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1. GENERALITA’
Il CTR di Ronchi dei Legionari è stato modificato (9 gennaio 2014), con
l’implementazione delle zone da 4 a 6 per permettere un flusso di traffico
VFR
(in
particolare
ultraleggeri)
in
uno
spazio
aereo
che,
precedentemente, nelle zone adiacenti all’aeroporto, era classificato D.
L’attuale suddivisione del CTR è così composta:
- Zona 1, classe “D”, da SFC a FL85 compreso;
- Zona 2, classe “D”, da 4500ft a FL85 compreso;
- Zona 3, classe “D”, da 2000ft a FL85 compreso;
- Zona 4, classe “D”, da 1000ft a FL85 compreso;
- Zona 5, classe “D”, da 3000ft a FL105 compreso;
- Zona 6, classe “D”, da FL85 a FL105 compreso.
Di seguito, per maggiore chiarezza, si riporta una cartina 1 (Figura 1), che
mostra le interagenze tra i CTR di Ronchi, Aviano, Treviso e Venezia, a
seguito della suddetta ristrutturazione 2.
Figura 1

1

Liberamente tratto da pubblicazione AOPA Italia (Aircraft Owners and Pilots Association)
I CTR di Aviano e Treviso, in funzione degli orari e dei giorni della settimana pubblicati in AIP ENR 2.1.2,
possono essere classificati D o G al fine di favorire l’attività dell’aviazione generale dell’area.
2

4

Con questa ristrutturazione, le aviosuperfici di Trivignano Udinese e
Piancada, precedentemente presenti all’interno del CTR di LIPQ sono state
inserite in un corridoio di spazio aereo di classe G.
E’ da notare come all’esterno del CTR si trovino comunque numerose altre
avio superfici quali Alicaorle (LIKE), Caorle Mazarack, San Mauro
(Premariacco), Risano Flysintesis, Prosecco – Monrupino, Bibione, oltre
agli aeroporti di Udine LIPD e Gorizia LIPG; mentre altre aviosuperfici, in
accordo al sito web www.enac.gov.it, sezione “Mappa delle Avio-EliIdrosuperfici", quali quelle di Monfalcone-Heljeast, Gradisca d’Isonzo-Hotel
EMO e Ronchi dei Legionari-Elifriulia, si trovano ancora all’interno del CTR
(ed anche dell’ATZ in alcuni casi). Possiamo avere una idea del numero di
aviosuperfici presenti nell’area relativa ai tre CTR ristrutturati nella Figura
2 tratta da pubblicazione AOPA Italia 3.
Figura 2

3

Liberamente tratto da pubblicazione AOPA Italia (Aircraft Owners and Pilots Association)
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Il servizio di controllo del traffico aereo all’interno della Zona di controllo
di Ronchi dei Legionari viene fornito H24, attraverso due enti ATC, Ronchi
TWR e Ronchi APP, coubicati all’interno della stessa sala operativa. In
particolare:
• Servizio di controllo di aeroporto (TWR)/avvicinamento procedurale
(APP) dalle 00:00 alle 23:59;
• Servizio di controllo di avvicinamento radar (APP-RDR), dalle 09:00
alle 18:00
Il segnale del radar è trasmesso H24 a Lubiana ACC e a Padova ACC.
Di seguito l’estratto da AIP sezione AD2 – LIPQ 1- 7.
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2. ANALISI
2.1.

Orografia e configurazione aeroportuale.

L’orientamento della pista dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari (codice
ICAO – LIPQ) è 09-27.

L’aeroporto di Ronchi dei Legionari è sito a 4NM a ovest dal confine di
stato con la Slovenia, con il Carso fra pista e confine, ne deriva che le
procedure di avvicinamento disponibili sono quelle strumentali per pista
09, con circuitazione (Circling) per pista 27, nonché la manovra di
avvicinamento a vista. RCH VOR (radioassistenza sita a nord della pista) e
ATZ si trovano, inoltre, nella direttrice naturale che porta dalle alpi al
mare e viceversa, risulta quindi una zona molto trafficata soprattutto nel
periodo estivo.
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2.2

Airspace Infringement

La ristrutturazione dello spazio aereo ha sicuramente reso fruibile per il
volo turistico una porzione maggiore di spazio aereo non controllato
rispetto alla situazione precedente, tuttavia le azioni mitigatrici poste in
essere non hanno raggiunto completamente lo scopo prefissato ovvero
quello di risolvere il problema delle penetrazioni non autorizzate dello
spazio aereo che negli ultimi anni ha interessato il CTR di Ronchi dei
Legionari.

Dalla verifica dei dati pubblicati nei report dell’ANSV “RAPPORTO
INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ANSV E SULLA SICUREZZA
DELL’AVIAZIONE CIVILE IN ITALIA ANNO 2013 e 2014” si evince come il
numero di UPA sia pressoché costante, in quanto il “Rapporto” relativo
all’anno 2013 riporta Ronchi dei Legionari al settimo posto tra le aree
maggiormente affette da tale problematica tra gli anni 2010 e 2013 (pur
non specificando i dati relativi ai singoli anni), in analogia a quanto
contenuto nel “Rapporto” relativo all’anno 2014 (che invece specifica
l’accadimento di nove eventi classificabili come UPA nell’anno sotto
esame).
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2.3

Caratteristiche peculiari delle UPA nel CTR di Ronchi

Per quanto dall’inizio del 2014 la divisione del CTR in 6 zone abbia portato
più libertà al traffico VFR (compreso ultraleggero non avanzato), a seguito
delle indicazioni emerse nei documenti di safety (rapporto ANSV) e sulla
base di un’analisi effettuata dalla sezione ANACNA locale, (segnalazioni,
comunicazioni di evento ATS), si sono registrate nel CTR di Ronchi dei
Legionari, penetrazioni non autorizzate dello spazio aereo che si possono
sostanzialmente suddividere in cinque categorie:
i.

