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EDITORIALE

  AVIOTURISMO
  UN SETTORE IMPORTANTE 
  PER IL RILANCIO DEL PAESE

 
NOTIZIE

Cari soci, cari lettori,

VOLO, la storica rivista dell’Aero Club d’Italia, decolla di nuovo per testimoniare e simboleggiare il risorgimento 
dell’Ente dopo anni di immobilità causata dal commissariamento.

Questo decollo, non casualmente coincide con il momento di  rinascita del nostro Paese dopo la terribile prova che 
tutti noi abbiamo affrontato a causa della Pandemia. Con questo numero spicchiamo dunque il VOLO insieme, per 
unire e informare il nostro ambiente, per farlo conoscere a tutti gli appassionati che desideriamo avvicinare, in ac-
cordo con lo spirito del nostro Statuto.

Per questa nuova impresa, l’augurio delle istituzioni ci giunge dal Ministro per il turismo, Massimo Garavaglia, che 
desidera condividere con noi un progetto di sviluppo dell’avioturismo finalmente basato su fatti concreti e pratici, 
andando incontro alle esigenze del mondo reale. 

L’ingegner Paolo Pascale, rappresentante dei costruttori aeronautici nella commissione VDS, porta il saluto dell’indu-
stria, esponendoci la visione della sua azienda nel campo della propulsione elettrica: si tratta di una tecnologia che 
comincia a vedere i primi pratici impieghi e il cui sviluppo è proseguito silenziosamente anche durante il lockdown. 

Questa inaspettata “scossa” ci risveglia  su un tema i cui sviluppi saranno molto più rapidi e concreti di quanto non 
abbiamo finora percepito. Anche per l’Aero Club d’Italia potrebbe essere giunto il momento di considerare queste 
tecnologie, come peraltro già sperimentato dal nostri cugini francesi. 

Tutte le nostre specialità trovano spazio all’interno di specifiche rubriche a loro dedicate, accanto alle quali vengono 
trattati argomenti sensibili e rilevanti, come la sicurezza e, in questo numero, l’illustrazione della proposta dell’ AeCI 
per la modifica della legge sul VDS. Questa proposta istituzionale nasce intorno al tavolo interagenzie sul VDS che, 
su mandato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha lavorato fin dal 2018 sul tema, ed è fer-
mamente supportata dai costruttori del settore.

Come vedrete, questa è una rivista che vive con il contributo del pensiero di tutti. Non fateci pertanto mancare i vostri 
suggerimenti per continuare  a VOLARE alto. 

Happy Landing!

Federico Ciacchella 
direttore responsabile rivista VOLO

Diamo una scossa 
             al VOLOVOLO
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T     alvolta l’Avioturismo viene 
considerato, erroneamen-
te, la Cenerentola dei mille 

“turismi” italiani. Eppure, il set-
tore offre grandi opportunità: sia 
in termini di valorizzazione del 
territorio sia in termini di promo-

zione turistica dell’Italia. Negli ulti-
mi anni si è riscontrata una crescita 
esponenziale del turismo aereo in 
Italia. Le piste private, aviosuperfici 
e campi di volo, hanno registrato 
aumenti delle presenze di circa il 
60%; con decine di aeroporti mino-

ri sottoutilizzati e da rivalutare. L’avia-
zione generale e da diporto in Europa 
conta oltre 200.000 aeromobili con 
finalità diverse dal trasporto aereo a 
fini commerciali. Gli studi e le analisi 
condotte dalla Commissione europea, 
sostengono che dopo il Covid il setto-



P-VOLT

Da questo numero pubblichiamo notizie o interviste riguardanti aziende  italiane che si oc-
cupano della costruzione di mezzi aeronautici. Iniziamo con la Tecnam, storica azienda cam-
pana. L’Ing Paolo Pascale amministratore delegato, ci racconta la genesi del nuovo velivolo a 
propulsione elettrica

Dopo quasi un anno di 
studi e valutazioni top 

secret, Tecnam ha reso 
pubblico il progetto P VOLT 
nell’autunno 2020. Il veli-
volo, la cui architettura si 
basa sul moderno P2012 
Traveller già in produzio-
ne dal 2018, vede in realtà 
profonde e sostanziali dif-
ferenze che lo renderanno 
scelta ottimale per i vettori 
sulle tratte brevi ma che, 
con soluzioni innovative e 
intelligenti, faranno si che 
il velivolo sia sempre pron-
to ad accogliere in manie-
ra immediata l’evoluzione 
dei sistemi di energy sto-
rage. Del Tecnam P2012, il 
P-VOLT conserva la cabina 
che consente ai 9 passegge-
ri una abitabilità e una “le-
groom” da business class, 
un doppio vano di carico 
per i bagagli e la sicurezza, 
rappresentata dalle 2 porte 
dedicate all’equipaggio, dal 
generoso vano di accesso 
posteriore e dalle uscite di 

emergenza.L’equipaggio, 
che così come per il P2012 
potrà essere costituito da 
un solo pilota anche nel P 
VOLT, avrà a disposizione la 
stessa suite avionica di ul-
tima generazione che oggi 
garantisce un livello estre-
mamente basso di worklo-
ad in ogni condizione, in-
cluse le operazioni in IFR e 
quelle determinate dal volo 
in condizioni di ghiaccio. Le 
qualità di volo del P-VOLT, 
infine, ricalcheranno an-
ch’esse quelle del P2012, 
apprezzate da passegge-
ri ed operatori che hanno 
determinato lo sviluppo di 
innumerevoli varianti (da 
quella cargo fino alle versio-
ni per la  sorveglianza, me-
dical evacuation, trasporto 
vaccini e lancio paracadu-
tisti).Costruire e certificare 
un velivolo completamente 
elettrico oggi è possibile, 
grazie ai nuovi emenda-
menti delle normative EASA 
ed FAA.Il P-VOLT nasce da 

una considerazione, forse 
alla base dell’intero layout 
delprogetto:l’evoluzione 
dei motori elettrici ha rag-
giunto livelli oltre i quali è 
difficile chiedere di più. Il 
parametro che più lo con-
ferma è l’efficienza che li 
contraddistingue: un mo-
tore elettrico può essere 
in grado di trasformare in 
energia meccanica fino al 
98% dell’energia elettrica 
ricevuta. E’ chiaro e ormai 
noto a tutti, che il tallone 
d’Achille per lo sviluppo dei 
velivoli full-electric sarà ne-
gli anni a venire la capacità 
di energy storage delle bat-
terie. Tra i concetti tecnolo-
gici alla base dello sviluppo 
del velivolo vi è il principio 
del battery swap. Tale tec-
nologia, proposta invero più 
di 10 anni fa da Tesla, non 
ha mai avuto seguito con-
creto nel settore automo-
tive poiché essa dovrebbe 
comportare la condivisione, 
da parte dei costruttori di 

autoveicoli, degli standard 
relativi a: pacchi batterie, 
sistemi di cambio delle stes-
se. Tecnam è fermamente 
convinta che la tecnolo-
gia oggi disponibile sia già 
pronta per avviare, nel set-
tore dei vettori aerei, una 
efficace ma soprattutto pro-
fittevole transizione ecolo-
gica ed è per questo motivo 
che la ricerca di soluzioni 
è considerata in Tecnam 
una pietra miliare verso gli 
obiettivi delineati dal Gre-
en Deal e dal nostro Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. La Roadmap Tecnam 
verso la decarbonizzazione 
del trasporto aereo inizia 
da qui, da un nuovo model-
lo di business che porterà 
verso una nuova gioventù 
il 67% di aeroporti europei 
che, con piste di lunghezza 
pari o inferiore a 1.500 m, 
potranno essere i veri pro-
motori dello sviluppo di una 
entusiasmante economia e 
mobilità sostenibile.

 TECNOLOGIA
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re riprenderà a svilupparsi perché 
torneranno a crescere le esigenze 
di mobilità, flessibilità e servizi da 
punto a punto. Lo sviluppo di nuo-
ve tecnologie rendono gli aeromo-
bili più efficienti e meno costosi e 
tali da presentare prezzi accessibili 
a fasce crescenti della società. Nel 
nostro paese vi sono oltre 13.000 
aerei iscritti nel registro dell’Aero 
Club d’Italia, circa 400 aeroporti mi-
nori e campi volo, capillarmente dif-
fusi sul territorio. Con circa 20 mila 
attestati di volo attivi e trend plu-
riennali in crescita anche durante il 
Covid. L’Italia si pone ai vertici della 
classifica europea: 12.000 licenze di 
pilotaggio, quasi 300 tra Aero Club 
federati ed Enti aggregati (Club di 
volo che hanno in dotazione aerei 
ultraleggeri).  L’avioturismo si può 
considerare, quindi, un fenomeno 
analogo a quello del turismo con 
imbarcazioni da diporto, con costi 
paragonabili e in costante discesa 
grazie appunto agli sviluppi tecni-
ci. Ma abbiamo un problema. Ogni 
anno decine di migliaia di persone 
(piloti e passeggeri) si muovono in 
Europa con il proprio aereo da turi-
smo per ragioni di lavoro o di pia-
cere, ma esitano a venire in Italia a 
causa della inadeguatezza delle no-
stre strutture aeroportuali minori e, 
soprattutto, delle difficoltà  norma-
tive per i gestori degli aeroporti e dei 
club di cedere carburante agli aerei 
di passaggio: se non si può riforni-
re, come si riparte?  L’Italia, nono-
stante offra una selezione elevata di 
possibilità turistiche, viene sempli-
cemente sorvolata da questo flusso 
di turisti perché la gente dell’aria è 
consapevole che una volta atterrati 
non viene garantito alcun servizio e 
assistenza. Ed è per queste ragioni 
che, credo, sia opportuno interve-
nire: la ripartenza del turismo del 
dopo-Covid non può dimenticare 
nemmeno uno dei settori in grado 
di promuovere il Paese. Ne conse-
gue che il ministero del Turismo si 

Il Presidente dell’AeCI Arch. Giuseppe Leoni (a sinistra) e il Ministro del turismo On. Massimo Garavaglia

impegnerà per sostenere ogni inizia-
tiva volta alla revisione della legge sul 
volo da diporto o sportivo. Anche per-
ché la normativa nazionale si dovrà 
adeguare alle nuove norme europee 
del settore. L’orientamento è quello di 
conferire all’Aero Club d’Italia la diret-
ta competenza sulla organizzazione 
del volo da diporto o sportivo. In tale 
ottica l’AeCI risulterà il soggetto ido-
neo ad organizzare di concerto con il 
Ministero del Turismo l’avioturismo. 
L’obiettivo è fare dell’Italia un polo di 
attrazione su scala europea per il tu-
rismo aereo.
Un altro problema è quello di far at-
terrare gli avioturisti sulle nostre pi-
ste. Una soluzione che può essere fa-
vorita – ritengo – dalla realizzazione 
di impianti di carburante diffusi in tut-
te le avio superfici e i campi volo. Sono 

fiducioso che una soluzione tecnica, 
in collaborazione con l’Aereo Club Ita-
lia, verrà individuata. In piena condi-
visione con le compagnie petrolifere e 
l’Enac, verificando anche alcune ipo-
tesi di sostegno finanziario che sono 
attualmente allo studio. Così come 
mi auguro che, nello spirito di colla-
borazione istituzionale, possa essere 
favorito un accordo tecnico tra ENAC 
e AeCI  per la gestione semplificata 
degli aeroporti; così da individuare gli 
strumenti migliori per la realizzazione 
di infrastrutture con procedure snelle 
e rapide. E tra le infrastrutture imma-
gino anche una rete d’informazione e 
meteo aggiornata in tempo reale fru-
ibile anche in volo.

On. Massimo Garavaglia
Ministro del turismo



VITA DI CLUB

campo tutte le proprie energie 
nella componente umana e fi-
nanziaria per la trasformazione 
prima in FTO (Flight Training Or-
ganisation) poi in ATO (Appro-
ved Training Organisation). 

Chiediamo al Comandate 
Roberto Bassi, HT della scuola, 
come è stata l’evoluzione in 
questi anni
“Per fare un esempio si può dire 
che da una “bottega artigiana-
le” siamo diventati un centro di 
riferimento nazionale con clien-
tela anche estera grazie all’ac-
quisizione di un simulatore (Fli-
ght and Navigation Procedures 
Trainer, fnpt, per equipaggi con 
più piloti) che ha incrementato 
la qualità, l’efficacia e l’accura-
tezza del nostro addestramen-
to.
L’introduzione del simulatore 
come strumento addestrativo 
è stata una svolta significativa 
perché ci ha permesso di offrire 
una preparazione al volo a 360° 
potendo proiettare gli studenti 
nell’impiego di strumentazione 
digitale, l’uso di un elicottero 
plurimotore, procedure auto-
matiche con impiego di Autopi-
lota e FMS (Flight Management 
System) nelle più disparate con-
dizioni meteo, pesi, prestazioni 
e nella pratica di tutte le emer-
genze.

Questo sistema ha anche incre-
mentato il concetto di S.V. in quan-
to è possibile dimostrare come va-
lutare una situazione, attuare un 
processo decisionale, sperimenta-
re la bontà della scelta “operativa” 
attuata e non ultima, la manualità 
dello studente. Notevole è il livello 
di autostima e consapevolezza che 
gli studenti raggiungono al termine 
del corso ATPL.

Quanti allievi all’anno si avvicina-
no alla scuola e che percentuale 
perviene ai brevetti turistici e pro-
fessionali?
Negli ultimi tre anni la situazione 
economica, la difficoltà all’accesso 
al credito e la crisi del settore aero-
nautico, ha fatto contrarre la richie-
sta di addestramento.
Nell’ultimo anno è aumentata la ri-
chiesta di corsi per il conseguimen-
to della PPL(A) e questo è un segno 
positivo di riavvicinamento dei gio-
vani al volo e c’è stato un sensibi-
le incremento di richiesta di corso 
MCC ed IR in quanto le aziende che 
operano in campo HEMS si sono or-
ganizzate e si stanno tuttora orga-
nizzando per offrire il servizio H24 
(equipaggio multi pilot ed abilitato 
all’IR).
L’ATO attualmente eroga addestra-
mento a diversi studenti: brevetti 
turistici, brevetti professionali oltre 
a brevi corsi di incremento profes-
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La Scuola Nazionale Elicot-
teri è sorta ormai da diver-
si anni a Lugo ed è nata da 

un’idea di ampliare le attività 
formative dell’Aero Club d’I-
talia anche alla specialità “eli-
cotteri”, che fino ad allora non 
esisteva in Italia. 
Era il 1980 quando l’allora pre-
sidente dell’AeCI Avv. Guido 
Baracca ne intuì le potenzialità 
di sviluppo e per sua volontà la 
proposta di istituire una scuola 
elicotteri patrocinata dall’Ae-
ro Club d’Italia, si concretizzò 
rapidamente, tanto che dopo 
poco più di un anno iniziarono 
i primi voli addestrativi sull’a-
eroporto di Lugo di Romagna 
sede operativa della neo costi-
tuita Scuola Nazionale Elicot-
teri.
La scelta dell’Aero Club di Lugo 
come base operativa della 
scuola non fu casuale ma mo-
tivata dalla posizione logistica 
dell’aeroporto di Lugo, che 
sorge nella pianura padana a 
pochi chilometri dalle colline 
e dal mare e nelle vicinanze di 
spazi aerei controllati.  
L’Aero Club di Lugo si è da 
sempre dato come obiettivo 
l’eccellenza nella formazione. 
A distanza di così tanti anni il 
miglior biglietto da visita sono 
gli oltre 900 piloti impegna-
ti nel soccorso, nel trasporto 
passeggeri, nell’antincendio 
e in tutte quelle attività dove 
l’elicottero si rivela un mezzo 
versatile e insostituibile.
Nel corso degli anni l’offerta 

formativa si è sempre più specializzata e a 
oggi Lugo è un punto di riferimento nel cam-
po elicotteristico nazionale ed europeo. 

Proprio quest’anno è stato com-
pletato un “upgrade” molto impor-
tante sul simulatore di volo (EC135 
biturbina) che consente agli allievi 
di acquisire tutti i tipi di abilitazio-
ne, dal volo strumentale (IFR), alla 
Performance Based Navigation 
(PBN) agli equipaggi con diverse 
figure professionali (MCC). Proprio 
questo simulatore ha permesso di 
sviluppare importanti collabora-
zioni con il Ministero dell’interno, 
con i Vigili del Fuoco, e con enti di 
altri Stati, come Germania, Svizze-
ra,Serbia,Croazia,Kirghizistan,per 
non citare altre scuole o società 
commerciali che impiegano il si-
mulatore per la formazione del 
loro personale.
La scuola di volo (I-ATO 0035) è una 
struttura particolarmente com-
plessa per via delle molteplici at-
tività svolte: aeroplani, acrobazia, 
ultraleggeri, elicotteri, aeromodel-
lismo, e naturalmente un reparto 
di manutenzione. Tutte attività cer-
tificate e che necessitano di tanto 
personale specializzato e dotato di 
competenze non comuni. 
In Italia purtroppo il Volo è consi-
derato, a torto, un’attività d’elite 
riservata a cittadini particolarmen-
te abbienti e Lugo è impegnato da 
diversi anni sul territorio per avvi-
cinare al Volo il maggior numero 
di persone, soprattutto giovani. L’ 
Aero Club è economicamente auto-
sufficiente, e questo, se forse limita 
un po’ gli investimenti, dà modo di 
prendere decisioni indipendenti 
senza dover rendere conto a “nes-
suno.” Proprio questa indipenden-
za ha fatto sì che i rapporti con le 

AERO CLUB LUGO E SCUOLA NAZIONALE 
ELICOTTERI: LA PASSIONE DEL VOLO NELLA 
CITTÁ DI BARACCA

autorità locali e regionali siano 
ottimi e da anni ormai sono sta-
te instaurate relazioni improntate 
sulla reciproca stima e fiducia. Gli 
enti locali sanno di poter contare 
sulle strutture e le professionalità 
dell’Aero Club e della Scuola Volo 
anche per esigenze di protezione 
civile ed emergenza. In questo 
periodo l’Aero Club ospita a pro-
prie spese sul sedime dell’aero-
porto una struttura della Croce 
Rossa per fronteggiare l’epidemia 
Covid.  Oltre 42.000 ore di volo 
elicottero e di simulatore impar-
tite in 40 anni sono una garanzia 
per i nostri ragazzi.
Nel 1990 la scuola impartiva so-
lamente corsi: PPL(A) ed (H), 
CPL(H), IR(A). 
Oggi l’ATO (Approved Training 
Organization) ha ben 23 certifi-
cazioni che spaziano dalla LAPL (il 
livello più elementare di brevetto 
di volo) all’ATPL (Airline Transport  
Pilot Licence, il brevetto di volo 
professionale) Integrato, passan-
do attraverso i corsi  istruttore di 
volo (FI), istruttore strumentale 
(IRI e TRI) e istruttore per equi-
paggi multipli (MCCI).
I cambiamenti significativi si sono 
verificati nel 2003 con il recepi-
mento da parte di ENAC delle 
normative JAR e nel 2014 con il 
passaggio alla normativa EASA.
L’Aero Club di Lugo ha messo in 

L’Ht Com.te Roberto Bassi a un  
campo organizzato dalla Protezi-
one Civile dell’Emilia-Romagna

Giornata di avvicinamento al volo all’Aero Club di Lugo

L’elicottero NH300 utilizzato dall’Aero Club di Lugo 
per la formazione degli allievi
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sionalità (IRI, IR, MCC).
La scuola offre assistenza logistica 
ai frequentatori che vengono da 
altre regioni d’Italia?
Allo studente viene offerto un ser-
vizio di foresteria nella guest house 
dell’Aero Club.
La disponibilità di 14 posti letto, 
un’ampia cucina e soggiorno con 
TV e WiFi ci permette di soddisfa-
re qualsiasi esigenza. In più in ae-
roporto è in funzione un bar ed un 
ottimo ristorante. Infine, la vicinan-
za all’abitato di Lugo consente a chi 
frequenta i nostri corsi di disporre 
di tutti i servizi di una cittadina.
La flotta dell’Aero Club Francesco 
Baracca di Lugo è composta da 2 
elicotteri NH300, 2 aeroplani Ces-
sna 172, 1 aeroplano Cessna 172 
RG, 1 aeroplano Cessna 182, 1 ae-
roplano P2008 utilizzato per l’atti-
vità aero scolastica, 1 ultraleggero 
Texan e di un aeroplano acrobatico 
Extra 200. 

