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COLLISIONE IN VOLO TRA PARAPENDIO 

 

1. EVENTO 

Due piloti entrano in collisione mentre si trovavano a volare in termica uno in prossimità dell’altro. 

A seguito della collisione i fasci funicolari delle due ali si intrecciano irrimediabilmente. 

Entrambi i piloti effettuano il lancio del paracadute di soccorso. 

Fortunatamente i due paracadute di emergenza hanno lavorato correttamente, senza che l’una 

creasse disturbo all’altra, ed i piloti sono scesi con un buon tasso di caduta, atterrando a ridosso di 

una sporgenza rocciosa in prossimità dell’area di decollo.  

L’incidente non ha avuto conseguenze gravi. I due piloti sono atterrati praticamente illesi. 

 
2. ESAME 

Tale evento incidentale riveste particolare importanza non tanto per l’evento in se stesso quanto 

piuttosto per le cause che lo hanno generato. 

Non è raro infatti, in particolar modo nelle aree di volo molto frequentate, vedere due o più piloti 

che girano all’interno di una “termica” con due diversi assi di rotazione, così come rappresentato 

in figura 1. 

Dalle testimonianze raccolte, sarebbe proprio questo il caso in cui si sono venuti a trovare i due 

piloti.

 

Dall’immagine risulta evidente che nell’area di sovrapposizione delle due traiettorie il rischio di 

collisione risulti essere estremamente elevato. 

Purtroppo però è spesso ferma convinzione dei piloti che, per il semplice fatto di seguire lo stesso 

senso di rotazione, ci si trovi in situazione di sicurezza in quanto questo è quanto previsto dalle 

regole che disciplinano il volo in “termica”. 
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E’ assolutamente palese che tale convinzione generi un comportamento che porta ad un livello di 

rischio inaccettabile. Difatti, se non da subito, dopo pochi giri all’interno dell’ascendenza ci si può 

trovare nella situazione rappresentata nella figura n°2. 

Da quest’immagine appare evidente che la collisione tra i due mezzi risulti pressoché inevitabile. 

Certamente stupisce il fatto che alcuni piloti, probabilmente non pochi, si preoccupino di rispettare 

esclusivamente il senso di rotazione senza però preoccuparsi minimamente di verificare che l’asse 

attorno al quale avviene la virata sia quanto più possibile coincidente con quello degli altri piloti, 

così come nell’esempio riportato nella figura n°3. 

 

Basterebbe infatti prestare attenzione a seguire questi due semplici accorgimenti per ridurre in 

maniera esponenziale il rischio di collisione, in quanto le traiettorie non si incrocerebbero mai, e 
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anche se talvolta tale rischio dovesse presentarsi, la manovra evasiva per eludere il rischio sarebbe 

di tale semplicità e facilità esecutiva che qualsiasi pilota, anche il meno esperto, sarebbe in grado 

di eseguirla senza alcuna difficoltà. 

Sarebbe infatti sufficiente che il pilota che eventualmente si trovasse a raggiungere un altro pilota, 

arrivandogli alle spalle, allargasse la virata riuscendo così ad allontanarsi a distanza di sicurezza 

senza incorrere in particolari problematiche (vedi fig.4). 

 

 

A prescindere da quali siano le cause che portano alcuni piloti a considerare con tale superficialità 

il rischio che si corre in questi casi, si ritiene opportuno, se non addirittura doveroso, sensibilizzare 

le scuole, i vari responsabili delle aree di decollo, etc... affinché si adoperino per divulgare tale 

problematica, assieme al corretto comportamento da seguire, al fine di arrivare in tempi rapidi a 

ridurre considerevolmente il numero di casi in cui si verificano situazioni di questo genere. 
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