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A seguito della pubblicazione dell’AIRAC A9/17 (in vigore dal 12
Ottobre 2017) ci troviamo di fronte ad una discreta revisione dell’
AIP parte ENR.
Ciò è dovuto alla introduzione dei requisiti del Regolamento
SERA C e all’adeguamento del Regolamento ENAC RAIT.
Spero di fare cosa utile evidenziando le principali modifiche che
sono state pubblicate.
1.
Per prima cosa, segnalo tre importanti definizioni apparse nella
pagina ENR 1.1-1, quelle dello Spazio Aereo Nazionale, del
Traffico Aereo Operativo e degli Aeromobili di Stato.

Nell’ambito della descrizione delle caratteristiche del Traffico
Aereo Operativo, il seguente punto è variato laddove si legge
Aeronautica Militare in luogo di Ministero della Difesa:
Quando non impegnati nel traffico aereo generale,anche gli
aeromobili di Stato e assimilati,
appartenenti a quei dicasteri che hanno stipulato appositi
accordi/convenzioni con l’Aeronautica
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Militare, possono operare come traffico aereo operativo (OAT) in
contatto radio con gli enti ATS
civili o militari competenti per giurisdizione.
2.
Nel paragrafo dedicato alle “Operazioni di sicurezza pubblica,
dogana e protezione civile in attività di pronto intervento”
eliminato il riferimento al Corpo Forestale dello Stato, che, come
noto, è confluito nell’Arma dei Carabinieri.
3.
Aggiornata la versione inglese della definizione italiana
“Aeromobili a pilotaggio remoto” che ora corrisponde in AIP a:
Remotely Piloted Aircraft (RPA).
4.
Nel paragrafo “Linguaggio da utilizzare nelle comunicazioni terrabordo-terra” introdotti i seguenti due punti:
2) L’ENAC designa quegli aeroporti sui quali, anche per i voli
VFR, è obbligatorio l’uso della lingua inglese per le
comunicazioni tra enti ATS e aeromobili.
3) L’ENAC designa quegli aeroporti, diversi da quelli di cui
precedente punto 2), sui quali i piloti in possesso della
specializzazione di competenza linguistica in inglese, devono
utilizzare la lingua
inglese per le comunicazioni bordo-terra anche quando in volo
VFR.
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5.
Il punto riguardante gli “Aeromobili in ingresso nello spazio aereo
italiano” è stato modificato come segue:
I voli VFR e IFR in ingresso, dall’estero, nello spazio aereo delle
regioni informazioni volo di Brindisi, Milano e Roma devono
stabilire il contatto radio bilaterale con l’ente ATS competente
prima di attraversare il confine FIR, indipendentemente dalla
classe di spazio aereo interessato.
6.
Il paragrafo riguardante l’ “Avaria delle comunicazioni” è stato
modificato come segue:

7.
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Nel paragrafo riguardante l’ “Ente Informazioni Volo
Aeroportuale” si evidenzia la variazione riguardante il seguente
punto:
Le ATZ degli aeroporti dove viene fornito il servizio informazioni
volo aeroportuale (AFIS) sono designate come zona radio
obbligatoria (RMZ). Tutti i voli IFR e VFR che operano all’interno
di dette ATZ, incluso il traffico sull’area di manovra, devono
mantenere il continuo contatto radio bilaterale con l’AFIU
responsabile sul canale di comunicazione appropriato.
8.
Il paragrafo riguardante l’ “Servizio di Allarme” è stato integrato
con le specifiche relative alle comunicazioni di “Operations
Normal”, precedentemente pubblicate nel paragrafo “Avaria delle
Comunicazioni”.