I traffici VFR che attraversano la zona di controllo da NORD EST a
SUD EST (prevalentemente dall’Austria verso la Slovenia) e
viceversa seguono una direttrice naturale determinata dall’orografia
del terreno circostante l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, area dove
le vallate montuose, tra l’altro, non agevolano il facile contatto radio
bilaterale tra tali voli ed il FIC responsabile (Padova). In AIP ITALIA,
PADOVA VFR-AREA ENR 6.3-5, vengono riporte le zone di scarsa
copertura radio nello spazio aereo di classe G, a causa delle zone
montuose. Nulla viene indicato invece sulla copertura radio presente
lungo la costa friulana. La vicinanza con il confine di stato ad EST
potrebbe determinare, inoltre, poco margine temporale per la
conduzione dei coordinamenti necessari tra i vari soggetti coinvolti
(Ljubljana FIC, Padova FIC, LIPQ APP). Talvolta, tali voli
attraversano lo spazio aereo, sorvolando addirittura l’aeroporto
stesso senza contattare né l’Avvicinamento né l’ente Torre,
nonostante le indicazioni di classificazione di spazio aereo e di
frequenze da contattare siano riportate in AIP ( la lettura della
cartina risulta essere non semplice). .

ii.

Gli attraversamenti non autorizzati di LIPQ CTR e ATZ in
corrispondenza della zona di Palmanova e Medea, in direzione di
LIPG e della Slovenia, dove sono spesso presenti elicotteri in
addestramento in contatto con LIPQ TWR. Tali penetrazioni non
autorizzate sono spesso causate da ultraleggeri non avanzati
provenienti dall’area ad ovest della Zona 1 che, non essendo
destinatari dei servizi della navigazione aerea, non potrebbero
dirigere direttamente verso est a causa della presenza dei CTR di
Ronchi dei Legionari ed Aviano, ma dovrebbero circumnavigare la
stessa Zona 1 del CTR di LIPQ in direzione sud-ovest;

iii. Gli attraversamenti non autorizzati del CTR Zona 1 e della ATZ entro
le 10 Nm dal punto di contatto pista 09, con quote stimate a vista
9

comprese tra GND e 2000ft. Tali violazioni sono prevalentemente
causate da aeromobili ultraleggeri non avanzati, i quali avendo
intenzione di procedere da nord verso il mare e viceversa,
dovrebbero circumnavigare la Zona 1 in direzione Est verso il
confine con la Slovenia;
iv. Il traffico militare in volo sotto la Zona 2, qualora abbia necessità di
effettuare salite a o al di sopra dei 4500 ft (limite inferiore del CTR
in tale area – vedasi Figura 1), dovrebbe richiedere all’ente che gli
fornisce i servizi del Traffico Aereo (SCCAM-Servizio Coordinamento
e Controllo Aeronautica Militare di Padova o Aviano APP, a seconda
dei casi) preventiva autorizzazione, procedendo nella conduzione di
tali manovre solo dopo averla ricevuta. Tali enti ATS, a loro volta,
dovrebbero richiedere la stessa autorizzazione a Ronchi dei
Legionari APP attraverso un coordinamento preventivo di tale
attività, in accordo a procedure strategicamente stabilite e
concordate (LoA). Tali accordi non sono attualmente definiti;
v.

Attività paracadutistica effettuata specialmente nei fine settimana
nell’area relativa all’aviosuperficie di San Stino di Livenza, ad ovest
della Zona 2 ed in contatto con Treviso Radar in quanto l’area di
lancio si trova all’interno di tale CTR. Tuttavia le operazioni svolte
dai voli coinvolti nell’attività di lancio si svolgono in un’area ed a
quote adiacenti alle aree di responsabilità di diversi altri enti ATC,
quali Ronchi APP, Aviano APP, Venezia APP e Padova ACC. L’inizio ed
il termine di tali attività viene generalmente comunicato a Ronchi
APP ma talvolta accade che il processo di coordinamento tra i vari
enti sia carente rispetto all’aggiornamento delle informazioni relative
all’attività in corso, determinando lo sforamento di tali voli
all’interno della Zona 2 senza la necessaria autorizzazione.
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2.4

