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Spett.
ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile
Dirrezione Centrale Spazio Aereo
P.le Luigi Sturzo, 15
00144 Roma

Milano , il 19 settembre 2010

Alla cortese attenzione del Gen. A. Pilotto

Ref: vs. prot. 0032880/DIRGEN/CSA – Consultazione circolare ENAC “Progettazione degli Spazi
Aerei – Criteri di protezione e separazione”

Riceviamo con piacere la bozza di circolare in oggetto che abbiamo scaricato e cercato di leggere
con attenzione. Diciamo solo “cercato di leggere” e non “letto” in quanto il contenuto della bozza
è di carattere prettamente tecnico e nessuno, all’interno della nostra associazione, è in grado di
entrare nel dettaglio dei contenuti.

Desideriamo tuttavia far notare quanto segue:

1. Tanto i CTR quanto le TMA italiane sono le più grandi del mondo. In nessun altro Paese al
mondo, anche fra quelli con volumi di traffico di gran lunga superiori al nostro, si trovano
porzioni di Spazio aereo controllato delle dimensioni dei nostri.

Qualche esempio: le TMA di Milano e di Roma sono ben più estese di quella di New York ( per
fare un esempio negli USA) che di quelle, più vicine a noi, di Londra, Amsterdam, Francoforte.

I nostri CTR, prendiamo per esempio Garda (recentemente rinominato Verona) piuttosto che
Romagna … occupano porzioni di spazio aereo enormi, inimmaginabili in altri Paesi nei quali le
aree controllate sono ristrette allo stretto necessario.

2. Notiamo, nella lettura della bozza di circolare, che la stessa si limita a stabilire i criteri di
estensione (tanto orizzontale quanto verticale) di una porzione di spazio aereo controllato e che
la circolare non fa alcun riferimento alla sua futura classificazione.

Ora, il problema italiano, o almeno quello che AOPA considera essere il nostro problema, è dato
da due fattori differenti:

a) la sovra classificazione degli spazi aerei in considerazione del traffico che questi dovranno
assorbire (rispetto a quanto avviene all’estero)
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b) l’interpretazione di questa classificazione da parte del fornitore del servizio ATC, ovvero die
controllori di volo.

Anche qui gli esempi si sprecano:

- tanto l’ICAO quanto Eurocontrol raccomandano la creazione di Spazi Aerei in classe A solo al
di sopra di FL 180 … da noi le terminali di Milano e Roma iniziano a partire dai 2.000 ft QNH
Tutto lo spazio aereo delle terminali sia di Ginevra che di Zurigo … al di sopra dei 9/10.000 ft
(a seconda dei punti) è classificato in classe D … mentre i nostri sono in classe A.

- da noi vengono classificati in classe C dei CTR di aeroporti il cui traffico non richiederebbe più
di una classe D e vengono classificati in classe D dei CTR di aeroporti il cui traffico non
richiederebbe più di una classe E. Non si può paragonare il traffico di Parma (il cui CTR è
classificato D) a quelli di Tolosa o di Hannover (i cui CTR hanno la medesima classificazione)

- il 1° settembre scorso intorno alle 16:00 locali, sulla frequenza del FIS di Milano (124.925), un
velivolo francese, diretto in Francia, proveniente dalla pianura padana .. alla richiesta di poter
salire prima delle Alpi veniva invitato dall’operatore del FIS a mantenere 1.000 piedi suolo (!!).
Alla risposta del pilota francese “ma ci sono le montagne da passare, come faccio ?!” il
controllore ha parzialmente corretto la sua affermazione invitando il pilota francese a
mantenere 1.000 piedi suolo o FL 080 quale dei due fosse più alto (!!).

A parte che per passare le Alpi in sicurezza a Ovest di Cuneo bisogna salire ad almeno 10.000 ft.
l’informazione del controllore poteva essere causa di un incidente. Come è possibile mantenere
1.000 piedi suolo o FL 080 quale dei due sia più alto in salita lungo le pendici di montagne come le
Alpi ? Il tutto lasciando solo una decina di miglia per raggiungere la quota finale di sicurezza
rimanendo nella legalità ?

Infine un paio di note tecniche:

- La classificazione ICAO dello spazio aereo nel ns. paese viene “interpretata”, non “applicata”.
Ad esempio: lo spazio aereo in classe G … nel resto del mondo non prevede particolari obblighi
per chi vola a vista … in Italia, al di sotto delle terminali di Milano e Roma lo spazio aereo è
classificato G … ma l’AIP Italia comunica che è obbligatorio l’uso del transponder in modo C e
che altrettanto obbligatorio il contatto radio con il FIS …. (per questo si prega di rileggersi il ns
commento alla consultazione sui livelli minimi per i servizi della Navigazione Aerea)

- Secondo la classificazione ICAO all’interno di uno spazio aereo C il servizio ATC deve garantire
la separazione fra traffico IFR e VFR e dare informazioni circa la separazione fra traffici VFR
mentre all’interno di uno spazio aereo di classe D deve solamente dare informazioni i traffici IFR
della presenza di traffici VFR. Da noi, al contrario, nella grande maggioranza dei casi l’ATC
risolve il problema vietando l’ingresso e l’attraversamento nello spazio aereo controllato da
parte di voli VFR con la semplice presenza di traffici IFR (addirittura con il traffico IFR ancora al
suolo prima del decollo !!).
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Concludendo: pur ammettendo la nostra insufficiente preparazione, dal punto di vista tecnico, per
commentare i punti salienti della circolare in oggetto teniamo particolarmente a segnalare la
situazione di forte disagio in cui sono viene costretto chi vola in VFR, a causa della sovra
classificazione e del sovra dimensionamento degli spazi aerei controllati nel nostro Paese.

Con questo ci auguriamo di avere risposto esaurientemente alla consultazione.

Rimaniamo comunque in attesa di un cortese cenno di riscontro e teniamo a Vs. disposizione
evidenza delle nostre affermazioni, comunque facilmente riscontrabili, semplicemente affiancando
le carte di volo VFR piuttosto che quelle degli avvicinamenti strumentali dei numerosi aeroporti
Europei e Americani a quelle degli aeroporti nostrani.

Cordiali saluti

Massimo Levi

Segretario Generale
AOPA Italia


