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Campagna di sensibilizzazione per lo spazio aereo E nella regione di Martigny: conflitto traffico
VFR e IFR
Gentili signore, egregi signori,
il nostro Safety and Risk Management, in collaborazione con Skyguide, ha rilevato nello spazio aereo
E nella regione di Martigny un possibile conflitto tra il traffico IFR e VFR. Il documento Power Point
allegato alla presente ha lo scopo di aiutarvi a sensibilizzare i vostri piloti in merito al conflitto presente
nella regione e di indicare possibili soluzioni per evitare eventi rilevanti per la sicurezza.
Fatti:
Ogni anno vengono registrati oltre 100 eventi rilevanti per la sicurezza (legal encounters) nello spazio
aereo E nella regione di Martigny. I piloti IFR sono sensibilizzati attraverso le carte e i briefing in
LSGS. Lo scopo di questa campagna è di richiamare l'attenzione di tutti i piloti sul conflitto esistente
nella regione di Martigny e di indicare possibili soluzioni.
Possibili soluzioni:
- Tutti i piloti sorvegliano lo spazio aereo. Nello spazio aereo E vale il principio "See and Avoid".
- Sul Transponder è attivato il Mode S.
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I piloti contattano Geneva Information (126.350) e informano sulla rotta e la quota di volo prevista. Geneva Information invita eventualmente i piloti a contattare Sion Tower (118.275).
Se non possono comunicare con Geneva Information, i piloti contattano Sion Tower e la informano dell'attraversamento della regione di Martigny indicando posizione e quota di volo.

Vi invitiamo a sensibilizzare i vostri istruttori di volo e i vostri piloti sulla problematica presente nella
regione di Martigny mostrando loro la presentazione allegata.
Vi ringraziamo della collaborazione e del vostro impegno a favore della sicurezza dello spazio aereo
svizzero.

Distinti saluti
Ufficio federale dell’aviazione civile

David Bieli, capo
Scuole di volo e aviazione leggera

Isabelle Pecoraio, ispettrice di volo
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Allegato:
Presentazione Power Point: Campagna di sensibilizzazione per lo spazio aereo E nella regione di
Martigny
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