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OBIETTIVO DELL’INCHIESTA DI SICUREZZA  

 

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 

febbraio 1999 n. 66, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile 

dello Stato italiano, di cui all’art. 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 ottobre 2010. Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza. 

 

Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è 

sottoposto ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1 e 

4 dell’art. 5 del regolamento UE n. 996/2010.  

 

Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi 

dei dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, 

ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza. 

L’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza consiste nel prevenire futuri incidenti e 

inconvenienti, non nell’attribuire colpe o responsabilità (art. 1, paragrafo 1, regolamento UE 

n. 996/2010). Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da 

inchieste (come ad esempio quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di 

colpe o responsabilità. 

L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla 

Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, 

approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la 

legge 17 aprile 1956, n. 561) e dal regolamento UE n. 996/2010.  

 

Ogni inchiesta di sicurezza si conclude con una relazione redatta in forma appropriata al tipo e alla 

gravità dell’incidente o dell’inconveniente grave. Essa può contenere, ove opportuno, 

raccomandazioni di sicurezza, che consistono in una proposta formulata a fini di prevenzione.  

Una raccomandazione di sicurezza non costituisce, di per sé, una presunzione di colpa o 

un’attribuzione di responsabilità per un incidente, un inconveniente grave o un inconveniente 

(art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 996/2010).  

La relazione garantisce l’anonimato di coloro che siano stati coinvolti nell’incidente o 

nell’inconveniente grave (art. 16, paragrafo 2, regolamento UE n. 996/2010).  

N.B. L’incidente oggetto della presente relazione d’inchiesta è occorso in data precedente l’entrata in vigore del regolamento UE n. 
996/2010. Alla relativa inchiesta (già denominata “tecnica”) è stata conseguentemente applicata la normativa previgente il ci tato 
regolamento UE n. 996/2010.   
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GLOSSARIO 

 
(A): Aeroplane. 

AM: Aeronautica militare italiana. 

ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

CNMCA: Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica. 

DM: decreto ministeriale. 

ENAC: Ente nazionale per l’aviazione civile. 

FT: Foot (piede), unità di misura, 1 ft = 0,3048 metri. 

IAS: Indicated Air Speed, velocità indicata rispetto all’aria.  

KIAS: IAS espressa in nodi (kt).  

KT: Knot (nodo), unità di misura, miglio nautico (1852 metri) per ora. 

METAR: Aviation routine weather report, messaggio di osservazione meteorologica di routine. 

MLM: Maximum Landing Mass, massa massima all’atterraggio. 

MTOM: Maximum Take Off Mass, massa massima al decollo. 

NM: Nautical Miles, miglia nautiche (1 nm = 1852 metri). 

PPL: Private Pilot Licence, licenza di pilota privato. 

RWY: Runway, pista.  

SEP: Single Engine Piston, abilitazione per pilotare aeromobili monomotore con motore alternativo. 

S/N: Serial Number. 

UTC: Universal Time Coordinated, orario universale coordinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli orari riportati nella presente relazione d’inchiesta, se non diversamente specificato, sono espressi in ora UTC, che, 

alla data dell’evento, corrispondeva all’ora locale meno due ore. 



 

3 

INCIDENTE 

aeromobile Commander 114B marche D-ESHB 

 
Tipo dell’aeromobile e marche Velivolo Commander 114B marche D-ESHB.  

  

Data e ora  30 agosto 2007, circa ore 09.20’ UTC (circa 11.20’ ora locale).  

  

Luogo dell’evento  In prossimità dell’aviosuperficie di Castiadas (CA). 

  

Descrizione dell’evento Il mattino del 30.8.2007 il velivolo Commander 114B marche D-

ESHB decollava, in VFR, dall’aeroporto di Foligno, con tre 

persone a bordo (pilota e due passeggeri) alla volta 

dell’aviosuperficie di Castiadas (CA), Sulla base delle 

comunicazioni radio intercorse con gli enti di controllo del 

traffico aereo emerge che tutto il volo si è svolto regolarmente, 

senza problemi di natura tecnica o operativa.  

All’arrivo sull’aviosuperficie il pilota effettuava alcuni sorvoli 

della stessa, al fine, molto probabilmente, di valutare gli ostacoli 

presenti, di prendere contezza della direzione e dell’intensità del 

vento e di determinare la RWY in uso. 

