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Fellow Aviators,  

Midair collisions is an area of vital concern to everyone who flies an airplane.  
Historically, the number of midair collisions between Air Force aircraft and 
general aviation aircraft is relatively low; however, the increase of general 
aviation traffic (ULM included) and an intense student flying regiment, we 
want to inform you about the hazards associated with flying around Galatina 
Italian Air Force Base (ITAF).  

This booklet will alert you to the many areas of high midair collision potential 
in the skies above Salento area and discuss ways we can make the skies safer 
for all aviators.  It also describes available radar services, the types of military 
aircraft you may encounter in the local area, arrival and departure routes, 
military operating areas, and military training routes.  Finally, it also provides 
information regarding the difficulties associated with seeing and avoiding 
other aircraft and methods to improve your scan.  

The pilots and controllers assigned to Galatina airbase are firmly committed 
to maintaining a valid and active midair collision avoidance program.  We 
hope this booklet will increase your understanding of Galatina’s flying 
activities so that we may continue to safely share the skies.  If you desire any 
additional information concerning Galatina ITAFB operations, please contact 
the Galatina Wing Safety Office at 0832/262065 (6742065).  If you have 
specific questions about our airspace, contact the Galatina Airspace Control 
Service at 0832/262916/2567 (6742916/2567). 

This publication is free of charge.  Additional copies may be obtained from 
the 61st Wing Safety Office by contacting us at 0832/262221 (6742221) or by 
mail at aerostormo61.sv@aeronautica.difesa.it.  If the information contained 
within this booklet can help in preventing just one midair collision, it will have 
more than paid for itself. 

Sincerely,  

Col. AArnn Luigi CASALI 
61st Wing Commander - Galatina ITAFB 
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Amici Aviatori,  

il problema delle collisioni in volo è un’area di vitale importanza per tutti 
quelli che pilotano un aeromobile. Storicamente, il numero di collisioni in volo 
tra aeromobili militari ed aeromobili dell’aviazione generale è relativamente 
basso; comunque, visto l’aumento del traffico dell’aviazione generale (VDS 
incluso) e dell’intensa attività di addestramento locale, vogliamo informarvi 
sui rischi associati nel volare nelle vicinanze dell’Aeroporto militare di 
Galatina. 

Questo opuscolo vi segnala le aree di potenziale collisioni in volo sullo spazio 
sovrastante l’area Salentina e vi fornisce strumenti utili a far diventare il cielo 
sicuro per tutti gli aviatori. Descrive inoltre i servizi radar disponibili, i tipi di 
aeromobili militari che si possono incontrare negli spazi aerei locali, le rotte di 
partenza ed avvicinamento, le aree e le rotte destinate all’attività di 
addestramento al volo militare. Alla fine contiene anche informazioni riguardo 
le difficoltà associate nel scorgere ed evitare altri aeromobili e sui metodi per 
migliorare le vostre tecniche di osservazione (scan). 

I piloti ed i controllori in servizio presso l’Aeroporto di Galatina sono 
estremamente impegnati nel mantenere un valido ed attivo programma di 
evitamento delle collisioni in volo. Auspichiamo che questo opuscolo 
aumenterà la vostra consapevolezza sull’attività di volo svolta sull’Aeroporto 
di Galatina al fine di continuare a condividere il cielo in sicurezza. 

Se desiderate ulteriori informazioni riguardo le attività dell’Aeroporto di 
Galatina, potete contattare l’Ufficio Sicurezza Volo del 61° Stormo al 
0832/262065 (6742065).  Per specifiche informazioni riguardo l nostri spazi 
aerei il Servizio Controllo Spazio Aereo al numero 0832/262916/2567 
(6742916/2567). 

Questa pubblicazione è gratis. Ulteriori copie possono essere richieste 
all’Ufficio Sicurezza Volo del 61° Stormo contattando il numero 0832/262221 
(674/2221) oppure via mail a aerostormo61.sv@aeronautica.difesa.it. Se le 
informazioni contenute nel presente opuscolo aiuteranno nel prevenire anche 
una sola collisione, lo sforzo sarà stato ben ripagato. 