Oriano Callegati
Presidente Aero Club di Lugo

AERO CLUB COMO, LA PIÙ ANTICA 
ISTITUZIONE  AL MONDO CONSACRATA 
AL VOLO IDRO

ria, di primati riconosciuti alla 
Scuola di Volo e all’istituzio-
ne, per un’ampia gamma di 
attività, legate non solo al ter-
ritorio (molte sono le iniziati-
ve destinate alla salvaguardia 
del territorio e alla sicurezza, 
grazie all’affiancamento alla 
Protezione Civile), ma anche 
e soprattutto per gli intesi 
rapporti internazionali, Aero 
Club Como annovera una va-
rietà di velivoli idro ed anfibi, 
che rendono un’esperienza 
assolutamente unica, sugge-
stiva ed emozionante volare 
sul Lago di Como. 

Le gare a Como
Non si menziona spesso che 
l’attività sportiva è coincisa 

L’Aero Club Como è la 
più antica istituzione al 

mondo consacrata al volo 
idro (prestigio riconosciuto 
dal Guinness World Records 
TM). Nato nel 1930, per 
raccogliere l’eredità di una 
lunga ed autorevole storia 
aeronautica, iniziata sul-
le sponde del Lario già nel 
1913, con l’arrivo di aviatori 
famosi nei mesi e negli anni 
a seguire, da Roland Garros 
a Italo Balbo. Nei lustri suc-
cessivi iniziò a distinguersi 
come scuola e avamposto 
militare strategico, per as-
sumere la dizione attuale 
“Aero Club Como”, ed aprirsi 
anche alla società civile, nel 
1930. Dopo 90 anni di sto-

Simulatore di volo dotato di un sistema di proiezione ad alta defini-
zione che consente di creare qualsiasi tipo di scenario

Con il simulatore è possibile ricreare situazioni ed emergenze anche estre-
me, come l’atterraggio sulla neve o su piattaforme petrolifere

La postazione di controllo del simulatore di volo 



con la nascita del volo idro a Como, infatti proprio l’avvio 
dell’attività avvenne nel 1913 attraverso lo svolgimento di 
una gara, il “Gran Premio dei Laghi” che vide sfidarsi aviatori 
provenienti da tutta Europa in una gara poi vinta dal celebre 
Roland Garros. 
I rally aerei sono sempre stati parte dell’attività comasca, al-
tre competizioni seguirono a partire dal 1922 e poi giungen-
do agli anni Settanta del secolo scorso, con i “Giri aerei dei 
sei laghi” del 1972, 1975 e 1976 fino al 1984. 

I Rally aerei moderni 
Nel 2013,  per forte volontà del consiglio direttivo presiedu-
to da Giorgio Porta, l’Aero Club Como si spese per riportare 
in vita le competizioni su idrovolanti, affrontando la mate-
ria con l’Aero Club d’Italia e con esso definendo gli standard 
regolamentari della competizione e nel 2014, esattamente 
trent’anni dopo l’ultima edizione, si disputò il primo “Giro 
aereo dei sei Laghi”, dell’era moderna. 
Il lavoro a quattro mani con Aero Club d’Italia non si fermò, 
e dal 2015 la competizione poté fregiarsi del titolo di Cam-

pionato italiano di specialità, ripetendosi ininterrottamente 
fino al 2019, interrompendosi solo nel 2020 per le note vi-
cende. 
L’Aero Club Como è già al lavoro per l’edizione 2021, abbia-
mo parlato con Marco Di Pilato, delegato all’attività sportiva 

in seno all’associazione e storico organizzatore della 
competizione, a cui abbiamo chiesto qualche detta-
glio sia su come si affronta l’organizzazione di questo 
evento, sia qualche curiosità sulla sua esperienza di 
concorrente. 
“L’organizzazione di una competizione è una sorta di 
puzzle fatto di tanti piccoli pezzi, e tanta complessità 
richiede l’aiuto di moltissimi, dal nostro ente federale, 
ai nostri sponsor e naturalmente ai nostri soci volon-
tari che, a tutti i livelli, si prodigano per il risultato fi-
nale; bello in questo senso l’interesse che la gara ha 
progressivamente ottenuto, arrivando a ospitare molti 
concorrenti provenienti sia da altri Aero Club italiani, 
sia dall’estero”.
“L’esperienza di concorrente è sempre speciale, e ricor-
do ogni partecipazione per qualche situazione compli-
cata affrontata in ogni gara, arrivando ogni volta alla 
premiazione serale sperando di essere tra gli ultimi ad 
essere nominati (ride ndr) ma alla fine, grande diverti-
mento sia in abitacolo che fuori in ogni edizione”. 

Palloni ad aria calda premoderni 
I palloni ad aria calda (senza equi-
paggio) sono comuni nella storia 
cinese. Zhuge Liang del Regno 
di Shu Han (220-280 d.C.) usava 
mongolfiere di carta per segnala-
zioni militari. Queste erano cono-
sciute come lanterne Kongming. 
Il primo volo documentato di un 
pallone ad aria calda in Europa 
venne condotto dal presbitero 
portoghese Bartolomeu de Gu-
smão l’8 agosto del 1709 a Lisbo-
na, in Portogallo. Egli riuscì a far 
decollare un piccolo pallone fatto 
di carta piena d’aria calda a circa 4 
metri dal suolo davanti alla corte 
del re Giovanni V.
Primo volo con equipaggio
Il primo volo accertato di un pal-
lone capace di portare persone 
avvenne il 19 ottobre 1783 a Pa-
rigi, in Francia. Il pallone usava 
aria calda per galleggiare nell’a-
ria e venne creato ad Annonayda 
Joseph-Michel e Jacques-Étienne 
Montgolfier da cui il nome mon-

golfiera). In quell’occasione il pallo-
ne era “vincolato” a terra e portava 
a bordo lo scienziato Jean-François 
Pilâtre de Rozier, Jean-Baptiste Rév-
eillonn e Giroud de Villette. Il primo 
volo “libero” avvenne circa un mese 
dopo, il 21 novembre 1783.
Pionieri italiani. Pioniere del volo 
aerostatico in Italia fu il conte Paolo 
Andreani, discendente della nobile 
famiglia milanese Sormani-Andreani. 
Impressionato dall’impresa dei fra-
telli Montgolfier, il conte decise di re-
plicarla nel giardino della sua villa di 
campagna a Moncucco di Brugherio, 
commissionando agli architetti Ger-
li la costruzione di una mongolfiera. 
Il 13 marzo 1784 Paolo Andreani, in 
compagnia di Giuseppe Rossi e Ga-
etano Barzago, due operai che ave-
vano partecipato alla realizzazione 
del pallone, volò per quasi mezz’ora 
coprendo 6 miglia e raggiungendo 
un’altezza di circa 1500 metri prima 
di atterrare nei pressi di Caponago. 
Un altro italiano Vincenzo Lunardi, 
originario di Lucca, giovane e brillan-

AEROSTATICA
MONGOLFIERE, REGINE DELL’ARIA

te segretario dell’ambasciatore del 
Regno di Napoli a Londra, fu l’autore 
del primo volo umano in terra ingle-
se avvenuto il 15 settembre 1784. Un 
altro pioniere italiano dell’aerostati-
ca è Francesco Saverio Adorna detto 
Minetto, i cui discendenti abitano a 
Capannori in provincia di Lucca, dove 
ogni anno dal 2006 il Comune di Ca-
pannori in collaborazione con l’Aero 
Club Carlo del Prete di Capannori or-
ganizza il famoso Raduno aerostatico 
e dal 2016, vanta l’organizzazione di 
tre edizioni del Campionato italia-
no di aerostatica. Adorna, originario 
della Valle Vigezzo, discende da una 
nobile famiglia genovese. Di lui si sa 
che di certo compì un’ascensione a 
Strasburgo nel marzo 1784 su uno 
splendido pallone. Il volo durò solo 
pochi minuti e si concluse con la to-
tale distruzione dell’aerostato, fortu-
natamente senza gravi danni per il 
pilota e il suo passeggero del quale si 
ignora il nome: si trattò, comunque, 
della decima ascensione della storia.
Giovanni Luder, del Granducato di To-

SPORT AERONAUTICI

Premiazione Giro Aereo dei Sei Laghi

Acquedotto dei Nottolini - Capannori (LU)
Foto di Riccardo Marzi

Piper PA18 al decolllo - in basso a sinistra un Cessna 305
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scana, volò nel 1795 da Firenze alla 
Pieve di Remole (ca. 15 km), e poi 
Francesco Zambeccari e Pasquale 
Andreoli, tra il 1803 e il 1809, com-
pirono numerose ascensioni, con 
partenze da Bologna e da Forlì.
Oggi
Le mongolfiere moderne con la sor-
gente d’aria calda a bordo vennero 
create da Ed Yost durante gli anni 
cinquanta. Il primo volo avvenne il 
22 ottobre del1960.
Le manifestazioni più importanti in 
Italia per le mongolfiere sono lo sto-
rico Raduno dell’Epifania a Mondo-
vì, il Raduno del Comune di Capan-

nori che ospita anche il Nigth Glow 
più grande d’Italia, l’esclusivo Radu-
no di Paestum unico al mondo dove 
si possono sorvolare i famosi tem-
pli, il Raduno di S. Valentino ad Ao-
sta dove gli innamorati, e non solo, 
volano tra le vette più alte d’Europa, 
il Festival di Fragneto Monforte e il 
Ferrara Balloon Festival.

Campionato italiano e gare 
Igor Charbonnier detiene la prima 
posizione nel ranking dei piloti ita-
liani, conquistando per la quinta 
volta il titolo a Capannori nel 2019. 
Charbonnier ha ottenuto la vittoria 

dopo 26 prove, svolte durante 7 
voli, in 4 giorni. Le gare sono sta-
te studiate ed elaborate da due 
direttori di gara di caratura mon-
diale: il lituano Eugenjius Komas 
e l’australiano Gary Lacey. Grazie 
a questa vittoria, insieme al suo 
team, rappresenterà l’Italia ai 
prossimi mondiali che si svolge-
ranno nel 2022 in Slovenia. Nel 
2020 il campionato italiano non 
si è tenuto per cause di forza 
maggiore. Seguono nella ranking 
list, Giovanni Aimo e Guido Mon-
temurro. I tre piloti e i loto team 
rappresenteranno l’Italia ai Cam-
pionati europei che si terranno in 
Ungheria a settembre 2021.

Il funzionamento
La mongolfiera è un aeromobi-
le che utilizza aria calda, meno 
densa di quella circostante, per 
ottenere una forza o spinta verso 
l’alto necessaria per sollevarsi da 
terra secondo il noto principio di 
Archimede. Fa parte della cate-
goria degli aerostati, veicoli aerei 
che utilizzano gas per sollevarsi 
ed è il tipo più comune di pallone 
aerostatico.
Come ogni disciplina, l’aerosta-
tica è sacrificio, passione e stu-
dio. Volare in mongolfiera è una 

attività scandita da riti pratici 
e tecnici. Passaggi indispen-
sabili che rendono navigabi-
le il cielo in totale sicurezza. 
Il bravo pilota programma, 
prevede, legge il cielo men-
tre sale, palmo a palmo, te-
standone ogni aspetto con 
tutti i sensi, riconoscendone 
le impercettibili sfumature. 
E se in maniera inaspettata il 
vento cambia, il pilota cambia 
la sua strategia con il vento. Il 
bravo organizzatore conosce 
il territorio, la meteo, i rego-
lamenti di gara ed è pronto 
ad ogni evenienza. Il volo in 
mongolfiera è una delle for-
me di conoscenza dove più 
inestricabilmente si uniscono 
il conoscere e il fare.

In volo sulle Alpi (Valle d’Aosta)
Foto di Enzo Massa Micon

Il balloon selfie più alto d’Italia a bordo della mon-
golfiera più grande d’Italia di Diego Charbonnier

Il Night Glow più grande d’Italia Capannori (LU)
Foto di Marco Spagnesi

Maria Chiara Cremoni

Campionato europeo di Aerostatica Mallorca 
2019 - Igor Charbonnier Nazionale italiana in 
gara - mongolfiera blu  e gialla - foto Ricardo 
Aracil
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Il paracadutismo sportivo si è affermato in Italia negli anni Ottanta, quando la tradizione del volo militare ha cominciato 
ad essere trasmessa in modo esteso anche ai civili. Soprattutto grazie all’intensa attività svolta dall’Aero Club d’Italia, in 

qualità di Federazione degli sport dell’aria affiliata al CONI, l’organizzazione di gare e la valorizzazione degli atleti sono 
stati dei fattori di accelerazione imprescindibili. Gli anni Ottanta rappresentarono però un periodo fondamentale per 
questo sport anche per un altro motivo, ossia lo sviluppo, negli Stati Uniti, di un protocollo di addestramento chiama-
to Accelerated Free Fall (AFF). La progressione AFF sostituì progressivamente la cosiddetta “progressione vincolata”, 
ossia quella che prevedeva, prima della caduta libera, di effettuare una serie di lanci con un paracadute ad apertura 
automatica, ovvero attraverso un sistema di vincolo agganciato all’aeromobile. Solo dopo un certo numero di lanci il 
paracadutista poteva iniziare a lanciarsi autonomamente, a differenza dell’AFF che invece consentiva all’allievo di speri-
mentare la caduta libera fin dal primo lancio. Contemporaneamente all’AFF, un altro elemento ha senz’altro contribuito 
ad avvicinare le persone al paracadutismo con un approccio prettamente sportivo, ossia lo sviluppo e la diffusione dei 
paracadute a profilo alare che, in breve tempo, hanno completamente rimpiazzato quelli a calotta. 
Nel paracadutismo sportivo si possono dunque distinguere due grandi branche: le discipline a paracadute chiuso, ovve-
ro in caduta libera, quelle a paracadute apertoe l’indoor. La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), ossia l’asso-
ciazione internazionale che regolamenta gli sport dell’aria, oggi riconosce 6 discipline in caduta libera, 4 a vela aperta 

LE DISCIPLINE DEL PARACADUTISMO 
SPORTIVO

e l’indoor skydiving, che in definitiva 
riproduce le discipline in caduta libe-
ra ad eccezione della Speed Skydiving 
e della Wingsuit Flying.

DISCIPLINE IN CADUTA LIBERA

Artistic Events
Il Freeflying e il Freestyle sono disci-
pline artistiche che si svolgono su 
tutti gli assi dimensionali. Consistono 
in una serie di routine obbligatorie e 
libere da eseguire in 7 rounds in un 
lasso di tempo predefinito. Le squa-
dre sono composte da due o tre at-
leti di cui fa parte un video operatore 
che svolge una funzione essenziale 
per valorizzare e permettere il giudi-
zio della performance. I criteri di va-
lutazione si distinguono in base agli 
aspetti tecnici e a quelli della presen-
tazione.
Il Freeflying include le posizioni oriz-

zontali tipiche della caduta libera, os-
sia di pancia, integrandole con posi-
zioni verticali (head-up, head-down)
e di schiena (back-flying). Nelle com-
petizioni gli atleti, volando vicini e alla 
stessa velocità, devono eseguire una 
serie di routine selezionate a caso da 
una giuria o scelte dai competitori 
se precedentemente comunicate ai 
giudici. Tali routine, ossia sequenze, 

devono essere alternate da cosiddette 
“prese”, ossia dei contatti intenzionali 
tra flyers che possono avvenire con le 
mani o con i piedi.
Il Free Style segue gli stessi criteri del 
Freeflying, ma è una disciplina che 
si è affermata diversi anni prima. Fu 
eseguito per la prima volta da Dean-
na Kent e altri paracadutisti per il film 
del 1989 From Wings Came Flight, il 
cui video operatore e produttore era 
il marito di Deanna, Norman Kent. La 
FAI l’ha inserita tra le discipline ufficia-
li nel 1996 contemporaneamente al 
Freeflying. A differenza di quest’ulti-
ma richiede delle prestazioni atletiche 
riconducibili alla ginnastica artistica e 
alla danza classica. È particolarmente 
spettacolare in indoor.
Formation Skydiving
Consiste nel costruire delle figure in 
caduta libera in una posizione prona 
(con la pancia rivolta verso terra) o 
in verticale (con i piedi o la testa ver-

so terra). Le squadre sono compo-
ste da 4 o 8 atleti più un operatore 
video. Ogni competizione si svolge 
in un massimo di 10 round e ogni 
round è composto da un massimo 
di 6 formazioni. Le squadre a 4 han-
no 35 secondi di tempo, 50 quelle 
a 8, per ripetere correttamente la 
sequenza delle formazioni estratte 
prima dell’evento. Ogni formazione 

completata correttamente ottiene 
un punto. I giudici esprimono il loro 
giudizio esclusivamente sulla presta-
zione tecnica, ovvero il numero del-
le volte in cui, in un lasso di tempo, 
le formazioni vengono ripetute. La 
squadra vincente sarà quella che rag-
giunge il maggior numero di punti nei 
diversi round disputati. 
Speed Skydiving
È la disciplina estrema del paracadu-
tismo sportivo riconosciuta dalla FAI 
nel 2014. Consiste nel lanciarsi da 
4.000 metri cercando di raggiungere, 
assumendo una posizione aerodina-
mica, la maggior velocità possibile 
in un intervallo di quota predefinito. 
A 1.700 metri termina la finestra di 
misurazione e il paracadutista inizia 
una fase di decelerazione prima di 
procedere all’apertura del paracadu-
te. La Speed Skydiving è la disciplina 
sportiva non motorizzata più veloce 

al mondo e richiede delle performance 
fisiche in grado di sostenere i repentini 
cambi di pressione che avvengono dalla 
quota di lancio a quella di apertura del 
paracadute. Basti pensare che la velo-
cità massima di caduta verticale per un 
paracadutista in posizione standard, ov-
vero sulla pancia, si aggira intorno ai 200 
km/h, mentre quella di uno speedskydi-
ver può superare i 500 km/h. La velocità 

Armando Fattoruso

 

Nelle foto sopra Alessio Spina
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viene misurata con un sistema GPS 
montato sul casco dell’atleta e vince 
chi, nei round di gara, raggiunge la 
somma massima delle velocità otte-
nute in ogni singolo lancio. 

Stile
È una disciplina cosiddetta classica, 
infatti fu introdotta nel calendario 
delle competizioni già nel 1962. Nel-
lo Stile bisogna dimostrare un grande 
controllo in caduta libera eseguendo 
una serie predeterminata di esercizi 
che sono i back-loop e i giri. L’ese-
cuzione deve avvenire il più veloce-
mente possibile e in modo esempla-
re, ossia mantenendo il corpo sulla 
stessa asse durante tutta l’esecuzio-
ne del lancio. Attraverso la visione di 
un video, registrato da terra con un 
obbiettivo molto potente, i giudici 
valutano la performance sia in base 

alla pulizia dell’esecuzione sia in base 
alla velocità, ossia al tempo impie-
gato per eseguire gli esercizi. Nelle 
competizioni lo Stile viene associato 
all’Accuracy, quindi gli atleti devono 
dimostrare abilità sia in questa disci-
plina in caduta libera che in quella a 
vela aperta. 

Wingsuit Flying
La Wingsuit Flying è probabilmente la 
disciplina del paracadutismo che me-
glio simula il volo di un uccello. La sua 
popolarità è cresciuta enormemente 
grazie alla spettacolarità che offrono 
le immagini video e ai miglioramenti 
nel design delle tute. Il riconoscimen-
to della Wingsuit Flying da parte della 
FAI è avvenuto nel 2015, prevedendo 
competizioni sia di performance che 
di acrobatics partendo da una quota 
di lancio che va dai 3.000 ai 2.000 me-

tri. Per la performance, l’atleta viene 
giudicato in base alla misurazione di 
tre parametri: il tempo, la distanza e 
la velocità, combinati in un unico ri-
sultato. Tutte le misurazioni vengono 
effettuate utilizzando un dispositivo 
GPS all’interno di uno spazio di gara 
definito. Per quanto riguarda il tem-
po, il maggior punteggio viene attri-
buito a chi trascorre nella finestra 
di valutazione il maggior numero di 
secondi. Per la distanza, conta quel-
la orizzontale percorsa nella finestra 
di valutazione, mentre nella perfor-
mance di velocità viene misurata la 
velocità media orizzontale in base 
alla distanza percorsa sempre nella-
finestra di valutazione. Nell’acroba-
tics le squadre in gara, composte da 
tre atleti, due performer e un video 
operatore, devono dimostrare la loro 
abilità di volo eseguendo una serie di 

acrobazie sia definite dai giudici ed 
estratte casualmente sia a loro scelta. 
I punteggi vengono acquisiti in base 
al numero delle volte in cui le squa-
dre riescono a ripetere le sequenze e 
in base allo stile di volo.

DISCIPLINE A VELA APERTA

Accuracy
È tra le discipline più antiche nelle 
competizioni del calendario dell’In-
ternational Parachuting Commission 
(IPC). I primi Campionati del mon-
do si svolsero a Bled, Jugoslavia, nel 
1951. L’obiettivo della competizione 
fu quello di vedere chi sarebbe atter-
rato più vicino a un bersaglio predefi-
nito in una serie di round. Con qual-
che modifica ai regolamenti e alla 
strumentazione tecnica per rilevare i 
punteggi, il principio essenziale della 

precisione è rimasto lo stesso, ossia 
quello di arrivare sopra o il più vici-
no possibile al centro di un bersaglio 
che si trova al centro di un «tuffet». 
Il tuffet è in genere un materasso in 
schiuma o pieno d’aria che ammortiz-
za l’impatto. Durante le competizioni 
i concorrenti saltano in squadre di 
massimo 5 atleti, uscendo dal velivolo 
a 1.000 metri e aprendo i paracadute 
in sequenza per consentire a ciascu-
no un chiaro approccio al bersaglio. 
I singoli punteggi individuali valgono 
sia per la competizione individuale 
che per quella a squadre. 

Canopy Formation
Iniziò ad affermarsi agli inizi degli anni 
Ottanta grazie ai paracadute a profi-
lo alare. Consiste nel volare con più 
vele in formazione utilizzando gam-
be e mani per rimanere attaccati gli 

uni agli altri. Attualmente la disciplina 
prevede tre tipi diversi di competizio-
ne: la 4 way Rotations, che consiste 
nell’impilare i quattro paracadute in un 
tempo massimo di 30 secondi per poi 
procedere a uno scambio dell’elemen-
to più in alto con quello più in basso, 
e così di seguito fino al tempo massi-
mo di un minuto e 30 secondi. Vince 
la squadra che effettua il maggior nu-
mero di rotazioni; la 4 way Formation 
consente massimo 2 minuti dall’uscita 
dall’aeroplano per segnare il maggior 
numero di punti, acquisibili costruendo 
correttamente con le vele le formazio-
ni sorteggiate all’inizio dell’evento; il 2 
way Formation segue le stesse regole 
di quello a quattro, con l’unica diffe-
renza del tempo a diposizione che è di 
un minuto. Tutte le squadre compren-
dono un operatore video incaricato di 
trasmettere la registrazione del lancio 
ai giudici di gara.

Canopy Piloting
Il CanopyPiloting è una disciplina ad 
alta velocità nella quale si utilizzano 
delle vele piccole e molto agili che, per 
farle volare adeguatamente, necessi-
tano di veri e propri piloti. Nelle gare, 
che si svolgono su uno specchio d’ac-
qua, gli atleti accelerano i loro paraca-
dute effettuando una serie di virate per 
poi incanalarsi nel percorso delimitato 
sull’acqua. Il Piloting prevede perfor-
mance di precisione, velocità e distan-
za. Per la precisione, il pilota deve far 
volare la vela nel percorso predefinito 
prima di atterrare il più vicino possibile 
al centro di un bersaglio. Nella velocità, 
il punteggio massimo è attribuito a chi 
vola sul percorso predefinito nel minor 
tempo, mentre la distanza, la maggiore 
possibile, deve esser raggiunta sempre 
volando attraverso un percorso in ac-
qua e atterrando in un punto su terra. 
Negli ultimi anni si è anche affermato 
il Freestyle, una disciplina nella quale il 
pilota deve effettuare delle acrobazie 
con il corpo mentre è a contatto con 
l’acqua. Per consentire tali acrobazie è 
necessario che la vela raggiunga delle 
alte velocità e che il paracadutista, per-

Team Amnesya
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ché sia valido il lancio, atterri in piedi.
Paraski
Questa disciplina è l’unica che combina 
due diversi sport: lo slalom gigante e la 
precisione in atterraggio. Ogni concor-
rente deve effettuare due discese di 
slalom gigante, progettato e controllato 
dalla FIS ai sensi del Regolamento Inter-
nazionale di sci, e poi sei lanci da un eli-
cottero uscendo a 1.000 metri facendo 
in modo di atterrare su una piattaforma 
di Accuracy. Il vincitore della precisione 
individuale è la persona con il punteggio 
cumulativo più basso in 7 round, mentre 
la squadra vince con il punteggio cumu-
lativo più basso in 6 round. Per la par-
te sciistica, il concorrente con il minor 
numero di punti, ovvero con il tempo 
di discesa più basso in due manche, è il 
vincitore. Il vincitore assoluto, invece, è 
colui che ottiene il miglior risultato som-
mando i punti nell’Accuracy a quelli del-
lo slalom.

Indoor Skydiving
Ad eccezione della Speed Skydiving e 
della Wingsuit Flying tutte le discipline 

in caduta libera possono essere pra-
ticate indoor, ossia in simulatori di 
caduta libera. I cosiddetti tunnel, o 
gallerie del vento, hanno avuto un 
incremento straordinario negli ulti-
mi anni passando da cinquanta nel 
2012 a più di duecento nel 2020. 
Chi non ha mai saltato da un aereo 
può dunque provare l’esperienza 
del volo senza essere costretto a 
confrontarsi con un paracadute e la 
caduta libera. Le gallerie consistono 
in uno spazio circolare di diametro e 
altezza variabili, realizzato con pare-
ti verticali trasparenti in cui un forte 
flusso d’aria verticale è prodotto da 
motori potentissimi. Il pubblico può 
così assistere in diretta alle esibizio-
ni o alle competizioni stando como-
damente seduto a sorseggiare un 
drink. Poiché le competizioni ripro-
ducono le discipline outdoor, i criteri 
di attribuzione dei punteggi sono so-
stanzialmente gli stessi con qualche 
piccola variante nei regolamenti. 

Dynamic Flying
È stata creata nel 2012 ed è cresciu-
ta rapidamente in tutto il mondo. È 
una disciplina che si pratica esclu-

sivamente nel tunnel dove l’atleta 
vola in tutte e tre le dimensioni. 
Alle capacità tecniche si uniscono 
quelle artistiche che vanno mo-
strate in un tempo predefinito ai 
giudici di gara. Le squadre possono 
essere formate da due o quattro 
atleti confrontandosi sia in routine 
di velocità che in routine libere. Le 
routine sono le acrobazie che de-
vono essere eseguite in volo. Per 
quelle di velocità vince la squadra 
che riesce a completare una serie 
di schemi obbligatori estratti a caso 
prima dell’inizio della competizio-
ne. Le routine libere, come sugge-
risce il nome, sono invece create 
interamente dalle squadre che in 
90 secondi, se a quattro elementi, 
o in 60, se a due elementi, devono 
convincere i giudici della loro supe-
riorità tecnica e artistica. Le squa-
dre possono anche volare a ritmo 
di una musica a scelta.

Mascia Ferri

Il paramotore iniziò a fare le 
sue prime apparizioni in Ita-
lia negli anni 80.
Inizialmente visto come un 
“accessorio” per decollare 
con il parapendio da zone 
pianeggianti, diventò poi 
una vera e propria disciplina.
Il volo in paramotore è anco-
ra una disciplina giovane e in 
pieno sviluppo, le innovazio-
ni sulle attrezzature la stan-
no rendendo sempre più di-
vertente e interessante. 
Avere un paramotore è 
come avere un piccolo “ae-
roplano tascabile”, lo puoi 
portare sempre con te, in 
auto, in aereo, nelle vacanze 
al mare o nei  viaggi all’este-
ro. Sei pronto al volo in pochi 
minuti e, con un po’ di espe-
rienza, decolli praticamente  
ovunque (in accordo con i 
regolamenti e le normative 
vigenti). Grazie ai profili au-
tostabili si può volare a velo-
cità di oltre 60 km/h con le 
ali di categoria intermedia e 
a velocità di oltre 80 km/h 
con le ali da competizione. 
La cilindrata dei motori va 
dagli 80 cc ai 300 cc, per 

poi passare anche a cilin-
drate di oltre 500 cc dei 
motori che vengono instal-
lati unicamente sul trike o 
paracarrello. E’ con orgoglio 
che possiamo affermare che 
l’Italia è leader indiscusso 
nella produzione dei motori 
dedicati al paramotore. 
I consumi di carburante van-
no dai 3 ai 5 litri/ora e la 
capacità del serbatoio varia 
generalmente dagli 8 ai 18 
litri. Il peso di un paramoto-
re varia circa dai 17 kg ai 40 
kg. Necessita di poco spa-
zio per lo stivaggio, molti lo 
tengono dentro casa e per 
qualcuno fa proprio parte 
dell’arredamento.  
Nonostante la sua apparen-
te semplicità, la disciplina 
del volo in paramotore e 
paracarrello non va sotto-
valutata e, ovviamente, per 
poterla apprendere in sicu-
rezza e nel modo corretto, 
è necessario frequentare 
un corso presso una scuo-
la certificata dall ’Aero Club 
D’Italia. 
Altro aspetto interessante 
della disciplina paramotore 

e paracarrello sono le com-
petizioni che possono esse-
re di due tipi, slalom e clas-
sica.
Lo slalom in paramotore è 
molto spettacolare e consi-
ste nel percorrere nel minor 
tempo possibile un circuito 
girando attorno a dei piloni 
gonfiabili. Per ovvie ragio-

ni di sicurezza, ormai da 
qualche anno, questo tipo 
di competizione viene 
svolta solamente sull’ac-
qua. La competizione 
“classica” invece è molto 
interessante perché i pi-
loti hanno la possibilità 
di confrontarsi in varie 
prove, che prevedono 
differenti tipi di abilità e 
capacità, in particolare le 
prove possono essere di 
tre tipologie: economia, 
precisione e navigazione; 
vince il pilota che ottiene 
il punteggio complessivo 
più alto.Il consiglio per 
chiunque è di partecipa-
re ad una competizione 
“classica” in quanto dà 
una formazione comple-
ta al pilota che può poi 
sfruttare le nuove abilità 
acquisite nei voli di tut-
ti i giorni. Inoltre aiuta a 
conoscere e a sfruttare 
al meglio le potenzialità 
della propria attrezzatura. 

 Pasquale Biondo

Paraski

Freestyle Indoor
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“Provo a destra” “…” “zero cinque… zero sette” “arrivo” 
“uno… uno e due… zero sette di media sul giro, ma c’è. 

Credo migliori” “grande, dai dai che questa ci porta a casa!”
Così, un normale scambio di battute tra fratello e sorella, a 
500 metri da terra (beh si, questo non era pianificato in ef-
fetti), al ritorno da un giro sui Colli Vicentini (i modelli meteo 
mettevano bello verso nord), diretti verso Ferrara (che è poi 
dove eravamo partiti) durante una giornata che si è “spenta” 
troppo presto (questo i modelli però mica lo avevano detto).
Il piano della giornata era decollare dall’aeroporto di Ferrara, 
sorvolare i piloni (o punti di virata, boe virtuali) di Copparo, 
Lendinara, Vicenza e Bondeno per poi atterrare di nuovo a 
Ferrara. In questo preciso ordine e il più velocemente pos-
sibile. Numero alianti: due. Numero piloti: pure due, equa-

mente suddivisi sui mezzi a disposizione. 
Così decolliamo. Trainata da un aereo a motore (Stinson 
L5), raggiungo i 600 metri di quota, mi sgancio dal cavo 
di traino e sono indipendente, d’ora in poi guadagnare 
quota sarà compito mio: trovare le termiche, posizio-
narmi al meglio all’interno di questi “vortici” in modo 
da sfruttare l’ascesa dell’aria il più efficientemente pos-
sibile, per salire velocemente e poter quindi planare in 
direzione del pilone scelto alla ricerca della prossima 
termica. Detto così sembra un processo chiaro e lineare 
no? Beh, no. E in realtà non lo è affatto perché in aria le 
sole informazioni certe che si hanno sono quelle rilevate 
dagli strumenti che possono solo chiarirci le idee sul-
lo stato dell’aliante in quel preciso momento: velocità, 

Volo a vela
 il bello di essere in due

Elena Fergnani con il suo aliante Discus, medaglia d’oro ai 
Mondiali in Australia nel 2020

quota, posizione GPS, salita o discesa 
e ben poco altro. 
Relativamente a quello che succede 
vicino all’aliante, o qualche chilome-
tro più in là, non abbiamo nessuna 
certezza. Solo indizi, presentimenti, 
intuizioni basate sull’esperienza e 
“sensazioni di pancia”. È tutto molto 
vago. In pratica il volo a vela si basa su 
supposizioni. Se siamo fortunati  pos-
siamo vedere gli effetti di quello che 
sta succedendo, se questi effetti sono 
visibili. Vediamo un cumulo che si for-
ma, sappiamo che i cumuli si formano 
perché l’umidità dell’aria che sale (e 
si conseguenza si dilata e si raffredda) 
può condensare e formare una nube, 
quindi supponiamo sotto a quel cu-
mulo ci sia una termica. 
Spesso però questi fenomeni sono 
sottili, poco visibili, si mescolano tra 
loro creando risultati bizzarri e dif-
ficilmente interpretabili: termiche 
senza cumuli in cima, spostamenti di 
masse d’aria indipendenti dai venti 
dominanti della giornata, discenden-
ze apparentemente prive di causa (di 
queste ne troviamo sempre di più di 
quanto non sia statisticamente sensa-
to, ma è così). In questi casi supporre, 
o meglio supporre giusto, diventa più 

difficile. 
È per questo che è bello essere in due. 
Due alianti, due pannelli strumenti, 
due cervelli, due pance. Supposizioni 
diverse da comparare. Molte più in-
formazioni e molti più dati utili che vo-
gliamo scambiarci (si, è vero che siamo 
fratello e sorella,  ma la telepatia anco-
ra non l’abbiamo sviluppata).
E anche in questo caso, come in mol-
te altre situazioni, la comunicazione 
è il risultato di un mix tra scienza ed 
arte. Col tempo abbiamo imparato a 
comunicare con chiarezza cosa è un 
dato oggettivo, misurato e non filtrato 
(“zero cinque… zero sette… uno… uno 
e due… zero sette di medio sul giro”) e 
qual è la mia interpretazione del dato, 
basata sulla mia esperienza personale, 
reale ma soggettiva (“credo migliori”). 
In questo modo possiamo volare per-
correndo la stessa strada non segnata 
senza perderci.
 E questo funziona anche mantenendo 
le comunicazioni al minimo perché co-
munque quando siamo in volo siamo 
assieme, i nostri pensieri risuonano 
sulla stessa lunghezza d’onda e ci per-
mettono di muoverci in sincrono. 
Così ci aspettiamo l’un l’altro, le ter-
miche ce le “lavoriamo” assieme, una 

dopo l’altra, e poi anche le planate. Poi, 
se capita che uno di noi due rimanga 
più basso, l’altro aspetta. Sappiamo 
bene entrambi che è meglio perdere 
un minuto e restare assieme che ri-
sparmiarlo e perderci di vista. 
Quando finiamo bassi sulla via di casa 
ci diamo una mano, ci tiriamo su di 
morale a vicenda, ci sfoghiamo con im-
properi all’aria assieme. Se poi va male 
magari atterriamo entrambi in un cam-
po di erba medica perché non riuscia-
mo a rientrare a casa, ce la passiamo 
assieme l’attesa del recupero via terra. 
Uno sport come il Volo a Vela è per 
definizione basato sull’incertezza: de-
cidiamo di partire per un task senza 
la certezza di riuscire a completarlo, 
partiamo per una planata senza la cer-
tezza di dove sarà la prossima termica, 
modifichiamo in continuazione la no-
stra traiettoria in cerca di ascendenze 
senza la certezza di essere nel posto 
giusto. L’incertezza fa parte del gioco 
e a noi piloti di volo a vela piace. Ciò 
nonostante in tutta questa incertezza 
sapere di essere in due a condividere 
ogni avventura rende tutto incredibil-
mente più divertente.

Elena Fergnani 

Aliante in planata finale mentre scarica l’acqua 
per l’atterraggio

 Rieti - Elena con il fratello Nicola dopo un volo di gara
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La definizione “Volo libero” 
identifica il volo effettua-

to senza l’ausilio di un moto-
re, compiuto in deltaplano e 
parapendio. Si tratta di una 
specialità che, oggi, com-
prende diverse discipline: il 
cross country, ossia il volo di 
distanza, l’acrobazia e l’ac-
curacy (atterraggio di preci-
sione), compiuta principal-
mente in parapendio. 
Per iniziare a ricostruirne le 
origini dobbiamo compiere 
un lungo viaggio a ritroso 
nel tempo, più precisamen-
te nel 1891, quando Otto 
Lilienthalprogettò il primo 
deltaplano, con il quale ri-
uscì a effettuare oltre 2000 
voli. Negli stessi anni, com-
parvero anche i mezzi pro-
gettati dall’americano Octa-
ve Chanute. 
Entrambi i progetti dimo-
strarono come volare senza 
l’ausilio di motore fosse di 
fatto possibile, sebbene i 
mezzi ideati si dimostraro-
no ben presto inadeguati e 
troppo fragili.

Lo sport del deltaplano 
iniziò davvero in Australia 
nel 1963, quando John Di-
ckenson inventò quello che 
a tutti gli effetti possiamo 
considerare il moderno 
deltaplano. Si trattava di 
un mezzo robusto,facile da 
trasportare e riporre, dota-
to di un sistema di sposta-
mento del peso intuitivo e 
di facile controllo. Quasi 60 
anni dopo la sua creazione, 
è ancora il modello a cui ci 
si ispira per la realizzazione 
dei deltaplani per i princi-
pianti.
Nel 1969, l’australiano Bill 
Moyes decollò e veleggiò 
con uno dei deltaplani pro-
gettati da Dickenson e,in-
sieme al connazionale Bill 
Bennett,contribuì a diffon-
derne la conoscenza in tut-
to il mondo. 
Nel settembre di quello 
stesso anno, l’italiano Al-
fio Caronti, originario della 
provincia di Como, incontrò 
Bill Moyes a Copenhagen 
durante il Campionato del 

Mondo di sci d’acqua, al 
quale entrambi partecipa-
rono in qualità di team lea-
der delle rispettive squadre 
nazionali. Caronti rimase 
talmente affascinato dal 
deltaplano di Moyes che 
decise di acquistarlo e, una 
volta tornato in Italia, iniziò 
a cimentarsi nei suoi primi 
voli, facendosi trainare sul-
le acque del Lago di Como 
dal motoscafo pilotato dal 
fratello Ivan. 
Il 4 novembre 1971, Alfio 
Caronti decollò per la pri-
ma volta dal Monte Murelli 
(1240 m), con un paio di 
sci d’acqua ai piedi e atter-
rando dopo soli 7 minuti 
sul Lago di Como, vicino a 
Careno. Fu questo il primo 
decollo in deltaplano senza 
alcun tipo di traino compiu-
to in Europa.
Il parapendio entrerà inve-
ce a far parte del mondo 
del volo libero solo a metà 
degli anni Ottanta, traendo 
origine dall’evoluzione dei 
paracadute da lancio. 

Oggi, il volo in deltaplano 
e parapendio è diffuso e 
praticato in tutto il mondo 
ed entrambe le discipline 
sono riconosciute dalla Fe-
derazione Aeronautica In-
ternazionale.
Nell’ambito delle competi-
zioni l’Italia è senza dubbio 
una delle nazioni più forti 
in entrambe le discipli-
ne: le squadre nazionali di 
deltaplano e parapendio 
detengono il titolo di Cam-
pioni del Mondo in carica, 
titolo conquistato anche 
individualmente da Alex 
Ploner per il deltaplano e 
Joachim Oberhauser per il 
parapendio.
Negli anni, inoltre, l’Italia 
del deltaplano ha onorato 
le imprese pionieristiche di 
Alfio Caronti mantenendo 
un ruolo di leadership ed 
eccellenza in Classe 1 (alla 
flessibile),ossia la classe re-
gina: la nazionale italiana 
è ad oggi l’unica squadra 
ad aver conquistato 6 titoli 
mondiali consecutivi.

Volo Libero
Barbara Sonzogni
Presidente Aero Club Lega Piloti

ACROBAZIA A MOTORE

L’acrobazia aerea a motore rappre-
senta oggi, nelle sue varie forme, 

la massima espressione del volo. Essa 
trae le sue origini dal volo militare e 
dalle esigenze di combattimento, infatti  
i primi a compiere manovre cosiddette 
acrobatiche furono i piloti impegnati 
nei combattimenti aerei dell’inizio se-
colo. Praticamente l’esecuzione di ma-
novre inusuali permetteva all’attaccan-
te di portarsi in posizione favorevole, 
cioè in coda, rispetto all’avversario per 
poterlo poi abbattere. Col passare de-
gli anni e con gli enormi progressi delle 
tecnologie gli aerei sono molto cam-
biati e con loro anche il modo di uti-
lizzarli. L’evoluzione avvenuta in un pe-
riodo relativamente limitato è stato a 
dir poco impressionante; basti pensare 
che negli anni venti gli aerei da. com-
battimento. erano costruiti in legno e 
ricoperti di tela, quindi estremamente 
fragili, montavano motori rudimenta-
li e raggiungevano velocità massime 
difficilmente vicine ai 200 km/h. Già 
durante la seconda guerra mondiale i 
mezzi erano prettamente metallici,a-
vevano installati propulsori all’avan-
guardia e le velocità raggiunte erano 

superiori a 600 km/h. queste nuove 
caratteristiche permisero ai piloti di 
affinare le tecniche di pilotaggio e 
le manovre acrobatiche divennero 
oggetto di sviluppo e addestramen-
to da parte di tutti i piloti acrobati-
ci. Cessate le ostilità ci fu una gran 
numero di piloti che tramandarano 
le loro esperienze e la loro prepara-
zione in campo civile. Nacquero cosi 
scuole di volo dove l’acrobazia era 
argomento di studio,culto e passio-
ne, dove essa venne sviluppata in di-
versi modi. Con  i primi airshow, l’a-
crobazia, grazie alla enorme carica di 
spettacolarità, la faceva da padrone 
e richiamava grandi quantità di pub-
blico. Nel frattempo l’acrobazia ae-
rea divenne anche uno sport a tutti 
gli effetti grazie al supporto e alla su-
pervisione della FAI (Federation Ae-
ronatique Internationale) cioè l’ente 
non governativo e senza scopo di 
lucro, fondato il 12 ottobre 1905 che 
ottempera ancora oggi al compito 
di promuovere le attività aeronau-
tiche in tutto il mondo. Dal 1960 in 
poi con cadenza biennale si svolge il 
campionato mondiale di acrobazia 

aerea che ogni anno viene organizzato 
in un paese diverso dove i partecipan-
ti volano i loro programmi di fronte ad 
una giuria internazionale che, attribuen-
do appunto delle valutazioni, decreta 
il vincitore del titolo del campione del 
mondo. Questo avviene anche in ogni 
singolo paese dove il locale Aero Club 
promuove le competizioni aeronautiche 
dando cosi la possibilità di eleggere il 
campione nazionale. A loro volta le com-
petizioni sono suddivise in quattro ca-
tegorie: sportman, intermedia,avanzata 
e illimitata, suddivise in base alla diffi-

coltà dei programmi che i piloti vengo-
no chiamati a volare in base anche alle 
prestazioni degli aerei che utilizzano. I 
programmi che i piloti volano sono dise-
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gnati in base ad un catalogo 
di figure, che prende il nome 
dal suo ideatore, Jose Luis 
Aresti (1919-2003) grande 
pilota acrobatico del passato 
che nel 1061 inventò tale ca-
talogo utilizzando un metodo 
crittografico. Tali programmi 
sono paragonabili agli spartiti 
dei musicisti: praticamente il 
pilota acrobatico pone il dise-
gno del programma davanti a 
sé, sul cruscotto del velivolo, 
per poi eseguire la sequenza, 
esattamente come un musi-

cista quando suona con da-
vanti a sé una partitura. Oggi 
praticamente tutte le nazioni 
del mondo hanno una squa-
dra nazionale di acrobazia 
ed esistono aziende che co-
struiscono aerei concepiti 
solo ed esclusivamente per 
le competizioni acrobatiche 
i quali hanno raggiunto livelli 
di sicurezza e performance 
che hanno dell’incredibile.

Rodolfo Natale

VOLO ACROBATICO
 IN ALIANTE

L’aliante e le sue peculiarità sono probabilmente poco  conosciute e dunque “partendo dall’inizio”. verranno 
approfondite le caratteristiche di un aliante acrobatico, il mondo dell’acrobazia in aliante, la formazione del 
pilota acrobatico, caratteristiche e difficoltà delle figure e dei programmi acrobatici, le discipline ed i rego-
lamenti di gara, il sistema di attribuzione delle penalità, attività di briefing e debriefing, aspetti legati alla 
gestione tecnica e giuridica dell’aliante e molto altro

L’aliante è sprovvisto di 
motore, si pilota come ogni 
altro aeroplano ma può ini-
ziare il suo tipico volo, solo 
dopo essere stato portato 
in quota. È progettato per 
volare nel modo più effi-
ciente possibile e questo 
giustifica la grande apertu-
ra alare e le esili linee. 
L’impiego “classico” dell’a-
liante si ha nel veleggia-
mento in cui le tecniche 
costruttive e quelle di pi-
lotaggio, frutto di oltre un 
secolo di ricerche (Otto 
Lilienthal, con i suoi libra-
tori ha volato ben prima 
dei fratelli Wright), rendo-
no possibili performance 
che hanno dell’incredibile.

Basti pensare al record di 
quota ai limiti dello spazio 
e a quello di distanza che 
supera i 3.000 Km! Nel 
volo a vela “classico” tut-
te le prestazioni, derivano 
dalla gestione dell’energia 
presente nell’atmosfera in 
cui si vola sfruttando ter-
miche, dinamiche e movi-
menti ondulatori. Nel volo 
acrobatico, l’energia da ge-
stire al meglio è solo quel-
la posseduta al momento 
dello sgancio. Volendo fare 
una analogia con l’atletica 
leggera, l’acrobazia rap-
presenta i 100 metri e il 
veleggiamento le distanze 
maggiori (fino alla marato-
na) L’acrobazia “tradiziona-

le” CIVA e il “ volo artistico” 
italiano. La CIVA, la com-
missione della Federazione 
Aeronautica Internazionale 
(FAI) che regolamenta le 
gare di acrobazia, ha sem-
pre disciplinato l’acrobazia 
in aliante come quella a 
motore ufficialmente nata 
venticinque anni prima 
(primo campionato mon-
diale nel 1960).
L’Italia, ha mostrando inte-
resse per questa disciplina 
sin dalla sua nascita (primo 
campionato mondiale nel 
1985), la considera, però, 
più che altro un virtuosi-
smo (se fine a se stessa) 
e, nel corso del tempo, ha 
cercato una diversa via. 

I World Air Games di Torino 
del 2009 (la più grande ma-
nifestazione sportiva ago-
nistica aeronautica di tutti 
i tempi), sono stati l’occa-
sione, colta con successo 
dall’Italia, per dimostrare 
un’acrobazia che possa es-
sere messa sullo stesso pia-
no del volo a vela classico.
Le gare di acrobazia in 
aliante sono divise in cam-
pionati di categoria e sono 
svolte, di volta in volta in di-
verse avio superfici, all’in-
terno di un cubo ideale di 
1000 mt di spigolo:
Campionato italiano Pro-
mozione 
ha luogo ogni anno durante 
un fine settimana, è riser-Velivolo acrobatico Cap 231 -  storico monoposto utilizzato nei campionati nazionali e internazionali
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vato a piloti di cittadinanza italiana 
che non abbiano vinto precedenti 
edizioni e, nei cinque anni prece-
denti, (escluso quello in corso), non 
abbiano preso parte a campionati 
italiani di categoria superiore, piaz-
zandosi entro i primi tre posti otte-
nendo più del 75 % del punteggio 
massimo acquisibile e piloti stranie-
ri su invito. Comprende una prova 
unica durante la quale il pilota deve 
eseguire tre figure, un looping, un 
fieseler ed un tonneau. Sono am-
messi alianti abilitati all’acrobazia 
non necessariamente illimitati.
Campionato italiano Intermedia 
ha luogo ogni anno durante un fine 
settimana, è riservato a piloti di 
cittadinanza italiana iscritti in gra-
duatoria nazionale (o che abbiano 
titolo per esservi inseriti), che non 
abbiano vinto precedenti edizioni 
del Campionato Intermedia e nei 
tre anni precedenti (escluso quello 
in corso) non abbiano preso parte 
a campionati italiani di categoria 
superiore piazzandosi entro i primi 
tre posti ottenendo più del 75 % 
del punteggio massimo acquisibile 
e piloti stranieri su invito. Sono am-
messi alianti abilitati all’acrobazia 
non necessariamente illimitati.
Campionato italiano Sport 
ha luogo ogni anno durante un 
fine settimana, è riservato a pilo-
ti di cittadinanza italiana che non 
abbiano vinto precedenti edizio-
ni del Campionato Sport e nei tre 
anni precedenti (escluso quello in 
corso), non abbiano preso parte a 
campionati italiani di categoria su-
periore piazzandosi entro i primi 
tre posti ottenendo più del 75 % 
del punteggio massimo acquisibile 
e piloti stranieri su invito. Prova di 
qualificazione: mediante esecuzio-
ne dell’imposto conosciuto pub-
blicato all’inizio dell’anno.  Prova 
finale: mediante l’esecuzione di un 
programma libero. Sono ammessi 
alianti abilitati all’acrobazia non ne-
cessariamente illimitati.

Campionato italiano Avanzata
ha luogo ogni anno durante un fine set-
timana, è riservato a piloti di cittadinan-
za italiana, con all’attivo la partecipa-
zione almeno ad una gara di categoria 
Sport od Intermedia con più del 65 % 
del punteggio massimo ottenibile alianti 
ammessi: autorizzati all’acrobazia, ne-
cessariamente illimitati. Prove previste: 
“libero conosciuto” e “imposto scono-
sciuto” (composti e valutati come da 
regole CIVA per l’anno in corso). Sono 
ammessi solo alianti illimitati.

Campionato italiano Club
ha luogo ogni anno nei tre giorni com-
prendenti un fine settimana, è riserva-
to a piloti di cittadinanza italiana iscritti 
in graduatoria nazionale o aventi titolo 
per esservi inseriti oltre piloti stranieri 
su invito.  Prove previste: qualificazio-
ne mediante esecuzione libero CIVA 
facente riferimento al G1 CIVA debi-
tamente adeguato per alianti non illi-
mitati; finale: mediante l’esecuzione di 
un programma “volo artistico” stilato 
in relazione ai regolamenti dei WAG 
debitamente adeguati alle esigenze 

nazionali. Sono ammessi alianti 
abilitati all’acrobazia non necessa-
riamente illimitati.
Campionato italiano Illimitata 
ha luogo ogni anno nei tre giorni 
comprendenti un fine settimana, è 
riservato a piloti di cittadinanza ita-
liana iscritti in graduatoria naziona-
le, oltre a piloti stranieri su invito, 
comprende  prove qualificazione: 
mediante esecuzione del Program-
ma “libero conosciuto” e program-
ma “imposto sconosciuto” com-
posti e valutati secondo le norme 

CIVA (Unlimited) valide 
per l’anno in corso; fina-
le: mediante programma 
“G1” composto e valu-
tato secondo le norme 
CIVA (WAG) e “volo ar-
tistico” composto e va-
lutato secondo le norme 
nazionali. Sono ammessi 
solo alianti illimitati.
Campionato  italiano 
Volo artistico
Nel volo artistico, la li-
bertà di movimento è 
esaltata non tanto per 

ricercare difficoltà quanto 
per soddisfare il desiderio 
di volare liberi da vincoli 
“utilitaristici” ed esprime-
re l’arte: l’arte del volo.  Il 
programma di gara del volo 
artistico inizia da terra. Il 
pilota, presenta ai giudici 
la sequenza di figure che 
andrà ad eseguire interpre-
tandole non solo dal punto 
di vista tecnico ma anche 
da ciò che esse rappresen-
tano nella propria immagi-
nazione; una filosofia, un 

pensiero poetico, un rife-
rimento epico, storico o a 
un singolare evento, un’e-
mozione personale frutto 
di esperienze vissute, so-
gni e desideri. Effettuato lo 
sgancio in quota, il pilota 
comunica a terra il “via alla 
musica”, attiva i fumogeni 
che renderanno ancora più 
spettacolare la prova facili-
tandone inoltre la prospet-
tiva per il pubblico e i giu-
dici di gara, inizia la propria 
esibizione accompagnato 

Il “Maestro” Pietro Filippini

Decollo al traino
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dalle note di un brano musicale 
di sua scelta la cui armonia e sin-
tonia con le figure eseguite sarà, 
insieme alla presentazione a terra 
e alla precisione tecnica, oggetto 
della valutazione complessiva da 
parte dei giudici di gara. Sono am-
messi alianti abilitati all’acrobazia 
non necessariamente illimitati. Il 
volo acrobatico in aliante non è 
prerogativa di nessuna categoria. 
Lo dimostra l’interesse da parte 
di piloti militari, di professionisti 
dell’aviazione civile, la crescente 
presenza femminile nelle scuole e 
ai Campionati italiani con risultati 
di assoluto rilievo e frequenti con-
quiste di podi nei vari campionati. 
A tale proposito vale evidenzia-
re il titolo di campionessa italiana 
di Silvia Ciampelli in Avanzata nel 
2020, in allenamento per i Cam-
pionati Mondiali 2021; il podio di 
Carla Colmano, il secondo e terzo 
posto in classifica dei giovanissimi 
rispettivamente Giacomo di Napoli 
(17 anni) e Iman Zahra Favretto (18 
anni, la più giovane pilota acroba-
tica donna d’Italia) ai Campionati 
italiani Promozione 2019, entram-
bi con ottimi risultati ai due suc-
cessivi Campionati italiani di Volo 
Artistico. Caratteristica di questa 
specialità è anche rappresentare 
un ambito privilegiato in cui piloti 
paraplegici, che ci piace considera-
re “eccezionalmente abili”, posso-
no gareggiare ed eccellere ai mas-
simi livelli, come Stefano Zuccarini 
con un titolo di Campione italiano 
Promozione e Iwan Piccioni pio-
niere ed artefice di grandi perfor-
mance ai massimi livelli. Solo per 
citare alcuni esempi ai quali faran-
no seguito altri prestigiosi risultati 
del settore femminile, maschile ed 
eccezionalmente abili.

