunto al VFR diurno, sebbene con tutte le 

limitazioni del caso. E’, inoltre, importante sottolineare l’ingresso del VDS nel “cielo comune”, con le 

medesime regole per tutti.  

L’articolo 3 (Responsabilità per la condotta dei voli), nella prima parte, ricalca quello che era il primo 

articolo del DPR n. 404, attribuendo al “pilota responsabile” l’onere di assumere “tutte le misure idonee 

affinché il volo non pregiudichi la propria incolumità e quella dei terzi”. Al comma 4 troviamo una novità, 

cioè l’attribuzione ad AeCI della facoltà di sospensione dell’attestato qualora il pilota responsabile adotti 

una “condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l’altrui incolumità”10.  

L’articolo 5 (Emanazione di restrizioni, limiti e divieti) evidenzia i forti cambiamenti rispetto al passato. 

Se prima era il Ministro ad emanare restrizioni ora è ENAC che, su richiesta del Ministero, ma anche di 

propria iniziativa, emana restrizioni sempre di natura temporanea.  

Il canale per consentire ai piloti di acquisire le informazioni aeronautiche non sarà più l’AeCI ma il 
Servizio Informazioni Aeronautiche al quale, di conseguenza, il VDS intero avrà diritto di accedere. 

Anche AeCI potrà intervenire per fronteggiare situazioni impreviste, o contingenti, in grado di arrecare 

pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS. 

L’articolo 6 (Uso delle aree per decollo e atterraggio) ricalca il precedente DPR, risolvendo però i 

problemi incontrati da anfibi ed idrovolanti in fase di flottaggio su qualunque area idonea, certificata da 

ENAC, esentandoli dalle limitazioni legate alla potenza della motorizzazione. L'atterraggio, il decollo e le 
operazioni di volo in prossimità di aeroporti civili sono effettuate esclusivamente su autorizzazione 
rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore di servizi di traffico aereo competente11. 

L’articolo 8 (Apparecchi qualificati avanzati) introduce l’innovazione più importante e radicale: 

l’apparecchio VDS avanzato. L’A-VDS è un apparecchio conforme a standard tecnici almeno equivalenti12 

a quelli di cui agli allegati tecnici II, III, IV oltre ad essere equipaggiato con radio, transponder A+C o S o 

                                                      
7 Mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 
marzo 1985, n. 106 
8 Apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all'art. 8 
9 Un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con 
decollo a piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106 
10 Vi è da notare che, nel suo divenire, una bozza intermedia del DPR, presentava un articolo  rimosso e non presente nella 
versione emanata e in vigore(art. 23 Sospensione dell’attestato d’idoneità al pilotaggio VDS), che disciplinava in maniera 
significativamente diversa e probabilmente più efficace, i casi di violazione alle norme previste, comprese le Regole dell’Aria. 
11 Rappresentato dall’Aeronautica militare nelle vicinanze di aeroporti militari. 
12 Colui che non desidera avanzare il proprio apparecchio non ha alcun obbligo. Va detto che, anche installando radio, 
transponder ed ELT su un apparecchio per il quale il costruttore non rilascia la dichiarazione di rispondenza, non sarà possibile 
avanzarlo. 
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superiore13 nonché ELT automatico, ed il cui proprietario (oltre l’immatricolazione come apparecchio 

VDS) abbia chiesto ed ottenuto la qualifica di avanzato. L’attribuzione della qualifica non è quindi 

automatica. Una volta ottenuta la qualifica di avanzato il mezzo dovrà  rispettare il programma  di 

manutenzione previsto  dai manuali depositati e tutti gli interventi andranno annotati su un apposito libretto 

rilasciato da AeCI.  

L’articolo 9 (Conduzione dei voli) è certamente il più significativo del DPR poiché introduce la più 

importante novità: tutti gli apparecchi VDS, basici, avanzati e volo libero, sono soggetti alle regole 
dell’aria e alle regole del volo a vista diurno14, emanate dall'ENAC15 e, in ogni caso, fuori dalle nubi 
ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il 
suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico aereo. La definizione 

ricorda molto quanto previsto per la concessione dell’autorizzazione ad operare in VFR Speciale ed il 

dubbio da chiarire è se anche a tali apparecchi si possa concedere l’autorizzazione al volo VFR speciale. 

Per ulteriori elementi di analisi in tema di VDS-A VFR Speciale si veda il Capitolo 8-viii.  Gli A-VDS hanno 
diritto a fruire di tutti i servizi di navigazione aerea con le stesse modalità e gli stessi obblighi degli 
altri aeromobili e si attengono alle prassi operative concordate tra l'Aero Club d'Italia e il fornitore 
di servizi di traffico aereo competente.  

In ossequio alla norma indicata, tutti gli apparecchi siano essi basici, avanzati od apparecchi per il volo 

libero, salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, dovranno volare al di fuori degli spazi aerei controllati e 
ad una distanza di almeno 5 chilometri dagli aeroporti16.   

Gli apparecchi basici però, salvo diversa autorizzazione dell'ENAC e sentito il fornitore dei servizi di traffico 

aereo competente, non possono sorvolare agglomerati di case, assembramenti di persone, ecc. e, 

soprattutto, permane il limite di altezza di 500 piedi nei giorni feriali e 1000 nei giorni festivi, con la 

particolarità che questo limite andrà calcolato rispetto all’ostacolo più alto nel giro di 5 chilometri. Queste 

ultime limitazioni non si applicano agli apparecchi avanzati.  

Nella realtà, quindi, un apparecchio VDS Avanzato non è più soggetto al limite dei 500/1000ft ma potrà 

volare anche a quote superiori, purché al di fuori di zone P e R (proibite e regolamentate, cfr. AIP ENR 

5.1 e seguenti). Inoltre gli apparecchi Avanzati fruiscono dei servizi del traffico aereo come gli 
aeromobili di Aviazione Generale (GAT). La titolarità della qualifica  di pilota VDS Avanzato o il possesso 

dell'attestato di istruttore VDS Avanzato abilitano il pilota responsabile, ai comandi di un apparecchio 

qualificato Avanzato, ad operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al 

traffico commerciale indicati dall'ENAC nonché in tutto lo spazio aereo italiano aperto al volo a vista. In 

pratica, all’apparecchio Avanzato viene riconosciuta la capacità di operare in spazi aerei non 
controllati senza limitazioni, mentre al binomio apparecchio avanzato - pilota avanzato é consentita 
un’operatività molto simile all’Aviazione Generale (ENAC può, in qualsiasi momento, 
“regolamentare” in senso restrittivo ma temporaneo, questa operatività). 