Dopo aver sorvolato l’aviosuperficie, il pilota effettuava un 

avvicinamento alla pista procedendo in direzione da Sud verso 

Nord. Poco prima del contatto con la pista il pilota interrompeva 

la procedura di atterraggio, effettuando una “riattaccata”. Nel 

corso di tale manovra, ancora in fase di salita e quindi a quota 

molto bassa, l’aeromobile veniva visto effettuare una brusca 

virata verso sinistra, che, dopo un arco di circa tre quarti di 

cerchio, si concludeva con l’impatto al suolo. Dopo l’impatto, 

avvenuto sul carrello principale, l’aeromobile proseguiva la sua 

corsa sul terreno per circa 35 m, arrestandosi sul ciglio di un 

canale di drenaggio dell’acqua che costeggia la strada statale 125 

Orientale Sarda. All’arresto dell’aeromobile si sviluppava un 

incendio, che interessava la struttura dello stesso. Decedute le tre 

persone a bordo. L’aeromobile andava distrutto (foto 1)1.  

  

Proprietario dell’aeromobile IFF Costruzioni srl, Corciano (PG). 

  

Natura del volo Turistico.  

  

Persone a bordo 3 (pilota e due passeggeri).  

  

Danni all’aeromobile 

 

Altri danni  

Distrutto. 

 

Nessuno. 

  

Informazioni relative 

al personale di volo 

Pilota di sesso maschile, età 45 anni, nazionalità italiana.  

In possesso di PPL(A) in corso di validità. Dalla documentazione 

acquisita risulterebbe che l’abilitazione SEP (land) fosse scaduta 

 
1 Tutte le foto e i documenti di interesse sono riportati nell’allegato “A” alla presente relazione. 
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il 15.1.2007; abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese. 

Visita medica di classe seconda, in corso di validità.  

Poiché il libretto di volo è andato distrutto nell’incendio 

dell’aeromobile, non è stato possibile ricostruire l’esperienza 

complessiva di volo del pilota, né quella sul tipo di aeromobile. 

Non risulta che il pilota, prima dell’incidente, avesse già operato 

sull’aviosuperficie di Castiadas.  

I risultati delle indagini autoptiche hanno stabilito che il decesso 

del pilota è avvenuto a seguito delle conseguenze derivanti 

dall’incidente.  

   

Informazioni relative 

all’aeromobile ed al 

propulsore 

Il Commander 114B, di costruzione statunitense (Commander 

Aircraft Company), è un velivolo monomotore, quadriposto, ad 

ala bassa e carrello retrattile, avente le seguenti caratteristiche 

principali: lunghezza 7,75 m; apertura alare 9,98 m; MTOM 

1474 kg (3250 lbs); massa a vuoto 942 kg (2077 lbs); MLM 1424 

kg (3140 lbs); capacità carburante 70 US gal.  

L’esemplare con marche D-ESHB era stato costruito nel 1993 

(S/N 14572) ed era equipaggiato con un motore Textron 

Lycoming Mod. IO-540-T4B5 da 260 hp, associato ad una elica 

tripala metallica.  

L’ultima ispezione annuale sul motore era stata effettuata il 26 

gennaio 2007; a quella data il motore aveva 675h di volo totali. 

I documenti del D-ESHB sono risultati in corso di validità.   

 

Di seguito si riportano alcune informazioni tratte dal Pilot’s 

Operating Handbook del velivolo. 

• Short Field Landing 

1. Wing Flaps – 35°. 

2. Airspeed – 74 KIAS2. 

3. Trim – ADJUST as required. 

4. Gear – CHECK 3 GREEN. 

5. Power – REDUCE TO IDLE at or before crossing 

obstacle. 

6. Touchdown – MAIN WHEELS FIRST. 

7. Braking – HEAVY. 

8. Wing Flaps – RETRACT for maximum braking. 

  

• Dal Pilot’s Operating Handbook in esame si può anche 

evincere la procedura da seguire nel caso di go-around. 

