Considerazioni sul VDS in Italia (Draft 2) – MARZO 2014
1.

PREMESSA
Il volo VDS in Italia, iniziato verso la fine degli anni 70, ha avuto, nel tempo, un progressivo e
significativo incremento, dovuto sostanzialmente ai medesimi fattori che, per contro, hanno inciso
pesantemente sul declino del volo AG: regole, burocrazia e costi. Se, infatti, volare VDS prevede un iter
formativo semplificato, il rispetto di norme meno restrittive, una burocrazia, in generale, più leggera peculiarità che si ispirano al concetto di “libertà”, in senso lato, posto quale postulato alle sue origini e, non ultimo, costi complessivi limitati, le strategie operate nei confronti dell’A.G., dall’acquisizione e
mantenimento dei titoli alla manutenzione, sono state recepite, dalla maggior parte degli utilizzatori,
più come ostacolo che come incentivo alla vitalità del settore. In altre parole, il rapporto
costo/efficacia/appagamento è nettamente sbilanciato a favore del VDS a scapito dell’A.G. tale per cui
l’epilogo consiste nel continuo esodo dei piloti con PPL verso i campi di volo VDS, dove è disponibile
ciò che per alcuni rappresenta un succedaneo dell’AG a basso costo e per altri la realizzazione di un
traguardo non altrimenti raggiungibile. Già da tempo la Commissione Europea1 sostiene che in Europa
il “volo leggero” - l’A.G. (all’epoca 50.000 velivoli) ed il VDS (200.000 apparecchi) - rappresenta una
risorsa irrinunciabile. E’ verosimile che tali dati siano ulteriormente incrementati, a favore degli
ultraleggeri, se si considera che attualmente in Italia a fronte di 11.000 VDS registrati, il numero degli
aeroplani di A.G. è poco più di un decimo. Analogo riferimento va fatto per i campi di volo (oltre 500) a
confronto con gli aeroporti e avio superfici ENAC (circa un centinaio). Si ritiene che i dati relativi al VDS,
ancorché in parte frutto di estrapolazioni, siano da soli indicativi della vastità e della crescita di un
fenomeno che, sorto al di fuori di ogni regola – e come tale inizialmente ostacolato – è stato in seguito
oggetto di una regolamentazione che se da un lato ne ha in qualche modo reso “legale” l’esercizio,
dall’altro si è dimostrata non del tutto efficace, risolutoria ed adeguata alla crescita del settore, alla
rapida evoluzione tecnica degli apparecchi ed all’elevato numero di attestati conseguiti (46.000). A tal
proposito merita evidenziare come il citato rapporto tra velivoli A.G. e VDS (1 a 4) in Europa rispecchi
fedelmente i medesimi valori proporzionali esistenti tra attestati brevetti PPL conseguiti. Alla luce di
tali dati è agevole ipotizzare quale possa essere l’impatto del settore sia, dal punto di vista operativo,
come volume di traffico sia, da quello economico, come oneri di gestione e soprattutto quale risorsa
possa rappresentare per l’economia.
In altre parole, per quanto accennato in tema di normativa, ancora carente e non sempre coerente
nelle proposizioni applicative, in quanto frutto di un lavoro a più mani privo di un disegno “strategico”
condiviso o quantomeno non ancora pienamente adeguata alle esigenze degli utilizzatori, in particolar
modo per ciò che riguarda la restrittività delle quote e la permeabilità dello spazio aereo, l’iter
formativo ed il mantenimento dei titoli, dato l’evidente atteggiamento conservativo dell’Authority, si
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ritiene che qualora fossero apportate le auspicabili modifiche funzionali, formative ed operative, il
settore potrebbe crescere ulteriormente e fungere da volano per il rilancio delle industrie che operano
nel settore, garantendo, nel contempo, un’adeguata cornice di sicurezza. In pratica, si è del parere che
l’intera tematica VDS vada riaffrontata nel suo complesso, ad iniziare dalla scelta della policy e
dall’individuazione degli obiettivi strategici e, alla luce di questi, rivedere l’intero impianto normativo
ed attuativo.
La flotta di apparecchi attualmente in esercizio è caratterizzata da una marcata eterogeneità di
modelli, dai tubi e tela, che montano motori relativamente semplici, ancorché affidabili e di agevole
manutenzione, a progetti in cui soluzioni costruttive innovative, con largo uso di compositi e motori di
nuova concezione ed elevata potenza. Non disponendo, come già accennato, di statistiche ufficiali
pubblicate, secondo fonti alternative, relativamente alla tipologia e caratterizzazione degli apparecchi
immatricolati in Italia, emerge che:
- l’età media degli apparecchi circolanti sia valutabile in una decina d’anni;
- sia prevalente la costruzione metallica o lignea;
- le prestazioni e qualità di volo siano commisurate al tipo di volo che il VDS si propone;
- i modelli più diffusi siano di produzione Tecnam e Pioneer;
- l’apparato motore più diffuso sia di marca Rotax, a due o quattro tempi, con potenza variabile tra
i 60 e i 115 cv.
L’ubicazione dei campi di volo 2 e, per evidente conseguenza, degli apparecchi suggerisce una
distribuzione non omogenea, con il nord nettamente favorito (299 pari al 49%) rispetto al centro (130
pari al 31%) e più ancora rispetto al sud (83 pari al 20%), di cui una quarantina distribuiti nelle isole3.
Da quanto sopra emerge chiaramente come il fenomeno VDS, nato in sordina, rappresenti ormai una
realtà conclamata ed una attività di assoluto rilievo.
Il presente elaborato frutto di studio mirato sulla base dei dati disponibili, tratti anche da fonti di
circostanza, stante la difficoltà di reperire pubblicazioni complete sull’argomento, è stato suggerito
dalla necessità avvertita sia da parte delle Associazioni o Clubs di volo, sia più in generale dai piloti, di
procedere all’analisi, quanto più obiettiva possibile, del VDS, ancorché limitata, in considerazione della
diffusione degli stessi, agli apparecchi ad ala fissa multiassi provvisti di motore e di disporre di una
panoramica di base su tale tipologia di volo dal punto di vista operativo, normativo e formativo,
approfondendo temi specifici quali competenze, limitazioni, sicurezza ed investigazione, tenendo
soprattutto conto del punto di vista dei piloti. L’obiettivo è quello di porre in evidenza soprattutto
l’aspetto opportunità offerta da tale attività sia come strumento di rilancio del volo leggero,
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pesantemente penalizzato nel settore A.G., sia come occasione di crescita economica non solo a
favore delle aziende della specifica filiera ma anche, in una visione più allargata, delle strutture
terziarie collegate allo sviluppo del turismo, sia quale strumento di aggregazione. Non va sottaciuta,
infine, in una visione più ampia, la possibilità che il settore, qualora opportunamente incentivato, in
considerazione della capacità delle Aziende nazionali e del potenziale di attrattiva da parte di realtà
straniere, possa determinare la leadership dell’Italia nel mercato europeo del VDS. Ciò, in particolare,
anche alla luce dell’ipotesi secondo cui il VDS, pur nel rispetto del divieto di costituire strumento di
lavoro aereo, possa trovare collocazione di impiego a favore della comunità in compiti di sorveglianza
e osservazione del territorio nell’ambito delle attività di protezione civile o implementare quanto già in
altri ambiti assicurano i velivoli a pilotaggio remoto.
2.

SCOPO
Lo studio, alla luce della necessità, espressa da codesto Ministero, con cui il Centro Studi STASA vanta
una convenzione di collaborazione senza fini di lucro, di esercitare il monitoraggio dell’attività e
rappresentare polo unico di coordinamento per gli aspetti di sorveglianza ed armonizzazione
normativa, si prefigge lo scopo, attraverso un excursus delle varie specifiche tematiche, di proporre
l’adozione di opportuni strumenti normativi e metodologici in grado di contemperare i requisiti di
sicurezza legati all’esercizio del volo VDS e, in un’ottica futura, al suo incremento, con le aspettative
degli utilizzatori, secondo il principio, richiamato dalla stessa EASA che il volo “leggero” debba essere
gestito e condotto nel rispetto di principi regolatori altrettanto “leggeri” e commisurati alla specificità
del fine - diporto, turismo ed in definitiva piacere di volare -; in pratica individuare gli strumenti che
siano in grado di favorire la diffusione del VDS in un’ottica, come detto sopra di opportunità. Nel
contempo, fornire elementi di valutazione sulle modalità di monitorizzazione e supervisione del VDS
da parte del MIT armonizzando, alla luce degli indirizzi formulati da EASA espressi in premessa, le
regolamentazioni emesse da ENAC, ENAV4 e AeCI alla luce delle rispettive competenze ed attribuzioni.
Il presente elaborato va considerato come una prima disamina in cui evidenziare le incongruità più
evidenti e le possibili migliorie da apportare alla normativa vigente e base di lavoro per lo studio, ove
ritenuto opportuno, dell’eventuale revisione dell’intero complesso.

3.

SITUAZIONE ATTUALE
a. Aspetti normativi
(1) Codice della navigazione
Art 743 – nozione di aeromobile
Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle
leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della
difesa. 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. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei
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limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le
disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.
Secondo tale principio, il VDS, in quanto regolato dalla legge speciale citata, se da un lato, in
virtù della estraneità alle attribuzioni specifiche riservate agli aeromobili, si sottrae alla
complessa normativa che ne regola l’esercizio, dall’altro non gode, per il medesimo motivo,
degli stessi privilegi, sia in termini di permeabilità a determinati spazi aerei ed accessibilità ad
aeroporti, ma soprattutto nel campo della sicurezza del volo, dove l’Agenzia preposta alla
prevenzione ed investigazione sulle occurrences occorsi ad aeromobili, non può né, come
formalmente ammesso, possiede le risorse per estendere la propria attività anche a tale
settore.
(2) Regolamento CE 216/08
Articolo 4
Principi fondamentali e applicabilità
1. Gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, che sono
a) progettati o prodotti da un’organizzazione per la quale l’Agenzia o uno Stato membro
assicuri il controllo di sicurezza; o
b) registrati in uno Stato membro, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza
su di essi sia stata delegata ad un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un
operatore comunitario; o
c) registrati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la
sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all’interno o
in uscita dalla Comunità da operatori stabiliti o residenti nella Comunità; o
d) registrati in un paese terzo o in uno Stato membro che abbia delegato la sorveglianza
regolamentare di sicurezza su di essi ad un paese terzo e utilizzati da operatori di paesi
terzi per operazioni di volo verso, all’interno, o in uscita dalla Comunità, devono
soddisfare il presente regolamento.
…omissis…
4. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili di cui all’allegato II.
Il medesimo principio è sancito anche dalla norma comunitaria in virtù di quanto riportato
nell’allegato II del regolamento5 che assegna a ciascuna nazione l’incombenza della gestione
di “apparecchi” con le seguenti caratteristiche:
…omissis
e) aerei, elicotteri e paracadute a motore con due posti al massimo e una massa massima al
decollo (MTOM), registrata dagli Stati membri, non superiore a:
i) 300 kg per aeroplani/elicotteri monoposto;
ii) 450 kg per aeroplani/elicotteri biposto;
iii) 330 kg per aerei anfibi o idrovolanti galleggianti/elicotteri monoposto;
iv) 495 kg per aerei anfibi o idrovolanti/elicotteri con galleggianti biposto, purché in entrambe
le funzioni di idrovolanti/elicotteri con galleggianti e di aeroplani/elicotteri la loro massa
massima al decollo (MTOM) non superi i relativi limiti;
v) 472,5 kg per aeroplani biposto muniti di sistema di recupero totale con paracadute montato
sulla cellula;
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vi) 315 kg per aeroplani monoposto dotati di sistema di recupero totale con paracadute
montato sulla cellula;
e per gli aerei la cui velocità di stallo o la velocità minima in volo stazionario in configurazione
di atterraggio non supera i 35 nodi di velocità calibrata (CAS);
Aeromobili con caratteristiche o prestazioni superiori a quanto sopra non rientrano nel
novero degli “ultralight”.
(3) Normativa nazionali
Riferimenti6















