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I T A L I A
AIRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION

Estratto dall’AIP Italia delle disposizioni previste per gli aeromobili dell’Aviazione Generale
alla data del 31 dicembre 2010 previste dal documento. (ed. 2)

Non è stato preso in considerazione l’aeroporto di Roma Fiumicino visto lo scarso interesse
rivestito da parte dell’A.G. per questo scalo. Rispetto alla precedente edizione al 31.12.2009

è stata aggiunta l’apertura, o meno, al VFR/N (volo a vista notturno).
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Sez. 1
Nome

AEROPORTO
Tipo di

TRAFFICO
Tipo di

CARBURANTE
Servizio di
HANDLING

Disposizioni per gli aeromobili di
AVIAZIONE GENERALE

ALBENGA
LIMG

IFR/VFR
no VFR/N
(ad eccez.
aa/mm CAI)

AV GAS 100LL
JET A1

05.30 – 20.30 (04.30-
19.30)

I movimenti da/per i piazzali sosta aeromobili debbono essere
effettuati solo con l’ausilio di automezzo Follow Me.

ALGHERO
LIEA

IFR/VFR
no VFR/N

JET A1
0600-2100 (0500-2000)
In altri orari preavviso di
ameno 6 ore

1) Per ragioni di sicurezza le seguenti operazioni sono
obbligatorie: segnalazioni a terra (guida al parcheggio, bloccaggio
ruote), trasporto passeggeri da/per l’aerostazione (solo per l’A.G.)
2) Per ragioni di security l’aerodromo sarà disponibile agli
aeromobili dell’A.G. che hanno ETD tra le ore 1900 e le ore 0430
del giorno dopo con 6 ore di preavviso alla società di gestione
SO.GE.A.AL
3) Gli atterraggi per i voli dell’A.G. sono consentiti con PPR
All’esercente SO.GE.A.AL tramite fax 8 ore prima dell’ETA,
tel/fax: +39 079 935282. Informazioni da indicare: Nome e
indirizzo del proprietario; tipo di aeromobile, apertura alare e
lunghezza complessiva; Marca di immatricolazione; data di arrivo,
ETA e aeroporto di origine; data di partenza, ETD e aeroporto di
destinazione; telefono e fax.

ANCONA
LIPY

IFR/VFR
VFR/N JET A1 24 H NIL

AOSTA
LIMW

VFR
no VFR/N

AV GAS 100LL
JET A1

NIL La frequenza 119.075 è assegnata per esigenze dell’A.G. e per
l’Aeroclub, tale frequenza non deve essere usata per scopi ATS

BARI
LIBD

IFR/VFR
VFR/N JET A1 24 H

Il servizio è assicurato da Aeroporti di Puglia SpA: tel +39 080
5800253, fax +39 080 5800264, cell +39 340 4121465, e-mail:
aviazione generale@aeroportidipuglia.it

BERGAMO
LIME

IFR/VFR
VFR/N (solo
ss+30–22.00)

AV GAS 100LL
JET A1 24 H

Nell’eventualità di dirottamenti sull’aeroporto di Bergamo/Orio al
Serio, i voli dell’A.G. saranno accettati secondo la disponibilità
dell’area designata.

