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Lo spazio aereo controllato – S.A.C.

<<spazio aereo controllato>>, spazio aereo di dimensioni definite
all’interno del quale è fornito il servizio di controllo del traffico aereo in
accordo alla classificazione dello spazio aereo.

Reg. EU N.923/2012 SERA
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Spazio aereo NON controllato 

Classificazione: E [VFR] e G;

Autorizzazione ATC: non richiesta;

Contatto radio bilaterale: non richiesto. 

Servizi forniti: FIS (e ALRS);
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Il Servizio Informazioni Volo - FIS 

 Servizio basico;

 Avvisi e informazioni utili per sicurezza 
ed efficienza;

 Complementare alla pianificazione del 
pilota.
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Avvisi ed informazioni: quali? 
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Semplicemente complesso

 Avanti

 Indietro

 Stop

 Destra

 Sinistra

Frasi standard

?
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L’analogia
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L’analogia
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L’analogia
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Gestire il traffico o le informazioni?

SAY
X

SAY
X



13

Considerazioni
 In spazio aereo G i piloti volano in accordo alle «Regole del Volo»;

 Nessun altro obbligo: vedi contatto radio (a meno non sia diversamente prescritto);

 Gli aeromobili che in volando VFR, navigano a vista, necessitano di riferimenti visivi;

 La complessità dello spazio aereo è un fattore:

 Geografia ATS;

 Brevi porzioni di spazio aereo di classe G tra S.A.C.;

 Copertura e contatto radio.

 I limiti laterali dello S.A.C. non sempre hanno riferimenti geografici;

 L’ente ATS, fuori dallo S.A.C., può solo fornire informazioni e avvisi;

 Il FIS ha gli strumenti per acquisire e gestire informazioni: Es. Fraseologia.
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Il futuro
 I numeri dell’aviazione generale indicano un aumento del

segmento turistico-sportivo;

 Le nuove tecnologie, lo sviluppo e la loro diffusione migliorano
la fruizione delle informazioni da parte dei piloti;

 Gli stessi aspetti tecnologici possono migliorare la qualità delle
informazioni fornite;

 L’utilizzo dei sistemi di sorveglianza (prevenzione
UPA/workload settori);

 Adozione a livello regolamentare di norme tecniche favorirebbe
la standardizzazione nella fornitura del FIS tra i diversi Stati



Iniziative ANACNA
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Nessuno ha mai commesso un errore più
grande di colui che non ha fatto niente

perchè poteva fare troppo poco.
Edmund Burke

Benedetto Santagati


