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Introduzione: #AvoidingUPA
Il volo è una delle attività più emozionanti ed entusiasmanti nella quale
l’uomo possa cimentarsi. È una passione che accomuna milioni di persone in
tutto il mondo. Seppur recente, la storia dell’aviazione ci ha insegnato che il
volo va affrontato con serietà e rispetto e soprattutto che esige da tutti,
professionisti e non, la massima professionalità. Il mondo aeronautico, per
necessità e visione, si basa su regole e procedure; l’imprescindibilità da
queste ultime deriva dal fatto che esse nascono, in primis, con l’intento di
rendere il cielo fruibile e sicuro per tutti coloro che lo navighino.
La penetrazione non autorizzata di uno spazio aereo (UPA) rappresenta una
criticità che coinvolge numerosi soggetti del mondo aeronautico, tra cui:
piloti dell’aviazione da diporto o sportivo, dell’aviazione generale,
dell’aviazione commerciale, militari, controllori del traffico aereo, operatori
del servizio informazioni volo.
ANACNA sempre sensibile alla problematica UPA e attenta al design degli
spazi aerei, nel 2011 presentò uno studio 1 sull’argomento, indicando nello
stesso delle possibili azioni di mitigazione del rischio penetrazioni, oltre ad
una proposta di modifica del CTR di Palermo2 per una più adeguata gestione
del traffico VFR in quella Zona.
Nel 2013, l’ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), dopo aver
ricevuto circa 270 segnalazioni di penetrazioni non autorizzate in spazi aerei
controllati, ed a seguito dell’analisi degli eventi, ha ritenuto necessario
emanare sette raccomandazioni di sicurezza 3 con l’obiettivo di garantire a
tutti i piloti il diritto di volare (a prescindere dalla tipologia di attività svolta),
in condizioni, però, di regole concordate e di massima sicurezza, nel rispetto
prioritario della tutela della pubblica incolumità.
I destinatari delle raccomandazioni hanno iniziato un percorso che
comprende seminari di safety presso le scuole di volo, la verifica della
normativa vigente, la revisione della classificazione e struttura degli spazi
aerei controllati.
Ciò nonostante, l’attenzione sulla questione delle UPA deve rimanere alta,
come evidenziato dalla stessa ANSV, da ultimo, nel proprio Rapporto
informativo sull’attività svolta e sulla sicurezza dell’aviazione civile in Italia –
anno 2014. Nel Rapporto in questione, pubblicato nel 2015, viene infatti
riportato chenel 2014 le segnalazioni di UPA sono aumentate sensibilmente
(ne sono state registrate 328) rispetto al 2013 (circa 270).
ANACNA intende fornire il proprio apporto alla mitigazione del fenomeno
attraverso la pubblicazione di un leaflet e di una check list da staccare ed
utilizzare durante la pianificazione del volo, che, in maniera dinamica,
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http://anacna.it/attachments/article/171/UPA.pdf
http://anacna.it/attachments/article/174/20120706_licj_proposta%20modifica%20zona1CTR%20per
%20sito%20ANACNA.pdf
Le raccomandazioni di sicurezza in questione sono state pubblicate nel sito web dell’ANSV,
www.ansv.it, nella cartella “Raccomandazioni di sicurezza” della sezione “Contenuti”.
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semplice e chiara vuole contribuire ad accrescere la consapevolezza
situazionale dei soggetti coinvolti, sottolineando che il personale ATS
(controllori del traffico aereo e operatori del servizio informazioni volo) svolgono
le loro attività con il fine, tra l’altro, di garantire voli efficienti e sicuri, a
prescindere dalla tipologia di traffico. Sempre.
Contattando un ente ATS è lecito attendersi tutta l’assistenza possibile e
l’instaurarsi di un rapporto professionale tra chi sia in volo e chi operi a
terra, che vede la passione per il volo come fattore accomunante.

Cosa è una penetrazione non autorizzata dello spazio
aereo?
È la penetrazione non autorizzata di uno spazio aereo (Unauthorised
Penetration of Airspace – UPA), senza la preventiva autorizzazione
all’ingresso da parte dell’ente che è responsabile per la fornitura dei Servizi
di traffico aereo.
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Come sono suddivisi e classificati gli spazi aerei italiani?
Lo spazio aereo italiano, limitatamente a quello inferiore (fino a FL195
incluso), è suddiviso in diverse tipologie di spazi aerei, come sintetizzato
nella tabella sottostante; tale suddivisione è funzionale alla fornitura dei
servizi ed alla gestione del traffico aereo.