                                                      
13 L'ENAC comunica all'Aero Club d'Italia i codici binari identificativi che, a cura del proprietario dell'apparecchio avanzato, sono 
correttamente inseriti nel transponder in modalità S. L'Aero Club d'Italia, su istanza del proprietario dell'apparecchio avanzato, 
assegna un codice binario abbinandolo all'identificativo dell'apparecchio del richiedente. 
14 Cap. 4, Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” 
15 I regolamenti  richiamati sono antecedenti al DPR n.133/2010 e quindi non potevano prevedere la fattispecie del VDS. 
Sostenere che i VDS si adeguano alle regole del volo a vista diurno e cioè alla tabella VMC 3-1 del Regolamento “Regole 
dell’aria”, introduce un’inesattezza proprio in riferimento alle condizioni meteorologiche che non sono più le classiche VMC ma 
quelle più ristrette per cui si deve operare, sempre, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da 
consentire il continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico aereo. 
16

 Il precedente DPR 207/93, art. 3 comma 2, disciplinava in maniera più puntuale la circostanza per cui “Salvo quanto previsto 

dal comma 3, l’attività è consentita fino ad un’altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al 
punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km 
dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone)”. 
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5. Attività a carico dell’Aero Club d’Italia (AeCI) 

I. Aeromobili d’interesse di AeCI 

Il DPR 113/201017 afferma che “il presente regolamento disciplina l'attività di volo da diporto o sportivo, di 

seguito denominato VDS, e si applica a tutti gli apparecchi VDS individuati nell'allegato alla legge 25 marzo 

1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale”. Per le  considerazioni già espresse, la lettura dell’ultimo 

allegato alla legge 106/198518, indica quali apparecchi siano da considerare apparecchi VDS, ossia, 

escludendo quelli senza motore: 

1. le strutture monoposto, provviste di monomotore, aventi le seguenti caratteristiche: 

a) peso massimo al decollo non superiore a 300 kg; 

b) massa massima al decollo non superiore a 315 kg, se dotati di sistema di recupero totale 

con paracadute montato sulla cellula; 

c) massa massima al decollo non superiore a 330 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, 

anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti; 

d) velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non 

superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa; 

2. le strutture biposto, provviste di monomotore, aventi le seguenti caratteristiche:  

a) peso massimo al decollo non superiore a 450 kg;  

b) massa massima al decollo non superiore a 472,5 kg, se provvisti di sistema di recupero 

totale con paracadute montato sulla cellula; 

c) massa massima al decollo non superiore a 495 kg. per gli apparecchi VDS ad ala fissa, 

anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti, purché, senza galleggiante installato, 

rispettino la massa massima di cui alla lettera a); 

d) velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non 

superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa. 

Tutti i mezzi a motore che possiedono i requisiti appena elencati, rientrano a pieno titolo nelle attività 

operative in capo all’Aero Club d’Italia ai sensi delle attribuzioni del proprio statuto19 e per ciò che i 

differenti DPR, emanati nel tempo, hanno inteso regolamentare.  

II. Competenze generiche e funzioni specifiche di AeCI in materia di VDS 

Lo statuto AeCI20 indica quali siano gli scopi da perseguire ed in particolare AeCI “cura l'istruzione e 

l'allenamento dei piloti militari e civili, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite 

convenzioni, da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati”.  

                                                      
17 Art. 1 
18 Decreto del Ministero dei Trasporti del 22/11/2010 per il VDS basico ed Allegati tecnici II, III, IV e V al DPR 133/2010 per i 
VDS avanzati. 
19 Approvazione del nuovo statuto degli Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive 
aeronautiche con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004 pubblicato nel Supplemento Ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005. 
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Un’altra funzione21 assolta dall’AeCI è  “controllare e omologare i primati nazionali aeronautici e concedere 

i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale”.  

AeCI ha inoltre22, il compito di tenere “il registro delle certificazioni e delle targhe di identificazione 

degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), a norma del DPR 5 agosto 1988, n. 404 e 

successive modificazioni e integrazioni”.  

L’attuale disposto, contenuto nel DPR n. 133/2010, pone l’obbligo per il pilota responsabile 

dell'apparecchio VDS di osservare, verificando l’idoneità delle proprie condizioni psico-fisiche, che le 

condizioni meteorologiche, l’efficienza dell’apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la 

tipologia di volo che intende effettuare, siano adeguate e che si adottino tutte le misure adeguate affinché il 

volo non pregiudichi la propria incolumità e quella di terze persone. L’inadempienza a tale disposizione23, 

realizzata attraverso una condotta di volo in grado di mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità e, 

quindi, “tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica”, consente all’Aero Club 

d'Italia di inviare il pilota a visita medica24 e, sospendere, in via cautelare, l’attestato d’idoneità al pilotaggio.  

III. Sistema sanzionatorio 

La prima considerazione degna di approfondimento, si riferisce al principio giuridico di equità e 

proporzionalità della sanzione comminata, poiché qualunque tipo di “inadempienza” – dalla più lieve alla 

più grave – viene sanzionata nella stessa misura, ossia con la sospensione “cautelare”, e quindi 

temporanea, dell’attestato di pilotaggio. Il limite temporale, sino al quale AeCI potrebbe sostenere la 

sospensione dell’attestato d’idoneità al pilotaggio, parrebbe riferirsi all’ottenimento dell’esito della 

eventuale visita medica “verificatrice” dell’idoneità psico-fisica. 

La seconda considerazione, invece, riguarda la riconducibilità di tutte le possibili violazioni ai regolamenti 

tecnici ad una mera questione di “dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica del pilota”; e cioè che 

tutta l’attività VDS (anche Avanzata) sia legata esclusivamente alla disponibilità di un lasciapassare 
psico-fisico trascurando, invece, gli aspetti legati alla reale competenza professionale del pilota.  

La terza considerazione si riferisce alla descrizione poco chiara del processo sanzionatorio. Si tenga conto, 

infatti, che la bozza iniziale del DPR n. 133/201025 prevedeva un articolo abbastanza rilevante ed in grado 

di consentire ad AeCI di governare il processo sanzionatorio, a carico del pilota VDS, in maniera molto 

puntuale26. L’articolo è stato cassato dalla versione attuale del DPR, ed indicazioni più specifiche si 

                                                                                                                                                                           
20

 Articolo 3 punto 7 
21

 Articolo 4 punto 7 
22

 Articolo 5 punto c 
23 DPR 133/2010. Articolo 3 comma 1 
24 DPR 133/2010. Articolo 3 comma 3 
25 Resa accessibile nel marzo del 2010 
26 Ex- Articolo 23 (Sospensione dell’attestato d’idoneità al pilotaggio VDS) 

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4 della legge 25 marzo 1985, n. 106, chiunque  violi le disposizioni di cui agli 
articoli 3, 4, 6, 9, 10, 11, commi 2, 3, 8, 9 e 14, e di cui agli  articoli 14, 16 e 17 è soggetto alla sospensione dell’attestato 
di pilotaggio VDS da parte dell’Aero Club d’Italia, per un periodo da sei   a  ventiquattro  mesi.   

2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4 della legge 25 marzo 1985, n. 106, chiunque  violi le disposizioni di cui agli 
articoli 20 e 21 è soggetto alla sospensione   dell’attestato di pilotaggio VDS da parte dell’Aero Club d’Italia, per un 
periodo da quattro a  sedici mesi. 

3. La contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è comunicata dall’Aero Club d’Italia mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento all’interessato che, entro trenta giorni dalla ricezione, può depositare documenti o memorie 
scritte e chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore. 

