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Incivolo Parapendio  
“SPIRALE PICCHIATA” 

 
 

1 IL PILOTA  
 

Pilota: in possesso dell’attestato da oltre 1 anno. 
Esperienza: circa n°140 voli complessivi, di cui n°44 voli effettuati durante il corso di volo (con 
vela di classe A) e circa n°100 voli effettuati dopo il conseguimento dell’Attestato (con vela di 
classe B basica).  
Non ha frequentato corsi SIV né simulazioni reali di lancio del paracadute di emergenza, fatta 
eccezione per la prova su trespolo eseguita prima di effettuare il primo volo da solista durante il 
corso di volo. 

 
2 L’ATTREZZATURA (macchina) 
 

Vela in prestito per un volo di prova; la vela è stata regolarmente sottoposta al check di 
trimmaggio, previsto dalla casa madre dopo le prime 20 ore di volo; non avendo superato le 
successive 100 ore di volo, non necessita ancora di revisione; in generale risulta in un buono 
stato di efficienza. 
Peso complessivo in volo: 83,5 kg, ai quali il Pilota ha aggiunto una zavorra ad acqua di 5 lt. 
Carico Alare: circa 3,7 kg/m2, quasi prossimo al limite superiore. 
N° voli: primo volo con la vela indicata. 
Imbragatura del tipo chiuso sulle gambe, con regolazione dello schienale piuttosto seduta, in uso 
da qualche mese. 

 
3 CONDIZIONI AEROLOGICHE (ambiente) 
 

Le previsioni meteo per l’area interessata risultavano assolutamente idonee al Volo Libero in 
Parapendio; in particolare l’area era già condizionata dalla presenza di un fronte caldo 
proveniente da sud-ovest ed il peggioramento del tempo, atteso per le 24 ore successive, si 
manifestava già con nubi alte del tipo stratiforme (prima cirri e poi alto strati), ciò che rendeva 
le condizioni di termica, e conseguentemente il tasso di turbolenza ed i venti di valle e di pendio, 
assai deboli. 

