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Prefazione 
 

 
Durante tutto il corso della mia vita “operativa”, ho sempre provato 

disagio a non disporre di un testo ufficiale di riferimento che trattasse in 
modo completo ed esaustivo il traffico aereo operativo, almeno per quegli 
aspetti che sono di grande utilità per un controllore del traffico aereo. 

Ritengo di non sbagliare, nel supporre che, questo stato di cose abbia, 
in qualche modo favorito involontariamente la scarsa familiarità del 
personale CTA con gli aspetti normativi dell’OAT e spesso la non puntuale 
applicazione delle procedure previste. 

Oggi, accingendomi a redigere questa breve dispensa, prendo 
veramente coscienza che la normativa di riferimento necessita di essere 
riorganizzata e, pertanto, questo stesso lavoro dovrà, auspicabilmente nel 
breve tempo, subire una inevitabile revisione. 

Questa dispensa, che non è solo una raccolta di notizie e norme prese 
qua e là, è stata prodotta per fornire ai frequentatori dei corsi elementi 
generali di conoscenza sul Traffico Aereo Operativo, con il palese obiettivo 
di limitare la trattazione agli aspetti di maggior rilievo ed interesse. Con 
questo intento, quindi, sono stati sviluppati i vari argomenti affrontando 
anche tematiche correlate all'OAT, come la gestione dello spazio aereo in 
tempo di crisi e le operazioni aerotattiche, che ritengo di fondamentale 
importanza per il patrimonio culturale professionale di un controllore 
militare del traffico aereo. 

 
 L’Autore 
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Capitolo I 
 

Tipologie di Traffico Aereo 

1. Tipologie di Traffico Aereo. 

La legislazione vigente (DPR 484 del 27 luglio 1981) prevede nello spazio aereo italiano 
due forme di traffico aereo: 

- Traffico Aereo Generale (GAT): traffico aereo civile e militare il quale segue le 
procedure formulate dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile; 

- Traffico Aereo Operativo (OAT): traffico aereo militare che non segue le procedure 
formulate dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile. 

Nota: La definizione di OAT prevista in Italia è più restrittiva di quella vigente in altri 
Stati europei, dove sono classificate OAT anche alcune tipologie di voli condotti 
da velivoli civili per esigenze civili (es.: aerofotogrammetria); in questo senso si 
orienta la definizione di OAT adottata da EUROCONTROL. 

I requisiti che determinano la possibilità/opportunità di pianificare un volo come OAT 
piuttosto che come GAT sono stabiliti dalla Forza Armata. 

2. Il traffico aereo operativo. 

Un velivolo militare può operare sia come traffico aereo generale (GAT) che come 
traffico aereo operativo (OAT) in funzione dello scopo della missione. In assenza dei 
predetti requisiti, la medesima attività dovrà essere svolta come GAT. 

Ancora nel recente passato erano in vigore norme e procedure che consentivano agli 
aeromobili militari, ancorché GAT, di operare in deroga alle regole fissate per il restante 
traffico aereo generale. Basti pensare alla ridotta tempistica richiesta per la presentazione 
del piano di volo, oppure ai limiti verticali e temporali fissati per l’esecuzione di un volo 
VFR. Con la centralizzazione della gestione del traffico aereo a livello europeo, si è reso 
nel tempo necessario uniformare le regole da applicare nei confronti dei voli GAT, 
indipendentemente dalla loro natura civile o militare. Oggi, permangono solo alcune 
deroghe che sono più genericamente riferite agli “aeromobili di stato” e che concernono 
prevalentemente le caratteristiche e la configurazione degli equipaggiamenti avionici di 
bordo. 

Assumono connotazione di Traffico Aereo Operativo, tutti quei voli svolti per il 
raggiungimento di specifici obiettivi addestrativi ed operativi dei Reparti Volo dell’AM e 
delle altre Forze Armate, nonché quei voli operativi svolti dagli aeromobili di stato 
appartenenti a quei Dicasteri che, a seguito di apposite convenzioni, adottano le stesse 
norme e procedure inerenti alla circolazione dei mezzi aerei dell’Amministrazione 
Difesa. 
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Nota: Sono definiti “aeromobili di Stato” gli aeromobili militari e quelli di proprietà 
dello Stato, destinati esclusivamente alla Polizia, alla Dogana, al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Posta o altro servizio di Stato (Codice della 
Navigazione). 

Le norme e le procedure cui si devono attenere i voli OAT sono specificate 
dall’Aeronautica Militare e sono riportate nei NOTAM, nelle Circolari Militari (M/N), 
nel PIV Vol. I e nelle direttive SMA e COFA. 

La potestà normativa è precipua competenza del Capo di Stato Maggiore dell’AM, come 
indicato all'articolo 9 del D.P.R. 484 del 27 luglio 1981: 

Articolo 9 - Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 

“La lettera b) del primo comma dell’articolo 12 del D.P.R. n. 1477 del 
18 novembre 1965, concernente le attribuzioni particolari del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica, è sostituita dalla seguente: 

b) Presiedere all’Alta Direzione Tecnica, Operativa e di Controllo: 

- dei Servizi di Assistenza al Volo per quanto concerne il Traffico Aereo 
Operativo Militare che non segue le procedure formulate dall’ICAO, 
il Traffico Aereo Militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi 
particolari di cui all’articolo n. 3, lettera B), della legge 
23 maggio 1980 n. 242, il Traffico Aereo Civile sugli aeroporti 
militari aperti al traffico aereo civile non compresi nella tabella “B” 
di cui alla legge 22 dicembre 1979 n. 635; 

- dell’intero Servizio Meteorologico...(omissis)...” 

La normativa relativa all’OAT è applicata a tutti i velivoli alleati rischierati sul territorio 
nazionale che effettuano attività addestrativa/operativa. 

Specificatamente, i voli condotti per lo svolgimento delle operazioni aerotattiche, di cui 
al successivo paragrafo 5., sono tipica attività di volo OAT. 

3. Tipologie di traffico aereo operativo. 

Tra le molteplici attività di volo che assumono connotazione di OAT, e che comprendono 
anche tutte quelle che si configurano come operazioni aerotattiche, di cui al successivo 
para 5 e quelle riepilogate nel para 2 del Glossario, ve ne sono alcune che, per la loro 
specificità, sono definite “casi particolari di OAT”. Di seguito verranno esaminati i 
principali “casi particolari di OAT”. 

 

3.1 Voli SAT (Security Air Traffic). 

Sono voli SAT i voli condotti per esigenze reali di Difesa Aerea (Scramble Reale), 
effettuati su ordine emanato dall’appropriato Ente della Difesa Aerea. 
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I voli SAT hanno la precedenza su tutto il restante traffico GAT ed OAT, tranne quello in 
emergenza e vengono condotti sotto il comando e controllo del sistema di Difesa Aerea, 
in armonia alle direttive NATO in vigore. 

Data l’atipicità e la non programmabilità di tali operazioni, i voli SAT non sono soggetti 
agli obblighi previsti dalle procedure di programmazione dei voli OAT descritte nei 
capitoli che seguono. 

Quando detti voli sono finalizzati all’addestramento allo Scramble (Practice Scramble) 
non beneficiano delle deroghe sopra indicate. 

 

3.2 Voli BOAT. 

Tale tipologia di volo identifica i voli OAT condotti a bassissima quota. Per bassissima 
quota s’intendono condotti, nel rispetto delle altezze minime, a o al disotto dei 
2000 ft AGL, come di seguito specificato: 

- i velivoli ad ala fissa svolgono attività BBQ quando volano ad una DMS uguale o 
inferiore ai 2000 ft; 

- per l’attività svolta dagli elicotteri, è da considerarsi BBQ quando volano ad una 
DMS uguale o inferiore ai 1000 ft. 

Tale tipologia di volo è soggetta all’applicabilità delle restrizioni e dei vincoli previsti 
dalla direttiva SMA 73 “Regolamentazione dell’attività di volo a bassissima quota”. 

 

3.3 Voli BAT (Buster Air Traffic). 

Sono voli BAT i voli di aeromobili di Stato condotti per specifiche esigenze reali di 
pronto intervento, finalizzate ad attività di ordine/sicurezza pubblica, di dogana ovvero di 
protezione civile. 

Gli elementi che contraddistinguono il volo BAT e ne sono condizione necessaria per la 
sua sussistenza, sono: appartenenza alla categoria degli aeromobili di stato e ricorrenza 
dell’esigenza di pronto intervento per l’effettuazione di specifiche attività di volo. Tale 
tipologia di volo non deve essere confusa con quella svolta dai medesimi aeromobili di 
stato per esigenze addestrative o per normali attività operative, infatti, tali casi devono 
ritenersi attività OAT. 

In osservanza della definizione di legge che stabilisce in modo inequivocabile che, 
nell’ambito dello spazio aereo nazionale, la connotazione di volo OAT può essere 
attribuita esclusivamente al traffico aereo militare (cioè velivoli militari o velivoli civili 
impiegati per esigenze militari), risulterebbe inappropriato che il BAT, così come i voli 
operativi condotti da aeromobili di stato, diversi da quelli militari, possano essere 
identificati come fattispecie dell’OAT. Infatti, più correttamente essi dovrebbero essere 
considerati come “voli assimilati all’OAT”, tuttavia, per le ragioni di urgenza, nonché per 
le finalità operative alla base dell’esecuzione di detti voli, si è reso necessario prevedere 
dal punto di vista formale una loro speciale codifica nell’ambito dell’OAT (in questo caso 
si sostanzia una deroga alla definizione di legge e ci si avvicina all'interpretazione più 
estensiva di OAT vigente in campo europeo). 
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La connotazione di BAT attribuita ad un volo supera il concetto di suddivisione in IOAT 
e VOAT e può essere associata indistintamente sia ai voli strumentali che a quelli a vista. 

4. Identificazione dei voli militari. 

4.1 Nominativi OAT/GAT. 

Il traffico aereo militare quando opera secondo la regolamentazione prevista per i voli 
GAT ha un nominativo composto dalla lettera “I” e da un numero di 4 cifre che 
corrispondono alle ultime quattro cifre della matricola militare del velivolo (per esempio 
I-2020, I-6800, ecc…); nel caso in cui questa sia formata da un numero inferiore di cifre 
si porranno, prima del numero di matricola, tanti zeri quanti ne servono per formare un 
numero a quattro cifre. Gli aeromobili di Stato non militari adotteranno il nominativo 
letterale di immatricolazione. 

In via transitoria, a decorrere dal 24 giugno 2001, durante lo svolgimento dell’attività 
OAT è previsto l’uso del nominativo proprio del Reparto Volo seguito da un numero di 
due cifre. I Reparti Volo, per peculiari esigenze organizzative e/o operative, potranno 
usare una numerazione rispondente a criteri diversi dal progressivo giornaliero. 

A titolo di esempio, all’88° Gruppo Volo, appartenente al 41° Stormo Antisom, è stato 
assegnato il nominativo “DAGA”; un possibile nominativo di missione potrebbe essere 
“DAGA 70”. I nominativi degli altri reparti sono riportati in Allegato “A”. 

Nelle comunicazioni T/B/T con gli Enti ATS, gli equipaggi di volo dovranno omettere 
ogni suffisso riferito ai programmi “ALFA” o “INDIA”. 

I velivoli appartenenti alle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, che operano in 
OAT nel quadro delle convenzioni stipulate con l’Aeronautica Militare, adotteranno il 
nominativo di Reparto seguito dal numero identificativo assegnato al velivolo (Para 651, 
Bitta 745, Fiamma 87, Drago 23). Ove non sia disponibile un proprio nominativo di 
Reparto, il pilota farà seguire il suo nominativo dal suffisso OAT (I -MSPG/OAT). 

4.2 Nominativi SAR. 

Gli aeromobili impegnati in operazioni di ricerca e soccorso adottano nominativi 
composti dalla parola “RESCUE”, seguita dalla lettera “I” (per Italia), dalle lettere “L” o 
“M” in funzione se l’Ente che ordina tale missione sia rispettivamente il COFA/CO o il 
Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) del Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto (MARICOGECA) e da un’ulteriore lettera indicante l’ordine di 
intervento nell’arco della giornata “A”, “B”, ecc… (RESCUE ILA, RESCUE ILB,…). 

4.3 Nominativi AIB. 

Per quanto concerne i velivoli impegnati in operazioni antincendio (operazioni AIB), al 
fine di poter entrare nella zona di operazioni e ricevere la dovuta priorità ed assistenza, 
dovranno far seguire il nominativo del velivolo, o quello loro assegnato dall’Ente che ha 
ordinato la missione, dal suffisso “Antincendio” [Fire-Fighting] (MIX 035 Antincendio, 
I-ALOO Antincendio). 
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5. Tipologia delle operazioni aerotattiche (ATP 33B). 

Le operazioni aerotattiche comprendono tutte quelle operazioni aeree tese a fornire un 
adeguato e fondamentale supporto allo sforzo bellico prodotto da tutte le Forze Armate e 
aventi, come fine ultimo, la difesa della sovranità del proprio Stato. In tale contesto, tutte 
le varie missioni aeree, sia reali che per addestramento, vengono svolte allo scopo di 
conseguire tutti gli obiettivi previsti per una determinata operazione aerotattica, la cui 
esecuzione è ritenuta necessaria in relazione al particolare contesto strategico/tattico. 

Secondo l’attuale dottrina aerotattica della NATO sono operazioni aerotattiche: 

a. le operazioni aeree contro gli assetti aerei nemici; 

b. le operazioni aeree contro l’assetto nemico di superficie; 

c. le operazioni antisommergibile; 

d. la sorveglianza e la ricognizione; 

e. le operazioni di trasporto aerotattico; 

f. le operazioni aeree di supporto. 

 

5.1 Le operazioni aeree contro gli assetti aerei nemici. 

Le operazioni aeree contro gli assetti aerei nemici, anche dette operazioni di 
controaviazione, sono tutte quelle operazioni dirette contro le capacità offensive/difensive 
nemiche allo scopo di ottenere e mantenere il desiderato grado di superiorità aerea, 
(Situazione aerea favorevole, Superiorità aerea e Supremazia aerea). 

Tali operazioni si suddividono a loro volta in: 

a. Offensive Counter Aviation (OCA): le operazioni di controaviazione offensiva 
vengono condotte per distruggere, degradare o limitare il potere aereo nemico il più 
vicino possibile alle sue fonti e comprendono: 

(1) attacchi di controaviazione: sono condotti per infliggere danni o distruggere 
gli assetti nemici al suolo; 

(2) attacco dei caccia (Fighter Sweep): missione offensiva da parte dei caccia 
intercettori designata per cercare e distruggere gli aerei nemici in volo entro 
una determinata area di operazioni ottenendo così il controllo dell’aria; 

(3) Suppression of Enemy Air Defense (SEAD): attività rivolta a neutralizzare, 
distruggere o degradare il sistema nemico di difesa aerea, basato al suolo, 
mediante attacchi fisici o di guerra elettronica. Gli obiettivi principali della 
SEAD sono i missili terra aria (SAM), l’artiglieria antiaerea (AAA), i radar 
“Early Warning” e gli elementi di comando e controllo e di comunicazione 
della difesa aerea avversaria; 

(4) Scorta; 

b. operazioni di controaviazione difensiva (difesa aerea): comprendono tutte le misure 
atte a vanificare o ridurre l’efficacia di un’azione aerea nemica mediante la 
scoperta, l’identificazione, l’assegnazione delle armi ed il loro controllo ed infine 
l’ingaggio.
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 Queste operazioni a loro volta si dividono in: 

(1) difesa aerea attiva: consiste in una continua sorveglianza dello spazio aereo, 
sin dal tempo di pace, al fine di assicurare un pronto avvistamento degli 
attacchi e limitare l’uso di tale spazio al nemico. La difesa aerea attiva si attua 
mediante: 

- il Ground Alert: stato riferito ad un aeromobile basato al suolo pronto a 
decollare in un ristretto periodo di tempo dopo aver ricevuto l’ordine di 
missione; 

- la Combat Air Patrol (CAP): generalmente coppia di intercettori di 
pattuglia sopra l’area dell’obiettivo, un’area critica o sopra le forze 
amiche; 

- la scorta; 

- la difesa d’area, di punto o l’autodifesa realizzate con sistemi 
missilistici basati al suolo o con l’artiglieria contraerea; 

(2) difesa aerea passiva: sono misure, non implicanti l’uso delle armi, che 
devono essere prese al suolo dal personale appositamente destinato ed 
addestrato, allo scopo di diminuire i danni che un attacco nemico potrebbe 
arrecare. Tali misure includono la dispersione dei sistemi d’arma, dei 
materiali e del personale, la capacità di riparare i danni sull’aeroporto 
(Aerodrome Damage Repair - ADR), la scoperta degli ordigni inesplosi 
(Explosive Ordnance Recognition - EOR), il camuffamento, l’inganno fisico 
ed elettronico, il monitoraggio della contaminazione NBC e la relativa 
decontaminazione, ecc… 

 

5.2 Le operazioni aeree contro l’assetto nemico di superficie. 

Lo scopo di queste operazioni, che possono essere dirette contro le forze sia navali che 
terrestri, è di distruggere, degradare o ritardare il potenziale militare nemico. 

Le operazioni aeree contro l’assetto nemico di superficie, quindi, comprendono: 

a. Air Interdiction (AI): l’interdizione aerea comprende tutte le operazioni condotte 
per distruggere o ritardare il potenziale militare nemico, prima che esso possa 
insidiare efficacemente le forze amiche, ad una distanza tale da quest’ultime da non 
richiedere un coordinamento dettagliato per lo svolgimento di ciascuna missione al 
fine di evitare il movimento ed il fuoco delle forze amiche; 

b. Offensive Air Support (OAS): il supporto aereo offensivo è un’operazione che si 
suddivide in: 

(1) Battle Area Interdiction (BAI): l’interdizione dell’area della battaglia azione 
aerea svolta contro obiettivi di superficie nemici che si trovano in una 
posizione che interessa direttamente le forze amiche e che richiede una 
pianificazione ed un coordinamento congiunti, ma non necessariamente 
continui durante la fase di esecuzione. Le operazioni BAI sono, quindi, 
attacchi condotti per distruggere o ritardare le forze nemiche presenti 
nell’area della battaglia (area questa avente, per definizione, un’estensione 
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pari alla gittata massima della propria artiglieria pesante) ma non a diretto 
contatto con le proprie forze; 

(2) Close Air Support (CAS): il supporto aereo ravvicinato è un’azione aerea 
svolta contro obiettivi nemici che si trovano a contatto con le forze amiche e 
che, quindi, richiede una pianificazione dettagliata ed un coordinamento 
congiunti di ciascuna missione aerea con il fuoco ed il movimento di tali 
forze; 

c. Tactical Air Support Maritime Operations (TASMO): le operazioni aerotattiche in 
supporto alle operazioni marittime vengono effettuate sia unilateralmente che in 
coordinamento con le forze navali amiche e sono dirette contro una minaccia che 
potrebbe impedire il conseguimento dell’obiettivo comune prestabilito. La 
pianificazione di tali missioni aeree deve essere molto accurata perché è 
fondamentale conoscere la zona di ingaggio dei missili navali (Missile Engaging 
Zone - MEZ), dei velivoli da caccia e la distanza di sicurezza di identificazione 
(Identification Safe Range - ISR) relative alle forze nemiche coinvolte; 

d. Ricognizione Aerea: per la ricognizione aerea vedere il successivo paragrafo 4 al 
punto b. 

 

5.3 Le operazioni antisommergibile. 

L’obiettivo delle operazioni aeree antisommergibile è quello di ridurre l’efficace uso dei 
sommergibili da parte dell’avversario. 

 

5.4 La sorveglianza e la ricognizione. 

a. La Sorveglianza: per sorveglianza si intende la sistematica osservazione dello 
spazio aereo, della superficie e delle aree subacquee, delle persone e delle cose 
mediante mezzi visivi, uditivi, elettronici, fotografici, ecc… La sorveglianza viene 
effettuata sin dal tempo di pace con la raccolta delle notizie, ottenute con vari 
mezzi, concernenti gli aspetti politici, economici o militari degli Stati che sono 
ritenuti dei potenziali nemici; tali notizie vengono costantemente elaborate ed 
aggiornate in modo da fornire tutte le informazioni necessarie su quelle attività che 
potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza del proprio Stato o per la 
NATO. Durante i periodi di crisi la sorveglianza dovrà necessariamente aumentare 
e dovrà essere tesa a ricevere le notizie relative alle varie attività del nemico 
nell’area tattica e sulle acque internazionali, cercando così di soddisfare il sicuro 
aumento della richiesta delle informazioni. 

b. Tactical Air Recognition (TAR): le operazioni di ricognizione aerotattica sono 
dirette a soddisfare le necessità delle forze combinate, o dei comandi componenti, 
impiegati in operazioni di superficie, subacquee ed aerotattiche. Queste operazioni, 
che forniscono un importante supporto a tutte le varie attività belliche (aeree, navali 
e terrestri), sono condotte per rendere disponibili tutte le notizie, in tempo utile, 
ricavate a vista o mediante sensori, concernenti le linee di comunicazione, le 
installazioni, la dispersione, la composizione, il dislocamento e le varie attività e 
movimenti delle forze ostili. In particolare la ricognizione aerea tattica, quando 
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effettuata come supporto diretto alle forze terrestri, costituisce un elemento delle 
operazioni aeree contro l’assetto nemico di superficie. 

 

5.5 Le operazioni di trasporto aerotattico. 

Sono operazioni aeree concernenti il carico ed il trasporto di materiale e del personale in 
un teatro operativo mediante i seguenti tipi di operazioni di trasporto: 

a. operazioni di supporto aereo logistico: sono operazioni aeree, escluse quelle 
aviotrasportate, condotte in un teatro operativo per distribuire (anche mediante le 
tecniche di sgancio) e recuperare il personale, gli equipaggiamenti ed i servizi; 

b. movimento per via aerea: è definito come il trasporto aereo dei reparti, del 
personale, dei rifornimenti ed equipaggiamenti compresi gli aviolanci e gli 
aviosbarchi. Tale operazione viene impiegata per rapidi spostamenti di formazioni e 
reparti su di una nuova area di schieramento o per l’evacuazione; 

c. operazioni aviotrasportate: sono operazioni che comportano il movimento aereo di 
forze da combattimento e del loro supporto logistico nell’area dell’obiettivo; 
normalmente sono condotte contro i fianchi o le retrovie delle posizioni nemiche o 
per svolgere missioni diversive o di disturbo. In particolare, a seconda del tipo di 
operazione, avremo: 

(1) assalto di paracadutisti; 

(2) assalto di truppe elitrasportate; 

(3) aviosbarco; 

d. operazioni aeromobili: sono operazioni in cui le forze da combattimento ed il loro 
equipaggiamento manovrano all’interno dell’area della battaglia per mezzo di 
velivoli, allo scopo di ingaggiare il combattimento terrestre; 

e. aerosgombero sanitario: è il trasporto aereo di pazienti verso le strutture sanitarie o 
tra un’infrastruttura e l’altra: a tal proposito si vuol ricordare che tutti i velivoli del 
trasporto aerotattico devono essere idonei al trasporto dei feriti sia seduti che in 
barella; 

f. operazioni eliportate: è un’operazione nella quale il movimento delle truppe, dei 
rifornimenti e/o degli equipaggiamenti viene svolto da elicotteri o da velivoli a 
decollo ed atterraggio verticale (VTOL); 

g. guerra non convenzionale: è costituita da tutte quelle operazioni condotte per scopi 
militari, politici ed economici all’interno di un’area occupata dal nemico facendo 
uso di uomini e risorse locali. In tale ambito il trasporto aerotattico ha la capacità di 
soddisfare le varie necessità provvedendo alla mobilità delle forze impiegate in tali 
operazioni e supportando le operazioni aeree speciali riportate nel successivo 
paragrafo 5.6 al punto e. 
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5.6 Le operazioni aeree di supporto. 