4. Il provvedimento di sospensione dell’attestato di pilotaggio VDS è deliberato da una commissione composta da un 
consigliere federale dell’Aero Club d’Italia che la presiede, da un pilota istruttore di specialità nominato dal Consiglio 
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ritrovano solo negli artt. 5027 e 5128 del “Regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il volo da diporto 

o sportivo con apparecchi provvisti di  motore”29. 

In particolare risulterebbe in possesso di AeCI, un potere legato proprio all’art. 51 che non collima con 

quanto  indicato nel DPR n. 133/2010 - appunto l’accertamento della idoneità teorico-pratica del pilota - 

non prevista affatto nell’articolo 3 comma 3. La giurisprudenza non consentirebbe ad AeCI di applicare, di 

sua iniziativa, norme aggiuntive al DPR stesso che, dunque, non può essere modificato nell’applicazione 

da un Regolamento ministeriale salvo l‘espressa delega concessa dal legislatore.  

L’ipotetica applicazione di un qualsivoglia provvedimento disciplinare da parte di una locale sezione di 

Aero Club avverso un comportamento “indisciplinato” (benché auspicabile, ai fini di una migliorata Safety 

aeronautica) parrebbe legalmente oppugnabile dagli interessati, al punto tale da consentire o suggerire la 

disapplicazione della norma illegittima prescritta nel Regolamento tecnico-operativo-didattico citato. 

Tale circostanza è di per sé anomala, potendo configurare discriminazioni tra categorie professionali 

ammesse a godere degli stessi servizi (piloti di VDS Avanzato e piloti di Aviazione Generale) senza, di 

converso, richiederne gli stessi oneri.  

AeCI, oltre il potere sanzionatorio di cui si è appena detto, a valle dell’applicazione del DPR perde anche la 

capacità di fungere da canale d’informazioni per i piloti che, dovendo attenersi alle Regole dell’Aria (si 

ricorda che i piloti avanzati potranno anche accedere ai servizi del Traffico Aereo), acquisiranno il diritto 
di accedere al Servizio Informazioni Aeronautiche (ARO/CBO) il cui fornitore italiano è ENAV. AeCI 

assume, di converso, il potere di: 

− intervenire per fronteggiare situazioni impreviste, o contingenti, in grado di arrecare pregiudizio alla 

sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS, secondo metodologie non meglio 

identificate30;  

− ammettere al volo tutti gli apparecchi VDS a motore immatricolati in Italia o in altro paese 

comunitario, e di concedere la necessaria e specifica autorizzazione della durata limitata (90 giorni 

rinnovabili di altri 90 giorni) agli apparecchi provenienti da uno stato extracomunitario; 

− rilasciare il certificato di identificazione e la targa metallica dell’apparecchio, mantenendo il registro 

delle immatricolazioni per gli apparecchi VDS; 

− rilasciare l’apposito libretto di manutenzione e verificare che su esso vi siano trascritti tutti gli 

interventi attuati in adempimento del programma  di manutenzione previsto  dai manuali tecnici 

depositati per l’apparecchio specifico; 

− concordare con il fornitore di servizi di traffico aereo competente le prassi operative per svolgere le 

attività di volo locali;  

                                                                                                                                                                           
federale e da un esperto in materia, designato dall’Enac. Se, invece, non si ritiene provata la violazione l’Aero Club 
d’Italia  dispone l’archiviazione della contestazione. 

5. In caso di sospensione di durata superiore a sei mesi, la conferma della validità  dell’attestato di pilotaggio VDS è 
condizionata al superamento di apposito esame presso una scuola abilitata dall’Aero Club d’Italia, secondo le 
disposizioni dal medesimo stabilite. 

27
 Accertamento della idoneità psico-fisica del pilota. 

28
 Accertamento della idoneità teorico-pratica del pilota. 

29
 Emanato dall’AeCI ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. del 15.4.2011 

30 Art. 4 del DPR 133/2010 
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− tenere i corsi di radiotelefonia e consentire l'attività teorico-pratica per il rilascio dell'attestato di 

idoneità al pilotaggio VDS nonché delle qualifiche e delle abilitazioni collegate presso le  scuole 

abilitate dall'Aero  Club  d'Italia stesso; 

− verificare il superamento dei suddetti corsi di formazione e di rilasciare gli attestati d’idoneità 

d’istruttore VDS e di VDS avanzato. 
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6. Attività a carico di ENAC 
I. Certificazione e manutenzione degli apparecchi VDS e relativi equipaggiamenti 

I requisiti di certificazione e manutenzione per un aeromobile sono introdotti dal Regolamento CE 

216/2007 d’istituzione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e disciplinati da una numerosa 

e rilevante documentazione tecnica cogente. L’articolo 4 comma 4 del richiamato Regolamento 216/2008 

espressamente indica che gli aeromobili, rispondenti a quanto indicato nell’Annesso II, non soggiacciono 

alle condizioni annunciate nel regolamento stesso ed in tal caso non sono considerati EASA Type. 

Come si evidenzierà nel successivo capitolo in merito alle attività investigative, l’Annesso II esclude dal 

controllo gli aeromobili che il legislatore nazionale ha inteso classificare come apparecchi VDS. Anche una 

Circolare ENAC31 al punto 8 (VDS) fornisce un’indicazione inequivocabilmente chiara: “gli operatori, i cui 

apparecchi rientrano nelle previsioni del Regolamento CE 216/2008 Annesso II (e), (f), (g), (j) o equivalenti, 

per essere ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale devono rispettare le pertinenti 

disposizioni dell’Aero Club d’Italia”. Pertanto, tutte l’attività di certificazione e manutenzione degli 

apparecchi VDS ricadono, sul territorio italiano, in mano ad AeCI.  

II. Certificazione dei piloti degli apparecchi VDS 

Essendo le norme, riguardanti le competenza dell’ENAC in tema di rilascio delle licenze, abilitazioni, 

immatricolazione degli aeromobili e potere sanzionatorio per il personale addetto alle operazioni 

aeronautiche (piloti di aeromobile e controllori del traffico aereo, tra le altre categorie professionali), 

contenute all’interno del Codice della Navigazione ed escludendo questo ogni controllo sugli apparecchi 

VDS32, ENAC non è l’Ente preposto al rilascio e alla regolamentazione degli attestati di Volo da 
Diporto o Sportivo. 

III. Regole dell’aria ed i Servizi del Traffico Aereo 

In maniera più generica competono ad ENAC i compiti di regolamentazione. I Regolamenti ENAC “Regole 
dell’Aria” ed. 2/ 2007 e “Servizi del Traffico Aereo” ed. 1/2009, rappresentano l’insieme di norme a cui il 
VDS (anche Avanzato) dovrà necessariamente riferirsi.  