6

legge 106 del 25 marzo 1985: Disciplina del volo da diporto o sportivo;
DPR 4 agosto 1988 n. 404: Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985,
n.106,concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Decreto 19 novembre 1991. Modificazione ed integrazione 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 o sportivo;
D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207. Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 5 agosto 1988,
n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo
da diporto o sportivo;
Regolamento tecnico operativo per il volo da diporto e sportivo a motore emanato
dall'AeCI il 07/04/2006;
Regolamento Attività preparatoria per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo
e di istruttore su apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore;
Standardizzazione delle procedure di esame per il conseguimento dell'attestato di pilota
vds della Commissione Tecnica per la didattica del VDS-VM
Circolare 120 bis/95 del 29 Aprile 1996. Integrazione della procedura per l'identificazione
degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (V.D.S.)
DPR 133 9 luglio 2010 “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n.
106, concernente la DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO.
D.M. del MIT del 15.4.2011 Approvazione del Regolamento tecnico operativo didattico
per VDS VM;
Programma didattico per il conseguimento dell’attestato abilitante alla condotta di
apparecchi VDS provvisti di motore, edito da AeCI;
D.M. del 30.5.2013 del MIT con cui vengono approvati, tra gli altri:
 “Regolamento tecnico/operativo per il volo da diporto o sportivo per apparecchi privi
di motore (V.D.S./V.L.), così come modificato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 539 del 22.6.2012;
 il “Regolamento tecnico/operativo per il volo da diporto o sportivo per apparecchi
provvisti di motore (V.D.S./V.M.), così come modificato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 538 del 22.6.2012
 il “Manuale teorico-pratico per il conseguimento dell’abilitazione al volo in
formazione V.D.S.”, approvato con la sopra citata Delibera n. 538/2012;
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Nel 1985, con la pubblicazione della legge 106, venivano fissati i principi e la disciplina
generale del volo ultraleggero, lasciando al regolamento attuativo e, più ancora,
all’allegato tecnico della stessa legge le proposizioni di dettaglio; merita evidenziare che
la rapida evoluzione del settore VDS suggerì la pubblicazione, in poco tempo di ben 4
differenti regolamenti (1988, 1993,2010 e 2013), dettati dalla necessità di “stare al
passo con i tempi”. Significativi, se non altro dal punto di vista storico, i requisiti
riportati nel primo allegato tecnico degli ULM, che, in pratica, si riferivano a deltaplani a
motore. Nel regolamento successivo, anch’esso emanato dal MIT, ne vennero ampliati i
requisiti, furono introdotte la suddivisione tra apparecchi provvisti e privi di motore, la
possibilità di volare con macchine biposto e stabiliti limiti e prestazioni. Così nel terzo
dove il rinnovato impianto è stato rivisto in misura correlata all’evoluzione delle
macchine ed alle necessità degli utilizzatori.
Il DPR 133 attualmente in vigore introduce ulteriori innovazioni rispetto ai precedenti, quali :
 suddivisione degli apparecchi VDS:
 Apparecchio VDS (basico);
 Apparecchio VDS avanzato;
 Apparecchio per il volo libero;
 applicazione delle “Regole dell’aria”, con specifico riferimento alle regole VFR diurno;
 abolizione dell’obbligo del casco che permane per gli apparecchi a cabina aperta;
 obbligo di salvagente a bordo in caso di ammaraggio forzato;
 dotazione di PLB o ELT ovvero la comunicazione della destinazione del volo e della rotta
percorsa;
 dotazione di paracadute balistico per gli apparecchi identificati dopo il 30 giugno 2011 o
auto costruiti dopo gennaio 2013;
 responsabilità di emanare restrizioni, limiti e divieti temporanei da parte di ENAC, su
richiesta del MIT o d’iniziativa; accesso anche al VDS al servizio di Telecomunicazioni
aeronautiche;
 ammissione al volo per tutti gli apparecchi immatricolati in ambito europeo; per quelli
definiti “basici” dietro autorizzazione di AeCI;
 istituzione della qualifica di VDS Avanzato: apparecchio che oltre a rispondere a specifici
requisiti tecnici, deve essere equipaggiato con Radio, Transponder ed ELT automatico;
 obbligo di volo al di fuori degli spazi aerei controllati, a contatto con il suolo o l’acqua e ad
una distanza di almeno 5 kilometri dagli aeroporti per i VDS Basici;
 limiti di quota (500 o 1000 ft) per i soli VDS Basici;
 abilitazione al traino ed al volo in formazione;
 introduzione dell’Attestato VDS Avanzato, con obbligo di abilitazione alla fonia;
 disposizioni relative all’Attestato di Istruttore ed Istruttore Avanzato.
Se tra le novità introdotte dall’attuale regolamento di maggior rilievo trovano collocazione
numerose predisposizioni dettate dal “buon senso” (obbligo di sistemi di sicurezza,
tracciabilità del volo, apertura dello spazio aereo nazionale, accessibilità al “Servizio
Informazioni Aeronautiche”) e dalla volontà di incrementare la sicurezza del volo del VDS,
6

mutuando principi già in vigore in A.G., la principale innovazione relativa alla suddivisione tra
VDS basici ed “avanzati” non ha avuto il seguito auspicato dal legislatore. Infatti valutando il
rapporto tra attestati delle due tipologie (al 31.12.2011 solo 728 avanzati)7, nella quasi
totalità frutto di conversioni “d’ufficio” di personale brevettato e tra apparecchi basici ed
avanzati (nella stessa data, a fronte degli oltre 11.000 basici, gli avanzati ammontavano a 460
unità), significativamente a favore dei primi, conferma quanto tale innovazione sia risultata
poco gradita e considerata inutile aggravio di spesa generale sia per il conseguimento del
titolo e dei successivi rinnovi sia per l’aggiornamento tecnico dell’apparecchio ed il suo
mantenimento, a fronte dei limitati vantaggi che il volo “avanzato” prevede (permeabilità,
ancorché con qualche limitazione più specificatamente dettagliata più avanti, di alcuni spazi
aerei controllati e accessibilità, ancorché ancora farraginosa se non, in alcuni casi,
francamente ostacolata su determinati aeroporti). Analoghe considerazioni possono essere
suggerite dalla normativa relativa all’acquisizione e rinnovo degli attestati e dei titoli
istruzionali.
(a) VDS avanzato
L’introduzione della tipologia di apparecchio avanzato e relativa qualifica a suo tempo
suggerita, come logico ipotizzare, dalla prospettiva di garantire un sostanziale
miglioramento dell’attività degli utilizzatori e dei mezzi del VDS, si è rivelata, a consuntivo,
ancorché limitato a tre anni di esperienza, un significativo insuccesso per diversi motivi.
Primo tra tutti, l’adozione da parte di EASA8 del concetto di Licenza di Pilota di Aeromobile
Leggero (LAPL), di prossima attuazione nei paesi membri, che a fronte di oneri
relativamente contenuti, garantisce il conseguimento di una “Licenza” aeronautica, di
valenza ben superiore a quella di “attestato” ancorché con qualifica di “avanzato”, la cui
acquisizione, in termini di costi è pari, se non inferiore a quello, a fronte di una
preparazione aeronautica e potenzialità operative superiori ed in tempi decisamente più
contenuti. Confrontando infatti l’iter nazionale che prevede la frequenza di un corso di 5
ore di volo e 8 di teoria, per la cui ammissione sono necessari9: attestato basico con
abilitazione al trasporto passeggero conseguito da più di un anno e di fonia aeronautica,
superamento di uno specifico esame di idoneità (in buona sostanza per un totale di
esperienza di volo di oltre 60 ore e due anni di tempo10), con quello per il conseguimento
della Licenza per aeromobile leggero11 che prevede un totale di 40 ore (30 per la licenza
più 10 da PIC), è evidente come l’acquisizione della seconda sia senza dubbio preferibile,
sotto tutti i punti di vista, rispetto al primo. Senza contare i benefici derivanti dalla
possibilità di operare con le medesime regole applicabili al PPL ed ai mezzi di A.G..
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Analoga considerazione, a favore del LAPL, va estesa ai requisiti tecnici e di mantenimento
tra ELA 12 e VDS avanzato e, non ultimo, ai requisiti di idoneità al pilotaggio,
paradossalmente più restrittivi nel VDS rispetto allo stesso PPL.
Se con tali premesse è agevole ipotizzare un prossimo orientamento a tale tipologia di
mezzi e licenze, in quanto il VDS avanzato si colloca come “ibrido”, che, per quanto detto
sopra non ha riscosso rilevante successo, è facile ipotizzarne una “stagnazione” se non
una francamente marcata regressione nel numero di tali apparecchi e delle relative
qualifiche. A ciò si aggiunga la prassi pressoché consolidata delle aziende produttrici a
“certificare” gli apparecchi di nuova costruzione progettati e collaudati con requisiti di
massa massima al decollo (MTOM) decisamente superiore a quanto ammesso dalla
normativa per il VDS (ad es. nel manuale di volo del Tecnam P 92, nella versione “base”
con motopropulsore di 80 Hp, i grafici riferiti alle prestazioni sono calcolati fino ad un
MTOM di 500 Kg; nella versione JS dello stesso modello, fino a 600), circostanza che è
facile interpretare come premessa per orientare le risorse all’opportunità offerta dagli
aeromobili fino a 600 Kg immatricolabili come CS-VLA o superiori certificabili come ELA
113.
In sostanza, in considerazione sia dei citati oneri in termini di costi e tempo per il
conseguimento e mantenimento dell’attestato “avanzato” a fronte dei pochi privilegi
rispetto al “basico”, della limitata opportunità di avere a disposizione un apparecchio
avanzato, poco diffuso, su cui mantenere la currency, sia della peculiarità delle modalità
per il rinnovo del titolo, sia, soprattutto, alla luce della recente disposizione14, secondo cui
non sono più riconosciuti i crediti utili al conseguimento di titoli aeronautici superiori, si
ritiene preferibile orientarsi al miglioramento delle regole del basico, trattato
specificatamente in altra parte del documento, onde agevolarne l’esercizio, o
quantomeno limitandone ulteriormente regole e restrizioni, senza peraltro tralasciare
alcuni aspetti che si ritengono migliorativi per l’avanzato, quali la revisione della
normativa sull’accessibilità agli aeroporti e le modalità di rinnovo dell’attestato.