Cordialmente, 

Col. AArnn Luigi CASALI 
Comandante del 61° Stormo – Aeroporto Galatina (LE) 
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THE THREAT: 
STUDENT TRAINING IN 

PROGRESS! 
Galatina AFB trains over 70 pilots a year 
in 3 different high performance aircraft.  
This equates to almost 40.000 aircraft 
movements around Galatina each year 
and amounts to more than 10.000 
flying hours per year.  In addition to 
ITAF pilots, Galatina trains foreign 
military pilots as well.  Most student 
pilots who go through the year-long 
training program have very little 
previous flying experience.  Galatina 
also trains many IFR and Radar 
Approach procedures.  

The airfield and traffic patterns are 
normally open from sunrise to sunset, 
Monday through Friday, occasionally 
during weeknights.  Lecce Control Zone 
(CTR) airspace is normally active at the 
same times.  We rarely fly on Saturdays, 
and Federal Holidays.  Operating hours 
are published in the AIP/MILAIP and 
temporary changes are notified by 
NOTAMs.  
For your safety, as well as ours, we 
would like to point out our areas of 
operations.  PLEASE USE EXTREME 
VIGILANCE IN THESE AREAS.  For 
traffic information and separation, 
please contact LECCE APPROACH on 
the frequencies listed later in this 
booklet. 

LA MINACCIA: 
ATTIVITA’ DI 

ADDESTRAMENTO IN CORSO! 
La base di Galatina addestra più di 70 
piloti all’anno utilizzando 3 diversi tipi di 
aeromobili ad alte prestazioni. Ciò 
equivale a più di 40.000 movimenti per 
anno nei dintorni di Galatina per un 
totale di oltre 10.000 ore di volo annue. 
Oltre ai piloti dell’AMI, Galatina addestra 
anche piloti militari stranieri. La maggior 
parte degli allievi piloti che svolgono i 
corsi annuali di addestramento hanno 
limitata esperienza volativa pregressa. 
Su Galatina si svolgono inoltre numerosi 
avvicinamenti IFR e procedure radar. 

L’aeroporto ed i circuiti di traffico sono 
normalmente attivi dall’alba al tramonto 
dal lunedì al venerdì, occasionalmente 
di notte in settimana. Lo spazio aereo 
della Zona di Controllo di Lecce (CTR) è 
normalmente attivo nei medesimi 
periodi. Raramente si svolge attività di 
volo di Sabato e festività nazionali. Gli 
orari di attivazione sono pubbliati in 
AIP/MILAIP ed eventuali variazioni 
temporanee sono notificate a mezzo 
NOTAM.  

Per la vostra sicurezza, e per la nostra, 
vogliamo evidenziare le nostre zone di 
operazioni. VI INVITIAMO AD USARE 
MASSIMA VIGILANZA IN TALI AREE. 
Per infomazioni di traffico e separazioni, 
vi invitiamo a contattare LECCE APP 
sulle frequenze specificate di seguito. 
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GALATINA AIRFIELD 
LOCATION AND OPERATIONS 

AEROPORTO DI GALATINA 
POSIZIONE ED OPERAZIONI 

 

Galatina AFB has very high-density 
M.339 (A/CD) and T.346 traffic pattern 
from the surface to 3500 FT AMSL while 
the area dedicated to VFR/IFR  
departures and recoveries reaches FL 
240.  The local training areas extend 
from FL85 up to FL 245.  
Departure/Recovery pattern speeds 
range from 140/250 KIAS for the M.339 
and 200/300 KIAS for the T.346.  The 
airfield and its traffic  patterns are 
normally open from sunrise to sunset 
on Monday through Friday, and 
occasionally on weeknights. Galatina 
AFB is closed to all civilian traffic. 
Transient aircraft should request PPR to 
local Base Operational Center (BOC).  