 

IV. Conclusioni sulla competenza ENAC in materia di VDS 

ENAC possiede le seguenti competenze in materia di VDS: 

− autorizza le operazioni di volo in prossimità o all’interno degli aeroporti civili o militari previo 
coordinamento con il fornitore di servizi di traffico aereo competente; 

− può autorizzare le operazioni di volo all’interno degli spazi aerei controllati a tutti gli apparecchi siano 
essi basici, avanzati od apparecchi per il volo libero; 

− indica gli aeroporti aperti al traffico commerciale su il pilota VDS Avanzato o il possesso dell'attestato di 
istruttore VDS avanzato può operare; 

− può autorizzare il sorvolo di agglomerati di case, assembramenti di persone sentito il fornitore dei 
servizi di traffico aereo competente; 

− può “regolamentare” in senso restrittivo, in qualsiasi momento ma temporaneamente, l’operatività del 
binomio apparecchio VDS Avanzato - pilota avanzato; 

− esprime un parere, di cui non si conosce la forza, sui programmi didattici promossi da AeCI. 

                                                      
31 Serie NAV74-D “Sorvolo e scalo sul territorio nazionale” 
32

 Articolo 743 
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7. Attività a carico di ANSV 

I. Monitoraggio degli inconvenienti ed incidenti aeronautici 

La normativa33 nazionale sulle inchieste aeronautiche estromette gli apparecchi VDS, anche Avanzati, da 

qualsivoglia inchiesta su incidenti34 ed inconvenienti da parte dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza al 

Volo. ANSV, coerentemente con la sua legge istitutiva35, si limita a svolgere compiti di monitoraggio. 

Pure il recentissimo Regolamento (CE) 996/2010 del 20 ottobre 2010, già applicabile - che abroga la 

direttiva 94/56/CE - all’art. 5 (Obbligo di svolgere un’inchiesta) rinforza il disposto nazionale affermando 

che “ogni incidente o inconveniente grave nel settore dell’aviazione civile, che coinvolge aeromobili diversi 

da quelli specificati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008, è sottoposto ad un’inchiesta di 

sicurezza nello Stato membro nel cui territorio l’incidente o l’inconveniente grave è avvenuto”. Leggendo lo 

stesso allegato si verifica facilmente che sono esclusi dall’obbligo di investigazione, da parte della 

competente autorità nazionale, proprio gli stessi aeromobili indicati nell’allegato36 alla legge n. 106/1985. 

Quale risultato di ciò, l’attività d’investigazione sugli inconvenienti ed incidenti aeronautici occorsi 
agli apparecchi VDS sul territorio italiano sfugge al controllo di ANSV. 

II. Riporto volontario ed obbligatorio 

Il Decreto Legislativo 2 maggio 2006, n. 213  "Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla  

segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile" esclude dagli obblighi di segnalazione37 la 

persona che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, 

la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea al di fuori della responsabilità 

dell'ENAC: di fatto tutti gli apparecchi VDS (compresi gli Avanzati), ma resta inalterata la possibilità38 di 

presentare la segnalazione volontaria ad ANSV che, però, non ha reali competenze né poteri 
investigativi in materia. Il recente Regolamento (CE) 996/2010 che abroga la direttiva 2003/42/CE 

(recepita come detto dal Decreto Legislativo n. 213/2006) ribadisce39 - in continuità con quanto previsto in 

passato dalle norme abrogate - che qualsiasi persona coinvolta a conoscenza di un incidente o di un 

inconveniente grave, comunichi immediatamente tale informazione all’autorità investigativa competente per 

la sicurezza dello Stato in cui si è verificato l’incidente o l’inconveniente grave. Da tale occasione dovrebbe 

scaturire la pertinente investigazione aeronautica, ma il ricordato articolo 5 riconduce a quanto illustrato al 

precedente paragrafo I. 

III. Conclusioni sulle competenze ANSV in materia di VDS 

Le principali attività di Safety aeronautica, per quanto legate al VDS, sono sottratte agli organismi 
istituzionalmente dedicati allo scopo e transitate in capo ad Aeroclub d’Italia.    

                                                      
33 Codice della navigazione – parte aeronautica. Art. 826 (Inchiesta tecnica). L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano. Qualora non 
sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio 
italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.  
34 Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 66/1999 le definizioni di incidente ed inconveniente si riferiscono “all’impiego di un 
aeromobile tra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone 
che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano” 
35 Decreto Legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice 
della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994". 
36 Decreto del Ministero dei Trasporti del 19/9/1991 
37 Articolo 4 punto f) 
38 Articolo 6 comma 2 
39 Articolo 9 (Obbligo di comunicare il verificarsi di incidenti e inconvenienti gravi) 
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8. Attività a carico di ENAV ed Aeronautica Militare 

I. Prospettive di crescita del traffico VDS 

Nella maggior parte dei paesi industrializzati la quota di macchine microleggere ed ultraleggere si attesta 

su una quota considerevole della flotta di aeromobili civili. In Italia, le attività di immatricolazione e tenuta 

dei registri d’immatricolazione sono a carico di Aero Club d’Italia; stime approssimative indicano la 

presenza di circa 10.000 apparecchi VDS basici.  

II. Immatricolazione degli apparecchi VDS 

La normativa ICAO40 disciplina i criteri d’immatricolazione di un aeromobile. In Italia, ai sensi dell’art. 690 

del Codice della Navigazione - parte aeronautica, tale standard è recepito dal Regolamento ENAC “Marche 

di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili”41 che espressamente esclude gli apparecchi 

VDS42. L’Aero Club d’Italia è incaricato43 di immatricolare gli apparecchi VDS, ma la norma non impedisce 

di assegnare delle marche con criteri differenti da quanto già previsto per i voli militari GAT, che utilizzano 

la lettera “I” seguita dalle ultime 4 cifre della Matricola Militare dell’aeromobile. Al fine di impedire ogni 

possibile confusione nello scambio di comunicazioni TBT, sarebbe auspicabile che AeCI immatricolasse i 

nuovi apparecchi VDS con la lettera “I” seguita da una combinazione di 2 numeri e 2 lettere (es: I-12CD).  

Per quelli già immatricolati con la lettera “I” seguita da quattro numeri, ENAV attualmente richiede al pilota 

di premettere il termine ULTRALIGHT nella comunicazione radio con l’Ente ATS e ciò potrebbe 

confondere circa la sussistenza dell’ulteriore ed indispensabile attributo di “Avanzato”. ENAV potrebbe 

richiedere al pilota la trasmissione, ad ogni contatto radio con l’Ente ATS, l’utilizzo della specifica parola 

ADVANCED prima del nominativo di stazione (es ADVANCED I-4400). 

III. Pianificazione di un volo e le informazioni aeronautiche 

Prima di iniziare il volo, il pilota responsabile è tenuto ad acquisire e valutare tutte le informazioni disponibili 

relative alle operazioni pianificate. Nel caso di voli effettuati al di fuori del circuito di traffico dell'aeroporto, 

lo stesso deve valutare approfonditamente le previsioni e i bollettini meteorologici disponibili al momento. 

La circostanza è richiamata, in conformità con il dettato ICAO, anche dal DPR n. 133/2010 all’articolo 3. 

