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A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Emendamento 1 all’edizione 3 del  Regolamento ENAC “Regole 
dell’Aria Italia” (Regolamento RAIT) 

 
La proposta di emendamento scaturisce dalla necessità di variare il regolamento RAIT 
allo scopo di adattarlo all’entrata in vigore, a partire dal prossimo 12 ottobre, della 
seconda e ultima  tranche del regolamento di esecuzione della Commissione 
2016/1185 del 20 luglio 2016, detto SERA Parte C, il cui primo blocco di requisiti è 
entrato in vigore il 18 agosto 2016. 

Il regolamento di Esecuzione della Commissione “SERA Parte C” recepisce una serie 
di standard contenuti nell’Annesso ICAO 10 Volume 2 e di pratiche raccomandate con 
natura di regole dell’aria contenute nel Doc. ICAO 4444 PANS-ATM.  

Inoltre continua l’introduzione di miglioramenti alle parti del regolamento RAIT già in 
vigore, derivanti dall’esperienza di prima applicazione del regolamento SERA 
(923/2012). 

Nell’allegato sono descritti gli aspetti salienti della proposta.  

Eventuali commenti possono essere inviati all’indirizzo 
aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it entro il 10 ottobre prossimo, utilizzando il modulo 
commenti disponibile nel sito. 

 

Distinti saluti 

 

      Il Direttore 

Sebastiano Veccia 

mailto:aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it


 

 

 

  

 

1. Aspetti salienti 
Le modifiche introdotte dall’edizione RAIT sono tese a contestualizzare allo 
scenario Italia i requisiti del regolamento SERA C. Gli aspetti salienti sono i 
seguenti: 

 

a. Correzione di refusi nel testo italiano del regolamento 1185/2016 
L’esame del testo regolamentare nell’utilizzo quotidiano permette di scoprire 
errori nella traduzione italiana, che vengono corretti attraverso la 
pubblicazione della traduzione ritenuta corretta in RAIT.  

In questo caso si tratta di alcune definizioni, nelle quali il termine inglese 
aircraft, aeromobile,  e’ stato tradotto con “velivolo” (airplane), escludendo 
dalla definizione, e quindi dall’applicazione dei relativi requisiti, intere classi 
di aeromobili. 

Un’altra importante serie di correzioni per motivi di traduzione è stata 
apportata sulla tabella Appendice 4 Classi di spazio aereo ATS — servizi 
forniti e requisiti di volo, allo scopo di ripristinare la coerenza con il resto del 
testo del regolamento 

Infine in SERA.14090 l’errore della traduzione rendeva inconsistente il testo, 
invertendo il significato, per fortuna in modo incoerente. Pertanto è stato 

inserito un RAIT.14090. 

b. Definizioni 
Oltre agli interventi sulle definizioni già citati al punto precedente, nel 
regolamento sono state introdotte, a maggior chiarezza, definizioni già in uso 
in documentazione varia, non ultima AIP Italia. 

Appartengono a questa categoria le definizioni di aeromobile di Stato, 
aeromobile militare, aeromobili privati, la terminologia derivata dal DPR 9 
luglio 2010, n. 133 ed altri. 

Tali definizioni sono state incluse nel testo del Regolamento RAIT per 
comodità di riferimento. In caso siano riprese da fonti normative di rango 
superiore, la provenienza viene riportata in chiaro. 

c. Disposizioni sui piani di volo 
Le disposizioni sui piani di volo, sono state razionalizzate e concentrate in 
successione logica, allo scopo di facilitarne la comprensione. 

 

d. Livelli di volo IFR fuori da spazi aerei controllati 
Come noto l’Italia, a causa della sua conformazione geografica, adotta un 
sistema di livelli di volo/rotte ammissibili ruotato di 90 gradi rispetto allo 
standard ICAO. Dalle ricerche di archivio non è stato possibile ritrovare la 
data esatta di introduzione di questa rotazione, ma è sicuro che risale 
almeno agli anni 70. 



 

 

 

  

 

La tabella italiana abbraccia da sempre sia voli IFR che VFR. In particolare 
 viene ribadito che la rotazione  vale anche per  tutti i voli IFR fuori dagli 
spazi aerei controllati, a prescindere dalla quota, e in apparente contrasto 
con quanto previsto in SERA.5025 per i voli IFR sopra ii 900 m (3 000 ft) dal 
livello medio del mare. 

RAS si sta attivando per chiarire definitivamente l’apparente contrasto tra 
SERA.5005.5.g (Voli VFR) e SERA.5020 (IFR dentro spazi aerei controllati) 
che consentono la rotazione indipendentemente dal livello di volo. 

 

e. Disposizioni sulle separazioni standard 
Nella sezione 8 sono stati inclusi alcuni requisiti di separazione già pubblicati 
in AIP Italia che si riferiscono allo spazio aereo nel quale sono in vigore le 
Reduced Vertical Separation Minima (RVSM) e alla separazione tra 
aeromobili IFR e VFR Speciale. 

Va ricordato che secondo il regolamento SERA le separazioni vanno 
approvate dall’autorità, e quindi quando queste hanno carattere generale 
possono essere inserite direttamente nella normativa applicabile. 

f. Divieto di emissione autorizzazione per operazioni sotto i minimi 
meteorologici di aeroporto 
In questa edizione di RAIT è stato introdotto il divieto per il controllore di 
emettere autorizzazioni alle operazioni quando queste avvengono al di sotto 
dei minimi meteorologici pubblicati per l’aeroporto. Allo scopo e’ stata 
introdotta una fraseologia standard. 