 
4 DINAMICA DELL’INCIDENTE 
 

Il pilota, giunto in prossimità del luogo previsto per l’atterraggio ad una quota di circa 300-400 
metri rispetto al suolo, effettuava delle inversioni di rollio. Un pilota che era in volo nelle 
immediate vicinanze racconta di rotazioni piuttosto marcate. 
Un probabile errore di pilotaggio ovvero il probabile mancato mantenimento della pressione 
sull’intera calotta all’apice dell’oscillazione di rollio antioraria, il pilota subiva la chiusura della 
semiala destra ovvero della semiala esterna. 
Il pilota racconta di aver eseguito poche oscillazioni (tre oscillazioni complete). Sorpreso 
dall’ampiezza delle medesime ed in generale dalla dinamicità della macchina ( associabile alla 
categoria del parapendio B alto ed al consistente carico alare), ricorda di aver avuto, durante la 
terza oscillazione, una sorta di esitazione e di aver pensato di voler ridurre l’entità della manovra, 
probabilmente perdendo per un attimo la concentrazione necessaria a mantenere il giusto carico 
sulla calotta (che nel caso di inversioni accentuate, ed all’apice delle medesime, si ottiene di 
norma intervenendo anche sul comando esterno). 
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A questo punto la vela si produceva in una rotazione sui tre assi: il rollio orario che per gravità 
tende a portare il pilota sotto la semiala ancora aperta, come nel caso di una normale chiusura 
asimmetrica della semiala destra, ma che in questa circostanza è amplificato dalla posizione 
elevata in cui il pilota si trova nel momento dell’inconveniente; l’imbardata oraria connessa al 
freno aerodinamico determinato dalla parte chiusa della vela; la picchiata determinata soprattutto 
dall’improvviso aumento del carico alare.  
NB: questo tipo di chiusura avvenendo sulla semiala esterna alla rotazione non comporta 
necessariamente una rotazione dalla parte della semiala chiusa. Normalmente la rotazione si 
innesca in modo marcato se il pilota non accorgendosi della chiusura “alta” continua il controllo 
delle inversioni di rollio come se nulla fosse cioè trasferendo il peso dalla parte inversa alla 
rotazione e alzando il comando della semiala “bassa”. In taluni casi durante i corsi SIV i piloti 
alle prime esperienze favoriscono l’ingresso in spirale picchiata addirittura trazionando il 
comando della semiala chiusa dopo aver completato il rollio previsto non essendosi appunto resi 
conto della chiusura in atto. 
Il pilota dichiara che l’evento è risultato nel complesso molto veloce, quasi improvviso e 
senz’altro imprevisto. 
Il parapendio entrava in una rotazione stabile destra, caratterizzata da una velocità angolare 
piuttosto limitata e da un assetto molto picchiato. Il pilota disegnava così una traiettoria 
elicoidale, caratterizzata da un importante angolo di inclinazione rispetto all’orizzonte. 
Tutte le testimonianze concordano nel sostenere che la calotta stazionava alla stessa altezza del 
pilota, che le sue bocche erano rivolte verso il terreno, ben allineate rispetto all’orizzonte, e che 
delle piccolissime chiusure si alternavano sulle due estremità alari. 
Il pilota ruotava per un numero di giri compreso tra 5 e 6. 
Malgrado le urla di alcuni piloti presenti in atterraggio, che lo invitavano a lanciare il paracadute 
di emergenza, il pilota non provvedeva ad azionarne la maniglia. Né, almeno dal punto di vista 
esterno e non molto vicino dei testimoni, sembrava agire in alcun modo sullo spostamento del 
peso nella selletta e sulla posizione dei comandi, onde riprendere il controllo della macchina. 
In realtà il pilota afferma di aver tentato di estrarre il proprio paracadute di emergenza, ma di 
aver avuto difficoltà a raggiungerne la maniglia, a causa del fatto che la mano destra si trovava 
incastrata nel relativo comando (che in volo era impugnato con un giro sul rispettivo cordino). Il 
pilota indossava oltretutto delle moffole. 
Il pilota imputa a tale intervento di trazione sul comando interno un aumento della rotazione della 
vela e del tasso di caduta, fenomeno peraltro che i testimoni esterni non hanno notato. 
Un testimone esterno ha invece percepito un certo rallentamento della rotazione e della velocità 
in corrispondenza degli ultimi due giri, ciò che corrisponde con la testimonianza del pilota, il 
quale afferma di aver cercato, ormai prossimo all’impatto, di frenare l’ala simmetricamente. 
Lo strumento di volo registrerà un picco di circa 12,5 m/s nel tasso di caduta ed una velocità 
periferica sulla traiettoria di circa 90 km/h (dato questo non del tutto affidabile, a causa della 
frequenza di registrazione dei punti sulla traccia e dell’approssimazione connessa al rilevamento 
satellitare dei medesimi, in particolare per quanto riguarda la posizione verticale). 
L’impatto al suolo è violento. Per fortuna la decelerazione veniva estesa nello spazio e nel tempo 
per la presenza di un gruppo di piante molto alte e ramificate, tanto che il pilota rallentava la sua 
caduta sulle fronde e non arrivava a toccare il suolo. 
 

5 L’ESITO 
 

In assenza di piante l’esito dell’incidente sarebbe stato con ogni probabilità fatale o comunque 
avrebbe avuto certamente conseguenze molto gravi. Le piante hanno rallentato molto l’impatto 
ed hanno evitato danni fisici più rilevanti. 
Al di là del problema fisico occorre poi sottolineare che un pilota rimasto vittima di incidente 
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che abbia prodotto danni fisici subisce uno stato di shock, che richiederà del tempo per essere 
rielaborato e che, nel caso in cui egli decidesse di riprendere l’attività di volo, potrebbe incidere 
sulla sua futura visione del volo. 

 
6 CONSIDERAZIONI 
 

L’incidente si produce sempre per una serie di cause concomitanti, più o meno palesi e più o 
meno dirette. Di seguito, a scopo informativo e preventivo, si riportano quelle che l’evento in 
oggetto ha permesso di portare alla luce. 
 