La problematica in grado di coinvolgere contemporaneamente l’utente dello spazio aereo ed il fornitore 

ATS, in relazione alla disponibilità in rete di un messaggio di piano di volo, sarebbe riconducibile 

all’ingresso, nello spazio aereo di responsabilità dello stato italiano, di apparecchi VDS basici provenienti 

da paesi che consentono la presentazione del piano di volo e l’uso delle comunicazioni TBT derivando, 

pertanto, un’impropria gestione da parte del personale ATS. Tale situazione, evitabile se gli equipaggi 

fossero SEMPRE a conoscenza del disposto del DPR n. 133/2010 in tema di esclusione del VDS basico 

dall’ATS, produce incongruità operative significativo: il Servizio d’Allarme deve essere fornito a colui che 

presenta il piano di volo pur non avendo questi il diritto di presentarlo. Evidentemente il rifiuto 

dell’operatore ATS a fornire l’ALS, coerentemente con quanto prescritto dalle vigenti norme ENAC44 

                                                      
40 Annesso 7 - Registration Marks. 
41 Non si desume se in Italia si applichino eccezioni alla norma, dal momento che nella sezione SUPPLEMENT TO ANNEX 7 
(FIFTH EDITION) si legge: “Contracting States from which no information has been received: Italy”. 
42 Art. 2 Applicabilità: “Il presente Regolamento si applica a tutti gli aeromobili civili che, dalla data di entrata in vigore del 
Regolamento stesso, verranno immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale.” Art. 3 Marche di nazionalità e di 
immatricolazione. “La marca di nazionalità Italiana è costituita dalla lettera “I” e deve precedere la marca di immatricolazione, 
che è costituita da un gruppo di 4 lettere”. 
43 DPR 133/2010 art. 7 
44 Regolamento ENAC sui “Servizi del Traffico Aereo” ed.1 – 2010. 
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potrebbe dare adito alla magistratura di attivarsi per sanzionare un comportamento ritenuto non corretto45, 

in caso di inconveniente grave o incidente aeronautico. Il DOC. 8643 ICAO “Aircraft Type Designator” (pag 

06-E alinea g) prevede la definizione “ULAC” (micro-/ultra-light aircraft) per tutti gli ULTRALIGHT 

AIRCRAFT: ne consegue, pertanto, che nel campo "TYPE" del piano di volo dovrebbe essere inserito 
l'acronimo ULAC ed eventualmente nel campo 18 l’acronimo TYP/ seguito dal modello di apparecchio 

VDS.  

L’unico controllo che garantisca la corretta identificazione, tra l’apparecchio titolato ad usufruire dei servizi 

ATS ed il suo piano di volo presentato, è la corrispondenza del campo CALL SIGN ma tale assunto 

sembra essere compromesso dal disposto indicato nel NOTAM A5488/11 per cui si dovranno inserire le 

due lettere UL di seguito al CALL SIGN stesso. Inoltre, nel campo 19 dovrà essere sempre inserito 

l’apparato di ELT.  

Sicuramente la disponibilità di un registro informatizzato46, da consultare alla presentazione del piano di 

volo - anche online - permetterebbe la verifica della titolarità di un apparecchio VDS avanzato a godere dei 

servizi del traffico aereo. Tale verifica esonererebbe tutti gli aeromobili, che abbiano presentato FPL, 

dall’effettuare inutili comunicazioni in fonia in quanto la stessa sarebbe già stata compiuta in precedenza. 

Questa attività supplementare è già in grado di aggravare la capacità operativa del personale ATS che, 

invece, dovrebbe dedicarsi ad attività diverse.  

Per gli apparecchi che non hanno presentato piano di volo e che contattano l’Ente ATS, la responsabilità 

dovrebbe essere del pilota, previa successiva verifica a campione da parte dell’ ENAC, sulla base di 

segnalazioni provenienti dall’ANSP, che esercita per quanto detto, le funzioni di “accertamento47”.  

IV. Gestione del VFR e proposta di modifica degli spazi aerei interessati 

L’articolo 9 del DPR n. 133/2010 non indica il riferimento48 su cui basare la quota massima di 500 ft, 

ovvero 1000 piedi nelle festività, che tenga in giusta considerazione l’orografia del terreno sopra al quale 

l’attività di volo è svolta (AMSL oppure AGL). Potrebbe essere opportuno prendere in considerazione la 

possibilità di rivisitare gli spazi aerei nazionali, similmente a quanto già fatto in gran parte della core-area 

europea, con il fine di estendere il più possibile la classificazione “G”, senza tuttavia aumentare il workload 

dei settori FIC. A merito al tema “workload” si propone di concordare con l’Ente regolatore l’introduzione di 

una norma che imponga l’obbligo per tutti i voli VFR (compresi quelli senza piano di volo e possibilmente 

per i voli militari GAT/OAT - similmente a quanto avviene per gli apparecchi VDS basici): 

- di equipaggiarsi di trasponder e di ELT; e  

- di non richiedere il contatto radio con il FIC quando il volo è operato all’interno dello spazio aereo 

classe “G” in piena autonomia e discrezione del pilota responsabile, prevedendo trasmissioni 

all’aria su una frequenza dedicata per i riporti di Normal Operation.  

                                                      
45 Sempre più insistentemente la giurisprudenza nazionale indica nel comportamento del “buon padre di famiglia” quello a cui il 
personale ATS ed in particolare i Controllori del traffico aereo dovrebbero attenersi. Difatti, la loro posizione di garanzia 
sembrerebbe estendersi, quasi illimitatamente, su ogni evento di pericolo in cui l’utente dello spazio aereo è coinvolto. 
46 Automaticamente aggiornabile da AeCI. 
47 Codice della Navigazione – parte aerea Articolo 792  (Funzioni di polizia e di vigilanza). “Le funzioni di polizia e di vigilanza 
della navigazione aerea sono esercitate dall’ENAC.” 
48 AGL oppure AMSL 
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Contemporaneamente, per garantire all’Ente ATS il contatto radio con i voli VFR e per consentire la 

corretta protezione del traffico IFR49 potrebbe essere valutata la possibilità di riclassificare lo spazio aereo 

“E” in classe “D” per tutte le porzioni di rotte ATS dal Minimum Enroute Level (MEL) fino a FL195 escluso.  

Nello stesso articolo 9, l’indicazione dei generici 5 Km dai quali è possibile condurre operazioni di 
volo VDS basiche sembrerebbe riferirsi agli aeroporti non controllati e privi di qualsiasi tipo di Ente ATS 

(tale limite, quindi, vale anche sugli aeroporti ove è disponibile l’AFIU, che in Italia è un ente ATS ). Nel 

dubbio, a prescindere dai 5 Km, sarebbe opportuno almeno esplicitare, congiuntamente ad AeCI, che in 
nessun caso si può operare nelle ATZ di aeroporti controllati. Si consideri, infatti, che la stessa norma 

è evasiva nell’indicare le distanze a cui si dovrebbero interessare le zone aeroportuali50 (ATZ) o le aree di 

controllo (CTR) soprattutto in prossimità dei settori finali od iniziali delle procedure IFR: il rischio 

complessivo è che si vada ad aumentare la probabilità d’interferenza tra il VDS, anche Avanzato, non in 

contatto con alcun Ente ATS, ed il restante traffico di aeroporto.  

