
AGGIORNAMENTO MANUALE IN FUNZIONE DI AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI 

Alla pagina - Documenti di riferimento 

Al posto di Regolamento ENAC Regole dell’Aria Italia (R.A.I.T.) ed. 3 emend. 1 del  17/11/2017 è 

stataemanata la revisione “ Regolamento ENAC Regole dell’Aria Italia (R.A.I.T.) ed. 4 del  13/05/2021” entra 

in vigore il 1/09/2021. 

Alle definizioni va aggiunto : 

AEROMOBILI MILITARI - gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati 

dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari. Gli aeromobili 

militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal 

Ministero della difesa (Art. 745 del Codice della Navigazione) 

“AEROMOBILI PRIVATI”, tutti gli altri aeromobili diversi dagli aeromobili di Stato. Salvo che non sia 

diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono 

considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Art. 744 del Codice della Navigazione); 

“APPARECCHIO PER IL VOLO LIBERO”, un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo 

privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente  le caratteristiche 

tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106; 

“BUSTER AIR TRAFFIC (BAT)”, attività di volo reale o addestrativa condotta per esigenze di pronto 

intervento, di ordine/sicurezza pubblica/protezione civile e dogana effettuata da aeromobili di Stato, in 

conformità alle disposizioni delle autorità di Stato competenti. 

Alla definizione LAVORO AEREO pag. X32  fa seguito la presente spiegazione di ENAC : 

RAIT 3132 LAVORO AEREO 

a) Le attività di lavoro aereo sono effettuate in conformità ai regolamenti UE, ENAC e leggi nazionali, nonché 

in conformità alle informazioni, avvisi e/o autorizzazioni dell’appropriato ente ATS. Per le attività svolte 

all’interno degli spazi aerei di classe A, B, C, D, ed E e nelle zone di traffico di aeroporto, si applicano le 

seguenti specifiche disposizioni: 

1) l’attività deve essere coordinata con almeno 2 ore di anticipo dall’ente ATS responsabile.  

2) l’attività è soggetta al traffico in atto nello spazio aereo interessato. 

3) è obbligatorio l’uso del transponder Modo A e C; 

4) è vietato effettuare lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario, anche se di peso limitato, sugli 

aeroporti e nelle loro immediate vicinanze. 

b) All’interno delle ATZ degli aeroporti dove non è istituito un ente ATS, si applicano le procedure locali 

pubblicate in AIP-Italia AD2. 

“SPAZIO AEREO NAZIONALE”, lo spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato italiano ovvero lo 

spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica e il relativo mare territoriale ([Art. 3 del Codice della 

Navigazione). 

Definizioni revisionate: 

“TRAFFICO AEREO OPERATIVO (Operational Air Traffic – OAT)”, traffico aereo che non segue le 

procedure previste per il traffico aereo generale e per il quale le norme e le procedure sono state specificate 

dalla Autorità per l’aviazione militare. 



Le definizioni di “zona temporaneamente riservata (TRA)” e “zona temporaneamente segregata (TSA) alla 

pag. X41vanno sostituite dalle seguenti definizioni : 

“ZONA TEMPORAEAMENTE RISERVATA Temporary Reserved Area (TRA)”, volume definito di 

spazio aereo, normalmente sotto la giurisdizione di un’autorità aeronautica e temporaneamente riservato per 

un uso specifico da parte di un'altra autorità aeronautica, nel quale può essere consentito il transito tramite 

un'autorizzazione ATC 

“ZONA TEMPORANEAMENTE SEGREGATA - Temporary Segregated Area (TSA)”, spazio aereo di 

definite dimensioni, normalmente sotto la giurisdizione di un’Autorità Aeronautica, temporaneamente 

segregato, mediante un comune accordo, per l’uso specifico da parte di un’altra Autorità Aeronautica ed 

attraverso il quale il transito di altro traffico non è consentito 

Aggiornamenti alla Presentazione del Piano di Volo 

In riferimento a SERA.4001 b)3), un piano di volo deve essere presentato prima di operare un volo IFR nelle 

FIR/UIR di Brindisi, Milano e Roma, a prescindere dalla classe di spazio aereo impegnato ; 

 In riferimento a SERA.4001 b)6):  

1) il piano di volo per un volo VFR notturno deve essere presentato almeno 30 minuti prima della 

partenza e deve contenere la previsione di un idoneo aeroporto alternato di destinazione 

2)  il volo lascia le vicinanze dell’aeroporto quando sta uscendo dal circuito di traffico. Quando il volo 

non usufruisce del servizio di controllo del traffico aereo, il piano di volo non è richiesto per i voli effettuati 

in continuo contatto radio con lo stesso ente ATS dell’aeroporto interessato purché condotto all’interno 

dell’ATZ, anche se controllato 

Gli aeromobili in VFR senza piano di volo che stabiliscono il contatto radio bilaterale con un centro 

informazioni volo o un ente informazioni volo aeroportuale, e che intendono proseguire il volo senza piano di 

volo, devono comunicare tale intenzione utilizzando la frase “NO FLIGHT PLAN” (SENZA PIANO DI 

VOLO) preceduta dal tipo di aeromobile e dalle regole di volo. La prosecuzione del volo senza piano di volo 

esclude la fornitura del servizio di allarme che sarà effettuata soltanto nel caso indicato in RAIT 10001-b) (Per 

gli aeromobili che non hanno presentato un piano di volo, il servizio di allarme è fornito limitatamente ai casi 

per i quali si riceva, in qualunque modo, comunicazione che l’efficienza operativa dell’aeromobile sia 

menomata e che il volo necessiti di ricerca e/o soccorso. 

RAIT.4005 Piano di volo abbreviato  

a) In riferimento a SERA.4001 a), è consentita la presentazione di un piano di volo abbreviato per voli VFR, 

o parti di volo VFR, effettuati con l’assistenza del controllo del traffico aereo che: 

1) operano all’interno di un CTR o di una ATZ controllata senza mai uscire dallo spazio aereo controllato; 

2) decollano da un aeroporto ubicato all’interno di un CTR o di una ATZ controllata per uscire dallo spazio 

aereo controllato; 

3) entrano in un CTR o in una ATZ controllata per atterrare in un aeroporto ubicato all’interno di tali spazi 

aerei; 

4) attraversano una o più porzioni contigue di spazio aereo controllato.  

5) non lasciano le vicinanze di un aeroporto se condotti in VFR notturno. 

b) Il piano di volo abbreviato è presentato: 

1) in radiotelefonia, con una delle seguenti modalità: 

i) all’ente ATC responsabile per il primo degli spazi aerei interessati;  



ii) prima di interessare una TMA/CTA, al FIC competente per lo spazio aereo limitrofo; 

iii) all’AFIU, nel caso di voli in partenza da aeroporti non controllati sede di AFIU situati all’interno di un 

CTR. Nel caso il servizio AFIS non sia disponibile vale il precedente punto i); 

all’interno di un CTR. Nel caso il servizio AFIS non sia disponibile vale il precedente  

oppure 

3) per via telematica, quando sono disponibili strumenti e servizi di supporto autorizzati da ENAC 

Nel caso il piano di volo interessi più spazi aerei controllati contigui, ciascun ente ATC è responsabile di 

rilanciare, attraverso azioni di coordinamento, le informazioni all’ente ATC successivo. 

Il contenuto del piano di volo abbreviato è il seguente: 

1) identificazione dell’aeromobile; 

2) tipo dell’aeromobile; 

3) punto, orario stimato e livello di entrata (o aeroporto di origine in caso di porzione di volo che comprende 

il decollo, o area di attività nel caso di operazioni all’interno di un unico CTR o ATZ); 

4) punto, orario stimato e livello di uscita (o aeroporto di destinazione nel caso di porzione di volo che 

comprende l’atterraggio); 

5) eventuale punto e livello di uscita dallo spazio controllato a valle di quello impegnato (o aeroporto di 

destinazione nel caso di porzione di volo che comprende l’atterraggio); 

6) numero persone a bordo. 

f) In riferimento alla seconda parte di SERA.4001 d), per la presentazione del piano di volo  

abbreviato durante il volo vale il seguente preavviso: 

1) almeno 10 minuti prima dell’arrivo stimato dell’aeromobile al punto previsto di ingresso in una TMA/CTA 

o in un’area a servizio consultivo; 

2) almeno 10 minuti prima dell’arrivo stimato dell’aeromobile al punto di attraversamento di un’aerovia o una 

rotta a servizio consultivo; 

3) con il massimo preavviso possibile, se il piano di volo è presentato per accedere in un CTR o in una ATZ 

controllata. 

g) Il servizio di allarme è fornito a partire dal momento in cui l’aeromobile, approssimando lo spazio aereo 

controllato, stabilisce il primo contatto radio con l’ente ATC responsabile per il primo degli spazi aerei 

interessati, per ottenere l’autorizzazione all’ingresso. 

h) Il piano di volo abbreviato è considerato chiuso all’uscita dallo spazio aereo controllato, o dall’ultimo degli 

spazi aerei controllati contigui interessati. Oltre tale punto non è più fornito il servizio di allarme. Rimangono 

impregiudicati gli obblighi di assistenza ai casi per i quali si riceva, in qualunque modo, comunicazione che 

l’efficienza operativa dell’aeromobile è menomata e che il volo necessita di ricerca e/o soccorso 

 