Accessibilità agli aeroporti
La norma15 prevede che i voli effettuati con apparecchi avanzati e condotti da piloti in
possesso della qualifica di “avanzato” (la mancanza dell’uno o dell’altra declassa il volo
a VDS “basico”) possano avere per destinazione determinati aeroporti commerciali
“certificati”, il cui elenco è compilato ed aggiornato da ENAC. Dall’esame dell’AIP16
emerge che su 47 aeroporti certificati elencati, solo 21 sono aperti al traffico VDS
avanzato. Non si capisce perché i medesimi rimangano aperti, ancorché con qualche

12

European Light Aircraft . La tematica è trattata nella Regulation 748/2012del 3.8.2012 e tratta specificatamente dei requisiti
di certificazione del mezzo. In particolare con il termine ELA 1 si intendono gli aeromobili classificati “non complessi” e con
MTOM non superiore a 1200 Kg ed ELA 2 fino a 2000 Kg. Per il pilotaggio sia di aeromobili CS-VLA sia ELA 1 ed ELA 2, è
necessario il conseguimento o della PPL –A JAR o della LAPL.
13
Ad esempio, dello Sky Arrow esiste una versione con MTOM di 658 Kg immatricolabile come AG (in futuro come ELA 1) e
quella limitata a 472,5 Kg come VDS, così come molti altri modelli nazionali o esteri.
14
15
16

(circ. enac 58495 del 16.5.2013)
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limitazione, al traffico “privato”, compresa l’A.G. Tale discrepanza, che sembra essere
dettata dalla presunzione che i piloti VDS possano essere di ostacolo o peggio
occasioni di potenziale pericolo, a fronte della convinzione che quelli di A.G. non lo
siano, risulta quanto meno basata su premesse non obiettive. A sfatare tale
supposizione basta confrontare l’esperienza di volo tra le due categorie di piloti,
ipotizzando il caso in cui entrambi siano appena qualificati o licenziati. Nel primo (VDS)
il pilota vanta una sessantina di ore di volo, se non di più,17 nel secondo appena 42.
Non si vede, da questo punto di vista, quali siano i presupposti che determinano un
trattamento così francamente difforme. Se invece la causa va individuata nella
possibilità, ancorché concreta, che l’aumento del traffico dovuto ai VDS possa
determinare un aumentato carico di lavoro per i controllori, è sufficiente individuare
apposite predisposizioni. Va da sé che soluzioni radicali, se da un lato risolvono il
paventato problema della gestione di tale traffico aggiuntivo (poco più di 600
apparecchi avanzati sparsi in tutta Italia che, ovviamente, non volano
contemporaneamente e che hanno “sostituito” altrettanti aeromobili di AG),
semplicemente vietandone l’accesso, dall’altro si rivelano essere pesante ostacolo al
successo dell’innovazione introdotta dal Legislatore, vanificandone obiettivi e scopi. E’
sintomatica, a tal proposito, la tematica relativa al VFR speciale da parte del VDS
avanzato. Si ritiene che l’esame del problema in un’ottica assertiva vada affrontato in
tempi brevi, pena la graduale scomparsa di tale tipo di traffico.


Rinnovo della qualifica
La norma riprende il medesimo principio di proficency assicurato dalla verifica della
currency effettuata da Istruttore qualificato18 mediante accertamento orale su regole
dell’aria, studio e preparazione del volo, gestione delle emergenze ed un volo di
almeno 45’ in spazi aerei controllati. Sono esentati coloro che sono in possesso di
licenze aeronautiche o brevetti militari in corso di validità o scadute da non più di un
anno19. Si ritiene che tale modalità di rinnovo non sia del tutto adeguata alle finalità
che la qualifica si propone. Se appare appena ovvio che il pilota che si qualifica
avanzato voli come tale per usufruire dei privilegi previsti, primi fra tutti la
permeabilità degli spazi aerei e l’atterrabilità su aeroporti, va da sé che tale pilota
mantenga la currency nel corso della propria attività usuale. Non si capisce, tra l’altro,
la finalità di controllarne la proficency (orale) nella gestione delle emergenze e nella
navigazione, come se il pilota di VDS basico ne fosse esente o non potesse navigare. La
prova di volo, tra l’altro, sembra finalizzata ad accertare non tanto il livello di
“airmanship” del pilota, qualità auspicabile anche nei piloti basici, quanto la sua
capacità di utilizzare la fraseologia aeronautica (la cui licenza prevede per il suo
conseguimento, oltre alla conoscenza teorica, un mero “dialogo aeronautico simulato”
con l’esaminatore) e l’esecuzione di procedure non dissimili da quanto usualmente ha
praticato in un contesto che dovrebbe essere noto.

17

Vedi nota 5
Regolamento Tecnico operativo didattico di AeCI art 14
19
Riferimento al comma 11 dell’art 10 del DPR 133/2010.
18
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In pratica l’obbligatorietà dell’accertamento sembra essere mutuata tout court da
quella per rinnovo del PPL, senza averne valutato compiutamente necessità e benefici
a fronte dell’esborso di ulteriore onere. Si è del parere che un’autocertificazione che
attesti la continuità dell’attività di volo entro spazi aerei controllati, sia sufficiente
garanzia di competenza. In ogni caso, eventuali segnalazioni di occurences (conflitti di
traffico, scorretto uso della fonia che comporti condizioni o situazioni di pericolo, ecc.)
già da sole costituiscono deterrente nei confronti dei trasgressori.
Qualora l’eliminazione della prova (di cui si sollecita, in ogni caso, la revisione nelle
modalità di verifica) non sia condivisibile, l’altra circostanza che merita riflessione per
l’auspicabile modifica, è riferibile a coloro che sono in possesso, ed hanno operato in
tale veste, di titolo aeronautico superiore al PPL (CPL, ATPL, Brevetto di Pilota Militare,
Brevetto di pilota di Marina, Brevetto di Pilota Osservatore) che, ancorché scaduto,
per la parte abilitazioni, da più di un anno, offre, in virtù dell’esperienza complessiva
pregressa, maggiori garanzie di proficency di quanto non possano fare le 5 ore di corso
entro spazi aerei controllati ed i 45 minuti di volo, magari effettuati su spazi aerei
viciniori e quindi ben noti, da parte di piloti il cui iter formativo è limitato al VDS. Si
ritiene in pratica che abolire l’accertamento di currency, sostituito da
autocertificazione, costituisca valido incentivo al mantenimento della qualifica, ad oggi
nella maggior parte dei casi non rinnovata e conseguente ritorno al “basico” per i
motivi suddetti. Ciò vale, a maggior ragione, per i piloti che abbiano esercitato in virtù
di un titolo aeronautico professionale, senza fissarne i limiti di validità riferito alle
abilitazioni.20
A proposito dei piloti già professionisti, si è del parere che tali titoli, ancorché scaduti
da oltre un anno, dovrebbero costituire, in tutti gli ambiti formativi del VDS, titolo
preferenziale in virtù del quale individuare specifici percorsi agevolati, allo scopo, da
un lato, di incentivarne l’accesso, con evidenti benefici in termini di concorso,
supporto e confronto tra modelli di volo diversi, da cui ciascuno possa trarre beneficio
e dall’altro far confluire, se ritenuto opportuno attraverso attribuzioni specifiche,
esperienze di rilievo al fine di favorirne la comune crescita. In pratica la valorizzazione
delle professionalità dovrebbe costituire, come in altri ambiti, una risorsa da
capitalizzare.
(b) VDS basico
Se, come detto sopra, il VDS avanzato non potrà che cedere il passo al LAPL per i motivi
esposti e, per tale motivo, essere destinato a mantenersi, in un’ottica ottimistica, sui dati
numerici attualmente indicati o, più verosimilmente, a regredire, si ritiene che allo scopo
di mantenere ed incrementare le opportunità, le risorse ed i benefici assicurati dal volo
leggero, sia necessario concentrare l’attenzione essenzialmente sul VDS basico,
rendendone più agevole e meno restrittivo l’esercizio, adottando i correttivi operativi,
formativi e normativi che siano in grado di consentire tale risultato, alla luce della
20

I Brevetti militari non hanno limite di validità; scade, in caso di inattività oltre un certo limite di tempo, la capacità operativa o
le abilitazioni o le qualifiche; analogo concetto esiste in campo civile in cui le licenze hanno durata quinquennale, rinnovabile
mediante semplice procedura amministrativo/burocratica, ancorché con abilitazioni scadute.
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maturità che tale settore ha dato prova di aver acquisito. Analizzando, infatti, le
limitazioni a suo tempo adottate sulla base di obsoleti pregiudizi e di timori più o meno
infondati, che ancor oggi gravano pesantemente sugli utilizzatori in termini di sicurezza e
operatività, appare esserci spazio di manovra per contemperare le esigenze dei piloti con i
criteri di adeguata cornice normativa. Se da un lato il DPR 133 ne ha allargato la
potenzialità in maniera significativa soprattutto per ciò che riguarda le operazioni di volo,
rimangono molti divieti, la cui finalità va ricercata più che nell’adozione di concrete
predisposizioni di sicurezza, nella volontà di limitarne circolazione e braccio operativo.
Come detto sopra, il VDS, ancorché basico, appare maturo ad affrontare quel salto di
qualità auspicato dai piloti che si traduce nella liberalizzazione della permeabilità, limitata
e controllata dei CTR, unico vero ostacolo insormontabile alla circolazione specie in
determinate zone d’Italia. Ancorché la recente revisione dell’estensione dei CTR 1 del
Nord est, pur limitata al week end e festivi, abbia ridotto tale problema, nelle altre zone
d’Italia e nei giorni feriali in tale regione, permangono le pesanti antiche limitazioni; con la
possibilità di attraversare i CTR, ben al di fuori delle ATZ e dalle relative SID e STAR, ad una
quota che garantisca la separazione dai traffici interessati e con specifiche predisposizioni,
si agevolerebbe il traffico leggero, non più costretto a raddoppiare i tempi di volo per
aggirarli e nel contempo eliminando il problema degli airspace infringments, i cui dati,
peraltro limitati al mero “si dice” stante la mancanza di statistiche ufficiali, non sembrano
individuare un reale pericolo, se non evocando isolati e sporadici episodi. Ovviamente il
certificato di fonia per il pilota ed il trasponder quale dotazione obbligatoria per
l’apparecchio, ne costituirebbero premesse indispensabili.
Analoga estensione andrebbe fatta per gli aeroporti, definiti da AIP “altri aeroporti”21 ed
aperti al solo traffico VFR (49 su 51), in cui attualmente l’atterrabilità è consentita ai soli
VDS avanzati. L’elevazione dello standard dei basici, come descritto sopra, costituirebbe
garanzia anche per le operazioni di avvicinamento, atterraggio e decollo, comprese le
comunicazione, prassi pressoché consolidata nei campi di volo. Con tali presupposti,
pertanto, alcuni aeroporti, da individuarsi nell’ambito di quelli il cui spazio aereo è
classificato Golf, potrebbe essere aperto anche ai basici i cui piloti siano in possesso
dell’abilitazione alla fonia aeronautica, attualmente vietato o limitato a pochissime
eccezioni22. Ovviamente le tasse di atterraggio e quelle per eventuali servizi a terra, già
previste per l’AG, andrebbero commisurate a tale tipologia di traffico. Tale aspetto,
pertanto, andrebbe considerato come ulteriore opportunità di rilancio non solo degli
aeroporti attualmente sottoutilizzati, ma anche ulteriore risorsa per le Regioni, chiamate
in causa del recente Piano degli Aeroporti del Ministro Lupi, che assegna, appunto alle
Regioni, la possibilità di rilevarne l’esercenza. Non c’è dubbio che il maggior flusso di
traffico, assicurato dalla potenzialità offerta dalla flotta di apparecchi basici, i cui piloti
sarebbero ben lieti di far scalo, ad esempio al Lido di Venezia o Massa Cinquale o Palermo
Boccadifalco, anziché a campi di volo raramente situati nei pressi, costituirebbe un non
disprezzabile introito, non solo in termini di eventuali tasse aeroportuali, ma anche e