V. Gestione del trasponder SSR modo A/C e S 

Il DOC. 8168 ICAO Vol. I, 1.1.3 indica che: "Quando l'aereo è dotato del Modo C, il pilota deve 

continuamente utilizzare questa modalità, se non sotto diversa istruzione ATC". Anche la brochure (GA1) 

dell’European General Aviation Safety Team (EGAST) Collision Avoidance promuove tale politica di 

sicurezza: "If ATC do not allocate you with a code, use code 7000 (with Mode C), and only switch it off if 

instructed ". Ai voli VFR da diporto - ma con l’occasione a tutta l’aviazione generale in VFR - andrebbero 

rammentati gli effetti positivi sulla sicurezza apportati a loro stessi ma anche agli altri utenti dello spazio 

aereo, nonché all’ATC pur se fornisce il FIS, dall’uso del SSR Modo C. Lo stesso uso (verificato o meno), 

inoltre, offrirebbe il pieno supporto alle reti di sicurezza air side51 e terrestri52.  

Benché auspicabile, l’utilizzo del trasponder modo A, C e modo S anche per gli apparecchi VDS Avanzati, 

potrebbe arrecare un ulteriore disturbo visivo sugli schermi radar degli Enti ATS per discriminare, in 

maniera confacente con l’efficacia e velocità di resa del servizio, se trattasi di aeromobili o di apparecchi 

VDS Avanzati/basici, con o senza piano di volo, in contatto radio o meno. Si rappresenta, pertanto, 

l’opportunità di disciplinare l’utilizzo del transponder SSR in maniera diversa da quanto ora attualmente 

previsto. Una proposta esemplificativa, da verificare con ENAC, potrebbe essere articolata sul possibile 

utilizzo della seguente serie di codici: 

a) Codice A5000 per VFR GAT e VDS AVANZATI senza piano di volo all’interno di una FIR e che 

non intendono contattare il Centro informazioni Volo (FIC). Tali utenti potrebbero potenzialmente 

fruire di ATS;  

b) Codice A6000 per gli apparecchi VDS basici. Tali utenti non potranno mai usufruire di ATS; 

c) Codice A7000 per VFR GAT e VDS AVANZATI con piano di volo. Tali utenti usufruiscono di ATS. 

 

                                                      
49 La recente sentenza della Cassazione sull’incidente di Cagliari ha confermato i capi d’accusa per i controllori coinvolti, 

ritenendoli responsabili per l’omessa verifica dei titoli, certificazioni ed equipaggiamenti di loro pertinenza. Lo spazio aereo in cui 
il volo IFR è controllato, ed il volo VFR può volare senza obbligo di contatto radio, non sembra garantire più accettabili livelli di 
safety delle operazioni di volo anche in considerazione di quanto riportato in Agenda item 9 (Reports from the statutory bodies) 
all’Eurocontrol Provisional Council 34 del 1 dicembre 2010. In tale occasione l’SRC Annual Safety Report del 2010 ha 
evidenziato un aumento degli eventi legati ad “airspace infringements” 
50 Il cui raggio, normalmente, è 5 miglia nautiche e non 5 Km. 
51 Airborne Collision Avoidance System (ACAS) 
52 Short Term Conflict Alert (STCA), se abilitato a svolgere la predizione del conflitto sul dato Modo C/S piuttosto che sulle 
informazioni assunte dal Radar Data Processor (RDP) del sistema di terra. 
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VI.  Servizi forniti dall’Ente ATS 

La normativa attuale impone al personale ATS che fornisce FIS ed ALS, l’obbligo di coordinamento e di 

verifica di contatto per tutti i voli che hanno presentato il piano di volo; tali attività si estendono anche per 

voli che non hanno presentato il piano di volo e che a qualunque titolo stabiliscono il contatto radio con il 

FIC e/o l’AFIU. Tale dovere professionale, previsto in norma53, è potenzialmente aggravato dalle emergenti 

responsabilità penali facilmente ascrivibili54 al personale ATS in merito alla fornitura del Servizio di Allarme 

ed all’attivazione delle fasi Soccorso in caso di inconveniente grave o incidente. Senza voler 

sopravvalutare il comportamento operativo rinvenibile nelle sale controllo55, è opportuno considerare come 

i VDS Avanzati siano equipaggiati di ELT e che questo sistema sia di gran lunga più efficace di qualsiasi 

servizio di Allarme attualmente disponibile. Alleggerire il personale ATS dell’obbligo di fornire ALS a tutti gli 

aeromobili equipaggiati di ELT, imponendone l’istallazione, sarebbe estremamente efficace e ridurrebbe 

molto l’impatto previsto dei VDS Avanzati (insieme all’attuale traffico VFR di Aviazione Generale) 

sull’attuale ambiente operativo; inoltre tale prassi consentirebbe di armonizzare il sistema italiano con 

quello dei paesi limitrofi, recependo i dettami comunitari in materia di armonizzazione dei sistemi e 

procedure operative.  

VII. Coordinamenti tra Enti ATS 

La normativa tecnica in vigore, relativa ai coordinamenti tra gli enti ATS per la gestione del traffico VFR, 

risulta oggi essere impegnativa nei confronti degli operatori ATS, anche perché sono previsti scambi 

d’informazione non essenziali ai fini dei servizi forniti. Ulteriori elementi di criticità risiedono nelle IPI locali 

che vedono in costante aumento le azioni di coordinamento la cui responsabilità viene delegata ai settori 

VFR degli ACC. 

Spesso i settori VFR di un ACC si trovano nella condizione56 di dover effettuare coordinamenti relativi al 

traffico militare OAT, su esplicita richiesta degli SCC/AM, per mancanza di linee telefoniche dirette tra 

questi ed i pertinenti enti ATS ENAV. Tali coordinamenti possono essere complessi e necessitano di alta 

priorità, a causa della velocità del traffico militare e del ridotto tempo a disposizione del personale ATS per 

compierli. A questa situazione, che si potrebbe computare per ogni Ente ATS, si andranno a sommare tutte 

le comunicazioni ed i coordinamenti che riguarderanno i VDS Avanzati che potranno operare fino a livello 

di volo 200 escluso.  

Il coordinamento fra enti ATS che forniscono il FIS e l’ALS in FIR adiacenti deve essere effettuato, 

secondo quanto previsto nelle relative “Letter Of Agreement” (LOA), allo scopo di assicurare la continuità 

dei servizi nei confronti dei voli IFR e VFR57. Il coordinamento deve essere effettuato anche nei confronti 

