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ma
 ASSEMBLEA MONDIALE di IAOPA   Tel Aviv (Israele) 6 – 11 Giugno 2010 

 

 

LE RISOLUZIONI DELL’ASSEMBLEA 

 

Il presente documento, opportunamente tradotto, viene inviato a tutti i Governi e alle Autorità 

preposte all’Aviazione Civile dei Paesi aderenti all’Organizzazione Internazionale per 

l’Aviazione Civile (OACI). 

 

 

Indice delle risoluzioni: 

 

 

Risoluzione 25/1  Ringraziamento a sponsor e sostenitori 

 

Risoluzione 25/2  Ringraziamenti per il loro supporto alle Organizzazioni Internazionali, ai  

   Governi e all’Industria 

 

Risoluzione 25/3  Riconoscimento delle Operazioni con Aeromobili non certificati. 

 

Risoluzione 25/4  Programmi di supporto agli aeroporti affiliati a IAOPA 

 

Risoluzione 25/5  Rimozione dei requisiti di soccorso e antincendio negli Aeroporti Minori 

 

Risoluzione 25/6  Andare incontro alla Domanda di nuovi Piloti Commerciali e Tecnici 

 

Risoluzione 25/7  Incentivi economici per promuovere l’addestramento ed il mantenimento 

delle licenze di volo 
 

Risoluzione 25/8  Requisiti di esperienza per i piloti 

 

Risoluzione 25/9  Riconoscimento delle responsabilità dei Governi nei confronti degli  

   aeroporti per l’Aviazione generale 

 

Risoluzione 25/10  Aumentare la popolazione dei piloti 
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Risoluzione 25/1 

 

 

Ringraziamento a Sponsor e Sostenitori 
 

Considerato che: L’associazione Israeliana dei Piloti e dei proprietari di aeroplani (AOPA - Israel) ha 

cortesemente ospitato la 25a Assemblea Mondiale del Consiglio Internazionale delle 

Associazioni dei Piloti e dei Proprietari di Aeroplani (IAOPA) a Tel Aviv, Israele; e 

 

Considerato che: la dirigenza e lo staff dell’AOPA Israele hanno generosamente offerto il loro tempo ed 

il loro talento per fare di questa Assemblea un successo e hanno esteso la loro calorosa 

amicizia e ospitalità a tutti i delegati e ospiti; e  

 

Considerato che: un certo numero di organizzazioni hanno generosamente sponsorizzato l'Assemblea e i 

suoi eventi speciali; pertanto 
 

Considerato che: i delegati convenuti hanno espresso il desiderio di esplicitare il loro sincero 

apprezzamento per queste persone e queste organizzazioni;  di conseguenza,  

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide 

 

di estendere il suo più sincero ringraziamento a tutto il personale della AOPA Israele e 

per il loro lavoro nell’ospitare l’assemblea e di esprimere il proprio apprezzamento per 

le seguenti organizzazioni e singoli individui per la loro opera e la loro collaborazione: 

 

• Yaron Efrat, Presidente dell’AOPA-Israele 

• Nathan Sharon, della AOPA-Israele 

• Moshe Akler, della AOPA-Israele 

• Yigal Mairav, della AOPA-Israele 

• Tutti i soci e i volontari dell’AOPA-Israele 

• La Jeppesen & Co. 

• Ronen Shapira, Capo Pilota Collaudatore della Israel Aerospace Industries (IAI) 
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Risoluzione  25/2 

 

 

Ringraziamenti per il loro supporto alle Organizzazioni Internazionali,  

ai Governi e all’Industria 
 

 

Considerato che: rappresentanti di numerose organizzazioni internazionali, regionali, nazionali e 

industriali dell’Aviazione Civile mondiale hanno partecipato alla 25a Assemblea 

Mondiale del Consiglio Internazionale delle Associazioni dei Piloti e dei Proprietari di 

Aeroplani (IAOPA) fornendo un contributo significativo al successo dell’Assemblea ; e 

 

 

Considerato che: I delegati partecipanti all’Assemblea desiderano esprimere il loro sincero 

apprezzamento per tutti i rappresentanti che hanno partecipato all’Assemblea; di 

conseguenza,  

 

 

IAOPA, alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

di ringraziare i seguenti rappresentanti per la loro partecipazione ed il loro supporto: 

