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A TUTTE LE SCUOLEDI VOLO VDS
ALLA FEDERAZIONEITALIANA VOLO
ULTRALEGGERO
LOROSEDI

1. L'AeronauticaMilitare ha rappresentatole difficoltà che si stannovieppiù creandocon
l'incremento degli inconvenienti in volo (IV) causati da violazioni commesseda
ultraleggeria motore.In particolaresi riferiscea:
o
o

interessamentodi quote non consentite;
intrusionedi:
- ATZ;
- Zone Vietate;
- Zone Regolamentate(tra cui ancheinterferenzecon manifestazioni aeree);
attività fuori orario consentito.

La causa di tali eventi, oltre che all'inosservanzadei regolamentivigenti, si ritiene
possaessereaddebitataad una scarsaconoscenzadella geograficaATS entro il quale il
volo si svolgee ad un sensodi sicurezzavolo poco sentito.
2. Al riguardo, ritenendo che la sicurezza del volo sia una prerogativa di tutte le
componenti che operano nel settore aeronautico, si ritiene opportuno concentrare e
frnahzzarc gli sforzi per cercare di raggiungere I'ambito obiettivo di zero incidenti
nell'ambito di qualsiasiattività volo (militarelcivrlelvoloda diporto sportivo).
Per fronteggiare la situazione descritta, pertanto, oltre ad una continua
sensibilizzazionesui pericoli che il mancato rispetto delle regole e dei divieti
comporta, considerata f impossibilità di un collegamento TBT tra Enti ATS ed
apparecchi per il VDS/VM, si ritiene opportuno far prendere coscienza ai Prloti
VDS/VM della geograficaATS delle areeinteressate,in modo che possanopianificare
la loro attività senzaincorrereinconsapevolmente
in pericoloseviolazioni.
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Appare, inoltre, auspicabile cercare di far acquisire ai Piloti VDSA/M anche una
corretta "forma mentis" per quanto riguarda la sicttrezza del volo, come noro,
indispensabile per tutti coloro che "volano", indipendentementedalle dimensioni e
dalla complessitàdei mezzi usati.
3. Nell'evidenziare quanto sopra, si richiama I'attenzione in particolare delle Scuole di
Volo VDS, acchè nella fase di formazione dei piloti, e quindi anche nel superamento
degli esami di volo, venga sempre più rafforzata la preparazione e verificata la
conoscenzanel settore della geografia ATS nonchè venga ribadita l'imprescindibile
esigenzadi rispettare le norme che regolano l'attività VDS ed in generale gli aspetti
connessicon la sísxezzadel volo.
Si rimane a disposizioneper ogni eventualechiarimento.
Distinti saluti.
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