6.1 MANOVRA INOPPORTUNA (triangolo della sicurezza) 
 

La manovra denominata ‘inversione di rollio’, se eseguita con la corretta tecnica e con un margine 
di sicurezza proporzionato al proprio livello di pilotaggio (quota adeguata al recupero di ogni 
eventuale problematica, attrezzatura adatta al proprio livello di esperienza e rotazione sugli assi 
compatibile con le proprie abilità), non presenta particolari problemi e,  può essere eseguita a 
seguito di specifico addestramento SIV e dopo la sua dimostrata acquisizione anche senza che vi 
sia al di sotto uno specchio d’acqua. 
Nel caso in questione purtroppo le condizioni in cui la manovra è stata eseguita erano del tutto 
inadeguate. 
Il pilota intraprendeva l’inversione di rollio ad una quota insufficiente al recupero di eventuali 
problemi inoltre effettuava la manovra con un’attrezzatura non solo ignota (trattavasi infatti del 
primo volo con la vela in questione), ma anche di una categoria di omologazione superiore al 
proprio livello di esperienza; in combinazione con un tipo di imbragatura a tubo chiuso poco 
compatibile con una posizione raccolta, cosa che amplifica le difficoltà per l’esecuzione di quelle 
evoluzioni durante le quali è bene che il pilota segua senza inerzia i movimenti della propria ala. 
Infine il suo livello di esperienza risultava ridotto, non solo in relazione alla limitata carriera di 
volo ma anche in relazione alla mancata partecipazione ad appositi corsi SIV di gestione delle 
manovre inusuali. 
Riassumendo l’evento è stato caratterizzato da un totale disequilibrio tra l’uomo (scarsa 
esperienza ed assenza di corsi SIV), la macchina (livello della vela, tipo di imbragatura, numero 
di voli con tale attrezzatura) e l’ambiente (quota limitata ed assenza di uno specchio d’acqua). 
Una condizione di estremo pericolo che in realtà sarebbe risultata inaccettabile finanche in 
presenza di uno specchio d’acqua sottostante. 

 
6.2 INCAPACITA’ DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE INUSUALE (Spirale 
 picchiata) 
 

Nello specifico il pilota non disponeva dell’esperienza e della preparazione necessaria alla 
gestione delle configurazioni inusuali in cui si è venuto a trovare, non avendo mai partecipato a 
corsi SIV. Dal suo racconto traspare la mancanza di conoscenza in merito all’assetto di spirale 
picchiata, alle sue cause ed ai possibili rimedi. 
Attraverso la descrizione dei testimoni è invero difficile capire se il pilota abbia o meno effettuato 
qualche intervento risolutivo con il proprio peso e/o con i comandi e se tali eventuali interventi 
abbiano prodotto un qualche effetto positivo o negativo sulla dinamica della manovra. 
In ogni caso non vi era possibilità che un qualsiasi intervento venisse eseguito con la dovuta 
consapevolezza. 

 
 
6.3 MANCATO UTILIZZO DEL PARACADUTE DI SOCCORSO 
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Il mancato uso del paracadute di emergenza è un fattore ricorrente in incidenti di questo tipo, 
durante i quali il sistema si trova a ruotare in spirale picchiata stabile. Lo stato di stress, le 
sollecitazioni dinamiche e l’orientamento inusuale appaiono incidere pesantemente sulla capacità 
di intervento razionale del pilota, tanto che egli non solo non interviene o interviene in maniera 
errata nella risoluzione del problema, ma neppure si rende conto dell’estremo pericolo imminente 
e dimentica di azionare il sistema di soccorso, che in questo caso garantirebbe un’apertura 
immediata. 
In merito a tale comportamento il pilota, appena dopo l’evento ha risposto alle domande degli 
amici sostenendo di non essere riuscito ad azionare la maniglia del paracadute di soccorso perché 
la mano risultava incastrata nella moffola e nel relativo comando (impugnato in volo con un giro 
sul cordino principale del freno). 
Si ricorda comunque che la maniglia di estrazione può essere azionata anche con il comando in 
mano.  
A mente fredda il pilota ha poi formulato una considerazione interessante, riconoscendo quale 
proprio errore determinante il fatto di aver fatto vacillare per troppi secondi la propria 
concentrazione tra due azioni: il lancio del paracadute di emergenza o l’azione sui comandi e sul 
peso per uscire dalla configurazione di spirale picchiata senza portare a termine alcuna delle due. 
Posto che nel caso specifico, a causa di quanto esposto al paragrafo precedente, l’unica azione 
da perseguire doveva essere l’immediato lancio del paracadute di emergenza, è essenziale che il 
pilota, in particolare se sottoposto ad un forte stato di stress, concentri la propria attenzione su 
una singola procedura. 
Presumibilmente un precedente specifico addestramento con lancio simulato del paracadute di 
emergenza ovvero l’esecuzione pregressa di un’operazione che altrimenti il pilota tende 
incoscientemente a rifiutare in quanto ritenuta estrema ed incognita, soprattutto quando 
sottoposto ad un elevato grado di stress, avrebbe dato il via alla procedura di emergenza con 
minore difficoltà. 

 
6.4 IMPUGNATURA DEI COMANDI 
 

Il pilota indossava delle moffole ed impugnava i freni con un giro sui relativi cordini, com’è 
consuetudine tra i piloti, per avere una maggiore sensibilità sui comandi ed un maggiore controllo 
della macchina. L’eventuale errata esecuzione del mezzo giro di freno sui comandi e i guanti tipo 
moffola possono aver in qualche modo ostacolato il lancio del paracadute di emergenza. 
 

6.5 CALZATURE 
 

Il pilota indossava scarpe basse e poco robuste, poiché per sua stessa ammissione aveva 
dimenticato a casa i consueti scarponcini. 
Alla luce dell’esito dell’incidente, scarpe alte alle caviglie avrebbero forse potuto limitare la 
gravità del danno fisico. 

 
6.6 AMBIENTE DI VOLO 
 

A detta del suo istruttore, il pilota è non solo un Allievo e pilota tecnicamente abile ma anche 
una persona molto seria e responsabile. 
Il fatto che ad una manciata di mesi dal conseguimento dell’Attestato egli si sia trovato a volare 
una vela oggettivamente superiore alle proprie seppur indubbie e promettenti capacità, pone un 
importante interrogativo circa l’ambiente che i nuovi piloti, o comunque i piloti meno esperti, si 
trovano a frequentare. Troppo frequentemente piloti cosiddetti esperti che si guadagnano la stima 
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del gruppo insegnando ai nuovi piloti quegli aspetti del volo, legati per lo più all’esperienza (volo 
in termica, voli di distanza, manovre complesse), che per definizione la scuola non ha potuto 
trasferire loro e che per essere metabolizzati richiedono tempi molto lunghi, senza rendersi conto 
dei danni che stanno operando su un materiale umano ancora del tutto acerbo; l’idea malsana che 
il valore di un volo e del suo pilota sia in qualche modo proporzionale alla sua prestazione (che 
si tratti di chilometri percorsi, di manovre spettacolari, …) o ancor peggio al tipo di attrezzatura 
di cui dispone: rivenditori privi di qualunque scrupolo, omologazioni che stanno mostrando 
alcuni limiti nelle indicazioni delle reali difficoltà di pilotaggio che alcuni mezzi hanno mostrato, 
e così via. 
Un ambiente talmente miope da riversare la colpa di ogni grave incidente sulla vittima di turno, 
rea il più delle volte di aver commesso un macroscopico errore di pilotaggio o di valutazione, 
errore che gli altri non avrebbero mai commesso e non commetteranno mai. 
Un ambiente dentro il quale l’incidente diventa responsabilità di tutti ovvero di nessuno. 
Non è un caso del resto che la rete, cassa di risonanza formidabile e coinvolgente per ogni frivola 
discussione o polemica in merito al volo, non abbia speso alcun commento attorno all’incidente 
in oggetto. Che si tratti di una sorta di senso di colpa collettivo, per cui nessuno ne parla, nessuno 
denuncia e nessuno si trova costretto a riflettere davvero sull’accaduto e sulle proprie 
responsabilità? 

 
7 NOTE TECNICHE:   

Si ritiene opportuno inserire alcune importanti informazioni, anche descrittive, sulle modalità di 
esecuzione e gestione della spirale picchiata, evidenziando le principali differenze tra 
l’esecuzione prevista in fase di omologazione e quanto può invece accadere in condizioni reali.  
 
La manovra di collaudo della spirale viene eseguita in due modalità: 
 Ad un tasso di caduta limitato, solitamente 5-7 m/s, in pratica portando l’ala ad una velocità 

ed accelerazione prossima all’entrata in spirale picchiata. Viene effettuato il rilascio del 
comando e analizzato il comportamento dell’ala. Il peso durante tutta l’esecuzione deve essere 
neutrale, dopo il rilascio il pilota deve assecondare il movimento dell’ala. Non risulta, al 
momento, ci siano mai stati problemi di incidenti per questo tipo di manovra. 