1. Power – FULL THROTTLE & 2700 RPM. 

2. Wing Flaps – RETRACT TO 20°. 

3. Airspeed – 70 to 75 KIAS. 

When positive rate of climb is established: 

4. Landing Gear – RETRACT. 

5. Wing Flaps – RETRACT SLOWLY as airspeed is 

increased to normal climb speed. 

 
2 CAUTION: This airspeed is recommended in smooth air only. Increase as required for actual conditions. Expect increased 

landing distances. 
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6. Cowl Flaps – OPEN. 

  

Informazioni  

sul luogo dell’evento 

Area dell’incidente. 

L’incidente è avvenuto nel luogo di coordinate geografiche 39° 

16’ 7.68” N, 9° 32’ 12.06” E, su un terreno in località Malloccu, 

situato in prossimità dell’aviosuperficie di Castiadas (CA) e 

separato da quest’ultima dalla strada statale 125 Orientale Sarda, 

posta in posizione rialzata di alcuni metri sia rispetto al luogo 

dell’incidente, sia rispetto alla stessa aviosuperficie (foto  2). 

L’intera area è di natura pianeggiante, ma inserita in un contesto 

orografico collinoso. In particolare, il settore settentrionale (foto 

3) è caratterizzato dalla presenza di una collina che raggiunge 

una altitudine massima di circa 300 m ad una distanza prossima 

ai 1800 m dalla testata RWY 19 dell’aviosuperficie, le cui prime 

propaggini sono ad una distanza di circa 800 m dalla stessa, 

mentre nel settore Sud/Sud-Est, a circa 2000 m dalla testata 

RWY 01, si estendono colline di altitudine variabile fra i 100 ed i 

150 m  (foto 4). 

Infine, ma ad una distanza di circa 5000 m dalla pista, anche nel 

settore occidentale è presente una catena collinosa di altitudine 

sui 400÷500 m. 

 

Aviosuperficie di Castiadas. 

Per completezza metodologica pare opportuno richiamare, 

preliminarmente, la normativa di riferimento in materia di 

aviosuperfici. 

• Art. 701 (Aviosuperfici) cod. nav., il quale precisa che le 

aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, 

diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio 

aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, 

ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di 

sicurezza. 

• Il dM Infrastrutture e Trasporti dell’1.2.2006 contenente 

“Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, 

concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di 

atterraggio”. 

• La circolare ENAC APT-20 del 16.1.2006, la quale, 

peraltro, precisa che tra le competenze delle direzioni 

periferiche dello stesso ENAC c’è anche quella di 

«assicurare la vigilanza sulle aviosuperfici ed elisuperfici 

non occasionali.». 

 

Le informazioni relative all’aviosuperficie di Castiadas (CA), alla 

data dell’incidente, non risultavano ancora pubblicate nel sito 

ufficiale dell’ENAC, in difformità di quanto previsto dall’art. 4, 

comma 6, del citato dM Infrastrutture e Trasporti dell’1.2.2006, il 

quale così recita: «Le informazioni ed i dati relativi alle 

aviosuperfici ed elisuperfici per le quali è stata iniziata l’attività 

sono diffusi dall’ENAC per via informatica, mediante 

pubblicazione nel sito ufficiale dell’Ente.». 
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Tali informazioni sono state quindi acquisite direttamente sulla 

base di appositi rilievi effettuati il giorno successivo all’incidente 

e sulla base della documentazione in possesso del gestore. 

Da quest’ultima si evince che, in data 8 agosto 1996, il gestore 

comunicava alla Direzione aeroportuale di competenza l’inizio 

della gestione dell’aviosuperficie per attività aerea di trasporto 

privato/turismo.  

La scheda tecnica allegata alla suddetta documentazione 

segnalava, tra l’altro, le seguenti caratteristiche principali della 

pista: coordinate geografiche 39°16’03”N 09°32’29”E; altitudine 

65 m; natura erbosa; dimensioni 800x25 m; forma rettangolare; 

orientamento: 010°/190° (RWY 01/19); pendenza max 2%; 

segnaletica installata, in soglia pista manica a vento. 