Ad eccezione delle FIR e degli spazi aerei di classe E, se non
diversamente specificato in AIP ENR 2,
PRIMA DI INTERESSARE UNO SPAZIO AEREO OVE SONO FORNITI
I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO OCCORRE STABILIRE IL
CONTATTO RADIO CON L’ENTE ATS DESIGNATO
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La classificazione degli spazi aerei italiani, tra le più complesse a livello
europeo, è indicata nel dettaglio in AIP Italia ENR 1.4; tali classi sono
contraddistinte dalle lettere:
A B 4 C D E F4 G
I servizi di traffico aereo forniti in questi spazi aerei variano a seconda della
classificazione e delle regole di condotta del volo (IFR/VFR) che il pilota
segue. Inoltre, la classificazione dello spazio aereo determina le condizioni
necessarie al pilota per poter interessare o meno lo spazio aereo, quali, ad
esempio: obbligatorietà del contatto radio e preventiva autorizzazione.

Un esempio di suddivisione dello spazio aereo italiano
Nelle tre FIR italiane (Brindisi, Milano e Roma) esistono quattro TMA con
caratteristiche diverse:
TMA

Spazio Aereo

Limite
superiore

Limite inferiore

A

FL 195 incluso

FL 115 escluso

E

FL 115 incluso

4000ft AMSL o 1500ft AGL quale dei due è più alto

FL 195 incluso

Diversi per ogni zona come riportato in AIP ENR
2.1.1.1

FL 195 incluso

Diversi per ogni zona come riportato in AIP ENR
2.1.1.1

FL195 incluso

Diversi per ogni zona come riportato in AIP ENR
2.1.1.1

D

FL 195 incluso

FL 115 escluso

E

FL 115 incluso

4500ft AMSL o 1500/3000ft AGL (a seconda dell’area
interessata) quale dei due è più alto

FL 195 incluso

Diversi per ogni zona come riportato in AIP ENR 2.1.1

BRINDISI

A
(Zone 1,2,7,11,12,13,14,20 e 21)

MILANO

C
(Swiss sector 1,2,3)

D
(Zone 3,4,5,6,8,9,10,15,16,17,18,19,22,23)

PADOVA

ROMA

A
(Zone 1-21)

PRIMA DEL VOLO CONSULTA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI
IN AIP E NOTAM SULLA CLASSIFICAZIONE, SULLA STRUTTURA
ORIZZONTALE E VERTICALE E SULLE CONDIZIONI
PARTICOLARI O DI PERICOLO RELATIVE AGLI SPAZI AEREI
ENTRO CUI INTENDI VOLARE
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Nello spazio aereo italiano le classi B e F sono state adottate, ma non implementate.
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Perché è importante evitare
autorizzate dello spazio aereo?

le

penetrazioni

non

I voli che penetrano uno spazio aereo controllato sono definiti “sconosciuti”
(intruder).
Le conseguenze di una penetrazione non autorizzata dello spazio aereo
possono incidere in maniera significativa:
ü sul carico di lavoro dell’equipaggio di condotta degli aeromobili
commerciali, che, se in fase delicate del volo (come decolli ed
atterraggi), potrebbero essere costretti ad effettuare manovre
immediate (riattaccate, virate brusche) per evitare una collisione in
volo;
ü sulle compagnie aeree e i passeggeri. La presenza di un INTRUDER in
alcuni spazi aerei può comportare attese al suolo o in volo. Ciò
determina non solo ritardi e disagi per i passeggeri, ma anche un
ulteriore consumo di carburante e quindi un impatto di tipo economico
sulle compagnie aeree;
ü sul carico di lavoro del controllore del traffico aereo, responsabile dello
spazio aereo penetrato. La gestione di un traffico non autorizzato e la
separazione dagli altri traffici conosciuti comporta per il controllore un
notevole aumento del suo carico di lavoro. L’INTRUDER potrebbe essere
considerato quindi come la causa di eventuali conflitti di traffico;
ü sul regolare svolgimento di importanti esercitazioni militari o di voli
operativi militaria causa dell’ingresso dell’INTRUDER nell’area operativa.