Le operazioni aeree di supporto sono considerate essenziali per il successo degli obiettivi 
delle operazioni aerotattiche ed includono: 

a. la guerra elettronica: la guerra elettronica è un’azione militare tesa ad esplorare lo 
spettro elettromagnetico e quindi ad intercettare ed identificare le emissioni 
elettromagnetiche nonché ad impedire l’uso ostile dello spettro elettromagnetico da 
parte del nemico assicurando, di contro, un suo uso efficace da parte delle forze 
amiche. La guerra elettronica, per assolvere tali compiti, si divide in tre 
fondamentali branche: 

(1) Electronic Support Measures (ESM): le misure di guerra elettronica di 
supporto rappresentano la branca della guerra elettronica interessata alla 
ricerca, identificazione e localizzazione di emissioni di energia 
elettromagnetica allo scopo di riconoscere immediatamente una minaccia e 
costituire al tempo stesso informazioni importanti per l’adozione delle 
relative contromisure; 

(2) Electronic Counter Measures (ECM): le contro misure elettroniche 
comprendono le azioni da intraprendere per prevenire o ridurre l’effettivo uso 
dello spettro elettromagnetico da parte del nemico mediante l’uso di vari tipi 
di disturbo o inganno elettromagnetico oppure mediante l’impiego di mezzi 
meccanici come il lancio di falsi target oppure come i: 

- “chaffs”: strisce sottilissime in fibra di vetro che avendo lunghezza pari 
alla lunghezza d’onda del radar avversario, o ad un suo multiplo, creano 
una nuvola riflettente avente sezione d’eco radar maggiore dell’aereo 
lanciatore; 

- “flares” all’infrarosso: razzi illuminanti che creano una sorgente di 
calore maggiore rispetto a quella del velivolo lanciatore; 

(3) Electronic Protection Measures: le misure di protezione elettronica 
costituiscono la branca della guerra elettronica che si interessa allo studio di 
azioni tese ad assicurare alle forze amiche l’uso efficace dello spettro 
elettromagnetico nonostante l’uso della guerra elettronica da parte del 
nemico; 

b. Suppression of Enemy Air Defense (SEAD): vedere il precedente paragrafo 1 al 
punto a. (3); 

c. Air to Air Refueling (AAR): il rifornimento in volo è fondamentale per accrescere 
la flessibilità e la versatilità dei velivoli tattici permettendogli, così, di potersi 
schierare in breve tempo in qualsiasi parte del mondo, di aumentare i raggi di 
azione, di estendere la permanenza sull’obiettivo e di trasportare carichi maggiori 
dal momento che non vi è più la necessità di decollare col massimo carico di 
carburante; 

d. Search and Rescue (SAR): le operazioni di ricerca e soccorso, svolte mediante 
l’impiego di velivoli, gruppi ed equipaggiamenti di soccorso specializzati, hanno 
l’obiettivo di ricercare e salvare il personale (prioritariamente quello combattente in 
difficoltà sia su terra che in mare) anche oltre le linee nemiche, contribuendo così a 
tenere alto il morale del personale costantemente impiegato nelle zone operative; 
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e. operazioni aeree speciali: sono operazioni condotte durante qualsiasi stato del 
conflitto (specialmente in conflitti di bassa intensità), in supporto alla guerra non 
convenzionale con attività clandestine segrete e psicologiche. 

 OPERAZIONI AEROTATTICHE 
 
 
 
 
 
A) Contro gli assetti aerei nemici 
 
 
 
 
 
 
 
B) Contro l’assetto di superficie del nemico 
 
 
C) Operazioni Antisommergibile 
 
D) Ricognizione Aerotattica e Sorveglianza 
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Figura 1.1: Riepilogo delle operazioni aerotattiche 
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Figura 1.2: Schema delle operazioni aerotattiche
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Capitolo II 
 

Pianificazione e programmazione del Traffico Aereo Operativo 

1. Organizzazione del sistema di Comando e Controllo Aerotattico. 

Il sistema di Comando e Controllo aerotattico è costituito dall’insieme delle strutture e 
delle risorse necessarie per pianificare, organizzare, dirigere, coordinare e controllare le 
operazioni aeree e si articola su tre livelli operativi: 

- livello 1, pianificazione generale, direzione, coordinamento e controllo, di 
competenza del COFA; 

- livello 2, coordinamento e controllo, di competenza del Centro Operativo del 
COFA, degli enti della Difesa Aerea ed enti ATS militari; 

- livello 3, pianificazione periferica, di competenza dei Reparti di Volo. 

Allo scopo di migliorare la comprensione dei meccanismi che regolano lo svolgimento 
dell’attività OAT, appare opportuno richiamare sinteticamente le strutture ed i compiti 
degli organismi che a tutti i livelli intervengono nelle varie fasi inerenti la pianificazione 
e la programmazione di un volo OAT. 

2. L’Area operativa dell’Aeronautica Militare. 

In applicazione del Decreto Legislativo 28 Novembre 1997, n. 464 è stata introdotta una 
profonda ristrutturazione dell’Amministrazione Difesa che ha riguardato anche il settore 
operativo dell’Aeronautica Militare. In tale ambito, al fine di meglio integrare la 
direzione e la gestione delle operazioni delle forze aeree, sia a livello nazionale che a 
livello NATO/UEO, sono stati creati due Alti Comandi e, precisamente, il Comando 
Squadra Aerea (C.S.A.) con compiti prevalentemente mirati all’addestramento operativo 
dei Reparti Volo ed il Comando Operativo delle Forze Aeree (C.O.F.A.) cui è stato 
devoluto il Controllo Operativo (OPCON) delle forze aeree messe a sua disposizione ed il 
Comando Operativo (OPCOM) degli assetti permanenti della Difesa Aerea. 

Nota : Per "Comando" e "Controllo" si intende il complesso, comprendente la dottrina, 
le procedure, la struttura organizzativa, il personale, i mezzi, le infrastrutture e 
le comunicazioni, mediante il quale i Comandanti, a tutti i livelli, sono messi in 
grado di pianificare, coordinare, dirigere e controllare le operazioni.  
Per completezza di esposizione, si riportano di seguito alcune definizioni di 
comune accezione sia in campo nazionale che in ambito NATO: 

- Comando Pieno: autorità conferita ad un Ufficiale di grado elevato per 
l'emanazione di ordini ai subordinati; comprende tutti gli aspetti operativi, 
logistici ed amministrativi e si attua solamente nell'ambito delle Forze 
Armate Nazionali; 
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- Comando Operativo (OPCOM): autorità conferita ad un Comandante di 
assegnare missioni o compiti ai Comandanti subordinati, di schierare unità, 
di riassegnare le forze e di mantenere o delegare il Controllo Operativo 
(OPCON) e/o Tattico secondo necessità; non implica azioni di comando in 
campo logistico-amministrativo; 

- Controllo Operativo (OPCON): autorità conferita ad un Comandante di 
impiegare le forze a lui assegnate al fine di in modo da assolvere compiti o 
missioni, normalmente limitati nel tempo nel tempo e nello spazio, e di 
schierare le unità, mantenendone o delegandone il Controllo Tattico; non 
comporta l'autorità di assegnare alle forze compiti diversi da quelli per cui 
tali forze gli sono state assegnate e non implica per se stesso azione di 
controllo in campo logistico-amministrativo; 

- Comando Tattico (TACOM): autorità delegata ad un Comandante di 
assegnare compiti alle forze poste sotto il suo comando per l'assolvimento 
della missione assegnata da un'autorità superiore; 

- Controllo Tattico (TACON): autorità di direzione e controllo dettagliati, 
generalmente svolta in un settore limitato, delle azioni e delle manovre 
necessarie per portare a termine le missioni o i compiti assegnati. 

 

2.1 Il Comando Squadra Aerea. 

Il Comando Squadra Aerea è sorto al fine di unificare la funzione di direzione delle 
operazioni aeree, già esercitate dai Comandi di Regione Aerea. In particolare, il 
Comandante della Squadra Aerea (COMCSA) provvede, sulla base delle direttive e delle 
deleghe ricevute e nell’ambito delle risorse assegnate, a preparare ed addestrare i Reparti 
Operativi e le Unità dipendenti, allo scopo di far loro acquisire e mantenere il richiesto 
livello di prontezza e capacità operativa.  

 

 
Figura 2.1: Schema dell’area operativa 

Per l’assolvimento della missione di competenza, COMCSA esercita il comando 
direttamente sui Reparti Operativi e sulle Unità dipendenti attraverso i Comandi 
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subordinati (Brigata Caccia Intercettori, Brigata Cacciabombardieri e Ricognitori, Brigata 
Trasporti, Brigata Supporto Aereo, Brigata Missili e Brigata Spazio Aereo, Ufficio 
Generale per la Meteorologia). Egli è responsabile del conseguimento dei richiesti livelli 
di prontezza operativa, curando la pianificazione, la direzione, il coordinamento ed il 
controllo dell’organizzazione dipendente mediante l’emanazione di direttive nei settori di 
propria competenza, la gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e materiali 
assegnategli. 

 

 
Figura 2.2: Struttura del Comando Squadra Aerea 

 

2.2 Il Comando Operativo delle Forze Aeree. 

Il C.O.F.A. è stato costituito il 1° Gennaio 1998 ed opera alle dipendenze del 
Comandante delle Forze Aeree (CFA - il cui ruolo, con il nuovo ordinamento delle Forze 
Armate, è svolto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica) e si articola su uno Stato 
Maggiore comprendente una Divisione Operazioni ed una Divisione Logistica. 

La creazione di questo nuovo Comando è stata necessaria al fine di conseguire il duplice 
obiettivo di unificare l’attività di pianificazione, di coordinamento e di direzione delle 
operazioni aeree svolte dalle forze aeree ad esso assegnate per le diverse contingenze 
nazionali e NATO (esercitato in precedenza dai due Centri Operativi Regionali - R.O.C.) 
e di fornire al Centro Operativo Interforze (C.O.I.) ed a COMAIRSOUTH (Comandante 
delle Forze Aeree per il Sud Europa) un unico organismo referente per la catena di 
Comando e Controllo delle forze aeree (figura 2.3). 

Il Comandante del C.O.F.A. (COMCOFA), oltre ad esercitare per delega del CFA il 
Controllo Operativo (OPCON) sulle forze aeree nazionali da questi permanentemente od 
occasionalmente assegnategli per l’assolvimento delle specifiche missioni, nonché 
esercitare il Comando Operativo (OPCOM) degli assetti D.A., è responsabile delle 
operazioni aeree interforze (sulle quali esercita il Controllo Operativo per delega del 
Comandante del C.O.I. (COMCOI) e si configura quale Comandante delle forze aeree 
della NATO assegnate per lo spazio aereo italiano da COMAIRSOUTH. 
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Figura 2.3: Comando e Controllo delle Forze Aeree 

 

2.3. I Centri Operativi. 

Per lo svolgimento dei propri compiti di Comando e Controllo Operativo in ambito 
NATO ed in ambito nazionale, il COMCOFA si avvale di due Centri Operativi, 
rispettivamente il CAOC 5 ed il COFA/CO, entrambi ubicati a Poggio Renatico, e di un 
centro campale denominato “Gruppo Campale di Comando e Controllo” (GCCC), in 
grado di assicurare il Comando e Controllo Tattico delle forze aeree impegnate in 
operazioni fuori area. 

 

2.3.1 Il CAOC (Combined Air Operations Centre). 

Il CAOC ha il compito di effettuare, sulla base delle direttive emanate da 
COMAIRSOUTH, la direzione d il Controllo Operativo e Tattico delle operazioni NATO 
che in tempo di pace e di crisi si svolgono nell’ambito dell’area assegnata. 

Rientra nella competenza del CAOC 5 il Controllo Tattico degli assetti di Difesa aerea 
messi a disposizione della NATO (catena NADGE e cellule SCRAMBLE di allarme) 

 

2.3.2 Il Centro Operativo del COFA. 

Il COFA/CO (figura 2.4) ha il compito di effettuare la direzione ed il controllo 
dell’attività aerea operativa assicurando l’integrazione dello sforzo offensivo, difensivo e 
di concorso nell’area di propria giurisdizione che comprende il territorio e le acque. Ha 
inoltre il compito di esercitare il Comando ed il Controllo Tattico delle forze aeree 
assegnate, sulla base delle direttive impartite dai Comandi superiori, in occasione di 
operazioni ed esercitazioni nazionali ed internazionali ed il Controllo Tattico di tutta 
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l’attività operativa/addestrativa degli aeromobili militari e di Stato che si svolgono nello 
spazio aereo nazionale. 
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Figura 2.4: Organigramma del COFA/CO 

 

Per svolgere tali funzioni il Comandante del COFA/CO ha alle sue dipendenze un 
Quartier Generale, un Centro Operativo di Coordinamento a carattere interforze 
denominato Air Operations Coordination Center (AOCC) ed il Direttore del Centro 
Operativo da cui dipendono tre Uffici e la Sezione Intelligence, in particolare: 

- Ufficio Planning e Tasking: che si occupa della pianificazione delle attività aeree 
operative e addestrative e dell’emissione dei Task Orders/Messages; 

- Ufficio Operazioni Correnti: competente per l’approvazione delle attività di volo 
giornaliere e per lo svolgimento dei coordinamenti relativi alla prenotazione delle 
aree “flessibili” gestite dalla AMC, nonché responsabile del controllo tattico delle 
operazioni aeree; 

- Ufficio Servizio Tecnico Operativo: ha il fondamentale compito di sviluppare e 
mantenere le capacità di scambiare tutte le informazioni necessarie con tutti i 
Comandi interessati e con gli Enti del Controllo Aerotattico elaborarle e renderle 
utili agli utenti, inoltre provvede all’efficienza del sito ed al supporto logistico; 

- Sezione Intelligence: competente per lo studio e l’analisi di tutte le informazioni 
concernenti lo svolgimento delle operazioni aeree. 

Sono, inoltre posti funzionalmente alle dipendenze del COFA/CO i quattro SCC/AM, i 
quattro Gruppi Radar e dodici Squadriglie Radar; due dei Gruppi Radar assumono 
funzione di primo e secondo alternato del COFA/CO. 
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2.4. I Servizi di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare. 

A seguito della ripartizione delle competenze in materia di giurisdizione sugli spazi aerei 
e dei servizi di assistenza al volo tra Aeronautica Militare e la neocostituita 
organizzazione civile (DPR 484/81), si sentì l’esigenza operativa di creare un organismo 
militare paritetico all’ACC civile, che svolgesse innanzitutto le funzioni di 
coordinamento tattico, connesse con gli eventuali attraversamenti degli spazi aerei di 
competenza civile da parte del traffico aereo operativo. 

Detto organismo, denominato Servizio di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica 
Militare (SCC/AM), è stato istituito con il Decreto Interministeriale Difesa-Trasporti del 
22 Maggio 1982, in attuazione dell’articolo 8 del precitato DPR 484. Gli SCC/AM sono 
“inseriti” presso ciascun Centro Regionale di Assistenza al Volo (Milano, Roma, Padova 
e Brindisi) e, nell’ambito delle FIR italiane, assolvono i seguenti compiti: 

a. concordare con il Centro Regionale di Assistenza al Volo le modalità di 
attraversamento degli spazi aerei controllati di competenza del medesimo, da parte 
del Traffico Aereo Operativo Militare; 

b. notificare al Centro Regionale di Assistenza al Volo: 

- l’effettiva occupazione, da parte del Traffico Aereo Operativo Militare, delle 
aree e dei livelli comunque ad esso riservati; 

- il Traffico Aereo Operativo Militare che si svolge al di fuori delle aree e dei 
livelli ad esso riservati, anche quando non interessa spazi aerei controllati di 
competenza del Centro Regionale di Assistenza al Volo; 

c. esercitare il controllo del Traffico Aereo Operativo Militare: 

- fuori dagli spazi aerei controllati dal Servizio di Controllo del Traffico Aereo 
Generale; e 

- all’interno dagli spazi aerei controllati dal Servizio di Controllo del Traffico 
Aereo Generale ma limitatamente alle rotte, ai corridoi, ai livelli ed alle zone 
riservate, in via temporanea o permanente, al Traffico Aereo Operativo; 

d. raccogliere e trasmettere agli Enti della Difesa Aerea le informazioni necessarie per 
lo svolgimento dei compiti di istituto dei predetti Enti. 

Nota: Si noti che il SCC/AM ha un duplice compito, cioè quello di ente di controllo ed 
ente di coordinamento. Più avanti, nel Capitolo V, si comprenderà che del 
secondo dei due è fondamentale, tale da determinare l’impossibilità di svolgere 
attività OAT in caso di in operatività dell’Ente. 

In aggiunta ai compiti sopra elencati, gli SCC/AM possono essere impiegati, quali enti 
del controllo aerotattico, per il soddisfacimento di esigenze operative specifiche, 
nell’ambito di operazioni aeree che si svolgono in settori di spazi aerei anche esterni alla 
FIR/UIR Italia (o comunque nello spazio aereo all’interno del quale l’Italia è stata 
delegata a fornire i servizi ATS). In tal caso una decretazione dell’appropriata autorità 
militare nazionale o NATO dovrà integrare il mandato stabilito dal sopra richiamato 
Decreto Interministeriale. 



 AERONAUTICA MILITARE 
 Reparto Addestramento Assistenza al Volo DC 6 
  
 Il Traffico Aereo Operativo 

21/03/2001 Ad esclusivo uso didattico Pag. 2-7 

3. La pianificazione e la programmazione dei voli. 

Nel campo dell’attività aerea operativa addestrativa, la pianificazione può essere: 

- generale o centralizzata, quando avviene a livello di COFA e/o di centro 
Operativo del COFA in esecuzione di specifiche direttive di pianificazione; 

- periferica o di dettaglio, quando avviene a livello di competenza dei Reparti per il 
raggiungimento di specifici obiettivi addestrativi/operativi di Reparto. 

La pianificazione giornaliera dell’attività di volo deve perseguire gli obiettivi addestrativi 
ed operativi, garantendo, per quanto possibile, un’equa distribuzione geografica dei 
percorsi per concorrere ad evitare concentrazione di attività di volo su aree critiche della 
struttura geografica ATS, nelle zone BOAT e nelle Aree Tattiche. 

Tutte le missioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, 
devono essere accuratamente pianificate ed incluse nel programma di volo giornaliero 
(PVG). Si distinguono due diversi “iter” della programmazione di una missione in 
funzione delle sue finalità operative o addestrative: 

a. una programmazione “operativa”, effettuata per lo svolgimento delle operazioni 
aeree, reali o d’esercitazione, per le diverse contingenze nazionali e NATO 
(comprende le attività di aerocooperazione); 

b. una programmazione “addestrativa”, per lo svolgimento delle missioni finalizzate al 
mantenimento del prefissato livello di capacità e prontezza operativa dei piloti e dei 
Reparti.. 

In aggiunta alle attività di volo propriamente operative e addestrative considerate, vi sono 
altre tipologie di attività OAT che vengono normalmente svolte dai Reparti/Enti; queste, 
di norma, seguono i due iter di programmazione di seguito indicati 

- programmazione “operativa”: voli di calibrazione, di trasporto, di controllo 
radioassistenze e di aerofotogrammetria; 

- programmazione “addestrativa”: voli prova e di collaudo 

Vi sono, infine, ulteriori attività OAT che, per la loro natura e atipicità, non sono soggette 
ad alcun iter di programmazione. Si tratta di quei voli svolti per esigenze reali di ordine 
pubblico, sicurezza pubblica, protezione civile, antincendio e antimmigrazione (BAT) ed, 
inoltre, i voli per esigenze reali di ricerca e soccorso (SAR) ed esigenze reali di difesa 
aerea (SAR). 

 

3.1 La programmazione delle missioni operative. 

La programmazione delle missioni operative viene effettuate dai reparti di volo sulla base 
degli obiettivi assegnati mediante Air Task Order, da parte degli organismi competenti. 

L’attività operativa dei Reparti può essere finalizzata al soddisfacimento sia di esigenze 
reali sia di esigenze esercitative, nazionali o NATO. In tale ambito, gli organismi 
competenti al “taskaggio” delle missioni operative, a seconda della specifica operazione 
da realizzare, sono schematicamente di seguito indicati: 

- il COFA/CO: per le attività reali e le esercitazioni aeree a livello nazionale; 
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- il CAOC: per le attività reali e le esercitazioni aeree a livello internazionale 
NATO; 

- il COI: per le attività di aerocooperazione. 

Agli organismi citati si aggiungono gli Enti/Comandi nazionali responsabili di specifiche 
operazioni quali lo SMA per le attività del 31° Stormo, il COMLOG per le attività di 
radiomisure, il COFA/CO per le attività SAR e AIB, ecc… 

 

3.2 La programmazione delle missioni di addestramento. 

La programmazione di una missione di addestramento origina dal Gruppo di Volo. Il 
Comandante del Gruppo di Volo, infatti, dopo aver valutato il tipo di missioni 
addestrative che devono essere svolte per il conseguimento degli obiettivi addestrativi 
assegnati, il numero di piloti a disposizione ed il numero di velivoli efficienti, definisce 
l’attività di volo addestrativa da programmare per il giorno successivo. Le missioni 
addestrative programmate vengono riportate nel PVG (Programma Voli Giornaliero) del 
Reparto, programma che oggi viene inoltrato al COFA/CO attraverso dispositivi e 
procedure completamente automatizzate.. 

