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Milano il 15 settembre 2010

Oggetto: Emissione NOTAM Aviazione Generale sull'aeroporto di Linate

In data 6/08/10 è stato emesso da ENAC il NOTAM di classe A N° 4762/10 relativo all’aeroporto
di Milano Linate.

Questo Notam “suggerisce” a chi volesse utilizzare l’aeroporto di Linate di familiarizzarsi con il
campo … fino a qui, nulla di male, peccato che:

 il Gestore dell’aeroporto, come specificato dal Notam, minaccia chi non utilizzasse questo
strumento di considerare “a priori” colpevole di ogni negligenza l’utente dell’aeroporto e di
inviare i dati dell’equipaggio all’autorità per la sicurezza del volo.

 non sia compito del gestore occuparsi di sicurezza del volo, bensì di ENAC e di ENAV che,
per quanto ci risulta, non hanno riscontrato particolari pericoli

 in caso di incidente, inconveniente o quant’altro, l’ANSV, struttura preposta in ogni caso alla
sicurezza del volo nel Paese, aprendo un’inchiesta si procurerebbe comunque tutti dati che
ritenesse opportuno riguardanti gli “attori” coinvolti senza dipendere dalle indicazioni di
colpa date dalla SEA.

 se l'intenzione è realmente quella di fare sicurezza , la logica vorrebbe che le informazioni
fossero liberamente disponibili e diffuse al numero più elevato di possibile utenti e non solo
a chi si accredita presso un sito web fornendo dati personali.

Nel sito di SEA Aeroporti è stata implementata la pagina in oggetto che, previa autenticazione
dei soli Piloti di Aviazione Generale (???) - Nome Cognome, Licenza in possesso corredata di
data di rilascio, type rating etc - rilascia agli equipaggi una sorta di attestato stampabile
certificante l'avvenuto superamento di un test “a step” di conoscenza delle procedure di traffico
in uso nell'aeroporto. In pratica, dopo aver ottenuto una “user ID” ed una Password da SEA, il
pilota, una volta identificato, deve rispondere a delle domande a quiz, ed il formato del test non
consente l'avanzamento e la lettura delle domande successive al candidato che non abbia
risposto correttamente a tutte le domande precedenti (ci risulta che nemmeno i test EASA
previsti per il rilascio di una licenza seguano una simile procedura). Ultimo paradosso, il sito non
contiene una versione in lingua inglese per i Piloti stranieri.
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Nonostante AOPA Italia ed IBAA avessero manifestato più volte, in sede di Safety Comittee,
una posizione contraria a questa iniziativa, riguardo sia al merito, sia all'assoluta mancanza di
competenza da parte di una Società Privata (che deve gestire un aeroporto e non occuparsi
delle licenze di chi lo utilizza) in materia di Regolamentazione Aeronautica, il NOTAM è stato
comunque emesso. E qualcuno di ENAC, vista la normativa vigente, deve averlo approvato.

E' evidente, analizzandone il testo, che si sta subdolamente introducendo un meccanismo che
ha tutte le connotazioni di un esame di Certificazione Equipaggio (unico caso al mondo in un
aeroporto che non ha particolari criticità) e che una simile iniziativa non compete sicuramente
alla Società di Gestione bensì all'Autorità Aeronautica Nazionale.

Se esistono davvero particolari criticità nell'Aeroporto di Linate sarebbe un fatto realmente
grave che queste non siano state evidenziate e segnalate negli ultimi 40 anni da parte di
Civilavia (prima) ENAC (dopo) e di ENAV competenti in materia, e siano state invece rilevate da
una Società Privata che si è sovrapposta sino a sostituirsi di fatto agli Enti preposti.

O vogliamo dire che questi stanno abdicando al loro ruolo istituzionale per allinearsi alle
richieste di un gestore che ha in uggia l’aviazione generale e vorrebbe liberarsene?

Si ravvisano quindi a nostro avviso le seguenti gravi anomalie :

 che SEA raccolga dati relativi ai Piloti ed alle loro Licenze senza spiegare come saranno
utilizzati i dati dei quali sta entrando in possesso. Si potrebbe anche ipotizzare che SEA
possa, un domani “cedere” il proprio data base ad altri gestori affermando che il Sig. XY
pilota privato … non ha superato il test per accedere a Milano Linate ….

 che il provvedimento abbia natura discriminatoria applicandosi solo agli equipaggi di
Aviazione Generale

 che pur non essendo obbligatorio il superamento del test vengano raccolti e messi a
disposizione delle autorità investigative dati di valutazione dei Piloti, che potrebbero
costituire in caso di incidente o rapporto, elemento preconcetto e fuorviante nella
attribuzione di eventuali responsabilità e colpe.

 che di fatto si sostituiscano e si introducano ulteriori regole oltre a quelle presenti e
pubblicate ufficialmente in AIP ITALIA , e che tutto ciò venga inserito anche nel
Regolamento di Scalo dell'Aeroporto con il placet (silenzioso) di ENAC

 che si introduca un meccanismo di valutazione dei Piloti, operato oltretutto da una Società
Privata che non ha nessuna competenza in merito, né titolo per farlo.
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Con la presente siamo a chiedervi:

 l’immediato ritiro del Notam in oggetto e l’apertura di un tavolo di discussione “
professionalmente sostenibile” e non preconcetto che escluda i gestori da iniziative
normative che non competono loro.