 

• Daniel Calleja-Crespo, Responsabile del Trasporto Aereo della Commissione 

Europea 

• Mikolaj Ratajczyk, Responsabile della “safety” aeronautica della Commissione 

Europea 

• Raymond Benjamin, Segretario Generale dell’ICAO 

• Mitchell Fox, Capo delle Operazioni dell’ICAO 

• Moshe Talmor, Direttore dell’aeroporto Dov Hoze di Tel Aviv 

• Rafael Harpaz, Direttore del Dipartimento dell’Economia al Ministero degli Affari 

Esteri 

• Giora Romm, Direttore dell’Autorità per l’Aviazione Civile dello Stato di Israele. 
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Risoluzione 25/3 

 

 

Riconoscimento delle Operazioni con Aeromobili non certificati. 
 

Proposta dalla Segreteria 

 

 

Considerato che: gli aeromobili senza una certificazione di tipo (ultraleggeri, velivoli sportivi leggeri, 

auto costruiti  e aeromobili mantenuti dal proprietario) stanno numericamente 

aumentando in rapporto alla flotta complessiva di Aviazione Generale 

 

Considerato che: l’Aviazione Generale è tradizionalmente “terreno di addestramento” sia per i nuovi 

piloti che per i nuovi meccanici 

 

Considerato che: la crescente flotta di aeromobili non certificati necessita di nuovi meccanici, istruttori e 

curriculum di addestramento sviluppati per assicurare la continua sicurezza di questo 

settore in crescita, 

 

IAOPA, alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide : 

 

 che le associazioni affiliate operino con le Autorità Nazionali per mettere in atto 

provvedimenti che possano assicurare: 

• il riconoscimento del contributo che gli aeromobili non certificati danno a tutte le 

attività dell’Aviazione Civile; e 

• il riconoscimento delle opportunità addestrative che gli aeromobili non certificati 

danno a tutti i piloti ed ai meccanici,  e 

• l’integrazione degli aeromobili non certificati nella struttura normativa affinché 

l’addestramento effettuato sia dai piloti che dai meccanici possa essere riconosciuto 

ai fini dell’ottenimento delle necessarie certificazioni per gli aeromobili certificati; e 

• la raccolta di dati statistici relativi agli aeromobili non certificati per verificare 

l’impatto di queste operazioni nelle normali attività di aviazione civile; e 

• per quanto praticabile, che la Autorità nazionali per l’Aviazione Civile autorizzino 

l’accredito del tempo di volo e dell’esperienza di lavoro (per i meccanici) maturati 

sugli aeromobili non certificati alfine di ottenere titoli aeronautici di grado 

superiore.  
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Risoluzione 25/4 

 

 

Programmi di supporto agli aeroporti affiliati a IAOPA 
 

Proposta dalla Segreteria 

 

 
Considerato che: gli aeroporti sono una risorsa essenziale per tutte le attività di Aviazione Generale; e 

 

 

Considerato che: che il numero di aeroporti in tutti gli Stati è notevolmente diminuito negli ultimi anni. 

 Questa riduzione ha aumentato le difficoltà per l’Aviazione Generale di operare in 

maniera efficiente ed economica. Piloti e proprietari di aeromobili stanno 

abbandonando il settore a causa dell’aumento delle difficoltà operative; e 

 

 

Considerato che: la perdita di aeroporti nasce in gran parte dai governi locali, dalle imprese e e dai 

residenti che non capiscono il valore dell’Aviazione Generale per la loro comunità. 

 In aggiunta, il valore delle terre vicino alle aree metropolitane è salito al punto in cui le 

imprese edili possano tranquillamente operare per la chiusura degli aeroporti 

acquistandone le aree; e  

 

 

Considerato che: spesso gli utenti dei piccoli aeroporti non si rendono conto della minaccia alla loro 

infrastruttura in tempo per prevenirne la perdita. Ciò può anche essere perché gli 

utilizzatori non sono adeguatamente in contatto con i gestori e con le comunità locali 

per realizzare il pericolo per il loro aeroporto; conseguentemente 

 

IAOPA, alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide : 

 

che tutti gli associati a IAOPA: 

• sviluppino programmi per motivare ed educare i propri associati in merito alla 

difesa ed alla protezione di tutti gli aeroporti per l’Aviazione Generale del loro 