La base aerea di Galatina ha 
un’altissima densità di traffico di M.339 
(A/CD) e T.346 in circuito dalla 
superficie fino a 3500 FT AMSL mentre 
l’ area dedicata alle partenze e rientri 
VFR/IFR raggiunge FL 240. Le aree 
addestrative locali si estendono da FL 
85 fino a FL 245. Le velocità di 
partenza/rientro in circuito variano da 
140/250 KIAS per gli M.339 a 200/300 
KIAS per i T.346. L’Aeroporto ed i suoi 
circuiti di traffico sono normalmente 
aperti dall’alba al tramonto dal lunedì al 
venerdi ed occasionalmente di notte in 
settimana. La base di Galatina è chiusa 
a tutto il traffico civile. Gli aeromobili in 
transito devono richiedere il PPR al 
Centro Operativo di Base (BOC). 
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T-346 A 
 

 
 

Techincal characteristics: 

Leght: 11,49 m – height: 4,76 m - 
wingspan: 9,72 m – wing area: 23,52 m2 
- maximum take-off weight: 9.500 kg –
 maximum speed: 590 ktas – never 
exceed speed: 572 kts (Mach 1,2) 

Caratteristiche tecniche: 

Lunghezza: 11,49 m - altezza: 4,76 m - 
apertura alare: 9,72 m - superficie alare: 
23,52 m2 - peso massimo al decollo: 
9.500 kg - massima velocita': 590 ktas - 
velocita' limite: 572 kts (Mach 1,2) 
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M.339 A/MLU – M.339 CD 
 

 
 

Techincal characteristics: 

M.339 A/MLU – Wingspan: 10,85 m - 
leght: 10,97 m – height: 3,99 m - 
maximum take-off weight: 5.895 kg –
 maximum speed: 940 km/h (Mach 0,82) 

M.339 CD – Wingspan: 11,22 m - leght: 
11,24 m – height: 3,99 m - maximum 
take-off weight: 6.350 kg – maximum 
speed: 940 km/h (Mach 0,82) 

Caratteristiche tecniche: 

M.339 A/MLU - Apertura alare: 10,85 m 
- lunghezza: 10,97 m - altezza: 3,99 m - 
peso massimo al decollo: 5.895 kg -  
velocità massima: 940 km/h (0,82 Mach) 

M.339 CD - Apertura alare: 11,22 m - 
lunghezza: 11,24 m - altezza: 3,99 m - 
peso massimo al decollo: 6.350 kg - 
velocità massima: 940 km/h (0,82 Mach) 
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LOCAL AIR TRAFFIC 
CONTROL SERVICE 

Lecce Approach Control provides 
services to both IFR and VFR flights 
operating within Lecce CTR and 
Restricted Areas R405 A/C and R406 
A/B. It provides IFR/IFR separation, 
IFR/VFR and VFR/VFR traffic 
information, and traffic avoidance 
advice on request.  Even if you are IFR 
or VFR, you must contact Lecce 
Approach prior to entering within Lecce 
CTR and maintain your transponder on 
if equipped.  Remember that local 
aircraft will be using UHF radios and 
cannot hear civilian traffic on VHF radio.  

IL SERVIZIO CONTROLLO 
SPAZIO AEREO LOCALE 

Lecce Avvicinamento fornisce i servizi ai 
voli IFR e VFR operanti all’interno del 
CTR di Lecce e nelle Zone 
Regolamentate R405 A/C e R406 A/B.  
Esso fornisce separazioni tra IFR/IFR, ed 
informazioni di traffico tra IFR/VFR e tra 
VFR/VFR, ed avvisi per evitare traffico su 
richiesta. Sia operando in IFR che VFR, 
contattare Lecce Avvicinamento prima 
di entrare nel CTR di Lecce e mantenere 
il trasponder acceso se equipaggiati. 
Ricordate che gli aeromobili locali 
usano radio UHF e non possono 
ascoltare il traffico civile sulle radio VHF. 