I rilievi effettuati a seguito dell’incidente, nel confermare i dati 

relativi a coordinate geografiche, altitudine ed orientamento, 

hanno evidenziato quanto segue: 

- pista: non pavimentata, in terra battuta con manto erboso 

molto rado nel corso dei mesi estivi;  

- bordi pista: delimitati con segnalatori frangibili (cinesini) 

di colore bianco disposti a coppie simmetriche ad 

intervalli di circa 60 m;  

- lunghezza complessiva del terreno comprendente la pista: 

770 m; 

- lunghezza effettiva della pista (compresa tra le coppie 

estreme dei cinesini): 626 m; 

- segnalatori di soglia pista: non presenti. 

Sulla testata RWY 19, in allineamento con il prolungamento 

dell’asse pista, era presente una piazzola segnaletica in cemento 

delle dimensioni di 12,90x12,40 m, su cui era disegnato con 

vernice bianca, bordato in nero, il numero 19, corrispondente 

all’indicazione di orientamento magnetico della pista (foto 5), 

che veniva normalmente utilizzata per effettuare le prove motore 

prima del decollo. 

Sul lato Ovest di detta piazzola in cemento erano presenti, oltre ai 

piazzali per il parcheggio di aeromobili, anche alcune costruzioni 

adibite ad uffici e hangar, posizionate ad una distanza di circa 15 

m a lato del prolungamento dell’asse pista (freccia bianca in foto 

5), così da risultare esattamente allineate con il prolungamento di 

bordo pista definito dalla linea dei cinesini. Il tratto intercorrente 

tra la piazzola in cemento e la prima coppia di cinesini era lungo 

circa 100 m e risultava essere in leggera salita con pendenza di 

circa 1°. Tale tratto, tuttavia, non avrebbe potuto essere utilizzato 

come pista utile, in quanto troppo vicino alla linea degli hangar.  

Pertanto, l’effettiva lunghezza della pista era inferiore rispetto a 

quella dichiarata ed il terreno stesso su cui era stata ricavata era 

di lunghezza inferiore agli 800 m. 

Da segnalare come, in presenza di vento dai settori meridionali, 

l’effettuazione di un atterraggio per RWY 19 (ossia con vento 

frontale) sarebbe resa problematica dalla menzionata collina a 

Nord della pista, che, essendo molto vicina ed allineata con l’asse 
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pista, rappresenta un ostacolo di altezza superiore rispetto al 

valore di pendenza di 1/30 prevista come libera da ostacoli dalle 

disposizioni del citato dM Infrastrutture e Trasporti 

dell’1.2.2006, per il quale è richiesta libertà da ostacoli in 

direzione dell’asse pista fino ad una distanza di 1600 m (per piste 

di atterraggio di dimensioni fino ad 800 m), come illustrato in 

figura 1. Tale presenza sul sentiero di discesa costringe pertanto 

ad effettuare la virata finale del circuito di atterraggio a 

bassissima quota sulla collina, oppure in zona molto più 

ravvicinata alla testata pista, con conseguente discesa finale 

molto ripida e rischio di spostamento in avanti del punto di 

contatto sulla pista stessa. A ciò si aggiunga la presenza, sulla 

medesima collina, di tre tralicci di una linea elettrica di alta 

tensione (frecce in foto 6), che costituisce una condizione 

indubbiamente peggiorativa al quadro degli ostacoli già descritti. 

Di contro, un atterraggio per RWY 01 sarebbe comunque 

altrettanto problematico, in quanto avverrebbe con vento in coda 

e, in caso di “riattaccata”, la presenza ravvicinata della collina a 

Nord obbligherebbe ad effettuare virate subito dopo il decollo e 

in condizioni critiche di bassa quota e bassa velocità.  

Da notare come fino a pochi giorni prima dell’incidente in 

oggetto, in occasione di un altro incidente occorso in data 25 

agosto 2007 (si veda relazione ANSV aeromobile Procaer F15A 

marche I-PICC), risultassero attive due maniche a vento: 

- quella posizionata in prossimità della testata RWY 19, quasi 

in linea con la prima coppia di cinesini (freccia rossa in foto 3 

e 5) e fin troppo vicina ad un bosco di alberi ad alto fusto di 

altezza superiore alla stessa manica, con conseguente possibile 

alterazione delle indicazioni fornite; 

- una seconda manica a vento, seppure molto usurata, situata in 

prossimità della testata RWY 01 quasi all’altezza della 

penultima coppia di cinesini (freccia in foto 7, scattata in data 

27 agosto 2007). 