BOLOGNA
LIPE

IFR/VFR
VFR/N

AVGAS 100LL
( follow me obbligatorio
per andare al
rifornimento )
JET A1

24 H

Generalità
L’ Apron 4 è identificato come area destinata alle operazioni e alla
sosta dei voli dell’ A.G. e in accordo alla normativa locale è
classificato come “piazzale soggetto a regolamentazione
speciale”.
a) Un servizio di”coordinamento di piazzale” dedicato, assicura
negli orari di servizio 0500-2100 (0400-2000) i seguenti servizi ai
voli di Aviazione Generale che operano sull’Apron 4:
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- pianificazione e assegnazione delle piazzole/aree di sosta
- servizi di follow-me e marshalling
- rifornimento di carburante JET-A1 tramite impianto fisso
presente sull’Apron 4, con orario 0500-2100 (0400-2000)
b) Le operazioni di aeromobili di A.G. sull’Aeroporto di Bologna
sono soggette a PPR, da richiedere obbligatoriamente, prima della
partenza del volo con destinazione aeroporto di Bologna, ad uno
dei prestatori di servizi sotto indicati, utilizzando i riferimenti
riportati al successivo punto d)
c) I voli in arrivo devono contattare la frequenza dell’handler
almeno 20 minuti prima dell’ETA per il servizio obbligatorio di
assistenza a terra
d) I servizi di handling specifici per i voli di Aviazione Generale
sono forniti dalle seguenti società:
- EUROALOA: servizio giornaliero MON-SUN HR 0400-2200
(0300-2100) o H24 previo accordo specifico;tel +39 051 6472168
+39 051 6472117; cel +39 3475112741; fax +39 051 6472234;
e-mail blqhandling@aloa.it; freq 131.9MHz; SITABLQALXH
- TAG: servizio giornaliero MON-SUN HR 0500-2100
(0400-2000) o H24 previo specifico accordo ; tel +39 051
6418901 +39 051 6418902; fax +39 051 6418909; e-mail:
operations@tagblq.it; freq 131.7MHz
e) Tutte le richieste di estensione della clearance di parcheggio
devono essere inoltrate in tempo utile al prestatore. In caso di
mancata disponibilità di piazzole, l’utente è tenuto a rispettare la
clearance precedentemente assegnatagli.
Procedure operative
a) L’Apron 4 ed il raccordo breve V, fatta eccezione per l’Apron
holding position Vi, non sono visibili dalla torre di controllo
b) L’utilizzo della follow-me car e l’assistenza nelle operazioni di
marshalling sono obbligatori per tutti i movimenti di aeromobili
effettuati sull’Apron 4
c) Le operazioni di rullaggio sull’Apron 4 devono essere effettuate
con motori a regime minimo
d) L’utilizzo del raccordo breve V e dell’Apron è ammesso solo per
aeroplani non superiori al codice ICAO C e per gli elicotteri dotati
di ruote e di larghezza ‘fuori tutto’ non superiore a 12.75 m. In
accordo alle procedure locali sul raccordo breve V e Sull’Apron 4
le operazioni di aeroplani appartenenti al codice ICAO C e di
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elicotteri con larghezza “fuori tutto” superiore a 12.75 m potranno
avvenire solo qualora il coordinatore di piazzale abbia verificato la
permanenza delle condizioni di safety ed abbia confermato di
poter rispettare le prescrizioni aggiuntive di safety previste per le
operazioni ditali tipologie di aeromobili
e) La priorità nell’utilizzo del raccordo breve v è attribuita agli
aeromobili in arrivo
f) Il rullaggio degli aeromobili sul raccordo breve v è ammesso
solo in senso orario
g) Le operazioni di spinta/traino di aeromobili sull’Apron 4 sono
consentite solo a motori spenti
Utilizzo dell’Apron holding position sui raccordo breve V
a) Apron holding position Vi: posizione di attesa per gli aeromobili
in partenza
b) Apron holding position V2: posizione di attesa obbligatoria per
gli aeromobili in arrivo
Utilizzo dell’ Apron holding position V3 e V4 sull’ Apron 4 Apron
holding position V3 e V4 sull’Apron 4 possono essere utilizzate per
le seguenti operazioni:
a) Sosta breve di aeromobili
b) Sbarco/imbarco passeggeri in accordo alle procedure in vigore
(vedi paragrafo 10)
c) Entrata/uscita tramite rullaggio con guida del follow-me
d) Sosta breve a motori spenti (aeroplani)
e) Sosta breve a motori accesi (elicotteri)
f) Messa in moto con assistenza del marshaller
Operazioni consentite sull’ Apron 4 agli aeromoblll In
arrivo
In accordo alle procedure in vigore, gli elicotteri in arrivo diretti
all Apron 4, atterreranno sulla pista di volo. Solamente in orario
diurno e previa autorizzazione della TWR, potranno atterrare sulla
TWY T.
Agli aeromobili in arrivo diretti all’Apron 4, sono consentite le
seguenti operazioni da eseguirsi obbligatoriamente, oltre la Apron
holding position V2, con l’assistenza del follow-me e del
marshaller:
a) Rullaggio, su istruzione della TWR, dalla TWY T fino all’ Apron
holding position V2 dove l’aeromobile, prima di continuare le
operazioni di rullaggio, dovrà attendere la presenza del follow-me
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b) Rullaggio, con obbligo di guida fornita dal follow-me, dall’
Apron holding position V2 fino alla piazzola di sosta / Apron
holding position assegnata o, fino alla posizione di rifornimento
carburante collocata sul lato est del piazzale
In condizioni di LVP, il rullaggio, sulla TWY T degli aeromobili in
arrivo diretti all’ Apron 4, avverrà con la guida del follow-me
della, società SAB fino all’ Apron holding position V2, dove
l’aeromobile si fermerà in attesa del follow-me della società TAG.
In condizioni di LVP, dopo aver condotto l’aeromobile all’ Apron
holding position V2, il follow-me della società SAB si fermerà e
attenderà di essere rilevato dal follow-me del coordinatore di
piazzale (TAG) (normalmente in attesa sul lato sinistro del!
raccordo breve V).
Dopo essere stato rilevato dal follow-me del coordinatore di
piazzale (TAG), il follow-me della società SAB spegnerà i
lampeggianti e si immetterà sulla strada di servizio alla sua destra
per liberare il raccordo breve V.
Operazioni consentite agli aeromobili ed elicotteri in
partenza dall’Apron 4
Agli aeromobili in partenza dall’Apron 4 sono consentite le,
seguenti operazioni da eseguirsi obbligatoriamente con
l’assistenza del follow-me e del marshaller:
a) Messa in moto:
Le operazioni di messa in moto di aeromobili sull’Apron 4;
potranno avvenire esclusivamente previa verifica da parte del
coordinatore di piazzale delle condizioni di sicurezza necessarie
(piazzola o area di messa in moto e area di jet blast libere da
aeromobili, uomini, mezzi e altri ostacoli).
Le operazioni di messa in moto di aeromobili sul Apron 4; sono
consentite esclusivamente sulle seguenti aree:
- piazzole di sosta da 401 a 405
- Apron holding position V3 e V4
- posizione di rifornimento carburante
Per il traffico con piano di volo IFR le operazioni di messa in moto
di aeromobili sull’ Apron 4 potranno avvenire esclusivamente
previa autorizzazione della TWR
b) Rullaggio:
Le operazioni di rullaggio degli aeromobili in partenza’ dall’Apron
4 dovranno avvenire con l’assistenza obbligatoria del follow-me,
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in accordo alla seguente procedura:
- dopo aver effettuato la messa in moto, i voli IFR e VFR in
partenza riporteranno alla TWR di essere pronti al rullaggio
- in assenza di traffico in arrivo diretto all’ Apron 4 la TWR istruirà
l’aeromobile in partenza, a rullare Ino all’Apron holding position Vi
informandone contestualmente il follow-me via radio
- dopo aver raggiunto I’ Apron holding position Vi con la guida del
follow-me, gli aeromobili dovranno fermarsi e riportare la
posizione alla TWR ponendosi in attesa di ricevere ulteriori
istruzioni
- dopo aver condotto l’aeromobile all’ Apron holding position Vi il
follow-me spegnerà le luci lampeggianti e libererà il raccordo
breve V immettendosi sulla strada perimetrale alla propria sinistra
Rifornimento carburante per gli aeromobili dell’ A.G.
Sull’Apron 4 non è ammessa la circolazione di autobotti per il
rifornimento di carburante agli aeromobili.
Le operazioni di rifornimento aeromobili sull’Apron 4 possono
avvenire esclusivamente tramite impianto fisso che eroga
carburante (disponibile solo ) JET-A1 HR 0500-2100 (0400-2000).
Le operazioni di rifornimento tramite autobotti sono ammesse
solo sugli Apron 1 e 2 (la richiesta di piazzola di sosta sugli Apron
i e 2 deve essere coordinata dai vettore con il prestatore). Le
operazioni di rifornimento tramite autobotti sono ammesse solo
sugli Apron 1 e 2 (la richiesta di piazzola di sosta sugli Apron i e 2
deve essere coordinata dal vettore con il prestatore).
AVGAS100LL disponibile con HR 0700-1900 (0600-1800);
rullaggio per l’accesso all’impianto fisso AVGAS consentito solo
con guida obbligatoria del follow-me sull’aircraft stand taxilane M
(Apron 2). Gli aeromobili che necessitano di rifornimento con
carburante AVGAS 100LL devono inoltrare specifica richiesta al
prestatore prima dell’arrivo.
Prove motori e utilizzo dell’APU
Le prove motori e l’utilizzo dell’APU sull’Apron 4 dovranno
avvenire in accordo a quanto previsto in AD 2 LIPE, item 21.3,
sub item 3.
Gli elicotteri che necessitano di effettuare una prova motori
dovranno essere posizionati in prossimità dell’an9olo NE
dell’Apron 4 e la relativa zona di operazioni dovrà essere
opportunamente segnalata dal coordinatore di piazzale.
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Operazioni vietate
Suil’Apron 4 e sul raccordo breve V sono vietate:
a) le operazioni effettuate da elicotteri dotati di pattini b) le
operazioni di hovering e di air taxi
Non è ammessa la sosta di aeroplani ed elicotteri su aree esterne
allApron 4
Operazioni di sbarco/imbarco passeggeri
Non sono ammessi sbarchi/imbarchi di passeggeri da/per
aeroplani con motori in moto.
Sono ammessi sbarchi/imbarchi di passeggeri dagli elicotteri con
rotori in moto con obbligo di fornire indicazioni e
accompagnamento, a cura del prestatore o di altro membro
dell’equipaggio addestrato a tale compito, relativamente al
percorso da seguire per portarsi in posizione di sicurezza o per
accedere in sicurezza all’elicottero in moto.
L’accompagnamento dei passeggeri da/per il terminai dovrà
avvenire possibilmente tramite navetta fornita dai prestatore. E’
comunque consentito, in alternativa, l’accompagnamento dei
passeggeri a piedi, previa verifica del prestatore in merito alle
condizioni di sicurezza presenti sul piazzale, e solamente a
condizione che i passeggeri vengano scortati dal personale del
prestatore.

BOLZANO
LIPB

IFR/VFR
no VFR/N

JET A1 0430-2200 (0330-2100)
L’AVGAS non è più disponibile su ordine di ENAC dal mese di
Settembre ma l’AIP non riporta la notizia, nè sembra esserci un
NOTAM.

BRESCIA
LIPO

IFR/VFR
no VFR/N

JET A1 24 H

Le operazioni per i voli dell’A.G. ed i voli non di linea,
nell’aeroporto di Brescia Montichiari, sono soggette a PPR (da
inserire nel campo 18 del FPL), devono essere richieste
obbligatoriamente alme no 3 ore prima della partenza di qualsiasi
volo con destinazione Brescia Montichiari AD, al fax +39 030
9656501 o all’indirizzo e mail: operativo@aeroportobrescia.it
I voli di Stato, emergenza ed ambulanza non sono soggetti al
preventivo coordinamento con l’esercente.