21
22
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soprattutto ulteriore risorsa a favore l’indotto che il richiamo turistico di tali località
potrebbe assicurare.
Collegato alla considerazione sulla permeabilità dei CTR, merita menzionare la recente
disposizione di ENAC23, diramata da AeCI il 10 settembre u.s.24, in tema di autorizzazioni
ad attività di volo in spazi aerei controllati. Con detta circolare, di fatto, vengono chiusi i
campi di volo posti entro tali zone, cancellando quanto fino ad ora era stato concesso in
deroga alla normativa vigente. Si ritiene che il problema coinvolga una larga parte della
penisola, vista l’estensione dei CTR il cui limite inferiore coincide con il suolo. L’unica
strada percorribile per garantire da oggi l’esistenza di tali campi, ancorché limitata alle
scuole di volo e/o sede di imprese di costruzione e manutenzione su area autorizzata, è
quella di trasformarli in aviosuperfici, per la cui gestione ed autorizzazione ENAC ha
recentemente diramato una specifica circolare25. Francamente non si riesce a cogliere lo
scopo di tale iniziativa, in considerazione che da tempo i campi di volo operavano in
deroga entro determinati spazi addestrativi e corridoi di transito26 senza dar origine, a
quanto è dato sapere, a problemi rilevanti27; ove fossero stati segnalati infringments,
sembrerebbe logico supporre che tali violazioni non fossero imputabili al traffico originato
da tali campi, in quanto la consapevolezza della “precarietà” delle autorizzazioni avrebbe
sconsigliato ogni azione da cui gli Enti di controllo avrebbero potuto cogliere spunto per
annullarle. Da ciò la deduzione che eliminare i campi di volo non risolva tale problema in
quanto verosimilmente originato da “traffico in transito” che, anche nel nuovo contesto di
restrizione, potrebbe continuare a farlo. Sembra, pertanto, che quanto sopra sia dettato
più che da finalità di Sicurezza del Volo, nel suo significato più autentico, dalla volontà,
ancora una volta, di ostacolare il VDS, ritenuto evidentemente più un problema che
un’opportunità. Già in passato l’AeCI aveva fatto ricorso, in linea con i principi della blame
culture, i cui effetti deleteri sono ben noti, alla minaccia di sanzioni a seguito di un evento
occorso nell’ATZ di un campo di volo militare, presumendone la natura di volontarietà.
A proposito della considerazione goduta dal VDS, torna utile menzionare gli studi di
ANACNA28, da cui traspare una malcelata sfiducia nella capacità dei piloti di ultraleggero,
da sottoporre a periodici accertamenti di currency ed in cui si paventa un pericoloso
aumento delle occurrences causate dal VDS. L’anno scorso, per inciso, ad un incontro SV a
Cervia, è stato fornito un dato statistico degli infrigments, limitati e di scarso impatto, nel
23

N. prot 72531del 17.6.2013
N.prot 24140
25
APT 36 del 30.10.2013
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Pubblicati in AIP ENR 5.5.4 Attività di volo da diporto e sportivo. I titolari di quasi tutti i campi di volo ubicato entro i CTR
Ground, richiedevano ed ottenevano specifica deroga all’art 9 comma 3 del DPR 133, con validità annuale rinnovabile, dietro
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spazio aereo posto nel cielo campo ed immediate vicinanze e attraverso appositi corridoi che consentivano al traffico locale di
uscire dallo spazio aereo controllato e di rientrare alla base di partenza. A quanto è dato sapere alla data odierna non è stata
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CTR di Romagna, in cui i protagonisti erano equamente suddivisi tra VDS basico, avanzato
e A.G. In proposito, tra l’altro, sarebbe utile valutare il livello di sicurezza garantito dalle
rotte VFR confinate o al largo sul mare o sull’Appennino e trarre le opportune
considerazioni circa la natura volontaria o necessaria delle violazioni.
Quale considerazione a margine, torna utile evidenziare, in generale, che i comportamenti
eticamente corretti sono figli della just culture, in tutte le sue componenti e ad iniziare
dalla conoscenza; si è, pertanto, del parere che sia necessaria una revisione non tanto
nella quantità delle nozioni impartite durante il corso formativo, ma delle loro qualità e
nella verifica puntuale di quanto appreso attraverso un accertamento finale più
approfondito ed efficace.
Tale aspetto merita un ulteriore approfondimento.


Esame per l’attestato basico
L’attuale normativa29 prevede un esame teorico a domande multiple ed una prova
pratica con esaminatore a bordo, che consiste in poco più di un circuito.
Per la parte teorica andrebbe revisionato l’intero impianto, tratto quasi interamente
dall’esame PPL, rivedendo, a parità di ore, sia gli argomenti del corso, che dovrebbero
essere più propriamente ispirati allo specifico tipo di volo, sia la formula
dell’accertamento, modificandone metodologia e contenuti, anche in tal caso “mirati
allo scopo” ed in grado di verificare l’effettiva preparazione. Particolare cura andrebbe
adottata nella scelta degli Istruttori di materie teoriche, individuati sulla base di
curricula, premiando i titoli di volo più elevati ed esperienza pregressa. Per la parte
pratica, almeno da quanto esperienza insegna, si è del parere che l’esaminatore debba
valutare in volo, oltre al rispetto e mantenimento dei parametri, soprattutto gli aspetti
di sicurezza ed il potenziale del candidato, essendo evidente che con 16 ore di volo
non si possano pretendere livelli di skill elevati, ma è altrettanto vero che procedure
indispensabili per la SV, quale l’esecuzione del simulato per avaria totale motore sul
campo, prevista solo per l’acquisizione del “biposto”, gli stalli nelle varie
configurazioni, il volo lento ed il recupero da assetti inusuali andrebbero inseriti in tale
esame.



Abilitazione al trasporto passeggero
Se la parte teorica andrebbe implementata con l’accertamento della conoscenza delle
predisposizioni di sicurezza a favore del passeggero (briefing prevolo, comportamento
a bordo in condizioni normali e di emergenza, ecc), la verifica del peso e centramento
e le responsabilità in qualità di PIC, l’esame pratico dovrebbe comprendere oltre alle
“emergenze fuori campo” con riattaccata alle minime, anche una prova di navigazione
verso altro campo di volo allo scopo di valutare l’attendibilità della pianificazione,
l’abilità nel saper navigare e nell’affrontare le procedure di avvicinamento, circuito e
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atterraggio, compreso l’uso della radio e la proprietà nell’uso dei rudimenti di fonia
indispensabili. In una parola, la verifica della “maturità” nella condotta in sicurezza in
tutte le fasi del volo.
(c) Qualifiche Istruzionali


Istruttore basico
La normativa attuale prevede30 che i requisiti per ottenere tale qualifica, oltre all’età
(21 anni), il diploma superiore, l’attestato VDS da almeno 3 anni e l’abilitazione al
trasporto passeggero da almeno un anno, tirocinio semestrale presso una scuola,
esame di ammissione al corso e superamento dell’esame finale di idoneità.
A prescindere dall’evidenza che negli ultimi 10 anni, da quanto è dato sapere, sono
stati organizzati solo 3 corsi e l’ultima circolare di AeCI in proposito, per la mera
segnalazione di candidatura risale all’anno scorso, è da rilevare come la norma non
fissi un minimo in termini di ore volate, ma semplicemente un valore temporale
dall’acquisizione dell’attestato e dell’abilitazione. In ordine ai requisiti, che dovrebbero
essere più stringenti in relazione all’importanza del ruolo che l’istruttore riveste, ciò
appare quantomeno “permissivo” se si considera che l’attività di volo, per avere un
reale valore formativo e di “crescita professionale”, va considerata in termini di
quantità e di continuità. In altre parole il consolidamento dell’abilità di pilotaggio e
della competenza sono lasciate alla coscienza del pilota che aspira di assumere un
ruolo di così elevata valenza. Appare utile, pertanto, fissare il minimo di esperienza
maturata, espressa in ore di volo da PIC, a decorrere dalla data di conseguimento
dell’abilitazione al trasporto passeggero.
Si ritiene, inoltre, che il conseguimento dell’abilitazione alla fonia aeronautica
costituisca requisito indispensabile per poter garantire i benefici risvolti
nell’apprendimento, da parte dell’allievo pilota, di quei rudimenti di fonia, previsti dal
corso teorico, che si ritengono non solo formativi di una mentalità, ma anche valido
strumento nella prevenzione dei conflitti di traffico.
Circa le eccezioni, previste in altri ambiti normativi del settore per coloro che hanno
un titolo aeronautico superiore, lascia perplessi la circostanza che il legislatore fissi la
decadenza della proficency del pilota in un anno dal termine dell’attività. Se tale
restrizione potrebbe attagliarsi, ancorché con qualche eccezione, alle licenze di
pilotaggio di aeromobili, si ritiene che escludere da qualche beneficio in più i piloti già
professionisti con notevole esperienza pregressa, in termini di anni e di ore volate,
costituisca doveroso riconoscimento di cui tener conto, anche in considerazione
dell’evidenza che, a quanto è dato sapere, non esistono studi di settore che
comprovano la perdita della capacità dopo un solo anno di inattività. In altre parole si
propone di considerare il solo possesso di una licenza o brevetto di volo esercitato da
professionista titolo sufficiente ad ottenere i medesimi privilegi, non solo per l’attività
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istruzionale, ma anche in tutti gli ambiti in cui la norma li preveda per un tempo
limitato dalla scadenza del titolo.
Altro aspetto da considerare e su cui torna utile riflettere è dato dall’evidenza che, a
parte gli aggiornamenti (teorici) triennali, non sono previsti controlli di
standardizzazione in volo periodici, sulla cui validità, per contro, esistono in altri ambiti
validi precedenti.


Istruttore VDS avanzato
La normativa prevede i seguenti requisiti per poter accedere al corso specifico:
qualifica di Pilota VDS avanzato da almeno un anno, idoneità all’istruzionale basico da
almeno 5 anni, esperienza di volo su VDS di almeno 300 ore, superamento di apposito
esame.
Ricevono la qualifica “d’ufficio” gli istruttori basici in possesso di analoghi titoli
aeronautici superiori in corso di validità o scaduti da meno di un anno.
Anche in tal caso torna utile qualche considerazione in proposito.
Ritenendo che l’unica differenza tra volo basico ed avanzato sia da riferirsi al mero
volo entro spazi aerei controllati, di cui si ha già esperienza visti gli obblighi per il
mantenimento dell’attestato “avanzato”, con relativo uso del transponder e della
radio, appaiono eccessivi i 5 anni dal rilascio della qualifica istruzionale basica, mentre
si ritengono ininfluenti le 300 ore di esperienza di volo (che meglio servirebbero ad un
candidato istruttore basico) e francamente insufficiente il periodo dal conseguimento
dall’attestato avanzato. Ciò in quanto le 5 ore di corso formativo ed i 45’ di
accertamento, a distanza di un anno, non si ritengono sufficienti a garantire l’adeguata
proficency.