Il PVG comprende tutte le missioni di prevista esecuzione con i relativi elementi 
necessari per il loro svolgimento, come: il nominativo, il numero di velivoli, l’orario di 
previsto decollo, l’orario di uscita dal CTR, l’ente ATS che fornirà l’assistenza al volo, 
ecc…; 

Il Gruppo di Volo prevede altresì ad identificare tutte le missioni che potrebbero essere 
svolte in sostituzione di quelle del programmate che non sia stato possibile effettuare (per 
esempio per motivi meteorologici). 

L’attività di volo addestrativa programmata dai gruppi di Volo deve essere vagliata dal 
comandante del Reparto prima che la stessa sia inoltrata al COFA/CO. 

Detta attività di volo addestrativa, può svolgersi anche lungo percorsi prepianificati e, in 
tal caso, offre i seguenti vantaggi: 

- più ottimale gestione del traffico aereo da parte degli enti ATS preposti; 

- migliore supervisione tattica da parte degli enti del controllo aerotattico; 

- riduzione del tempo di valutazione da parte del COFA/CO; 

- agevola eventuali azioni di ricerca e soccorso; 

- agevola l’opera di decongestione dello spazio aereo. 

Tuttavia, anche il ricorso a percorsi prepianificati non deve costituire la prassi, ciò sia in 
relazione ai comunque ridotti ritorni addestrativi sia in relazione alla necessità di ridurre 
l’impatto ambientale; a tale scopo, è stato stabilito che il medesimo percorso non può, di 
norma, essere utilizzato con periodicità inferiore a 5 giorni. 

Il PVG contiene anche tutte quelle missioni programmate in relazione ad attività 
operative ordinate dal COFA/CO o dagli altri organismi competenti attraverso l’Air Task 
Order, nonché l’attività di volo pianificata dal Reparto come GAT. 

Una volta svolte queste operazioni, le missioni (eventualmente modificate) ritenute 
fattibili vengono confermate ai Reparti originatori dei PVG ed agli Enti designati per il 
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controllo delle missioni, mediante l’invio del messaggio ASMIX (Assegnazione 
Missione) o AUTMIX (Autorizzazione Missione), quest’ultimo per i voli operativi 
condotti da velivoli non sotto il comando e controllo dell’Aeronautica Militare. 

La programmazione di eventuali missioni non programmabili in linea con la tempistica 
richiesta dal PVG (voli prova o collaudo) ovvero le missioni riprogrammate in seguito ad 
una loro cancellazione, prima della loro esecuzione, devono essere sottoposte alla 
valutazione del COFA/CO, seguendo lo stesso iter previsto per le missioni riportate sul 
PVG. Dette missioni saranno codificate come missioni “Immediate” e debbono essere 
richieste almeno 60 minuti prima del previsto EOBT. L’attività di volo “immediata” 
destinata a svolgersi entro i limiti dello spazio aereo affidato alla giurisdizione del 
Comando che programma l’attività medesima può essere autorizzata direttamente dal 
Comandante di Reparto. 

L’attività “immediata”, comunque, ha carattere di eccezionalità e non deve essere 
considerata una forma di programmazione alternativa. 

 

  
 

  
 

 

3.3 Valutazione, validazione e approvazione delle missioni. 

I PVG, che come si è detto sono oggi esclusivamente in forma informatica, almeno per gli 
enti dell’A.M., provenienti dai vari BOC/WOC e dalle Sale Operative dei Reparti Volo 
non sotto il comando e controllo dell’Aeronautica Militare, vengono analizzati dal 
COFA/CO al fine di ottenere un ottimale utilizzo dello spazio aereo e di verificare la 
fattibilità delle missioni contenute in essi, con particolare riguardo alla compatibilità 
rispetto alla regolamentazione vigente ed alla sicurezza dei voli. 

In tale contesto, il COFA/CO dovrà specificamente: 

- valutare i dati di programmazione ricevuti; 

- coordinare lo svolgimento dell‘attività di volo OAT con gli enti del controllo 
aerotattico deputati a fornire assistenza ai voli (enti DA e SCC/AM); 

- approvare l’attività di volo OAT programmata, apportando le eventuali necessarie 
variazioni per il rispetto della normativa in vigore. 

Il processo di valutazione d approvazione eseguito dal COFA/CO è riferito 
esclusivamente all’attività di volo OAT svolta interamente nell’ambito dei confini delle 
FIR nazionali; rispetto alla restante attività di volo OAT effettuata, a seguito di appositi 
“TASK”, parzialmente o interamente fuori dalle FIR nazionali, l’approvazione emanata 
dal COFA/CO è da intendersi solo quale elemento di acquisita conoscenza della missione 
programmata. 
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3.3.1 Regolamentazione e procedure del COFA/CO. 

Il COFA/CO nel processo di valutazione validazione delle missioni adotta le seguenti 
procedure: 

- in caso di indisponibilità, programmata o imprevista, dell’Ente DA indicato nel 
PVG ed ove non fosse possibile designare una unità in sostituzione, saranno 
annullate le missioni supersoniche mentre quelle programmate in aree subsoniche 
potranno svolgersi in autonomo; 

- in caso di indisponibilità del SCC/AM responsabile per l’area o il percorso, la 
missione sarà annullata oppure sarà proposta trasformazione in GAT; 

- fatta eccezione per i casi di esercitazione, per ciascun Reparto sarà possibile 
effettuare un numero massimo di 8 sortite BOAT notturne, da eseguirsi su un unico 
percorso con l’applicazione di una separazione di 5 minuti tra successive missioni, 
da incrementare di 1 minuto per ogni velivolo eccedente i due aeromobili 
componenti ciascuna missione; 

- le attività destinate a svolgersi entro le zone R, D e AMC Manageable (vds 
successivo capitolo VI) è subordinata alla loro effettiva disponibilità; in particolare, 
per l’uso delle aree AMC Manageable, i Reparti di volo dovranno inoltre 
preventivamente una richiesta di prenotazione dalle aree; 

- le attività destinate a svolgersi in aree tattiche, ai fini della decongestione delle aree 
medesime, saranno sequenziale mediante l’applicazione di una separazione in 
tempo di 5 minuti tra lo stimato di uscita di una missione e lo stimato d’ingresso 
della successiva (vds Nota al Cap. 5 para 7.); 

- le attività programmate destinate a svolgersi entro le aree dedicate assegnate a 
specifici Reparti, saranno approvate assumendo che l’attraversamento delle stesse 
sarà oggetto di coordinamento tra i reparti interessati; 

- le attività AAR saranno, di norma, consentite durante periodi prestabiliti (Martedì e 
Giovedì) e solo se ritenute paganti in relazione al numero di “receivers” 
programmati; 

- le attività BBQ destinate ad essere eseguite su zone innevate con pericolo di 
valanghe saranno consentite solo se le condizioni di rischio valanghe è inferiore ad 
un minimo prestabilito. Sarà cura dei Reparti verificare in ogni caso che 
determinate condizioni favorevoli sussistano prima di eseguire la missione. 

 

3.3.2 Precedenze. 

L’attività di volo OAT può risultare sostenuta in particolari periodi o fasce orarie, tale 
comunque da superare la capacità strutturale del sistema e la capacità gestionale degli enti 
ATS/DA. 

In tali casi, il COFA/CO opererà l’approvazione delle singole missioni tenendo presente 
che, in linea di principio, le attività “operative” sono prioritarie rispetto a quelle 
“addestrative” e che nell’ambito di quest’ultime sarà applicato un ordine di precedenza 
come di seguito indicato: 

- attività AAR (Air to Air Refueling); 
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- attività OCU (Operational Conversion Unit); 

- attività supersonica; 

- attività varia nelle zone R e D; 

- attività di navigazione; 

- attività BOAT. 

 

3.3.3 Approvazione delle missioni. 

Al termine del processo di valutazione e validazione, il COFA/CO provvede a 
confermare ai Reparti originatori delle missioni la fattibilità delle stesse mediante l’invio 
del messaggio ASMIX (Assegnazione Missione) o AUTMIX (Autorizzazione Missione) 
nel caso di attività OAT programmata da Reparti non sotto il comando e Controllo 
dell’Aeronautica Militare. 

 

 
 

Figura 2.5: Iter della programmazione delle missioni OAT di addestramento
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Capitolo III 
 

Esecuzione dei voli OAT 

1. Generalità. 

L’esecuzione dei voli OAT nell’ambito dello spazio aereo nazionale è subordinata al 
rispetto delle regole generali e particolari prescritte; le principali sono riportate nel 
presente capitolo. 

In ossequio al principio della permeabilità degli spazi aerei contemplato dalle 
disposizioni di legge vigenti (DPR 484/81 art. 7 - vds successivo Cap. 5 para 1), il 
traffico aereo operativo militare può svolgersi all’interno di tutto lo spazio aereo 
nazionale, indipendentemente dalla sua classificazione e dalla giurisdizione AM o 
ENAV. 

L’attività OAT viene praticata anche oltre confine, negli altri Stati europei dell’alleanza 
atlantica, in accordo a norme e procedure sostanzialmente simili a quelle adottate in 
ambito nazionale, tuttavia, seppure sia concepibile in principio, per l’assenza di protocolli 
d’intesa e di specifici accordi internazionali non è consentito lo svolgimento di attività 
ordinaria OAT di tipo cross-border, cioè svolta attraverso i confini nazionali. Viene 
invece sistematicamente svolta attività OAT cross-border nel contesto di esercitazioni 
aeree internazionali a media e larga scala così come attività OAT connessa con operazioni 
reali (ad esempio, operazioni oltre confine nel contesto della crisi balcanica) trattandosi in 
entrambi i casi di attività svolta sotto l'egida di accordi internazionali. 

Le norme e le procedure stabilite per i voli OAT nelle direttive nazionali, e quindi le 
regole di volo specificate in questo capitolo, sono applicabili ai velivoli rischierati sul 
territorio nazionale appartenenti a paesi alleati. Nei confronti, invece, degli aeromobili di 
altri Stati non basati sul territorio nazionale, che operano nello spazio aereo delle FIR 
italiane sovrastante le acque internazionali, sono applicabili unicamente le 
raccomandazioni e le procedure previste dal Doc. 9554 - ICAO. 

Per gli aspetti di specifico interesse e rimandando ad una lettura integrale dello stesso, il 
sopra richiamato documento ICAO prevede sinteticamente quanto segue. 

Nel caso in cui le forze militari di un certo stato debbano operare su acque internazionali, 
dove la competenza per la fornitura dei servizi ATS è di un altro stato, i responsabili delle 
operazioni del primo stato dovranno formalizzare una notifica dell’attività aerea che si 
intende svolgere, affinché lo stato responsabile della fornitura dei servizi ATS possa 
adottare a sua discrezione tutte le misure restrittive necessarie a tutelare la sicurezza del 
traffico aereo nei cui confronti fornisce i servizi ATS. 
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2 Regole generali per il traffico aereo operativo. 

2.1 Suddivisione del traffico aereo operativo. 

Il traffico aereo operativo si suddivide in: 

VOAT: voli condotti in aderenza alle regole del volo a vista operativo. 

IOAT: voli condotti in aderenza alle regole del volo strumentale operativo 

Nota 1: Tale suddivisione si è verosimilmente resa necessaria per assicurare una 
completa compatibilità tra voli OAT e voli GAT, in particolare, per 
l'applicazione delle separazioni e più in generale ai fini della fornitura dei 
servizi del traffico aereo.  
Ciò nonostante, questa soluzione spesso si rivela inadeguata , dovendo ripartire 
nelle due categorie tipologie di attività operative che hanno condizioni e 
requisiti di eseguibilità significativamente difformi da quelli previsti per il VFR 
e l'IFR. 

Nota 2: Si noti che gli acronimi VFR e IFR sono riferibili al traffico aereo generale 
mentre gli acronimi corrispondenti, utilizzabili in riferimento al traffico aereo 
operativo, sono VOAT e IOAT. 

 

2.2 Priorità. 

Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio aereo 
nazionale o per soccorso ha la priorità su ogni altro tipo di traffico, ad eccezione di quello 
in emergenza, in tutti gli spazi aerei (DPR 484/81 art. 6). 

Si noti che la priorità conferita dalla legge si riferisce solo ai voli OAT impiegati in 
particolari attività (SAT e SAR). A tali voli dunque, salvo le previste eccezioni, deve 
essere attribuita precedenza assoluta rispetto a tutto il restante traffico OAT e GAT, 
nell’ambito di tutti gli spazi aerei nazionali, sia essi gestiti da Enti militari che da enti 
civili. 

Ad integrazione di quanto sopra, si presenta l’esistenza di una più generica priorità 
attribuita al traffico aereo operativo (OAT) per l’uso dello spazio, ciò in relazione alla 
specificità dell’attività di volo, e quindi alla sostanziale incompatibilità con 
l’assoggettamento ad eventuali restrizioni e/o ritardi. Si tratta di una priorità frutto di un 
accordo tra l’Amministrazione Difesa e l’ente civile di assistenza al volo. 

 

2.3 Orari. 

I voli OAT se non diversamente specificato, possono essere svolti con orario H24 durante 
tutto l’anno. 

Limitatamente alle operazioni BOAT svolte sul territorio nazionale entro le 3 NM dalla 
costa, a meno di specifica deroga emessa dallo Stato Maggiore Aeronautica 
(esercitazioni, manifestazioni, ecc…), queste possono essere condotte dalle 07.00/L fino 
alle 23.00/L di tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, escluse le festività nazionali 
infrasettimanali. 
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2.4 Altezze minime. 

I voli OAT devono osservare le altezze minime di volo prescritte e le altre restrizioni 
riportate nella documentazione ufficiale. 

Dette minime non si applicano: 

- ai voli durante le fasi di decollo ed atterraggio; 

- ai voli SAT; 

- ai voli che operano come BAT; 

- a tutte le attività connesse ad eventi reali; 

- agli aeromobili (ad ala fissa e rotante) che svolgono addestramento finalizzato alla 
Ricerca e Soccorso (S.A.R.) e/o al concorso con la Protezione Civile (soccorso, 
antincendio, ecc…); 

- agli elicotteri quando svolgono l’addestramento esclusivamente entro i poligoni 
permanenti di qualsiasi genere utilizzati per l’attività a fuoco e/o in bianco e 
all’interno di aree demaniali non abitate appartenenti all’amministrazione Difesa. 

I voli OAT, inoltre, non debbono, di norma, sorvolare i centri abitati segnalati sulla carta 
aeronautica d’Italia OACI 1:500.000. Nel caso non sia possibile evitarne il sorvolo, 
questo dovrà avvenire ad una quota tale da consentire al velivolo, in caso di una 
improvvisa avaria, di portarsi fuori dall’agglomerato urbano e, comunque, per quanto 
possibile, ad una quota non inferiore a 1500 ft AGL per i velivoli ad ala fissa e a 
1000 ft AGL per gli elicotteri. 

Laddove non sia pubblicato un tipo diverso di restrizione, i voli OAT possono essere 
condotti a o al di sopra di 1500 ft AGL su edifici/complessi protetti, ospedali, industrie, 
complessi carcerari, parchi, riserve naturali e complessi monumentali/archeologici. 

 

2.5 Piano di volo OAT. 

Ciascun Capo Equipaggio o Formazione (o suo rappresentante) deve compilare e 
presentare il Piano di Volo delle missioni OAT (ivi comprese quelle ordinate tramite 
Task Order/Message) all’ARO dell’aerodromo di partenza, o dell’aerodromo di 
giurisdizione se quello di partenza ne è sprovvisto, con almeno 30’ di anticipo 
sull’EOBT, per il suo successivo inoltro sulla rete AFTN. 

Il modello di piano di volo OAT, le modalità di compilazione ed inoltro sono specificate 
nelle pubblicazioni AIS nazionali. 

La possibilità di pianificare un volo misto OAT e GAT è contemplata nella normativa 
vigente. Tuttavia, la documentazione AIS nazionale è, al momento, priva delle specifiche 
modalità di compilazione del piano per tale tipologia di volo. Considerando quanto 
precede, la pianificazione di un volo misto OAT/GAT è subordinata alla compilazione di 
piano di volo di tipo GAT (vds AIP-Italia e raccolta AIC “A”) con le modalità previste 
nel CFMU Handbook relative all’effettuazione di una parte del volo come OAT. 

Dette modalità sinteticamente prevedono: 



  AERONAUTICA MILITARE 
 DC 6 Reparto Addestramento Assistenza al Volo  
   
  Il Traffico Aereo Operativo 

Pag. 3-4 Ad esclusivo uso didattico 21/03/2001 

- nella linea indirizzi, l’aggiunta alle due IFPS Unit degli indirizzi relativi agli Enti 
operativi interessati alla tratta di volo condotta come OAT; 

- nella casella rotta, la trascrizione del tratto di rotta pianificato come OAT (es.: FER 
FRZ UA14 TEA OAT/GIO LIR61 CDC CAT GAT/CAT UG125 CAR). 

In relazione ai tratti di rotta svolti come OAT, il volo può essere assoggettato alle 
eventuali restrizioni derivate dalle misure di gestione centralizzata dei flussi del traffico 
aereo generale. 

Per i “Voli Locali” (cioè quei voli che decollano ed atterrano sullo stesso aerodromo e 
che si svolgono interamente all’interno del CTR/ATZ oppure vengono effettuati per 
attività di addestramento agli avvicinamenti strumentali sull’aerodromo) è possibile 
presentare, eventualmente anche in frequenza al momento della messa in moto (salvo 
diverse disposizioni locali), un Piano di Volo Ridotto. 

Tale Piano di Volo Ridotto dovrà contenere almeno le seguenti voci: 

- nominativo dell’aeromobile; 

- tipo dell’aeromobile; 

- area di attività; 

- durata del volo; 

- numero delle persone a bordo. 

Le eventuali deroghe, esenzioni e modifiche a tale tipologia di Piano di Volo possono 
essere stabilite localmente previo coordinamento tra l’Ente ATS e l’utenza interessata, 
dandone comunicazione alla competente Autorità ATS Nazionale (Brigata Spazio Aereo) 
per l’inserimento nelle pubblicazioni AIS. 

Qualora il decollo non possa essere effettuato entro i 30’ successivi all’EOBT per motivi 
non inerenti il traffico aereo, il Reparto di Volo deve: 

a. per missioni IOAT/VOAT: cancellare ed eventualmente riprogrammare le missioni; 

b. per missioni BOAT: comunicare il ritardo previsto ai fini di una rivalutazione da 
parte del COFA/CO. 

 

2.6 Uso del transponder. 

I velivoli con Piano di Volo OAT dovranno osservare le medesime norme fissate per i 
voli GAT, pertanto, se equipaggiati, dovranno mantenere costantemente acceso il 
transponder sul Modo “3/A” e “C” ad eccezione dei voli in formazione stretta per i quali, 
salvo diversa istruzione ATC, solo il capo formazione dovrà mantenerlo acceso, oppure 
in caso di esercitazioni ed attività per le quali sia stata coordinata e pubblicata sull’ordine 
delle operazioni una specifica deroga. 
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2.7 Procedure di avaria per il traffico OAT. 

2.7.1 Avaria agli apparati radio di bordo. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento di una missione OAT, si verifichi una avaria alle 
comunicazioni T/B/T, il controllore del traffico aereo opererà tenendo conto che il pilota 
attuerà le seguenti procedure: 

a. considererà interrotta la missione specifica; 

b. selezionerà il transponder sul codice 7600; 

c. si atterrà alle stesse procedure previste per il traffico GAT nei casi di avaria radio 
parziale o totale. 

 

2.7.2 Avaria simultanea agli apparati radio di bordo e agli apparati di navigazione. 

Allorché si verifichi un’avaria agli apparati radio di bordo simultaneamente ad un’avaria 
agli apparati di navigazione, il pilota si atterrà alle seguenti procedure: 

a. se, oltre agli apparati di navigazione, è in avaria il solo trasmettitore di bordo 
(ricevitore funzionante): 

- selezionerà il transponder sul codice 7700; 

- sintonizzerà e manterrà l’ascolto sulla frequenza di emergenza; 

- se in area di copertura radar, effettuerà dei circuiti triangolari in senso orario 
(figura 3.1); 

 
Figura 3.1: Circuito triangolare in caso di avaria simultanea agli apparati di navigazione e al 

trasmettitore di bordo. 

 

b. se, oltre agli apparati di navigazione, è in avaria totale la radio di bordo; 

- selezionerà il transponder sul codice 7700; 

- anche se l’apparato radio è in avaria, sintonizzerà e manterrà l’ascolto sulla 
frequenza di emergenza; 

- se in area di copertura radar, effettuerà dei circuiti triangolari in senso 
antiorario (figura 3.2). 
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Figura 3.2: Circuito triangolare in caso di avaria simultanea agli apparati di navigazione e 

all’apparato radio di bordo (avaria radio totale). 

 

Nota: caratteristiche dei circuiti triangolari: 

- tratti rettilinei di 2 minuti se la TAS è di 300 kts o meno; 

- tratti rettilinei di 1 minuto se la TAS è più di 300 kts; 

- effettuare due circuiti e quindi riprendere la normale rotta; 

- ripetere i circuiti ad intervalli di 20 minuti. 

 

3. Regole particolari per il traffico aereo operativo. 

3.1 Regole di Volo del Traffico Aereo Operativo a Vista (VOAT). 

In aggiunta alle regole generali stabilite per l’esecuzione dei voli OAT, un volo condotto 
come VOAT deve osservare le norme particolari di seguito indicate. 

L’attività VOAT può essere condotta allorché sussistano le condizioni VMC prescritte, in 
termini di visibilità in volo e distanza dalle nubi, da GND a FL 195 quando nello spazio 
aereo sovrastante il territorio nazionale e le acque territoriali e senza limitazioni di quota 
quando all’interno delle aree regolamentate o nello spazio aereo sovrastante le acque 
internazionali. 

Nel caso in cui non siano indicate norme OAT generali o particolari, ai voli VOAT si 
applicano le regole generali dei voli VFR-GAT. 

 

3.1.1 Minime meteorologiche. 

In relazione alla classe di spazio aereo impegnata il Traffico Aereo Operativo può volare 
in accordo alle regole del volo a vista operativo militare qualora sussistano le minime 
meteorologiche indicate nella seguente tabella: 
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Tabella delle minime meteorologiche per velivoli ad ala fissa ed elicotteri condotti in VOAT 

 
DISTANZA DELLE NUBI SPAZIO AEREO VISIBILITA’ IN 

VOLO(1) GIORNO NOTTE 
A  8 Km 

C - D – E – F – G 5 Km 
Orizzontale: 

1.500 m 
Verticale: 300 m 

Fuori dalle nubi ed 
in vista del suolo o 

dell’acqua 

A o al di sotto di 3.000 ft AMSL o 2.000 ft AGL (quale delle due è più alta) 
F – G 1,5 Km di giorno(2)(3) 

3 Km di notte 
 Fuori dalle nubi ed 

in vista del suolo o 
dell’acqua 

Note: 

(1): Possono operare con una visibilità in volo inferiore alla minima prescritta gli 
aeromobili condotti in aree regolamentate e/o riservate per attività militari, su 
specifica autorizzazione dell’Autorità militare competente. Tale visibilità sarà 
indicata nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche. 

(2): Per operazioni di volo condotte a velocità superiore a 250 Kts la minima visibilità di 
volo dovrà comunque essere di 5 Km su terra (3 Km innalzando la DMS a 750 ft) o 
3 Km sul mare. Per Distanza Minima di Separazione s’intende la separazione 
minima dal terreno e/o dalla superficie dell’acqua che occorre rispettare quando si 
svolge attività BOAT. 

(3): Gli elicotteri possono operare di giorno anche con valori inferiori purché manovrati 
ad una velocità che tenuto conto della visibilità consenta di osservare altro traffico o 
gli ostacoli in tempo utile per evitare collisioni. 

 

3.1.2 Altezze minime VOAT. 

Tranne che per le fasi di decollo ed atterraggio i voli VOAT devono rispettare le seguenti 
altezze minime. 

a. Velivoli ad ala fissa: 

- su tutto l’arco alpino la quota minima è 2.000 ft AGL (per arco alpino si 
intende l’area a Nord della linea congiungente tutti i punti montani di altezza 
superiore a 2.000 ft situati ad Ovest, Nord-Ovest e Nord della Pianura Padana 
e a Nord e Nord-Est della Pianura Veneta); 

- su tutta la rimanente parte del territorio nazionale la quota minima è di 
1000 ft AGL, eccetto entro le Aree Tattiche riportate nel Manuale BOAT, ove 
la quota minima è di 500 ft AGL; 

- entro l’area delimitata dalle coordinate geografiche 46°00’ N 11°00’ E, 
46°00’ N 12°00’ E, 46°30’ N 12°00’ E, 46°30’ N 11°00’ E e 46°00’ N 
11°00’ E, l’attività addestrativa deve essere condotta ad una quota non 
inferiore a 13000 ft AMSL, tale restrizione non si applica nelle fasi di decollo 
ed atterraggio dei velivoli da e per l’aeroporto di Bolzano; 
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- al di fuori delle 3 NM dalla linea di costa 100 ft AMSL di giorno e 
300 ft AMSL di notte; 

b. Elicotteri: 

- su tutto il territorio nazionale la quota minima prevista è di 500 ft AGL lungo 
tutto l’itinerario per giungere nell’Area Dedicata dove svolgere l’attività 
peculiare (verricello, elisbarco, ecc…), mentre nelle Aree Tattiche riportate 
nel Manuale BOAT la quota minima autorizzata è di 150 ft AGL; 

- al di fuori delle 0,5 NM dalla linea di costa 50 ft AMSL di giorno e 
100 ft AMSL di notte. 

Eccetto quando diversamente indicato dalle istruzioni emanate dagli Enti dei Servizi del 
traffico aereo, i voli VOAT in rotta, quando operano ad una quota superiore ai 3.000 ft al 
di sopra del terreno o dell’acqua, devono essere condotti ad un livello di volo appropriato 
alla rotta, come specificato nella tabella dei livelli di crociera riportata nell’Annesso 2 
dell’ICAO. 

 

3.1.3 Codici SSR. 

Gli aeromobili in VOAT che operano negli spazi aerei di Classe “C”, “D” ed “E” devono 
attivare, se equipaggiati, il Transponder sul Modo “A” e “C” e selezionare il Codice 
A7000, eccettuato quando un altro codice venga assegnato da parte degli Enti ATC. 

Gli aeromobili che svolgono attività BOAT, se non diversamente stabilito, devono 
attivare il Modo “A” e “C” e selezionare il Codice A2600. 

 

3.1.4 VOAT Speciale. 

In condizioni meteorologiche al di sotto delle VMC riportate nella precedente tabella, e 
quando le condizioni di traffico lo consentono, voli VOAT Speciale possono essere 
autorizzati, entro una zona di controllo (CTR), soggetti all’approvazione dell’Ente che 
fornisce il Servizio di Controllo di Avvicinamento. 

Autorizzazioni in VOAT Speciale possono essere rilasciate agli aeromobili su richiesta 
del pilota: 

a. per entrare in una zona di controllo allo scopo di atterrare; 

b. per decollare allo scopo di: 

- uscire dalla zona di controllo o di; 

- operare all’interno della zona di controllo. 

I valori di visibilità e ceiling per le operazioni in VOAT Speciale sono: 

(1) almeno 1.500 m al suolo, ovvero in volo in caso di operazioni entro la zona di 
controllo, per gli aeromobili ad ala fissa; 

(2) almeno 1.000 m al suolo, ovvero in volo in caso di operazioni entro la zona di 
controllo, per gli elicotteri; 
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(3) il ceiling non inferiore a una altezza che consenta al pilota di mantenersi al di sotto 
delle nubi ed in contatto visivo con il suolo o con l’acqua nel rispetto delle altezze 
minime stabilite. 

 

3.2 Regole di Volo del Traffico Aereo Operativo Strumentale (IOAT). 

In aggiunta alle regole generali stabilite per l’esecuzione dei voli OAT, un volo condotto 
come IOAT deve osservare le norme particolari di seguito indicate. 

 

3.2.1 Altezze minime. 

Le quote minime di volo riportate nelle cartine di radionavigazione regolano i voli 
strumentali condotti lungo le rotte ATS pubblicate. 

Per i voli condotti su rotte dirette fuori dalle aerovie o dalle rotte assistite, o quando non 
sono pubblicati i valori della Minimum Enroute Altitude (MEA), gli aeromobili in IOAT 
devono mantenere una quota di almeno 1000 ft, ovvero di 2000 ft in zone montagnose 
con ostacoli che superano i 3000 ft AMSL, dal più alto ostacolo entro: 

- 10 NM se la rotta diretta è interamente entro spazi aerei controllati; 

- 22 NM se la rotta diretta è fuori spazi aerei controllati. 

 

3.2.2 Altitudini di sicurezza. 

Nella pianificazione e condotta di un volo IOAT deve essere tenuta presente dal pilota 
l’Altitudine Minima di Sicurezza (Minimum Safe Altitude) che è la minima altitudine che 
assicura almeno 1.000 ft di affrancamento dagli ostacoli entro una specifica distanza dalla 
radioassistenza a cui è associata una procedura. Tale altitudine è arrotondata per eccesso 
ai 100 ft superiori e si suddivide in: 

a. Altitudine Minima di Settore (Minimum Sector Altitude): la più bassa altitudine 
utilizzabile che assicura una separazione minima di 300 m (1.000 ft) al di sopra di 
ogni ostacolo presente in un’area contenuta entro un settore circolare di 46 Km 
(25 NM) di raggio con centro su di una radioassistenza per la navigazione;  

b. Altitudine di Sicurezza di Emergenza (Emergency Safe Altitude): la più bassa 
altitudine utilizzabile che assicura un affrancamento dagli ostacoli minimo di 300 m 
(1.000 ft) al di sopra di ogni ostacolo presente in un’area contenuta entro un settore 
circolare di 185 Km (100 NM) di raggio con centro su di una radioassistenza per la 
navigazione. 
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4 Esecuzione dell’attività supersonica. 

L’attività supersonica (volo condotto a qualsiasi velocità che superi il valore di 
Mach 0.95) può essere svolta dagli aeromobili militari solo come OAT. 

Sul territorio nazionale e le acque territoriali l’attività supersonica  può essere condotta 
solo a o al di sopra di FL 360. Nello spazio aereo sovrastante le acque internazionali, 
l’attività supersonica può svolgersi anche a quote più basse, nel rispetto di quanto 
specificato successivamente. 

Di norma, per fini addestrativi e tecnici, l’attività supersonica viene effettuata nei periodi 
e nelle zone riportate in AIP-Italia RAC 5. Essa è invece vietata nello spazio aereo 
sovrastante le zone e le aree metropolitane indicate nella documentazione AIS nazionale. 
L’autorizzazione per l’effettuazione dell’attività supersonica nei confronti di tutti i 
velivoli (di Forza Armata e non) deve essere emessa dal Centro Operativo del COFA. 

Tutti i voli supersonici devono essere condotti sotto il controllo radar della Difesa Aerea 
e, nel caso di perdita del contatto radar o radio, il pilota dovrà interrompere la missione 
supersonica e ridurre la velocità a valori subsonici. 

Nello spazio aereo sovrastante le acque internazionali, il volo supersonico può essere 
condotto, anche senza il controllo diretto dei radar della Difesa Aerea, rispettando 
comunque le seguenti condizioni: 

- il radar di navigazione deve essere funzionante ed attivato; 

- la corsa supersonica deve essere condotta con visibilità non inferiore a 10 Km e con 
distanza dalle nubi non inferiore a quanto prescritto dalla tabella VMC; 

- la distanza minima dalla linea di costa deve essere di 12 NM ed il velivolo deve 
avere una rotta divergente di almeno 20° da essa. Nel caso in cui il velivolo assuma 
una prua verso la terraferma, ovvero viri verso la costa o navighi parallelo ad essa, 
dovrà mantenersi ad una distanza minima di 35 NM dalla costa stessa; 

- la distanza minima di separazione dall’acqua (DMS) deve essere di 500 ft per gli 
equipaggi Combat Ready, mentre per gli altri equipaggi è responsabilità del 
Comandante di Reparto stabilire la DMS di ciascuno, in funzione del livello 
addestrativo dello stesso; 

- l’equipaggio deve mantenere una continua ricerca sia visiva che radar allo scopo di 
assicurare una separazione di 3 NM dalle navi e dalle piattaforme marine, ovvero di 
6 NM da qualsiasi altro velivolo, corridoio aereo, ecc… 

Tenuto conto che, per quanto riportato nel paragrafo precedente, non può essere svolta 
attività VOAT a velocità transonica e supersonica, dal punto di vista ATC, cioè ai fini 
dell’applicazione delle separazioni tra la specifica missione ed il restante traffico, la 
missione supersonica dovrebbe essere considerata IOAT. 

Nota: L’uso del condizionale “dovrebbe” è d’obbligo, ciò in quanto, sussiste una 
sostanziale incoerenza tra quanto è prescritto per il VOAT e la possibilità di 
condurre “a vista” l’attività supersonica su acque internazionali, secondo 
quanto contemplato nella relativa direttiva di Forza Armata. 
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5. Esecuzione dell’attività di volo operativa a bassissima quota (BOAT). 

5.1 Generalità. 

È realistico ipotizzare che anche nel corso dei prossimi conflitti/operazioni in area di 
crisi, sia nel breve che nel medio termine, sia possibile l’impiego di vettori aerei in 
condizioni di supremazia/superiorità aerea da quote medio/alte, un’ampia utilizzazione 
degli armamenti stand-off e l’uso di vettori privi di presenza umana a bordo (UAV - 

Unmanned Aerial Vehicle). Tuttavia in particolari scenari di impiego, caratterizzati dalle 
possibili tipologie delle operazioni, delle minacce, delle forze, dell’armamento disponibili 
e dei profili di impiego, potrà permanere la necessità che le forze aeree debbano operare 
in spazio aereo ostile a bassissima quota con velivoli pilotati. 

In particolare, può essere necessario ricorrere a profili di volo a bassissima quota (BBQ) 
per: 

- ridurre il tempo di esposizione ai radar ostili in fase di penetrazione/scampo, 
utilizzando anche tecniche di mascheramento con il terreno; 

- permettere l’utilizzo di particolari profili di rilascio dell’armamento; 

- minimizzare l’efficacia dei sistemi di difesa aerea pilotati; 

- evitare i sistemi missilistici della difesa aerea efficaci a media ed alta quota. 

L’esecuzione del volo BBQ è essenziale anche per condurre altre attività quali: 

- operazioni di elicotteri nell’area della battaglia o nel suo intorno; 

- avvicinamento alle forze nemiche dei velivoli di appoggio tattico ravvicinato; 

- penetrazioni tattiche in territorio nemico di velivoli da trasporto utilizzati per il 
rifornimento delle truppe e per le operazioni speciali; 

- operazioni S.A.R./Combat S.A.R. e di concorso alla protezione civile (ricerca, 
soccorso, lotta antincendio, ecc…); 

- operazioni Antisom e di pattugliamento marittimo. 

La natura particolarmente complessa dell’esecuzione dell’attività di volo a BBQ, ne 
comporta la necessità di effettuare un adeguato addestramento al fine di ridurre a valori 
accettabili i rischi connessi con l’esercizio di tale attività e permettere, in caso di 
necessità, l’utilizzo immediato ed efficace del mezzo aereo. 

Pertanto, per poter assolvere ai compiti istituzionali, I’A.M. ha l’esigenza di addestrare in 
tempo di pace i propri equipaggi al volo BBQ nelle condizioni quanto più vicine a quelle 
di reale utilizzo in tempi di crisi. Tale necessità, tuttavia, deve essere conciliata con 
l’esigenza di contenere l’impatto ambientale (inquinamento da rumore) che tale forma di 
volo comporta. 

La direttiva che regola l’esecuzione dell’attività di volo a bassissima quota è la SMA 73; 
essa non limita la propria applicabilità all’attività di volo BBQ condotta come OAT 
(BOAT) ma deve intendersi estesa a tutte le forme di attività volativa di aeromobili 
militari nazionali ed alleati, incluse quelle condotte come GAT, svolte nelle prescritte 
fasce di livelli. 
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Nei paragrafi che seguono sono riportate le principali norme che riguardano l’attività di 
volo BOAT, tratte dalla precitata SMA e dal Manuale BOAT (quest’ultimo solo per 
quelle parti che non contrastano con la SMA 73). 

In particolare, il Manuale BOAT si compone di due parti contenenti rispettivamente: 

Parte I: aspetti normativi; 

Parte II: descrizione delle strutture dello spazio aereo BBQ, degli ostacoli, ecc… 

 

5.2 Definizioni. 

Di seguito vengono riportate le principali definizioni relative all’attività BOAT: 

 

Bassissima quota: a) i velivoli ad ala fissa devono essere 
considerati a BBQ quando volano ad una 
DMS uguale od inferiore ai 2000 ft. 

b) gli elicotteri sono da considerarsi a BBQ 
quando volano ad una DMS uguale od 
inferiore a 1.000 ft. 

Bassissima quota operativa (BBQ/o): è la navigazione condotta ad una DMS 
inferiore ai 1.000 ft di giorno ed ai 2.000 ft 
di notte (500 ft di giorno ed ai 1000 ft di 
notte oltre le 3 NM dalla linea di costa) per i 
velivoli ad ala fissa ed ai 500 ft di giorno ed 
ai 1000 ft di notte (200 t di giorno ed ai 
500 ft di notte oltre le 0,5 NM dalla linea di 
costa) per gli elicotteri. 

Distanza Minima di Separazione (DMS): è la separazione minima dal terreno e/o dalla 
superficie dell’acqua che occorre rispettare 
quando si svolge attività ad un’altezza 
uguale o inferiore ai 2.000 ft AGL/AMSL.* 

Separazione a vista dagli ostacoli: è il criterio che può essere applicato dagli 
elicotteri che svolgono attività al di sotto dei 
200 ft. Tale criterio è utilizzato in alternativa 
alla DMS e può essere autorizzato dal 
Comandante del Reparto. 

                                                           
* La DMS autorizzata per ciascun membro di equipaggio indica il livello addestrativo raggiunto ed è subordinata al 

mantenimento di una continuità addestrativa “currency” definita dagli AA.CC.. 
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Minimum Enroute Altitude (MEA): equivalente a 1.000 ft sopra l’ostacolo più 
alto nel raggio di 10 NM dalla posizione del 
velivolo ovvero 5 NM da quella 
dell’elicottero, è l’altezza di riferimento da 
raggiungere ogni qualvolta il 
velivolo/elicottero, seppure in rotta e non in 
emergenza, è in non volute condizioni IMC. 

Emergency Pull up Altitude (EPA): è l’altezza di emergenza da raggiungere 
qualora il velivolo si venga a trovare in 
condizioni di IMC e, nello stesso momento, 
sia fuori rotta o in emergenza. I valori delle 
EPA, individuati aggiungendo 1.000 ft 
all’altezza dell’ostacolo più alto presente 
nell’area di riferimento ed arrotondato ai 
500 ft superiori, sono riportati nel Manuale 
BOAT. 

 

5.3 Struttura dello spazio aereo a BBQ e quote minime e massime. 

a. Zone BOAT (ZB): 

 costituiscono la suddivisione principale di tutto lo spazio aereo nazionale e le quote 
minime in tali zone sono 1.000 ft per i velivoli ad ala fissa e 500 ft per gli elicotteri; 

b. Aree Tattiche (AT): 

 sono istituite per consentire l’addestramento a quote inferiori a 1.000 ft (velivoli) e 
500 ft DMS (elicotteri). Si estendono da 500 ft a 1000 ft AGL per i velivoli e da 
150 ft a 350 ft AGL per gli elicotteri; a meno di particolari autorizzazioni emesse 
dallo SMA in occasione di specifici eventi addestrativi, non sono autorizzati in 
ciascuna AT più di 8 tra velivoli ed elicotteri contemporaneamente. 

c. Aree Dedicate (AD): 

 sono aree dedicate a speciali addestramenti e vengono assegnate ad un determinato 
Reparto che diviene l’unico responsabile del coordinamento dell’attività BBQ/o che 
vi si svolge. Nelle AD le quote minime sono determinate in funzione del tipo di 
attività e dagli aeromobili che la effettuano; 

d. Corridoi Tattici: 

 sono spazi aerei che collegano due AT vicine, permettendone l’uso congiunto, e 
sono percorribili a quote minime di 500 ft AGL; le caratteristiche di ogni corridoio 
di transito, sono riportate nella Parte 2a del Manuale BOAT. 

Nota: Tutti gli spazi aerei sopra indicati non hanno lo status di “aree riservate” ed, 
inoltre, essendo talvolta segnalati solo su pubblicazioni di Forza Armata, non 
sono noti a tutti gli utenti dello spazio aereo. Ne consegue che, in assenza 
dell’obbligo di richiesta di preventiva autorizzazione all’ingresso da parte di 
eventuali altri voli in transito, l’Ente T.A. responsabile non è sempre in grado di 
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assicurare l’assenza di ogni interferenza tra detti voli ed il traffico aereo 
operativo che opera all’interno. 

 

5.4 Modalità di esecuzione. 

Ai fini della fornitura dei servizi ATS, i voli BOAT vengono collocati tra le attività 
VOAT. Pertanto, in aggiunta alle regole generali stabilite per l’esecuzione dei voli OAT 
ed a parziale integrazione e modifica delle norme particolari indicate per l’esecuzione dei 
voli VOAT, un volo condotto come BOAT deve osservare le norme di seguito indicate. 

Nota: Ancorché ai fini della fornitura dei servizi ATS, il volo BOAT viene collocato tra 
le attività VOAT, esso, in alcuni casi, secondo le disposizioni vigenti, si svolge 
con minime meteorologiche inferiori a quelle previste per lo stesso VOAT. 

A meno di particolari autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Difesa ad altri 
Dicasteri, le attività BBQ OAT possono essere svolte esclusivamente dagli aeromobili 
appartenenti al Ministero della Difesa, da quelli aventi titolo a programmare come OAT e 
dai velivoli delle aviazioni alleate, previa autorizzazione preventiva dello Stato Maggiore 
dell’A.M. Le predette autorizzazioni non sono necessarie quando l’attività BOAT è 
inserita nell’ambito di esercitazioni prepianificate o viene svolta da Reparti Volo alleati 
stanziali in Italia. 

In ogni caso, ciascuna missione BOAT deve essere valutata dal COFA/CO che ne dovrà 
approvare il percorso. Inoltre gli equipaggi stranieri, prima dell’esecuzione di una tale 
missione, devono ricevere un accurato briefing sull’attività in oggetto al fine del rispetto 
della vigente normativa nazionale. 

Salvo preventiva autorizzazione da parte degli Enti del traffico aereo responsabili, 
l’attività si dovrà svolgere al di fuori degli spazi aerei di classe “A”, “C”, “D” ed “E” (in 
particolare devono essere scrupolosamente evitate le TMA) e comunque al di fuori delle 
ATZ e dei circuiti di traffico di aeroporto. Gli eventuali sconfinamenti entro spazi aerei 
controllati (da “A” ad “E”) senza la preventiva autorizzazione di cui sopra, dovranno 
avvenire solamente in conseguenza a manovre eseguite in situazioni del tutto eccezionali, 
purché vengano mantenute, ove possibile, le condizioni VMC, sia stabilito al più presto il 
contatto radio con l’Ente ATC responsabile dello spazio aereo che si sta interessando 
sulle frequenze 121.5 o 243.0 e sia inserito il codice 7700 su modo 3/A. 

Durante l’attività BOAT devono essere evitate le seguenti aree: aree per alianti, siti per 
ultraleggeri, deltaplani, elicotteri ed alianti, aree per paracadutismo e parapendio, aree 
urbane, zone costiere e località turistiche, edifici protetti, ospedali, industrie, complessi 
carcerari, elettrodotti e teleferiche parchi nazionali e riserve naturali, navi e piattaforme 
marine, portaerei e le altre navi da guerra. Le aree urbane, qualora non sia possibile 
evitarle, dovranno essere sorvolate ad una DMS minima di 1.500 ft. 

Devono, inoltre, essere comunque evitate le zone montagnose nei periodi delle slavine e, 
se non diversamente autorizzati, le zone P, D e R. 

Quando l’attività BOAT viene svolta al di fuori delle Aree Tattiche (AT), i voli BOAT 
devono spostarsi seguendo i corridoi di flusso BBQ indicati nella figura 3.3. 
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Figura 3.3: Corridoi di flusso per voli BBQ nel settore dell’Italia centrale. 

 

5.5 Quote di volo. 

Per limitare l’impatto ambientale il volo BOAT deve essere condotto: 

- di giorno ad una DMS comunque non inferiore alla quota minima prevista per 
l’area; 

- di notte ad una altezza (NH: Night Height) calcolata aggiungendo alla quota 
minima prevista per l’area, l’altezza del più alto ostacolo (arrotondato ai l00 ft 
superiori) presente entro le 5 NM dalla rotta, per i velivoli, o le 3 NM per gli 
elicotteri; qualora gli aeromobili siano dotati di sistemi automatici di segnalazione 
degli ostacoli (TRF o similari), o sistemi di ausilio alla navigazione (NNG, FLIR), 
verrà fatto riferimento alla DMS, che sarà pari a quella certificata per i sistemi 
stessi, comunque non inferiore alla quota minima prevista per l’area nel corso 
dell’impiego diurno. Detta disposizione non si applica: 

giorni pari (2, 4, ecc…) 
giorni dispari (1, 3, ecc…) 
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* agli aeromobili che devono effettuare missioni addestrative S.A.R. e/o di 
concorso con la protezione civile (ricerca, soccorso, lotta antincendio, ecc.) in 
ambienti non simulabili nelle A.D.; 

* agli aeromobili quando svolgono addestramento esclusivamente entro 
poligoni permanenti e all’interno di aree demaniali appartenenti 
all’Amministrazione Difesa. 

 Se richiesto da uno specifico scenario esercitativo, lo SMD o lo SMA possono 
autorizzare voli in deroga ai limiti di quota stabiliti. 

 Qualora il pilota sia costretto, per condizioni meteorologiche avverse o altre cause, 
a salire ad una quota superiore a quella massima prevista per l’area, deve operare in 
modo tale da evitare spazi aerei controllati, a meno che non abbia ricevuto una 
specifica autorizzazione dall’ente di controllo responsabile di detto spazio aereo o 
non dichiari emergenza. 

 Per la definizione delle DMS a cui attenersi durante i voli BOAT sul territorio 
Nazionale, si applicano le eccezioni di seguito riportate, fatte salve, comunque, 
eventuali disposizioni di dettaglio emanate in materia dagli AA.CC. competenti: 

(1) Zone sul mare. 

 I velivoli ad ala fissa, oltre le 3 NM dalla linea di costa, possono operare ad 
una DMS non inferiore a 100 ft di giorno e 300 ft di notte. 

 Gli elicotteri, oltre le 0,5 NM dalla linea di costa, possono operare fino ad una 
DMS 50 ft di giorno e 100 ft di notte. 

 L’attraversamento della linea dì costa deve essere effettuata a 1.500 ft AGL e 
per i voli supersonici si applicano le particolari norme stabilite dalla relativa 
Direttiva posta a riferimento. 

(2) Aree urbane. 

 Tutti i centri urbani segnalati sulle carte di navigazione 1:500.000 serie 
AMI-CNBBQ non devono, di norma, essere sorvolati a bassa quota e la rotta 
pianificata non può essere tracciata ad una distanza inferiore a 1,5 NM dal 
perimetro del centro abitato. 

 Nel caso non risultasse possibile evitare il sorvolo di detti centri, questo deve 
avvenire, comunque, ad una DMS non inferiore a 1500 ft. 

(3) Zone montane. 

 Su tutto l’Arco Alpino, come definito nell’Annesso 1 alla SMA 73, la quota 
minima è di 2.000 ft DMS a meno di ulteriori limitazioni imposta da 
NOTAMs temporanei o permanenti. A seguito di tale limitazione e tenuto 
conto della definizione espressa in Annesso 1 circa il termine di attività BBQ, 
di fatto nelle zone alpine non si può effettuare tale forma di attività. 

 

5.6 Attività BOAT su zone innevate con pericolo valanghe. 

Per quanto attiene l’attività di volo che interessa più in generale le zone montane, dovrà 
essere posta particolare attenzione a quella svolta in periodi in cui il servizio 
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meteorologico indica una elevata probabilità di slavine (normalmente da dicembre ad 
aprile).in particolare, sono stabilite le seguenti procedure: 

- il Centro Meteorologico Regionale di Milano, sulla base delle indicazioni del 
servizio METEOMONT, invia quotidianamente ai reparti di Volo ed al COFA/CO 
il messaggio di rischio valanghe riferito al giorno successivo per i vari settori di 
territorio; 

- i Reparti di Volo non devono pianificare attività di volo BOAT in settori con indice 
di rischio valanghe superiore a 2, mentre l’attività di volo in settori con indice di 
rischio compreso tra 2 e 3 deve essere effettuata evitando picchi e versanti innevati; 

- l’attività di volo”taskata” dal COFA/CO e dagli altri organismi competenti dovrà 
essere ritenuta dai reparti automaticamente annullata allorché contempli obiettivi  in 
settori con indice di rischio superiore a 2. 

Nota 1: L’Indice di Rischio utilizzato corrisponde alla seguente scala internazionale: 
1 = debole, 2 = moderato, 3 = marcato, 4 = forte, 5 = molto forte. 

Nota 2: I Settori di Territorio indicati nel messaggio di rischio sono identificati come 
segue: 
- settore OO (Liguria e Piemonte);  
- settore 11 (Val d’Aosta);  
- settore 22 (Trentino e Alto Adige occidentale);  
- settore 33 (Alto Adige orientale) ;  
- settore 44 (Veneto);  
- settore 55 (Friuli Venezia Giulia);  
- settore Alpi Lombarde;  
- settore Appennino Settentrionale (Liguria, Toscana, Emilia e Umbria);  
- settore Appennino Centrale (Marche, Abruzzo, Lazio e Molise);  
- settore Appennino Meridionale (Basilicata e Calabria). 

 

5.7 Orario dei voli. 

In Italia l’attività BOAT può essere condotta dalle 07.00L fino alle 23.00L di tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali. Tale limitazione non 
si applica nelle zone sul mare al di fuori delle 3 NM dalla costa, per i velivoli ad ala fissa, 
o le 0,5 NM per i velivoli ad ala rotante. Per particolari esigenze connesse 
all’addestramento specifico NVG degli assetti CSAR. l’orario dei voli può andare in 
deroga alle limitazioni di cui sopra, previa valutazione e autorizzazione dell’A.C. 
competente, sulle aree da questi individuate. 

 

5.8 Limiti di velocità. 

La velocità massima consentita nel corso dell’attività BOAT è: 

- su terra e su mare, entro le 3 NM dalla linea di costa, pari a 450 Kts (0.68 di Mach). 
È autorizzata, nel caso si rendesse necessario per il completo conseguimento degli 
obiettivi addestrativi, una velocità massima di 510 Kts (0.85 di Mach), ovvero 
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540 Kts nel caso di attacco LOFT, nel tratto che va dall’Initial Point (IP) al Target 
(TGT) e nelle successive 10 NM di rotta di scampo; 

- sul mare al di fuori delle 3 NM dalla costa, pari a 600 Kts. 

Unica eccezione è costituita dai velivoli autorizzati al volo supersonico al di fuori delle 
12 NM dalla costa come riportato nei precedenti paragrafi. 

 

5.9 Uso del post-bruciatore. 

A causa del notevole livello di rumore prodotto su terra è vietato l’uso del post-bruciatore 
a quote inferiori ai 5.000 ft AGL. 

Eccezioni alla presente disposizione sono possibili in situazioni critiche o di emergenza, 
decolli, addestramenti specifici (tipo avvicinamenti monomotore), voli prova o 
dimostrazioni in volo nel corso di manifestazioni aeree autorizzate e relative attività 
preparatorie. 

 

5.10 Velivoli con armamento a bordo. 

Non è autorizzato alcun tipo di addestramento BOAT con velivoli con a bordo 
armamento reale, sia esso di caduta che di lancio (sono esclusi chaff e flares). Fanno 
eccezione a questa norma le attività addestrative di tipo reale A/S o A/A. In tali casi, i 
velivoli interessati, per raggiungere il poligono di tiro, devono operare da aeroporti 
autorizzati e su percorsi definiti che evitino i centri urbani, approvati dal Comando 
sovraordinato. 

L’attività BBQ con armamento di caduta da esercitazione è consentita esclusivamente su 
percorsi che evitino, per quanto possibile, il sorvolo di agglomerati urbani. 

 

5.11 Minime meteorologiche. 

L’attività BOAT deve essere condotta esclusivamente al di fuori delle nubi ed a diretto 
contatto visivo con il suolo o la superficie del mare. Nello svolgimento di tale forma di 
volo le minime meteorologiche da rispettare sono riportate nella pubblicazione P.I.V. 
(Pubblicazione Informazioni Aeronautiche) vol. I RAC 17. In deroga a quanto sopra 
riportato, si specifica quanto segue: 

a. i velivoli dotati di  sistemi automatici di segnalazione degli ostacoli (TFR o 
similari) possono condurre, al di fuori degli spazi aerei controllati, missioni anche 
con condizioni meteorologiche inferiori a quelle stabilite per il VOAT; 

b. gli elicotteri possono svolgere attività BOAT, sempre in contatto visivo con il suolo 
o la superficie del mare, anche in condizioni di visibilità ridotta, fermo restando che 
la loro velocità di traslazione sia tale da consentire di manovrare ed evitare sia altro 
traffico, sia gli ostacoli fissi. 

Qualora, durante l’esecuzione di un’attività BOAT, le condizioni meteorologiche tendano 
a diminuire al di sotto dei limiti previsti e non sia possibile mantenere VMC l’equipaggio 
o, in caso di volo in formazione, il capo formazione, deve valutare tempestivamente la 
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tendenza delle condizioni meteorologiche e quindi intraprendere una delle seguenti 
azioni, elencate in ordine di priorità, per mantenere le tassative condizioni di volo a vista: 

- effettuare lievi deviazioni ovvero tagli opportunamente prepianificati dalla rotta 
prestabilita, sempre tenendo conto della direttrice del traffico aereo nel corridoio 
utilizzato, delle restrizioni permanenti e temporanee dello spazio aereo e degli spazi 
aerei controllati ed assistiti. Nel caso di attraversamento degli spazi aerei 
controllati, questi potranno essere interessati soltanto dopo aver ottenuta la prevista 
autorizzazione dagli Enti di controllo competenti; 

- salire mantenendo VMC ai livelli previsti secondo la direzione di volo o richiedere 
l’autorizzazione all’appropriato Ente ATC per un inserimento IOAT allo scopo di 
procedere secondo la rotta pianificata ovvero raggiungere condizioni VMC che 
consentano la discesa a BBQ e, quindi, il prosieguo dell’attività di addestramento; 

- interrompere la missione BOAT per rientrare alla Base, salendo non appena 
possibile ad una quota superiore a 2.000 ft attenendosi alle regole generali per il 
volo VOAT per portarsi fuori dalla Zona BOAT evitando così le aree, i corridoi e le 
quote di interesse per altro traffico operativo. 

Nel caso in cui, in seguito ad una errata valutazione delle condizioni meteorologiche, ci si 
trovi nell’impossibilità di applicare le procedure descritte precedentemente, ovvero si 
incontrino improvvise condizioni IMC, il pilota o capo formazione dovrà: 

(1) interrompere definitivamente la missione; 

(2) salire immediatamente alla MEA; 

(3) stabilire il contatto radio con l’ente del traffico aereo che ha giurisdizione nello 
spazio aereo che si sta attraversando, per richiedere l’assistenza per il 
rientro/dirottamento. 

Qualora, oltre a non essere in grado di mantenere le previste condizioni di volo a vista, si 
abbiano dei dubbi sull’effettiva posizione al suolo, si dovrà: 

- interrompere definitivamente la missione; 

- una volta stabilizzata la salita, inserire sul transponder il codice di emergenza 
A7700, oppure posizionare l’IFF su EMERGENZA; 

- salire immediatamente per raggiungere l’EPA dell’area in cui si sta volando, 
oppure, se si incontrano condizioni VMC durante la salita, seguire rotte e percorsi 
che evitino, per quanto possibile, spazi aerei controllati; 

- stabilire il contatto radio con l’Ente T.A. competente o il Gruppo Radar/DA di 
giurisdizione, individuato per la ZB in cui si sta volando, per richiedere l’assistenza 
per la salita, il rientro o il dirottamento all’alternato. 

Nota: Ad eccezione del caso in cui sussistano dubbi sull’effettiva posizione al suolo, 
gli equipaggi della linea Tornado in volo fuori dagli spazi aerei controllati 
possono non applicare la predetta procedura, purché abbiano preventivamente 
verificato la funzionalità del sistema Terrain Following Radar, ne abbiano 
prepianificato l’impiego e siano addestrati alla BBQ condotta in IOAT. 
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6. Attività degli aeromobili di stato in servizio specifico per operazioni di 
ordine/sicurezza pubblica e protezione civile. 

6.1 Attività OAT. 

Gli aeromobili di stato, quando svolgono attività operativa per esigenze di pubblica 
sicurezza, dogana, e protezione civile, ivi inclusa l’attività di volo di addestramento a tali 
operazioni, sono definiti OAT. 

 

6.1.1 Esecuzione dell’OAT. 

Questi voli possono essere condotti, indipendentemente dalla classifica attribuita allo 
spazio aereo interessato, purché siano rispettati i seguenti parametri/condizioni: 

- visibilità minima nella direzione del decollo/atterraggio e di volo, pari a 1,5 km di 
giorno o 3 Km di notte, ed in ogni caso, fuori dalle nubi ed in contatto visivo con il 
suolo o con l’acqua; 

-  velocità uguale o inferiore a 140 Kts; 

- ad eccezione delle fasi di decollo e di atterraggio, o quando specifiche esigenze 
operative lo impongono, mantengano almeno 500 ft al di sopra del più alto ostacolo 
entro un raggio di 500 m dall’aeromobile quando in volo su centri abitati, ovvero 
almeno 150 ft al di sopra del suolo o dell’acqua quando in volo altrove. 

Gli elicotteri omologati IFR ed il cui pilota comandante sia in possesso dell’abilitazione 
strumentale, possono operare con visibilità minima di 800 m di giorno e 1500 m di notte. 

 

6.2 Attività BAT. 

Gli aeromobili di stato, quando svolgono attività operativa di pronto intervento per 
esigenze di pubblica sicurezza, dogana, e protezione civile sono definiti BAT. 

 

6.2.1 Priorità. 

Questi voli hanno di norma la priorità nell’uso dello spazio aereo su tutto il restante 
traffico GAT ed OAT tranne quello in emergenza, i voli SAT, i voli di soccorso nonché il 
traffico che opera nelle fasi critiche di decollo ed atterraggio. 

 

6.2.2 Esecuzione del BAT. 

Prima di effettuare qualunque operazione di volo come BAT, che interessi le ATZ ubicate 
su aerodromi sedi di Enti ATS o gli spazi aerei classificati da “A” ad “E”, il pilota dovrà 
comunicare all’Ente ATS competente i seguenti dati: 

a. nominativo dell’aeromobile; 

b. località geografica di attività; 
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c. altezza massima interessata; 

d. durata prevista del volo nella zona di operazione; 

e. tipo e numero degli aeromobili. 

Data la particolare natura di urgenza e riservatezza rivestita da tale tipologia di volo, i dati 
in possesso degli Enti ATS (quali posizione e quota), relativi ad una missione BAT, 
potrebbero essere incompleti od inesatti, di conseguenza i Servizi ATS saranno forniti a 
tutti i voli interessati per quanto possibile e nei limiti consentiti dalle esigenze operative 
dei voli BAT. 

Qualora si abbia la necessità di procedere come BAT durante lo svolgimento di un volo 
condotto come Traffico Aereo Generale, l’Ente ATS che riceve la comunicazione di tale 
cambiamento della missione, dovrà chiudere il Piano di Volo Generale in vigore 
attivandone uno OAT. 
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Capitolo IV 
 

Procedure particolari per voli militari (GAT/OAT) 

1. Voli in formazione. 

1.1 Voli in formazione classica. 

La formazione opera come un singolo aeromobile per quanto riguarda la navigazione ed i 
riporti di posizione. 

La separazione tra gli aeromobili è di responsabilità del Capo formazione e dei piloti 
gregari in tutte le fasi del volo. Ciò comprende anche il periodo di transizione quando gli 
aeromobili effettuano manovre all’interno della formazione per ottenere la separazione tra 
essi, durante il ricongiungimento dopo il decollo ed il distanziamento prima 
dell’atterraggio. 

Tra il Capo formazione e ciascun aeromobile viene stabilita e mantenuta una distanza 
orizzontale non superiore a 0.5 NM ed una distanza verticale non superiore a 100 ft. 

 

 
Figura 4.1: Formazione classica 

 

1.2 Voli in formazione Radar-Trail. 

Le formazioni Radar-Trail sono composte da due, o più velivoli, sequenziati, lungo l’asse 
longitudinale del velivolo che precede, ad una distanza variabile tra le 3 e le 7 NM, 
corrispondente ad un intervallo di tempo variabile tra i 30 secondi ed 1 minuto. 

In caso di effettuazione di una tale formazione, il Capo formazione, al fine di permettere 
la quantificazione dello spazio aereo occupato e garantire così la corretta emanazione 
delle autorizzazioni ed informazioni del traffico aereo necessarie, deve notificare agli Enti 
ATS la tipologia di formazione, il numero di velivoli interessati ed il distanziamento tra i 
velivoli stessi espresso in termini di tempo o di distanza. 

Analogamente la tipologia di formazione dovrà essere chiaramente indicata nel Campo 18 
del Piano di Volo (RMK/ RADAR TRAIL FORMATION FROM … località … TO … 
località…). 
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Figura 4.2: Formazione Radar-Trail 

2. Aeroporto alternato. 

Generalmente l’aeroporto alternato viene stabilito prima del decollo in sede di 
pianificazione della missione, in base ai seguenti elementi: 

a. aeroporti idonei per l’atterraggio a secondo della tipologia degli aeromobili 
interessati; 

b. distanze di tali aeroporti dall’aeroporto di partenza; 

c. condizioni meteorologiche prevalenti e previste su detti aeroporti e sull’eventuale 
rotta; 

d. radioassistenze disponibili. 

Talvolta però l’atterrabilità dell’alternato può subire delle limitazioni durante lo 
svolgimento della missione, per cui sarà responsabilità del Capo Ufficio Operazioni 
determinare un nuovo aeroporto alternato e comunicarlo al pilota in volo con i mezzi più 
celeri. 

3. Colore della base. 

Il Codice Colori ha lo scopo di fornire un’indicazione sintetica sulle condizioni 
meteorologiche dei singoli aeroporti e di ridurre i tempi della trasmissione delle 
informazioni nei messaggi T/B/T. Tale codice, similmente a quelli usati da altre nazioni 
alleate, prendendo in considerazione solamente la copertura delle nubi e la visibilità, 
rappresenta la situazione meteorologica di un aeroporto svincolata sia dal tipo di 
radioassistenze disponibile, sia dal livello addestrativo del pilota. 

Il Codice Colori (entrato in vigore dal 1/06/1989) viene di seguito descritto e riportato 
nella successiva figura 4.3 . 

 

Colore Copertura significativa Visibilità 

BLU Maggiore o uguale a 2500 ft Maggiore o uguale a 8 Km 

BIANCO Maggiore o uguale a 1500 ft ma 
minore di 2500 ft 

Maggiore o uguale a 5 Km ma 
minore di 8 Km 
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Colore Copertura significativa Visibilità 

VERDE Maggiore o uguale a 700 ft ma 
minore di 1500 ft  

Maggiore o uguale a 3,7 Km ma 
minore di 5 Km 

GIALLO Maggiore o uguale a 300 ft ma 
minore di 700 ft 

Maggiore o uguale a 1600 m ma 
minore di 3,7 Km 

AMBRA Maggiore o uguale a 200 ft ma 
minore di 300 ft 

Maggiore o uguale a 800 m ma 
minore di 1600 m  

ROSSO Minore di 200 ft 
 

Minore di 800 m 

 

Nota: Per copertura significativa si intende una copertura uguale o superiore ai 5/8 
del cielo (Broken). 

Il colore NERO indica che l’aeroporto non è utilizzabile per ragioni tecniche (diverse da 
quelle meteorologiche); tale colore generalmente precede quello meteo. 

 

 
Figura 4.3: Codice Colori 

4. Determinazione della quantità di carburante ed il “BINGO”. 

La quantità di carburante necessaria per lo svolgimento di un volo è rappresentata dalla 
somma del carburante richiesto per l’esecuzione della missione a cui deve essere aggiunta 
una “riserva” di carburante. 
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Il carburante richiesto per l’esecuzione della missione viene determinato sulla base della 
rotta di volo, delle condizioni meteorologiche lungo la rotta e sull’aerodromo di 
destinazione e dei parametri di consumo del carburante di tutti i motori (quando 
applicabile tale operazione deve essere fatta separatamente per le varie fasi dei volo, 
salita, crociera e discesa). 

In sede di pianificazione occorre prevedere che al momento del decollo, o 
immediatamente dopo il rifornimento in volo, a bordo del velivolo vi sia una quantità di 
combustibile usabile sufficiente a garantire il volo fino all’aeroporto di destinazione, al 
successivo punto di rifornimento o all’alternato in rotta, se il rifornimento in volo ha esito 
negativo, più la suddetta quantità di “riserva”. 

Con il termine “riserva” si intende la quantità di combustibile che deve essere portata a 
bordo del velivolo, in aggiunta a quanto richiesto per il completamento dei volo come 
sopra specificato, per incrementare il tempo totale di volo pianificato (o il tempo 
necessario per il raggiungimento del successivo punto di rifornimento in volo) del 10% o 
di 20 minuti (10 minuti per i velivoli aerotattici) quale dei due è maggiore. 

Per il computo del combustibile di riserva viene preso in considerazione il consumo di 
crociera, per aeromobili con motore a pistoni o elicotteri o il consumo di massima 
autonomia oraria a 10.000 ft/FL 100, per aeromobili con motore a getto o turboelica, 
sempre nel rispetto delle norme contenute negli specifici manuali di volo qualora le stesse 
fossero più restrittive. Tale riserva (denominata operativamente anche “BINGO 
carburante”) garantisce la quantità di carburante sufficiente per effettuare una procedura 
di mancato avvicinamento sull’aeroporto di previsto atterraggio o sull’aeroporto alternato 
in rotta (nel caso di mancato rifornimento in volo), raggiungere l’aeroporto alternato 
volando al miglior livello di crociera, eseguire la relativa procedura di avvicinamento 
strumentale con finale GCA, effettuare un nuovo mancato avvicinamento, un successivo 
GCA stretto ed atterrare. 

Il Comando Squadra Aerea competente, o su delega il Comandante di Reparto, può 
impartire disposizioni in deroga a quanto sopra riportato per soddisfare particolari 
esigenze operative e/o addestrative di Reparto. 

Dal punto di vista del Controllo del Traffico Aereo, il raggiungimento del “BINGO” da 
parte di un aeromobile in avvicinamento all’aeroporto di previsto atterraggio riveste una 
fondamentale importanza per poter stabilire nettamente un eventuale stato di “Emergenza 
carburante” da quello di “Priorità carburante” ed assumere, quindi, le azioni più 
opportune ivi inclusi i necessari coordinamenti per un eventuale dirottamento 
all’aerodromo alternato; infatti se tale aeromobile avrà: 

a. una quantità di carburante superiore al “BINGO”: il pilota dichiarerà “Priorità 
carburante” se ritiene che un eventuale ritardo ATS farà sì che l’aeromobile prima 
di atterrare avrà una quantità di carburante inferiore al “BINGO”; 

b. una quantità di carburante inferiore al “BINGO”: il pilota dichiarerà “Priorità per 
minimo carburante” (Low Fuel) ed il controllore dovrà adoperarsi affinché tale 
aeromobile non abbia alcun ritardo, in quanto ciò potrebbe provocare un emergenza 
carburante; 

c. una quantità di carburante inferiore al “BINGO”: il pilota dichiarerà “Emergenza 
carburante” se ritiene che il carburante è appena sufficiente a raggiungere un 
aeroporto idoneo per atterrare. 
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È altresì da considerarsi in “Emergenza carburante” un aeromobile che dirotta 
all’aeroporto alternato e che abbia una quantità di carburante pari o inferiore al “BINGO” 
al momento del dirottamento; in questo caso il pilota, salvo condizioni particolari a 
giudizio del capo equipaggio, dovrà inserire sul transponder Modo 3/A il codice di 
emergenza 7700. 

La determinazione della “riserva” di carburante, come visto in precedenza, viene 
effettuata prendendo in considerazione, tra l’altro, l’aeroporto alternato ed il suo “Colore 
meteorologico”. Naturalmente al variare di uno di questi elementi deve essere 
immediatamente cambiato e comunicato tempestivamente ai piloti il nuovo “BINGO” e 
la responsabilità di tale operazione è del Capo Ufficio Operazioni che si avvale 
dell’operato del personale addetto al BOC/WOC di base. 

5. Procedura “Speechless”. 

La procedura “Speechless” viene utilizzata presso alcune basi nel caso in cui un 
aeromobile abbia segnalato un’avaria parziale al solo microfono di bordo. Tale procedura, 
basata su una serie di specifici segnali di tipo “Morse”, riportati di seguito, consiste nella 
formulazione da parte del Controllore, di una serie di domande, a cui il pilota possa 
rispondere in forma positiva o negativa, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie 
per gestire l’emergenza in corso. 

- Quattro linee ( — — — — ) Aeromobile con microfono in avaria; 

- Tre linee ( — — — ) Ripetere; 

- Due linee ( — — ) Negativo; 

- Una linea ( — ) Affermativo. 

6. Tugrit Service. 

Il servizio TUGRIT (Turchia Grecia Italia) è un servizio informativo e di assistenza alla 
navigazione aerea, in funzione sul territorio italiano, che utilizza l’organizzazione ed il 
personale della Difesa Aerea, allo scopo di fornire al traffico militare notizie di natura 
prettamente informativa (consigli) per la navigazione e l’assistenza; la responsabilità sulle 
operazioni relative alla sicurezza del volo continuerà, pertanto, a rimanere di competenza 
del pilota. Il servizio di assistenza radar al volo è comunque disponibile su richiesta e 
viene fornito quando non interferisce con il compito principale, che è quello di assistenza 
alle missioni di difesa aerea. 

7. Norme per la circolazione degli elicotteri militari e di stato. 

Il decollo e l’atterraggio degli elicotteri possono aver luogo sul territorio nazionale ed 
entro le acque territoriali (fino alle 12 NM dalla costa): 
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a. sugli aeroporti militari;  

b. sugli aeroporti aperti al traffico civile, se provvisti dell’autorizzazione; 

c. sugli aeroporti privati e sulle aviosuperfici, previa autorizzazione dell’Ente o del 
gestore; 

d. sulle aree appositamente scelte, all’interno o nelle immediate vicinanze degli 
ospedali civili/militari per operazioni di trasporto urgente; 

e. su tutte le località, piattaforme o navi (anche al di fuori delle acque territoriali) che 
offrano, a giudizio dei pilota o del Comando responsabile, i requisiti tali da 
soddisfare le esigenze di decollo e di atterraggio proprie del tipo di elicottero 
impiegato. In tale caso il pilota, od il Comando, nella decisione di utilizzare una 
località, piattaforma o nave, in conformità alle disposizioni di legge in vigore, deve 
sempre tenere conto della sicurezza e dell’incolumità delle persone, delle cose e 
delle proprietà sulla superficie, assumendosi ogni responsabilità per la scelta 
operata. 

A tal proposito si ricorda che, per quanto concerne le operazioni sugli aerodromi gli 
elicotteri che operano sollevati dal suolo sull’area di movimento aeroportuale debbono 
essere ben distanziati dai velivoli leggeri in rullaggio ed in parcheggio. Pertanto, per 
quanto possibile, gli elicotteri devono usare vie di rullaggio e zone di parcheggio diverse 
da quelle utilizzate dai velivoli leggeri e, qualora ciò non sia possibile, deve essere 
mantenuta una distanza orizzontale non inferiore a 50 m (150 ft) tra gli elicotteri che 
operano sollevati dal suolo sull’area di movimento ed i velivoli leggeri in rullaggio o in 
parcheggio. 
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Capitolo V 
 

Coordinamento e fornitura dei Servizi ATS al Traffico Aereo 
Operativo 

1. L’Assistenza al volo in Italia - Cenni storici. 

Nel 1925 nell’ambito del Ministero dell’Aeronautica venne creato un Ufficio Presagi ed 
un Ufficio Aviazione Civile e Traffico Aereo che avevano la responsabilità di coordinare 
e fornire (anche se prevalentemente sotto l’aspetto meteorologico), i servizi 
dell’Assistenza al Volo al nascente traffico aereo civile e militare. 

A tal proposito, nel 1935 furono costituite le CAV (Centrali di Assistenza al Volo) con 
sedi a Milano, Venezia, Ostia, Brindisi, Cagliari, Catania, Tripoli, Bengasi e Rodi, il cui 
compito era quello di provvedere all’espletamento dei servizi “Aeromobili”, “Traffico” e 
“Meteo”. 

I Servizi per l’Assistenza al Volo agli aeromobili militari e civili nacquero ufficialmente 
il 21 agosto 1937, allorquando la loro competenza venne affidata all’ Ufficio Centrale 
delle Telecomunicazioni e dell’Assistenza al Volo dell’Aeronautica Militare. 

Nel 1942 con il Regio Decreto Legge n. 1318 venne costituito l’I.T.A.V. le cui 
responsabilità comprendevano sia le funzioni operative e di gestione dei Servizi ad esso 
affidati (Traffico Aereo, Difesa Aerea, Meteorologia e Telecomunicazioni), sia di 
approvvigionamento e manutenzione di apparecchiature radio-elettriche di terra e di 
bordo, nonché le funzioni di carattere tecnico-amministrativo. Cinque anni dopo e 
precisamente il 31 ottobre 1947, l’Italia depositò lo strumento di ratifica per l’adesione 
all’ICAO, cui aderì formalmente il 30 novembre 1947; la Convenzione di Chicago venne 
resa esecutiva nel 1948 con il decreto legislativo n. 616. Con tale ratifica l’onere 
dell’organizzazione e dell’esercizio dell’Assistenza al Volo, in base ai dettati formulati 
dall’ICAO, fu affidato all’I.T.A.V. in quanto, all’epoca, non esisteva un Ministero 
dell’Aviazione Civile e quest’ultima era rappresentata solamente dalla Direzione 
Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo del Ministero Difesa Aeronautica. 

Nel 1963, con la legge n. 141 del 30 gennaio 1963, la Direzione Generale Aviazione 
Civile e Traffico Aereo venne inserita nell’ambito del Ministero dei Trasporti, ma i 
Servizi di Assistenza al Volo restarono invece di competenza I.T.A.V.; infatti, l’articolo 3 
della suddetta legge recitava: 

“I Servizi di Assistenza al Volo continuano ad essere forniti all’Ispettorato 
Generale dell’Aviazione Civile dall’Ispettorato delle Telecomunicazioni e 
dell’Assistenza al Volo.” 

Con il riordino degli Enti Centrali del Ministero della Difesa, nel 1965 vennero definite 
più precisamente le attribuzioni particolari del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 
Militare ed in particolare nel D.P.R. n. 1477 del 18 novembre , venne precisato che: 

“È di specifica competenza del Capo di Stato Maggiore dell’A.M.:...(omissis)... 
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a) ...Omissis... 

b) presiedere all’Alta Direzione Tecnica, Operativa e di Controllo dell’intero 
Traffico Aereo; 

...(omissis)... 

Le attribuzioni di cui alla lettera b) sono esercitate mediante un apposito 
Ispettorato delle Telecomunicazioni e dell’Assistenza al Volo.” 

Nel 1979, in seguito alla “smilitarizzazione” di parte dei Controllori del Traffico Aereo, 
si sentì la necessità di ridefinire le competenze, i compiti e la normativa riguardante la 
struttura ed i coordinamenti necessari tra l’organizzazione militare e la neonata 
organizzazione civile. 

Un primo atto legislativo in tal senso fu il Decreto Legge 24 ottobre 1979, n. 511 
“Istituzione presso il Ministero dei Trasporti del Commissariato per l’Assistenza al 
Volo”, cui seguì la Legge 22 dicembre 1979, n. 635 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente l’istituzione 
presso il Ministero dei Trasporti del Commissariato per l’Assistenza al Volo Civile”. 

L’anno successivo venne promulgata la Legge 23 maggio 1980, n. 242 “Delega al 
Governo per la ristrutturazione dei Servizi di Assistenza al Volo” con la quale venne 
istituita e delineata l’organizzazione della neonata Azienda Autonoma Assistenza al Volo 
per il Traffico Aereo Generale (A.A.A.V.T.A.G.), ne vennero stabilite le sue funzioni e 
venne sancito il mantenimento all’Aeronautica Militare delle competenze sul servizio di 
assistenza al volo nei confronti del traffico aereo militare che non segue le procedure 
formulate dall’ICAO, il traffico aereo militare sugli aeroporti militari, nonché, salvo 
accordi particolari tra il Ministero dei trasporti ed il Ministero della difesa, il traffico 
aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile (articolo 3 punto b). 

Con l’emanazione del D.P.R. n. 484 del 27 luglio 1981 dal titolo: “Uso dello spazio 
aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242” vennero, in 
particolare, definite le tipologie di traffico aereo (art. 2), stabiliti gli spazi aerei di 
competenza dell’AAAVTAG e dell’Aeronautica Militare (articoli 3, 4 e 5), il “concetto di 
Permeabilità degli Spazi Aerei” (articolo 7) e ridefinite le attribuzioni del Capo di Stato 
Maggiore dell’A.M. (articolo 9); a tal proposito di seguito si riporta il testo integrale dei 
predetti articoli: 

 

Articolo 2 - Tipi di traffico. 

“Il traffico aereo civile ed il traffico aereo militare il quale segue le procedure 
formulate dalla Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, prendono il 
nome di traffico aereo generale. Il traffico aereo militare che non segue le 
procedure formulate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale 
prende il nome di traffico aereo operativo militare.” 

 

Articolo 3 - Spazi aerei di competenza dell’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo 
per il Traffico Generale 

“Gli spazi aerei di competenza dell’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il 
Traffico Generale sono i seguenti: 
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a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; 

b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti 
al traffico civile di cui alla tabella «B» della legge 22 dicembre 1979, 
n. 635; 

c) aerovie ed aree terminali di controllo; 

d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale.” 

 

Articolo 4 - Spazi aerei di competenza dell’Aeronautica Militare 

“Gli spazi aerei di competenza dell’Aeronautica Militare sono i seguenti: 

a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e 
militari aperti al traffico aereo civile non compresi nella tabella “B” di 
cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635; 

b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo militare; 

c) zone riservate alle operazioni militari; 

d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare. 

Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di 
competenza sono forniti dall’Aeronautica Militare, con gli opportuni 
coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico 
aereo generale.” 

 

Articolo 5 - Accordi particolari. 

“I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli 
aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su 
aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono 
essere delegati per l’esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, alla Azienda 
Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale ed all’Aeronautica 
Militare, previo accordi particolari tra il Ministero dei trasporti ed il Ministero 
della difesa che dovranno definire, tra l’altro, anche le relative responsabilità. 

Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, 
l’Aeronautica Militare e l’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico 
Aereo Generale possono chiedere l’utilizzazione, a tempo determinato, di 
personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze 
connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in 
accordi particolari. 

Gli accordi di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto con quello dei trasporti.” 
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Articolo 7 - Permeabilità degli spazi 

“Gli spazi aerei contemplati dai precedenti articoli 3, 4 e 5 possono essere 
utilizzati da tutto il traffico aereo, previo coordinamento tra gli enti operativi 
interessati.” 

 

Articolo 9 - Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 

“La lettera b) del primo comma dell’articolo 12 del D.P.R. n. 1477 del 
18 novembre 1965, concernente le attribuzioni particolari del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica, è sostituita dalla seguente: 

b) Presiedere all’Alta Direzione Tecnica, Operativa e di Controllo: 

- dei Servizi di Assistenza al Volo per quanto concerne il Traffico Aereo 
Operativo Militare che non segue le procedure formulate dall’ICAO, 
il Traffico Aereo Militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi 
particolari di cui all’articolo n. 3, lettera B), della legge 
23 maggio 1980 n. 242, il Traffico Aereo Civile sugli aeroporti 
militari aperti al traffico aereo civile non compresi nella tabella “B” 
di cui alla legge 22 dicembre 1979 n. 635; 

- dell’intero Servizio Meteorologico...(omissis)...” 

 

Con la legge 21 dicembre 1996 n. 665 l’AAAVTAG si trasformò in ente di diritto 
pubblico assumendo la denominazione di Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
(E.N.A.V.) e, successivamente, il 31 dicembre 2000 in società per azioni. 

Parallelamente, nell’ambito dalla riorganizzazione dell’Amministrazione Difesa, ai sensi 
dell’articolo n. 2 del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464 “Riforma strutturale 
delle Forze Armate”, il 28 febbraio 1999 è stato sciolto l’Ispettorato per le 
Telecomunicazioni e l’Assistenza al Volo. Le funzioni da esso svolte relativamente ai 
Servizi del Traffico Aereo ed alla Difesa Aerea, in data 1° marzo 1999 sono state assunte 
dalla neocostituita Brigata Spazio Aereo (B.S.A.), posta alle dirette dipendenze del 
Comando di Squadra Aerea (C.S.A.) costituito a decorrere dalla stessa data. 

2. Fornitura dei servizi del traffico aereo ai voli OAT. 

Come si è visto, con la promulgazione nel 1980 della la legge n. 242 e successivamente 
del D.P.R. n. 484 del 27/07/1981 si è venuta a creare una nuova situazione per quanto 
concerne le responsabilità e le competenze per la fornitura dei Servizi del Traffico Aereo, 
rispettivamente al GAT e all’OAT. Ancora oggi, si dibatte sull’esclusività o meno 
dell’Aeronautica Militare in tema di competenza nella fornitura dei Servizi del Traffico 
Aereo ai voli OAT. Al riguardo, purtroppo non è possibile avere indicazioni precise dalla 
lettura delle poche fonti normative disponibili, tuttavia, è possibile giungere a conclusioni 
verosimili ed operativamente accettabili, basandosi su alcuni elementi che di seguito 
vengono esposti. 

L’articolo 2 definisce le tipologie di traffico aereo, suddividendolo in GAT e OAT. 
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Gli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 484 definiscono quali sono gli spazi aerei attribuiti alle 
competenze esclusive dell’ente civile (ENAV) e quali invece all’Aeronautica Militare; 
all’interno di questi spazi aerei le due Organizzazioni provvedono alla fornitura dei 
servizi del traffico aereo a tutti i voli che vi operano. 

All’articolo 7, si legge che, in ordine al principio della permeabilità degli spazi aerei, gli 
stessi possono essere utilizzati da tutto il traffico aereo (così come definito, nelle 
tipologie GAT e OAT). 

L’articolo 8 prevede l’istituzione di appropriati organismi di coordinamento (istituiti con 
il Decreto Interministeriale Difesa/Trasporti del 22 maggio 1982) cui spetta di assicurare 
la compatibilità tra GAT e OAT (questi organismi sono il Comitato di Coordinamento 
Generale, il Comitato di Coordinamento Operativo e gli SCC/AM). 

L’articolo 9 individua le attribuzioni particolari del Capo di SMA nel campo 
dell’assistenza al volo, prevedendo una responsabilità specifica in tema di alta direzione 
tecnica, operativa e di controllo dei Servizi ATS. 

Alla luce di quanto sopra si può dunque affermare che i voli OAT: 

- seguono le procedure stabilite dall’autorità militare (potestà normativa del Capo di 
SMA) e sono gestiti, dal punto di vista della fornitura dei Servizi del Traffico 
Aereo, in accordo a tali procedure; 

- possono svolgersi in qualunque spazio aereo sia esso di competenza dell’AM, 
dell’ENAV o sia spazio aereo di “comune giurisdizione”; 

- richiedono come necessaria l’attività di coordinamento degli organismi a ciò 
preposti (in particolare, del SCC/AM); 

- l’onere di fornire i Servizi del Traffico Aereo, spetta, all’amministrazione (AM o 
ENAV) cui è attribuita la responsabilità dello spazio aereo in cui il volo OAT 
opera. 

Posto ciò, la pratica quotidiana presenta alcuni problemi particolari. Un esempio per tutti 
è la oggettiva impossibilità del personale ENAV di assistere i voli OAT secondo regole e 
procedure che formalmente e sostanzialmente non conoscono. Ne consegue l’adozione di 
soluzioni paradossali per cui i voli OAT, ancorché assistiti da personale ENAV quando 
all’interno di determinati spazi aerei, vengono gestiti secondo le procedure ICAO. Più 
definita è, invece, l’assistenza fornita ad un “caso particolare di volo OAT”, cioè il BAT. 
Infatti, nei confronti di tale tipologia di volo, i servizi vengono regolarmente forniti sia 
dagli enti ENAV che da quelli AM nell’ambito degli spazi aerei di rispettiva competenza, 
secondo quanto riportato in AIP-Italia. 

3. Tipologia dei servizi del Traffico Aereo forniti ai voli OAT. 

I Servizi del Traffico Aereo forniti alle missioni OAT dagli enti del traffico aereo 
dell’Aeronautica Militare, comprendono: 

- il Servizio di Controllo del Traffico Aereo; 

- il Servizio Consultivo del Traffico Aereo; 
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- il Servizio di Allarme ed il Servizio Informazioni Volo. 

All’interno delle zone riservate, il Servizio di Allarme e le informazioni sui voli possono, 
in taluni casi, essere forniti anche dagli Enti della Difesa Aerea. 

Il principio che regola, in generale, la condotta dei voli OAT ed, in particolare, la 
fornitura dei servizi del traffico aereo è tale per cui, in caso di “coesistenza” di traffico 
OAT e traffico GAT, prevalgono le norme e le procedure fissate per il GAT.  

 

3.1 Servizio del Controllo del Traffico Aereo. 

Il Servizio di Controllo del Traffico Aereo, con l’inclusione della “Traffic Information” e 
della “Traffic Avoidance Advice”, viene fornito ai voli OAT per assolvere gli stessi 
obiettivi formulati per il Traffico Aereo Generale riportati nell’Annesso 11 dell’ICAO. 

Alle forme di controllo tradizionale si affiancano le operazioni svolte dal COFA/CO a 
livello strategico (adozione di criteri di separazione tra attività OAT, definizione di 
procedure e precedenze) ed a livello pre-tattico (sequenziamento missioni, ecc…) che 
pure sono una forma di controllo aerotattico. 

 

3.2 Servizio Consultivo. 

Il Servizio Consultivo del traffico aereo è fornito, su richiesta, dai SCC/AM e dagli APP 
a tutti i voli OAT. 

 

3.3 Servizio Informazioni Volo ed il Servizio di Allarme. 

Il Servizio Informazioni Volo ed il Servizio di Allarme sono forniti da tutti gli Enti del 
sistema di Controllo Aerotattico che stabiliscono il contatto radio con il Traffico Aereo 
Operativo. 

L’attivazione della Fase di Incertezza (INCERFA) del Servizio di Allarme per gli 
aviogetti decorre allorché non si siano ricevute comunicazioni per un periodo di 
10 minuti dal momento in cui si sarebbe dovuto ricevere una comunicazione, o dal 
momento in cui è stato effettuato senza successo un tentativo di stabilire il collegamento, 
quale dei due casi si verifichi prima, oppure quando un aviogetto non sia giunto a 
destinazione entro 10 minuti dall’orario di previsto arrivo ultimo notificato o stimato 
dagli Enti dei Servizi dei Traffico Aereo, quale delle due evenienze si verifichi per 
ultima. 

4. Coordinamento del Traffico Aereo Operativo. 

Nel precedente paragrafo si è visto che la fornitura dei servizi ATS nei confronti dei voli 
OAT può, nell’ambito degli spazi aerei di competenza, essere assicurata anche dagli enti 
ENAV. In sostanza, si è affermato che l’assenza di un ente ATS militare, in linea di 
principio, non pregiudica la possibilità di eseguire un volo OAT sia nell’ambito di spazi 



 AERONAUTICA MILITARE 
 Reparto Addestramento Assistenza al Volo DC 6 
  
 Il Traffico Aereo Operativo 

21/03/2001 Ad esclusivo uso didattico Pag. 5-7 

aerei ENAV sia in ambito FIR. Si è però altresì osservato che, affinché ciò sia 
concretamente possibile, è necessario che vengano posti in essere tutti i coordinamenti 
necessari da parte degli organismi competenti, in particolare dal SCC/AM. 

Infatti, il SCC/AM, oltre alle specifiche attribuzioni sotto il profilo di ente ATS, gioca un 
ruolo determinante quale organismo militare di coordinamento, tale per cui, in assenza 
della sua operatività non può essere effettuata alcuna attività OAT nell’ambito della FIR 
di giurisdizione. Ne consegue, infatti, che il COFA/CO procede ad annullare oppure a 
riprogrammare in GAT tutte quelle attività OAT che dovessero ricadere in detta 
circostanza. 

Dunque, il SCC/AM è l’ente militare responsabile dei coordinamenti per il traffico OAT 
nell’ambito delle FIR; le TWRs e gli APPs militari (e nei casi previsti gli enti D.A.) 
dovranno effettuare con l’ACC/FIC i coordinamenti relativi ai voli GAT, mentre 
dovranno coordinare con il SCC/AM i voli OAT. 

Le autorizzazioni di rotta emanate dai SCC/AM devono essere preventivamente 
coordinate con gli appropriati settori degli ACC civili, qualora tali missioni interessino 
spazi aerei di competenza civile. 

Il coordinamento per l’attraversamento di spazi aerei controllati destinati al GAT viene 
attuato con le modalità riportate nelle lettere di accordo tra CRAV e SCC/AM-APP 
militari, le quali, generalmente, prevedono: 

a. per l’attraversamento dello spazio aereo superiore: un preavviso di 30’ al decollo e 
10’ in fase di rientro; 

b. per l’attraversamento dello spazio aereo inferiore, specificatamente ai livelli 
concordati preventivamente e pubblicati nella documentazione aeronautica: un 
preavviso di 10’. 