 Al massimo tasso di caduta raggiungibile, con angolo di inclinazione del naso superiore ai 
70°, mantenendo la rotazione per almeno due giri con una posizione del peso “neutra”, intesa 
come centrata, come definito nel protocollo “a simulare la posizione come con utilizzo di 
selletta con “incroci”; l’uscita si effettua rilasciando il comando in un secondo ed 
assecondando lo spostamento del peso. Il risultato del test dipende dalla tendenza ad 
accelerare, rallentare, o rimanere alla stessa velocità e dalle rotazioni necessarie al ritorno in 
volo rettilineo. L’innesco viene effettuato con il solo utilizzo del comando, senza spostamento 
del peso. In pratica l’intento è quello di simulare lo svenimento del pilota che non reagisce e 
subisce i movimenti dell’ala. 

Nell'esecuzione in condizioni reali ci sono purtroppo numerose variabili che possono andare ad 
invalidare il risultato del test. 

 Tipo di imbrago, regolazione e posizione del pilota 

Durante i voli di collaudo, usando diversi modelli di “selletta/imbragatura” si riscontra una 
differenza molto importante del comportamento, la quale è direttamente correlata al modello 
di selletta utilizzata. 
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In particolare, sistemi che vanno a stabilizzare ed a bloccare eccessivamente il pilota nella 
selletta (ABS corti, spallacci regolati toppo stretti, etc...)  fanno sì che in fase di uscita il peso 
non venga più trasferito alla semiala esterna e l’ala prosegua più a lungo nella rotazione ed in 
alcuni casi potrebbero anche pregiudicare l’uscita dalla configurazione. 

Sellette chiuse/sellette da montagna senza tavoletta portano a reazioni ben diverse da quelle 
riscontrate in fase di collaudo con sellette standard e molto spesso peggiorano il 
comportamento dell’ala. 

 Innesco della rotazione più o meno veloce, con utilizzo del peso, con controllo della 
rotazione ed eventuali turbolenze. 

Molte ali da parapendio hanno la tendenza a chiudere parzialmente la semiala esterna durante 
rotazioni molto picchiate; questa piccola chiusura tende a togliere immediatamente energia e 
a provocare l’uscita praticamente immediata dalla configurazione. Alcuni piloti degli enti di 
collaudo valutano comunque il collasso dell’orecchio esterno come comportamento positivo 
dell’ala, per l’uscita dalla spirale.  

Esiste comunque un problema derivante dal fatto che spesso questo collasso avviene solo nel 
momento in cui la manovra viene eseguita come da protocollo e può protrarsi non 
sufficientemente a lungo da portare all’uscita dalla rotazione. 

Inoltre effettuando alcune prove  si è notato che su alcune ali innescando la spirale più 
gradualmente e con presa di velocità più dolce, si può arrivare al tasso di caduta massimo 
senza subire il collasso dell’estremità alare.  

A questo punto il comportamento può essere molto diverso, con ali che escono comunque 
autonomamente ma impiegando più rotazioni, ed altre che si stabilizzano non uscendo 
spontaneamente dalla configurazione.  

Bisogna altresì considerare che spesso un pilota che si trovi in tale configurazione, specie se 
poco esperto, rimane “bloccato” e mantiene una posizione naturale che lo centra nella selletta.  
Per quanto descritto fin qui, la valutazione dell’omologazione non sarà più corrispondente alla 
situazione reale.  

Altro parametro che può influenzare in modo importante il risultato è la partecipazione 
“attiva” del pilota durante la manovra, per esempio controllando la velocità di rotazione con i 
comandi, può portare una reazione molto diversa in uscita.  

In ultima analisi, anche se non in ordine d’importanza, è fondamentale considerare che alcune 
configurazioni di spirali picchiate possono innescarsi da una cascata di configurazioni inusuali 
(chiusura asimmetrica, rotazione, riapertura dell’ala in rotazione, errata esecuzione dei wing 
over come nel caso sopra esaminato), che possono portare l’ala a velocità di rotazione 
intermedie o superiori e con innesco della manovra assolutamente differente da quello previsto 
in omologazione. 

Un fattore molto importante da non trascurare assolutamente rimane anche il controllo 
dell’energia in uscita dalla rotazione.  

L’esecuzione della manovra come da collaudo non prevede una valutazione dell’ampiezza 
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della pendolata in uscita o della difficolta di controllo della stessa. 