b. Situazione in Europa
Vario si presenta, in ambito EU, l’approccio ai vari aspetti normativi del VDS, sia sulla
aeronavigabilità, sia sulla manutenzione, sia sulle licenze sia sulle regole di volo. Torna utile, a tale
scopo, lo studio del rapporto finale a cura di “Hawk Information Service Limited” commissionato
da EASA e pubblicato quale “03 Final Report” del novembre 2010. In esso emergono differenti
approcci al problema a seconda della Nazione in esame, e che palesano differenti norme
applicative, in certi casi diametralmente opposte, sia per l’aspetto licensing and training, sia per
quello di airworthiness, sia dei requisiti iniziali. In considerazione della complessità dell’argomento
che sotto forma di sintesi non sarebbe esaustivo, si riporta in allegato 1 lo stralcio dello studio.
Emerge, tuttavia, fra tutti, un dato significativo che si vuole evidenziare: in nessuna Nazione
europea viene imposto il limite massimo di quota a 500 ft, come avviene in Italia. Così come la
permeabilità degli spazi aerei controllati è consentita, se l’aeromobile dispone di determinati
equipaggiamenti, in tutti i paesi ad eccezione della Repubblica Ceca e dell’Olanda, oltre che
dell’Italia. A tal proposito, tuttavia, è sufficiente comparare l’estensione di detti spazi in tali
nazioni, per comprenderne la motivazione di base. Prendendo ad esempio il CTR di Schiphol,
emerge che lo spazio aereo di classe Golf, consentito al VDS, si estende fino ai confini dell’ATZ, da
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cui prende origine, da 1500 ft, il relativo CTR, a forma imbuto. Con tali premesse, è evidente che il
problema della necessità di attraversare gli spazi aerei controllati, ancorché possibile, non si pone.
c. Sicurezza del volo
Lo studio, la trattazione e la regolamentazione delle tematiche di Sicurezza del Volo, vedono
impegnate Organizzazioni internazionali (ICAO), sovranazionali (EASA) e nazionali (MIT, ENAC,
ENAV, ANSV) nello sforzo comune di rendere l’attività di volo quanto più esente da incidenti
possibile, attraverso la pubblicazione di Programmi, Piani, Raccomandazioni, Regolamenti che
tendono a tal fine. Se ciò appare efficace e completo, ancorché in continua evoluzione, per il
settore del volo commerciale e delle strutture a questo collegate, ben poco è stato scritto
specificatamente a favore dell’Aviazione Generale, presa a modello di confronto con il VDS per
evidenti motivi di similarità di impiego e operazioni. Lo stesso Safety Plan pubblicato da EASA31,
ancorché in fase di continuo implemento, ha trattato poco, se si escludono gli studi in corso per
specifiche aree di intervento, l’aspetto General Aviation. Medesima considerazione va fatta per
l’Italia, vedasi ad esempio lo State Safety Program32 in cui l’A.G. è citata solo quale oggetto di
analisi sul il rateo di incidenti nel contesto degli Indicatori di prestazione della sicurezza, se non in
quanto soggetta ai medesimi criteri generali di sicurezza dell’Aviazione Commerciale.
Il VDS, per contro, ha costituito un’enclave isolata, per evidenti motivi normativi, in cui, l’Authority
non è, a ragione, intervenuta sugli aspetti tecnici e di certificazione, se si esclude qualche
specificità per gli “avanzati”, limitandosi a stabilire lo standard dei titoli e regolamentare le
operazioni di volo. Così come l’ANSV non tratta le tematiche di prevenzione ed investigazione del
VDS, in quanto si limita, per compito di istituto, al settore degli “aeromobili”, categoria di cui il VDS
non fa parte. In buona sostanza, se si escludono gli interventi mirati di AeCI, per la verità non
sempre direttamente inerenti alle tematiche SV, anche se pubblicate in tale area, la Sicurezza del
Volo nel mondo VDS è stata lasciata all’autoapprendimento o alle poche nozioni previste dalle 3
ore di lezioni teoriche del corso per il conseguimento dell’attestato.
E’ indubbio, pertanto, che il mondo del VDS sia, a suo tempo, sorto senza alcuna cognizione di SV,
di cosa fosse e cosa si dovesse intendere per prevenzione e come la gestione del rischio potesse
essere applicata anche nel volo “libero”, nella falsa convinzione, evidentemente frutto di scarsa
conoscenza e ambiguità del messaggio trasmesso o della sua interpretazione, che la conclusione
logica fosse la messa a terra degli apparecchi per ottenere la massima sicurezza. Tale concetto è
ancora, se non ampiamente diffuso come un tempo, sussurrato nelle clubhouse dei campi di volo,
anche se in misura nettamente inferiore rispetto ad anni fa. In altre parole, la cultura della
sicurezza, nella sua accezione più autentica, non ha avuto, per cause che esulano dalla presente
trattazione, la diffusione che avrebbe meritato e che merita, né si è fatto molto, in passato, per
correggere tale singolarità. Se è vero che la Sicurezza del volo non ha regole proprie, ma impone il
rispetto, alla luce dei principi che raccomanda, di quelle che altri scrivono, è altrettanto vero che
tale concetto non è stato diffuso e sostenuto con l’incisività e la continuità con cui avrebbe dovuto,
per cui la SV è stata, ed in parte ancora è, vista come una sorta di “braccio dell’Inquisizione”,
pronta a mettere a terra chiunque sbaglia. Non sempre e non dappertutto, fortunatamente;
31
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esistono oasi in cui le tematiche SV vengono trattate con la giusta valenza, ma in generale si ritiene
che ci sia ancora molto da fare. Specie in anni recenti, si sono moltiplicati gli incontri, organizzati da
qualche Istituzione, Enti, Organizzazioni, Associazioni o Team di piloti, che spesso hanno avuto
significative adesioni, ma appare chiaro che a tutt’oggi mancando una struttura dedicata, non ci sia
una policy chiara sulla scelta delle strategie, metodologie ed obiettivi da parte delle Autorità.
Se ciò che emerge è sostanzialmente una certa carenza nella diffusione dei concetti autentici di
airmanship, frutto, oltreché di esperienza, training, studio, rispetto di regole buone e condivise, di
just culture, in ossequio al quale la sicurezza del volo viene vissuta più come opportunità che
imposizione e di conoscenza, ancor più carente si dimostra l’aspetto di analisi retrospettiva, sulla
cui scorta impostare un’analisi prospettica.
Infatti, al di là della diffusa convinzione, alimentata dai media, che il volo VDS sia oltremodo
pericoloso, va detto che in Italia non esiste alcuna struttura in grado di individuare, raccogliere ed
elaborare specifici indicatori sul livello di conoscenza, condivisione ed acquisizione dei principi di
gestione del rischio e di SV in generale per il VDS, né alcun data base attendibile ed oggettivo sia
sul numero e rateo delle occurrences, se non su base di mera ipotesi, sia soprattutto sulle cause
degli eventi, stante l’evidenza che nessuno, se non la Magistratura, con ben altre finalità, indaga.
Come noto, la conoscenza delle criticità latenti di un qualsiasi comparto od Organizzazione di volo
costituisce premessa irrinunciabile (analisi retrospettiva) per adottare mirati provvedimenti allo
scopo di eliminare o quantomeno limitare gli eventi indesiderati, attraverso interventi proattivi, se
non predittivi e base della conoscenza, condizione necessaria al consolidamento della cultura della
sicurezza.
Se, infatti, l’investigazione degli incidenti e, con maggior incisività e successo, degli inconvenienti
consente l’individuazione delle cause profonde, da cui trarre una catalogazione statistica affidabile
quale fonte di studio, è evidente che allo stato attuale in Italia manchi non solo lo strumento con
cui svolgere l’indagine, ma addirittura la mera conoscenza del numero esatto degli eventi più gravi
e delle ore di volo complessive.
Quanto agli inconvenienti, al di là di qualche sporadico cenno, non se ne sa nulla. L’E-MOR, ad
esempio, previsto da ENAC non sembra attagliarsi compiutamente al mondo VDS sia per il
differente approccio alla SV, sia per evidenti carenze di strumenti di comunicazione. Si ritiene,
comunque, preferibile affrontare la tematica ponendo l’accento più sulla cultura della sicurezza
che sull’obbligatorietà.
Sul piano della prevenzione, merita infine un accenno all’attività di sorveglianza, (sopralluoghi “a
domicilio”), finalizzata allo specifico settore, la cui mancanza si palesa in maniera oltremodo
evidente. Quale premessa, è necessario rilevare che solo recentemente l’AeCI, attraverso apposito
documento33 ha inteso potenziare la propria struttura SV, mediante la costituzione di un Team di
tre rappresentanti territoriali (Centro-nord, Sud e Sicilia), che dovranno collaborare nel campo della
promozione della SV ed in quello dell’investigazione. Ancorché l’iniziativa vada considerata
meritoria espressione della volontà di affrontare le tematiche SV con risorse più strutturate e sia
condivisibile in linea generale (vedasi quanto proposto sul tema in altra parte del documento), si è
33
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tuttavia del parere che tale progetto possa risentire, nei risultati pratici, sia del livello ordinativo alle
cui dipendenze funzionali tale Team opera, sia dei requisiti previsti nella selezione che, limitandosi
alla genericità del titolo aeronautico in corso di validità posseduto, alle ore di volo e qualifica SV
conseguita, non evidenziano né l’esperienza maturata, né la funzione esercitata, né altri eventuali
titoli specifici in tale settore, né soprattutto, per l’investigazione, la partecipazione ad indagini di
incidenti e l’iscrizione all’albo dei Periti presso il Tribunale. In considerazione dell’elevata valenza
del compito assegnato in relazione alla “eterogeneità” dei piloti VDS cui è rivolta l’azione di
divulgazione, sensibilizzazione e diffusione e della complessità e della onerosità del ruolo di
investigatore, meglio sarebbe stato ricercare personale con titoli più strettamente connessi al
settore. Ancor più se si considera che il livello ordinativo alle cui dipendenze funzionali opera tale
Team, peraltro inadeguato nel numero dei componenti, dispone di limitata autorità e “libertà di
manovra” nell’adozione delle predisposizioni di prevenzione o miglioramenti normativi, funzionali e
operativi eventualmente palesati, specie a seguito di investigazione, che necessariamente deve
richiedere o coordinare con altri Enti, con allungamento dei tempi e la possibile vanificazione
dell’incisività dei provvedimenti. Si è del parere che più immediata, sollecita e funzionale si
rivelerebbe l’azione esercitata dal livello superiore, attraverso la struttura, l’organizzazione e
l’attività delineata in altra parte del documento .
Allo stato attuale non esiste alcuna struttura, presso le Autorità o Enti, che abbia tale finalità; in
realtà lo stesso AeCI che dovrebbe sovrintendere al settore, non dispone ancora di “esperti” – solo
recentemente vi è stato distaccato un Ufficiale dell’A.M., con funzioni ancora non note.
L’esperienza, per contro, insegna che “visite” presso le Associazioni VDS potrebbero avere risvolti
benefici sia nel diffondere la SV sia nel verificare con quanto impegno le scuole si dedicano a tale
incombenza. Occorre pertanto distinguere la scelta dello strumento utilizzato a seconda che si
tratti di Associazione non didattica e Scuole di volo. Nel primo caso torna utile l’organizzazione di
cicli di conferenze su argomenti di Sicurezza del volo, tenute da rappresentati dell’Autorità centrale
a favore dei piloti e di quanti operano nei campi di volo, a carattere non obbligatorio, ma
fortemente raccomandato attraverso gli opportuni canali. Nel secondo, la visita, ancorché
informale nelle modalità di conduzione, il cui carattere e finalità si pongono ben lontani dai
controlli previsti per le organizzazioni di volo “con aeroplani”, potrebbe essere abbinata ai controlli
di standardizzazione istruttori citati nello specifico paragrafo e di cui si dirà meglio più avanti.
In definitiva la tematica di sicurezza del volo del VDS andrebbe affrontata rivedendone gli aspetti
ordinativi, strutturali e culturali.
Per quanto attiene all’Investigazione, da un lato l’ANSV, cui è devoluto l’onere della prevenzione
e dell’analisi degli eventi occorsi ad aeromobili, non prende in esame le occurrences del VDS, in
quanto gli apparecchi esulano dalla sfera dei doveri di istituto; né qualora potesse estendere la
competenza anche in tale settore, non avrebbe, a quanto dichiarato dalla medesima, la
potenzialità organica di poterlo fare.
Di fatto nessun evento, ancorché catastrofico è, a tutt’oggi, oggetto di investigazione a fini
preventivi, né è noto con quali modalità l’AeCI intenda procedere nel settore delle investigazioni,
attraverso i Team territoriali.
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Da quanto si apprende da diverse fonti, nessuna delle quali, beninteso, ha carattere di ufficialità,
sembra che sulle cause, desunte dalla fase del volo in cui si verifica l’incidente o la dinamica
riferita da testimoni, incidano pesantemente le manovre a bassa quota, la perdita di controllo in
VMC, specie nelle fasi di decollo e di avvicinamento, l’ingresso accidentale in vite. Anche nel VDS
la maggior parte degli incidenti è dovuta al fattore umano. Resta da vedere, se così fosse, quali
siano le root causes, allo scopo di individuare interventi mirati, nel settore formativo, addestrativo
o di controllo.
Allo scopo, tuttavia, di azzardare una valutazione, ancorché frutto di ipotesi, sullo stato della SV
del VDS, torna utile menzionare alcune considerazioni in proposito, prendendo a modello la
statistica dell’ANSV e della FIVU.
Secondo l’ANSV nel 2012 gli accidents sarebbero 12 (con 19 decessi). Se si confronta tale dato con
quelli, della stessa fonte, riferiti all’A.G., emerge che in tale settore gli incidenti sono stati 26 (con
10 decessi). Rispetto al numero puro, pertanto, il VDS risulterebbe inequivocabilmente meno
pericoloso di quello dell’A.G. che opera con regole, in genere, più restrittive ed aeromobili
certificati.
Circa il rateo, inteso come numero di eventi ogni 10.000 ore di volo, si può ragionare per ipotesi
con buona approssimazione, non essendo a conoscenza delle ore di volo né dell’uno né dell’altra.
In Italia ci sono, secondo AOPA, 1.150 aeromobili di AG che volano, ad essere ottimisti, 100 ore
l’anno, per un totale di 115.00034. Visto il numero di incidenti, il rateo sarebbe di 2,26/10000 ore
di volo. La flotta VDS è di 11000 apparecchi e poniamo, ad essere stavolta pessimisti, che solo il
50% voli regolarmente e che faccia solo 30 ore di volo l’anno, per un totale di 165.000 ore. A
fronte dei 12 incidenti (ANSV) il rateo sarebbe 0,72/10000. Esistono anche altri numeri sugli
incidenti VDS riferiti allo stesso anno da parte di FIVU che ne annovera, verosimilmente
comprendendo gli incidents, 42 con 20 decessi. In tal caso il rateo sarebbe 2,5/10.000.
Tali considerazioni se da un lato smentiscono la fama sinistra del VDS, dall’altro impongono una
revisione della policy e degli strumenti per garantire innanzitutto un’efficace attività di
monitorizzazione, raccolta ed analisi dei dati e dall’altro garantire la sorveglianza del settore, la
diffusione dei principi di prevenzione e dei correttivi individuati a seguito di incidente. A tal
proposito, si ritiene che il MIT, potrebbe assumere funzione di “alta sorveglianza” esercitata a
livello centrale attraverso la monitorizzazione della diffusione e la distribuzione geografica degli
apparecchi, dei piloti e dei campi di volo, delle ore volate, delle occurrences e, a livello locale,
avvalendosi di personale “esterno”, quale referente regionale reclutato sulla base di specifiche
esperienze formative e lavorative nel settore della prevenzione ed investigazione.
In tale contesto, si ritiene, peraltro, che il ricorso a modelli già sperimentati, ancorché
efficacemente, in altri ambiti, mal si attagli al tipo di volo in esame, tale per cui è necessario
individuare misure mirate frutto di attenta analisi e, ove possibile, condivise dall’utenza, sul
fattore umano, in primis, anche se le limitazioni imposte dalla normativa non si ritengono del tutto
estranee all’insorgenza dell’evento.
Prima fra tutte la regola che limita le quote di volo a 500 ft per 5 giorni alla settimana. Se si
considera che in caso di piantata motore, al netto del tempo necessario ad individuare l’avaria e
34
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piloti della totalità svolgessero regolare attività di volo pari a 50 ore l’anno, le ore di volo totali sarebbero state 800.000.
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porre in sicurezza l’apparecchio, alla luce delle prestazioni mediamente accettabili (velocità
variometrica di 600 ft/min alla Velocità di massima efficienza), il pilota ha a disposizione, nelle
condizioni più favorevoli, meno di un minuto per scegliere il campo e condurre l’atterraggio
forzato, la positiva conclusione dell’emergenza sembra esser dovuta più a mera fatalità che a
perizia del pilota. Con tali premesse ben si capisce (e si condivide), la scelta degli altri Stati europei
di non porre alcuna limitazione di quota (se si esclude l’Olanda che pone il top a 1200). Al di fuori
dell’ambito europeo (ad es. Stati Uniti) il volo al di sotto dei 2000 AGL è proibito.
In proposito torna utile qualche considerazione sul Regolamento EU 923 del 13.12.2012, che
dovrà essere recepito anche dall’Italia, in tema di regole di volo comuni. Tale documento, al punto
SERA 5005 stabilisce che il volo VFR “al di sopra di aree congestionate di città, paesi, su
insediamenti o assembramenti di persone all’aperto, non può essere condotto al di sotto di 1000 ft
sopra l’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m ” e che “in aree diverse..,non al di sotto di 500 ft
sopra l’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m (500 ft). Tuttavia, considerando che le medesime
regole sono già in vigore in Italia da tempo, essendo riferite a datate norme ICAO, i medesimi
contenuti sono ribaditi sia dal regolamento ENAC “Regole dell’aria” ed. 2 del 24 maggio 200735,
ancorché in forma più generica e in AIP ENR 1-2 “Regole del volo a vista” ANNESSO 2 Capitolo 4, 46, al comma 1.6 “Altezze minime”, paragrafo 1).36 E’ da rilevare, inoltre, come, curiosamente, lo
stesso AIP al paragrafo successivo, in tema di sorvoli delle spiagge37, menzioni anche i VDS cui si
applicano i 1000 ft di separazione dal terreno. In tal caso, se tale interpretazione fosse corretta (al
contrario, visto che i VDS non possono volare al di sopra dei 500 ft, la disposizione potrebbe
essere vista come un fermo divieto di sorvolo delle spiagge nei giorni feriali), costituirebbe deroga
a quanto previsto da DPR 133, introdotto a salvaguardia della quiete e della sicurezza dei
bagnanti, alla regola generale che invece impone un top di 500 ft. Quale corollario, visto che le
stesse regole dell’aria vietano il sorvolo di “assembramenti di persone all’aperto” (la spiaggia
d’estate rientra in tale contesto), sembra una inutile ripetizione ad una regola ben nota.
Altro aspetto di non secondario impatto è costituito dall’estensione degli spazi aerei controllati in
Italia dove il VDS basico è bandito e quello avanzato mal tollerato. Ciò costringe ad allungare
tempi di volo, incrementare consumi ed oneri e, più ancora, induce taluni all’esercizio della
“scorciatoia”, commettendo, di fatto, una violazione che appare, secondo i principi della SV, più
“necessaria” che “volontaria”. Considerando, ad esempio il Nord-Est – ma analoga considerazione
può essere estesa al Centro-Sud -, la presenza dei CTR confinanti di Treviso, Tessera, Aviano e
Ronchi dei Legionari impedisce nei giorni feriali, di fatto, il volo ad est del Brenta, se non passando
lungo costa (fino grosso modo a Lignano) e deviando al largo, fino a Trieste oppure passando sulle
Alpi. Tale restrizione si palesa ancor più stringente dopo la revisione che ha visto la riduzione di
35
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estensione degli stessi, a causa della soppressione, almeno a quanto sembra alla data odierna, dei
corridoi riservati al traffico VDS, già menzionati in altra parte del documento, in virtù dei quali era
consentita, entro certi limiti e con alcune restrizioni, la navigazione in pianura. Nei week end e
giorni festivi, per contro, la parte periferica dei CTR Ground vede innalzato il proprio limite
inferiore a 1500 o 2000 ft, per cui è consentito raggiungere, ad esempio, da Padova la bassa
friulana con rotta pressoché diretta. Rimane invariato, tuttavia, un tratto di contiguità anche in tali
periodi tra le zone “ground” dei CTR di AVIANO (A2) e di Ronchi dei Legionari (R1) per cui, sarebbe
necessario, per raggiungere le aviosuperfici dell’estremo nord est, effettuare un largo giro attorno
a tali zone. La revisione ha carattere di sperimentalità con durata di 6 mesi, per cui il 9 giugno p.v.
l’Autorità si è riservata la facoltà di rendere il provvedimento permanente o modificarlo o
annullarlo. Si è del parere, per contro, che tale revisione, se da un lato rappresenta prova di
consapevolezza di inutili restrizioni e costituisce un primo efficace strumento, ancorché limitato al
week end e festivi, di prevenzione per le occurrences in generale e per gli infringments in
particolare, non risolve il problema della navigabilità del VDS in quelli feriali, possibile solo con
l’adozione di un provvedimento che autorizzi anche il basico, ancorché dotato di opportune
dotazioni, ad attraversare spazi aerei controllati. Infatti, se fino a dicembre u.s. ciascun campo di
volo utilizzava deroghe rilasciate con autorizzazioni specifiche, pubblicate su AIP, ad usufruire di
uno spazio aereo nei pressi del campo per attività addestrativa e di corridoi “di attraversamento”
dei CTR, la già citata circolare di ENAC ha, di fatto, decretato la chiusura per coloro che non sono
riusciti, per caratteristiche del campo o per altri motivi burocratici/organizzativi a costituire
un’aviosuperfice. Sono appena evidenti le penalizzazioni, anche dal punto di vista economico, non
solo per l’ASD titolare del campo ma anche per il mancato ritorno alle imprese vicine del terziario.
A tal proposito, in considerazione delle osservazioni da più parti divulgate, in forma ufficiosa, circa
gli infringments da addebitare al VDS, si è ipotizzato che la causa della pubblicazione di tale
provvedimento, diramato poco prima delle “Raccomandazioni di sicurezza sugli UPA” dell’ANSV,
fosse da imputarsi a tale fenomeno, aumentato, a quanto riferito, in maniera preoccupante. Vero
è che ai seminari tenuti dall’AM, come detto, le violazioni da parte di tutto il traffico VFR sono
state riferite come limitate nel numero e nella pericolosità, se si escludono i noti eventi di Ghedi e
di Casarsa della Delizia a carico di VDS, (in quest’ultimo caso “avanzato” e di nazionalità straniera),
tuttavia, non avendo notizie ufficiali di quanto diffuso fosse il fenomeno, si era ritenuto, con
inconsapevole buona fede, che i colpevoli fossero i piloti dei “basici”. Ciò era stato ventilato,
anche nel corso di diversi incontri, da funzionari di Enav. Tuttavia le recenti “Raccomandazioni di
sicurezza” dell’ANSV, a proposito degli UPA (Unauthorized Prenetration of Airspace), consentono
di approfondire la tematica e di collocare il fenomeno, ancorché con gli interrogativi che la
genericità dei contenuti degli atti dell’Agenzia consente, nella giusta dimensione. In particolare è
emerso, limitatamente alla parte di interesse della presente trattazione, che:
 gli infringments del 2013 ammontano a oltre 270, sostanzialmente in linea con gli anni
precedenti:
i dati evidenziano non solo che l’Italia si colloca nella media europea, come evidenziato
dalla relazione EASA del 2013, secondi cui in Europa sono stati segnalati circa 3000 eventi,
ma anche che si evidenzia una significativa diminuzione, (non “sostanzialmente in linea con
gli anni precedenti”), sia nel numero puro (7% in meno rispetto al 2012 e ben 14% in meno
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rispetto al 2011), sia nel trend (ancorché teorico) se si considera il significativo aumento
delle immatricolazioni e numero di attestati conseguiti nello stesso periodo);
Peraltro, l’ANSV si limita ad una mera elencazione di dati numerici né assegna alla
categoria VDS, nei cui confronti traspare la maggior “colpevolezza”, la percentuale di
pertinenza a confronto con l’AG, né tanto meno specifica se gli eventi sono da imputarsi a
“basici” o “avanzati”; molto più funzionale alla SV sarebbe stato individuarne, anche per
sommi capi, tipologia di aeromobile coinvolto, spazio aereo interessato, quota, pericolosità
dell’evento, provvedimenti adottati (eventuali sanzioni comprese) e, soprattutto, le cause
specifiche;
gli spazi aerei maggiormente interessati sono i CTR di Malpensa, Linate, Torino, Bologna,
Reggio Calabria, Lametia;
se appare logico ipotizzare una certa potenzialità di conflitto nei CTR lombardi e
piemontesi, in considerazione della mole di traffico commerciale diretto agli aeroporti del
Nord e, con alcune limitazioni a quelli dell’Emilia Romagna (anche in tal caso sarebbe utile
conoscere quota, località e tipo di traffico interessato) per quello di Lametia la causa
andrebbe ricercata dall’estensione dello stesso (la zona si estende praticamente tra i due
mari e confina, sullo Ionio, con una zona militare) che in pratica “taglia in due” la Calabria,
impedendo, di fatto, la navigazione verso lo stretto. Analoga considerazione va fatta per il
CTR di Reggio Calabria, la cui presenza impedisce, se non con largo giro sul mare aperto, di
raggiungere la Sicilia.
I fattori che costituiscono concausa degli eventi sono stati individuati in:
o Complessità e dimensionamento..degli spazi aerei controllati;
Non si può che concordare, visto quanto già detto in proposito;
o Esistenza, all’interno degli spazi aerei controllati, di aviosuperfici e di cosiddetti “campi
di volo”
L’analisi delle suddette zone, sia confrontando la documentazione in possesso di
ENAC 38 per le aviosuperfici sia altri database, ha evidenziato la presenza delle
sottonotate strutture di volo (avio superfici o “campi di volo”):
. CTR di Malpensa: 5, tutte poste presso il confine della zona;
. CTR di Linate: 0;
. CTR di Torino: 2, poste agli estremi margini;
. CTR di Bologna: 5, di cui, 2 (sembra) chiuse;
. CTR di Lametia: 0;
. CTR di Reggio Calabria: 0.
Visti i dati sopra evidenziati, ci si pone, legittimamente, qualche interrogativo sulla
metodologia dello studio che ha portato alla conclusione che l’assenza di poche avio
superfici possa giovare al traffico commerciale o militare dell’intero nord ovest, come
se fosse dato per scontato che gli infringments fossero stati determinati da traffico
basato o diretto in tali basi. Il dato relativo alla Calabria, inoltre, si commenta da sé.
Più in generale è noto, inoltre, che l’apertura di strutture di volo, quali avio superfici o
elisuperfici, è subordinate sia all’autorizzazione di ENAC, che ne garantisce la