 

 
Figura 5.6: Iter del coordinamento per le missioni OAT 
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L’attraversamento degli spazi aerei di classe “A” (indifferentemente da parte di un VOAT 
o IOAT) è possibile mediante la creazione di un’apposita riserva temporanea di spazio 
aereo. 

Il pilota di un volo OAT potrà essere autorizzato, purché: 

- l’impegno di tali spazi sia dettato da imprescindibili esigenze di carattere operativo 
correlabili con la natura della missione; 

- il contatto radio bilaterale sia stabilito con l’SCC/AM competente almeno 10’ 
prima dell’attraversamento, fornendo il punto di ingresso, di uscita (con relativi 
stimati), la rotta ed il livello richiesto. 

Per le missioni SAT, le autorizzazioni di traffico saranno richieste dall’Ente della Difesa 
Aerea prima dello Scramble, ogni qualvolta ciò sarà possibile; in caso contrario, gli 
attraversamenti di spazi aerei controllati dovranno essere coordinati, per quanto possibile, 
in fase tattica direttamente tra GRAM ed ACC. 

5. Gestione dei voli SAT. 

I voli SAT, in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono tale attività, 
vengono gestiti quasi esclusivamente dagli Enti della Difesa Aerea, i quali nel corso 
dell’intercettazione applicano le procedure di ingaggio riportate nei relativi manuali 
NATO. 

Compito quindi degli Enti del Traffico Aereo, interessati dallo svolgimento del volo 
SAT, sarà quello di adoperarsi nello svolgimento di tutti i coordinamenti necessari con gli 
enti ATC civili al fine garantire la prevista precedenza nell’uso dello spazio aereo.Nel 
caso in cui, invece, non sia stato possibile coordinare con l’ACC, oppure, la congestione 
del traffico non abbia consentito di rendere disponibile il livello richiesto dagli Enti della 
D.A., o le azioni intraprese per liberarlo richiedono un periodo di tempo non tollerabile ai 
fini delle operazioni SAT, l’ACC continuerà a mantenere la gestione del proprio traffico e 
fornirà con immediatezza le informazioni sulla posizione di eventuale traffico 
significativo che si trova nelle vicinanze dell’area di intercettazione. In tale evenienza il 
GRAM assicurerà una “separazione adeguata” da tale traffico. In questo contesto per 
“adeguata separazione” si intende l’applicazione di una separazione commisurata allo 
“Status” di volo atipico, diversa dalle minime ICAO ma tale da non costituire pericolo di 
collisione con altri velivoli. 

6. Rapporti di volo. 

I rapporti di volo vengono effettuati dal pilota allo scopo di riferire l’esito della 
missione;tali rapporti possono essere di tre tipi diversi: 

a. Inflight Rep: viene trasmesso dal capo formazione in volo. Tale riporto viene 
trasmesso direttamente alla Sala Operativa del COFA/CO o tramite gli enti del 
controllo aerotattico con i quali il volo è in contatto radio; 
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b. Mis Rep: rapporto di missione eseguito da parte del pilota responsabile della 
missione una volta rientrato in base. Viene inviato al COFA/CO tramite il 
BOC/WOC di base. 

c. Recces Rep: è il rapporto di missione, analogo al precedente, effettuato in seguito 
ad una missione di ricognizione. 

7. Attività di volo OAT all'interno delle zone riservate. 

L'attività di volo OAT all'interno delle zone riservate può essere effettuata nelle seguenti 
condizioni: 

- sotto il controllo di unità della Difesa aerea; 

- in autonomo. 

L'attività di volo supersonica condotta sul territorio nazionale può essere effettuata 
esclusivamente sotto il controllo degli enti D.A.; in caso di indisponibilità di questi 
ultimi, l'attività deve essere cancellata. 

L'attività di volo OAT all'interno delle zone, quando sotto il controllo di una unità D.A., 
dovrà svolgersi con le seguenti modalità: 

- i velivoli dovranno mantenere contatto radio continuo con l'Ente D.A., 
monitorizzare su frequenza di guardia e mantenere sempre inseriti sul transponder 
sia il Modo 3 che il Modo C; 

- le missioni in ingresso saranno rilasciate dall'Ente ATS all'Ente D.A. solo quando 
entro i limiti laterali della zona ed i velivoli manterranno il volo in formazione fino 
a quando non avranno stabilito il contatto radio-radar con l'Ente D.A.; 

- l'unità D.A. cui è assegnata la gestione della missione è responsabile del rispetto dei 
limiti verticali e laterali della zona; 

- le missioni in uscita dovranno comunicare le intenzioni almeno 10 minuti prima del 
termine dell'attività, allorché l'Ente D.A. perfezionerà i coordinamenti necessari con 
l'appropriato Ente ATS; 

- alla scadenza dell'eventuale slot assegnato, le missioni, anche se decollate con 
ritardo dovranno essere istruite dall'Ente D.A. a lasciare la  zona a meno, ove 
praticabile, di un preventivo coordinamento per prorogare la scadenza dello slot 
medesimo. 

Nota: La gestione degli slot sopra indicata si applica anche per le Aree Tattiche. 

L'attività di volo OAT all'interno delle zone potrà svolgersi con le seguenti modalità: 

- le missioni dovranno operare in condizioni VMC ed in accordo alle regole del volo 
a vista operativo militare, monitorando su frequenza di guardia e mantenendo 
sempre inseriti sul transponder sia il Modo 3 che il Modo C 

- le missioni dovranno richiedere, preventivamente all'Ente ATS militare 
responsabile, l'autorizzazione all'ingresso in zona; 
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- le missioni sono responsabili di mantenere con i propri mezzi di navigazione i 
previsti buffer di sicurezza nonché i limiti laterali e verticali assegnati nella zona; 

- le missioni in uscita dalla zona dovranno comunicare le intenzioni all'Ente ATS 
almeno 10 minuti prima del termine dell'attività; 

- allo scadere dell'eventuale slot assegnato, le missioni, anche se decollate con 
ritardo, dovranno lasciare la zona a meno, ove praticabile, di una richiesta di 
proroga della scadenza dello slot. 

I voli OAT che interessano invece una zona BOAT o una Area Tattica, durante una 
navigazione BBQ, devono comunicare al SCC/AM competente gli orari d'ingresso e 
d'uscita dalla zona, direttamente oppure tramite gli Enti D.A. da cui stanno ricevendo 
assistenza. 
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Capitolo VI 
 

La gestione dello spazio aereo 

1. Generalità. 

È noto che, sulla base di accordi regionali ICAO, lo spazio aereo è suddiviso in FIR ed è 
affidato alla giurisdizione degli Stati che si sono assunti la responsabilità di fornire i 
servizi ATS ai voli che vi operano. Lo Stato responsabile, all’interno delle FIR, realizza 
una organizzazione dello spazio aereo che, in linea di principio, deve rispondere al 
soddisfacimento delle esigenze sia dell’utenza civile sia di quella militare. Da ciò ne 
discende che, sia la geografia strutturale dello spazio aereo (aerovie, rotte, corridoi, TMA, 
CTR, zone P, D e R) sia le procedure che permettono di accedere all’uso di dette strutture 
(pianificazione ed esecuzione dei voli, attivazione di rotte e di aree) sono soggette a 
variazione in funzione della situazione particolare dell’area d’interesse. In altri termini, se 
in tempi normali prevale tenere conto degli aspetti economici connessi con l’uso del 
mezzo aereo (senza però trascurare la necessità di garantire lo svolgimento di attività 
militari addestrative), in periodi interessati da crisi o conflitti sarà necessario creare i 
presupposti affinché possano svolgersi le operazioni militari, relegando l’utenza civile in 
porzioni di spazio aereo “sicure”. È stato così introdotto il concetto di “Gestione dello 
Spazio Aereo” (Airspace Management). Un’appropriata gestione dello spazio aereo è, 
quindi, la condizione minima e necessaria per garantire il soddisfacimento delle esigenze 
degli utenti ed il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati. 

Sia l'ASM del tempo di pace che quello adottato per il tempo o per le aree di crisi si 
articola su tre livelli, ai quali corrispondono altrettante attività da parte degli organismi 
ASM preposti: 

- livello 1 (strategico): consiste nella fase di organizzazione dello spazio aereo 
secondo la configurazione più appropriata alla situazione strategica; 

- livello 2 (pre-tattico): comprende quella fase in cui lo spazio aereo organizzato 
viene allocato ai diversi utenti; 

- livello 3 (tattico): è la fase nella quale si contribuisce con la gestione dello spazio 
aereo allo svolgimento delle operazioni aeree. 

Nei paragrafi che seguono verranno illustrate le procedure ed i meccanismi che regolano 
la gestione dello spazio aereo e, conseguentemente, l’effettuazione dell’attività 
addestrativa ed operativa dei velivoli militari. 

2. La gestione dello spazio aereo in tempo ed in aree di pace. 

Determinate tipologie di operazioni aeree militari richiedono, talvolta, di essere segregate 
all’interno di specifici spazi aerei; ciò al fine di evitare potenziali pericoli con il restante 
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traffico aereo. Tali operazioni, generalmente addestrative oppure operative per fini 
esercitativi, si svolgono all’interno di quelle che sono note come “aree riservate 
all’attività militare”. Fino a qualche tempo fa, dette aree erano tutte “permanentemente” 
precettate per lo svolgimento dell’attività militare e rimanevano tali anche in assenza di 
aerei in volo. Più recentemente, nell’ottica di fronteggiare adeguatamente le nuove 
esigenze di spazio aereo, derivanti dal notevole incremento di traffico aereo degli anni 
‘90, è stato adottato a livello europeo il concetto di “uso flessibile dello spazio aereo”. 
Tale innovazione, che, di fatto, amplia il principio della “permeabilità degli spazi aerei”, 
già recepito dalla legislazione nazionale, ha sostanzialmente comportato la 
trasformazione di alcuni spazi aerei militari in aree riservate “temporaneamente” in 
funzione delle effettive esigenze d’uso (si tratta perlopiù di aree istituite a quote 
medio/alte dove maggiore è l’incompatibilità tra le esigenze dei due utenti). In tempo o in 
aree di pace dunque la gestione dello spazio aereo avviene attraverso l'utilizzo sia delle 
strutture "flessibili" (FUA) sia di quelle "permanenti". 

 

2.1 Il concetto di Uso Flessibile dello Spazio Aereo. 

L’applicazione del concetto di Uso Flessibile dello Spazio Aereo, introdotto nel 1996 
nell’ambito dello sviluppo del programma EATCHIP gestito da EUROCONTROL, 
prevede la creazione di determinati spazi aerei, non più designati come esclusivamente 
civili o esclusivamente militari, ma come spazi aerei che possono essere utilizzati in 
funzione delle effettive esigenze operative di uno o dell’altro utente. 

In campo nazionale, dopo aver individuato particolari Zone Regolamentate e Pericolose 
che per la loro ubicazione, estensione verticale ed in relazione alle attività militari in esse 
svolte, rispondevano ai requisiti fissati, è stata avviata la ristrutturazione dello spazio 
aereo, istituendo le: 

- Aree Riservate Temporaneamente denominate Temporary Segregated Areas 
(TSAs); 

- Zone Regolamentate e Pericolose gestibile a livello pre-tattico (AMC Manageable 
R/D Zones); 

- rotte ATS denominate Conditional Routes (CDRs), rese disponibili all’utenza solo 
al ricorrere di precise condizioni. Le CDRs hanno caratteristica di temporaneità e 
sono da considerarsi rotte designate come complemento del sistema di rotte ATS 
permanenti. 

Esistono tre tipologie di CDR (CDR1, CDR2, CDR3) e sono designate tali in funzione 
della quantità di tempo che le stesse risultano mediamente disponibili per le esigenze 
dell’utenza. 

La concreta applicazione del concetto di uso flessibile si articola sui tre livelli di Airspace 
Management: 

ASM Livello 1 (strategico): consiste nella definizione delle linee di indirizzo (policy) 
concernenti l’organizzazione dello spazio aereo flessibile e la determinazione delle 
procedure per il suo utilizzo (il “manuale ASM” viene approvato dall’organismo ASM1, 
funzione che in Italia è ricoperta dal Comitato di Coordinamento Operativo); 
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ASM Livello 2 (pre-tattico): consiste nel complesso di attività finalizzate 
all’assegnazione, in funzione delle richieste degli utenti ed in accordo alle procedure 
stabilite, degli spazi aerei connotati come “temporanei” (in tutti gli Stati membri di 
Eurocontrol, l’organismo responsabile dell’ASM2 è l’AMC – Airspace Management 
Cell); 

ASM Livello 3 (tattico): concerne la gestione in tempo reale degli spazi aerei e 
l’adozione di eventuali soluzioni a specifici problemi relativi al traffico aereo (espletano 
funzioni ASM3 gli Enti ATC civili e militari). 

Ai fini della esecuzione delle missioni operative e addestrative, particolare importanza 
viene rivestita dalle TSAs e dalle Zone R/D AMC Manageable. 

Le TSAs e le zone R/D AMC Manageable, dette anche aree «flessibili» che si affiancano 
alle aree permanentemente riservate all’attività militare, sono spazi aerei di dimensioni 
definite all’interno dei quali si svolgono attività che richiedono l’uso esclusivo dello 
spazio aereo ad esse destinato, durante un determinato periodo di tempo. Questi spazi 
aerei consentono lo svolgimento delle varie attività di volo militare (voli supersonici, voli 
di collaudo, ecc…) e vengono assegnati su prenotazione sin dal giorno prima delle 
operazioni in termini di estensione e tempo di impiego; ciò permette di rendere 
disponibili, se richiesto, le CDRs associate istituite al loro interno, al di fuori dei periodi e 
dai livelli pianificati per le attività militari. 

 
Figura 6.1: La struttura dello spazio aereo 



  AERONAUTICA MILITARE 
 DC 6 Reparto Addestramento Assistenza al Volo  
   
  Il Traffico Aereo Operativo 

Pag. 6-4 Ad esclusivo uso didattico 21/03/2001 

2.2 La gestione pre-tattica dello spazio aereo. 

2.2.1 Le modalità di utilizzo delle aree riservate permanenti. 

Ai fini di soddisfare le complesse esigenze di spazio aereo per lo svolgimento delle 
operazioni aeree militari, accanto all’impiego delle aree flessibili, si rende necessario il 
ricorso alle aree riservate permanenti. 

La gestione di queste aree avviene a cura degli enti del controllo aerotattico tra i quali, a 
livello pre-tattico, si riscontra come esclusivo il ruolo del COFA/CO, che svolge il 
proprio compito mediante l’adozione delle procedure di seguito indicate. 

Sulla base delle richieste di spazio aereo, in termini di quota e tempo, il COFA/CO 
procede a : 

- l’assegnazione della zona al reparto richiedente, applicando una separazione in 
tempo (buffer) di 10 minuti tra l’orario stimato d’uscita di una missione (attività 
no-joined) e lo stimato d’ingresso della missione successiva; 

- l’allocazione delle zone alle varie attività operative/addestrative richieste, tenendo 
conto delle precedenze stabilite per le attività medesime (vds Cap. II para 3.3.2) 

In funzione dell’elevato numero di richieste, alcune aree riservate “R” e “D” permanenti 
hanno richiesto una disciplina particolare; ciò al fine di garantire una soddisfacente 
ripartizione dello spazio aereo disponibile in funzione delle diverse esigenze. Si è dunque 
pervenuti alla “slottizzazione” di dette aree; si tratta dell’assegnazione preventiva di slot 
temporali ai singoli Reparti di Volo utilizzatori delle zone, che pertanto programmano la 
propria attività di volo in funzione degli slots assegnati. 

 

2.2.2 L’AMC e le modalità di utilizzo delle TSAs e delle Zone R/D AMC Manageable. 

L’Airspace Management Cell è una cellula di coordinamento di cui fanno parte 
rappresentanti dell’Aeronautica Militare e rappresentanti dell’ENAV; essa ha il compito 
di gestire, su base giornaliera, lo spazio aereo nazionale connotato come «flessibile», in 
funzione delle esigenze civili e militari che vengono quotidianamente notificate. L’analisi 
di dette esigenze, rappresentate da organismi autorizzati (AAs - Approved Agencies) che 
in Italia sono il COFA/CO per la parte militare e gli FMPs (Flight Management Positions 
ubicati presso ciascun ACC) per la parte civile, danno origine a quel processo che è noto 
con il nome di “negoziazione”. La negoziazione, che può essere configurata come una 
vera e propria attività di contrattazione, viene svolta secondo procedure e nel rispetto di 
ordini di priorità stabiliti ed ha come esito finale un documento denominato AUP 
(Airspace Use Plan). Questo documento, pubblicato giornalmente dall’AMC ha status di 
NOTAM, e “manifesta” l’organizzazione dello spazio aereo nazionale per il periodo di 
validità relativa. 

In esso sono riportati le strutture flessibili dello spazio aereo che saranno rese disponibili 
agli utenti (TSAs, Manageable Areas e CDRs) ed i relativi periodi di attivazione. La 
Central Flow Management Unit (CFMU) di Eurocontrol, sulla base degli AUP (Airspace 
Use Plan) pubblicati dagli Stati, redige un ulteriore messaggio destinato ai vettori, 
contenente la disponibilità di rotte condizionali (CRAM – Conditional Routes 
Availability Message). 
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Per quanto concerne l’assegnazione di spazio aereo per le attività dei voli militari, di 
seguito si riportano, sinteticamente, le procedure che giornalmente vengono applicate. 

I Reparti Volo (o le ditte civili autorizzate, operanti nel settore aeronautico della Difesa, 
che programmano la propria attività di volo come OAT) devono compilare il giorno 
precedente le operazioni (D-1) una richiesta di assegnazione di spazio aereo, nella quale 
vengono riportati tutti gli elementi concernenti le attività di volo che richiedono, in 
termini di tempo e spazio, la disponibilità delle zone AMC Manageable. Tale richiesta 
viene inviata al COFA/CO, ove, una volta ricevute tutte le richieste dai vari Reparti, 
procede a: 

- analizzare le richieste verificando la compatibilità nell’uso degli spazi aerei 
disponibili ed applicando, ove necessario, i criteri di precedenza previsti tra le varie 
attività operative; 

- integrare le richieste di spazio aereo avanzate dai Reparti Volo con le complesse 
esigenze di spazio aereo determinate dalle attività delle missioni operative che il 
COFA/CO stesso intende assegnare ai Reparti Operativi; 

- sottoporre all’AMC, entro il termine di tempo stabilito dal Manuale ASM2, la 
richiesta complessiva di spazio aereo “flessibile” necessario per lo svolgimento 
dell’attività di volo programmata per il giorno successivo (D) adottando le 
procedure già impiegate per la gestione delle zone "R" e "D" permanenti di cui al 
precedente para. 

L’AMC, valuterà le richieste di spazio aereo provenienti dal COFA/CO e dagli FMPs, 
provvedendo eventualmente a rendere compatibili le attività potenzialmente “in conflitto” 
e coordinando con le AMCs responsabili degli spazi aerei degli Stati confinanti in modo 
da eliminare o ridurre eventuali soluzioni di continuità nella disponibilità di CDRs che 
attraversano i confini FIR nazionali. 

In tale ambito, qualora vi siano richieste non compatibili, l’AMC avvierà una “fase di 
negoziazione” atta a ricercare una possibile armonizzazione nell’uso dello spazio aereo 
interessato onde evitare eventuali restrizioni ATFM. In tale fase, l’AMC potrà richiedere 
alle Approved Agencies di verificare la possibilità di “spostare” il traffico aereo entro 
specifici volumi di spazio ovvero di eseguire le missioni in orari diversi da quelli 
richiesti. 

Il COFA/CO, a seguito di una attenta valutazione delle richieste avanzate dall’AMC, 
avviando eventualmente i coordinamenti con i Reparti Volo interessati, potrà accettare le 
proposte avanzate dall’AMC o ribadire la richiesta originale. In quest’ultimo caso si 
intende sottolineare che, ad eccezione di situazioni di elevata criticità nella gestione del 
traffico GAT, le richieste di attivazione delle TSAs o delle AMC - Manageable R/D 
Areas hanno la precedenza sulle richieste di attivazione delle CDRs (tale priorità è 
formalmente riconosciuta nelle procedure di assegnazione adottate dall’AMC). 

Terminato il processo di negoziazione con il COFA/CO e con gli FMPs, l’AMC 
provvede alla notifica dell’assegnazione degli spazi aerei (CDRs, TSAs, ecc…), mediante 
la pubblicazione dell’AUP. Tale messaggio copre il periodo di tempo compreso tra le 
06.00 UTC del giorno delle operazioni (D) e le 06.00 UTC del giorno seguente (D + 1) e 
viene trasmesso al COFA/CO, agli ACC/FMP alle AMC limitrofe ed al CFMU/CADF di 
Eurocontrol. 
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Il giorno delle operazioni il COFA/CO ha la responsabilità di utilizzare lo spazio aereo in 
accordo alle assegnazioni stabilite dall’AMC e di rendere disponibile (cancellare) 
all’AMC stessa eventuale spazio aereo non più necessario (ad esempio a seguito di 
cancellazione di missioni). 

Gli spazi aerei assegnati nell’AUP in vigore che vengono cancellati o ridotti entro le ore 
09.00 locali del giorno di attività dal COFA/CO, possono essere riassegnati dall’AMC 
attraverso l’Update Airspace Use Plan (UUP); questo messaggio viene promulgato a 
partire dalle ore 10.00 locali del giorno di attività e copre un periodo di tempo di 18 ore 
che si estende dalle 12.00 UTC di quel giorno fino alle ore 06.00 UTC del giorno 
successivo. 

 
Figura 6.2: Schema per l’assegnazione delle TSAs e delle AMC - Manageable R/D Areas 

 

2.3 La gestione tattica dello spazio aereo. 

Alla gestione tattica dello spazio aereo sono deputati i SCC/AM ed i collaterali ACCs. 
Ciò conferisce al quadro operativo dell’Airspace Management la massima flessibilità di 
impiego. Nel concreto, i SCC/AM e gli ACCs hanno il compito di “amministrare” lo 
spazio aereo disponibile (quello spazio aereo così come definito in via permanente e 
modificato/integrato delle strutture flessibili attraverso l’AUP/UUP), finalizzando tale 
attività ASM alla risoluzione di problemi connessi direttamente con la gestione del 
traffico aereo. 

Nelle prerogative della gestione tattica dello spazio aereo rientra il soddisfacimento di 
quelle attività operative che richiedono l’occupazione di aree e che, per la loro natura, 
non possono essere pianificate con il richiesto anticipo, essendo la loro esecuzione 
soggetta al verificarsi di una serie di condizioni (ricadono in questa tipologia i voli prova 
ed i voli collaudo). 
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3. La gestione dello spazio aereo in tempo ed in aree di crisi e di guerra. 