9.
Nell’ambito delle “Attività speciali”, le norme generali che
regolano il volo con gli aerostati cambiano come segue:
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I piloti degli aerostati che operano nello spazio aereo nazionale
devono attenersi:
a) alle regole dell’aria, di cui al Regolamento (UE) ‘SERA’ e al
Regolamento ENAC ‘RAIT’
b) alle regole per il volo a vista riportate in ENR 1.2;
c) alle restrizioni dello spazio aereo riportate in ENR 5, e
d) alle seguenti norme particolari
seguono le norme particolari già contenute nella precedente
versione, senza variazioni significative.
10.
Nell’ambito delle “Attività speciali”, le norme generali che
regolano il volo con gli alianti cambiano come segue:
Sul territorio nazionale negli spazi di classe ‘C’, ‘D’, ‘E’ e ‘G’ le
operazioni con alianti devono attenersi a:
a) Regole dell’aria, di cui al Regolamento (UE) ‘SERA’ e al
Regolamento ENAC ‘RAIT’;
b) Regole del volo VFR, riportate in ENR 1.2;
c) restrizioni dello spazio aereo di cui all’ENR 5;
d) Regole particolari di seguito riportate
seguono le norme particolari già contenute nella precedente
versione, senza variazioni significative.
11.
Variazione dell’autorità alla quale richiedere la preventiva
autorizzazione all’effettuazione di attività acrobatiche: si legge
ora ENAC in luogo di Direzione Generale Aviazione Civile –
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Servizio Navigazione Aerea.
12.
Nel capitolo riguardante la “Turbolenza di scia” piccola variazione
relativa all’indicazione del tipo di aeromobile:
Gli aeromobili, immediatamente dopo il nominativo di chiamata
alla prima comunicazione con un ente ATS, riporteranno:
a) la categoria di turbolenza di scia, se “Super” o “Heavy”;
b) l’espressione ‘BOEING 757’ se il tipo di aeromobile è B757.
13.
Regole del volo a vista (ENR 1.2-1)
Nella tabella delle “Minime di visibilità VMC e distanza dalle
nubi”, dalla classificazione dello spazio aereo relativa ad ogni
condizione sono state cancellate le classi ‘B’ e ‘F’.
Nelle note esplicative poste a commento della medesima tabella,
revisionato il punto 4), “durante la notte”:

Il paragrafo “Minimi VFR per decolli e atterraggi viene modificato
come segue:
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14.
Per quanto attiene la regolamentazione del VFR notturno, il
seguente punto:
I voli possono essere effettuati solo su aeroporti aperti al traffico
VFR notturno, tranne in caso di operazioni HEMS per le quali
vale quanto stabilito nei regolamenti operativi.
Viene così modificato:
I voli possono essere effettuati solo su aeroporti aperti al traffico
VFR notturno, tranne che:
– per gli aeromobili di Stato, in accordo a quanto stabilito
localmente tra le autorità competenti e l’ENAC;
– in caso di operazioni HEMS per le quali vale quanto stabilito
nei regolamenti operativi.
15.
Il paragrafo relativo al “VFR speciale in zone di controllo” viene
modificato nei punti appresso specificati:

16.
Regole del volo strumentale
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Revisione delle regole applicabili a tutti i voli IFR:

17.
Lievi modifiche alla fraseologia da usare durante gli
avvicinamenti a vista:

18.
Nel capitolo “Classificazione dello spazio aereo ATS” (ENR
1.4-1) è stata cancellata la definizione di ATZ a
regolamentazione speciale.
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Le ATZ degli aeroporti di Viterbo, Guidonia, Roma Urbe, Sarzana
Luni e Lampedusa che precedentemente erano così definite,
sono ora da considerare quali ATZ di aeroporti controllati non
contenute in una CTR, classificate “G”.
Per ognuno dei citati aeroporti è stata elaborata una specifica
procedura applicabile ai voli VFR nelle relative pagine AD.
19.
Completa revisione del paragrafo riguardante
“Installazione ed uso del transponder SSR nello spazio aereo
italiano”. (ENR 1.6-4)
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20.
Revisione del paragrafo riguardante la “Presentazione del Piano
di Volo” (ENR 1.10-1):

Revisione dell’ AIP parte ENR

11 di 11

21.
Dal paragrafo riguardante i “tempi di presentazione del PLN” è
stata rimossa la seguente nota:
I piani di volo presentati con un anticipo superiore alle 24 ore
precedenti l’EOBT devono includere il DOF (Date Of Flight).
22.
Alcune parti del paragrafo dedicato al “Piano di volo abbreviato”
vengono modificate. Eccone uno stralcio:

