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Spett.
ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile
Direzione Centrale Spazio Aereo
P.le Luigi Sturzo, 15
00144 Roma
Alla cortese attenzione del Gen. A. Pilotto

Milano , il 19 settembre 2010

Ref: vs. prot. 0032880/DIRGEN/CSA – Consultazione circolare ENAC “Livelli minimi dei servizi
della Navigazione aereo sugli aeroporti nazionali”.

Facciamo riferimento alla vs. circolare in oggetto per dare, pur se molto tardivamente il ns. parere.
Ci scusiamo per il ritardo nel farlo, avevamo perso l’abitudine di rispondere alle comunicazioni del
Gen. Pomponi in quanto eravamo giunti alla convinzione che le nostre risposte venissero
sistematicamente ignorate.
In vista dell’avvicendamento avvenuto, in presenza di un nuovo responsabile di Direzione (del
quale, da più parti, abbiamo sentito un gran bene), con l’augurio che si possa iniziare una fruttuosa
collaborazione, siamo a darvi il ns. punto di vista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il contenuto della bozza di circolare è, a ns. avviso, essenzialmente corretto, non abbiamo trovato
criticità particolari tali da richiedere modifiche degne di nota.
Tuttavia, letta la bozza di circolare, in assenza di un testo ENAC precedente sullo stesso
argomento, ci viene spontaneo un interrogativo sulla attuale situazione e sulla possibile, futura,
applicazione della circolare stessa.

Per essere più chiari:

1. al punto 5.1 Servizi ATS si legge: “lo spazio aereo italiano è strutturato in conformità con la
classificazione adottata dall’ICAO “ …. questa associazione dissente da tale affermazione,
almeno per quanto riguarda la situazione attuale, ovviamente non possiamo ipotecare il futuro
se l’attuazione della circolare in bozza portasse delle considerevoli modifiche.

Il motivo del nostro disaccordo è semplice: lo Spazio Aero italiano è “sovra classificato” rispetto
alla generale applicazione di equivalenti porzioni di spazio aereo nel resto del mondo.

2. sempre al punto 5.1 Servizi ATS ma più in basso si legge: “il FIS si suddivide in:
- Servizio informazioni volo per la fornitura delle informazioni volo e del servizio di allarme

nell’ambito della FIR
- Servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS) che fornisce informazioni (quali ad esempio,

dati meteorologici, informazioni di traffico) al traffico aereo aeroportuale.”
- nelle le due tabelle in appendice (1 e 2), infine, viene chiaramente esplicitato il compito del

servizio AFIS negli aeroporti.
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Il motivo del nostro disaccordo è duplice:

per quanto riguarda il FIS dissentiamo dal contenuto della circolare in quanto i quattro servizi FIS operanti
in Italia: Milano – Padova – Roma e Brindisi non operano come servizi FIS fornendo “informazioni” bensì
operano come veri e propri servizi ATC per il traffico VFR dando istruzioni e divieti, richiedendo e imponendo
punti di riporto e, solo raramente, dietro specifica richiesta, fornendo informazioni. Si tratta di un servizio FIS
particolarmente singolare, diverso da quanto avviene nel resto d’Europa (per non parlare del Nord America)
e che, spesso, mette in difficoltà i piloti stranieri che transitano per il ns. Paese.

per quanto riguarda le AFIS non riusciamo a capire, se veramente si tratta di un servizio “informazioni”, in
base a quale logica un aeroporto “minore” sul quale opera un servizio AFIS operato da ENAV debba
chiudere in assenza dell’operatore AFIS. In tutto il mondo il servizio AFIS, ove presente, è benvenuto ma
facoltativo e, in assenza dell’operatore, i piloti si regolano mediante dell’autoinformazione inviando messaggi
radio “all’aria”. Da noi, e gli esempi sono numerosi, ove presente un’AFIS, in mancanza dell’operatore
l’aeroporto chiude ! Questo fatto è provato dagli orari aeroportuali inseriti in AIP ma, anche, da numerose
testimonianze di piloti che sono stati redarguiti perche atterrati in assenza del Servizio AFIS (che, per i motivi
più svariati non era presente al suo posto).

In conclusione, bene la circolare … ma l’augurio che l’emissione della circolare porti ad uniformare
veramente i servizi di Navigazione Aerea a quanto previsto dall’ICAO e a quanto avviene nel mondo.

Siamo a disposizione per ogni commento o richiesta di chiarimento in merito a quanto scritto.

Cordiali saluti,

AOPA Italia

Massimo Levi
Segretario Generale