Nel corso del sopralluogo effettuato all’indomani dell’incidente, 

questa seconda manica a vento risultava abbattuta (freccia in foto 

8). 

In effetti, la duplice dotazione di indicatori del vento parrebbe 

appropriata e necessaria per una pista esposta alle dinamiche 

microclimatiche ivi esistenti, in quanto costituirebbe un valido 

ausilio per l’immediata visualizzazione del flusso ventoso lungo 

la pista. 

Attorno alla pista, infine, risultavano presenti numerosi elementi 

di varia natura come alberi, terrapieni e linee elettriche, che, sia 

pure non menzionati come ostativi all’utilizzo dell’aviosuperficie 

dallo stesso dM 1.2.2006, costituiscono fonte di particolare 

attenzione durante le normali operazioni di volo. 

Il citato dM 1.2.2006 stabilisce all’art. 3, comma 1, che 

«l’aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali 

sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal 

presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza 
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anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di 

decollo e atterraggio e dell’efficienza delle attrezzature tecniche e 

operative installate»; al riguardo è da segnalare che in data 20 

aprile 2006 la Direzione aeroportuale ENAC di Cagliari Elmas 

aveva effettuato un’ispezione sull’aviosuperficie in questione 

senza però riscontrare anomalie significative, ad eccezione di 

quelle di seguito riportate: «allo stato attuale non risulta inserita 

nell’elenco delle aviosuperfici gestite, pubblicato dall’ENAC nel 

proprio sito», «presenza di alberi che a vista sembrerebbero 

rientrare nel piano ostacoli»; in tale occasione era stato inoltre 

«raccomandato al gestore di provvedere a realizzare la 

segnaletica delle soglie pista.».  

In merito all’obbligo del gestore di istituire un sistema di raccolta 

di tutti i movimenti occorsi sull’aviosuperficie e di conservare 

tali dati per almeno cinque anni in accordo a quanto stabilito 

dall’art. 5 del suddetto dM 1.2.2006, l’analisi incrociata del 

registro custodito presso Castiadas con i movimenti in partenza 

ed arrivo presso il vicino aeroporto di Cagliari Elmas hanno 

evidenziato delle criticità nel sistema di registrazione impiegato 

presso l’aviosuperficie.     

 

Informazioni meteorologiche Nell’intervallo orario a cavallo dell’incidente i bollettini METAR  

disponibili presso i siti più prossimi all’aviosuperficie di 

Castiadas fornivano le indicazioni di seguito riportate: 
- LIEE (Cagliari Elmas) 

300915Z 13006KT 8000 FEW030 33/12 Q1009 NOSIG=        

300945Z 12006KT 8000 FEW030 34/14 Q1009 NOSIG=        

- LIEC (Capo Carbonara) 

300855Z 23006KT 9999 FEW001 31/18 Q1009 RMK SCT QUK 1 
QUL 0 VIS MAR 14 KM VIS MIN 9999=       

300955Z 23010KT 9999 FEW001 32/23 Q1009 RMK SCT QUK 1 

QUL 0 VIS MAR 13 KM VIS MIN 9999=       
- LIEL (Capo S. Lorenzo) 

300855Z /////KT CAVOK 37/20 Q1008 RMK SCT FEW180 

SCT200 VIS MAR 10 KM MON LIB VIS MIN 8000NE=       

300955Z /////KT 9999 FEW015 SCT180 38/21 Q1008 RMK SCT 
VIS MAR 10 KM MON LIB VIS MIN 8000=       

Di questi, Capo Carbonara, il sito in linea d’aria più vicino al 

luogo dell’incidente (circa 20 km), indicava quindi condizioni di 

vento proveniente dai settori Sud-occidentali (230°) di intensità 

compresa fra i 6 (alle ore 10.55’ locali) ed i 10 nodi (alle ore 

11.55’ locali), in condizioni di temperatura di 31-32 °C, 

ridottissima nuvolosità e visibilità superiore ai 10 km. 