Come si è potuto constatare in innumerevoli occasioni, se l’ala esce da spirale picchiata 
autonomamente in un giro, porta il pilota in una situazione di difficoltà di controllo dovuta 
alla picchiata successiva che si andrà a creare. Per questo motivo NON si deve assolutamente 
effettuare una manovra di spirale picchiata se non dopo una precisa ed accurata preparazione, 
in modo da conoscere tutte le modalità e tecniche per controllare innesco, velocità di 
rotazione, ed interventi in uscita. 

NB: E’ fondamentale che l’addestramento a tali manovre si svolga sopra uno specchio 
d’acqua, indossando un giubbotto salvagente, con imbarcazione di supporto e sotto la 
guida di un istruttore abilitato SIV. 

Per quanto riguarda invece un eventuale innesco prodotto non dalla volontà del pilota ma da 
fattori esterni, come ad esempio l’errata esecuzione di alcune manovre, è necessario 
incentivare i piloti a provare tali manovre sempre e solo sotto supervisione in addestramento 
SIV.  
Per accrescere il livello di preparazione dei piloti si dovrebbe  dare la possibilità di inserire 
nel corso per l'ottenimento del brevetto anche una preparazione base per la gestione dell'ala 
in situazioni inusuali , ovvero consentire agli allievi con sufficiente livello di esperienza ( ad 
esempio un minimo di 30 voli)  di frequentare, a titolo facoltativo, un corso SIV di primo 
livello.  
Un'altra possibilità sarebbe promuovere degli appuntamenti formativi anche solo teorici per i 
piloti.  
Questi sono solo alcuni esempi di azioni che si potrebbero intraprendere anche se certamente 
non le uniche. 

Spesso una frase semplice del tipo “se la vela gira e non dovrebbe perché tu non hai fatto 
niente, frena dall’altra parte” risolve la situazione. Purtroppo al momento viene spesso 
insegnato solo il vecchio “MANI ALTE” un concetto certamente obsoleto e totalmente 
inadeguato sui mezzi moderni. 

Si è appurato che tecniche di pilotaggio elementari, che dovrebbero essere assolutamente 
“acquisite”, per molti piloti appaiono come completamente nuove se non in piena antitesi con 
le loro conoscenze. 

Scopo di questa relazione non è solo  di dare informazioni su  quanto accaduto nell’incidente 
in oggetto ( non l’unico verificatosi con questa dinamica),  quanto piuttosto metter l’accento 
sul fatto che il comportamento dei parapendio può discostarsi sensibilmente nella pratica reale 
da quanto ci si aspetterebbe osservando i test effettuati in fase di omologazione. 
Diversi istruttori che operano con i corsi SIV, riferiscono di aver osservato comportamenti 
simili in diversi modelli di ala. Peraltro comportamenti “anomali” sono stati segnalati anche 
su manovre inusuali diverse dalla spirale picchiata. 

Non è assolutamente intento di questo trattato mettere in discussione l’operato degli enti 
omologatori né, tantomeno, quello delle case costruttrici. 

Non vi è alcun dubbio infatti che essi operino con estrema correttezza, secondo quelli che 
sono i dettami previsti dalle norme vigenti. 
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Piuttosto si vuole sensibilizzare la coscienza dei piloti, affinché comprendano che, per quanto 
l’omologazione di un mezzo possa essere lusinghiera, non sarà mai possibile testare un mezzo 
in tutte le condizioni possibili né mai sarà in grado di affrontare senza conseguenze qualsiasi 
condizione aerologica o qualsiasi grossolano errore di pilotaggio. 

Di conseguenza ogni mezzo può manifestare comportamenti che possono sembrare anomali 
ma che, in realtà, fanno parte della natura stessa del mezzo e che solo con adeguati 
preparazione ed addestramento nel pilotaggio possono essere affrontati. 

Le osservazioni del caso sono le stesse che vengono fatte da lunghissimo tempo e che, 
purtroppo, sono quanto mai attuali. 

Piloti che volano mezzi di un livello che va ben oltre le loro capacità o, peggio ancora, che 
volano in condizioni meteo riservate solo a pochi fra i più esperti, sono esempi di situazioni 
da sempre all’ordine del giorno. 

Alla luce di quanto espresso finora si ritiene assolutamente indispensabile diffondere tra i piloti la 

cultura della sicurezza, passando anche e soprattutto attraverso la formazione e l’addestramento, 

con la consapevolezza che questi non dovrebbero mai subire un’interruzione. 
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