Aeromodellismo 
un mondo fatto di passione studio e conoscenza

mente alla decisione di dedicarsi al 
mondo del volo, radicandolo stabil-
mente nell’animo.
Questa decisione, che ha caratteriz-
zato importanti carriere aeronauti-
che, è avvenuta anche attraverso la 
realizzazione di un aeromodello.
L’Aeromodellismo non è un gioco, è 
semmai una importante disciplina 
formativa e sportiva che accomuna 
molteplici lati scientifici: dall’aero-
dinamica alla chimica, alla fisica, 
alla tecnica costruttiva, meccanica 
ed elettronica. Insegna a risolvere 
problemi. Forma la mente, abitua a 
stare insieme, insegna il confronto.  
Gli aeromodellisti hanno general-
mente una grande preparazione 
tecnico-costruttiva e un bagaglio 
di conoscenze che spazia a 360°, 
e spesso sono in grado di risolvere 
costruttivamente e razionalmente 
problemi ritenuti insormontabili dai 
comuni mortali. Conoscono i mate-
riali come nessuno.
Chi ha praticato e pratica l’Aeromo-
dellismo, così come tutte le altre 

Se chiedete ad un aeromodellista 
cosa rappresenta per lui l’Aero-

modellismo sicuramente vi sorri-
derà dicendo che è la sua passione 
da una vita e non potrebbe farne 
a meno. Subito dopo cercherà di 
trasmettervi il proprio entusiasmo 
descrivendovi minuziosamente i 
propri modelli o facendovi visitare 
il proprio laboratorio, vi inviterà in 
campo volo, vi farà entrare nel suo 
mondo, cercherà di coinvolgervi e 
trascinarvi in una delle più creati-
ve, straordinarie, entusiasmanti e 
meravigliose attività che il mondo 
aeronautico conosca. 
Un mondo fatto di passione, studio 
e conoscenza. 
Vi dirà inoltre che c’è stato un pre-
ciso momento, così come nella vita 
di ognuno di noi, durante l’adole-
scenza, o persino prima, in tenera 
età, in cui ha sentito dentro di sé 
il nascere di una passione che, cre-
scendo piano piano, è diventata 
parte integrante del proprio modo 
di vivere portandolo definitiva-

discipline aeronautiche, ha sicuramente 
una marcia in più, un “quid” intellettua-
le che fa la differenza.L’aeromodellista ha 
sempre una soluzione ai problemi poiché 
li vede in forma diversa.

Aliante ASK-21

Pietro Filippini - Mauro Favretto
Foto, cortesia Irene Pantaleoni

Dash 300 s con motore a benzina da 200 cc a quattro cilindri

Motore interamente autocostruito da 
700 cc con ben 18 cilindri

Aliante Swift
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È profondamente sbagliato e fuor-
viante il concetto di chi pensa che gli 
aeromodellisti siano dei bambini non 
cresciuti che giocano con gli aeropla-
nini, è come dire che chi possiede un 
ultraleggero o un campo volo è per 
forza milionario. Sono luoghi comuni 
da evitare.
Scambiare l’Aeromodellismo e il mo-
dellismo in generale per un gioco e un 
passatempo, è sinonimo di superficiali-
tà e ignoranza. Sfatiamo il mito che l’a-
eromodellista sia un aviatore mancato. 
Molti sono gli aeromodellisti che pilo-
tano ogni aeroplano: dagli ultraleggeri 
ai 747. Costoro si sentono aeromodel-
listi a tempo pieno e piloti a tempo 
parziale. Un illustre comandante di 
una nota compagnia di bandiera, aero-
modellista appassionato, afferma che 
è più difficile per lui compiere acroba-
zie con il modello senza romperlo che 
far atterrare il suo 747 a Hong Kong.

L’Aerodellismo svolge inoltre un’im-
portantissima funzione sociale: forma 
i giovani attraverso un’attività manua-
le all’aria aperta, aggrega e accoglie la 
terza età offrendo loro un trascorrere 
del tempo costruttivo e piacevole. 
Basta frequentare un campo di volo 
aeromodellistico per rendersene con-
to. Allora ci si accorge che gli aeromo-
dellisti più anziani vengono trattati con 
rispetto e deferenza, specie dai più 
giovani che vedono in loro un pozzo di 
conoscenze dal quale attingere a piene 
mani. Spesso gli aeromodellisti sono 
generosi: la storia aeromodellistica ita-
liana è piena di aneddoti. È prassi con-
solidata regalare del materiale, anche 
costoso, a chi non ha la possibilità di 
acquistarlo. Lega indissolubilmente i 
padri ai figli.
È significativo inoltre registrare che, 
negli Aero Club italiani che svolgono 
discipline aeromodellistiche, vige una 

fratellanza che travalica le fasce di età 
e il ceto sociale: tutti sono pronti ad 
aiutarsi a vicenda sia nelle attività di 
volo come in quelle della vita.
L’uomo ha sempre sognato di volare, 
imitando il volo degli uccelli. L’aero-
modellismo è nato prima del volo dei 
fratelli Wright. È una linea temporale 
che parte dai tempi di Leonardo da 
Vinci fino ai nostri giorni, accarezzando 
soavemente e toccando tutti i secoli, 
arricchendoli di sviluppi scientifici che 
hanno contribuito allo sviluppo delle 
conoscenze aeronautiche. 
Cayley, Lilienthal, Wrights, Levasseur, 
Blériot, Ferber, Farman e Messersch-
mitt solo per citarne alcuni, costruiro-
no e utilizzarono i propri aeromodelli 
per testare le soluzioni progettuali. 
Il primo uomo sulla luna, Neil Arm-
strong, era un appassionato aeromo-
dellista, così come il leggendario pilota 
Ayrton Senna. L’elenco dei personaggi 

famosi, aeromodellisti, è infinito.
Subito dopo la nascita dell’Aero Club 
d’Italia nel 1911, e successivamente 
con l’istituzione tramite il Regio Decre-
to n°1452 in Ente Morale il 23 luglio 
1926, i nostri padri fondatori dettero 
una enorme importanza alla disciplina 
dell’Aeromodellismo. 
Infatti, a partire dal 1930, sotto spinta 
del corpo degli “Aerferi” ormai deca-
duto (che troviamo costituito all’art.79 
del Regio Decreto il 23/07/1926 com-
posto dai rappresentanti nominati dal-
la sede romana di AeCI presso le singo-
le località con il compito di sviluppare 
la cultura aeronautica dell’Aero Club), 
fu istituito l’Attestato di Aeromodel-
lista, rilasciato dall’Aero Club d’Italia, 
ottenuto al termine di un percorso for-
mativo teorico e pratico rivolto ai gio-
vani, con l’obiettivo di far avvicinare le 
nuove generazioni al mondo aeronau-
tico attraverso la progettazione, la co-

struzione e la realizzazione di modelli 
volanti. Si creava così un’economia 
sociale che, attraverso la comunità 
aeromodellistica nazionale dell’Aero 
Club d’Italia, accompagnava i ragazzi, 
spesso cresciuti in un mondo difficile 
e rurale, ad ambire a un percorso di 
vita e di lavoro. Forniva loro un obiet-
tivo e un futuro. Diventare Pilota, 
Navigatore, Motorista, Meccanico, 
Cartografo, Elettricista, Tappezziere 
o Ingegnere Aeronautico e altri me-
stieri tecnici, rappresentava l’apice di 
questo percorso, senza distinzioni di 
classe e appartenenza sociale. 
Era il senso del grembiule e della divi-
sa di lavoro, uguale per tutti poiché il 
bambino povero che non poteva per-
mettersi l’abito costoso era uguale al 
bimbo di buona famiglia. Nessuna di-
stinzione, contava la capacità. 
Assicurava inoltre un passaporto pri-

vilegiato per l’ingresso al concorso in 
Accademia Aeronautica (all’epoca a 
Caserta). Tutti, al termine del corso di 
aeromodellismo, potevano sfoggiare 
con orgoglio le piccole Aquile d’oro, 
simbolo dell’Aero Club d’Italia, e il loro 
Attestato, cementando così lo spirito di 
appartenenza alla prestigiosa Istituzio-
ne. Anche l’Istituto Luce conserva nei 
suoi archivi numerose testimonianze di 
come l’Aeromodellismo rivestisse una 
particolare importanza per l’educazio-
ne dei giovani. In particolare il corto-
metraggio “Le Prime Ali” del 1943 con 
la regia di Ugo Saitta, noto documen-
tarista siciliano, con soggetto di Gasto-
ne Martini e la fotografia di Francesco 
Attenni, racconta le avventure di due 
ragazzi alle prese con una gara di Aero-
modelli che, grazie alla Scuola di Aero-
modellismo, riescono a conquistare l’a-
gognato trofeo.“Non vedevamo l’ora di 

Un particolare del motore autocostruito da 700 cc con 18 cilindri

Aeromodelli da acrobazia pronti per la gara

Riproduzione dell’ SM 79 presentata da Enzo Carniato
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andare alla Scuola di Aeromodellismo” 
raccontava un Aeromodellista oramai 
scomparso - “per noi, e i tanti ragazzi 
che arrivavano dalle campagne e dal-
le periferie, era un momento magico, 
eravamo sopraffatti dal profumo della 
colla, dai legni, dagli attrezzi e mate-
riali, e ve ne erano in abbondanza, i 
nostri Maestri facevano lezione di ae-
rodinamica, di officina, si costruiva da 
mattina a sera, avevamo matite e fo-
gli, carta vetro e pennelli. L’essenza del 
tendicarta riempiva l’aria. Costruivamo 
macchine volanti. Rappresentava una 
parte importante della giornata, la più 
attesa, intrisa di magica bellezza. Inol-
tre, si pranzava tutti insieme e, a volte, 
i miei compagni mangiavano a più non 
posso per non cenare la sera, gravando 
sulla famiglia. Il pomeriggio facevamo 
volare le nostre creazioni: che emozio-
ne! Alcuni si libravano nel tiepido sole 
pomeridiano: vola! E tutti a seguire, 
con lo sguardo e il naso all’insù con il 
battito accelerato, il riflesso della luce 
sulle bianche ali che diventavano sem-
pre più piccole… piccole… faceva quo-
ta! Quando poi il modello atterrava 
seguiva una corsa a perdifiato fino al 
recupero per verificare che non avesse 
avuto danni, con orgoglio il costruttore 

lo mostrava a tutti, toccandolo con la 
delicatezza con cui si solleva un neona-
to, e mostrava con orgoglio la sua crea-
tura ai compagni: è integro! Seguivano 
applausi e abbracci di complimento 
per la riuscita. La Scuola di Aeromo-
dellismo mi ha accompagnato tutta la 
vita”. Durante la guerra scampò al mas-
sacro degli italiani in Grecia. Divenne 

un importante ingegnere, si stabili a 
Cagliari,  praticò l’aeromodellismo fino 
al termine della sua vita, insegnandolo 
a tanti giovani con passione e amore. 
Fu anche Caposquadra AeCI F3B “Wa-
kefield”. A Taft (USA) nel 1979, L’Italia 
vinse l’oro a squadre sotto la sua su-
pervisione. Si chiamava Giulio Marini.

Questo importantissimo aspetto, fon-
dato sull’uguaglianza, si è tramandato 
fino ad oggi. Fa parte del DNA degli 
aeromodellisti. È interessante notare 
che, psicologicamente, l’aeromodelli-
sta è appassionato di tutte le discipli-
ne inerenti al volo, mentre a volte, chi 
pratica una sola disciplina del mondo 
aeronautico, e non ha praticato l’aero-
modellismo, si limita solo ad essa. E’ 
significativo constatare che, quando 
due aeromodellisti si incontrano scatta 
immediatamente un reciproco interes-
se, spesso sfocia in amicizia dopo con-
versazioni interminabili: se udite da 
un profano, potrebbero far pensare a 
codici segreti indecifrabili e argomenti 
inverosimili.

L’alfabetizzazione aeronautica e la na-
scita di una cultura scientifica legata 
all’aviazione, fu il faro costituente dei 

padri fondatori dell’Aero Club d’Italia 
che vedevano, giustamente e a ragio-
ne, nell’aeromodellismo una chiave di 
lettura importante e fondamentale. 

Molti piloti e ingegneri che hanno co-
stellato la storia dell’Aero Club d’Ita-
lia e dell’aeronautica civile e militare, 
hanno iniziato a muovere i primi passi 
proprio grazie all’Aeromodellismo che 
oggi è soprattutto la disciplina F.A.I. più 
significativa per numero di appassio-
nati: si stimano milioni di appassionati 
in tutto il mondo. Questo enorme ap-
porto numerico giova alle finanze sia 
della F.A.I. sia delle Autorità Aeronau-
tiche europee che, senza il loro soste-
gno finanziario si troverebbero in diffi-
coltà. Infatti gli Aeromodellisti sono tra 
le categorie che registrano il più alto 
numero di iscritti.

In Italia, dal dopoguerra fino a buona 
parte degli anni ’80, si sono sviluppate 
importanti aziende produttrici di mate-
riale modellistico che hanno avuto suc-
cesso commerciale nel mondo: come 
la famosa Aeropiccola di Torino, che ha 
contribuito con i sui disegni e kit alla 
diffusione dell’aeromodellismo presso 
un pubblico sempre più crescente, dai  

famosi costruttori di motori Cipolla, 
Supertigre e Rossi, ai produttori di kit 
ormai introvabili: dalla Merati a Betti-
ni, dalla Mantua Model a Cuccolo, fino 
a Scorpio e BBmodel solo per citarne 
alcuni. 
La rivista “Modellistica” era divora-
ta appena arrivava la prima copia del 
mese. 
Il vero boom si è registrato negli anni 
’70 con centinaia di negozi di model-
lismo sparsi per il territorio nazionale. 
Era prassi recarsi nel negozio di fidu-
cia durante le pause dal lavoro, o nel 

fine settimana e trovare un punto di 
riferimento dal negoziante/modellista 
che mostrava le ultime novità e spesso 
faceva accedere al proprio laboratorio 
annesso, dove gli aromi del turapori 
misti alle resine facevano decollare la 
fantasia del cliente concretizzando-
la poi nell’acquisto dell’ultimo kit con 
materiale annesso disponibile. Non 
esisteva internet, non c’erano i telefoni 
cellulari. I radiocomandi costavano un 
occhio della testa. Si ricevevano i cata-
loghi per posta. Il mondo non era velo-
ce come oggi. Amarcord.

 Pattuglia composta da  3 F-104 in scala 1:4  propulsi a turbina

Loris Florian pilota di F3A dopo un lancio di gara
Motore elettrico brushless con elica in fibra di carbonio  provvisto di alette alle estremita dell’elica per 
ridurre il rumore
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Era e rimane, un intrattenimento reale 
dove bisogna usare utensili, intelligen-
za, pazienza e tanta passione. Sicura-
mente è questa la prima differenza da 
far notare ai giovanissimi: passare da 
un intrattenimento di tipo virtuale (ba-
sti pensare al tempo che trascorrono 
sui social o videogame) a una spendita 
del tempo reale, come toccare e rico-
noscere i materiali, usare gli utensili, 
incollare, costruire, stare all’aria aper-
ta. In Europa chi pratica o ha praticato 
l’Aeromodellismo lo scrive nel curricu-
lum, spesso è motivo di scelta positiva 
da parte dei datori di lavoro. Le disci-
pline aeromodellistiche sono materia 
obbligatoria nelle scuole di diversi Pa-
esi.
Il modellismo si divide in due grandi 
famiglie da non confondere: il model-
lismo statico e dinamico. Il modellismo 
statico prevede la realizzazione di mo-
delli che, come dice il termine, sono 
realizzati a fini espositivi e anche di 
studio (ad esempio per le gallerie del 
vento), spesso sono dei veri e propri 
capolavori e possono essere realizza-
ti con plastiche (esempio polistirene), 
legno (balsa, compensato) o materiali 
compositi (fibra di carbonio). 
Il nostro settore invece abbraccia l’Ae-
romodellismo dinamico, ovvero la pro-
gettazione, costruzione e realizzazione 
di modelli volanti che, a loro volta, si 
suddividono in tre grandi categorie: Il 
Volo Libero, il Volo Circolare Comanda-

to e il volo Radiocomandato. 
Gli Aeromodelli possono essere rea-
lizzati sia con materiali compositi che 
con legni di balsa e compensato. È di 
fondamentale importanza l’utilizzo 
degli espansi in tutte le sue varianti. 
Le motorizzazioni vanno dai motori a 
scoppio a 2 e a 4 tempi, anche radiali, 
alle turbine, ai motori elettrici. I siste-
mi di comando, tramite radio hanno 
avuto uno sviluppo impressionante, 
dalle prime radio a valvole e servoco-
mandi “a scappamento” degli anni ’50 
e ‘60 si è arrivati oggi al sistema Spead 
Spektrum, ovvero con salto di frequen-

za denominato “Frequency Hopping” 
con radiocomandi che consentono di 
poter programmare, tramite softwa-
re dedicato, tutte le funzioni attinenti 
all’inviluppo di volo, in grado di non di-
sturbarsi a vicenda. 
A partire dagli anni ’60 si sono aggiunti 
i Razzomodelli e, recentemente, la ca-
tegoria riguardante i Droni.
All’interno di queste tre grandi cate-
gorie vi sono le dovute differenziazioni 
che distinguono i modelli gli uni dagli 
altri secondo i regolamenti della F.A.I. 
(la Federazione Aeronautica Interna-
zionale), infatti hanno una sigla ben 

precisa che suggella la loro primaria 
connotazione: 

F1 Volo libero; 
F2 Volo circolare comandato;
F3 Volo radiocomandato; 
F4 Riproduzioni in scala;
F5 Volo radiocomandato a propulsio-
ne elettrica;
F7 Aerostati;
F9 Droni;
S   Razzomodelli.

Ogni categoria possiede un proprio 
regolamento, emanato dalla F.A.I. tra-
mite la CIAM (Commissione delegata 
per l’aeromodellismo), regolamento 
al quale tutte le autorità nazionali 
aeronautiche del mondo si devono 
attenere. All’interno delle categorie 
vi sono le specialità che determinano 
a loro volta le singole specificità degli 
Aeromodelli, denominate specialità 
con un loro preciso regolamento che 
determina le caratteristiche tecniche 
dei modelli e il loro regolamento di 
gara. E qui entra in campo l’Aero Club 
d’Italia che, con i propri regolamenti 
nazionali, recepiti i regolamenti della 
F.A.I. disciplina tutta l’attività sportiva 
Aeromodellistica, promuove i cam-
pionati nazionali, nomina i capisqua-
dra, invia le proprie rappresentative 
nazionali ai Campionati Mondiali ed 
Europei. Sono tante le medaglie con-
quistate in tutte le discipline dagli 
aeromodellisti italiani, giovani cam-
pioni che contribuiscono al prestigio 
dell’Aero Club d’Italia nel mondo.
Se vedete o incontrate un aeromo-
dellista non esitate a parlarci: sarà un 
incontro proficuo che lascerà il se-
gno, e potreste essere contagiati da 
quella grande passione che ognuno 
di noi porta sempre nel cuore.