BRINDISI
LIBR

IFR/VFR
VFR/N (solo
per pista 31)

JET A1

0500-2200 (0400-2100)
servizio civile obbligatorio
assicurato da Aeroporti di
Puglia per Aeromobili
dell’A.G.
2200-0500 (2100-0400)

NIL
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servizio assicurato da
Aeroporti di Puglia con 24 h
di preavviso.
0400-2300 (0300-2200)
servizio assicurato da
Alitalia

CAGLIARI
LIEE IFR/VFR

AVGAS 100LL
(09.00 – 13.00, fuori
orario 40,00 € suppl.)
JET A1
(05.00 – 21.00 altri
orari preavv. 2 ore con
suppl. 100,00 €)

24 H
A Cagliari operano quattro
diverse Società di servizi
con orari e procedure di
preavviso differenti.

A causa della limitata capacità dell’area di parcheggio, gli
aeromobili dell’A.G. devono ottenere un PPR di 24h in anticipo
dalla SOGAER-COS tel.+39 070 21121530 o fax +39 070
21121539. Il numero di PPR è obbligatorio e deve essere inserito
nel campo 18 dell’ FPL.
La richiesta deve includere: riferimento proprietario, tipo e
contrassegno di registrazione aereo, durata del parcheggio,
aerodromo di origine, l’ETA, peso massimo al decollo, codice ICAO
dell’aeromobile, i passeggeri e i membri dell’equipaggio, fax, tel,
e-mail, P.IVA o Codice Fiscale

CATANIA
LICC

IFR/VFR
VFR/N (solo
per aa/mm
militari e di
Stato)

JET A1
JET A1 Turbofuel /
80 – 100 -120

24 H

Il servizio di follow-me è obbligatorio per i voli in arrivo ad
esclusione degli aeromobili di base dell’Aviazione Generale.
1. I voli dell’A.G. condotti con aeromobili appartenenti ai codici C

e D ICAO, devono ottenere SLOT aeroportuali da
Assoclearance: TELEX (SITA) ROMSPXH;tel +39 0686220401;
fax39 0686220426

2. I voli dell’A.G. condotti con aeromobili appartenenti ai codici A
e B ICAO, devono essere autorizzati dal servizio Apron (AOS)
SAC tel. +39 095 7239447 fax+39 095 7239802. Per soste
superiori alle 2 ore, le richieste devono essere spedite 24 h.
prima. La richiesta deve contenere: tipo e marche aeromobile,
durata della sosta, aerodromo di provenienza, ETA, peso
massimo al decollo o codice ICAO dell’aeromobile, n°
passeggeri e membri equipaggio, riferimenti del proprietario,
tel e fax. Il n° dell’autorizzazione ricevuta dal servizio APRON
(AOS) dovrebbe essere inserita nell’item 18 del piano di volo.
Sono esclusi gli aeromobili di base appartenenti all’Aeroclub di
Catania.

3. AD aperto agli elicotteri civili con ampiezza massima del rotore
di 17.1m previa autorizzazione del servizio APRON via fax +39
095 7239820 con 24hr di anticipo sulla data del volo con le
seguenti informazioni: data del volo, ETA, EOBT, tipo di
aeromobile, peso max al decollo e richiesta handling. Il numero
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di autorizzazione deve essere inserito nell’item 18 del FPL. Gli
elicotteri senza carrello devono procedere sull’APRON ad una
altezza compatibile con gli effetti al suolo ed ad una GS
inferiore a 20 kt.

4. I parcheggi 300 e 302 disponibili per l’A.G.
CROTONE
LIBC

IFR/VFR
no VFR/N JET A1 0500-2100 (0400-2000) NIL

CUNEO
LIMZ

IFR/VFR
no VFR/N

AVGAS 100LL
JET A1 0500-2300 (0400-2200)

In riferimento al D.M. n°70 del 9/11/1998 il piazzale antistante
l’aerostazione è la sola area autorizzata al parcheggio aeromobili.

FIRENZE
LIRQ

IFR/VFR
VFR/N solo
per elicotteri

AVGAS 100LL
JET A1 Turbofuel
(il rifornimento di
AVGAS disponibile su
richiesta con 2 ore di
preavviso entro l’orario
di servizio)

Per A.G. 05.30-22.00
(04.30-21.00) Altri orari su
richiesta con 6 ore di
preavviso entro orario di
servizio.

1) Generalità
In considerazione della limitata capacità aeroportuale, dei vincoli
e delle limitazioni conseguenti alla disponibilità e configurazione
delle piazzole di sosta aeromobili, sullo scalo gli aeromobili di
Aviazione Generale sono soggetti al rilascio del PPR per
l’atterraggio ed il decollo sull’Aeroporto di Firenze
Traffico non soggetto al rilascio di PPR: di base, di stato,
ambulanza/umanitari, soccorso ed emergenza.
Il traffico di Aviazione Generale deve operare come segue:
a) La richiesta del PPR deve essere inviata all’esercente (ADF)
non prima di 15 giorni dal previsto arrivo e almeno 3 giorni prima.
Ogni vettore può chiedere all’esercente di assegnare un PPR nei
seguenti modi:
- compilando un modulo attraverso il sito dell’esercente
- inviando un fax al numero +39 055 3061721 o una e-mail a:
ams@aeroporto.firenze.it
b) I vettori devono obbligatoriamente essere assistiti da una
società di handling
c) I servizi di handling specifici per i voli di Aviazione Generale
sono forniti dalle seguenti società:
- CORPORATE AIR SERVICE:Tel +39 055 300450;
Fax +39 055 301092;e-mail: info@corporateairservice.it
Servizio garantito 0700-1900 (0600-1800) tutti i giorni della
settimana. Altri orari compatibili con l’orario di apertura/chiusura
dell’aeroporto e su richiesta con 6 ore di preavviso entro l’orario
di servizio; traffico non soggetto: voli di stato, ambulanza,
umanitari, militari
d) Il Vettore è obbligato al rispetto degli STA e STD dichiarati al
momento della richiesta
e) Le modalità di rilascio del PPR sono riportate nel Regolamento
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di Scalo
f) Nel caso di voli IFR il numero del PPR dovrà essere riportato sul
piano di volo nella casella 18 - Remarks 2). Mentre nel caso di
voli VFR e NO FLIGHT PLAN, il numero del PPR deve essere esibito
al personale Ground Safety che ne faccia richiesta
g) In caso di non rispetto dell’orario schedulato di arrivo da parte
del Vettore, l’aeromobile andrà in coda ai movimenti in orario
ovvero nella prima fascia disponibile con conseguente
segnalazione all’ENAC
h) Durante l’orario di servizio dell’aeroporto, non sono inoltre
consentiti atterraggi dalle 0530 alle 0700 (0430 - 0600) eccetto
per voli connessi a singoli eventi speciali
i) Non sono consentiti voli di addestramento operati da scuole non
di base
L’Apron 200 è identificato, non in via esclusiva, come area
destinata alle operazioni e alla sosta dei voli di A.G.
Il Gestore Aeroportuale assicura, negli orari di operatività dei voli
di Aviazione Generale autorizzati dalla Direzione Aeroportuale, i
seguenti servizi di coordinamento
- pianificazione ed assegnazione delle piazzole di sosta aeromobili
- servizio follow-me
- trattamento de-icing su richiesta
2) Procedure operative
L’assistenza nelle operazioni di Marshalling e di messa in moto è
obbligatoria per tutti i movimenti di aeromobili effettuati
sull’Apron. Le operazioni di rullaggio sull’Apron devono avvenire
con motori a regime minimo. La posizione G1 sui piazzale 200
può essere occupata solo da aeromobili con peso massimo al
decollo di 2000kg e/o apertura alare max 11 m che necessitino
del rifornimento aeromobili. I movimenti da/per l’impianto fisso
AVGAS per le operazioni di rifornimento devono avvenire ai traino
e sotto la completa responsabilità del pilota
3) Operazioni di imbarco/sbarco passeggeri
a) Non sono ammessi sbarchi/imbarchi di passeggeri con motori
in moto
b) L’accompagnamento dei passeggeri da/per il terminai deve
avvenire tramite navetta fornita dall’ handling incaricato
Solo per aeromobili che occupano le posizioni G1, N1 e N2 lo
sbarco/imbarco può avvenire a piedi, sotto la completa
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responsabilità del pilota e previa verifica, da parte di quest’ultimo,
in merito alle condizioni di sicurezza presenti sul piazzale e
solamente a condizione che i passeggeri vengano scortati dal
pilota
4) Procedure operative per aeromobili di base
Le posizioni G1, sul piazzale 200, Ni ed N2, sui piazzale 100
possono essere occupate solo da aeromobili con peso massimo al
decollo di 2000kg e/o apertura alare max 11 m
5) Operazioni consentite sulla posizione N1
La posizione N1 sul piazzale 100 può essere utilizzata per le
seguenti operazioni di aeromobili con le caratteristiche definite al
paragrafo 2, di cui sopra
- sosta breve di aeromobili
- imbarco di passeggeri in accordo alle procedure in vigore (vedi
paragrafo 3, di cui sopra)
- messa in moto
- accesso in Area di Manovra in accordo alle istruzioni ricevute
dalla TWR
La posizione N1 può essere occupata da aeromobili al traino,
ovvero a motori spenti, e sotto la responsabilità del pilota
immediatamente prima delle operazioni di cui sopra
6) Operazioni consentite sulla posizione N2
La posizione N2 sul piazzale 100 può essere utilizzata per le
seguenti operazioni di aeromobili con le caratteristiche definite al
paragrafo 2, di cui sopra:
- uscita dall’ area di manovra in accordo alle istruzioni ricevute
dalla TWR
- la sosta breve di aeromobili per lo spegnimento dei motori
- sbarco dei passeggeri in accordo alle procedure in vigore (vedi
paragrafo 3, di cui sopra)
La posizione N2 deve essere liberata, al traino sotto la
responsabilità del pilota, immediatamente dopo la conclusione
delle operazioni di cui ai punti precedenti
7) Operazioni consentite sulla posizione G1
La posizione Gi sul piazzale 200 può essere utilizzata per le
seguenti operazioni di aeromobili con le caratteristiche definite al
paragrafo 2, di cui sopra
- uscita/ingresso in/dall’ area di manovra in accordo alle istruzioni
ricevute dalla TWR
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segue: Firenze
(3)