Come da richiesta specifica dell’ANSV, l’Aeronautica militare 

italiana ha inoltre fornito i dati di intensità e direzione del vento 

registrati dal suolo a 17.000 piedi nell’area dell’incidente, 

secondo quanto rappresentato nei diagrammi di Herloffson 

illustrati nelle figure  2 e 3, rispettivamente riferiti alla situazione 

in essere alle ore 08.00’ ed alle ore 14.00’ locali del giorno 30 

agosto 2007. 

A livello locale tali grafici evidenziano, nell’intervallo orario di 
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interesse, una condizione di vento al suolo ed a bassa quota di 

intensità 10÷15 nodi, sempre proveniente da Sud/Sud-Ovest.  

Un testimone presente sull’aviosuperficie al momento 

dell’incidente ha dichiarato che il velivolo, in fase di atterraggio, 

aveva il vento in coda, di intensità abbastanza costante, 

nell’ordine dei 10/15 nodi. 

  

Altre informazioni Tracce sul luogo dell’incidente ed evidenze sul relitto. 

Il sopralluogo è stato eseguito in data 31 agosto, quando 

l’aeromobile non era ancora stato rimosso ed il luogo 

dell’incidente non risultava alterato, ad eccezione della rimozione 

delle salme degli occupanti tempestivamente effettuata. 

Le tracce al suolo hanno rivelato come il contatto al suolo sia 

avvenuto con l’aeromobile fortemente inclinato a sinistra; infatti 

si rileva una distanza di circa 7 m fra la prima impronta, lasciata 

dal carrello sinistro e quella successiva attribuibile al carrello 

destro. Anche l’impronta del carrello anteriore, posta solo 1,5 m 

oltre quella del carrello destro e decisamente spostata a sinistra 

rispetto all’interasse (1,5 m dal carrello sinistro e 2,3 dal carrello 

destro), conferma tale evidenza. Le evidenze portano quindi a 

ritenere che il carrello, al momento dell’incidente, fosse estratto. 

Anche la direzione nella quale si è andato sviluppando 

l’incendio, evidenziata dalle foto aeree scattate dopo lo 

spegnimento dello stesso (foto 9) è risultata congruente con un 

vento proveniente dai settori Sud/Sud-occidentali. 

 

Per quanto concerne l’aeromobile, il fuoco, sviluppatosi 

all’impatto nella cunetta, ha reso illeggibili eventuali 

informazioni desumibili dagli strumenti di bordo (foto 10); 

l’incendio ha altresì impedito di verificare lo stato della catena 

dei comandi di volo. 

In particolare, i danni da incendio, causati dalla rottura del 

circuito carburante, sono risultati più rilevanti sul lato sinistro 

dell’aeromobile, dove hanno, di fatto, portato a fusione l’intera 

semiala. 

L’elica presenta forti deformazioni di retroflessione (foto 11), 

che indicano come il motore fosse pienamente in funzione fino 

all’impatto finale. 

La rottura del carrello anteriore, verificatasi nella immediatezza 

del contatto al suolo mostra tutte le evidenze morfologiche 

tipiche del sovraccarico (foto 12). 

La trave di coda ed i relativi impennaggi risultano invece 

pressoché integri (foto 13), a testimonianza dell’impatto 

pressoché frontale con il quale l’aeromobile ha urtato il 

terrapieno.  

Dalle evidenze acquisite risulterebbe che i flap, al momento 

dell’incidente, fossero parzialmente estesi. 

 

Massa al decollo e distanza di atterraggio. 

Alla luce delle informazioni acquisite e delle stime effettuate 
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(quantità di carburante rifornita prima della partenza, tre persone 

a bordo con relativo bagaglio) si può ritenere che il velivolo, al 

momento del decollo da Foligno, avesse una massa nei limiti di 

quella massima consentita (1474 kg). In particolare, si può 

stimare che la massa al decollo fosse intorno ai 1400 kg (massa a 

vuoto 942 kg + pieno di carburante circa 190 kg + tre passeggeri 

con un minimo di bagaglio circa 265 kg). 

