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            Gruppo di Lavoro VFR 12/05/2015 

 

Tempo fa il Responsabile dell’Ufficio Operazioni, aveva richiesto via mail a tutto il personale coinvolto (circa 54 

persone, tra FISO e CTA) un feedback riguardo eventuali temi da discutere in un Gruppo di Lavoro “aperto” (a 

chiunque volesse partecipare), la consultazione si è chiusa il 11/03/2015, e purtroppo veniamo a sapere che 

solo 10 persone hanno risposto all’appello inviando quanto richiesto, in seguito è stata mandata una mail a 

tutti quelli in precedenza contattati, per invitarli a partecipare a una riunione specifica per il VFR, alla quale 

hanno poi partecipato “ben” 4 colleghi, e questo è il resoconto di quanto è stato trattato in merito.   

Nell'incontro di oggi si è parlato della riorganizzazione della TMA di Roma e ci è stato fatto presente che 

l'intera area è stata "alzata", concedendo così maggiore spazio aereo al VFR, si è poi evidenziato che:  

- Il VFR può utilizzare anche il livello inferiore della TMA che prende la classificazione dello spazio aereo 

"meno" restrittivo; 

- Per quel che concerne la Gestione del TFC OAT, ci è stato fatto presente che la "sola" cosa che non ci 

spetta è l'ALRS che spetta allo SCCAM (tale argomento ha bisogno di successivo approfondimento);  

- La R19 non è inclusa nell'ATZ di Ciampino (è stato chiesto se ciò fosse possibile) e ci è stato risposto 

che esisterebbe un progetto per "allargare" la suddetta area a tutto il GRA di Roma, ma se ne deve 

discutere ancora con le diverse Autorità Competenti, tra le quali ENAC; 

- Abbiamo chiesto che le fasi dell'ALRS siano gestite dal CBO, ci hanno risposto che ne parleranno con il 

loro Responsabile. 

 

Sono stati inoltre definiti i compiti dei due PLN della postazione VFR, posti alla DX dell'EXE, e che chiameremo 

rispettivamente PLN1 e PLN2: 

 

PLN1 

- Coordina ALRS con SPV; 

- Coordina i TFC per EXE; 

- Verifica le Operazioni Normali dei TFC con FPL; 

- Coordina con il settore IFR competente eventuali inserimenti IFR; 

- Coordina traffici STRAYED con il settore IFR. 

 

 

PLN2 

- Controlla FPL attivi, per eventuale attivazione ALRS; 

- Coordina i TFC in ingresso con gli enti competenti; 

- Riceve i coordinamenti dagli altri Enti e trasferisce le Strip al PLN1; 

- Coordina inserimenti "Z", e assegna il codice discreto come da sistema. 
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