- la sosta breve di aeromobili per lo spegnimento dei motori
- sbarco dei passeggeri in accordo alle procedure in vigore (vedi
paragrafo 3, di cui sopra)
La priorità nell’utilizzo della posizione G1 è attribuita agli
aeromobili in arrivo.
La posizione G1, per movimenti in arrivo, deve essere liberata, al
traino sotto la responsabilità del pilota, immediatamente dopo la
conclusione delle operazioni di cui ai punti precedenti.
La posizione Gi, per i movimenti in partenza può essere occupata
al traino e con l’obbligo dei Follow-me, che contatterà, su
frequenza dedicata, la TWR. La TWR informerà, eventualmente, il
follow-me circa la presenza di traffico in arrivo e diretto ad
occupare la posizione G1
8) Prove motori e utilizzo dell’APU
Le prove motori e utilizzo dell’APU 200 dovranno avvenire in
accordo a quanto previsto in tabella 21

FOGGIA
LIBF

IFR/VFR
VFR/N ( solo
su pista 33 )

AVGAS 100LL
JET A1

MON-TUE 0500-2330
(0400-2230)
WED-SUN 0500-2130
(0400-2030)

NIL

Sull’aeroporto di Foggia sono in vigore delle curiose procedure per
il volo VFR solo in parte giustificate dalla presenza dell’adiacente
CTR militare di Amendola

FORLI’
LIPK

IFR/VFR
no VFR/N

AVGAS 100LL
Rifornimento fornito da
AERNOVA HR: MON-FRI
0700-1100 e 1200-
1600 SAT –SUN e
festivi non disponibile
JET A1

12HR PPR con richiesta a
esercente

NIL

GENOVA
LIMJ

IFR/VFR
no VFR/N

AVGASS 100LL
JET A1
Rifornimento: orari
diversi in base al
distributore.

Vedere anche tabella 20.2 Apron:
Servizio di Apron (AMS)
Il servizio di apron è disponibile come segue:
1) è assicurato sul piazzale in collaborazione tra E.N.A.V. S.p.A. e
Aeroporto di Genova S.p.A. (Esercente dell’aeroporto di Genova)
2) nominativo di chiamata: GENOVA TWR
3) frequenza:118.600 MHz
4) orario delle operazioni: H24
5) limiti dell’area del piazzale: vedi APDC in vigore.
6) servizio fornito:
a) aeromobili commerciali in arrivo: assegnazione stand e
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segue: Genova
(1)

istruzioni al rullaggio
b) aeromobili commerciali in partenza: push back e istruzioni al
rullaggio
c) aeromobili dell’aviazione generale ed elicotteri di base in arrivo
ed in partenza: istruzioni al rullaggio (vedi anche tabella 20.7:
‘Disposizioni per gli aeromobili dell’aviazione generale”)
d) aeromobili dell’aviazione generale ed elicotteri non di base in
arrivo ed in partenza: è obbligatorio l’utilizzo del follow-me per le
istruzioni al rullaggio e del servizio marshalling (frequenza
Aeroporto di Genova S.p.A. 136.825 MHz)
7) sul piazzale:
a) E.N.A.V. S.p.A. assicura l’ordinata movimentazione degli
aeromobili
b) Aeroporto di Genova S.p.A. assicura che i veicoli e le persone
non interferiscano con la movimentazione degli aeromobili
8) aeromobili in partenza dal piazzale saranno autorizzati alle
operazioni di messa in moto o push back solo quando rilasciati da
Aeroporto di Genova S.p.A.
Aeromobili dell’ A.G. di base sostano sulle aree in concessione
(APDC in vigore)

GROSSETO
LIRS

IFR/VFR
no VFR/N

JET A1
Rifornimento
disponibile con 24 ore
di preavviso presso
SEAM

NIL

Per l’A.G. gli aeromobili di CAT A (IAS alla THR meno di 91kts)
possono operare in VFR/SVFR.
Per gli aeromobili di CAT B e superiore, sono limitati alle sole
operazioni IFR e quando le condizioni metereologi che locali sono
visibilità 3km o più e un ceiling di 1500ft o più.

LAMEZIA
LICA

IFR/VFR
VFR/N (con
circuito a sud)

JET A1
0600-2200 Fuori orario
a richiesta solo via fax.

24 H

Tutti gli aeromobili dell’A.G. diretti a Lamezia Terme prima di
lasciare l’aeroporto di origine, devono ottenere l’autorizzazione da
SACAL/UCV (24H tel. +39 0968 414441, fax +39 0968 41442, e-
mail controllo voli@sacal.it).
Le richieste devo includere: dati dell’operatore, contatti per
comunicazioni, numero dell’aeromobile, tipo di aeromobile, ETA e
durata sosta. Ogni estensione della “stand clearance” e/o ritardo,
devono essere precedentemente autorizzati da SACAL/UCV; deve
essere fornita anche la comunicazione di eventuale cancellazione
del volo. Il numero di autorizzazione rilasciato da SACAL/UCV
deve essere inserito nel punto 18 del piano di volo.
Tutti gli aeromobili di A.G. diretti a Lamezia Terme, prima di
lasciare l’aeroporto di origine devono contattare SACAL/UCV per
ottenere i servizi di movimentazione a terra.
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LAMPEDUSA
LICD

IFR/VFR
VFR/N (solo
militari,
polizia,
elicotteri)

JET A1
0500-1800
Altri orari disponibili
con tre ore di preavviso

0500-2200 (0400-2100) NIL

MARINA DI
CAMPO
LIRJ

VFR,
no VFR/N

AVGAS 100LL
JET A1
Rifornimento: 0800-
1530

0800-1530 (0600-1800) NIL

MILANO
LINATE
LIML

IFR/VFR
VFR/N
(consentito su
pista 36/18
solo con orario
22.00 – 05.00
a causa di
intenso traf-
fico IFR)

AVGAS 100LL
JET A1
Aviazione Generale
AVGAS 100LL JET A1
HR: 0600-2030
(0500-1930)

