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Di cosa si tratta e quando avrà luogo 

• Emendamento nr. 1 al Doc/ICAO   4444/ATM 501 Ediz. 

15 del  (State Letter  del 25 giugno 2008) 

 

• Data di entrata in vigore 15 Novembre 2012 

 

 Periodo di transizione dal 1 luglio al 15 Novembre 2012 in 

cui  i due modelli saranno utilizzabili contemporaneamente 
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Chi sarà interessato al cambiamento 
• Tutti gli Stati aderenti all’ICAO (EUR/NAT) comprese  

tutte le aree regionali  

 a livello EUR NAT:  

 CFMU/IFPS 

 ENAV 

 Tutti gli utenti dello spazio aereo (ANSPs, Flight Carrier,VDS, 

General Aviation, AeCI, ecc.. 

 Per RPL attenersi a quanto riportato  in “Basic CFMU Handbook 

IFPS Users Manual” 
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Quali sono i contenuti 

• Stesso formato (il modello rimarrà lo stesso) 

 Fac-simile del nuovo FPL 2012 ( esempio 1 - esempio 2) 

• Cambieranno i contenuti, la semantica e la sintassi 

• maggiori dettagli informativi  e tecnici vedi presentazioni 

illustrative 

 FAA 

 AMHS 

 ICAO 

http://www.enac-italia.it/index.htm
Modello FPL ICAO.pdf
Nuovo Modello FPL ICAO Compilato.pdf
nuovo fpl kim.pdf
SLIDE 9_FPL GUIDANCE EUROCONTROL CNS.pdf
SLIDE 7_FPL CFMU_INTERFACE MANUAL.pdf
SLIDE 4_FAA_UnitedStatesFPL.pdf
SLIDE 3_AMHS New flight plan format effects on the aeronautical community.ppt
SLIDE 5-ICAO 2012-the-changes-latest.ppt


Situazione attuale 

• ENAV è il fornitore unico dei sistemi automatizzati; 

• il personale navigante e/o loro delegati devono  compilare 

il nuovo FPL in aderenza all’implementazione contenuta 

nell’Emendamento nr.1 al Doc. ICAO 4444/ATM. 

• Se un FPL (anche cartaceo) contiene errori, quando viene 

inserito in rete, è rigettato (= volo cancellato o 

ritardato).    

• Questa è la maggiore preoccupazione o area d’incertezza 
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Strutture ATS coinvolte 

• ARO:  è la struttura principale su cui si riverserà il 

           maggiore impatto del cambiamento            

           dei contenuti FPL 2012 

• TWR:  sarà soggetta ad un impatto lieve e   

           temporaneo soprattutto per i voli VFR 

 

• ACC:  non saranno soggetti a cambiamenti    

                nel medio periodo 
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Stato delle azioni in corso di attuazione 

• Aggiornamento di HW e SW 

• Fase di test  (OPT sessions) con esito positivo  (15-17 OTT.) 

• AIC in draft di prossima pubblicazione (A GIORNI) 

• Predisposto piano di transizione (72 ore prima con termine alle ore 

02.00 UTC del 15 novembre 2012) 

• ENAV ha predisposto la fase di training degli operatori addetti al 

servizio FPL 

• Per tutti gli altri Airspace Users non si ha riscontro di azioni in corso 

(web training EUROCONTROL). 

• Indirizzi web https.//trainingzone.eurocontrol.int/fpl2012.htm - http://contentzone.eurocontrol.int/fplm/ 
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Conclusioni 

 

 Il cambiamento del FPL è un fenomeno globale “irreversibile” 

 Il nuovo formato si prepara a supportare l’avvento di SESAR e Next GEN nel 

quadro del nuovo GANP 

 E’ necessario per ogni aeromobile definire la stringa che ne caratterizza le 

capability in relazione alle caratteristiche CNS 

 Le capacità CNS dell’aeromobile in futuro verranno trasferite direttamente ai 

sistemi ATM che gestiscono i flussi di traffico 

 In Italia non abbiamo ancora un uso funzionale del nuovo piano di volo, ma 

questo inizierà con il nuovo FDP Coflgiht e il nuovo sistema ATM 4flight  
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