ENAC >regolazioni sulla sicurezza>infrastrutture aeroportuali> Avio-Elisuperfici
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legittimità, sia al “nulla osta” dell’Ente ATS interessato nel caso insista all’interno di
uno spazio aereo controllato, con cui viene concordato lo sviluppo dei corridoi di
uscita/entrata; mentre per i “campi di volo” la procedura nei confronti delle Autorità
Aeronautiche si limita alla LOA. In entrambi i casi a questa segue la pubblicazione in
AIP delle zone e corridoi dedicati.
o Cartografia disponibile per il traffico VFR
Oltre alle Carte ICAO e quelle edite dal CIGA, le cosiddette BBQ, il pilota può disporre
di cartografia Jeppesen (VFR + GPS Charts), oltre a quella non ufficiale, ma utile in
quanto riporta i corridoi ed aree dedicate, edita da Avioportolano; tutte in scala
1:500.000.
Che l’individuazione delle posizione rispetto al suolo con errore minimo non sia del
tutto agevole utilizzando le carte aeronautiche in commercio, è una limitazione ben
nota ai piloti, specie per coloro che sono costretti a volare a 500 ft, quota che non
consente un campo abbracciato utile a reperire riferimenti ad una certa distanza.
Tuttavia, da tempo, ancorché come ausilio, una larga parte di piloti (se non la totalità)
ricorre al GPS, ampiamente diffuso, di costo limitato e, con apposito software,
caricabile anche su smartphone, che garantisce una notevole precisione nella
conduzione del volo, molto superiore a quella che la sola navigazione stimata e
osservata consente.
Tuttavia, ben conoscendo i limiti del GPS, si concorda sulla necessità di poter disporre
di una carta dedicata, magari a scala 1:250.000 oltre a quella in scala classica, che
sarebbe di non poco aiuto nella navigazione.
o formazione dei piloti
Ancorché la conoscenza delle regole costituisca solida base per condurre le operazioni
di volo in sicurezza, è da chiedersi su quali basi l’ANSV fondi tale giudizio. Se si
escludono, infatti, le investigazioni sugli accidents ed incidents dell’AG, l’Agenzia
dispone unicamente dei dati riferiti, come riportato nelle proprie Relazioni annuali, da
FIVU o AeCI, che, a quanto si sa, non hanno accesso alle relazioni peritali del Tribunale
né partecipano alle investigazioni delle occurrences. Può essere che tale giudizio
emerga dalle (poche) segnalazioni spontanee, tuttavia il dato sarebbe talmente
limitato da non costituire fonte attendibile. E’ da tempo, in ogni caso, che, nelle citate
Relazioni, l’ANSV cita quale causa degli incidenti del VDS la scarsa preparazione di
piloti, in base, viste le premesse, più a considerazioni generali che a studio statistico
mirato, per evidente mancanza di dati.
Si concorda,in ogni caso, sulla necessità che una completa revisione dell’aspetto
addestrativo e formativo, almeno per il VDS, vada affrontata nelle forme proposte in
altra parte del documento.
4.