                                                      
53 MO-ATM ENAV Capitolo 9.2.2 “Il coordinamento deve essere effettuato anche nei confronti dei voli VFR senza piano di volo 
che fruiscono del servizio informazioni volo”. 
54 Rife Regolamento ENAC “Servizi del Traffico Aereo” Capitolo 4.2.2. Il servizio informazioni volo include anche la fornitura di 
informazioni riguardo rischi di collisione agli aeromobili che operano in spazi aerei di classe E e G; 
55 Sebbene le responsabilità relative alla fornitura del FIS e dell’ALS siano molto simili tra FIC ed altri Enti ATS, l’area geografica 
di competenza insieme alla frequente ridotta copertura radio, impone al FIC stesso una estrema proattività delle operazioni da 
compiere. Le incertezze comportamentali esasperate delle sentenze giudiziarie dell’ultimo ventennio, in tema aeronautico, 
talvolta conducono il personale ATS ad essere troppo restrittivo oppure a richiedere al pilota le informazioni non previste al fine 
di superare quei dubbi che inevitabilmente insorgono, non circa la qualità del servizio derivante dalla normativa tecnica vigente 
ma piuttosto dalla possibilità di essere perseguito legalmente per le azioni intraprese o addirittura per quelle non dovute (e 
quindi mai intraprese). Il rischio è che la resa del FIS ed ALS possano essere disturbati dalla necessità di “inseguire” 
letteralmente un volo VFR (VDS Avanzato o di Aviazione Generale, poco importa) potendo trascurare le altre situazioni di 
traffico a maggiore rilevanza, se si opera in condizioni di traffico intenso. 
56 Rife Regolamento ENAC Servizi del Traffico Aereo Capitolo 2.18 “Coordinamento di attività potenzialmente pericolose per gli 
aeromobili civili”. 
57 Rife DOC 4444 ATM, Ed. 14^ - Paragrafo 10.2.1 
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dei voli VFR senza piano di volo che fruiscono del servizio informazioni volo (voli conosciuti e in contatto 

radio in spazi aerei di classe “E” e “G”). Tale coordinamento58 deve includere “la trasmissione delle 

appropriate voci del piano di volo in vigore” ma la norma, di origine sovranazionale (il DOC. 4444), non 
prevedendo l’esistenza di voli VFR senza piano di volo, deve essere integrata da quella nazionale per 

chiarire le procedure relative a questa tipologia di traffico. Infatti, per questi ultimi non esiste un piano di 

volo presentato e quindi la frase “appropriate informazioni del piano di volo”, oggetto del coordinamento tra 

FIR adiacenti, appare essere privo di consistenza.  

I voli VFR che non hanno presentato piano di volo, se condotti all’interno di spazi aerei classe “E” e “G” 

non sono soggetti alla normativa del “Operation Normal”59, volano in spazi ove non è obbligatorio il 

contatto radio, non attraversano confini nazionali e quindi non sono obbligati al riporto di ingresso in FIR. 

All’atto di una eventuale chiamata ad un Ente ATS sono tenuti a fornire solamente tipo dell’a/m e che 

intenderanno operare senza piano di volo60. Manca, quindi, la coerenza tra i dati che il pilota deve fornire 

agli enti ATS e tra i dati che questi sono tenuti a scambiarsi nei coordinamenti.  

Questa situazione non può che influire sul carico di comunicazioni dei FIC italiani, costretti a reperire 

informazioni dall’unica fonte che le possiede, quindi, direttamente in frequenza. La situazione non potrà 

cambiare neanche con l’avvento di sistemi automatizzati che mettano a disposizione i dati della rete AFTN 

non avendo presentato, questi voli, alcun piano di volo.  

Una possibile soluzione alla criticità sollevata potrebbe riguardare la modifica del MO-ATM61 indicando che 
il FIC non deve essere tenuto ad istruire i traffici VFR, che hanno presentato piano di volo, a 
contattare alcun FIC. La circostanza di istruire i piloti VFR a contattare i FIC successivi è una delle 

maggiori cause di sovraccarico proprio per il FIC stesso: la classificazione dello spazio aereo di per sé 

identifica chiaramente i servizi che sono forniti (lo spazio aereo e classe “G”), ed il pilota potrà sempre 

stabilire il contatto radio con il FIC per ottenere quelli previsti. Il riporto di Operation Normal non implica il 

continuo contatto radio bilaterale ed il pilota rimane responsabile di effettuare le comunicazioni nei tempi 

previsti e quanto proposto eviterebbe di stimolare il personale ATS del FIC accettante a ricercare il contatto 

radio bilaterale preannunciato dal FIC trasferente. In concreto la parte normativa da modificare potrebbe 

riferirsi ai seguenti aspetti: 

1. Il traffico VFR senza piano di volo non dovrebbe essere coordinato fra Enti ATS al di fuori di 
spazi aerei controllati, in quanto la sua natura non consente la previsione della rotta ed il relativo 

calcolo degli stimati;  

2. Riguardo i voli VFR con piano di volo62 non sembrerebbe obbligatorio che AFIS, TWR e APP 
comunichino al FIC appropriato l’orario di decollo, se gli stessi lasciano lo spazio aereo di 
loro responsabilità. Parimenti non sembra necessario il coordinamento con il quale gli enti ATS si 

trasferiscono l’orario dell’istruzione a contattare l’ente medesimo: il pilota, infatti, potrebbe 

contattare l’Ente ATS successivo in tempi diversi dalla specifica istruzione ricevuta per motivi 

derivanti, per esempio, dall’intasamento della frequenza radio o dalla scarsa copertura radio a 

causa della peculiare orografia della zona sorvolata: l’unico dato utile in entrambi i casi è lo stimato 

di attraversamento del confine dello spazio aereo al quale ci si aspetterebbe il contatto radio con 

                                                      
58 Rife MO-ATM Para 9.2.1.1 
59 Rife AIP ENR 1.1-6 punto 5) 
60 Rife AIP ENR 1.10 -1 paragrafo 2.b 
61 MO-ATM ed 3° - Cap 9.2 
62 Rife MO-ATM paragrafo 9.2.3 
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l’equipaggio di volo. Le ulteriori informazioni, quali l’orario di decollo o l’orario dell’istruzione a 

contattare l’ente successivo, saranno richieste agli Enti ATS appropriati, se necessario, nel caso di 

attivazione del Servizio di Allarme.  

Il dettato normativo63 richiede al FIC di fornire il servizio di allarme agli aeromobili VFR che hanno 
presentato un piano di volo e che, per qualsiasi motivo non stabiliscono il contatto radio. In tal caso, il FIC 
deve accertarsi del regolare progresso del volo, fino a quando la responsabilità della fornitura del servizio 
di allarme viene assunta da altro ente ATS. A titolo, non esaustivo, il MO-ATM indica i principali 
presupposti per identificare un mancato contatto radio: 

a) la mancanza di copertura radio; e 

b) la durata della porzione di volo inferiore ai tempi previsti per la procedura “Operations 

normal64”.  

Quanto indicato al punto a), ad invarianza del quadro normativo, richiederebbe una verifica tecnica ed una 

puntuale mappatura delle zone prive di copertura radio. Il punto b), invece, parrebbe eccessivamente 

oneroso per il personale ATS in quanto impossibilitato a coinvolgere il pilota in un compito in contrasto 

con quanto dettato in tema di “Operations Normal”. 

VIII. VDS-A ed il VFR Speciale 

Alla luce di quanto indicato nell’articolo 9 del DPR n. 133/2010, volare fuori dalle nubi ed in condizioni 

meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli 

e l'eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico aereo è l’insieme di condizioni che il VDS deve rispettare. 

Tali condizioni consentono di volare in accordo alle regole del volo a vista diurno ed esse non tengono 

conto, come invece avviene per il VFR, delle quote di volo o della classe di spazio aereo in cui si vola; 

esse (le condizioni) esistono a prescindere e tanto basterebbe ad inserire il volo VDS-A in una sottoclasse 

del volo VFR, potendone escludere a priori la possibilità di poter effettuare un volo VFR Speciale per 

mancanza dei presupposti oggettivi.  