Giorgio Baggiani

Ayrton Senna, un grande 
appassionato di aeromodellismo

Dettaglio della riproduzione dell’SM79 Riproduzione del Me 262 biturbina
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IL VOLO IN
     FORMAZIONE

Capt. Giancarlo “Gux” Gusso

 TECNICA

con segnali visivi chiari ed inequivoca-
bili. Un secondo motivo era il mutuo 
soccorso tra i piloti, qualora un pilota 
fosse stato colpito e avesse fatto un 
fuori campo,  un aereo della forma-
zione avrebbe avuto il compito di as-
sisterlo fino all’arrivo dei soccorsi, se 
uno avesse avuto una qualsiasi altra 
avaria, un gregario l’avrebbe scortato 

essi arrivasse sopra il bersaglio, supe-
rando le condizioni meteorologiche 
inclementi, le avarie ai mezzi, all’epoca 
molto inaffidabili, e la ovvia resistenza 
contraerea del nemico.
Questa esigenza rese necessario vo-
lare in una formazione stretta poiché, 
a causa della mancanza delle radio a 
bordo, i piloti si dovevano coordinare 

Sin dalla invenzione dei primi velivoli 
anche l’impiego bellico degli aero-

mobili è progredito di pari passo. Già 
dai primi giorni della aviazione militare 
si è evidenziata la necessità di spostare 
alcuni velivoli in gruppo, per raggiun-
gere l’obiettivo con più aeromobili ed 
essere così in grado di assicurare tat-
ticamente che almeno una parte di 

a casa fornendogli assistenza ravvici-
nata. Inoltre il controllo reciproco del-
le minacce esterne era fondamentale, 
tanto più che i velivoli della caccia ne-
mica si individuavano esclusivamente 
a vista intorno alla formazione, si com-
battevano  poi a coppie, nella quale il 
leader poteva contare sulla copertura 
alle spalle fornita dal suo gregario. La 

scuola militare di questa disciplina è 
applicata in tutto il mondo tuttora, in 
tutte le forze aeree internazionali, ed è 
una necessità basica degli iter di adde-
stramento dei piloti da caccia, soprat-
tutto nelle fasi iniziali. Anni di sviluppo 
del volo in formazione hanno permes-
so di estrapolare gli attuali standard in 
questo tipo di operazioni aeree. C’è 

un solo modo di volare in formazione 
stretta, ed è usando questi standard ri-
conosciuti internazionalmente.
Ancora oggi si imparano queste tecni-
che basiche anche se attualmente la 
formazione stretta ha lasciato lo spazio 
a tecniche di volo in formazione “tat-
tica”, con aeromobili in formazione 
larga,  che per difendersi vicendevol-

Volo in formazione HAG Falco F8L Terni
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mente, si osservano reciprocamente 
in lontananza (circa 3000 ft), evitando 
di diventare un obiettivo unico per un 
solo missile. La massima espressione di 
questa disciplina di volo si vede ancora 
oggi con le evoluzioni delle pattuglie 
nazionali e display team delle varie for-
ze aeree mondiali.
La nostra tradizione, in particolare, 
risale fin dagli albori dell’aeronautica 
alla fine degli anni venti, presso il 1° 
Stormo Caccia a Campoformido, dove 
il Generale Rino Corso Fougier intuì da 
subito che l’addestramento alla forma-
zione acrobatica avrebbe preparato 
i piloti da caccia in modo esemplare 
nelle evoluzioni di combattimento con-
tro i piloti nemici. Da lì partirono le pri-
missime pattuglie acrobatiche a bordo 
dei biplani CR1 e in seguito CR20 fino 
al CR32, scrivendo le prime pagine di 
una tradizione, quasi secolare, che an-
cora oggi si legge tra le righe, delle scie 
colorate, della nostra Pattuglia Acroba-
tica Nazionale, le Frecce Tricolori. La 

passione per questa forma di volo ha 
oggi valicato i confini del volo stretta-
mente militare. Nei paesi anglosassoni, 
fortunatamente, la cultura aeronautica 
ci anticipa sempre di decenni e ci sono 
molte realtà museali, sia pubbliche che 
private, che da anni fanno volare cimeli 
storici di rara bellezza, dagli aerei della 
prima guerra mondiale fino alla secon-
da, e ora molti dell’era dei jet e della 
guerra fredda.
Presso questa numerosa platea di uti-
lizzatori dei velivoli storici è invalso 
l’uso di partecipare agli Air Show con 
numerosi velivoli che spesso volano in 
formazione. Essendo i piloti di questi 
velivoli di provenienza mista, sia ex mi-
litari che civili, è sorta la necessità di 
uniformare e mettere d’accordo varie 
scuole di pensiero e addestramen-
to, eseguendo una crasi dei diversi 
standard di sicurezza (Air Force, Navy, 
Army, Marines, applicando le Stanag 
NATO 7001 e Stanag 3533) e prenden-
do tra le varie norme le più cautelati-

ve. Questa operazione è stata portata 
a compimento con successo dalla FAA 
(ente regolatore americano) alla fine 
degli anni 80 tramite una organizza-
zione intermediaria nazionale di riferi-
mento, che ora si sta espandendo an-
che all’estero, definendo gli standard 
di addestramento, di qualificazione 
delle figure di Gregario e Leader, ne 
controlla la proficiency annualmente e 
standardizza gli istruttori ed esamina-
tori di questa disciplina di volo in modo 
puntuale e dettagliato. Questa orga-
nizzazione si chiama FAST -Formation 
and Safety Team, e ha aggregato una 
ventina di organizzazioni mondiali (le 
Signatories / Associate) che insegnano 
il volo in formazione ai propri soci con 
i propri aerei storici ( T6/T28/T34, P40, 
P51 etc.) con una lingua e normativa 
comune.
 La FAST Card, è il documento annuale 
da lei emesso, permette di garantire 
che i possessori siano stati qualifica-
ti, mantengano l’allenamento minimo 

annuale previsto e possano tranquilla-
mente esercitare i loro “privilegi” du-
rante i raduni, i sorvoli con passaggi in 
formazione e le partecipazioni agli Air 
Show.
In Italia, grazie alla associazione di rife-
rimento che raccoglie tutti i velivoli sto-
rici presenti sul territorio, la Historical 
Aircraft Group, si è sentita l’esigenza, 
analoga alle associazioni americane, 
di regolare una disciplina che si stava 
diffondendo in un modo del tutto naïf 
e autodidatta, con i livelli di rischio che 
ciò comporta. Tramite l’opera volonta-
ria di alcuni soci, tutti rigorosamente 
ex istruttori militari, con un bagaglio 
personale di anni di addestramento 
specifico in tale forma di volo (anche 
presso le citate Frecce Tricolori), sono 
stati già eseguiti, ormai da sei anni a 
questa parte, diversi “seminari di intro-
duzione al volo in formazione” per ve-
livoli storici registrati come AG, ma an-
che con soci in possesso di velivoli VDS. 
Infatti la materia in Europa, e in Italia è 

alquanto lacunosa, regolata solo da 
alcune semplici norme (RAIT.3135 e 
SERA.3135) che ne toccano alcuni 
aspetti legali ma non regolano as-
solutamente la parte formativa e di 
controllo della proficiency dei pilo-
ti. Questa area grigia, se da un lato 
lascia molto spazio interpretativo e 
risulta comoda, dall’altro non garan-
tisce nessun livello minimo standard 
di Sicurezza Volo e non rilascia alcu-
na abilitazione specifica con la quale 
tener traccia di attività minima di al-
lenamento, che è un elemento fon-
damentale sulla affidabilità in volo 
dei piloti.
L’Aero Club d’Italia in modo autono-
mo ha fatto molto meglio di EASA/
ENAC, nel suo campo di pertinenza, 
emanando delle direttive nel 2012 
che hanno disciplinato questa zona 
grigia, poiché c’erano molti piloti 
VDS che improvvisavano in modo 
rischioso questo tipo di volo ravvi-
cinato, fornendo ai piloti istruttori 
(solo ex Militari già abilitati) alcuni 
spunti per l’addestramento e la si-
curezza delle operazioni, definendo 
le ore minime per il conseguimento 
della abilitazione al volo in formazio-
ne (sufficienti solo per portare ad un 
livello basico un gregario, ma non ol-
tre). Il documento si chiama Manua-
le toerico-pratico della abilitazione 
del volo in formazione, redatto pe-
scando a piene mani dalle esperien-

ze di addestramento sviluppate in 
Aeronautica Militare presso le pro-
prie scuole di volo e i loro syllabus 
addestrativi.
Molto si può ancora fare per mi-
gliorare questa normativa, valida 
ma basica, farla crescere e diven-
tare matura, inserendo alcuni step 
addestrativi con definite fasi di pro-
gresso di competenze, per l’abilita-
zione iniziale a Gregario, poi solo 
con la dovuta esperienza a Leader, 
e dopo le opportune verifiche di 
titoli, esperienza e capacità, anche 
per i ruoli di istruttore ed esamina-
tore per questa particolare specia-
lità. Rispetto alla tipologia di volo 
turistico e rispetto alle capacità di 
navigazione e di condotta basiche, 
qui stiamo parlando di una discipli-
na completamente diversa e im-
pegnativa sotto molti aspetti. Chi 
intraprende questo tipo di volo, 
sa che deve metterci impegno per 
imparare diverse nozioni teoriche, 
che spaziano dalla speciale disci-
plina radio, la conoscenza dei se-
gnali visivi normali e in emergenza 
(soprattutto in avaria elettrica/ra-
dio),ci deve mettere parecchie ore 
di sudore e grinta per imparare a 
mantenere la propria posizione in 
ala, imparare le responsabilità del 
Gregario verso il resto della forma-
zione, imparare a suo tempo come 
fare il Leader e quali responsabilità 

Formazione P-51 FAST USA

Formazione HAG Bagnoli di Sopra
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ciò comporti. Si va per gradi, gregario in 
coppia, gregario in formazione di quat-
tro velivoli, Leader della coppia (o capo 
coppia), fino a Leader di formazioni da 
4 o più velivoli (le famose “formazioni 
Balbo”, così ancora chiamate in tutto il 
mondo dopo il successo delle Crociere 
Atlantiche). Un iter che in Italia non è 
ancora regolato per la Aviazione Gene-
rale e che è appena sufficientemente 
normato per il VDS.
In Italia però da anni sono sorte alcune 
interessanti realtà VDS spontanee, con 
delle piccole o grandi formazioni, tipi-
camente addestrate da dei Supervisor 
qualificati (ex PAN), le quali hanno rag-
giunto un livello discreto di popolarità, 
cito le più importanti: Infinity Team, 

FlyTeam, Pioneer Team, alle quali poi 
aggiungiamo la pattuglia Yak Italia, con 
velivoli AG, una formazione HAG con 
SF260, una con Falco F8L, abbiamo 
addirittura visto nascere una ottima 
integrazione tra la AM e alcuni privati 
con velivoli storici quali la ”Legend For-
mation”, composta dagli aerei scuola 
italiani di tutti i tempi, passati e moder-
ni, dai Fiat G46 e G59 fino al moderno 
M346 Master.
Insomma, il panorama comincia ad as-
somigliare, anche se timidamente, a 
quello che abbiamo visto per anni all’e-
stero nelle loro manifestazioni aeree. 
Forse è il momento che tutti gli attori si 
siedano intorno ad un tavolo e ponga-
no le basi per uno standard comune di 

questa disciplina in ambito civile. Easa, 
Enac e AeCI possono mettere ordine 
sugli standard per le qualifiche, per i 
rinnovi periodici, e per costituire un 
pool di esaminatori (esperti di questa 
disciplina), che seguano il processo di 
standardizzazione. Attualmente, non si 
sa quale sia l’attività minima di allena-
mento accettabile di una qualsiasi del-
le citate formazioni che poi vengono 
regolarmente invitate nei circuiti degli 
Air Show, non ci sono statini compila-
ti per i Formation Proficency Report 
annuali, il che mette in seria difficoltà 
i direttori delle manifestazioni aeree 
che devono accettare sulla fiducia le 
competenze di queste formazioni, an-
che se ormai abbastanza collaudate 

e note. In tutta questa area di vuoto 
normativo, una nuova realtà nel pano-
rama dell’addestramento si è fortuna-
tamente affacciata da pochi mesi nel 
nostro paese, con una associazione 
particolare che appena nata ha già ri-
cevuto un prestigioso riconoscimento 
internazionale.
La European FAST/T6 Flying Group 
A.S.D.  nasce con lo scopo di aggregare 
i vari istruttori che fino ad ora hanno 
svolto questi seminari per anni in Ita-
lia, in una realtà che raggruppa il me-
glio delle professionalità nel campo del 
volo in formazione. Sono tutti ex Istrut-
tori di Volo della Aeronautica Militare, 
alcuni da poco in pensione e alcuni an-
cora in servizio come istruttori anche 
sui velivoli commerciali di linea, i quali 
si sono autonomamente certificati se-
condo gli standard FAST americani, per 
primi in Europa e quindi, dopo un lun-
go processo di selezione da oltre oce-
ano, delegati da FAST per diffondere 
la disciplina del volo in Formazione in 
tutta Europa. Training Manager di que-
sta realtà è il Com.te Nino Vivona, ex 
membro della PAN e per anni Training 

Supervisor in Pattuglia e, con lui, molti 
altri ex istruttori su MB339 a Galati-
na  altri su G91T e AMX ad Amendola, 
altri ancora Istruttori di specialità su 
PA200 Tornado e TF104G. Un panora-
ma invidiabile di conoscenze messe al 
servizio di chi vuole imparare questa 
affascinante disciplina di volo. Molti 
di loro sono soci di HAG possedendo 
Warbirds o altre macchine storiche ci-
vili. Le linee guida della European Fast 
sono quelle ormai divenute lo stan-
dard internazionale per le formazioni 
di Warbirds e velivoli storici in gene-
rale, ma facilmente esportabile, come 
già dimostrato con successo, anche nel 
campo del VDS. Purtroppo la pandemia 
sta bloccando i seminari estivi previsti 
per questa stagione 2021, ma a breve 
sarà disponibile un sito internet con 
la documentazione FAST quasi intera-
mente tradotta in italiano, lavoro che 
ha impegnato gran parte dell’inverno 
per essere pronti questa estate a fine 
pandemia, le schede degli istruttori e 
i programmi dei seminari, che normal-
mente si svolgono sia al centro che al 
nord Italia.

  La European FAST ha seguito di recen-
te anche l’addestramento dei più bei 
Warbirds presenti in Italia, la bellez-
za di cinque T6 Texan e Harward, che 
hanno già presenziato al raduno CAP 
di Ozzano (BO) lo scorso autunno. Cin-
que rombi di Pratt & Whitney R-1340 
non si sentivano più ruggire in Italia fin 
dai tempi della chiusura della Scuola 
Istruttori di Grottaglie (TA) a fine anni 
70. Tutto lascia presagire che anche in 
Italia riusciremo ad esprimere alti livel-
li di competenza nel campo del volo in 
formazione, così come avviene da anni 
in USA, Canada, Australia, South Africa 
e ora finalmente in Europa. Le com-
petenze non mancano per strutturare 
l’addestramento nel più alto standard 
possibile, garantendo spettacoli in volo 
superlativi con il massimo di Sicurezza 
Volo per chi pilota e per  il pubblico che 
li ammira da terra. Anche questa vol-
ta la professionalità dei piloti italiani è  
stata premiata e riconosciuta a livello 
internazionale da FAST.

SF-260 Team Montagnana

Formazione HAG - Punta Marina Air Show 2019
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È ormai evidente, anche a seguito 
delle recenti novità in termini nor-

mativi, che il mondo del volo sportivo 
sia entrato in una nuova epoca, sia in 
termini di operatività che di tecnologia 
disponibile. Mezzi ad alte prestazioni, 
glass cockpit, sistemi COM, ATC e NAV 
GPS hanno fatto si che il VDS passasse 
dalla fase adolescenziale all’età adulta, 
con i doveri e i benefici che ne conse-
guono. Benefici, in termini di espansio-
ne delle potenzialità operative e dove-
ri, nella necessità di un miglioramento 
della condotta generale dell’aeromobi-
le per rispettare le regole del settore e 
gestire in sicurezza una maggiore com-
plessità. Se da un lato i benefici sono 
stati piuttosto chiari per tutti i piloti sin 
da subito, sui doveri c’è ancora un po’ 
da lavorare. 
L’errore più comune, da parte di mol-
ti, è paragonare questa nuova catego-
ria all’aviazione generale. Anche se ci 
sono diverse similitudini sotto diversi 
punti di vista, il mondo VDS rimane da 
una parte più libero e quindi più prati-
cato, dall’altra – un po’ più complesso. 
Complessità che deriva da diversi fat-
tori spesso sottovalutati da chi decide 
di passare da una licenza PPL ad una 
VDS o da chi, avvicinandosi al settore, 
pensa che ultraleggero sia sinonimo di 
“facile”. 
Innanzitutto, la minor massa dei veli-
voli, l’elevato rapporto peso potenza 
e altre caratteristiche costruttive pe-
culiari dei mezzi VDS, li rendono più 
maneggevoli, ma anche più instabili 
dei loro fratelli maggiori, con la conse-
guente necessità di una maggior preci-
sione nella pratica delle manovre.
In secondo luogo, è molto spesso diffe-
rente il contesto operativo. La maggior 
parte dei velivoli di aviazione genera-

le opera in contesti aeroportuali, 
al massimo in grosse aviosuperfici, 
mentre il mondo VDS si trova spesso 
ad operare anche su piste di dimen-
sioni ridotte o con ostacoli, cosa che 
rende necessaria l’acquisizione di 
una buona gestione del velivolo in 
finale, con una certa precisione sul 
punto di mira e sulla velocità.
Infine, il mondo VDS è fatto prin-
cipalmente da proprietari di ae-
roplano, i quali si trovano a dover 
destreggiarsi individualmente tra 
practice manutentiva, gestione del 
volo e di tutte le operazioni a terra 
del velivolo.  Una cosa non da poco, 
se la si paragona al classico utilizzo 
di un velivolo da club, dove esiste 
un organico professionista che si oc-
cupa di diverse incombenze al posto 
del pilota, che di fatto si occuperà 
solo della condotta. Il VDS rimane 
quindi – e per fortuna – una cate-
goria a sé stante, con caratteristiche 
e problematiche intrinseche che è 
bene tenere a mente nell’affrontare 
i propri passi all’interno del mondo 
del volo sportivo e soprattutto di chi 
ha il compito di formare nuovi piloti. 
Sì, perché una scuola VDS deve for-
mare non solo il pilota, ma anche il 
comandante del velivolo. E questo 
processo avviene al 90% nella for-
mazione iniziale, il basic training. 
Insegnare correttamente le mano-
vre, verificarne l’esecuzione, inizia-
re a creare e sviluppare il processo 
decisionale nella testa dell’allievo, 
sono tutte operazioni indispensabili 
che andrebbero curate con partico-
lare attenzione. Un pilota preparato 
bene sul volo basico, sarà un pilota 
più a suo agio a bordo, vincerà pri-
ma la tensione tipica di chi si avvici-

na a questa disciplina, ottenendo una 
maggiore “spare capacity” da dicare 
a tutto il resto delle operazioni di volo 
che, soprattutto con i moderni velivoli, 
è assolutamente indispensabile. 
Un pilota preparato sul volo basico è 
un pilota più sicuro sotto tutti gli aspet-
ti. È quindi ovvio che la vera svolta 
dell’addestramento è, paradossalmen-
te, un passo indietro: curare il basico, 
per creare piloti avanzati e sicuri, con 
una condotta del velivolo tale da con-
sentire loro di prendere decisioni in 
maniera più agevole.