 Il nome del funzionario che ha approvato il Notam autorizzandone la pubblicazione.

Contemporaneamente, vi informiamo che abbiamo raccomandato ai 27.000 piloti di A.G.
europei aderenti alla nostra associazione ( IOPA/Eur ) di non rispondere assolutamente al test
… anzi, di ignorarlo. Sarà poi cura della nostra Presidenza internazionale assumere le iniziative
più opportune nelle sedi a ciò destinate in opposizione all’iniziativa che riteniamo strettamente
illecita.

Da ultimo, vorremmo fare presente quanto segue:

 Il dott. Bonomi, Presidente SEA, ha dichiarato ai quattro venti di non volere l’A.G. “minore”
(rappresentata dai velivoli di peso inferiore ai 4.000 kg MTOM) a Linate in quanto causa di
continui problemi. A parte il fatto che l’affermazione è falsa in quanto i problemi maggiori
sono stati creati in passato da aeromobili più grandi pilotati da piloti professionisti,
(l’incidente di Linate più famoso è stato causato non do un aeroplano a elica ma dalla
collisione di un Jet privato di peso superiore a 4.000 kg con un aeroplano di linea)
vorremmo ricordare che Linate è l’unico aeroporto milanese a disposizione dell’Aviazione
Generale utilizzabile da chi vola in IFR e/o proviene dall’estero.
Abbiamo sentito SEA parlare di Bergamo, Parma e di Montichiari come alternative … ora, a
parte il fatto che nessuno di questi aeroporti è ad una distanza “praticabile” per chi volesse
recarsi a Milano con un piccolo aeroplano vorremmo ricordare che :

- anche a Bergamo il gestore ( SACBO di cui SEA detiene parte del capitale ) non vuole i
piccoli e ha assurdamente bloccato la via di rullaggio che consente l’accesso al lato
Aero Club dell’aeroporto, rendendo di fatto impraticabile l’uso di questo aeroporto;
aggiungiamo anche che, con un bel escamotage per ingannare ENAC, Bergamo, lato
aeroporto (non Aeroclub, per intenderci) non dispone di carburante AVGAS e quando lo
ha avuto lo ha venduto a circa € 4,00 al litro pari a quasi il doppio del prezzo di mercato.

- Parma dichiara (con l’indifferenza di ENAC ) di non disporre di parcheggio (che è stato
ridotto per consentire il parcheggio delle autovetture e dei mezzi del Gestore e dei suoi
dipendenti) e respinge sistematicamente, e spesso in malo modo, tutte le richieste di
atterraggio. Non solo, Parma non dispone di carburante AVGAS né di dogana.

- Montichiari dichiara (con l’indifferenza di ENAC) di avere bisogno di un preavviso di 24
ore per consentire l’accesso all’aeroporto. Non se ne comprendono i motivi visto che a
Montichiari è un aeroporto largamente sottoutilizzato che, comunque, non dispone di
carburante AVGAS.
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Tutti questi aeroporti, infine, dispongono di collegamenti con Milano assolutamente insufficienti
e sono a distanza tale da annullare i benefici del mezzo aereo privato … è questa l’immagine
che si vuole dare del nostro Paese in vista della EXPO’ 2015 ?

Si ritiene pertanto che, finché non sia fruibile in Milano o nei comuni limitrofi, un aeroporto
dotato dei controlli di Polizia e di Dogana che consenta l’approdo e la partenza in sicurezza
anche in condizioni di visibilità modesta e di notte la fruibilità dell’aeroporto di Milano Linate da
parte dell’Aviazione Generale non possa essere seriamente sospesa o limitata come nelle
richieste di SEA.

Guardandoci intorno abbiamo simili esempi in Germania (Egelsbach a pochi chilometri dallo
scalo di Francoforte,.in Francia (Toussous le Noble, nelle vicinanze di Versailles a Parigi), in
Gran Bretagna (Biggin Hill a sud di Londra ma, praticamente, in città).

Certo di una vostra cortese e sollecita risposta, porgo distinti saluti.

Rinaldo Gaspari
Vicepresidente AOPA Italia nonché componente del Safety Comittee di Milano Linate