Considerazioni

Le penetrazioni non autorizzate dello spazio aereo controllato
costituiscono un problema di assoluta rilevanza che dovrebbe essere
maggiormente considerato in quanto, potrebbe innescare l’accadimento di
un incidente o di un inconveniente grave, come evidenziato dal “Rapporto
informativo sull’attività svolta dall’ANSV e sulla sicurezza dell’aviazione
civile in Italia, anno 2013”, parte seconda §1.1.
Secondo lo stesso rapporto, tale fenomeno è determinato da più fattori,
molti dei quali riscontrabili presso Ronchi dei legionari; in particolare:
• Complessità
controllati;

e

sovradimensionamento

diffuso

degli

spazi

aerei

• Esistenza, all’interno degli spazi aerei controllati, di aviosuperfici e
cosiddetti “campi volo” - nello specifico alcune sono all’interno del CTR
di Ronchi dei Legionari e molte altre si trovano nelle sue immediate
vicinanze;
• Cartografia disponibile per il traffico VFR – questa, pur essendo
coerente con i requisiti previsti, talvolta, non facilita l’identificazione da
parte dei piloti dei confini e dello sviluppo verticale degli spazi aerei
controllati a causa della vicinanza di numerosi CTR, spesso sovrapposti
verticalmente;
• Formazione dei piloti – l’ANSV denota una generalizzata criticità di
conoscenza, da parte dei piloti che non svolgano professionalmente
attività di volo, delle tipologie di spazio aereo e dei servizi forniti ed in
generale osserva, nel comparto dell’aviazione non professionale, una
carenza di cultura di sicurezza del volo. E’ evidente quindi come la
competenza rivesta un’importanza determinante al verificarsi delle
penetrazioni non autorizzate da parte dei piloti;
• Gestione UPA da parte degli enti ATS;
• Copertura radio a bassa quota (vedasi paragrafo 2.3, punto i) - per
tentare di risolvere tale problematica, unita alla vicinanza di Ronchi al
confine di Stato, è già stata istituita una procedura di coordinamento
che delega a Ronchi il coordinamento dei traffici in uscita dal proprio
CTR verso la Slovenia a Portorose APP (ente sloveno) e viceversa.
Tuttavia tale accordo, by-passando di fatto i due enti FIC responsabili
dell’area (Padova e Lubiana), determina una situazione di incertezza in
quanto questi ultimi due enti, deputati alla fornitura del servizio FIS
11

(Flight Information Service) nell’area adiacente al confine di Stato, non
sono sempre prontamente in possesso di tutte le informazioni a
disposizione di altri enti ATS. Viceversa, un’univoca gestione dello
spazio aereo adiacente al confine diminuirebbe il numero di enti
coinvolti, riducendo la mole di coordinamenti necessari fornendo una
maggiore consapevolezza situazionale agli enti ATS coinvolti, ad
esempio si potrebbe delegare a Ronchi la gestione di tali voli e
coordinamenti;
• Mancanza di LoA che definiscano nel dettaglio, in funzione delle
specificità locali, le procedure di coordinamento tra enti di controllo di
avvicinamento le cui Zone di controllo sono adiacenti, come ad esempio
con gli enti ATS militari.

2.5

Sorveglianza ATS.

Come evidenziato, tutte le criticità delineate dall’analisi ANSV sono
riscontrabili presso l’area geografica analizzata; inoltre, benché
sicuramente non determinante riguardo alla problematica UPA in oggetto,
è certamente utile analizzare l’utilizzo del radar nella fornitura del servizio
di controllo di avvicinamento di Ronchi dei Legionari. L’assenza di un
servizio radar H24 non è in alcun modo un fattore contributivo al
verificarsi dei suddetti “airspace infingement”, tuttavia un suo impiego in
fasce orarie rimodulate rispetto a quelle attuali, ne potrebbe mitigare gli
effetti in special modo nel periodo estivo in cui il momento di luce solare
più ampio favorisce l’attività VFR. Tale misura aumenterebbero il livello di
sicurezza del servizio fornito sostenendo una forma di mitigazione al
rischio connesso alle UPA.
Benché non esista alcuna relazione diretta tra accadimento UPA e servizio
di sorveglianza ATS, è certamente utile analizzare l’impiego del radar nella
fornitura del servizio di controllo di avvicinamento quale strumento di
mitigazione degli effetti che l’UPA potrebbe generare.
Non sussiste dubbio alcuno che l’apparato radar e ciò che esso è in grado
di mostrare nella presentazione situazionale, sia lo strumento che
permette all’operatore di svolgere i propri compiti e funzioni con un livello
di consapevolezza situazionale superiore.
Come già detto l’assenza di un servizio radar o la sua presenza non
giornaliera (H24), non è in alcun modo un fattore contributivo al verificarsi
12