Paese; e  

• formino gruppi di supporto e reti di protezione per ogni aeroporto di A.G. attivo nel 

loro Paese; e, 

• perseguano il costante monitoraggio degli aeroporti di Aviazione Generale 

all’interno della loro zona di influenza; e 

• i soci (tutti) dovrebbero scambiarsi tutte le possibili informazioni riguardo la 

protezione degli aeroporti 
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Risoluzione 25/5 

 

 

Rimozione dei requisiti di soccorso e antincendio negli Aeroporti Minori 
 

 
Proposta dalla Segreteria 

 

 
 

Considerato che: l’annesso 14 dell’ICAO richiede che servizi di soccorso e antincendio siano disponibili 

su tutti gli aeroporti in grado di servire voli internazionali, indipendentemente dalla 

dimensione dell’aeroporto o dal livello di attività; e 

 

Considerato che: molti Stati hanno deciso di adottare questa raccomandazione per tutti i loro aeroporti 

aumentandone considerevolmente i costi operativi, causando il conseguente aumento 

dei diritti richiesti per coprire tali costi; e 

 

Considerato che: pochissimi incidenti avvengono sugli aeroporti di Aviazione Generale che richiedano 

mezzi di soccorso o servizi antincendio; conseguentemente 

 

 

 

 

IAOPA, alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide di: 

 

 proporre all’ICAO e agli Stati nazionali di rimuovere l’obbligo di disporre di servizi di 

soccorso e antincendio dagli aeroporti classificati come ICAO classe 1(*) e da quelli 

con piste di lunghezza inferiore a 1.000 metri. 

 

 (*) Aeroporti in grado di ricevere aeromobili fino ad una lunghezza massima di 9 metri 

o con una fusoliera larga al massimo 2 metri. 
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Risoluzione 25/6 

 

 

Andare incontro alla Domanda di nuovi Piloti Commerciali e Tecnici 
 

Proposta dalla Segreteria 

 
Considerato che: il simposio ICAO NGAP (Nuova generazione di professionisti per l’Aviazione) 

tenutosi all’inizio dell’anno ha concluso che presto ci sarà scarsità di piloti e di 

tecnici bene addestrati per l’industria del Trasporto Aereo del prossimo decennio, e 

 

 

Considerato che: le necessità di questi impieghi sono così state stimate: 

• nei prossimi 20 anni, le compagnie aeree aggiungeranno circa 25.000 nuovi 

aeroplani agli attuali 17.000; e 

• entro il 2026 serviranno 480.000 nuovi tecnici aeronautici per mantenere in 

efficienza questi aeroplani e oltre 350.000 piloti per farli volare; e 

 

 

Considerato che: l’autofinanziamento individuale per la qualificazione di pilota di linea o di tecnico 

aeronautico è costosa e irraggiungibile per la maggioranza dei giovani; e  

 

Considerato che: l’addestramento per l’ottenimento della certificazione di piloti e tecnici comincia 

abitualmente con l’Aviazione Generale; conseguentemente  

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 di lavorare con gli Stati, l’ICAO, le organizzazioni del Trasporto Aereo e gli 

operatori dell’addestramento aeronautico per: 

 

• evidenziare il fatto che un’altra percentuale di tutto l’addestramento aeronautico 

al mondo inizia con l’Aviazione Generale 

• enfatizzare la necessità di aumentare gli sforzi per creare maggiore interesse per 

gli impieghi nel settore aeronautico; e 

• promuovere incentivi economici a supporto dei candidati ad alcune carriere 

aeronautiche 

• trovare strade che portino alla riduzione dei costi di addestramento e 

mantenimento dei titoli aeronautici e che incoraggino il raggiungimento più 

rapido, migliorandone la qualità, dei titoli aeronautici. 
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Risoluzione 25/7 

 

Incentivi economici per promuovere l’addestramento ed il mantenimento delle licenze di volo 
 

Proposta dalla’AOPA Botswana 

 

 
Considerato che: il costo di addestrare nuovi piloti è aumentato in tempi recenti a causa del continuo 

aumento dei carburanti, dei costi di manutenzione di atterraggio e di navigazione e 

che questi aumenti sono stati trasferiti agli aspiranti piloti mediante l’aumento dei 

costi delle ore di volo; e 

 