24 H

1) Con orario 0630-2100 (0530-2000) il traffico generale IFR è
ammesso solo se in grado di mantenere una velocità di
atterraggio di 120 kts.
2) E’ fatto obbligo agli aeromobili di A.G. di indicare nella casella
18 del FPL il servizio di handling scelto per l’assistenza (ATA Ali
Trasporti – SkyServices – Universal Aviation Italy).
3) Piazzale ovest: gli aeromobili dell’A.G. in atterraggio a Linate
dovranno contattare l’ handler prescelto per notificare l’aeroporto
di provenienza prima di spegnere i motori:
a) Ali Trasporti Aerei (A.T.A.)
- Orario di servizio: 0600-2200 (0500-2100).
Per orari diversi è richiesto un preavviso di 8 ore
- FREQ 131.625 MHz
- Tel: +390270205502/03/04
- Fax: +39 02 70209968
- SITA: LINTAXH
- E-mail: operatioris@ata-airport. it
b) Sky Services
- Orario di servizio: 0500-2100 (0400-2000) - H24 su richiesta
- FREQ 131.900 MHz
- Tel: +39 02 70208179, +39 02 70210266,
- cellulare +39 340 7418580
- Fax: +39 02 70208383
- SITA: LJNSKXH
- E-mail: lin@skyservices.it
c) Universal Aviation Italy
- Orario di servizio: 0600-2200 (0500-2100). H24 su richiesta
- FREQ 131.550 MHz
- Tel: +39 02 70200424, cellulare: +39 348 2498553
- Fax: +39 02 70200406
- SITA: LINKKUV
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segue:
Milano Linate

- E-mail: linops@univ-wea.com
4) Servizio marshalling 24H.
5) Attività addestrativa di A.G. è consentita esclusivamente con
orario 0900-1600 (0800-1500) come segue:
- avvicinamenti in IFR subordinati ai voli schedulati;
- un solo avvicinamento strumentale per FPL;
- non consentito Touch & go (TGL) per RWY 18/36 e RWY 17/35
Tutte le operazioni di A.G. saranno effettuate a Linate Ovest dalle
società operanti con orari differenti per ogni handler.

MILANO
MALPENSA
LIMC

IFR / VFR
(solo se di
base)
VFR/N
(solo elicot-
teri)

AVGAS 100LL
JET A1 24 H

1) Per gli aeromobili che procedono dall'intersezione tra la apron
TWY GS e TWY W e viceversa, è obbligatoria l'assistenza con
follow-me
2) Servizio di dogana e di immigrazione disponibile presso il
terminal dell'Aviazione Generale a Nord Ovest della Pista 35L/17R
3) E' fatto obbligo agli aeromobili dell'Aviazione Generale di
indicare nella casella 18 del FPL il servizio handling scelto per
l'assistenza: lettera "A" per GS AVIATION, lettera "B" per SKY
SERVICES.
A) GS AVIATION
- Orario di servizio: 0500-2300 (0400-2200) senza preavviso;
2300-0500 (2200-0400) su richiesta
- FREQ 131.575MHz
- Tel: +39 02 58583656, 02 58583672, 340 8608173,
3408608645
- Fax: +39 58583344
- E-mail: handling@gsaviation.it
- Trasporto dedicato da Terminal Aviazione Generale a Terminal 1
- Disponibile scuola volo per brevetti privati, commerciali e IFR
- Disponibile noleggio auto, limo service e prenotazione alberghi
B)SKY SERVICES
- Orario di servizio: 0600-2100 (0500-2000) senza preavviso;
H24 su richiesta
- FREQ 131.900MHz
- Tel: +39 02 58587801, 02 58583584, 02 89919220,
3387741795
- Fax:+39 58587257
- SITA: MXPSKXH
- E-mail: mxp@skyservices.it
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NAPOLI
LIRN

IFR/VFR
VFR/N (solo
elicotteri)

AVGAS 100LL
JET A1
disponibile per
aeromobili ad ala
fissa presso la
piazzola 22. Per gli
elicotteri non è
disponibile il
rifornimento.

24 H

1) Tutti i voli di Aviazione Generale e Aerotaxi che operano sugli
Aprons, devono richiedere l’assegnazione dello SLOT all’Apron
Management Office, ad esclusione degli esercenti di base per le
sole ed esclusive operazioni dalle loro sedi.
La richiesta dell’assegnazione dello SLOT deve essere inoltrata
all’Apron Management Office nelle ore di ufficio: 0500-2300
(0400-2200), inviando:
a) telex sita: NAPOWXH, oppure
b) fax al numero +39 081 7896211, oppure
c) e-mail: apron_management@gesac.it
2) All’atto della richiesta occorre indicare la società scelta per
l’assistenza.
Le Società che attualmente svolgono tale assistenza sono:
a) ALISUD GENERAL AVIATION:
- orario di servizio: 0600-2100 (0500-2000), H24 su richiesta;
- FREQ 131.625;
- tel +39 081 7896467-7896234, cellulare +39 348 0198809,
fax +39 081 7896256;
- sita: NAPGAXH;
- e-mail: generalaviation@alisud.com
b) SKY SERVICES GENERAL AVIATION
- orario di servizio 24H;
- FREQ 131.900;
- tel +39 081 2311048, cellulare +39 340 7235510,
fax +39 081 7800031; - sita: NAPSKXH;
- e-mail: nap@skyservices.it
3) La sosta al parcheggio per gli aeromobili è consentita per un
tempo max di 2 HR (stands 31, 32, 33 e 41). Soste superiori a 2
HR sono consentite nella fascia oraria 1801-0659 (1701-0559).
4) Per sosta di massimo 2 HR, la richiesta deve essere inoltrata
almeno 2 HR prima del previsto arrivo dell’aeromobile e
comunque negli orari di ufficio come sopra indicati. Per sosta
maggiore di 2 HR, la richiesta deve essere inoltrata almeno 12 HR
prima del previsto arrivo dell’aeromobile. La lunga sosta non
dovrà superare le 72 HR.
5) Dopo aver assegnato lo SLOT, l’Apron Management Office della
GESAC comunica al richiedente il numero di autorizzazione (PPR)
da riportare nel campo 18 del Piano di Volo nel caso di voli IFR,
mentre, per i voli VFR e NO FLIGHT PLAN, lo stesso deve essere
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segue: Napoli esibito al personale dell’Airfield Management che ne faccia
richiesta.
6) Da aprile e ottobre ogni venerdì e sabato dalle 1000 alle 1200
(0900-1100) e dalle 1500 alle 1800 (1400-1700) non è
consentita l’attività dell’Aviazione Generale ed Aerotaxi ad
esclusione degli Esercenti di base per le operazioni dalle loro sedi.

OLBIA
LIEO

IFR/VFR
no VFR/N

JET A1 : tutti i
giorni 0430-2100
(0300-2000)

24 H NIL

PADOVA
LIPU

IFR/VFR
VFR/N

AVGAS 100LL
JET A1
Rifornimento:
OCT-MAR
0600-1800
(0500-1700)
APR-SET
0600-1800

OCT-MAR 0600-1800
(0500-1700)
APR-SEP 0600-1800

AD disponibile ai voli di A.G. con max peso al decollo di 5700 kg e
fino a 9 passeggeri. Gli aeromobili che eccedono tali limiti
necessitano di autorizzazione preventiva da richiedere almeno 2
ore prima dell’orario di chiusura dell’ amministrazione
aeroportuale.
Per richiedere tale autorizzazione contattare Aeroporto Civile di
Padova tel +390498716355 fax +390498715681

PALERMO
LICJ

IFR/VFR
VFR/N (solo
voli locali, mili
tari, polizia,
VVFF e Prote-
zione Civile)

AVGAS 100LL:
disponibile dal
MON al SAT, HR
0700-1600 (0600-
1500) con due ore
di preavviso chia-
mando la GESAP
Apron Service.
In altri orari con
spesa aggiuntiva.
JET A1:
HR 0500-2100
(0400-2000). In
altri orari con 24
ore di preavviso
chiamando il
responsabile della
società tutti i
giorni con orari:
0410-2200
(0310-2100)

Diverse società con orari
differenti

Tutti gli aeromobili e gli aerotaxi di A.G. che operano sull’apron,
ad eccezione di quelli di base, devono essere preventivamente
autorizzati da GESAP. L’autorizzazione richiesta alla relativa
compagnia handling deve essere presentata all’ufficio apron
management HR 0500-2230 (0400-210)
Per soste di massimo 2 HR, la richiesta deve essere inoltrata
almeno 2 ore prima dell’ETA; per soste superiori la richiesta deve
essere inoltrata almeno 12 ore prima dell’ETA. Il parcheggio lunga
sosta non deve superare le 72 ore.
Il nr PPR deve essere incluso nel campo 18 del piano volo per i
voli IFR; per i voli VFR o senza piano volo il nr PPR deve essere
mostrato allo staff dell’apron management.
Per ragioni di sicurezza tutti gli aeromobili in sosta sull’area di
rifornimento AVGAS 100LL devono spegnere i motori se le
piazzole 303 e 305 sono occupate.