dei suddetti “airspace infringement”, tuttavia un suo impiego in fasce
orarie rimodulate rispetto a quelle attuali, potrebbe essere un valido
strumento per l’operatore al fine di rilevare la presenza di tracce
“sconosciute” all’interno della propria area di giurisdizione. Ciò
permetterebbe di mitigare eventuali effetti di una penetrazione non
autorizzata di spazio aereo in special modo nel periodo estivo in cui l’
intervallo di luce solare più ampio favorisce l’attività VFR fino ad orario
serale avanzato. Tali misure contribuirebbero a garantire il livello di
sicurezza del servizio fornito sostenendo una forma di mitigazione al
rischio connesso alle UPA.
Il MOATS al CAP 7 para 7.3.1 fornitura dei servizi di sorveglianza ATS,
enfatizza proprio il concetto di implementazione della sicurezza così come
quella della capacità e dell’efficienza.
“Le informazioni derivate dai sistemi di sorveglianza ATS……………..devono
essere quanto più utilizzate nella fornitura dei servizi di traffico aereo al
fine di migliorare la sicurezza, così come per aumentare la capacità e
l’efficienza.
Lo stesso MOATS al CAP 7 para 7.6.1.1 uso dei sistemi di sorveglianza
ATS nel servizio di controllo del traffico aereo, relativamente alle
informazioni ricavate da un sistema di sorveglianza ATS cita proprio al n.2
la funzione di risolvere potenziali conflitti.
Ulteriore impulso all’utilizzo del sistema di sorveglianza ATS
nell’espletamento delle diverse funzioni è dato sempre dal MOATS al CAP
7 para 7.11.1.1 Uso dei sistemi di sorveglianza ATS nel servizio
informazioni volo dove viene esplicitato che le informazioni rappresentate
su una presentazione situazionale, possono essere usate per fornire agli
aeromobili identificati informazioni concernenti qualsiasi aeromobile
osservato su una traiettoria in conflitto con l’aeromobile identificato e
suggerimenti o consigli su eventuali azioni di evitamento. Ciò quindi
permetterebbe al controllore di informare, suggerire o consigliare gli
aeromobili in contatto ed identificati circa la presenza di aeromobili
sconosciuti o non in contatto radio ivi compresi gli aeromobili che hanno
penetrato lo spazio aereo senza autorizzazione ATC.
In virtù di quanto detto sopra, una rimodulazione dell’orario di fornitura
del servizio di controllo di avvicinamento con l’uso di sistemi di
sorveglianza ATS potrebbe risultare un valido elemento di mitigazione
degli effetti derivanti da possibili UPA, rendendo visibile la posizione di
13

traffico sconosciuto e\o dell’aeromobile che ha commesso la penetrazione
non autorizzata e permettendo all’operatore di disseminare tali
informazioni a tutto il traffico in contatto nell’area interessata,
incrementando la consapevolezza generale del sistema ATS.
Una possibile rimodulazione dell’orario di fornitura del servizio di controllo
del traffico aereo potrebbe essere quella di individuare fasce orarie che
tengano conto delle attività degli aeromobili che potenzialmente
potrebbero effettuare UPA. Esse dovrebbero valutare sia i flussi di traffico
IFR (traffico normalmente conosciuto ed identificato), sia l’attività inerente
il volo VFR (traffico che talvolta non è in contatto e non è identificato).

3. CONCLUSIONI
Il presente documento ha analizzato la problematica relativa alle
penetrazioni non autorizzate dello spazio aereo gestito da Ronchi dei
Legionari, con l’intento di poter continuare a migliorare la qualità del
servizio fornito all’utenza, sia in termini di incremento dei livelli di
sicurezza garantiti, che di quelli prestazionali, nonché di economicità ed
efficientamento del sistema aeronautico italiano.
ANACNA, con il consueto spirito di fattiva collaborazione, offre sin da ora,
il proprio contributo per studiare e promuovere azioni di mitigazione
relative alle problematiche trattate.
In tal senso l’Associazione ha anche prodotto un leaflet sul fenomeno delle
UPA che contiene oltre alla disamina dei fattori contributivi, la descrizione
della struttura dello spazio aereo italiano ed una check-list che aiuta i
piloti nella raccolta delle informazioni pre-volo utili ad una pianificazione
efficace finalizzata appunto alla prevenzione delle UPA.
Il documento, battezzato #avoidingUPA, ha avuto il patrocinio dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e sarà diffuso attraverso i
canali dell’informazione a tutti i soggetti coinvolti.
Nell’ambito del presente documento sono state evidenziati numerosi
elementi che, anche in accordo al “Rapporto informativo sull’attività svolta
dall’ANSV e sulla sicurezza dell’aviazione civile in Italia - anno 2013 e
2014”, risultano essere fattori contributivi per l’accadimento di tali UPA,
quali:
• complessità e sovradimensionamento degli spazi aerei controllati;
• relativa cartografia a disposizione dei piloti VFR complessa;
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• presenza di numerose aviosuperfici e cosiddetti “campi volo” all’interno
e nelle vicinanze di tali aree;
• intensa attività di ultraleggeri non avanzati (non destinatari quindi dei
servizi ATS);
• gestione UPA da parte degli enti ATS prevalentemente strategica, atta a
prevenire l’accadimento di tali eventi attraverso la standardizzazione
delle procedure di coordinamento per mezzo della definizione di LoA;
• copertura radio di Padova FIC a bassa quota;
• formazione dei piloti per lo svolgimento dell’attività aviatoria in modo
sempre più professionale.
È stato inoltre evidenziato come alcuni elementi, benché non influenti
nell’accadimento di tali eventi, possano comunque essere oggetto di
valutazione al fine di contribuire ad innalzare la safety delle operazioni. In
particolare, la rimodulazione dell’orario di fornitura del servizio di controllo
di avvicinamento con l’uso di sistemi di sorveglianza ATS (radar) si
configura, nell’ambito dell’elemento “gestione UPA da parte degli enti ATS”
evidenziato dal suddetto Rapporto ANSV, come misura mitigatrice del
rischio connesso ad un possibile accadimento di tali eventi. La
sorveglianza fornita in arco temporale modulato in funzione delle
mitigazioni UPA, garantirebbe maggiore “consapevolezza situazionale” ai
controllori del traffico aereo e favorirebbe l’applicazione di misure tattiche
(istruzioni ad eseguire virate, salite, discese, fornitura di avvisi di traffico
essenziale, TFCI e TFCA più complete, ecc.) atte a garantire in misura
superiore la sicurezza delle operazioni.
Si allega al presente documento un estratto del Rapporto informativo
sull’attività svolta dall’ANSV e sulla sicurezza dell’aviazione civile in Italia anno 2013, contenente l’analisi della tematica “penetrazioni non
autorizzate negli spazi aerei controllati”.
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4. SUGGERIMENTI:
Alla luce dell’analisi svolta, delle indicazioni normative
regolamentazione disponibile, si suggerisce quanto segue:

e

della

a.
Verificare la copertura radio FIC Padova alle basse quote in
pianura lungo la costa Friulana ed al confine con la Slovenia;
b.
Promuovere uno studio dello spazio aereo attuale al fine di
renderlo maggiormente intuitivo, facilmente identificabile sulla
cartografia, nonché favorire e semplificare le procedure di
coordinamento attraverso possibili deleghe di spazio aereo.
c.
Miglioramento della formazione dei piloti relativa allo spazio
aereo di Ronchi anche per mezzo dell’organizzazione di eventi, in
collaborazione con le locali scuole di volo e/o associazioni sportive;
d.
Definizione di Letter of Agreement (LoA) con tutti gli enti
limitrofi (tra i quali evidenziamo Aviano APP e Treviso APP). In
considerazione di quanto rilevato al para 2.4 i) ed al fine di
incrementare i margini di safety si potrebbe anche tener conto di
una possibile delega dello spazio aereo tra il FIC di Padova e l’ente
di controllo di avvicinamento “Ronchi APP”;
e.
Rimodulazione dell’orario di fornitura del servizio di controllo di
avvicinamento con l’uso di sistemi di sorveglianza ATS al fine di
mitigare gli effetti derivanti da possibili UPA.
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ALLEGATO
Raccomandazioni di sicurezza ANSV sulle penetrazioni
autorizzate degli spazi aerei controllati – anno 2013

