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Lo scorso 23 aprile nel briefing “Alert ultraleggeri e avisosuperfici” Aerohabitat riaffermava la criticità 
del settore ultraleggeri focalizzando gli “effetti collaterali” dell’attività del weekend della flotta degli 
ultraleggeri su piccoli aeroporti, sulle aviosuperfici. 
Dopo circa tre mesi e dopo l’ennesimo rilievo ANSV sulla attività della stessa flottiglia con l’emanazione di 4 
Raccomandazioni di Sicurezza ecco l’intervento dell’AeroClub Italia. 

Con la Circolare n° 20 dell'Aero Club d'Italia (vedi testo ufficiale) trasmette un 
comunicato che contrassegna una svolta, ma che se non fosse seguito da ulteriori iniziative 
specifiche, potrebbe essere del tutto insufficiente per fronteggiare questa criticità, e 
precisamente: 

1. L’Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo), nell’ambito delle proprie attività, ha emanato specifiche 
raccomandazioni tese a migliorare la sicurezza del volo. In particolare, per quanto d’interesse 
dell’Aero Club d’Italia: 

     • ha rilevato che “Di frequente i piloti operanti secondo le regole del volo a vista (Vfr) non conoscono    
con precisione le suddette regole in relazione alle diverse classi di spazi aerei esistenti”;  
      • suggerisce “Di sensibilizzare le strutture addestrative autorizzate all’organizzazione di corsi per il 
conseguimento delle licenze di pilota privato e di pilota di aliante in ordine alla necessità che gli allievi 
acquisiscano la piena familiarità con le regole del volo a vista (Vfr) in relazione alle diverse classi di spazi 
aerei esistenti. Di sensibilizzare altresì, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, i piloti operanti 
secondo le regole del volo a vista sulla necessità di rispettare puntualmente tali regole, anche al fine di 
consentire l’espletamento di un miglior servizio da parte dei competenti enti di controllo del traffico 
aereo”.  
2.  Per quanto sopra, si invitano i presidenti degli Aero Club interessati ed i direttori delle scuole di volo 

per il conseguimento del Ppl a voler seguire con particolare attenzione la preparazione degli allievi 
per quanto riguarda le regole del volo a vista (Vfr), nonché a voler sensibilizzare tutti i piloti del 
proprio Ente al puntuale rispetto delle regole Vfr in vigore. Si ritiene opportuno, infine, di 
sensibilizzare anche tutti i piloti Vds (da diporto o sportivo) sul preciso rispetto delle disposizioni che 
regolano la circolazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo e delle limitazioni 
riguardanti l’altezza di volo e gli spazi aerei. 

 
Aerohabitat pur apprezzando l’iniziativa di AeCI, pertanto, la ritiene del tutto inadeguata. 
Manca del tutto l’attivazione di una task force per monitorare l’attività, registrare in maniera efficace 
l’incidentalità del settore e, infine, appare determinate predisporre “recurrent training” periodici e specifici 
per piloti abilitati da un lato, corsi di aggiornamento per gli “attestati” ULM in corso dall’altro.   
 