Considerato che: molti giovani non possono affrontare i costi di tale addestramento in un breve periodo 

di tempo. Conseguentemente il costo complessivo dell’addestramento per ottenere 

una licenza di Pilota Privato aumenta a causa della necessità di rivedere le lezioni 

precedenti. Come conseguenza di ciò il numero delle licenze di Pilota Privato 

rilasciate ogni anno dai vari Paesi sta diminuendo costantemente. In aggiunta a ciò 

sta diminuendo anche il numero delle ore di volo complessive volate da nuovi piloti e 

questo porta ad una riduzione complessiva della Sicurezza del Volo; e 

 

Considerato che: con meno piloti privati addestrati ogni anno ve ne saranno un numero ancora 

inferiore a raggiungere la licenza di pilota commerciale e, ancora di meno a 

raggiungere quella di pilota di linea proprio in un momento in cui la richiesta di Piloti 

sta per aumentare; conseguentemente  

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 di invitare gli Stati e le autorità responsabili a: 

 

• riconoscere la potenziale diminuzione di piloti negli anni a venire e a prendere le 

misure necessarie, e sufficienti, a ridurre i costi dell’addestramento, eliminando i 

diritti di atterraggio e di navigazione per tutte le operazioni di volo in fase di 

addestramento, e 

• provvedere incentivi finanziari per ridurre il costo dei carburanti usati per il 

conseguimento ed il mantenimento delle licenze aeronautiche; e 

• ridurre i costi operativi di tutti gli aeromobili dell’Aviazione Generale; e 

• assicurare che le imposte sui carburanti aeronautici vengano utilizzati per 

finanziare le infrastrutture aeronautiche 
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Risoluzione 25/8 

 

Requisiti di esperienza per i piloti 
 

Proposta dalla’AOPA Filippine 

 

 

Considerato che: con la introduzione di nuovi equipaggiamenti a tecnologia avanzata negli aeroplani 

gli operatori diventano sempre più dipendenti dalla tecnologia, compromettendo 

conseguentemente la necessità di concentrarsi sulle attitudini basiche e alle procedure 

aeronautiche; e 

 

Considerato che: la tecnologia ha oscurato il bisogno di enfatizzare la coscienza aeronautica attraverso 

attività di ri-addestramento e valutazione regolare ; conseguentemente  

 

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide di: 

 

 

 ricordare alle autorità aeronautiche di: 

 

• adottare sistemi di valutazione basati sulla competenza per determinate il livello 

di competenza di piloti e personale di volo; e 

 

• richiedere, ove già non fosse così, l’approvazione delle organizzazioni 

addestrative e del loro personale. 
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Risoluzione 25/9 

 

 

Riconoscimento delle responsabilità dei Governi nei confronti degli aeroporti per  

l’Aviazione Generale 
 

Proposta dalla’AOPA Svezia 

 

 

Considerato che: le responsabilità relative agli aeroporti sono generalmente lasciate alle autorità 

regionali o municipali; e 

 

 

Considerato che: i governi tendono sempre più a ridurre le proprie responsabilità dall’obbligo di 

proteggere gli aeroporti per l’Aviazione Generale; e 

 

 

Considerato che: la comunità Internazionale di Aviazione Generale riconosce l’importanza degli 

aeroporti per l’Aviazione Generale; e 

 

 

Considerato che: la Comunità Europea riconosce il valore degli aeroporti per l’Aviazione Generale e fa 

urgenza agli Stati dell’Unione affinché garantiscano l’esistenza di una rete efficace di 

aeroporti per l’Aviazione Generale; conseguentemente 

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 di fare urgente pressione su governi e autorità pubbliche affinché: 

 

• condividano le responsabilità per gli aeroporti ad uso dell’Aviazione Generale e 

assicurino che tutte regioni dello stato abbiano sufficiente accesso ad aeroporti 

per l’Aviazione Generale, e 

 

• ricerchino vie e metodi affinché si possa realizzare tale rete aeroportuale, e 

 

• riconoscano l’importanza di tali aeroporti come parte integrante delle 

infrastrutture nazionali. 
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Risoluzione 25/10 

 

 

Aumentare la popolazione dei piloti 

 

 
Proposta da AOPA USA e da IAOPA 

 

 

Considerato che: tutti gli associati a IAOPA desiderano attirare nuove energie nel mondo aeronautico; 

e 

 