 

 

LOCAL RADIO FREQUENCIES / FREQUENZE RADIO LOCAL 

 LECCE APP 
 LECCE TWR 
 LECCE GCA 
 LECCE GND 

- UHF 279.025  
- UHF 234.65   
- UHF 369.25 
- UHF 280.55 

- VHF 118.95 
- VHF 119.55 
- VHF 123.3 

 

LOCAL AIRSPACES / SPAZI AEREI LOCALI 
 Lecce CTR – Zona 1 

SFC – FL 85 (Classe D) 
 Lecce CTR – Zona 2 

1500 ft – 5000 ft (Classe D) 
 Lecce Galatina ATZ 

SFC – 2700 ft (Classe D) 
 Salentina Peninsula Area 

SFC – 500 ft AGL (Classe G) 
 R406 A/B Salento 

FL 85 – FL 245 

 R405 A/C Taranto 
SFC – FL 245 

 R407 A/B Est Cirò Marina 
1500 ft – FL 245 

 R408 A/B Ionio Nord 
1500 ft – FL 245 

 TRA 425 Mottola 
FL90 – FL 175 

 TRA 426 Francavilla 
FL70 – FL 175 
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GALATINA VFR DEPARTURES 
AND ARRIVALS 

For local visual working areas, within 
R405, R406, R407, R408, TRA425 and 
TRA426, once out of the traffic patterns, 
based aircraft climb initially to FL 70 
and fly directly inbound assigned area. 
Once reached the area’s They climb 
inside to work above FL 90.    

PARTENZE ED ARRIVI VFR 
DA/PER GALATINA 

Per le aree di lavoro a vista locali, in 
R405, R406, R407, R408, TRA425 e 
TRA426, una volta fuori dai circuiti di 
traffico, gli aeromobili di base salgono 
inizialmente a FL 70 e procedono diretti 
per l’area assegnata. Raggiunta l’area, vi 
salgono all’interno per lavorare al di 
sopra FL 90. 
 

For VFR Low Level navigation, once out 
of the traffic patterns, based aircraft fly 
directly the exit point (Avetrana, San 
Pancrazio, etc.) at 2.500/3.500 ft. 
Reaching the exit point They descend 
to 1.000 ft AGL. In case of 2 ship 
formations flights, leaving exit points, 
they could fly TACTICAL FORMATION : 
2 aircraft will fly within 1-1,5 NM 
laterally and 1000 ft vertically. 

Per le navigazioni Bassa Quota, una 
volta fuori dai circuiti di traffico, gli 
aeromobili di base procedono diretti al 
punto di uscita (Avetrana, San 
Pancrazio, etc.) a 2.500/3.500 ft. 
Raggiunto il punto d’uscita, scendono a 
1.000 ft AGL. In caso di volo in 
formazione, lasciando il punto d’uscita, 
normalmente, operano in FORMAZIONE 
TATTICA,  ad una distanza, tra ciascun 
aeromobile, fino a 1-1,5 NM orizzontale 
e 1.000 ft verticale. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 VFR local working areas departure RWY 32 



61° STORMO 
                                                                                                                                          MACA Plan  

 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1,5 NM long. 
1.000 ft vert. .5 NM long. 

100 ft vert. 

Standard  Formation Tactical  Formation 

Radar Trail Formation 

3-7 NM  

1000ft 

VFR low level navigation departure RWY 32 
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VFR arrivals are normally performed 
from points “P” (Porto Cesareo BNW1), 
“G” (Gallipoli BNSW1), “N” (Novoli 
BNNW1) and “S” (Scorrano BNSE1). 
Based aircraft, leaving the working 
areas or arriving from VFR navigation, 
report these points at 2.200 ft AMSL to 
join the visual traffic patterns, which is  
flown at 250/300 Knots. Then they 
proceed inbound the field, maintaing 
that altitude in case of overhead 
pattern or descend to 1.200 ft AMSL, in 
case of straight-in approach, to report 
5NM on final for the runway in use. 
 

