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FACTOR n.: 2/2015 issue date 
(data di emissione) 

21/4/2015 Rev. 
(stato di revisione) 0 

Operation type 
(tipo di volo) 

� commercial air transport 
 (trasporto aereo commerciale) 

� general aviation 
 (aviazione generale) 

� aerial work 
 (lavoro aereo) 

� other ___ 
 (altro) 

a/c category 
(categoria aeromobile) 

� Fixed wing 
 (ala fissa) 

� Balloon 
 (mongolfiera) 

� Glider 
 (aliante) 

� Helicopter 
 (ala rotante) 

� Dirigible 
 (dirigibile) 

� ....N.A.. 

1
st

 a/c involved 
(1° a/m coinvolto) 

manufacturer (costruttore) type (modello) Registration Mark (marche) 

Grob G103 Twin III I-IVVO 

2
nd

 a/c involved 
(2° a/m coinvolto) 

manufacturer (costruttore) type (modello) Registration Mark (marche) 

N.A. N.A. N.A. 

Occurence Location: 
(luogo incidente) 

Tassignano, comune di (Lucca) Occurence date: 
(data dell’evento) 

10/8/2014 

 

Technical Investigation 

Report * issued by: 
(Rapporto di Investigazione emesso da) 

�  

� .................................... 
n.  ……………………….. 

(if applicable – se applicabile) 

Title: 
(titolo del Rapporto) 

INCIDENTE occorso all’aliante Grob G103 Twin III Acro marche I-IVVO, in località 
Tassignano, Comune di Capannori (Lucca), 10 agosto 2014 

Ref. no.: 
(n. di protocollo) 

000929/2015 Incoming Date: 
(data del protocollo) 

26/02/2015 

Event description (copied from *): 
(descrizione dell’evento – tratto da *) 

Il giorno 10 agosto 2014 l’aliante Grob G103 Twin III Acro marche di identificazione I-IVVO, con a bordo il pilota 
ed un passeggero, decollava dall’aeroporto di Lucca Tassignano per un volo locale. Il volo, della durata prevista 
di una quindicina di minuti, era finalizzato alla esecuzione di alcune manovre acrobatiche di tipo basico da 
parte del pilota responsabile del volo. 
Il decollo avveniva alle ore 09.22’00” al seguito del velivolo Robin DR400/180R marche di identificazione I-ITAP. 
La salita in quota si svolgeva regolarmente ed alle 09.31’12” il pilota del velivolo trainatore comunicava via 
radio alla locale AFIU l’avvenuto sgancio dell’aliante. 
Alle ore 09.31’32” il pilota dell’aliante comunicava all’AFIU: «Lucca Victor Oscar entra nel box acrobatico.». 
Alle ore 09.33’10” l’operatore in servizio presso l’AFIU esclamava via radio: «È caduto l’aliante!». 
Nel corso del volo si verificava il distacco della semiala destra dalla fusoliera. 
Non avendo più alcuna possibilità di controllo dell’aeromobile, i due piloti abbandonavano l’aliante, tentando, 
almeno uno dei due, l’apertura del paracadute personale. Entrambi, però, perdevano la vita. 
La semiala destra staccatasi dall’aliante ricadeva al suolo all’interno di un giardino/orto di una abitazione 
privata, senza causare ulteriori danni. 
La fusoliera, con ancora vincolata la semiala sinistra, ricadeva al suolo in un campo incolto ad una distanza di 
circa 650 m dal punto di ricaduta della semiala destra, senza causare danni a terzi in superficie. 
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FOLLOW-UP ACTION 

Safety Recommendation no.: 
(Raccomandazione di Sicurezza n.) 

ANSV-1/1805-14/1/A/15 

Motivazione: nel corso dell’inchiesta relativa all’incidente in questione è emersa una situazione di carenza 
normativa in campo nazionale relativamente allo svolgimento di attività acrobatica con alianti. Ad oggi per la 
effettuazione di attività acrobatica con alianti non è richiesto il possesso di specifica abilitazione, che sarà 
necessaria soltanto dopo l’entrata in vigore (differita al 2018 come comunicato all’ANSV dall’ENAC) delle 
disposizioni inerenti la licenza di aliante contenute nel regolamento UE n. 1178/2011 della Commissione del 3 
novembre 2011. 
 
Testo: l’ANSV raccomanda di mantenere la data dell’8 aprile 2015 quale limite per l’entrata in vigore delle 
disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011, per sanare 
la criticità di cui in motivazione e garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività acrobatica con alianti. 

ENAC Recommendation Assessment (posizione dell’ENAC): 

� agreement (in accordo) � no longer applicable (non più applicabile) 
�   partial agreement (parzialmente in accordo) � more information required (richieste ulteriori informazioni) 
� disagreement (in disaccordo) � not responsible (non responsabilità di ENAC) 
  � unknown (non definita) 

ENAC response (valutazione dell’ENAC):  

Con l’emissione del regolamento (EU) 2015/445 del 17/3/2015, l’Unione Europea ha differito la data per 
l’entrata in vigore di alcuni requisiti del regolamento (EU) 1178/2011. Tra le date di entrata in vigore differite, 
a causa delle difficoltà di implementazione emerse a livello europeo, è compresa anche quella relativa al 
requisito FCL.800 (vedi art.1 comma 3, punto b)), che prevede l’istituzione di una specifica abilitazione al volo 
acrobatico per i piloti di aliante. 

Pertanto l’ENAC, che condivide le difficoltà implementative riscontrate a livello europeo, ha ritenuto 
opportuno adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Unione Europea fissando l’8 Aprile 2018 quale data limite per 
l’entrata in vigore del requisito. 

 

 
 
 
    

Completion Status (cross the applicable %) 
(stato di completamento del follow-up – segnare con una X la % applicabile) 

0 % 25 % 50 % 75 % X 
 