Considerato che: tutti gli associati a IAOPA hanno la capacità di condividere la loro esperienza di volo 

con dei non piloti nel corso dell’anno; e 

 

Considerato che: IAOPA uscirà irrobustita dagli sforzi di aumentare la popolazione di piloti; 

 conseguentemente  

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 che gli associati a IAOPA: 

 

• si scambino informazioni riguardo la popolazione di piloti nei rispettivi Paesi; e 

 

• sviluppino delle “pratiche ottimali” che descrivano i metodi di successo per 

avvicinare la gente ai programmi di addestramento al volo; e 

 

• mettano i risultati di queste “pratiche” a disposizione degli affiliati e dell’Agenda 

della prossima Assemblea Mondiale 
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Risoluzione 25/11 

 

 

Abilitazioni nazionali all’interno dell’area EASA 

 
Proposta dall’ AOPA U.K.  

 

 

Considerato che: all’interno di EASA vi sono numerose abilitazioni nazionali per le quali non è 

previsto un equivalente nel Programma di Armonizzazione previsto per il 2012. 

 Questo porterà alla perdita di numerose abilitazioni nazionali ben riconosciute nel 

tempo solo a causa di una “variazione amministrativa”; e 

 

Considerato che: un esempio di questo problema è l’abilitazione IMC inglese della quale ne sono state 

rilasciate oltre 20.000. Questa abilitazione offre il privilegio di volare in condizioni 

IMC (ovvero di volo strumentale) al di fuori dello Spazio Aereo Controllato senza la 

necessità di una piena abilitazione al volo strumentale con tutto ciò che ne consegue 

in quanto a programmi di addestramento costi ed impegni vari. I benefici di questa 

abilitazione consistono in un aumento della sicurezza del volo e, conseguentemente 

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 

• che comunicherà all’EASA il valore di questa abilitazione e la capacità da parte 

delle Autorità Nazionali di mantenerla in vigore, secondo le leggi nazionali; 

essendoci un effettivo contributo alla sicurezza e non essendoci un equivalente 

nelle abilitazioni previste dall’EASA; e 

 

• incoraggerà altri Stati a considerare i benefici, in termini di Sicurezza del Volo, 

di tale abilitazione. 
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Risoluzione 25/12 

 

 

Diritti “del nonno” (granfather’s rights) 
 

Proposta dall’ AOPA U.K.  

 

 

Considerato che: è necessario assicurarsi che i piloti non perdano i privilegi delle licenze ottenute 

come risultato dell’evoluzione delle normative (i cosiddetti “diritti del nonno”) in 

particolare a seguito di modifiche normative a seguito dell’armonizzazione 

attualmente in corso in Europa; e 

 

Considerato che: alcuni i tipi di licenza rilasciate dalle autorità nazionali non hanno equivalente nelle 

proposte di armonizzazione che priveranno i piloti, in alcuni casi, della capacità di 

guadagnarsi da vivere (una questione, anche, di “diritti umani” ); e 

 

Considerato che: un esempio di quanto detto è la licenza basica di pilota commerciale inglese (BCPL) 

introdotta per consentire agli istruttori di volo inglesi di continuare ad istruire dietro 

compenso (in ambiente JAR) al momento in cui divenne obbligatorio possedere una 

licenza di pilota Commerciale per fare l’istruttore dietro compenso; e 

 

Considerato che: non si trova un equivalente della BCPL all’interno delle attuali proposte EASA.  

Mentre è un Diritto Umano quello di guadagnarsi da vivere e non è possibile che una 

nuova norma Europea privi un individuo del diritto di guadagnarsi da vivere; e 

 

Considerato che: un simile problema riguarda la proposta che obbliga gli istruttori di volo 

“d’oltremare” a possedere una licenza piena di istruttore rilasciata dall’EASA per 

poter insegnare fino al conseguimento di una licenza Europea. Questo prevede il 

completamento di un corso per istruttore di volo approvato dall’EASA, con tutti i 

costi associati, in particolare perché non è previsto alcun credito per le qualifiche di 

istruttore esistenti; conseguentemente 

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 

• di perseguire attraverso la Commissione Europea il mantenimento dei “diritti del 

nonno” e assicurare la sostituzione delle licenze senza la necessità di ulteriore 

addestramento, esami o requisiti tecnici; e 

 

• si richiedere alla Commissione di stabilire la necessità di un credito di “tempo di 

istruzione da utilizzare con gli istruttori d’oltremare. 
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Risoluzione 25/13 

 

 

Aeromobili con matricola USA (Immatricolazione N) in Europa 

 
Proposta dall’ AOPA U.K.  