UNA PENETRAZIONE NON AUTORIZZATA AUMENTA
NOTEVOLMENTE IL RISCHIO DI COLLISIONE IN VOLO
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Quando si verificano maggiormente le penetrazioni non
autorizzate?
La maggior parte delle penetrazioni non autorizzate si verificano nei periodi
dell’anno dove si registra un aumento del traffico VFR (si veda, in merito, il
Rapporto informativo sull’attività svolta dall’ANSV e sulla sicurezza
dell’aviazione civile in Italia - anno 2013). La quasi totalità di questi voli,
operando in spazi aerei di classe G, dove lo spazio aereo non è controllato e
non c’è l’obbligatorietà del contatto radio, potrebbe correre il rischio di
entrare, in modo non intenzionale, in uno spazio aereo controllato e questo
anche a causa della complessità della geografia degli spazi aerei in cui ci si
trova a volare.

Quali sono le principali cause di una penetrazione non
autorizzata?
Si possono però elencare alcuni fattori contributivi all’origine delle UPA, tra
cui i seguenti.
PRINCIPALI FATTORI CONTRIBUTIVI
DI PENETRAZIONI NON AUTORIZZATE

ü Complessità e/o conoscenza non approfondita delle tipologie
di spazio aereo.
ü Normativa non adeguata o non chiara sul volo da diporto o
sportivo.
ü Conoscenza approssimativa o non aggiornata della cartografia
VFR.
ü Condizioni meteorologiche critiche.
ü Pianificazione non accurata del volo.
ü Problemi legati a scarsa copertura radiofonica e/o apparati di
bordo non adeguati.
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Quali spazi aerei
penetrazioni?

controllati

sono

più

soggetti

alle

La maggior parte delle penetrazioni non autorizzate avviene nelle TMA e nei
CTR. Le percentuali diminuiscono per gli altri spazi aerei controllati.
I CTR italiani sono stati progettati per consentire agli enti del controllo del
traffico aereo di gestire i voli controllati, nelle fasi di partenza ed arrivo dagli
aeroporti
(ATZ)
di
competenza.
Alcuni CTR sono a geografia
variabile, ciò significa che il
loro volume può variare a
seconda
dei
giorni
della
settimana e delle ore del
giorno come riportato in AIP
ITALIA ENR 2.1.2 e ENR 2.1.3
oppure tramite NOTAM.
Normalmente i CTR, gestiti
dall’ente del controllo di
avvicinamento (“Approach”),
partono dal suolo o tra i
1.500–2.500
piedi
AMSL
(Above Mean Sea Level – Sul
Fonte:
livello medio del mare) fino a
ENAV S.p.A.
raggiungere
un
livello
specifico che differisce da CTR
a CTR. A volte, invece, i CTR
si trovano circondati da un altro spazio aereo controllato, la TMA, gestita dai
Centri di Controllo di Regione (ACC – Area Control Center).
Gli spazi aerei italiani in cui le UPA sono avvenute con maggiore frequenza, e
soprattutto nel periodo tra maggio e settembre, risultano essere:
ü CTR - ATZ: Milano Malpensa (LIMC), Milano Linate (LIML), Torino
(LIMF), Bologna (LIPE),Reggio Calabria (LICR), Lamezia (LICA) –
Bolzano (LIPB), Cervia (LIPC), Ghedi (LIPL),Roma Urbe (LIRU),
Parma(LIMP);
ü Spazi aerei controllati di competenza di MILANO ACC e PADOVA ACC.
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Come evitare una penetrazione non autorizzata?
Pianificare adeguatamente il volo. Tracciare la rotta che si vuole seguire su una carta aeronautica, verificare la
quota a cui si vuole volare e le possibili interazioni con spazi aerei controllati. Identificare inoltre gli enti ATS che si
incontreranno ed a quali, tra questi, è necessario:
CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE PRIMA DELL’INGRESSO.

Utilizzare carte aeronautiche accurate e aggiornate. Carte aeronautiche ufficiali per il volo VFR sono in scala
1:500000, prodotte dal CIGA dell’Aeronautica Militare ed aggiornate periodicamente. La loro consultazione è un
OBBLIGO nella pianificazione del volo, soprattutto se a bordo si utilizzino mappe edite da produttori non riconosciuti.
VERIFICARE SEMPRE EVENTUALI INCONGRUENZE E SEGNALARLE A CHI DI COMPETENZA.