Gli arrivi VFR vengono normalmente 
effettuati dai punti “P” (Porto Cesareo 
BNW1), “G” (Gallipoli BNSW1), “N” 
(Novoli BNNW1) and “S” (Scorrano 
BNSE1). Gli aeromobili di base, 
lasciando le aree di lavoro  o arrivando 
da navigazione VFR, riportano detti 
punti a 2.200 ft AMSL per inserirsi nei 
circuiti di traffico, volando a 250/300 
nodi. Procedono poi verso il campo, 
mantenendo tale quota in caso di 
circuito jet oppure scendono a 1.200 ft 
AMSL, in caso di avvicinamento diretto, 
per riportare le 5 NM in finale per la 
pista in uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VFR entry for local traffic patterns – 2200 ft AMSL 
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JET TRAFFIC PATTERN RUNWAY 32 

CIRCUITO DI TRAFFICO JET PISTA 32 

 
 
Speeds range from 140/250 KIAS for the 
M.339 and 200/300 KIAS for the T.346. 
 

Velocità variabili tra 140/250 KIAS per gli 
M.339 e tra 200/300 KIAS per i T.346. 

 

N

P

K

G

S

2200ft 

2200ft 

2200ft 
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JET TRAFFIC PATTERN RUNWAY 14 

CIRCUITO DI TRAFFICO JET PISTA 14 

 
 
Speeds range from 140/250 KIAS for the 
M.339 and 200/300 KIAS for the T.346. 
 

 
Velocità variabili tra 140/250 KIAS per gli 
M.339 e tra 200/300 KIAS per i T.346. 

N

P

K

G

S

2200ft 

2200ft 

2200ft
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M.339 pilots may practice simulated 
engine flame-out landings. In this case 
they will fly above airfield to report 
High Key at 2.700 ft AMSL.  Then,  
they will continue with an aggressive 
spiraling pattern from east-field to 
west-field until the runway. 

I piloti di M.339 si addestrano anche per 
atterraggi di flame-out simulato. In 
questo caso procedono sul campo per 
riportare l’Alta Chiave a 2.700 ft AMSL. 
Dopodichè continuano con un circuito 
in spiralata agressiva da est-campo ad 
ovest-campo fino alla pista. 
 

HIGH TRAFFIC DENSITY AREAS AREE DI INTENSO TRAFFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Avetrana 

S.Pancrazio 

P 

N 

V 

G 

S 
Otranto 

Leuca 
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SALENTINA PENINSULA AREA 

In reference to AIP ENR 5.5.4, ultra ligh 
machine activity (ULM) can be carried 
out in the Peninsula Salentina Area by 
ENAC’s authorized users. Moreover, in 
reference to AIP Italy ENR 1.1-19 such 
airspace will be considered as Class “G”. 
The activity can be carried out daily, 
from sunrise to sunset, from SFC to 
500 ft AGL and it is subject to 
coordination with Lecce APP. Details for 
coordination procedures are reported 
in specific LoAs signed by the 61st Wing 
with the different Aeroclubs/ 
Associations authorized. Users shall 
notify when the activity starts and 
finishs: 

- From Monday to Friday, at Lecce 
APP, calling at 0832/262339; 

- Saturdays and Holidays, at Base 
Operational Center (BOC), calling at 
0832/262936-38*. 

    *If BOC advice about the 
extraordinary activation of  Lecce 
APP, call also the phone number 
showed at previous item. 