 

Sulla base della tabella presente nel Pilot’s Operating Handbook 

la “landing distance maximum weight 3140 lbs short field”, con 

superamento di un ostacolo di 50 piedi, era nell’ordine dei 2030 

piedi (circa 620 m), effettuate le dovute correzioni relative al 

fatto che la pista fosse in erba e il vento provenisse dal settore di 

coda dell’aeromobile. 

  

Testimoni. 

Numerose persone hanno assistito all’incidente. Le rispettive 

testimonianze vengono sintetizzate di seguito. 

 

Testimone n. 1. 

Il testimone in questione, che per comodità chiameremo 

testimone n. 1, al momento dell’incidente si trovava nelle 

immediate vicinanze del campo dove è precipitato il velivolo. 

Ha riferito che intorno alle ore 11.20’ locali, mentre era al lavoro, 

notava un aereo di colore blu e bianco, che aveva «tre ruote 

esterne», provenire dalle sue spalle, ad una altezza stimata di 35 

m. Ricorda che il velivolo aveva effettuato due giri a forma di 

cerchio sorvolando l’agrumeto dove lui si trovava, la nuova 

strada statale 125 e l’aviosuperficie. Al secondo passaggio sopra 

la sua testa, leggermente più basso rispetto a prima, il velivolo 

«ha allargato la sua direzione verso Castiadas per mettersi in 

linea da Sud con la pista del campo di volo»; successivamente ne 

perdeva il contatto visivo. Dopo poco «l’aereo sbucava un’altra 

volta verso di me, sfiorando la strada statale, ed appena superata 

virava sulla sua destra, volando parallelamente ai fili elettrici che 

superava, virando bruscamente a sinistra dopo un pilone che li 

sorreggeva. A quel punto l’aereo era molto piegato e molto 

vicino al terreno.». A questo punto notava che l’aereo si 

rimetteva in posizione orizzontale, riprendendo leggermente 

quota e una direzione trasversale rispetto alla strada statale. 

Veniva quindi a trovarsi davanti ai cavi elettrici e scendeva 

immediatamente, toccando il suolo nei pressi di un pilone che 

sorregge la linea elettrica, strisciando sino al canale di drenaggio 

dell’acqua che costeggia parallela la strada statale, fermandosi in 

bilico, per pochi secondi, sull’orlo del canale stesso. Poi l’aereo 

scivolava nel canale e successivamente divampavano le fiamme.  

 

Testimone n. 2. 

Il testimone in questione, che per comodità chiameremo 

testimone n. 2, al momento dell’incidente si trovava presso 
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l’aviosuperficie, dove teneva parcheggiato il velivolo di sua 

proprietà. 

Egli ha riferito che tra le ore 11.00 e le ore 11.30’ locali notava 

un velivolo in avvicinamento all’aviosuperficie, ad una quota di 

circa 2000 piedi, in discesa verso il finale della RWY 01. L’aereo 

si presentava in finale con una inclinazione molto angolata ed il 

carrello estratto, stabilizzandosi successivamente durante la 

discesa. In particolare, notava che la virata effettuata era molto 

stretta e che l’aereo aveva il vento in coda. Il vento, in quel 

momento, come poteva evincersi dalla manica a vento presente 

nei pressi degli hangar, era abbastanza costante, di intensità sui 

10/15 nodi. Successivamente il testimone in questione entrava in 

un hangar per cui perdeva di vista il velivolo. 

 

Testimone n. 3. 

Il testimone in questione, che per comodità chiameremo 

testimone n. 3, al momento dell’incidente si trovava in prossimità 

dell’aviosuperficie. 

Egli ha riferito di aver visto che l’aereo, oltrepassata la strada 

statale, continuava a prendere quota, anche perché oltre la strada 

vi è una linea elettrica; successivamente l’aereo «iniziava a 

barcollare, cioè era instabile, nel senso che un paio di volte ho 

visto le ali scendere e salire»; a questo punto l’aereo effettuava 

una repentina inversione di rotta, mentre scendeva di quota 

altrettanto repentinamente, prendendo la direzione inversa 

rispetto a quella iniziale. 

 

Analisi Dinamica dell’incidente. 

Sulla base degli elementi oggettivi raccolti e delle testimonianze 

rese da persone che hanno assistito all’evolversi dell’evento può 

essere effettuata la seguente ricostruzione della dinamica 

dell’incidente.  