Leggere i NOTAMs. Prendere visione dei NOTAMs relativi alla rotta pianificata. I NOTAMs posso essere richiesti
anche telefonicamente ai due ARO-CBO di ENAV S.p.A. come indicato in AIP GEN 3-1.

Consultare l’AIP ITALIA. Per conoscere o verificare la struttura e la classificazione dello spazio aereo dove si
svolgerà il volo pianificato.

Utilizzare sistemi di back-up. Il GPS e le applicazioni per smartphone e tablet possono essere degli utilissimi
sistemi di supporto alla navigazione, specialmente in zone non conosciute.
L’UTILIZZO DI QUESTE TECNOLOGIE NON DEVE SOSTITUIRE IN ALCUN MODO LA PIANIFICAZIONE
STANDARD DI UN VOLO, né l’utilizzo degli strumenti di navigazione di bordo. L’uso di questi sistemi non deve
compromettere il mantenimento delle competenze del pilota nella “gestione della navigazione”.

Contattare un ente ATS per richiedere informazioni. La funzione degli Enti dei Servizi del Traffico Aereo è, tra
l’altro, quella di fornire avvisi ed informazioni utili per la sicura ed efficiente condotta dei voli; ciò deve essere
considerato come elemento di supporto alle operazioni di volo e non come alternativa alla pianificazione.

Accendere il transponder mode A/C. In questo modo sarete visibili al controllore di uno spazio aereo che fornisce
il servizio di sorveglianza radar e gli permetterete di fornire informazioni di traffico utili. Ricordiamo che nello spazio
aereo nazionale l’uso del trasponder è obbligatorio, AIP GEN 1-5.

Chiedere alla scuola di volo di appartenenza di organizzare seminari sull’argomento. Diffondere la conoscenza
sulle problematiche del mondo aeronautico, oltre a mettere a fattor comune le necessità di coloro che lo vivono,
contribuisce al consolidamento di tutti quegli aspetti di carattere professionale ed operativo che permettono di
aumentare i livelli di Safety.

NON È NECESSARIO LEGGERE TUTTO L’AIP!!!
TRACCIARE LA ROTTA SULLA CARTA AERONAUTICA È UTILE
PER CAPIRE QUALI INFORMAZIONI SIANO NECESSARIE PER
CONDURRE IL NOSTRO VOLO IN SICUREZZA
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E se siete già entrati in uno spazio aereo senza la
necessaria autorizzazione?
Se vi rendete conto di aver oltrepassato inavvertitamente il limite di uno
spazio aereo controllato:
-

mantenete la calma. Contattate l'ente ATS responsabile per lo spazio
aereo interessato o effettuate una chiamata sulla frequenza 121.5Mhz.
Ricordatevi di accendere il transponder in modo da essere meglio
assistiti, soprattutto se non vi è chiara la vostra posizione. In questo
modo sarete visibili ad altri eventuali traffici equipaggiati con TCAS e
darete modo ai servizi del traffico aereo, tramite il personale ATS, di
fornirvi tutta l'assistenza possibile.

CHECK-LIST di PIANIFICAZIONE #avoidingUPA

CHECK-LIST #AVOIDINGUPA

Riferimenti

INFORMAZIONI METEO
ACQUISIRE LE CONDIMETEO ATTUALI

www.meteoam.it
AIP GEN 3.1 – contatti ARO-CBO

ACQUISIRE LE CONDIMETEO PREVISTE
INFORMAZIONI AERONAUTICHE

AIP GEN 3.5 – contatti UPM
www.enav.it (AIP)

CARTE VFR

AIP ENR 6.3

FIR & TMA

AIP ENR 2.1.1

CTR

AIP ENR 2.1.2 p1 & p2

ZONE P-D-R-TSA-CBA

AIP ENR 5.1

PERICOLI ALLA NAVIGAZIONE

AIP ENR 5.2 – 5.6

ATZ

AIP ENR 2.1.3

PROCEDURE IFR (STAR-IAP-SID)

AIP AD 2 LIXX* 4-1/5-1/6-1

SERVIZI E PROCEDURE AEROPORTUALI

AIP AD 2 LIXX*

NOTAM

AIP GEN 3.1 – contatti ARO-CBO
* Sostituire con l’indicatore ICAO di località per l’aeroporto considerato.
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