PANTELLERIA IFR/VFR NIL 0430-2000 (0330-1900) NIL



Pagina 18 di 27

LICG VFR/N (solo
voli locali, mili
tari, polizia,
VVFF e Prote-
zione Civile)

PARMA
LIMP

IFR/VFR
no VFR/N

JP1 0530-2230 (0430-230)

A Causa della mancanza di parecheggi si accettano voli solo PPR
in base alla disponibilità degli stands. Per richiedere clearance
contattare 24 ore in anticipo la Società di handling tel +39 0521
951512/951511, Fax +39 0521 951530, indirizzo SITA PMFKKXH.
Traffico non interessato: voli di linea, voli ospedale, voli
emergenza e aeromobili di base con propria area di pacheggio.
Queste note sono posizionate all’interno delle “disposizioni per
l’Aviazione Generale” ma, in realtà, escludono il traffico non di
A.G.
Sull’aeroporto di Parma, poi, sono in vigore delle curiose proce-
dure per il volo VFR non giustificate dalla presenza dell’adiacente
CTR militare di Piacenza

PERUGIA
LIRZ

IFR/VFR
VFR/N

AVGAS 100LL
JET A1

0500-2100 (0400-2000) NIL

PESCARA
LIBP

IFR/VFR
no VFR/N
(VFR N vietato
fatta eccetto
elicotteri, voli
di Stato e
militari)

AVGAS 100LL
tutti i giorni con
orario SR-SS
JP1: tutti i giorni
con orario 0600-
2300 (0500-2200)
Rifornimento in
altri orari

24 H NIL

PISA
LIRP

IFR/VFR
VFR/N (solo
aamm militari
ed elicotteri)

AVGAS 100LL
JET A1

0400-2300 (0300-2200)
Per i voli dell’Aviazione
Generale fornito da Società
Aeroporto Toscano SpA e
da Delta Aerotaxi

Causa limitata disponibilità parcheggio A.G., tutti gli aeromobili
dell’A.G. e i voli commerciali interessati devono coordinare
almeno due ore prima del volo con l’ operativo handling per il
PPR. Inserire relativo n nella casella 18 del FPL. Traffico non
soggetto: di base, stato, ambulanza, soccorso ed emergenza.

REGGIO
CALABRIA
LIRC

IFR/VFR
no VFR/N

AVGAS 100LL
disponibile HR: HJ
-/+30
JET A1

0500-2300 (0400-2200)
2300-0500 (2200-0400) Su
richiesta

Gli aeromobili di A.G. in arrivo all’aeroporto, eccetto il traffico
locale e di linea, dovranno richiedere con 24 ore di anticipo
autorizzazione all’ufficio Cam della SOGAS (gestore aeroportuale)
specificando: tipo di aeromobile, immatricolazione, periodo di
permanenza, aeroporto di partenza, ETA, max peso al decollo, nr
persone a bordo, dati sull’operatore a bordo inclusi tel e fax.

REGGIO VFR AVGAS 100LL NIL NIL
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EMILIA
LIDE

no VFR/N JET A1
Rifornimento: tutti
i giorni 0900-SS
(0800-1600)

RIMINI
LIPR

IFR/VFR
no VFR/N JET A1 24 H

I voli operanti HR 2300-0500 (2200-0600) devono essere
confermati in anticipo, entro le 2200 (2100), all’esercente via
SITA RMIKKXH, fax +39 0541 373649 o e-mail operativo
scalo@riminiairport.com

ROMA
CIAMPINO
LIRA

segue: Roma –

IFR/VFR
no VFR/N

AVGAS 100LL
JET A1

24 H

Regolamentazione per i parcheggi: punto 20.2
1) Tutti gli aeromobili in arrivo a LIRA eccetto quelli
dell’Aeronautica Militare devono contattare Ciampino APRON
(operativo H24) sulla frequenza 131.625, 20 minuti prima di
atterrare per ricevere informazioni sul parcheggio e per indicare
la compagnia scelta tra le seguenti per il servizio di Apron:
- FLIGHTCARE ITALIA HANDLING frequenza 131.950
MHz tel +390665959274 HR: H24 /fax
+390665959200/tel +390665959538
HR: 0500-2100 (0400-2000)
- ARGOS VIP tel +393488813139 +393488879899
+393487416727 HR: H24 +390679340563
+390679341396 HR: 0500-2100 (0400-2000)
Fax +390679494588
SKY SERVICES frequenza 131.900 MHz HR: O/R tel
+390679340051; +393334728912; fax +390679340030
E-mail lira@skyservices.it Website www.skyservices.it
SITA ROMSKXH
- UNIVERSAL AVIATION frequenza 131.525 MHz tel 3482498552
HR: H24 +30679494495 HR: 0500-
2100 (0400-2000) fax +390679494496
- ALI TRASPORTI AEREI A.T.A. frequenza 131.425 MHz tel
+390665959458 HR: H24 fax +390665959392
- SERVI’S AVIATION ROMA frequenza 131.575 MHz tel
+390665959525 HR: H24 fax +390665959531
E-mail lira@servisaviation.com Website
www.servisaviation .com
2) Gli aeromobili parcheggiati in posti civili per i quali è
necessario il push-back sono soggetti alle seguenti procedure:
a) i piloti, prima dl chiedere l’autorizzazione alla torre per la
messa in moto, devono assicurarsi di essere veramente pronti al
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Ciampino (1)

segue: Roma –

push-back, contattando l’agente di rampa per essere sicuri che le
operazioni di apron siano completate e che l’area per il push-back
sia libera
b) la torre autorizzerà il push-back e le operazioni di rimorchio
prima del punto di start up o della taxilane sotto responsabilità
del pilota e solo su richiesta e ricezione di autorizzazione alla
messa in moto da parte di Roma ACC.
Le operazioni sopra menzionate potrebbero essere soggette a
ritardi causati da prioritarie esigenze di voli di Stato, emergenza o
umanitari
3) L’area di parcheggio tra le taxilane SD, SG e TC è nominata
Area Golf, provvista di segnaletica orizzontale ICAO. Tutti gli
aeromobili che muovono da e verso l’Area G devono essere
trainati in contatto radio con la frequenza GND 121.750 MHz (HR
24). Durante le operazioni di traino tutti gli aeromobili devono
mettersi in contatto radio con l’operatore di traino
4) Stand 114 e 115: in caso di APU non operativo, i piloti devono
informare Ciampino GND sulla frequenza 121.750 MHz prima di
iniziare le operazioni di start-up e push back
5) Il parcheggio negli stand militari da W1 a W22 e da 101 a 109
è disponibile solo agli aeromobili militari e ai voli di Stato
autorizzati dall’Autorità Govemativa Italiana previa richiesta da
parte del “aircraft operator’ con preavviso di 48 ore sullo stimato
di arrivo, all’ufficio operativo del 31° stormo
tel +390679702632, fax +390679702204
6) Gli aeromobili dell’aviazione generale e gli aerotaxi in arrivo a
Ciampino sono soggetti alla seguente regolamentazione:
a) gli aeromobili di base saranno parcheggiati nei loro hangar
quando disponibili
b) gli aeromobili non di base devono richiedere la disponibilità
degli stands con almeno 4 ore di preavviso alla società di gestione
Aeroporti di Roma (fax +39 p6 65959299 o e-mail
aptcoordinationcia@adr.it) e devono indicare il numero del PPR
nel campo 18 del piano di volo e trasmetterlo durante
l’avvicinamento finale sulla frequenza 131.625 MHz Ciampino
APRON
c) gli aeromobili non di base senza numero del PPR saranno
parcheggiati sugli stands 301, 302, 303, 304, 405, 406, o 407 (se
disponibili) solo per le operazioni di imbarco passeggeri e
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Ciampino (2) rifornimento e dovranno lasciare l’aeroporto

SALERNO
LIRI

IFR/VFR
no VFR/N

AVGAS 100LL
JET A1
Rifornimento: da
lunedì a sabato HR
0800-1200 (0700-
1100); 1400-
SS+30 (1300-
SS+30); domenica
e festivi con 24
ore di preavviso.