 

 

 

Considerato che: EASA sta proponendo che in caso di un aeromobile, basato in Europa, di proprietà 

grazie ad un accordo fiduciario ( Trust ) si debba dimostrare che l’aeromobile rispetti 

tutte le FAR (norme Federali) equivalenti a quelle Europee oltre a quelle 

normalmente applicabili agli aeromobili immatricolati negli USA; conseguentemente 

 

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 

che l’Europa dovrebbe riconoscere che la FAA ( Federal Aviation Administration – 

USA ) rispetta tutti i requisiti dell’ICAO con uno “livello” di sicurezza comparabile a 

quello Europeo e offre garanzie di sicurezza equivalenti;  conseguentemente dovrebbe 

accettare aeromobili con matricola Americana e, qualora utilizzati per uso privato, 

consentirgli di operare senza ulteriori requisiti Europei. 
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Risoluzione 25/14 

 

 

Accordi bilaterali in materia di certificazione e aeronavigabilità 
 

Proposta dall’ AOPA U.K.  

 

 

Considerato che: l’EASA ha rilevato la certificazione iniziale e le norme per l’aeronavigabilità 

continua in aeronautica con lo scopo di ridurre i costi; e 

 

Considerato che: la FAA ( Federal Aviation Administration – USA) ha per molti anni adempiuto al 

ruolo di Ente certificatore e che ha stabilito  numerosi accordi bilaterali con numerosi 

Paesi.  Nessun accordo di questo tipo esiste fra la Commissione Europea e la sua 

Agenzia, cioè l’EASA, ed il Dipartimento dei Trasporti USA e la sua Agenzia, cioè 

la FAA;  e 

 

Considerato che: questa mancanza di accordi bilaterali danneggia i soci IAOPA quando, per esempio, 

gli STC non vengono automaticamente accettati; e  

 

Considerato che: tutto ciò causa una aumento dei costi quando devono, per applicare un STC pagare il 

coinvolgimento di un’impresa terza. 

 

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 

di portare al più alto livello possibile le necessità per l’Europa e gli USA in modo da 

ristabilire accordi di certificazione e di verifica dell’aeronavigabilità applicabili 

all’Aviazione Generale. 
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Risoluzione 25/15 

 

 

Rete di aeroporti al servizio dell’Aviazione Generale 
 

Proposta dall’ AOPA Canada  

 

 

Considerato che: gli aeroporti corrono un significativo pericolo di chiusura, in parte dovuto alla 

mancanza di comprensione del loro ruolo nel sistema di infrastrutture del trasprtodi 

un Paese; e 

 

Considerato che: una rete di aeroporti che serva l’Aviazione Generale è requisito necessario affinchè 

l’Aviazione generale possa essere parte del sistema di Trasporti nazionale; 

conseguentemente  

 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide: 

 

 

che gli Stati siano incoraggiati ad includere nel loro Piano dei Trasporti una 

definizione che descriva una rete di aeroporti ad uso dell’Aviazione Generale in modo 

che possa rimanere (diventare, in alcuni Paesi) un efficace sistema di trasporto. 
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Risoluzione 25/16 
 

 

Riconoscimento globale degli LSA “Light Sport Aeroplanes” 
 

Proposta dalla Segreteria IAOPA  
 

Considerato che: i costi associati alle operazioni di un velivolo da addestramento sono cresciuti fino ad 

un livello proibitivo per l’addestramento dei futuri piloti professionisti; e 
 

Considerato che: questi costi limiteranno il numero di allievi che potranno permettersi di imparare a 

volare, come pure il numero di coloro che potranno permettersi di continuare a 

volare; e 
 

Considerato che: non ci sono aeroplani sul mercato con costi operativi inferiori a quelli di questi 

aeroplani (gli LSA) che costituiscono un segmento crescente all’interno 

dell’Aviazione Generale; e 
 

Considerato che: questi nuovi aeroplani, chiamati LSA (Light Sport Aeroplanes) sono ora 