Difatti la differenza fondamentale tra le condizioni che deve rispettare un pilota VFR e quelle che deve 

rispettare un pilota VDS-A consistono, nel primo caso, nel mancato obbligo di mantenere il continuo 

riferimento visivo con il suolo e/o l’acqua, potendo operare al di sopra le nubi o, addirittura, tra strati di nubi 

purché siano rispettate65 le previste distanze orizzontali e verticali dalle nubi, in accordo alla classe di 

spazio aereo in cui opera ed alla quota volata; cosa evidentemente non concessa al VDS-A che deve 

sempre volare con continuo riferimento visivo con suolo, acqua ed ostacoli nonché con l’eventuale 

presenza di ogni altro tipo di traffico. 

Dunque i presupposti per poter autorizzare un volo VFR ad operare in VFR Speciale sono ben definiti66, e 

cioè al di sotto delle VMC. Di fatto al VDS-A si applica una condizione di volo di per sé già più restrittiva di 

quella del VFR, ragione per cui sarebbe quantomeno anomalo a tale condizione applicare anche quella 

della specialità. In conclusione pare corretto concordare con la tesi per la quale il VDS-A non può essere 
autorizzato ad operare in VFR Speciale67.  

                                                      
63 Rife MO-ATM paragrafo 9.2.3 
64 Rife MO-ATM ed 3° - Capitolo 8.3.6.2 OPERATIONS NORMAL. I voli VFR con piano di volo, all’interno di spazi aerei di 
classe “E” e “G”, effettueranno un riporto quanto prima possibile dopo la prima mezzora, ma non oltre la prima ora, di volo e 
successivamente ogni 30 minuti, semplicemente per indicare che il volo sta procedendo in accordo al piano di volo. In caso di 
mancata ricezione del riporto di OPERATIONS NORMAL entro i 30 minuti successivi all’orario al quale si sarebbe 
dovuto ricevere, si deve dare corso alle pertinenti azioni previste per la fase di incertezza. 
65 E’ obbligo del pilota verificare costantemente l’adeguatezza della propria quota di volo in riferimento all’orografia sottostante 
che può, anche, essere non osservabile. 
66 Appendice 5 del Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”. 
67

 Disposizione pubblicata nel MO-ATM ENAV Paragrafo 3.9.7. 
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9. Conclusioni e proposte  

In conclusione si riassumono le più importanti novità evidenziate, indicando possibili soluzioni alle 

potenziali criticità emerse.  

− Le attività preparatorie degli Aero Club locali e dei singoli utenti per operare quali VDS Avanzato 

sono in fermento ed è presumibile che si assisterà ad una incremento dell’attività VDS e dei voli 
VDS Avanzati. 

− Gli apparecchi VDS Avanzati fruiscono di tutti i servizi di navigazione aerea con le stesse modalità 

e gli stessi obblighi degli altri aeromobili attenendosi alle prassi operative concordate tra l'Aero 

Club d'Italia e il fornitore di servizi di traffico aereo competente. All’apparecchio VDS Avanzato é 

riconosciuta la capacità di operare in spazi aerei non controllati, senza limitazioni, mentre al 

binomio “apparecchio avanzato - pilota avanzato” é consentita un’operatività molto simile 

all’Aviazione Generale, pur senza l’imposizione degli obblighi di quest’ultima. 

− Malgrado le innovazioni normative, che riguardano anche i piloti degli apparecchi VDS 

basici, non sarà obbligatorio frequentare alcun corso di aggiornamento (nemmeno sulle regole 

dell’aria) per i piloti già in esercizio che decideranno di condurre esclusivamente gli apparecchi 

VDS basici. Appare, quindi, indispensabile sincerarsi sulla corretta preparazione dei nuovi 
utenti dello spazio aereo circa le loro responsabilità professionali, nei confronti degli altri 

utenti e degli Enti ATS, in tema di infrazioni alle regole dell’aria.  

− I nuovi utenti possono intercettare parte delle attività condotte dal personale ATS nella fornitura di 

tali servizi aumentando e, per alcuni versi, determinando possibili ulteriori criticità nella 
fornitura del FIS ed ALS degli enti ATS. 

− L’attività d’investigazione sugli inconvenienti ed incidenti aeronautici occorsi agli 
apparecchi VDS sul territorio italiano sfugge al controllo di ANSV che si limita, invece, a 

svolgere compiti di monitoraggio. Anche il conseguente sistema di reporting volontario perde 

efficacia. 

− Le indicazioni inserite nel MO-ATM circa l’innovativo uso della casella 18 del piano di volo offre 

una soluzione parziale alla gestione del piano di volo VDS-A. Potrebbe, inoltre, generarsi 
confusione nello scambio di comunicazioni TBT in relazione al nominativo di chiamata di un 

apparecchio VDS immatricolato con il vecchio criterio (lettera I seguita da quattro numeri). Si 

dovrebbe richiedere all’AeCI di modificare il metodo d’immatricolazione dei VDS utilizzando ad 

esempio la lettera “I” seguita da 2 numeri e 2 lettere variamente disposte (es: I-12CD). 

− Occorre valutare la possibilità di accordarsi con l’ENAC e chiedere al legislatore italiano l’adozione 

di norma nazionale che imponga l’equipaggiamento e l’uso dell’ELT per tutto il traffico VFR 
in Italia e l’adozione di diverse procedure di comunicazione radiotelefonica tra l’equipaggio di volo 

e l’Ente ATS all’interno degli spazi aerei classe “G”. L’obbligo di equipaggiamento ed uso dell’ELT 
alleggerirebbe il personale ATS dall’obbligo di fornire l’ALS alle presenti condizioni e 

sarebbe estremamente efficace per ridurre l’impatto complessivo degli apparecchi VDS Avanzati 

sulle operazioni legate alla fornitura dei servizi. 

− Appare opportuno ipotizzare la  sostituzione degli spazi classe “E” con gli spazi classe “D” 

ed alla loro contemporanea estensione dal MEL a FL 195 escluso.  

− L’utilizzo del trasponder modo A, C e modo S anche per gli apparecchi VDS Avanzati, porterà un 
ulteriore disturbo visivo sugli schermi radar degli Enti ATS. Si manifesta l’esigenza di 
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disciplinare l’utilizzo del transponder SSR in maniera diversa da quanto svolto sino ad ora 

assegnando classi di codici “cospicuity” per tipologie ben definite di voli VFR. 

− La revisione delle procedure di coordinamento operativo, insieme alla riclassificazione degli 

spazi aerei nazionali, potrebbe consentire l’alleggerimento del carico di comunicazioni dei FIC 

italiani costretti a reperire in frequenza le informazioni necessarie per finalizzare i coordinamenti 

tra Enti ATS. 

− Ad invarianza della normativa tecnica vigente e degli obblighi conseguenti, occorrerebbe 

verificare la copertura radio degli apparati di telecomunicazione utilizzati presso i FIC e 

degli ausili tecnici messi a disposizione del personale ATS.  
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