0800-SS+30
(0700-SS+30)

NIL

SIENA
LIQS

IFR/VFR
no VFR/N

AVGAS 100LL:
50000 litri
impianto fisso
JET A1: 50000
litri, impianto fisso
(rifornimento a
gravità e
pressione)

SI NIL

TARANTO
LIBG IFR/VFR

AGIP JPA1
JET A1: disponibile
con 3 giorni di
preavviso a ENI
CARBOIL

0700-1900 (0600-1800) NIL

TORINO
LIMF

IFR/VFR
VFR/N
vietato a
velivoli mono-
motori e pluri-
motori non
rispondenti a
JAR-OPS 1570

AVGAS 100LL
JET A1
HR 0500-2100
(0400-2030)
Altri orari disponi-
bili su richiesta con
preavviso prima
delle 2000 (1900)

24 H

Vedi anche AD 2 LIMF 2-9 Aircraft Parking Docking Remarks
Se l freno di stazionamento è attivato il comandante o il suo
agente devono essere rintracciabili dal gestore o dall’agente
dell’hangar.

TORTOLI’
LIET IFR/VFR JET A1 SOCIETA’ DI GESTIONE NIL

TRAPANI
LICT IFR/VFR JET A1

AIRGEST SpA:
H24 per voli regolari e voli

I voli dell’Aviazione Generale devono essere autorizzati da
OPERATION SERVICE di AIRGEST tel +39 0923321667 fax +39



Pagina 22 di 27

segue: Trapani
ospedale;
0400-2259 (0300-2159)
per voli non regolari
dirottati, previo
coordinamento con
l’esercente per verificare la
disponibilità dei parcheggi,
PN 30 MIN;
2300-0359 (2200-0259)
per voli non regolari o
dirottati, previo
coordinamento con
l’esercente per verificare la
disponibilità dei parcheggi,
PN 1 HR

0923842367. Per il parcheggio della durata di più di due ore la
richiesta deve essere inoltrata con 24 HR di anticipo. Il modulo
della richiesta deve includere: tipo e marca di registrazione
dell’aeromobile, durata del parcheggio, aeroporto di origine, ETA,
massimo peso al decollo o codice ICAO dell’aeromobile, numero di
passeggeri e membri dell’equipaggio, numero di telefono e fax.
Dati del proprietario.

TREVISO
LIPH

IFR/VFR
VFR/N (solo
elicotteri)

JET A1
JP1
0700-1600
(0600-1500)

24 H

Gli aeromobili di A.G. necessitano di una autorizzazione
preventiva da richiedere al gestore aeroportuale con 24 ore di
anticipo fax +39 0422 315129; la disponibilità è subordinata alla
capacità del parcheggio.

TRIESTE
LIPQ

IFR/VFR
VFR/N

AVGAS 100LL:
orario HJ dovuto a
mancanza di
illuminazione, ma
non oltre HR
0403-2057
(0303-1957)
JET A1:
HR 0403-2057
(0303-1957) al di
fuori di questo
orario solo O/R
tramite fax almeno
due HR prima del
servizio giornaliero

0430-2200 (0330-2100)
2200-0430 (2100-0330)
su richiesta prima delle
2200 (2100) chiamando al
tel +39 0481 773231

1) Priorità all’atterraggio e al parcheggio:
a) precedenza agli aeromobili di base;
b) gli aeromobili provenienti da altri aeroporti verranno accettati
fino a disponibilità degli stands
2) Ancoraggio per aeromobili non disponibile

VENEZIA
LIPZ IFR/VFR

VFR/N
JET A1
JP1

ATA: H24 per voli di linea
GH-VENEZIA: H24 per voli
di linea
AVIAPARTNER: 0400-2300
(0300-2200)

Tutti i voli di Aviazione Generale e aerotaxi che operano sullo
scalo LIPZ devono richiedere l’assegnazione PPR in base alla
disponibilità degli stands. L’autorizzazione va chiesta almeno due
ore prima dell’orario stimato di arrivo (ETA) sull’aeroporto LIPZ
solo ad una delle seguenti società di handling presenti sullo scalo
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Al di fuori degli orari degli
handlers, Save S.p.A.
garantisce sbarco
passeggeri e bagagli.

di LIPZ, inviando: a) tipo di aeromobile - b) marche e numero di
volo – c) orario stimato di arrivo – d) orario stimato di partenza –
e) provenienza – f) destinazione. Non verranno valutate richieste
non conformi.
Le Società che svolgono tale assistenza sono:
- SAVE Venice General Aviation, orario di servizio 0500-2100
(0400-2000) (24H su richiesta), frequenza 131.57 MHz, tel +39
041 2606906/07, fax +39 041 2606909, e-mail:
vaviation@veniceairport.it.
- Sky Services, orario di servizio 0700-1900 (0600-1800) (H24),
frequenza 131.90 MHz, tel +39 041 8627070/ +39 331 4895449
(H24), fax +39 041 2698394, e-mail: vce@skyservices.it
Le Società di handling a loro volta richiederanno assegnazione
dello stand alla SAVE – Gestore Aeroportuale – Ufficio
Coordinamento Scalo
Secondo la disponibilità di parcheggi, la società SAVE assegnerà
un codice PPR che la società di Handling fornirà al cliente come
numero di riferimento di prenotazione.
Insieme alla richiesta di autorizzazione comunicare il fornitore di
carburante di riferimento e/o il fuel-carnet. La disponibilità di
rifornimento è limitata agli orari pubblicati in AIP LIPZ 1-1 par.3
box8
Per operazioni nella fascia oraria 2100-0500 (2000-0400),
passeggeri ed equipaggi transitano dal Terminal Principale.

VERONA
LIPX

IFR/VFR
VFR/N

JET A1
05.00/22.00
(04.00/21.00)
Altri orari con due
ore di preavviso

24 H

Le operazioni di A.G. e voli non di linea sul’aeroporto di Verona
Villafranca sono soggette a PPR (da compilare nel campo 8 del
FPL) da richiedere obbligatoriamente al numero di fax +39 045
8095677 o all’ indirizzo mail: generalaviation@aeroportoverona.it
Ogni istanza per cambiare un’autorizzazione aeroportuale
assegnata è soggetta ad ulteriore valutazione da richiedere ai
contatti di cui sopra. I voli di Stato, di emergenza e ambulanza
non sono interessati da preventivo coordinamento con il Gestore
Aeroportuale.
Al punto 6.4 (restrizioni locali ai voli) sta, poi, scritto:
In caso di dirottamento sull’aeroporto di Verona Villafranca, i voli
commerciali e di Aviazione Generale saranno accettati dal Gestore
Aeroportuale secondo la disponibilità degli stands. I voli di linea
hanno la priorità circa la disponibilità degli stands.
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IL COMMENTO DI AOPA ITALIA

Tutti i dati inclusi in questo documento provengono dall’AIP Italia sezione AD (AD2) aggiornato al 31.12.2010.