potenzialmente capaci di raggiungere il risultato, avendo la capacità di essere operati 

a costi ridotti; e  
 

Considerato che: ammettere che la produzione e certificazione degli LSA non è ancora globalmente 

armonizzata e che, in accordo all’art. 33 della Convenzione Internazionale 

sull’Aviazione Civile, questo potrebbe costituire una barriera all’accettazione delle 

licenze dei piloti e dei Certificati di navigabilità, e  
 

Considerato che: l’ammissione che la mancanza di un quadro normativo internazionale a supporto 

dell’accettazione internazionale degli LSA e delle conseguenti licenze di pilotaggio 

possa aumentare i loro costi operativi per gli operatori, i piloti e gli allievi; 

conseguentemente 

 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, decide di: 
 

• richiedere all’ICAO di rivedere la possibilità di uno standard di certificazione ad 

alto livello per gli LSA, e 
 

• richiedere all’ICAO di rivedere l’attuale Annesso 1 Licenze  per stabilire la 

necessità di stabilire degli standard per le licenze di volo con gli SLA; e 
 

• enfatizzare la necessità che ogni futuro standard di licenza e/o standardizzazione 

segua il criterio della proporzionalità per ridurre il peso dei futuri requisiti 

normativi a carico dell’Industria e degli operatori; e 
 

• Richiedere agli Stati di stabilire le normative future in accordo agli standard 

ICAO in modo da promuovere uniformità e accettazione dei certificati e delle 

licenze per gli LSA. 
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Risoluzione 25/17 
 

 

Standardizzare la classificazione dello Spazio Aereo 
 

Proposta dall’ AOPA Italia 
 

Considerato che: l’Aviazione Generale ha bisogno di due risorse essenziali (al di la dei fondi) per 

operare: gli aeroporti e lo spazio aereo. Una minaccia costante colpisce l’A. G., 

specialmente quella sua parte che opera secondo le regole del volo a vista (VFR). 

Questa piaga è l’imposizione, non rispettosa degli std. internazionali, di porzioni di 

Spazio Aereo strettamente controllate in aree frequentate anche dall’Aviazione 

Generale, aree che, normalmente, non necessitano di un forte controllo; e 
 

Considerato che: gli Stati hanno poche indicazioni (a livello internazionale) circa la determinazione 

delle aree controllate. Il risultato di quanto sopra è che segmenti di spazio aereo 

vengono designati dalle autorità regolatrici senza alcun coordinamento con i Paesi 

confinanti; e  
 

Considerato che: la navigazione “in rotta” per evitare le zone ristrette rende le operazioni in VFR 

sempre più complesse. Questa complessità aggrava i normali rischi del volo a vista : 

condizioni meteo marginali, scarsità di carburante, terreno collinoso o montagnoso e 

la preoccupazione causata da una possibile violazione dello Spazio Aereo … tutto ciò 

porta all’aumento del rischio e riduce la sicurezza dei piloti VFR; e 
 

Considerato che: vi è poca, per non dire nessuna, uniformità nella standardizzazione dello Spazio 

Aereo specialmente per quello che riguarda lo spazio al di sopra dei 3.000 ft AGL, o 

all’interno delle aree terminali. La classe D di un Paese, diventa C in un altro 

piuttosto che classe B in un terzo. Dal momento in cui molti Stati erroneamente 

equiparano un alto livello di “controllo” ad un alto livello di sicurezza, in questi Paesi 

lo spazio aereo è eccessivamente classificato; conseguentemente,   
 

IAOPA , alla sua 25a Assemblea Mondiale, riafferma quanto già affermato precedentemente, ovvero di: 
 

richiedere all’ICAO, e alle autorità che regolano lo Spazio Aereo, siano esse civili o 

militari, di:  
 

• classificare lo Spazio Aereo al livello più basso possibile commisurato al tipo di 

volo praticato al suo interno; e 
 

• coinvolgere gli utenti nelle decisioni riguardanti la creazione e la classificazione 

delle varie aree, e  
 

• coordinare la politica di classificazione dello Spazio Aereo con la medesima 

politica adottata dai paesi confinanti 
 

• disegnare lo spazio aereo utilizzando tecniche di analisi del rischio e di analisi 

dei costi e dei benefici. 


