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Rotte IFR a bassa 
quota per elicotteri



Procedure PBN nel mondo HEMS 

Contenuti
• sviluppo del settore elicotteristico

• Rotte strumentali a bassa quota per elicotteri

• Piano Nazionale PBN

• Sistema EGNOS

• Procedure di volo strumentali per HEMS



Q valore sociale (es. elisoccorso, SAR, Corporate)

Q valore operativo (per la particolare morfologia del
territorio nazionale)

Q valore economico-industriale (costruttore italiano
Agusta-Westland e conseguente indotto)

Sviluppo del Settore Elicotteristico



Sviluppo del Settore Elicotteristico

L’elicottero

Obiettivo principale: impiego dell’elicottero secondo le regole
del volo strumentale sfruttando le recenti tecnologie avanzate
di navigazione

Necessità: rotte adeguate, sviluppo infrastrutturale,
equipaggiamenti idonei e specifico addestramento per i piloti



Sviluppo del Settore Elicotteristico

Lo Spazio Aereo

Obiettivo principale: un network di rotte e procedure
strumentali a bassa quota per l’ala rotante.

Necessità: tener conto delle esigenze operative dei mezzi ad ala
rotante, elaborare procedure strumentali dedicate che sfruttino i
nuovi sistemi di navigazione (oggi la maggior parte delle
operazioni è condotta secondo le regole del volo a vista (VFR),
anche in condizioni avverse (problematiche di sicurezza)).



Sviluppo del Settore Elicotteristico
Il sistema ATM è stato sviluppato  traguardando le esigenze dell’ala 
fissa 

Q lunghi percorsi di avvicinamento (es. consumo carburante, elevati
tempi di volo..);

Q sentieri di avvicinamento con basse pendenze (problematica
rumore e separazione ostacoli);

Q carenza di procedure strumentali dedicate all’ala rotante;
Q guida verticale (ILS).

Gli Aeroporti non prevedono separazione tra ala fissa e rotante
Q avvicinamenti strumentali tarati sulle esigenze del traffico ad ala

fissa;
Q problematiche di separazione per le diverse velocità;
Q aeroporti maggiori con caratteristiche limitanti per il traffico

elicotteristico.



Rotte a bassa quota per elicotteri 

La navigazione PBN (“Performance-based Navigation”) che sfrutta
sistemi satellitari (GNSS) è stata individuata come la soluzione che
permetterà lo sviluppo della mobilità elicotteristica, in quanto supera
i sistemi tradizionali di navigazione di terra e permette di realizzare
procedure di volo e rotte strumentali anche laddove non sono
disponibili radioassistenza di terra o la loro copertura
elettromagnetica non sia adeguata, consentendo una
navigazione sicura e capillare.



Piano Nazionale PBN

• Il Piano nazionale PBN è richiesto da ICAO (Risoluzione 
A37-11) per introdurre PBN nei vari Stati

• Il Piano Nazionale comprende una parte dedicata agli 
elicotteri, con rotte IFR a bassa quota



Utilizzo GNSS

GNSS = Core Costellation (GPS, GLONASS, GALILEO,
ecc.) + augmentation:

§ ABAS: Aircraft-based Augmentation System

§ SBAS: Satellite-based Augmentation System

§ GBAS: Ground-based Augmentation System



GNSS-ABAS in Italia

• ABAS: augmentation del segnale GPS a bordo (dal
ricevitore stesso o altri apparati)

• Verifica l’integrità

• Problema della verifica del GNSS all’Annesso 10
(parametro integrità). Limitazioni: radar monitoring o
monitoraggio del segnale sul territorio (primi report a
fine anno)



GNSS-SBAS: EGNOS

Ø EGNOS: augmentation del segnale GPS, basato su satelliti
geostazionari (SBAS)

Ø Fornisce un segnale di correzione (differenziale) al GPS,
aumentandone l’accuratezza e l’integrità

Ø senza limitazioni: EGNOS è gestito da un Service Provider
(ESSP) certificato a livello europeo (EASA), per cui non ha le
limitazioni del GNSS basico (senza correzione differenziale) e
può esser utilizzato direttamente



La rotta “satellitare” Transpadana  

Rotta : Torino (TOP)- Codogno (COD) – Chioggia ( CHI)

Criteri di progettazione : RNAV2, RNP – requisiti ICAO PANS-OPS doc.
8168 e ICAO doc. 9613 “Performance –based Navigation Manual”

Sistema di navigazione : GNSS-SBAS, l’utilizzo come unica
infrastruttura di navigazione del sistema EGNOS è supportata da una
valutazione di risk assessment che ha imposto quale azioni di mitigazione
la progettazione dei segmenti di rotta sopra le minime radar



Procedure di volo e rotte a bassa quota strumentali
per elicotteri (HEMS)

Ø Richiesta da parte di alcune Regioni per lo sviluppo dei 
collegamenti tra le basi operative e le elisuperfici HEMS

Ø peculiarità:

• Maggiore flessibilità dello spazio aereo inferiore

• tipo di operazioni specifico per ala rotante (PinS: Point 
in Space)



Normativa esistente

Ø ICAO PBN Manual doc. 9613

Ø ICAO Flight Procedures Design doc. 8168



Criticità

Ø rotte RNP1 sotto minime radar

Ø rotte RNP interamente a guida satellitare (EGNOS), incluso 
mancato avvicinamento

Ø Rotte RNP in spazi aerei non controllati

Ø Utilizzo di elisuperfici occasionali

Ø Minime meteo associate

Ø Uso proprietario delle rotte



Costituzione di un 
Gruppo di Lavoro 
congiunto (ENAC, 
ENAV, Agusta)



Soluzione criticità

Ø rotte basate su EGNOS come mezzo primario di 
navigazione conforme ad Annesso 10

Ø IFR in spazio G: mitigazione RMZ (Radio Mandatory
Zone (in corso di verifica)

Ø Utilizzo di elisuperfici ospedaliere

Ø Uso proprietario delle rotte con pubblicazione in AIP
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