Considerazioni e proposte
Aspetti normativi
Si concorda sulla circostanza che il legislatore abbia preferito dar vita ad un “corpus” normativo
specifico per il VDS ed il volo libero; ciò appare l’unico strumento che consente di evitare un ulteriore
appesantimento delle pastoie burocratiche ed inasprimento dei costi per i proprietari degli apparecchi
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e dei piloti, ancorché si ritenga necessaria la revisione del complesso normativo attualmente in vigore,
la cui applicazione e ed osservanza puntuale appare, ad oggi, non sempre chiara ed agevole.
E’ significativa, infatti, a sostegno dell’intento di dar corpo ad una “nicchia” riservata al VDS, la cui
attività è condizionata da evidenti restrizioni, sotto molti aspetti non condivisibili, la scelta della
denominazione di “apparecchio” in apparente contrasto con l’articolo 473 del Codice della
Navigazione che, per contro, definisce aeromobile “ogni macchina destinata al trasporto per aria di
persone o cose”, disciplinando tali mezzi attraverso la legge speciale. Ciò pone l’apparecchio al di fuori
di ogni logica aeronautica “tradizionale”, ancorché con l’introduzione del concetto di VDS avanzato, il
volo ultraleggero si ponga quasi alla pari con l’A.G.
Inoltre la normativa EASA lascia poco margine di manovra, in quanto definisce inequivocabilmente
caratteristiche e prestazioni che connotano lo status di Microlight, anche se non sono note le
motivazioni per cui, gli autogiro possono avere un MTOM di 560 Kg contro i 450 Kg previsti per ala
fissa (aumentati a 472,5 Kg se dotati di paracadute balistico) ed elicottero. Tale disparità, anche in
considerazione dell’evidenza che i costruttori tendono a collaudare gli apparecchi ad un MTOM fino a
600 Kg, potrebbe essere motivo di approfondimento da parte del MIT e, ove possibile, della revisione
dell’applicazione in ambito nazionale della normativa europea, allo scopo di unificare i limiti di massa
degli apparecchi elencati all’interno di una stessa classe (multiassi), fatto salvo l’altro requisito
specifico che ne caratterizza la specificità, dato dalla velocità di stallo (35 mph)39.
Per quanto riguarda la normativa nazionale, si ritiene che le discrepanze descritte nella parte del
documento relativa a ciascuna norma, andrebbero modificate come, di seguito, si riporta in sintesi e su
cui STASA, ove ritenuto opportuno, su mandato di codesto Ministero, provvederà a sviluppare specifici
approfondimenti e proposte di dettaglio:
a. VDS avanzato
-

Consentire l’accessibilità a tutti gli aeroporti aperti al traffico VFR dell’Aviazione Generale;
procedere alla revisione delle norme sul rinnovo della qualifica, eliminando l’accertamento con
istruttore, sostituito, come avviene per il basico, con un’autocertificazione comprovante la
currency del volo in spazi aerei controllati; ovvero, ove si ritenesse opportuno mantenere tale
prassi, limitarla ai piloti la cui esperienza di volo è limitata al VDS, escludendo quelli, già
professionisti, anche con lo specifico titolo scaduto da più di un anno.

b. VDS basico
-

Consentire la permeabilità dei CTR al VDS basico per gli apparecchi muniti di radio aeronautica
e trasponder, limitandone la quota massima di volo e compartimentandone l’attraversamento
a specifici corridoi o a zone ben al di fuori delle procedure di arrivo – partenza e con pilota in
possesso dell’abilitazione alla fonia aeronautica, se del caso rendendola obbligatoria nell’iter di
conseguimento dell’attestato;

39

EASA Regolamento 216/2008
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-

procedere alla revisione di:
 iter formativo attraverso interventi mirati ad incrementare la preparazione teorica, senza







modificare le ore previste, selezionando argomenti ed approfondimenti specifici,
commisurandone i contenuti al tipo di volo consentito al VDS e garantire una solida
preparazione aeronautica di base propedeutica all’abilitazione superiore;
contenuti e formulazione delle domande del test teorico, alla luce di quanto detto sopra;
manovre per la prova pratica in volo, includendo volo lento, stalli, assetti inusuali ed
emergenze effettuate sul campo e fonia basica in circuito;
contenuti del corso teorico per l’abilitazione al trasporto passeggero, che andrebbe
finalizzato all’approfondimento della “gestione del volo”, responsabilità del PIC,
navigazione, briefing passeggero, valutazione più approfondita delle condizione meteo;
modalità dell’esame pratico, che dovrebbe includere, oltre al perfezionamento di quanto
accertato nell’esame precedente, una prova di navigazione round robin con atterraggio
intermedio su campi di volo/avio superfici lungo la rotta e la gestione e condotta delle
emergenze fuori campo.