SALENTINA PENINSULA AREA 

In riferimento a quanto riportato in AIP 
Italia ENR 5.5.4, la Salentina Peninsula è 
un’area entro il quale gli utenti 
autorizzati da ENAC possono effettuare 
attività di volo da diporto sportivo 
(VDS).  In riferimento inoltre a quanto 
riportato in AIP Italia ENR 1.1-19, tale 
porzione di spazio aereo è da 
considerarsi di Classe “G”. L’attività può 
essere svolta giornalmente, dall’alba al 
tramonto, da SFC a 500 ft AGL ed è 
soggetta a coordinamento con Lecce 
APP. Le modalità di coordinamento 
sono dettagliate in opportune LoA 
sottoscritte dal 61° Stormo con i diversi 
Aeroclub/Società autorizzate. Gli utenti 
devono notificare l’inizio e fine attività: 
- dal lunedì al venerdì, a Lecce APP, 

chiamando il numero 0832/262339; 
-  nei giorni di sabato e festivi, al Centro 

Operativo di Base (BOC) chiamando il 
numero 0832/262936-38*. 
*Qualora il BOC comunicasse 
l’attivazione straordinaria del servizio 
di Lecce APP, contattare anche il 
numero indicato al punto precedente. 
 

The area is represented on the chart 
“Brindisi VFR Area” in AIP Italy ENR 6.3-
11 and on the MACA MAP attached. 

Tale area è rappresentata sulla carta 
“Brindisi VFR Area” in AIP Italia ENR 6.3-
11 e nella MACA MAP in allegato. 
 

In the remaining Lecce CTR airspace 
ULM activity is not allowed. 
Advanced ULM activity is allowed in 
accordance with VFR rules, with 
compulsory radio contact (VHF 
118.95) ad use of transponder. 

Nella restante parte del CTR di Lecce, 
non è consentito lo svolgimento di 
attività VDS. È consentita attività di 
VDS Avanzati, nel rispetto delle 
regole per il volo VFR, con obbligo di 
contatto radio (VHF 118.95) ed uso 
del transponder. 
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LOCAL HELIPORTS/AIRFIELDS  
(Reference to ENAC website) 

AVIO-ELISUPERFICI LOCALI 
(Fonte sito ENAC) 
 

Name (Nome) City (Città) Fleet (Flotta) 

AEROTRE Manduria (TA)   

ANTARES San Pietro Vernotico (BR) 
Tecnam P92 Echo  
Tecnam P2002 

CORTE Melpignano (LE) 
Pioneer 200  
Pioneer 300 Hawk 
Corvus Phantom 

ESPERTI Cellino San Marco (BR)  

FONDONE Lecce Tecnam P92 Echo  

MONTICCHIO Pulsano (TA)  

SANTA CHIARA Frazione Santa Chiara - Nardò  

AEROCLUB 
BRINDISI 

Brindisi 

Tecnam P92 Echo 
Tecnam P2002 S 
SG Storm 280  
Ferrari Tucano ICP 
Savannah  

SALENTOHELICOPTERS Gallipoli (LE) Helicopters 

MELENDUGNO Melendugno (LE) Helicopters+VDS 

SUPERSANO Supersano (LE)  

SALENTO FLY Carmiano (LE) 

Autocostruito 
Nike 
Moto Delta  
Excalibur  

FA.CO.FLY. Ugento (LE) 
Tecnam P92 
Ferrari Tucano 
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PILOT’S ROLE IN 
COLLISION AVOIDANCE 

This section contains actions that you, 
the pilot, can take to assist increase 
collision avoidance. Also included are 
visual scanning techniques. 

BE AWARE 

 Maintain continuously a vigilant 
lookout. 

 Remember that most air misses 
occur during good VFR weather 
conditions and during the hours of 
daylight.  

 Prior to take-off, scan the approach 
areas for possible landing aircraft by 
maneuvering the aircraft to provide a 
clear view of such areas.  

 During climbs and descents in flight 
conditions, which permit visual 
detection of other traffic, execute 
gentle banks left and right at a 
frequency which permits continuous 
visual scanning of the airspace 
around you.  

 Execute appropriate clearing 
procedures before all turns. 

 Be aware of the type of airspace in 
which you intend to operate, in order 
to comply with the flight rules 
applicable to that airspace.  