non

1. PREMESSA.
Nel corso del 2013 sono pervenute all’ANSV, grazie soprattutto ai fornitori
ATS, oltre 270segnalazioni di penetrazioni non autorizzate in spazi aerei
controllati; tale cifra è sostanzialmente in linea con quelle presenti nella
banca dati dell’ANSV relativamente agli anni 2012 (291segnalazioni) e
2011 (313 segnalazioni). I suddetti dati, rielaborati dall’ANSV, evidenziano
che la problematica in questione si manifesta più frequentemente in alcuni
spazi aerei (ad esempio, Malpensa CTR, Linate CTR, Torino CTR, Bologna
CTR, Reggio Calabria CTR, Lamezia CTR) ed in determinati periodi
dell’anno (prevalentemente nell’arco temporale che va da maggio a
settembre). La citata problematica, fortunatamente senza conseguenze, si
è riproposta di recente, quando un apparecchio per il volo da diporto o
sportivo, di cui gli enti ATS non erano a conoscenza, è penetrato in uno
spazio aereo controllato, transitando a poche decine di metri da un
velivolo militare che stava effettuando una riattaccata.
Le penetrazioni non autorizzate negli spazi aerei controllati (UPA,
Unauthorized Penetration of Airspace) rappresentano quindi una criticità,
che sta rilevando in maniera sempre più significativa sotto il profilo della
sicurezza del volo, non soltanto in Italia, ma anche in altri Stati europei,
come testimoniato da alcuni studi in materia. In Italia, l’argomento è stato
più volte oggetto di approfondimenti da parte dell’ANSV, che hanno
portato anche all’emanazione di raccomandazioni di sicurezza.
Al verificarsi del fenomeno in questione contribuiscono molteplici fattori,
tra cui, in particolare, si segnalano i seguenti.
Complessità e sovradimensionamento generalmente diffuso degli spazi
aerei controllati: pur essendo stata da tempo avviata da parte dell’ENAC,
dell’Aeronautica militare, dell’ENAV S.p.A. e dell’Aero Club d’Italia una
revisione congiunta della geometria dello spazio aereo italiano, l’attuale
struttura degli spazi aerei controllati continua ad essere particolarmente
complessa e sovradimensionata, presentando anacronismi che non
agevolano l’attraversamento da parte del traffico VFR di ampie aree del
territorio italiano, imponendo a tale tipologia di traffico limitazioni di quota
o complesse deviazioni di rotta che potrebbero anche non essere del tutto
compatibili con la sicurezza del volo.
Esistenza, all’interno degli spazi aerei controllati, di aviosuperfici e di
cosiddetti “campi di volo”: l’esistenza, all’interno degli spazi aerei
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controllati, di tali aree idonee alle operazioni di volo rischia di innescare
significative criticità sotto il profilo della sicurezza del volo in assenza di
precise disposizioni che ne disciplinino l’utilizzazione (ad esempio,
prevedendo le rotte in arrivo ed in partenza, nonché definendo le modalità
per lo svolgimento di attività di volo locale).
Al riguardo, pare comunque opportuno effettuare le seguenti ulteriori
considerazioni.
Relativamente alle aviosuperfici, sino al recente passato la loro istituzione
all’interno di spazi aerei controllati -come sostanzialmente evidenziato
dall’ANSV nella propria raccomandazione di sicurezza ANSV-9/SA/1/11 –
era stata consentita dall’ENAC senza un adeguato preventivo
coordinamento con i fornitori ATS per gli aspetti di relativo interesse; tale
criticità è stata oggi rimossa con la circolare ENAC APT-36 “Avio-Idroelisuperfici: gestione e autorizzazione”, la quale, proprio accogliendo la
predetta raccomandazione di sicurezza dell’ANSV, non soltanto ha previsto
specifiche disposizioni operative per le avio-idro-elisuperfici ubicate
all’interno di CTR e ATZ, ma ha anche prescritto che la istituzione delle
aree in questione all’interno dei predetti spazi aerei sia subordinata
all’acquisizione del preventivo parere dell’ente ATS direttamente
interessato.
Più complessa è la situazione per quanto concerne i cosiddetti “campi di
volo”, per i quali la normativa vigente in materia di volo da diporto o
sportivo non detta alcuna precisa disposizione. La normativa di riferimento
si limita infatti a prevedere che il decollo, l’atterraggio ed il rimessaggio
degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo possano essere effettuati
«su qualsiasi area idonea», previo consenso dell’esercente dell’area o di
chi possa disporne l’uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalla
competenti autorità civili e militari (art. 6, comma 1, DPR n. 133/2010). Al
fine di un corretto inquadramento normativo della problematica va anche
ricordato che l’art. 9, comma 2, del predetto DPR n. 133/2010 prevede
che, salvo diversa autorizzazione dell’ENAC, sentito il fornitore di servizi di
traffico aereo competente e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e
5 nonché all’art. 6, comma 2, del medesimo DPR, l’attività VDS venga
svolta «fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone di traffico
aeroportuale, a distanza di sicurezza dagli ostacoli e a distanza non
inferiore a cinque chilometri dagli aeroporti.».
Orbene, la criticità della normativa vigente in materia, che, al riguardo, è
molto vaga, ha favorito la moltiplicazione incontrollata dei cosiddetti
“campi di volo” (aree idonee), che spesso sono stati istituiti anche
all’interno di spazi aerei controllati, in prossimità di aeroporti e di sentieri
di avvicinamento, senza un preventivo coinvolgimento dei competenti enti
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ATS. La predetta normativa, peraltro, non individua con assoluta certezza
il soggetto istituzionalmente preposto alla vigilanza sui “campi” in
questione, che ne verifichi la piena compatibilità con l’attività di volo che si
svolge nello spazio aereo di relativo interesse, con il risultato che la
situazione attuale presenta significative criticità sotto il profilo della
sicurezza del volo. Nel tentativo di sanare almeno in parte tale criticità,
l’ENAC ha dettato, in una propria nota del 17 giugno 2013, avente ad
oggetto “DPR 133/2010 art. 9 comma 2 concernente la disciplina del volo
da diporto o sportivo – Autorizzazione ENAC ad attività di volo in spazi
aerei controllati”, delle disposizioni “minimali”, le quali, però, non sono
risolutive della problematica.
Cartografia disponibile per il traffico VFR: l’attuale cartografia disponibile
