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IL NUOVO PIANO DI VOLO ICAO - COMMENTI E SUGGERIMENTI 

 

A tutti i soci. 

Il 15 novembre scorso è entrato in vigore il nuovo piano di volo ICAO. 
Di seguito i suggerimenti dell'ottimo Rizzardo Trebbi che si è letto tutto il regolamento. 

In segreteria teniamo a disposizione, per chi volesse essere maggiormente informato, la circolare AIC 

A11/2012 dell'ENAV oltre ad un foglio esplicativo gentilmente fornitoci dall'ARO di Milano Linate. 
 

 

Il "piano di volo" VFR 

La compilazione del piano di volo VFR rimane praticamente immutata.  
Due novità interessanti sono costituite dall’anticipo con cui è possibile presentare il piano di volo, che è stato 
portato da 24 a 120 ore prima dell’EOBT, e dall’equipaggiamento incluso dalla lettera S (Standard) da 
apporre nella casella 10, che ora non comprende più l’ADF, ma solo radio VHF, VOR e ILS. Pertanto chi ha 
l’aereo dotato anche di ADF non dovrà più inserire solo S, ma FS. Le lettere previste nella casella 10 prima 
della “/” sono riportate nella Circolare ENAV. Dopo la barra, i dati riguardanti il transponder sono sempre C o 
S, a seconda che l’apparato sia rispettivamente di vecchio tipo o modo S. 
 
Piano di volo IFR 

La nuova versione del piano di volo ICAO riguarda quindi praticamente solo i piani di volo IFR (I nella casella 
8), nonché quelli misti VFR/IFR o IFR/VFR (rispettivamente Z e Y nella casella 8), che possono essere 
presentati 120 ore prima dell’EOBT  
Quanto scritto di seguito è diretto ai piloti che volano con aerei leggeri dell’A.G.  
Coloro che volano con turboelica o turbogetto equipaggiati con le ultime diavolerie elettroniche, lo dovranno 
integrare da sé avvalendosi della circolare ENAV (Aic Enav A-11/2012), o visitando i siti di ICAO ed 
Eurocontrol. 
Oltre ad analizzare il contenuto del materiale gentilmente inviatoci dall’ARO di Linate, abbiamo scambiato 
con gli addetti diverse telefonate volte ad avere ulteriori chiarimenti, e ci siamo resi conto che loro stessi non 
hanno ancora le idee del tutto chiare in merito al da farsi. In sostanza, dopo il 15 novembre 2012 — data 
oltre la quale i piani di volo vecchia maniera (“present” come li chiamano loro) non saranno più accettati — 
dovremo tutti aver cura di chiamare l’ARO dopo la presentazione per sapere se il piano di volo è stato o 
meno accettato come da noi presentato: in caso negativo, si vedrà di concerto con l’addetto che risponde, di 
stabilire quali sono le carenze e di fornire nuovi dati. In altre parole sarà gioco forza sottoporci tutti a un 
periodo di rodaggio. 
Le novità riguardano solo tre caselle del modello di piano di volo ICAO, che nella sua struttura, è rimasto 
(almeno per ora) immutato: la 10 divisa in a e b dalla barra “/”, la 15 e la 18. 



 

 
 

 

Casella 10a 
Come detto sopra, le lettere che possono esservi inserite sono elencate nella Circolare ENAV, e riguardo 
alla lettera S abbiamo già spiegato quali sono le modifiche. 
Le altre lettere che di volta dovremo usare con gli aerei leggeri, oltre alla F per l’ADF, sono la D per il DME, 
la G per il GPS generico, la L per l’ILS, la O per il VOR, la R per il GPS certificato da ENAC, la V per la radio 
VHF con divisione delle frequenze a 25 KHz, e la Y per la radio VHF con divisione delle frequenze a 8,33 
KHz, ora resa obbligatoria al di sopra di FL 195. 
Per vedere quali usare di volta in volta, facciamo tre esempi per altrettanti aerei diversamente equipaggiati. 
1. Per un PA28, un C172 o uno simile equipaggiato con strumentazione base (2 radio, 2 VOR di cui 1 con 
ILS, 1 DME e 1 ADF), basta inserire DFS, e nella casella 18 non “dovrebbe” servire nulla. 
2. Per un P28R o T, un C182, un Mooney, un PA34 o uno simile equipaggiato con la strumentazione base + 
un Garmin 430/530 non certificato da ENAC per quella che era chiamata B-RNAV e che ora rientra nella 
categoria PBN (Performance Based Navigation) vanno inserite le lettere DFGS ed eventualmente Y, e nella 
casella 18 va inserito (al primo posto) PBN/B2S1: B2 indica che l’apparato è idoneo per la navigazione 
d’area in rotta, e S1 che è idoneo per effettuare le procedure strumentali di avvicinamento GPS. 
3. Per un aereo come quelli del punto 2 equipaggiato con la strumentazione base + un Garmin 430/530/1000 
certificato da ENAC per la categoria PBN + un apparato RNAV VOR/DME KNS80/81, vanno inserite le 
lettere DFGRS ed eventualmente Y, e nella casella 18 va inserito (al primo posto) PBN/B2B4S1, dove B4 
indica che l’aereo è idoneo per la navigazione d’area VOR/DME. Bisogna ricordare che dopo l’RNP/ della 
casella 18 bisogna inserire qualunque sistema di navigazione d’area presente e funzionante a bordo, e non 
solo il più avanzato: si possono inserire fino a 8 tipi di navigatore, con un massimo di 16 caratteri dopo la 
barra di PBN/. Quando c’è un navigatore VOR/DME, oltre alla S è obbligatorio inserire nella casella 10a 
anche almeno la D del DME o la O del VOR. 
 