 Exercise caution in areas where you 
may expect to find a high volume of 
traffic or special types of aircraft 
operation i.e., airport traffic patterns, 
restricted areas, training areas, 
military bases, etc.  

IL RUOLO DEL PILOTA 
NELL’EVITARE COLLISIONI  

Questo paragrafo contiene azioni che 
tu, pilota, puoi intraprendere per evitare 
collisioni. Sono inoltre comprese 
tecniche di scansione visiva. 

ESSERE ATTENTI 

 Mantieni continuamente un’attenta 
osservazione. 

 Ricorda che molte mancate collisioni 
accadono in VFR, in buone condizioni 
meteo e durante le ore diurne. 

 Prima del decollo, scansiona l’area di 
avvicinamento, per scorgere eventuali 
aeromobili in atterraggio, 
manovrando l’aeromobile al fine di 
avere una chiara visuale di tale area. 

 Durante le salite e discese in volo, al 
fine di individuare eventuali altri 
traffici, esegui lievi virate, a destra e 
sinistra, con una frequenza tale che 
permetta una continua scansione 
visiva dello spazio aereo intorno a te. 

 Esegui opportune procedure di 
scansione prima di ogni virata. 

 Sii cosciente del tipo di spazio aereo 
in cui intendi operare, al fine di 
applicare le previste regole di volo 
per tale spazio aereo; 

 Procedi con precauzione nelle aree in 
cui prevedi di trovare un alto volume 
di traffico o attività speciali di 
aeromobili (es. circuiti di traffico 
aeroportuali, aree riservate, aree 
addestrative, basi militari, etc. 

 Massimizza l’utilizzo delle 
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 Make maximum use of 
communications equipment and 
radar services. Know the air traffic 
service provided and the areas in 
which they are provided. 

 If your aircraft is transponder 
equipped turn it on and reply on 
both Mode 3/A and Mode C. 

 Request and use traffic advisories 
when available to avoid other traffic. 

 Compensate for the blind spots due 
to aircraft design by moving the 
head and maneuvering the aircraft. 

comunicazioni radio e dei servizi 
radar. Conosci i servizi del traffico 
aereo forniti e le aree nel quale questi 
sono disponibili. 

 Se il tuo aeromobile ne è provvisto, 
aziona il transponder e trasmetti su 
entrambi i Modo 3/A e Modo C. 

 Richiedi avvisi di evitamento quando 
disponibili al fine di evitare altri 
traffici. 

 Muovi la testa e manovra 
l’aeromobile al fine di compensare 
eventuali settori ciechi determinati 
dal design dell’aeromobile.  

GUIDE TO AN EFFECTIVE SCAN 

How well do you scan?  Next time you 
are out and about check yourself.  See 
how long you go without looking out 
of the window. Take appropriate time 
to make your scan, adopting the correct 
technique.  

GUIDA PER UN’EFFICACE SCANSIONE 

Quanto efficace è la tua scansione? La 
prossima volta che vai in volo verifica. 
Controlla per quanto tempo procedi 
senza guardare fuori dal finestrino. 
Dedica il giusto tempo, per fare la tua 
scansione, adottando la giusta tecnica. 

So what can you do?  LEARN AN 
EFFECTIVE SCAN PATTERN!   
There are currently two basic methods 
that have proven best for pilots.  
The first is the "side to side" pattern (top 
picture).  Start at the far left of your 
visual area and make a methodical 
sweep to the right, pausing in each 
block to focus.  At the end of the scan, 
return to your instruments.   
The second is the "front to side" pattern 
(bottom picture).  Start with a fixation in 
the center of the block of your visual 
field.  Move your eyes to the left, 
focusing in each block, swing quickly 
back to the center block, and repeat the 