Come si evince facilmente da questo documento, almeno per quanto riguarda le disposizioni riguardanti l’Aviazione Generale, l’AIP
Italia contiene le informazioni più svariate … informazioni che sono state inserite senza alcuna uniformità né una particolare logica.
La sensazione che si ha leggendole è che, come spesso accade in Italia, “ognuno abbia fatto da sé”.
All’estensore di questo documento, tuttavia, viene spontanea la domanda: chi è il responsabile dell’AIP ?

Se poi si avrà la pazienza di andare a verificare le numerose pagine contenenti i “ Notam “ applicabili ai nostri aeroporti si potranno
trovare altre disposizioni, non incluse nell’AIP … molte delle quali restrittive … più o meno equivalenti a quelle riportate in AIP ma per
altri aeroporti, classificate PERM .. dunque permanenti, ovvero non “temporanee ed urgenti” come dovrebbero essere le disposizioni
dei NOTAM.

Dunque la prima conclusione è che l’AIP Italia, contrariamente a quello che dovrebbe essere, non è un documento sufficiente al pilota
che deve viaggiare in Italia … e la situazione peggiora se si tratta di uno straniero che deve visitare il nostro Paese.

La seconda impressione che si ha leggendo buona parte di queste disposizioni è che queste siano dettate, più che da esigenze
operative vere e proprie, da esigenze di comodità dei gestori aeroportuali. L’AIP dovrebbe essere un documento “operativo” di
navigazione aerea e dovrebbe contenere informazioni essenziali per la sicurezza del volo più che indicazioni di ciò che fa più, o meno,
comodo al gestore aeroportuale.
Non si capisce come sia possibile che le più svariate e fantasiose richieste dei gestori aeroportuali possano essere “avvallate” dalle
Direzioni Aeroportuali che, almeno in linea teorica, hanno la responsabilità di approvare, o meno, i Notam e, poi, quanto andrà
pubblicato in AIP.

La terza impressione è, semplicemente, che i gestori degli aeroporti italiani non amano l’Aviazione Generale e la considerano
“utenza”. L’imposizione di una autorizzazione preventiva da richiedersi con 24 ore di preavviso annulla di fatto l’utilità dell’Aviazione
Generale, un sistema di trasporto che trova motivo della sua esistenza proprio dalla sua flessibilità operativa. Il problema, a questo
punto, è stabilire a) se gli aeroporti sono da considerare un “servizio pubblico” dato in concessione o se il regime di concessione li
trasforma in strutture private b) se l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile, e la sua controllata ENAV (che materialmente si occupa
della pubblicazione di NOTAM e AIP), debbano, o meno, avvallare le richieste dei gestori o, non abbiano, piuttosto abdicato al loro
compito di controllori assumendosene la responsabilità.
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Rispetto alla precedente edizione di questo documento (al 31.12.2009) è aumentato il numero di aeroporti che non dispongono di
benzina (AVGAS) per aeromobili a pistoni e che, in alcuni casi, gli orari applicati non consentono di fare rifornimento con tranquillità.
Addirittura vi sono casi in cui il rifornimento di benzina va richiesto il giorno precedente (!!). Si noti anche che vi sono casi, come
Bolzano, in cui l’AVGAS è indicata come disponibile quando l’ENAC locale ha intimato per iscritto all’Aero Club di non rifornire i velivoli
in transito.

Si rileva infine come, praticamente in tutti gli aeroporti nazionali, i “dirottamenti” regolamentati o limitati … con buona pace della
sicurezza del volo. Un dirottamento, infatti, non è una iniziativa che il pilota di un aeromobile prende per capriccio bensì è una
iniziativa contingente presa in presenza di un problema … sia esso meteorologico o tecnico.
Nel Regno Unito, al contrario, una norma non scritta dalla CAA ma proposta da un privato e accettata dal 98% dei gestori aeroportuali
esenta da tasse e diritti aeroportuali gli aeromobili che dirottano per cause metereologi che e tecniche .. proprio allo scopo di facilitare
la decisione del pilota togliendogli ogni possibile remora.
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Sez. 2
Oltre all’elenco di aeroporti sopra riportati, l’AIP Italia riporta, in una sezione separata un elenco di numerosi aeroporti non aperti al
traffico commerciale con caratteristiche tecniche ridotte e servizi pressoché inesistenti.

Questi aeroporti sono: Alessandria / Alzate Brianza / Aquino / Asiago / Belluno / Biella / Capua / Carpi / Casale Monferrato / Como /
Cremona / Fano / Ferrara / Foligno / Gorizia / L’Aquila / Latina / Lecce Lepore / Legnago / Lugo di Romagna / Massa Cinquale /
Milano Bresso / Modena / Oristano / Palermo Boccadifalco / Pavullo / Prati Vecchi d’Aguscello / Rieti / Roma Urbe / Sarzana / Thiene /
Torino Aeritalia / Trento / Valbrembo / Venezia Lido / Vercelli / Vergiate / Viterbo / Voghera

Anche in questa sezione vi sono riportate delle restrizioni, come nella precedente, ma con un po’ più di fantasia … per non allungare
troppo l’elenco osserviamo le seguenti voci :
aeroporto aperto al traffico di Aviazione Generale / aeroporto aperto al solo traffico turistico / aeroporto aperto al traffico turistico
comunitario / aeroporto aperto al traffico turistico nazionale / aeroporto ai soli aeromobili “di base” / aeroporto ai soli aeromobili
dell’Aero Club ….
Ora, non si capisce perché si insista a parlare di “traffico turistico” quando gli aeroplani servono a ben altro e non solo a fare del
semplice “turismo”, né si capisce la differenziazione fra traffico di Aviazione Generale , traffico Nazionale e traffico comunitario.
Al limite si dovrebbe parlare di aeroporto aperto al traffico non commerciale o anche a quello commerciale (eventualmente con
limitazioni di peso in base alle dimensioni dell’aeroporto). Per una differenziazione fra traffico nazionale/comunitario Schengen/
comunitario non Schengen ci sono già le leggi dello Stato che sono piuttosto chiare non ci sembrano necessarie delle interpretazioni
da parte di ENAC piuttosto che degli eventuali gestori.

In numerosi casi l’orario del servizio antincendio dell’aeroporto non corrisponde a quello di apertura (il dato tuttavia non è chiaro). Non
si capisce in fatti se, ad esempio, i soci di un aeroclub possono operare anche in assenza del servizio antincendio e gli altri no o cosa.
In alcuni casi infine l’orario dell’aeroporto è funzione della disponibilità del servizio AFIS … quando, notoriamente, si tratta di un
servizio facoltativo e di pura informazione: non si capisce perché, in assenza di tale servizio, l’aeroporto debba chiudere.

E’, infine desolante, la situazione della disponibilità di carburante AVGAS in questi aeroporti … secondo l’AIP Italia meno della metà
degli aeroporti minori non ne dispone.
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CONCLUSIONE

L'AIP è la pubblicazione aeronautica italiana ufficiale, il suo contenuto da una chiara fotografia della situazione e dimostra quanto
poco è considerata la nostra A.G.
Il comportamento dei nostri Enti aeronautici, non solo non facilita lo sviluppo dell’A.G., come invece avviene da anni nei Paesi più
evoluti, ma ne ostacola il cammino limitando l’accesso agli aeroporti.

Le specifiche richieste da parte del Parlamento e della Commissione Europea in materia vengono ignorate dalle nostre autorità
aeronautiche e dei trasporti e questo stesso documento, già inviato all’inizio del 2010 a quasi tutte le autorità regolatrici dell’Aviazione
Civile italiana ( Ministero dei Trasporti – DGAC / ENAC / ENAV ) non ha sortito alcun effetto positivo.
L’unica reazione, a livello ufficioso, è stata l’affermazione di un funzionario della delegazione ENAC di Bolzano che, nel commentare
(verbalmente) la diffida alla vendita del carburante notificata al locale Aero Club, ha dichiarato “tutto nasce dall’inchiesta di AOPA”.