per i piloti operanti in VFR non è, talvolta, di facile lettura e non agevola la
identificazione dei confini e dello sviluppo verticale degli spazi aerei
controllati, favorendo conseguentemente le penetrazioni non autorizzate.
Formazione dei piloti: le evidenze acquisite dall’ANSV denotano una
generalizzata criticità di conoscenza, da parte dei piloti che non svolgano
professionalmente attività di volo, delle tipologie di spazio aereo e dei
servizi ivi forniti; tali piloti, peraltro, durante l’attività di volo, non hanno
una generalizzata consapevolezza delle possibili conseguenze derivanti da
una impropria utilizzazione dello spazio aereo attraversato. Più in
generale, si continua ad osservare nel comparto dell’aviazione non
professionale una carenza di cultura della sicurezza del volo. La
problematica in questione era peraltro già stata evidenziata dall’ANSV con
la propria raccomandazione di sicurezza ANSV- 11/SA/11/06.
Gestione UPA: le evidenze acquisite dall’ANSV consentono anche di
affermare che non sempre c’è stata una puntuale capacità di gestione, da
parte dei preposti enti ATS, delle situazioni conflittuali venutesi a creare a
seguito di una penetrazione non autorizzata in uno spazio aereo
controllato.
Copertura radio a bassa quota: le comunicazioni radio terra-bordo-terra
tra i competenti enti ATS e gli aeromobili operanti in VFR presentano, in
alcune aree e a determinate quote dello spazio aereo italiano, delle
criticità, ragionevolmente imputabili ad una non ottimale disposizione dei
relativi ripetitori radio sul territorio.
2. RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ANSV ritiene necessario emanare le
seguenti sette raccomandazioni di sicurezza, il cui obiettivo è di garantire
a tutti i piloti il diritto di volare (a prescindere dalla tipologia di attività
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svolta), in condizioni, però, di regole concordate e di massima sicurezza,
nel rispetto prioritario della tutela della pubblica incolumità.
2.1. Raccomandazione ANSV-17/SA/1/13.
Motivazioni: tra i fattori che contribuiscono alle UPA si può
ragionevolmente annoverare il sovradimensionamento generalmente
diffuso degli spazi aerei controllati italiani, che presenta degli anacronismi
e non agevola l’attraversamento da parte del traffico VFR di ampie aeree
del territorio italiano, imponendo a tale tipologia di traffico limitazioni di
quota o complesse deviazioni di rotta che potrebbero anche non essere del
tutto compatibili con la sicurezza del volo.
Destinatari: ENAC, Aeronautica militare, ENAV S.p.A.
Testo: l’ANSV, in linea con la propria precedente raccomandazione di
sicurezza ANSV-6/SA/6/06 e pur nella consapevolezza che è in atto un
processo di revisione della geometria dello spazio aereo italiano,
raccomanda di accelerare tale processo, ridimensionando per quanto
possibile gli spazi aerei controllati, al fine di evitare che la loro eccessiva
estensione orizzontale e verticale penalizzi le operazioni di volo in VFR,
imponendo a tale tipologia di traffico limitazioni di quota o complesse
deviazioni di rotta che potrebbero anche non essere del tutto compatibili
con la sicurezza del volo.
2.2. Raccomandazione ANSV-18/SA/2/13.
Motivazioni: l’esistenza, all’interno degli spazi aerei controllati, di
aviosuperfici e di “campi di volo” rischia di innescare significative criticità
sotto il profilo della sicurezza del volo in assenza di precise disposizioni
che ne disciplinino l’utilizzazione.
Destinatari: ENAC, Aeronautica militare, Aero Club d’Italia, ENAV S.p.A.,
per quanto di rispettiva competenza.
Testo: l’ANSV raccomanda preliminarmente di effettuare una puntuale
ricognizione delle aviosuperfici e dei “campi di volo” esistenti all’interno
degli spazi aerei controllati, prendendo successivamente in considerazione
le seguenti alternative:
a) istituzione di rotte (in arrivo ed in partenza) per le aviosuperfici ed i
“campi di volo” presenti all’interno di spazi aerei controllati, nonché
definizione delle modalità per lo svolgimento di attività di volo locale;
b) ridimensionamento dello spazio aereo controllato in cui si trovino le
aviosuperfici ed i “campi di volo”, al fine di portare tali aree al di fuori
dello spazio aereo controllato in questione;
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c) nel caso di assoluta impraticabilità delle opzioni sub a) e b), valutazione
della sospensione dell’attività di volo sulle suddette aree, qualora del tutto
incompatibile con lo scenario ATM circostante.
2.3. Raccomandazione ANSV-19/SA/3/13.
Motivazioni: l’attuale cartografia disponibile per i piloti operanti in VFR
non è, talvolta, di facile lettura e non agevola la identificazione dei confini
e dello sviluppo verticale degli spazi aerei controllati, contribuendo, così, a
favorire le penetrazioni non autorizzate.
Destinatari: ENAC, Aeronautica militare, ENAV S.p.A., per quanto di
rispettiva competenza.
Testo: l’ANSV raccomanda di procedere ad una estesa rivisitazione della
cartografia ufficiale disponibile e di quella pubblicata in AIP Italia, nonché
dei simboli e delle sigle ivi presenti, al fine di consentire ai piloti operanti
in VFR di effettuare una adeguata pianificazione del volo, nonché di
identificare, in modo agevole ed immediato, i confini degli spazi aerei
controllati e la relativa tipologia, così da non incorrere in penetrazioni non
autorizzate. In tale contesto raccomanda anche di valutare la possibilità di
pubblicare, come in altri Stati, un AIP VFR (da rendere disponibile in
formato cartaceo e on-line), in modo da rendere più agevole l’acquisizione
delle informazioni da parte dei piloti che non esercitino professionalmente
attività di volo.
2.4. Raccomandazione ANSV-20/SA/4/13.
Motivazioni: le evidenze acquisite dall’ANSV denotano una generalizzata
criticità di conoscenza, da parte dei piloti che non svolgano
professionalmente attività di volo, delle tipologie di spazio aereo e dei
servizi ivi forniti; tali piloti, peraltro, durante l’attività di volo, non hanno
una generalizzata consapevolezza delle possibili conseguenze derivanti da
una impropria utilizzazione dello spazio aereo attraversato.
Destinatari: ENAC, Aero Club d’Italia, per quanto di rispettiva
competenza.
Testo: l’ANSV, in linea con la propria precedente raccomandazione di