BACK TO BASIC
Marco Alberti

 SICUREZZA VOLO

La legge 340 del 1954 attribuisce   
all’Aero Club d’Italia l’esamina e 

l’approvazione dei programmi e dei 
regolamenti di ogni pubblica mani-
festazione aeronautica, ne controlla 
l’organizzazione e lo svolgimento. Le 
pubbliche manifestazioni aeronauti-
che a carattere internazionale sono 
organizzate esclusivamente dall’AeCI. 
Ma soprattutto per l’organizzazione di 
dettaglio, l’AeCI si affida a enti e figure 
delegate che hanno il compito di orga-
nizzare, dirigere e controllare che ogni 
evento sia realizzato in aderenza alle 
leggi, circolari e regolamenti in vigore.  
Gli artefici principali per la realizzazio-
ne ed organizzazione di una manifesta-
zione aerea che prevede la presenza di 
assetti aerei militari nazionali e  inter-
nazionali sono tre. Nell’ordine:
Ente promotore
Ente, privato o pubblico, che promuo-
ve la manifestazione aerea e si fa ca-
rico delle spese che essa comporta, 
ma non ha alcuna responsabilità per 
quanto riguarda l’organizzazione e la 
gestione.
Ente organizzatore 
Tale ruolo, come detto, viene ricoperto 
da un Aero Club, un ente che, coeren-
temente con i propri scopi statutari, si 
assume l’onere di organizzare e gestire 
una manifestazione aerea e ne propo-
ne l’effettuazione all’Aero Club d’Italia. 
Ha la responsabilità della corretta or-
ganizzazione dell’evento nei confronti 
dell’AeCI, delle Autorità amministrative 
e di Governo.
Direttore di manifestazione aerea
Responsabile della pianificazione e 
della gestione di tutte le attività di volo 
svolte nell’ambito di una manifestazio-
ne aerea.Ha il compito di verificare che 

siano state rispettate le regole previste 
da ENAC e dall’Aero Club d’Italia. Si re-
laziona con tutti gli equipaggi di volo 
e redige i piani operativi per lo svolgi-
mento in sicurezza della manifestazio-
ne, eseguendo i briefing previsti e ge-
stendo il traffico aereo nell’area della 
manifestazione aerea.
La manifestazione aerea nel corso dei 
decenni è sempre più diventata un 
evento complesso da organizzare. Il 
punto di svolta inizia nei primi anni 90, 
all’atto del trasferimento dello spetta-
colo dagli aeroporti ai litorali marini e 
lacustri delle più note località turistiche 
italiane. Negli ultimi anni è diventato 
ancora più impegnativo realizzare una 
manifestazione aerea nel rispetto del-
le norme di safety e security imposte 
dai ministeri ed enti vigilanti. Per que-

sto agli attori istituzionali si affiancano 
società e agenzie che curano segmenti 
tecnici e di dettaglio per  lo svolgimen-
to di compiti e servizi necessari per la 
realizzazione della manifestazione.
Tutto ciò purtroppo ha portato ad una 
crescita dei costi che spesso incidono 
sulla qualità dello spettacolo aereo. 
Molte amministrazioni non riuscendo 
ad aumentare il budget da destinare 
alla manifestazione incidono su quei 
segmenti non vincolanti ancorché im-
portanti, come la presenza di piloti ci-
vili a pagamento, eventi sociali collega-
ti alla manifestazione, realizzazione di 
materiale promozionale o investimenti 
su campagna pubblicitaria per pro-
muovere l’evento.  

Alberto Moretti

MANIFESTAZIONI 
AEREE

 MANIFESTAZIONI AEREE
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I SIGNORI DEL TEMPO

E’ un onore che l’Aero Club d’Italia abbia chiamato la mia associazione ad essere presente alla rinascita della rivista VOLO. Essere qui significa molto per noi HAGgers, sicuramente non è un punto d’arrivo, ma un ulteriore motivo 

di slancio per tanti altri ambiziosi progetti. L’Historical Aircraft Group nasce nel 2004 da un piccolo gruppo di fondatori. L’idea è quella di riunisrsi per lavorare nella preservazione della storia e della cultura aeronautica, facendo 

volare aerei storici e promuovendo iniziative culturali. I primi anni sono stati difficili, non riuscivamo a trovare la strada giusta, ma ad un certo punto abbiamo cominciato a raccogliere i frutti di ciò che avevamo seminato con 

passione, perseveranza e divertimento ed HAG è decollata! Dopo la fusione con Aerodina del 2014, l’ingresso in ASI Automotoclub Storico Italiano come unico club di aeroplani e il riconoscimento dell‘Aeronautica Militare come 

associazione di riferimento per la tutela del patrimonio storico aeronautico, abbiamo raggiunto i 280 soci con i quasi 200 loro aerei storici e non. HAG cerca di canalizzare la passione dei soci e di sfruttare le competenze di molti 

di noi per aggiungere sempre nuovi traguardi, tra i quali l’organizzazione della manifestazione aerea FLYPARTY e di tanti altri raduni aeronautici, l’organizzazione del concorso letterario “Racconti tra le nuvole”, commemorazioni 

storiche di personaggi aeronautici famosi, seminari di volo per i soci, realizzazione della Biblioteca Aeronautica HAG, presenza nelle più importanti riviste aeronautiche italiane e tanto altro.HAG è una associazione che coinvolge 

persone da tutta Italia e non solo,abbiamo una sede sociale presso l’aviosuperfice di Bagnoli di Sopra in provincia di Padova dove organizziamo conferenze ed eventi culturali, il FLYPARTY e vi trova sede la Biblioteca Aeronautica. 

In sede vi è una foresteria a disposizione dei soci e la pista di atterraggio è lunga 1000 metri.
HAG ha un sito internet www.hag-italy.it, un canale YouTube e ci troviamo anche su Instagram.
Stefano Gambaro Presidente HAG Italia

Boredom Fighters
Foto di Luca Granzini
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 Lettera dei Costruttori UL italiani all’Aero Club d’Italia 
Il presente documento vuole chiarire le ragioni per le quali i produttori italiani di apparecchi VDS Avanzati vedono la 
collocazione dei propri prodotti all’interno di una Governance gestita dall’Aero Club d’Italia. 
Si intende ricordare che l’attuale Regolamento progettuale per gli Aeromobili VDS Avanzati ad Ala Fissa a Tre Assi, Alle-
gato V del DPR 9 luglio 2010 n.133, è estratto dello Standard di Aeronavigabilità per Velivoli Elementari messo a punto 
dal Registro Aeronautico Italiano e da ENAC nel 1998: la ENAC-RAI V.E.L.
In realtà più che un estratto è la trasposizione completa della normativa con pochissime eccezioni nei requisiti di Appli-
cabilità (passo dell’elica e velocità di stallo in configurazione di atterraggio); un dato fondamentale dei suddetti requisiti 
è che la massa massima al decollo (MTOM) era già stata fissata a 600 [kg] per velivoli in configurazione terrestre e che a 
tale valore ci si è attenuti anche nella trasposizione del Regolamento RAI-VEL adottato nel VDS Avanzato. 
A fronte di ciò tutti i velivoli VDS Avanzati possono essere progettati per un peso superiore ai 472,5 [kg] anche se, per 
il rispetto dei limiti imposti dall’Allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della Legge 
25 Marzo 1985 n.106, tali aeromobili vengono prodotti con un MTOM massimo di 472.5 [kg], comprensivo del sistema 
di recupero totale. 
Il 4 luglio 2018 viene pubblicato il nuovo Regolamento UE 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio a sosti-
tuzione del precedente regolamento CE216/2008. In questo regolamento viene evidenziato come non sia opportuno 
assoggettare tutti gli aeromobili a norme comuni e che, visto il rischio limitato per la sicurezza dell’aviazione civile, 
tutti gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti 
da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto 
il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l’ob-
bligo di riconoscimento dei regimi nazionali. A sostegno di quanto ora affermato l’Art.2, Paragrafo-3 del Regolamento 
UE2018/1139 esplicita che agli aeromobili riportati nell’Allegato-I del Regolamento non si applica il Regolamento stesso 
per quanto riguarda le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio. Ricalcando quanto già fatto 
durante l’applicazione del precedente Regolamento CE216/2008. 
Oltre all’esclusione degli aeromobili riportati nell’Allegato-I, la UE2018/1139, all’interno del suo Art.2, Paragrafo-8, con-
sente di aumentare, a discrezione del singolo Stato membro, le masse massime al decollo dei velivoli, degli elicotteri, 
degli alianti e dei motoalianti portandole fino a 600 [kg], 650 [kg] per gli anfibi e gli idrovolanti, senza fare distinzioni se 
monoposto o biposto. 

I costruttori di apparecchi VDS italiani hanno visto nell’applicazione di detto Art.2 il naturale riconoscimento della totale 
fruibilità delle caratteristiche progettuali dei mezzi da essi già prodotti ed in produzione; l’adozione delle possibilità mes-
se a disposizione dalla UE2018/1139 permette così di poter identificare presso l’Aero Club d’Italia, come già fatto finora, 
lo stesso mezzo avanzato presente in produzione con il suo naturale MTOM di progetto: 600 [kg]. 
Si apprezza la volontà di ENAC di creare, per ragioni di servizio istituzionale e per facilitare l’applicazione della possibi-
lità offerta dall’Art.2 della UE2018/1139, una categoria di apparecchi VDS compresa fra 472.5 e 600 [kg] di MTOM da 
regolamentare a parte ma, come già ribadito in precedenza, non si tratta di una nuova categoria di aeromobili ma solo 
il riconoscimento pieno delle funzionalità di quelli esistenti e, come tale, la titolarità gestionale naturale è quella già 
riconosciuta all’Aero Club d’Italia. 

E’ così importante che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti consenta quanto prima l’identificazione presso 
AeCI di tali aeromobili VDS Avanzati previo riconoscimento di Conformità rilasciato dall’ente stesso; allo stato attuale 
oltre 1600 apparecchi VDS Avanzati sono stati identificati in AeCI e la richiesta di tali mezzi sta diventando sempre più 
forte, il ritardo che il nostro settore sta scontando nell’innalzamento della massa massima al decollo di tali mezzi sta 
compromettendo seriamente le possibilità industriali nazionali. 

ALPI AVIATION 
FLY SYNTHESIS 
I.C.P. Srl 
ING. NANDO GROPPO 
TECNAM

Proposta di Modifica della Legge 
sul Volo da Diporto o Sportivo

Il Volo da Diporto o Sportivo (VDS) è 
normato dalla Legge 25 Marzo 1985 

n.106 che, nella sua prima stesura, 
apriva per la prima volta una porta 
sul mondo degli apparecchi di piccola 
massa, ossia di massa non superiore a 
30 [kg] se privo di motore e di 40 [kg] se 
dotato di motore ausiliario di potenza 
inferiore a 5 [HP].  Viene affidato all’Ae-
ro Club d’Italia, ente di diritto pubblico 
a carattere culturale, didattico e spor-
tivo, lo svolgimento dell’attività prepa-
ratoria per l’uso degli apparecchi VDS 
insieme alla certificazione della stessa. 
A settembre del 1985 il Ministero dei 
Trasporti modificava l’Allegato “Carat-
teristiche degli apparecchi per il volo 
da diporto o sportivo” della legge 106 
innalzando la massa massima degli ap-
parecchi VDS a 70 e 115 [kg] a seconda 
se privi o provvisti di motore. A suppor-
to della legge primaria viene prodotto 
il Regolamento attuativo della stessa, il 
DPR 5 agosto 1988, n.404.
Con Decreto del Ministero dei Traspor-
ti del 19 novembre 1991 viene modi-
ficato per la seconda volta l’allegato 
“Caratteristiche degli apparecchi per il 
volo da diporto o sportivo” della legge 
106, ciò consente una drastica rivaluta-
zione degli apparecchi VDS di cui viene 
innalzata la massa in modo conside-
revole, fino a 450 [kg] di massa mas-
sima al decollo per strutture biposto a 
motore. E’ una svolta importante per 
le aziende aeronautiche nazionali che 
iniziano a produrre i primi cosiddetti 
“ultraleggeri”, anche se tale categoria 
di fatto non esiste in Italia.
Nel 2006 viene modificato l’Art.1 della 
Legge 106 a causa della revisione della 

parte aeronautica del Codice del-
la Navigazione, DL 15 Marzo 2006, 
n.151, Art.8-Comma 2. Modifica 
strettamente connessa alla nuova 
definizione del concetto di Aeromo-
bile già introdotta dal DL 9 maggio 
2005, n.96.
Nel 2010 viene di nuovo modificato 
l’allegato “Caratteristiche degli appa-
recchi per il volo da diporto o spor-
tivo” mediante Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 22 novembre 2010. La modifica 
viene ritenuta necessaria per ade-
guarsi al  regolamento (CE) del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 
20 febbraio 2008, n. 216, recante 
regole comuni nel settore dell’avia-
zione civile e che istituisce un’Agen-
zia europea per la sicurezza aerea, e 
che abroga la direttiva 91/670/CEE 
del Consiglio, il regolamento (CE) n. 
1592/2002 e la direttiva 2004/36/
CE. All’interno del Regolamento CE 
è presente l’Allegato-II nel quale 
sono elencati quegli aeromobili che 
sono esentati dall’applicazione dello 
stesso regolamento per quanto ri-
guarda le attività  di progettazione, 
produzione, manutenzione ed eser-
cizio, in quanto ritenuti aeromobili a 
basso rischio per la sicurezza aerea. 
Gran parte degli aeromobili riportati 
nell’Allegato-II sono diventati parte 
integrante dell’Allegato “Caratteri-
stiche degli apparecchi per il volo da 
diporto o sportivo” della Legge 106. 
A supporto di quest’ultima revisione 
della legge primaria viene prodotto 
il nuovo Regolamento attuativo del-
la stessa, il DPR 9 luglio 2010, n.133. 

Con il nuovo Allegato la Legge 106 
adegua di fatto gli apparecchi VDS agli 
aeromobili ritenuti a basso rischio dal 
Parlamento Europeo. 
Il 4 luglio 2018 viene pubblicato un 
nuovo Regolamento UE 2018/1139 
del Parlamento Europeo e del Con-
siglio a sostituzione del precedente 
regolamento CE216/2008. In questo 
regolamento viene evidenziato come 
non sia opportuno assoggettare tutti 
gli aeromobili a norme comuni e che, 
visto il rischio limitato per la sicurezza 
dell’aviazione civile, tutti gli aeromobili 
di semplice progettazione o operanti 
principalmente su base locale, nonché 
gli aeromobili costruiti da amatori o 
particolarmente rari o dei quali esiste 
solo un numero ridotto di esemplari 
dovrebbero rimanere sotto il control-
lo normativo degli Stati membri, senza 
che il presente regolamento comporti 
per gli altri Stati membri l’obbligo di 
riconoscimento dei regimi nazionali. 
A sostegno di quanto ora affermato 
l’Art.2, Paragrafo-3 del Regolamento 
UE2018/1139 esplicita che agli aero-
mobili riportati nell’Allegato-I del Rego-
lamento non si applica il Regolamento 
stesso per quanto riguarda le attività di 
progettazione, produzione, manuten-
zione ed esercizio. Ricalcando quanto 
già fatto durante l’applicazione del pre-
cedente Regolamento CE216/2008.
Oltre all’esclusione degli aeromobili ri-
portati nell’Allegato-I, la UE2018/1139, 
all’interno del suo Art.2, Paragrafo-8, 
consente di aumentare, a discrezione 
del singolo Stato membro, le masse 
massime al decollo dei velivoli, degli 
elicotteri, degli alianti e dei motoalianti 

 NORMATIVE

Pubblichiamo la descrizione della proposta AeCI della revisione Della legge 106/85 
presentata e discussa al tavolo interagenzie e industria
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portandole fino a 600 [kg], 650 [kg] per 
gli anfibi e gli idrovolanti, senza fare di-
stinzioni se monoposto o biposto.
Tale possibilità è stata adottata il 14 
ottobre 2020 da ENAC in merito ai ve-
livoli ed agli elicotteri, tralasciando gli 
alianti ed i motoalianti.
E così necessario che l’Allegato della 
Legge 106 venga di nuovo modifica-
to: sia per uniformarsi all’Allegato-I del 
regolamento UE2018/1139 che per 
ospitare anche quegli aeromobili per i 
quali è consentito l’innalzamento del-
la massa massima al decollo ai sensi 
dell’Art.8, Paragrafo-2 dello stesso re-
golamento UE; ponendo di fatto tutti 
questi aeromobili sotto il controllo di 
AeCI e ricomprendendoli all’interno 
degli apparecchi VDS, in quanto si trat-
ta di aeromobili del tutto simili a quelli 
già presenti nell’attuale Allegato della 
Legge 106. Ovviamente l’aumento di 
massa massima al decollo potrebbe ri-
chiedere l’emissione di un nuovo Rego-
lamento costruttivo da parte di ENAC, 
da integrare in un futuro Decreto At-
tuativo della Legge 106.
Si ritiene inoltre opportuno e strategi-
co per l’industria aeronautica naziona-
le che venga concesso l’innalzamento 
della massa massima al decollo, pre-
visto dal regolamento UE2018/1139, 
anche agli alianti e motoalianti.
In questa fase di revisione dell’Allegato 
della Legge 106 si ritiene possa esse-
re estremamente importante apporre 
delle modifiche anche agli articoli del-
la legge stessa, per arricchirla di quei 
contenuti tecnico-amministrativi che 
sono emersi durante il lungo periodo 
di applicazione della stessa.  
E’ in questo contesto che va inquadra-
to il presente progetto legislativo che 
si compone di sei articoli ed un alle-
gato, mantenendo in linea generale 
l’impianto legislativo precedente ed il 
rinvio a Regolamenti attuativi specifici.