Innanzitutto, occorre precisare che le modalità ASM e le procedure contemplate nel 
presente paragrafo si applicano, a cura degli organismi deputati al controllo aerotattico, 
esclusivamente all’interno di aree interessate da crisi o conflitto oppure, nell’ambito di 
settori di spazio aereo destinati a finalità addestrative o di esercitazione. L’ampiezza di 
tali porzioni di spazio aereo può estendersi oltre i confini di una singola FIR ed è 
determinata in funzione del complesso delle operazioni aeree, terrestri e navali 
programmate per l’intervento o l’esercitazione. 

La gestione dello spazio aereo, in tempo ed in aree e di crisi e di guerra, si concretizza nel 
“Controllo dello Spazio Aereo”, concetto questo sorto in ambito NATO al fine di limitare 
i danni provocati, specialmente alle forze aeree, dal “fuoco amico” entro gli spazi aerei 
interessati dal conflitto; danni questi che comportano, oltre alla perdita degli equipaggi, 
una riduzione degli assetti della Difesa Aerea. 

In tale contesto, i sistemi elettronici come l’IFF (Identification Friend or Foe) ed i suoi 
derivati più evoluti, non sempre possono ovviare a tali inconvenienti, quindi si è reso 
necessario creare un “Piano di Controllo dello Spazio Aereo” (Airspace Control 
Plan - ACP) che stabilisca le misure atte a permettere alle varie componenti aeree, navali 
e terrestri, l’uso dello spazio aereo sulle zone interessate dal conflitto in modo integrato, 
flessibile ed efficace, riducendo i rischi di interferenza tra le varie attività e di 
conseguenza il rischio di rimanere colpiti dal “fuoco amico”. In tal senso, dunque, il 
controllo dello spazio aereo realizzato attraverso la gestione dello spazio aereo costituisce 
un metodo di tipo “procedurale” che integra ed eventualmente sostituisce il metodo più 
tradizionale, basato sul controllo positivo dei voli, appunto tramite IFF o dispositivi 
analoghi. 

 

3.1 L’Autorità per il Controllo dello Spazio Aereo (ACA). 

L’Airspace Control Authority (ACA) è l’autorità responsabile del sistema di controllo 
dello spazio aereo ed, in particolare, della stesura dell’ACP. Detta competenza, sin dal 
tempo di pace, è attribuita a COMAIRSOUTH sulla base degli intendimenti generali 
formulati dal Major NATO Commander SACEUR e dei compiti, direttive e, se 
necessario, delle priorità assegnategli da CINCSOUTH (Commander in Chief Southern 
Europe) nella sua funzione di Comandante del teatro di operazioni. 

COMAIRSOUTH si avvale della facoltà di delegare tale autorità ai comandanti 
subordinati (Subordinate Airspace Control Authority - SACA), ciò al fine sia di 
decentrare talune funzioni ma soprattutto di assicurare una completa compatibilità con le 
competenze delle autorità militari nazionali vigenti in tempo di pace. 

La funzione di Autorità per il Controllo dello Spazio Aereo nello spazio aereo nazionale 
spetta al Comandante del COFA, in qualità di SACA. In tempo di pace, il predetto settore 
di spazio aereo si identifica con quello sovrastante il territorio italiano, le acque nazionali 
e gli spazi aerei riconosciuti all’Italia, mentre in periodo di crisi può essere più ampio e 
dipende dalla specifica delega concessa dalla NATO. 

Può apparire inconciliabile, in tempo di pace, il conflitto tra l’esercizio della funzione di 
Autorità per il Controllo dello Spazio Aereo da parte di un militare ed il ruolo svolto dalle 
autorità civili cui è affidata la competenza dell’organizzazione degli spazi aerei 
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(Ministero dei Trasporti - ENAV), la quale risponde ad esigenze diverse da quelle 
prettamente militari. 

Tuttavia, si tratta di un conflitto puramente formale perché, sin dal tempo di pace, 
l’autorità militare assolve la funzione di Autorità per il Controllo dello Spazio Aereo 
limitatamente agli spazi aerei riservati all’attività addestrativa militare e, solo in tempo di 
crisi o conflitto, la sua competenza viene estesa a tutto lo spazio aereo interessato dalle 
operazioni aerotattiche. 

 

3.2 Il Piano di Controllo (ACP) e l’organizzazione dello spazio aereo. 

L’ACP, nei contenuti sostanzialmente simile ad un AIP, deve contenere i compiti 
dell’ACA e dei SACA, i confini della Regione operativa e dei settori in cui è suddivisa, 
l’ubicazione degli armamenti e le procedure di identificazione degli assetti aerei. L’ACP, 
inoltre, deve essere coordinato con i rappresentanti dell’Aviazione Civile dei paesi 
“ospitanti” coinvolti nel conflitto, deve comprendere le procedure che integrino 
pienamente le risorse del Controllo del Traffico Aereo militare responsabile per lo spazio 
aereo interessato ed infine deve specificare la organizzazione dello spazio aereo che 
subentra a quella in vigore in tempo di pace. 

Schematicamente lo spazio aereo può essere suddiviso in 3 grandi aree: GREEN, 
AMBER e RED, aventi rispettivamente le caratteristiche di seguito indicate. 

La GREEN AREA costituisce quel settore dello spazio aereo che non è sostanzialmente 
interessato dalle operazioni militari; esso è deputato allo scorrimento dei flussi di traffico 
aereo e all’interno del quale non vi è nessuna restrizione al sorvolo. Il controllo del 
traffico aereo permane affidato alle competenze degli Enti ATS responsabili in tempo di 
pace. 

La AMBER AREA costituisce quel settore dello spazio aereo, nell’ambito del quale si 
predispongono gli assetti aerei per le operazioni belliche e vi si svolgono le operazioni di 
supporto delle retrovie (rifornimento in volo, aviotrasporto truppe, ecc). Nel settore 
AMBER può volare il Traffico Aereo non direttamente coinvolto nelle operazioni, ma 
solo su specifica autorizzazione dell’autorità NATO. I voli all’interno di questo settore 
sono generalmente gestiti dall’A.D.N.C. (Air Defence Notification Center) coincidente, 
in tempo di pace, con i SCC/A.M. 

La RED AREA è il settore di spazio aereo più prossimo alla linea di fuoco, in esso vi si 
svolgono le operazioni belliche dirette verso obiettivi al suolo e quelle di supporto alle 
truppe. La “gestione del traffico del traffico aereo” è assicurata  quasi esclusivamente 
tramite la “gestione dello spazio aereo” (vds para 3.2). Nella RED AREA è proibito il 
traffico aereo non direttamente coinvolto nelle operazioni (no-fly zone). 

Nell’ambito delle aree su indicate sono inserite le strutture permanenti e flessibili dello 
spazio aereo, denominate “mezzi di controllo dello spazio aereo” (ACM – Airspace 
Control Means), i quali consentono l’uso integrato dello spazio aereo da parte di tutti gli 
utilizzatori terrestri, aerei e navali che ne facciano preventiva richiesta e sono attivati in 
funzione delle particolari operazioni programmate. Di seguito sono indicati le principali 
tipologie. 
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AIRROUTE(AR) Rotte bidirezionali utilizzate per instradare traffico non 
operativo e traffico operativo di supporto attraverso 
l’area arretrata, riducendo al minimo i rischi 
dell’attraversamento. Tali rotte sono principalmente 
basate su le rotte ATS esistenti sin dal tempo di pace e 
pubblicate su AIP. 

BASE DEFENCE ZONE(BDZ) Aree stabilite intorno alle Basi Aeree per rendere 
efficaci i sistemi di Difesa Aerea locale per la 
protezione della Base. 

HIGH DENSITY AIRSPACE 
CONTROL ZONE (HIDACZ) 

Volume di spazio in una determinata area geografica 
dove opera un settore dell’Esercito e in cui vengono 
coordinate operazioni aeroterrestri. 

LOW LEVEL TRANSIT 
ROUTE (LLTR) 

Rotte bidirezionali attraverso aree di schieramento 
avanzato di forze amiche, le quali generalmente 
collegano corridoi di transito. 

RESTRICTED OPERATIONS 
ZONE (ROZ) 

Aree istituite allo scopo di riservare lo spazio aereo a 
specifiche attività (rifornimento in volo, aree di lancio, 
ecc…). 

SAFE LANE (SL) Percorsi stabiliti per instradare il traffico aereo da/per 
gli aeroporti e le rotte/corridoi adiacenti. 

SPECIAL CORRIDOR (SC) Corridoi bidirezionali stabiliti per permettere 
l’istradamento di formazioni ampie o missioni speciali. 

TRANSIT CORRIDOR (TC) Corridoi bidirezionali stabiliti per permettere 
l’istradamento di velivoli generalmente nello spazio 
aereo delle retrovie. 

WEAPON FREE ZONE (WFZ) Area istituita intorno ad assetti o sistemi che meritano 
una speciale protezione, all’interno della quale 
l’attacco viene portato nei confronti di qualunque 
target non positivamente identificato come amico. 

MISSILE ENGAGEMENT 
ZONE (MEZ) 

Zona istituita intorno ad una flottiglia nel raggio di 
portata dei missili, all’interno della quale l’attacco 
viene portato nei confronti di qualunque target non 
positivamente identificato come amico. 

CROSS OVER ZONE (COZ) È lo spazio aereo esterno alla MEZ che può essere 
interessato dai velivoli imbarcati per completare 
un’intercettazione. 

FIGHTER ENGAGEMENT 
ZONE (FEZ) 

È il settore di spazio aereo circostante l’unità navale, 
esterno alla COZ, nell’ambito del quale gli intercettori 
imbarcati hanno libertà di identificazione e di attacco 
contro i target nemici. 

SHIP CONTROL ZONE (SCZ) Area istituita intorno ad nave che opera con velivoli a 
bordo, all’interno della quale non è consentito 
l’ingresso senza autorizzazione. 
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3.3 L’Airspace Control Order (ACO). 

Dopo che tutte le richieste di ACM sono state avanzate da parte delle unità combattenti, 
al fine di condurre le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, 
queste vengono analizzate e deconflittate dall’ACC (Airspace Control Centre), il quale 
renderà nota  l’attivazione degli ACMs attraverso la pubblicazione dell’ACO. 

L’Airspace Control Order contiene inoltre le procedure che devono essere osservate dagli 
utilizzatori SPINs (Special Instructions); tutti questi elementi hanno, normalmente, lo 
stesso periodo di validità dell’ACO stesso. Esso viene diffuso con largo anticipo rispetto 
alla sua entrata in vigore allo scopo di consentire un’ottima comprensione delle 
informazioni contenute. Allo scopo di incontrare le esigenze di quelle attività aeree che 
richiedono una pianificazione significativamente anticipata, sin dal tempo di pace, viene 
elaborato un ACO, definito Standing ACO, che contiene tutte le procedure ed i mezzi che 
entreranno in vigore immediatamente in caso di crisi. 

Per la stesura dell’ACO o dello Standing ACO, il COMCOFA si avvale del COFA/CO ed 
in particolare della Sezione Gestione Spazio Aereo inserita nell’Ufficio Planning and 
Tasking. Il COFA/CO, infatti, in tempo di crisi e di guerra svolge anche la funzione di 
Airspace Control Centre (ACC) ed è responsabile nel settore di propria competenza di: 

- coordinare ed approvare o meno le richieste di attivazione degli ACMs; 

- risolvere gli eventuali conflitti esistenti tra le varie richieste o inoltrare al 
COMCOFA quelle richieste cui non è stato possibile ottemperare. Nel caso in cui 
neanche il COMCOFA riesca a risolvere il problema, la suddetta richiesta verrà 
presentata ad AIRSOUTH; 

- promulgare l’attivazione, la disattivazione e la modifica degli ACMs e dagli SPINs 
mediante l’ACO; 

- coordinare, quando necessario, con gli altri comandanti NATO o nazionali, con gli 
ACAs o SACAs adiacenti o con gli altri Centri di Controllo dello Spazio Aereo. 
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Glossario 

1. Acronimi vari. 
AAA Anti Air Artillery 
AAR Air to Air Refuelling 
AAAVTAG Azienda Autonoma Assistenza al Volo per il Traffico Aereo 

Generale 
ACA Airspace Control Authority 
ACC (termine ICAO) Area Control Centre 
ACC (termine NATO) Airspace Control Centre 
ACM Airspace Control Mean 
ACO Airspace Control Order 
ACP Airspace Control Plan 
AD Area Dedicata 
ADR Aerodrome Damage Repair 
AEW Airborne Early Warning 
AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
AI Air Interdiction 
AMC Airspace Management Cell 
AOC Air Operation Center 
AOCC Air Operations Coordination Center 
A.R. Air Recognition 
ASM Air Space Management 
ASMIX Messaggio di Assegnazione delle Missioni (per Reparti Volo 

AM) 
AT Area Tattica 
ATA Assistente del Traffico Aereo 
AUP Airspace Use Plan 
AUTMIX Messaggio di Autorizzazione delle missioni (per Reparti Volo 

non AM) 
BAI Battle Area Interdiction 
BAT Buster Air Traffic 
BDZ Base Defence Zone 
BOAT Voli OAT condotti a bassa/bassissima quota 
BOC Base Operation Center 
BSA Brigata Spazio Aereo 
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CADF Centralized Airspace Data Function 
CAO Combined Air Operation 
CAOC Combined Air Operation Centre 
CAP Combat Air Patrol 
CAS Close Air Support 
CCG Comitato di Coordinamento Generale 
CCO Comitato di Coordinamento Operativo 
C.F.A. Comandante delle Forze Aeree 
CDR Conditional Route 
CFMU Central Flow Management Unit 
CINCSOUTH Commander in Chief Southern Europe 
COA Centro Operativo Alternato 
COFA Comando Operativo delle Forze Aeree 
COFA/CO Centro Operativo del C.O.F.A. 
COI Centro Operativo Interforze 
COMAIRSOUTH Comandante delle Forze Aeree per il Sud Europa 
COMCSA Comandante della Squadra Aerea 
COMCOFA Comandante del COFA 
CRAV Centro Regionale di Assistenza al Volo 
CRC Centro di Riporto e Controllo 
CSA Comando Squadra Aerea 
CSAR Combat Search and Rescue 
CSO Capo Sala Operativa 
DA Difesa Aerea 
DMS Distanza Minima di Separazione 
DPO Disposizioni Permanenti Operative 
ECM Electronic Counter Measures 
ENAV Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
EOBT Estimated Off Block Time 
EOR Explosive Ordnance Recognition 
EPA Emergency Pull up Altitude 
EPM Electronic Protection Measures 
ESM Electronic Support Measures 
EW Electronic Warfare 
FEZ Fighter Engaging Zone 
FMP Flow Management Position 
FUA Flexible Use of Airspace 
GAT General Air Traffic 
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GCCC Gruppo Campale Comando e Controllo 
GRAM Gruppo Radar Aeronautica Militare 
HIDACZ High Density Airspace Control Zone 
ICAO International Civil Aviation Organization 
IFF Identification Friend or Foe 
IOAT Instrumental Operative Air Traffic 
IP Initial Point 
IPI Istruzioni Permanenti Interne 
ISR Identification Safe Range  
ITAV Ispettorato Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo 
LLTR Low Level Transit Route 
MAC Military Air Coordination 
MC Military Controller 
MEZ Missile Engaging Zone 
MFIC Military Flight Information Centre 
MNC Major NATO Commander 
NATO North Atlantic Treaty Organization 
NIMA Nucleo Informazioni Movimento degli Aeromobili 
NLO Naval Liaison Officer 
OAS Offensive Air Support 
OAT Operative Air Traffic 
OCA Offensive Counter Aviation  
OCU Operational Conversion Unit 
OPCOM Operative Command 
OPCON Operative Control 
OCU Operational Conversion Unit 
PIV Pubblicazioni Informazioni Volo 
POS Procedure Operative di Servizio 
ROE Rules Of Engage 
ROZ Restricted Operations Zone 
RPS Radar Position Symbol 
SACA Sub-Area Airspace Control Authority 
SAM Surface to Air Missile 
SAR Search and Rescue 
SAT Security Air Traffic 
SCC/AM Servizio di Coordinamento e Controllo A.M. 
SEAD Suppression of Enemy Air Defence 
SOR Squadron Operation Room 



  AERONAUTICA MILITARE 
 DC 6 Reparto Addestramento Assistenza al Volo  
   
  Il Traffico Aereo Operativo 

Pag. 4 - Glossario Ad esclusivo uso didattico 21/03/2001 

SSR Secondary Surveillance Radar 
TACEVAL Tactical Evaluation 
TACOM Tactical Command 
TACON Tactical Control 
TAR Tactical Air Recognition 
TASMO Tactical Air Support Maritime Operations 
TGT Target 
TMD Tactical Missile Defence 
TOT Time Over Target 
TS Time Slot 
TSA Temporary Segregated Area 
UTC Universal Time Coordinated 
UEO Unione dell’Europa Occidentale 
UUP Update Airspace Use Plan 
VOAT Visual OAT 
VTOL Vertical Take Off and Landing 
WOC War Operation Center 
ZB Zona BOAT 
 
 

2. Acronimi relativi alla codificazione delle missioni OAT. 

2.1 Missioni di attacco addestrative. 
 

Codice Tipo di missione 
ACPTR Sostegno aereo diretto prepianificato 
ACITR Sostegno aereo diretto immediato 
ATPTR Sostegno aereo ad operazioni navali prepianificato 
ATITR Sostegno aereo ad operazioni navali immediato 
AOCTR Contraviazione offensiva  
AOCFTR Contraviazione offensiva su bersaglio fisso 
AOCATR Contraviazione offensiva / ricognizione armata 
AINTR Interdizione 
AINFTR Interdizione su bersaglio fisso 
AINATR Interdizione / ricognizione armata 
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2.2 Missioni di difensive addestrative. 
 

Codice Tipo di missione 
DCATR Contraviazione 
DCAPTR Contraviazione in pattugliamento armato 
DAESTR Contraviazione / Scorta aerea 
DTMOTR Contraviazione / Cooperazione in operazioni navali 

 

2.3 Missioni di ricognizione addestrative. 
 

Codice Tipo di missione 
RECTR Ricognizione 
RBORTR Ricognizione sul confine 
RCASTR Ricognizione in sostegno aereo diretto 
RESMTR Ricognizione in guerra elettronica 
ROCATR Ricognizione in contraviazione offensiva 
RINTTR Ricognizione in interdizione 
RTMOTR Ricognizione in appoggio ad operazioni navali 
RSTKTR Ricognizione post missione nucleare 

 

2.4 Missioni di supporto operativo complementare addestrative. 
 

Codice Tipo di missione 
CSCTR Supporto operativo generico 
CSEDTR Soppressione della difesa aerea nemica 
CSATR Ricerca e soccorso 
CWWOTR Operazioni ECR (Electronic Counter Reconnaissance) 
CESOTR Operazioni di supporto elettronico (ECM/ESM/ECCM) 
CAARTR Rifornimento aria-aria 
CWRNTR Scoperta radar lontana (Early Warning) 
CRSDTR Ponte radio 
CRMDTR Radiomisure 
CFACTR Controllo aereo avanzato 
CALTR Aviolancio di personale 
CABTR Aviolancio di materiale 
CACTR Aviolancio misto (materiale e personale) 
CASTR Aviosbarco 
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2.5 Missioni di aviazione navale addestrative. 
 

Codice Tipo di missione 
AOZYTR Missioni di area antisom 
AOSWTR Missioni di area antinave 
DSZYTR Diretto supporto antisom 
DSSYTR Diretto supporto antinave 
RSVTR Sorveglianza 
RETR Ricognizione 
CSARTR Procedure di ricerca e soccorso 
MITR Minamento 

 

2.6 Missioni non operative. 
 

Codice Tipo di missione 
BATR Addestramento basico 
ADTR Addestramento avanzato 
NATR Addestramento alla navigazione 
TARE Missione bersaglio 
FTRE Missione traino manica 
CFOC Volo collaudo fuori CTR 
CFTC Volo collaudo nel CTR 
TRFR Trasferimento 
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Allegato “A” 
Nominativi assegnati ai Reparti Volo 

 

COFA  AQUILA 

2° Gruppo Volo LYRA 

8° Gruppo Volo LASER 

9° Gruppo Volo DARDO 

10° Gruppo Volo PICCA 

12° Gruppo Volo STRALE 

13° Gruppo Volo FALCO 

14° Gruppo Volo NIBBIO 

18° Gruppo Volo BRANDY 

20° Gruppo Volo LEO 

23° Gruppo Volo VELTRO 

50° Gruppo Volo VEGA 

71° Gruppo Volo PERSEO 

81° Gruppo Volo GRANNY 

82° Gruppo Volo PALMA 

83° Gruppo Volo LORD 

84° Gruppo Volo DUFFY 

85° Gruppo Volo LEONE 

86° Gruppo Volo SPADA 

88° Gruppo Volo DAGA 

98° Gruppo Volo LUPO 

101° Gruppo Volo LAMPO 

102° Gruppo Volo LUCE 

103° Gruppo Volo GUIZZO 

132° Gruppo Volo GRAPPA 

154° Gruppo Volo FRECCIA 

155° Gruppo Volo PANTE 

156° Gruppo Volo LINCE 

207° Gruppo Volo BRUNO 

208° Gruppo Volo SAMBA 

212° Gruppo Volo BIANCO 
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213° Gruppo Volo VERDE 

311° Gruppo Volo SPERA 

313° Gruppo Volo PONY 

604^ Squadriglia SEAGULLS 

605^ Squadriglia SAETTA 

606^ Squadriglia DIAVOLO 

609^ Squadriglia JOLLY 

632^ Squadriglia FENICE 

636^ Squadriglia MARTE 

637^ Squadriglia GHOST 

650^ Squadriglia GLADIO 

651^ Squadriglia BOXER 

670^ Squadriglia SPEEDY 

Sq. LINATE MONTE 

Sq. PERDASDEFOGU VERRO 

510FS BUZZARD 

555FS NICKEL 

BCO5 GARGOYLE 

GRUPAER WOLF 

Nave GARIBALDI KING 

GRUPELICOT 1 COSTA (A/S - ANTINAVE) / SHARK 

GRUPELICOT 2 PRORA 

GRUPELICOT 3 GANCIO 

GRUPELICOT 4 RANDA (A/S - ANTINAVE) / PANTERA 

GRUPELICOT 5 BITTA (A/S - ANTINAVE) / GUNNY 

1AVES NUBE 

CC FIAMMA 

GDF VOLPE / GRIFO (ALA FISSA) 

G. COSTIERA KOALA / ORCA (ALA FISSA) 
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