Quindi cosa puoi fare? ACQUISISCI 
UN’EFFICACE TECNICA DI SCANSIONE! 
Normalmente esistono due metodi 
basici giudicati efficaci per i piloti.  
Il primo è il percorso “side to side” (top 
picture). Inizia dall’estremo lato sinistro 
del tuo campo visivo, e con una 
metodica spazzata, procedi verso 
destra, soffermandoti in ogni blocco per 
focalizzare. Al termine della scansione, 
ritorna sui tuoi strumenti. 
Il secondo è il percorso “front to side” 
(bottom picture). Inizia nel fissare il 
blocco centrale del tuo campo visivo. 
Muovi gli occhi verso sinistra, 
focalizzando in ogni blocco, ritorna 
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procedure to the right.   
In either case, your scan is most 
effective when you first focus your eyes 
on something on or near the horizon 
prior to beginning your methodical 
scan pattern. 

velocemente sul blocco centrale e ripeti 
l’operazione verso destra.  
In entrambi i casi, la scansione è molto 
più efficace se prima di effettuare questi 
percorsi metodici, si focalizza lo 
sguardo su qualcosa o sull’orizzonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There are other methods of scanning 
that may be as effective for you as the 
two listed above.  Whichever method 
you choose, it takes a lot of hard work 
to become proficient at it.  The best 
way to become proficient is through 
practice, and the best way to practice is 
on the ground, in your own airplane or 
the one you usually fly in.  Good luck, 
and we’ll “SEE” you in the skies. 

Magari vi sono altri metodi di scansione 
che per voi sono altrettanto efficaci 
come i due descritti. Qualsiasi metodo 
scegliate, necessita di molto impegno 
affichè sia efficace. Il miglior modo per 
far sì che diventi efficace è attraverso la 
pratica, ed il miglior modo per 
praticarlo è a terra, nel vostro aeroplano 
o in uno con cui normalmente volate. 
Buona fortuna, e ci “VEDIAMO” in volo. 
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WHAT CAN I DO ??? 

 
This is a non-comprehensive list of actions you can accomplish to promote 
Mid Air Collision Avoidance (MACA): 
 
 Ensure your windscreen is clean. 

 Have your charts, approach plates, etc. well organized prior to flight. 

 Do not assume an IFR clearance guarantees separation at all times. 

 If you sight conflicting traffic, do not fixate on it, scan other areas, too. 

 Avoid congested and/or training areas as much as possible. 

 Clear on the radios in addition to visual look out . 

 Use passengers to clear. 

 On descents, complete check-lists as soon as possible, prior to descending 
into crowded lower altitudes. 

 

 Intersperse check-list items with deliberate outside scans. 

 Scan, scan, and scan. The next time you fly, consciously note how much 
time you spend outside the cockpit. 

 

We all play a role in mid-air collision avoidance… 

Fly Smart, FLY SAFE !!! 
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COSA POSSO FARE ??? 

Questa è una lista non esaustiva di azioni che puoi compiere per incentivare 
l’Evitamento di Collisioni in Volo (Mid Air Collision Avoidance - MACA): 
 
 Assicurati che il tuo parabrezza sia pulito. 

 Organizza bene le tue carte, profili di avvicinamento, etc., prima del volo. 

 Non considerare che un’autorizzazione IFR ti garantisca una separazione 
per sempre. 
 

 Se vedi un conflitto di traffico, non fissarti solo su di esso, osserva anche 
altre aree. 

 
 Per quanto possibile, evita aree congestionate ed addestrative. 

 Chiarezza nelle chiamate radio insieme ad un controllo visivo. 

 Usa i passeggieri per visualizzare. 

 Nelle discese, appena possibile completa la lista dei controlli (check-list), 
prima di raggiungere quote più basse ed affollatte. 
 

 Alterna punti della check-list con ponderate azioni di scansione esterna. 
 

 Scansiona, scansiona e scansiona. La prossima volta che voli, verifica 
consapevolmente quanto tempo dedichi fuori dal “cockpit”. 

 

Noi tutti abbiamo un ruolo nell’azione di evitare collisioni… 

Vola intelligentemente, VOLA IN SICUREZZA !!! 
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ATTACHED / ALLEGATO 
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