sicurezza ANSV- 11/SA/11/06, raccomanda che nell’ambito dei programmi
formativi per il conseguimento della licenza di pilota privato, della licenza
di pilota di aliante nonché dell’attestato per il volo da diporto o sportivo sia
dedicata particolare attenzione alla classificazione degli spazi aerei ed alla
tipologia di servizi ivi rispettivamente forniti, sensibilizzando peraltro gli
allievi sulle possibili conseguenze derivanti da una impropria utilizzazione
dello spazio aereo attraversato.
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L’ANSV raccomanda altresì di sensibilizzare -attraverso i rispettivi web
istituzionali di ENAC ed AeCI o altri strumenti ritenuti idonei -i piloti già
titolari di licenza di pilotaggio o di attestato VDS sulla necessità di
effettuare una puntuale pianificazione dei voli e sulle problematiche
correlate alla sicurezza del volo derivanti dalle penetrazioni non
autorizzate negli spazi aerei controllati.
2.5. Raccomandazione ANSV-21/SA/5/13.
Motivazioni: le evidenze acquisite dall’ANSV consentono di affermare che
non sempre c’è stata una puntuale capacità di gestione, da parte dei
preposti enti ATS, delle situazioni conflittuali venutesi a creare a seguito di
una penetrazione non autorizzata in uno spazio aereo controllato.
Destinatari: Aeronautica militare, ENAV S.p.A.
Testo: l’ANSV raccomanda che nell’ambito dei programmi formativi del
personale ATS, nonché in occasione dei recurrent training, sia dedicata
particolare attenzione alle problematiche di gestione operativa derivanti
dalla compresenza di traffici condotti con regole di volo diverse all’interno
di spazi aerei controllati, con lo scopo di soddisfare gli obiettivi ATS, in
particolare quello della prevenzione delle collisioni tra aeromobili. In tale
contesto si raccomanda altresì di integrare la formazione del personale
ATS con apposite simulazioni che riproducano situazioni derivanti da
penetrazioni non autorizzate, anche ricorrendo ad eventi realmente
accaduti.
2.6. Raccomandazione ANSV-22/SA/6/13.
Motivazioni: le comunicazioni radio terra-bordo-terra tra i competenti
enti ATS e gli aeromobili operanti in VFR presentano, in alcune aree e a
determinate quote dello spazio aereo italiano, delle criticità,
ragionevolmente imputabili ad una non ottimale disposizione dei relativi
ripetitori radio sul territorio. Tale criticità potrebbe agevolare le
penetrazioni non autorizzate in spazi aerei controllati.
Destinatari: ENAC, Aeronautica militare, ENAV S.p.A.
Testo: l’ANSV raccomanda di effettuare una ricognizione sulla effettiva
copertura radio in alcune aree e a determinate quote dello spazio aereo
italiano, privilegiando quelle in cui più frequentemente si registrino
penetrazioni non autorizzate da parte del traffico VFR. Ciò al fine di
valutare la possibilità di installare ulteriori ripetitori radio per le frequenze
maggiormente utilizzate dal traffico VFR.
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2.7. Raccomandazione ANSV-23/SA/7/13.
Motivazioni: l’esame della vigente normativa in materia di volo da
diporto o sportivo ha fatto emergere delle criticità, che possono
contribuire al verificarsi di penetrazioni non autorizzate in spazi aerei
controllati. In particolare, le criticità della normativa vigente in materia,
che, al riguardo, è molto vaga, hanno favorito la moltiplicazione
incontrollata dei cosiddetti “campi di volo” (aree idonee), che spesso sono
stati istituiti anche all’interno di spazi aerei controllati, in prossimità di
aeroporti e di sentieri di avvicinamento, senza un preventivo
coinvolgimento dei competenti enti ATS. La predetta normativa, peraltro,
non individua con assoluta certezza il soggetto istituzionalmente preposto
alla vigilanza sui “campi” in questione, che ne verifichi la piena
compatibilità con l’attività di volo che si svolge nello spazio aereo di
relativo interesse, con il risultato che la situazione attuale presenta
significative criticità sotto il profilo della sicurezza del volo.
Destinatario: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Testo: alla luce delle motivazioni testé addotte, l’ANSV raccomanda di
promuovere le iniziative opportune per una revisione della vigente
normativa regolamentare in materia di volo da diporto o sportivo (dPR n.
133/2010), al fine di rimuovere quelle criticità che possano contribuire al
verificarsi di penetrazioni non autorizzate in spazi aerei controllati. In
particolare, si raccomanda:
a) di prevedere disposizioni tese ad assicurare che l’istituzione delle aree
idonee (art. 6, comma 1, DPR n. 133/2010) per lo svolgimento dell’attività
VDS sia pienamente compatibile con l’attività di volo che si svolge nello
spazio aereo di relativo interesse;
b) di definire con precisione il soggetto istituzionalmente preposto alla
vigilanza sulle aree idonee di cui al citato art. 6, comma 1, dPR n.
133/2010.
”nel 2014 le segnalazioni di UPA sono aumentate sensibilmente:
complessivamente ne sono state registrate dall’ANSV 328, contro le circa
270 del 2013.
Le aree maggiormente interessate dal fenomeno delle UPA sono state le
seguenti: area di Milano circa 100 eventi segnalati; CTR di Torino 28
segnalazioni; CTR di Verona 24 segnalazioni; CTR di Bologna 23
segnalazioni; area di Roma 13 segnalazioni; CTR di Parma 13
segnalazioni; CTR di Ronchi dei Legionari 9 segnalazioni.
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ANACNA (Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della
Navigazione Aerea) è l'unico organismo tecnico-professionale del controllo
del traffico aereo in Italia che non riveste alcun carattere politico,
sindacale o di lucro. Al suo interno raccoglie un migliaio di professionisti,
civili e militari, controllori ed assistenti al traffico aereo nazionale.
ANACNA collabora con tutti gli organismi e le realtà operanti nell'ambito
dell'assistenza al volo, proponendosi come scopi principali:
• La sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea;
• Lo sviluppo dei mezzi e delle procedure per un sicuro, economico e
spedito Controllo del Traffico Aereo, in campo nazionale e internazionale;
• L'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli Assistenti e Controllori
del Traffico Aereo.
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