 

g. Sezione 10 -Disposizioni sulla fornitura del servizio di allarme e 
“Normali Operazioni” 
E’ stata introdotta una sezione 10 dedicata al servizio di allarme, allo scopo 
di eliminare qualsiasi soluzione di continuità tra i corrispondenti requisiti 
contenuti nel regolamento 1185/2016 SERA C e la loro applicazione al 
territorio nazionale.  

Nel corpo della sezione sono stati unificati anche: 

 i requisiti relativi alle operazioni degli aviogetti militari che, a causa 
della velocità, effettuano il riporto ogni 10 minuti primi (requisito simile 
a quello già in forza presso Aeronautica Militare); e  

 le disposizioni speciali esistenti al confine con l’Austria, dove a causa 
delle difficoltà di copertura radio generate dal territorio montuoso 
vengono adottate procedure speciali.  

 
h. Sezione 13 - Procedure di avaria transponder 
Con l’entrata in vigore della seconda parte dei requisiti del regolamento 
1185/2016, SERA Parte C, i requisiti relativi all’uso del transponder escono 
dalla normativa nazionale e diventano europei. 



 

 

 

  

 

Rimangono in ambito nazionale alcuni aspetti delle procedure di avaria al 
transponder, in attesa della definizione delle stesse a livello europeo, che 
rimangono nel regolamento ENAC RAIT. 

i. Sezione 14 - Applicazione di SERA.14015 
Con l’entrata in vigore della seconda parte dei requisiti del regolamento 
1185/2016, SERA Parte C, entra in vigore anche la sezione 14 sulle 
procedure di comunicazione in fonia, e i corrispondenti requisiti vengono 
cancellati dal regolamento ENAC RAIT edizione 3, che li aveva anticipati. 

Rimangono nella Sezione 14 del regolamento RAIT alcuni adattamenti 
nazionali, per esempio la terminologia da adottare per la turbolenza di scia, e 
la disciplina applicativa di SERA.14015, sulla lingua da utilizzare negli 
aeroporti sopra i 50 mila movimenti IFR commerciali. Gli aeroporti interessati 
a tale provvedimento sono: 

In Italia è obbligatorio l’uso della lingua inglese per tutte le comunicazioni in 
fonia relative ai servizi di traffico aereo. L’uso della lingua italiana è residuale 
ed applicabile ai soli voli VFR al di sotto di FL195. 

Questo fa si’ che negli aeroporti cui l’articolo SERA.14015 risulta applicabile 
l’inglese sia la lingua utilizzata di fatto, mentre l’uso dell’italiana è 
strettamente legato ad una parte delle operazioni VFR, in quanto la 
normativa europea vigente ancora consente il rilascio di licenze di volo con 
la sola competenza linguistica italiana. 

In particolare l’aeroporto di Fiumicino è all’interno di uno spazio aereo di 
categoria A, dove il VFR non è ammesso, mentre risultano attività VFR 
rilevanti, legate alla presenza di Aeroclub con relativa scuola, solo 
all’aeroporto di Bologna e di Orio al Serio, dove pero’ l’attività VFR si svolge 
su di una pista separata e non interessa la pista principale. 

A Bologna  è invece attiva una sperimentazione legata all’uso di una 
frequenza unica per la pista attiva. Tale frequenza comprende le 
comunicazioni tra veicoli e torre di controllo. Gli autisti parlano in lingua 
italiana, e pertanto in queste condizioni appare difficile, se non impossibile, 
procedere all’eliminazione dell’uso della lingua italiana. 

Pertanto la proposta ENAC è quella di: 

1. introdurre un requisito per il quale sugli aeroporti interessati 
all’applicazione del requisito tutti i piloti VFR in posssesso della 
competenza linguistica inglese comunque usino tale lingua nelle 
comunicazioni in fonia; 

2. effettuare una nuova valutazione nella prima metà del 2018 dopo la 
chiusura dell’esperimento di Bologna sull’uso della frequenza unica. 

      
 



 

 

 

  

 

 
 

    j. Appendice 6 - Introduzione della procedura TIBA 
In questa edizione vengono introdotte a livello regolamentare la procedura 
TIBA, gia’ adottata su base locale sull’aeroporto di Palermo Boccadifalco. 

La procedura segue quanto pubblicato nell’Annesso ICAO 11. E’ peraltro 
attivo il dibattito se la procedura TIBA non possa essere considerata una 
sottocategoria della Radio Mandatory Zone (RMZ). 

 

2. Aspetti regolamentari di coerenza e armonizzazione 
Il testo proposto per la consultazione è coerente con l’impostazione data 
finora al recepimento del regolamento SERA nelle sue varie accezioni e 
congruente con l’impianto regolamentare nazionale.  

La sua funzione rimane di raccordo con le previsioni comunitarie contenute 
nel Regolamento SERA, e si mantiene  nei limiti concessi dal principio di 
sussidiarietà. 

L’unica eccezione è rappresentata da quanto illustrato al punto 2.d 
sull’orientazione dei livelli di volo per i voli IFR al di fuori degli spazi aerei 
controllati sopra 3000 ft AMSL, per i quali ENAC sta approfondendo 
un’apparente discordanza. 

 

 

 
 