L’articolo 1 vuole chiarire che quello 
che nella legge attuale viene identifica-

to come un “apparecchio” per il Volo 
da Diporto o Sportivo è, di fatto, un ae-
romobile al quale non si applicano le 
disposizioni del Libro Primo della Parte 
Seconda del Codice della Navigazione e 
che rispetta i limiti riportati nell’allega-
to. L’allegato è un elemento importan-
te di questa legge in quanto consente 
di aggiornare le tipologie di mezzi VDS 
in funzione dei Regolamenti Nazionali 
ed Europei. A tal fine l’Allegato ripor-
tato in questo progetto legislativo è 
già aggiornato al Regolamento UE 
1139/2018 e tiene conto di una piena 
adozione da parte dello Stato Italiano 
dell’opzione di esclusione, dall’appli-
cazione dello stesso Regolamento, di 
alcune categorie di aeromobili a basso 
rischio per la sicurezza aerea, secondo 
quanto riportato nell’Art.8, Paragrafo-2 
del Regolamento UE 1139/2018.  Sem-
pre all’interno dell’Articolo-1 del nuovo 
progetto legislativo è stata sottolineata 
come l’attività di volo VDS sia senza fini 
di lucro.

L’articolo 2 contiene l’elenco dei prin-
cipali argomenti che verranno trattati 
all’interno del Regolamento attuativo 
della nuova legge proposta. I velivoli, 
gli elicotteri, gli autogiro ed i motoa-
lianti VDS della categoria Tipo-1, i Del-
tatrike delle categorie Tipo-2 e Tipo-3, 
riportate nell’allegato di questa propo-
sta legislativa, verranno divisi in VDS/
VM/B (Basici) e VDS/VM, i primi sono 
quelli non abilitati ad operare all’in-
terno di spazi aerei controllati; tutti 
verranno equipaggiati con una radio 
per trasmissioni in banda aeronauti-
ca e, solo per i velivoli delle categorie 
precedenti, con un sistema di recu-
pero totale con paracadute balistico. 
Gli aeromobili VDS/VM delle tipologie 
prima citate saranno dotati di Traspon-
der operante in modalità A+C o S e di 
Sistema di localizzazione di emergenza 
come un ELT o un PLB. All’interno del 
Regolamento saranno anche inserite le 
modalità con le quali verrà effettuata la 

verifica della Dichiarazione di Confor-
mità del Costruttore e l’identificazio-
ne dell’aeromobile; la Dichiarazione 
di conformità non verrà chiesta agli 
aeromobili di Tipo-4 in virtù della 
semplicità costruttiva dei mezzi.

L’articolo3 attiene alle funzioni che 
vanno assegnate all’Aero Club d’Italia 
in merito alla disciplina del Volo da Di-
porto o Sportivo; si ricorda che l’Aero 
Club d’Italia (AeCI)  è un ente di diritto 
pubblico a carattere culturale, didatti-
co e sportivo, sottoposto alla vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, del Ministero della 
Difesa, del Ministero dell’Interno e 
del Ministero dell’Economia e della Fi-
nanze, oltre a ciò l’Aero Club d’Italia è 
costituito in Federazione facente par-
te del Comitato Olimpico Nazionale 
(CONI) a norma dell’art.5 della legge 
16 Febbraio 1942, n.426. Come tale 
le funzioni richieste in attribuzione 
ad AeCI sono state modulate in base 
alle specifiche competenze dell’Ente. 
Già nell’attuale Legge 25 Marzo 1985 
n.106 sono state date ad AeCI le fun-
zioni di formazione di piloti, istruttori 
ed esaminatori per l’attività di volo su 
aeromobili VDS, insieme al rilascio de-
gli attestati e delle relative abilitazio-
ni. In questo disegno di legge si vuole 
ampliare questa funzione formativa 
a che si possa giungere al rilascio di 
una Licenza VDS che consenta ai pos-
sessori di operare all’interno di spazi 
aerei controllati; è un titolo che va a 
sostituire l’attuale Attestato di pilota 
VDS Avanzato, di scarsa comprensio-
ne al di fuori dei confini nazionali. Ri-
marrà comunque il titolo di Attestato 
VDS per tutti quei piloti che non in-
tendono operare all’interno di spazi 
aerei controllati. La fonia aeronautica 
sarà comunque obbligatoria per tutti 
ma con un grado di approfondimento 
diverso in funzione della tipologia di 
volo VDS svolta, secondo un percorso 

didattico basato su crediti formativi.
Rimane la funzione di AeCI nella 
verifica del possesso dell’attestato 
di idoneità psico-fisica del pilota, o 
dell’istruttore o dell’esaminatore, a 
fine di convalidare le licenze, gli atte-
stati e le relative abilitazioni.
Viene aggiunta una nuova funzione 
per AeCI che è l’attestazione di cor-
rispondenza della Dichiarazione di 
Conformità allo standard costrutti-
vo rilasciata dal Costruttore. Questa 
funzione verrà svolta da AeCI in col-
laborazione con unità esterne quali-

ficate, come Università, Istituti, Enti 
di Ricerca e Laboratori, e permetterà 
di verificare il mezzo VDS prima di 
identificarlo con una marca di regi-
strazione. Attualmente la Legge 106 
non concede ad AeCI tale funzione e 
l’ente può solo verificare a campione 
il peso dichiarato dal proprietario e 
verificare che il motore installato sia 
quello riportato sulla dichiarazione 
dallo stesso proprietario.

L’articolo 4 regolamenta le sanzio-
ni amministrative ed interdittive da 

applicare nel caso di inosservanza delle 
disposizioni legate alle funzioni svol-
te dall’Aero Club d’Italia nel settore del 
Volo da Diporto o Sportivo. Per tutti gli 
altri reati si rinvia a quanto già riportato 
all’interno del Codice della Navigazione. 

Per il testo completo della proposta di 
legge con la comparazione delle nor-
me attualmente in vigore: https://
www.aeci.it/upload/files/Modifica%20
Legge%20106_proposta%20AeCI_
rev14_04_2021.pdf
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elicotteri.”
Tommy mi guarda serio. ”Mini, sei 
arrivato per ultimo, un aereo ha 
problemi tecnici, aspetterai pertan-
to  che venga rimesso in efficienza 
e appena giunto a Trapani sostitu-
irai nel turno notturno il gregario 
pronto per il decollo su allarme”. 
Vado quindi in sala operativa per 
garantirne i servizi  e guardo me-
stamente tutti gli aerei che in tre 
formazioni decollano in rapida suc-
cessione per la Sicilia.  Circa un’ora 
dopo annoto l’atterraggio di tutti 
gli aerei a destinazione e faccio 
un salto allo shelter numero tre 
dove freme il mio cavallo che per 
il momento rimane ancora zoppo. 
Il maresciallo che ci sta lavorando 
mi guarda e scuote la testa: “sior 
tenente, el vada a mensa che a xe 
ancora longa”. Accolgo l’invito e le 
ore passano senza novità. Che sfor-
tuna, proprio ora che c’è l’azione mi 
tocca stare qui! Alla fine arriva an-
che l’ora di cena e  torno a mensa 
certo che nulla sarebbe accaduto, 
per cui passo a prendere lenzuola 
e coperte per dormire sul divano 
letto destinato al pilota d’allarme. 
E invece dopo cena avviene il mi-
racolo e il maresciallo, distrutto da 
dodici ore di lavoro senza pausa, 
arriva al gruppo e mi comunica che 
“l’aereo ne gha fato morir, ma fi-
nalmente xe pronto”.  Corro in sala 
equipaggiamento, indosso anti-G, 
giubbetto di sopravvivenza e giar-
rettiere, afferro il casco decorato 
con stelle rosse, prendo cosciale 
eguanti e passo in SOR per un ag-
giornamento meteo: lungo la rotta 
CAVOK, ma a destinazione la nuvo-
losità è compatta da FL 200 a scen-
dere. A 1000 Ft. diventa BROKEN e 
la visibilità è VFR. 
Shelter 3, ore 22.30. Arrivo a piedi 
dal gruppo; emergendo dalla oscu-
rità del piazzale rimango abbaglia-
to dalle luci che nello shelter illumi-
nano il mio aereo, marche 51-03. 
Non abbiamo mai volato insieme, è 
il momento di imparare a conoscer-

ci. Leggo con attenzione la parte terza 
del libretto di volo, dove vengono an-
notate le inefficienze e le limitazioni: 
niente di significativo. Sistemo il mio 
equipaggiamento nell’abitacolo, infilo 
la borsetta personale nel vano muni-
zioni e comincio il walkaround. Presa 
d’aria sinistra libera, carrello anteriore 
a posto, alette del sistema APC libere. 
Poso la mano sul bordo di attacco ta-
gliente come una lama per abbassar-
mi a controllare il carrello principale e 
l’integrità del faro. Passando dietro al 
motore non posso non pensare com-
piaciuto alla fiamma di sette metri 
che fra poco  squarcerà l’oscurità per 
qualche secondo finche’ non avrò rag-
giunto i trecento nodi. Completando il 
giro finisco davanti al lungo tubo di pi-
tot davanti al muso. Mi fermo e guar-
do l’aereo nel suo complesso facendo 
quello che il mio istruttore anziano mi 
ha recentemente insegnato: “quando 
hai finito il giro, fermati davanti all’ae-
reo, prendi un momento per guardar-
lo e  concentrati, analizza la situazione 
e in quel momento saprai come  andrà 
il volo che ti accingi a spiccare.” Una 
specie di Risk Management ante lit-
teram. Ragiono; ho una dannata vo-
glia di arrivare a destinazione per non 
essere da meno degli altri, il tempo 
è bello lungo la rotta, ma lo è meno 

a destinazione, l’aereo è efficiente, 
ma io sono qui da stamattina e con 
i postumi degli orari del capodanno 
appena passato vivo ancora  con il 
fuso orario di New York: devo stare 
attento, molto attento.
Dieci minuti dopo sorvolo il Po a FL 
280 filando a Mach 0,9 con il TACAN 
di Firenze inbound. Conscio della po-
tenziale pericolosità della condizione 
non standard che sto vivendo, mi 
concentro sulla navigazione: gli sti-
mati di pianificazione tornano quasi 
al secondo e gli strumenti mi dicono 
che l’aereo è stato sistemato a do-
vere. Tra Sorrento e la Sicilia,  non 
posso non guardare lo spettacolo 
magnifico offerto dal cielo stellato a 
questa quota, ma è un attimo e mi 
metto a ripassare le procedure di 
atterraggio. Dopo qualche minuto 
l’avvicinamento di Trapani mi confer-
ma che le meteo sono leggermente 
peggiorate, ma che sono ancora nei 
limiti della mia carta strumentale. 
Mi predispongo quindi per una pro-
cedura alta TACAN pista 31.
Scendo a FL 200 e una volta raggiun-
to lo IAF, riduco motore, posiziono i 
flapsu TO e inizio la penetrazione che 
mi porterà in finale sul mare. Scen-
dendo, entro quasi subito in IMC; 
la nuvolosità è compatta e si balla 
molto per la turbolenza. Una volta 
allineato con la direzione di atterrag-
gio do una spazzata con il radar in 
modalità air to ground che conferma 
la mia posizione al suolo e configu-
ro l’aereo per l’atterraggio. 260 nodi 
carrello giù, 240 Flaps Land e appe-
na comincia il soffiaggio del BLC ad 
ogni variazione di motore l’aereo si 
inclina un po’ di qua e di la, ma sem-
pre nei limiti. Sto per raggiungere il 
FAF, e la lancetta del TACAN mi dice 
che sono sulla radiale prevista. La 
nuvolosità, prima compatta, ora è 
BROKEN ed entro ed esco continua-
mente dalle nubi. L’avvicinamento 
mi passa con la TWR ed il controllore 
comincia a leggermi una serie infini-
ta di NOTAM che riguardano molte 
inefficienze della base. Dopo qualche 

Perchè dimenticare o riscoprire lezioni pagate a caro prezzo da altri? La condivisione delle esperienze negative è da 
sempre il modo migliore per evitare ad altri di doverle ripetere, spesso pagando il prezzo più alto. VOLO offre pertanto 
uno spazio di condivisione a tutti coloro che desiderino raccontare le proprie esperienze. Gli articoli dovranno essere 
firmati, ma verranno pubblicati in forma anonima, salvo espressa indicazione contraria dell’autore. Nel primo numero 
il direttore generale ha il privilegio di dare l’esempio, raccontando uno dei propri errori.

L’America e la Russia sono avversari, il Medio Oriente è un’area di grande instabilità, la Libia rappresenta un grande 
problema di sicurezza, e per una volta l’Italia ha un presidente del consiglio rispettato sullo scenario internazionale. 

Non stiamo parlando della situazione attuale, peraltro perfettamente sovrapponibile, ma del 1986, perché la storia tende 
spesso a ripetersi.
Personalmente finalmente posso godere di qualche giorno di meritata licenza. Da pochi giorni sono stato dichiarato combat 
ready su F 104, ho appena ricevuto la mia prima valutazione caratteristica (sono già considerato “eccellente” come non 
capita  nemmeno a chi è destinato a diventare capo di stato maggiore), le Frecce Tricolori si stanno informando sul mio 
conto, ho appena comprato una bellissima MGB gialla e fra breve incontrerò la compagna della mia vita: cosa potrebbe 
andare storto?
Casa, giovedì 2 gennaio 1986, ore 07.05. Sono ancora giustamente fra le braccia di morfeo, recuperando qualche giorno di 
stravizi, ma l’insistenza del  telefono che continua a squillare in soggiorno mi riporta mio malgrado nel mondo degli attivi. 
“Pronto, chi è che chiama a quest’ora? …Ah, è lei comandante… ho capito, fra un’ora posso essere a Istrana.”
Riempio la borsetta che si infila nel compartimento elettronico del 104  con  pochi effetti personali e un libro di Tom Clancy 
e  scendo in garage a prendere l’MG. Al mio arrivo al comando del 22 gruppo caccia tutti i piloti sono già in aula briefing. 
“Tommy”, il comandante, mi guarda serio e segna una tacca a mio carico sul “bottigliometro” per essere arrivato per ulti-
mo. L’ufficiale intelligence ci illustra con il suo fare essenziale il briefing: “La situazione sulla nave da crociera Achille Lauro, 
in mano ai terroristi nel Mediterraneo, sta precipitando;  un passeggero americano disabile (Leo Klinghofer)  stato appena 
massacrato e il governo italiano ha deciso di prepararsi per un intervento con gli incursori di Marina. Il 22 gruppo si rischie-
rerà con effetto immediato su Trapani per effettuare missioni Combat Air Patrol sull’area di intervento, proteggendo i nostri 
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istante decido che queste indicazioni, 
fornitemi mentre sono in atterraggio 
da solo su un caccia, di notte e in con-
dizioni meteo difficili, rappresentano 
una distrazione e non mi interessano. 
Mi concentro quindi sulla condotta 
strumentale. Sono un po’ alto, 2200 
piedi invece dei duemila che sareb-
bero invece corretti a questa distan-
za dal punto di contatto. Finalmente 
sbuco in VMC. Vedo perfettamente la 
costa, vedo le luci degli hangar, vedo 
il faro dell’aeroporto,ma non vedo le 
luci della pista! 1200 piedi, sono alto, 
1050 piedi, le cose non tornano devo 
riattaccare. A 1020 piedi l’occhio co-
glie con la visione periferica il rifles-
so del faro di atterraggio sul mare. 
Guardo l’altimetro: non sono 1020 
piedi, Dio mio sono 20! Istintivamen-
te do motore e risalendo guadagno il 
sentiero.  In quel momento “per ma-
gia” compaiono pertanto le luci del-
la pista. Con il cuore a mille riesco a 
toccare con un bel rimbalzo; sotto i 
180 nodi estraggo il parafreno e fre-
no fino a velocità di rullaggio. Al par-
cheggio lo specialista mi fa effettuare 
le “cinque dita” prima di spegnere, 
per cui lascio casco e guanti a bordo 
per assumere la prontezza al decollo 
in cinque minuti. Al gruppo mi atten-
de il comandante, non può sapere 
nulla di quanto accaduto, ma so che 
è mio dovere raccontarlo. Tommy mi 
ascolta paziente e poi mi dice: “Mini 

va a dormire, stasera monterà d’al-
larme qualcun altro”. Come potrete 
ben immaginare quella notte non 
ho dormito molto. All’epoca l’alti-
metro del 104 aveva tre indici, uno 
per le decine di migliaia di piedi, uno 
per le migliaia e uno per le centina-
ia e ogni tanto capitava di sbagliare 
ad interpretarne le indicazioni. Poco 
dopo la successiva segnalazione 
formale del mio mancato inciden-
te, quel modello di altimetro venne 
finalmente sostituito con uno di più 
immediata lettura. Ho riflettuto a 
lungo sulle ragioni del mio errore e 
soprattutto sulle circostanze che mi 
avevano salvato. Fra queste ultime, 
la principale è legata agli insegna-
menti dei miei istruttori, in partico-
lare del mio pilota chase ad Istrana 
che mi aveva allertato con il sugge-
rimento che ho riportato prima, ma 
anche a quelli del capitano Daniel 
Slunder, che in Canada durante l’ad-
destramento strumentale mi aveva 
ricordato che anche volando  in IFR, 
quando sei in VMC l’occhio può dare 
indicazioni utili, ricordando però 
che l’occhio vede ciò che il cervello 
vuole vedere. 
Roma, lunedì 5 aprile 2021, ore 14. 
Questo che ho raccontato non è cer-
tamente l’unico caso in cui ho sentito 
l’alito freddo della Signora sul collo,  
ma solo il primo di una serie pro-
porzionale alle migliaia di ore che 

ho volato. In retrospettiva devo dire 
che queste esperienze mi  hanno fat-
to guardare alla vita in modo diverso, 
apprezzandone i valori veri e sorvo-
lando sulle umane bassezze. Sono so-
pravvissuto grazie all’addestramento 
che ho ricevuto da grandi istruttori, e 
perché la divina provvidenza così ha 
deciso, consentendomi di fare nella 
porzione di vita che mi è stata a più 
riprese regalata cose importanti per 
l’Italia, senza mai sentire la necessità 
di chiedere nulla in cambio. Sono ca-
pitato in Aero Club d’Italia per caso, 
ma se sempre per caso ci fosse stato 
invece un disegno del destino, ritengo 
allora che il mio ultimo incarico pro-
fessionale debba essere messo al ser-
vizio di una nobile causa come miglio-
rare la sicurezza dei nostri voli. Per 
farlo, sarà necessario agire sulla cul-
tura della sicurezza, creandone una 
solida con l’aiuto e la condivisione  di 
tutto il corpo istruttori. Se non agia-
mo sulla cultura e sui comportamenti 
che da questa discendono, continue-
remo a ritrovarci il lunedì a piangere 
qualche amico caduto nel weekend, 
perché, tanto,  gli incidenti succedono 
sempre a qualcun atro…

Gianpaolo Miniscalco
Direttore Generale dell’AeCI
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