Casella 10b  
Anche in IFR come in VFR, basta inserire la C o la S, ricordando che tra non molto, anche in Italia, il 
transponder modo S sarà sempre obbligatorio per volare in IFR. 
 
Casella 15  
La novità — non proprio rilevantissima — consiste nel fatto che, mentre finora i punti su cui effettuare i 
cambi di regole da VFR a IFR o viceversa, nonché i cambi di livello o di velocità, deve essere un radiofaro o 
un waypoint pubblicato, con il nuovo piano di volo si possono scegliere anche punti identificati da una 
direzione e una distanza da un radiofaro o da un waypoint pubblicato. L’identificazione va fatta con 6 cifre, 
tre per la direzione e tre per la distanza. Per esempio: PAR 240020, DORIN 020030, eccetera. 
 
Casella 18  
Gli indicatori utilizzabili dopo il 15 novembre 2012 sono elencati nella circolare allegata. Eventuali altri in uso 
attualmente non saranno più accettati. Le novità rilevanti sono due: 
1. Gli indicatori vanno tassativamente inseriti nell’ordine in cui sono elencati nella circolare. 
2. L’obbligo di inserire il PBN/ (al primo posto a meno che non si debba utilizzare l’STS/) seguito dai gruppi 
di lettere sopra descritti riguardo alla casella 10a. 
 
Oltre al PBN/, altri indicatori necessari o consigliabili, riportati nell’ordine del loro eventuale inserimento, sono 
i seguenti: 
DEP/ (Departure) per indicare il nome dell’aeroporto di partenza quando è stato usato ZZZZ nella casella 13. 
DEST/ (Destination) per indicare il nome dell’aeroporto di destinazione quando è stato usato ZZZZ nella 
casella 16. 



 

 
 
 
 
DOF/(Date Of Flight) per indicare la data in cui avrà luogo il volo. Dopo la barra vanno inserite sei cifre 
indicanti, nell’ordine, l’anno, il mese e il giorno in cui avverrà il volo. È richiesto quando il volo si svolgerà in 
un giorno successivo a quello di presentazione del piano, ma è consigliabile inserirlo sempre. 
EET/(Estimated Elapsed Time) per dare gli stimati su determinati punti o confini FIR. Esempio: EET/LFMM 
0045: l’aeromobile stima di attraversare il confine della FIR di Marsiglia in entrata, dopo 45 minuti dal 
decollo. 
• TYP/ (Type) per specificare il tipo dell’aeromobile quando è stato usato ZZZZ nella casella 9. 
• OPR/(Operator) per indicare il nome dell’esercente. Per i voli privati si specifica di solito che sono tali con la 
sigla PVT; esempio: OPR/PVT. Il nome e l’indirizzo dell’esercente è di norma richiesto per i voli 
transoceanici o su regioni inospitali, per avvertire in caso di avvenimenti spiacevoli. 
• PER/(Performance) per indicare la categoria dell’aereo per le procedure strumentali (A per gli aerei con 
Vref < 91 KIAS, oppure B, C, D o E). 
• ALTN/(Alternate) per indicare i nomi degli aeroporti alternati quando è stato usato ZZZZ nella casella 16 
(aeroporto alternato). 
• RMK/(Remark) per riportare qualunque osservazione ritenuta necessaria dal pilota o richiesta dagli Enti 
ATS. Esempi: RMK/request custom; oppure, per i piani volo IFR, RMK/IFPS RRP ACCEPTED per 
specificare che si accettano i cambi di instradamento proposti dalla CFMU di Bruxelles al fine di facilitare 
l’ACK (acknowledge) del piano di volo. 
 

 