c. Istruttore basico
-

-

revisione dei requisiti per l’ammissione al corso sostituendo l’esperienza temporale (3 anni dal
conseguimento dell’attestato) con esperienza in ore di volo complessive e su ultraleggeri, da
definirsi; eliminare la fase “propedeutica” semestrale, di cui non sono chiari finalità e scopo,
alla luce della circostanza che non sono specificati né le modalità esecutive, né le attribuzioni
specifiche del candidato presso la scuola di volo. La selezione, pertanto avverrebbe sia sulla
base dei titoli aeronautici posseduti, compresi licenze e brevetti scaduti da più di un anno, in
base ad un punteggio assegnato a ciascun titolo, all’esperienza complessiva di volo e a quella su
ultraleggeri, sia da una prova pratica di proficency/idoneità con standardizzatore, sulla base di
criteri da stabilire;
inserire la licenza di fonia aeronautica quale requisito di base;
adottare il criterio dell’accertamento della currency istruzionale e dello standard di
insegnamento ed esecuzione delle manovre, trasformando gli “aggiornamenti triennali” in
“prove di standardizzazione in volo” biennali con esaminatore in possesso di qualifica di
standardizzatore.

d. Istruttore avanzato
-

Modificare i requisiti di base come di seguito indicato:
Eliminare la soglia delle 300 ore di volo totali (già prevista, nella proposta di revisione dell’iter
per il conseguimento dell’istruzionale basico), sostituire il limite temporale dei 5 anni dal
conseguimento della qualifica di istruttore basico con dati di esperienza continuativa (in ore di
volo istruzionali e ore di volo annue), aumentare il periodo dall’acquisizione dell’attestato
avanzato a tre anni;
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-

sostituire, come nel caso precedente, gli aggiornamenti triennali con rinnovo qualifica
mediante prova di standardizzazione biennale in spazi aerei controllati.
Tale accertamento potrebbe essere effettuato, come il precedente, in concomitanza delle
“visite SV” di cui si è già accennato.

e. Qualifica di standardizzatore
Allo scopo di garantire a tutte le scuole di volo uniformità nella metodologia di insegnamento ed
assicurare l’auspicabile standard nell’esecuzione delle manovre e gestione del volo, si ritiene
necessario introdurre la figura di standardizzatore, da individuarsi tra gli esaminatori di maggiore
esperienza e maggiormente qualificati, che, in concomitanza della visita SV, sottoponga ad
accertamento periodico gli istruttori delle scuole.
f. Operazioni di volo per i VDS basici
-

-

-

Altezza massime
Innalzare, per evidenti motivi di sicurezza del volo, in tutto lo spazio aereo Golf l’altezza
massima consentita a condurre il volo per tutti i VDS basici a 1000 ft e a quote consentite per il
VFR per quelli dotati di trasponder e, ancorché il contatto bilaterale non sia obbligatorio per la
stessa A.G., condotti, a maggior garanzia, da piloti abilitati alla fonia aeronautica, abolendo la
restrizione dei 500 ft, in armonia con le regole del volo prescritte da EASA ed in vigore per l’AG.
Permeabilità degli spazi aerei controllati
Consentire l’attraversamento di tutti i CTR 1 per i VDS basici provvisti di trasponder condotti da
piloti abilitati alla fonia aeronautica, con procedure e modalità da stabilirsi;
rivedere la possibilità di mantenere attivi i campi di volo entro spazi aerei controllati, in
armonia con quanto fino ad ora operato;

g. Sicurezza del volo
-

Attività di monitorizzazione e prevenzione
 a livello centrale
costituire, presso il MIT una struttura cui assegnare l’attribuzione di monitorare il livello
generale di sicurezza del volo del VDS attraverso la raccolta dati di indicatori specifici,
aggiornati dai Team regionali;
 a livello periferico
prevedere un Team formato da personale individuato tra coloro che annoverano pregressa
attività professionale nel settore SV ed esperienza di volo con VDS, convalidata da
presentazione di specifico curriculum che ne evidenzi l’iter di formazione nel settore ed
attività specifica – corsi frequentati, qualifiche e responsabilità professionali – oltre ai dati
relativi all’attestato VDS; tale personale andrebbe a costituire appositi Team regionali
d’area (nord est, nord ovest, centro nord, centro sud, ecc) ad onere ridotto al mero
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rimborso spese, che costituirebbero il braccio operativo periferico dell’attività descritta più
avanti. Al MIT dovrebbe competere la scelta di tale personale e la sua iscrizione ad
apposito albo 40 , da questo tenuto, allo scopo di garantire la monitorizzazione degli
indicatori del livello di sicurezza del volo generale; a tale scopo le relazioni redatte dal
Team, contenenti le osservazioni e le raccomandazioni, andrebbero indirizzate al MIT per
competenza ed all’AeCI ed alla struttura visitata per conoscenza. In tal modo si
realizzerebbe il virtuoso percorso del referente unico, in grado di intervenire, con apposite
iniziative, sugli Enti preposti e sulla struttura visitata. In occasione di tali visite AeCI
potrebbe distaccare, ove ritenuto opportuno, il proprio rappresentante locale, di cui alla
già citata circolare, in qualità di osservatore. L’aspetto normativo ed esecutivo andrebbe
individuato attraverso un gruppo di lavoro, scelto tra il personale con maggiori titoli
nell’ambito dei Team regionali, che propone le modalità esecutive ed operative
dell’attività, sancite, una volta approvate, dal MIT. L’organizzazione di periodici incontri tra
il personale dei Team, sotto l’egida del MIT, ne assicurerebbe lo standard di esecuzione.
L’attività di tali Team sarebbe articolata in due aree ben distinte: scuole di volo e piloti già
in possesso di attestato.
 scuole di volo
livello di SV
l’accertamento dello standard di sicurezza del volo sarebbe effettuato attraverso
specifiche “visite SV” a domicilio condotte, a cadenza biennale, in concomitanza
dei controlli di standardizzazione per gli istruttori, sulla base di specifiche “schede
di controllo”; le visite, a carattere informale, sarebbero finalizzate a valutare
l’attività dell’addetto alla SV della scuola e, più in generale, il livello di diffusione,
acquisizione ed applicazione delle predisposizioni di sicurezza e della cultura della
SV ed eventualmente correggere, attraverso opportuni suggerimenti, quanto
ritenuto migliorabile.
Formazione e aggiornamento degli addetti alla SV
La formazione degli addetti alla Sicurezza del Volo di ciascuna scuola sarebbe
devoluta a personale scelto dai Team regionali attraverso i medesimi criteri sopra
menzionati, sulla base di un programma di lezioni, da questi proposto ed
approvato dal MIT e tenuto o a livello centrale o, allo scopo di ridurre i costi di
trasferta dei frequentatori, su una località baricentrica a livello regionale, presso
una scuola di volo;
Recurrent training
Periodici incontri con gli addetti delle scuole, a cadenza annuale ed organizzati con
i criteri suddetti, garantirebbero l’auspicabile standard, in tema di SV, per ogni
scuola di volo.
 Piloti già in possesso di attestato
40

A quanto è dato sapere, AeCI dovrebbe già disporre di documento analogo, che, dopo revisione sulla base dei requisiti
suesposti, andrebbe aggiornato o, qualora ritenuto opportuno, essere oggetto di impianto “ex novo” e tenuto dal MIT.
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organizzare presso strutture da individuarsi di volta in volta, periodici incontri, a
carattere non obbligatorio, ma fortemente raccomandato, con i piloti da parte dei
Team regionali, allo scopo di diffondere e consolidare i principi di SV e la cultura
specifica ed in particolare la necessità dei riporti delle occurrences;
la sede di tali incontri andrebbe individuata con i medesimi criteri descritti per agli
addetti alla SV delle scuole, presso club o strutture VDS;

-

Investigazione


Costituzione di un albo degli investigatori per le occurrences del VDS, sulla base delle
medesime modalità proposte per la scelta dei Team Regionali SV e, quale requisito
preferenziale, gli iscritti agli albi dei periti o consulenti per la specifica branca presso i
Tribunali, tenuto presso il MIT; tale personale sarebbe incaricato, sulla base di specifico
mandato da parte dello stesso, con modalità da definirsi, di svolgere l’investigazione a
mera finalità di prevenzione, individuando le cause, comprese le root causes utilizzando i
modelli consolidati, dell’evento, da cui trarre spunti normativi, formativi, operativi per
assicurare la mitigazione del rischio. Al termine dell’attività una relazione andrebbe inviata
al MIT e per conoscenza all’AeCI. Tali risultanze andrebbero poi diffuse, ancorché in forma
ridotta e salvaguardando la privacy, ad ogni scuola e club di volo, enfatizzando i correttivi
individuati; nel caso in cui l’intervento della Magistratura impedisse l’investigazione in



autonomia, potrebbe essere richiesto alla Procura competente, da parte del MIT,
l’autorizzazione ad affiancare un proprio investigatore al perito nominato.
Sintesi
Al termine di ciascun anno, il MIT, tramite il personale dei Team regionali opportunamente
individuato, dirama un documento in cui vengono riepilogati i dati relativi alle visite,
all’attività di diffusione e formazione ed investigazione sotto forma di relazione.

h. Revisione delle attribuzioni delle strutture di vertice
Qualora quanto sopra fosse, in tutto o in parte, oggetto di condivisione ed attuazione, è evidente
che, in prospettiva, sarebbe necessaria una revisione, ancorché parziale delle attribuzioni delle
strutture che sono coinvolte nell’attuale gestione del VDS. La tematica, tuttavia, vista la specificità
dell’argomento, potrebbe essere affrontata da un gruppo di lavoro congiunto di personale del MIT
e di questo Centro in quanto esula, al momento dalle finalità del presente documento, ispirato ad
una visione “tattica” dell’argomento e limitata ai provvedimenti che si ritengono più urgenti ed
agevolmente attuabili nell’immediato.

28

5.

CONCLUSIONI
Vista l’articolazione e la complessità della tematica relativa al VDS, il presente documento non può che
essere considerato una bozza limitata ad alcuni aspetti, verosimilmente i più significativi, che
riguardano la realtà normativa e le sue implicazioni in campo operativo, formativo e addestrativo.
Certi che la pronta applicazione di quanto proposto, se da un lato porrebbe rimedio alle disarmonie
individuate, previo ulteriore attento studio delle modifiche di dettaglio da apportare al complesso di
regole fino ad ora emesse - studio di cui potrebbero farsi carico, ove ritenuto opportuno, i medesimi
esperti di STASA - dall’altro costituirebbe significativo segnale del cambiamento ritenuto necessario,
talora attraverso forti segnali di dissenso, da parte degli utilizzatori e proprietari di apparecchi VDS.
Nel transitorio, pertanto, è auspicabile la mera modifica della parte normativa relativa a quanto
proposto allo scopo di ottimizzare gli aspetti operativi, formativi ed addestrativi di settore.
In buona sostanza, se alla luce di quanto sopra proposto le modifiche al DPR suddetto sarebbero di
portata limitata, ben maggiore valenza assumerebbe la completa revisione, armonizzazione ed
efficacia delle norme ad esso collegate.
In un’ottica più ampia, qualora venisse approvato quanto proposto in tema di SV, sarebbe necessario
ulteriore studio mirato per individuarne le modalità esecutive e gli aspetti normativi da introdurre,
completata dall’ipotesi di revisione delle attribuzioni delle strutture di vertice e di quelle preposte al
settore. Anche di ciò, ove ritenuto opportuno, STASA potrebbe farsene carico.
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