Il pilota, in arrivo sull’aviosuperficie, ha effettuato alcuni sorvoli 

della stessa, al fine ragionevolmente di acquisire delle 

informazioni utili per l’atterraggio. 

Al momento sull’aviosuperficie spirava un vento proveniente da 

Sud e di intensità stimata intorno ai 10/15 nodi (dato, 

quest’ultimo, confermato da un pilota che era a terra e che aveva 

osservato la posizione della manica a vento posizionata in 

prossimità della testata RWY 19). 

Tali indicazioni sulla direzione ed intensità del vento, che 

avrebbero dovuto consigliare un atterraggio per RWY 19, erano 

probabilmente acquisibili agevolmente dal pilota in volo nel 

corso dei suoi sorvoli sull’aviosuperficie. 

Il pilota decideva comunque di effettuare un avvicinamento alla 

pista provenendo da Sud, ossia per RWY 01, quindi con vento in 

coda. Non si può escludere che tale decisione sia stata assunta per 

la presenza degli ostacoli a Nord della pista, che avrebbero 

condizionato fortemente un avvicinamento effettuato da tale 

direzione. 



 

12 

Nel corso dell’avvicinamento, con aeromobile configurato per 

l’atterraggio (carrello esteso e flap estesi), il pilota decideva di 

interrompere l’atterraggio e di effettuare una “riattaccata”, dando 

potenza al motore.  

Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si rileva che durante la 

“riattaccata” il velivolo, proveniente dalla aviosuperficie, 

sorvolava a bassissima quota la strada statale 125; giunto 

all’altezza di un pilone di una linea elettrica che corre parallela 

alla strada statale, il velivolo è stato visto effettuare una brusca 

virata verso sinistra. Il velivolo ha poi proseguito nella virata con 

assetto laterale inclinato a sinistra ad una quota ridottissima dal 

terreno, descrivendo un arco di cerchio di circa 270° per poi, 

quando in direzione ortogonale alla linea elettrica, raddrizzare 

l’ala ed abbassare di nuovo il muso fino ad impattare il suolo al 

di sotto della linea elettrica. 

Sulla base della predetta dinamica si può ragionevolmente 

ritenere che il pilota, subito dopo la “riattaccata”, non abbia fatto 

acquisire all’aeromobile una adeguata velocità di volo e non 

abbia acquisito una adeguata separazione dal terreno. 

In particolare, nel momento in cui il pilota ha fatto inclinare 

l’aeromobile per la virata, la bassa velocità di volo ha influito 

sulle capacità di sostentamento dell’aeromobile (già in assetto e 

configurazione critici), che ha cominciato a perdere quota. 

Il pilota, nel tentativo di correggere l’inclinazione laterale e 

mantenere la quota di volo, è molto probabilmente intervenuto 

sui comandi di volo in maniera non adeguata, perdendo così 

definitivamente il controllo dell’aeromobile.  

In particolare, le evidenze acquisite portano a ritenere che 

l’aeromobile sia incorso in una condizione di stallo aerodinamico 

per insufficiente velocità; la ridottissima distanza dal terreno non 

ha conseguentemente consentito alcun recupero del velivolo. 

 
Fattore umano. 

Il pilota era in possesso di un’abilitazione SEP che risulterebbe 

scaduta da oltre 7 mesi; quindi si potrebbe presumere anche che 

non fosse sufficientemente allenato. Con l’abilitazione scaduta 

non avrebbe potuto intraprendere il volo in questione. 

Non risulta che lo stesso, prima dell’incidente, avesse già operato 

sull’aviosuperficie di Castiadas, per cui non poteva averne una 

conoscenza diretta e puntuale, soprattutto per quanto concerne il 

contesto ambientale e orografico nel quale la stessa era collocata. 

La manovra è stata condotta dopo un avvicinamento alla pista 

effettuato con vento in coda e quindi in condizioni di volo non 

idonee per l’atterraggio. La particolare orografia che caratterizza 

l’aviosuperficie di Castiadas può quindi aver ragionevolmente 

influito sulla scelta del pilota di tentare l’atterraggio con il vento 

in coda. 

Il pilota, dopo la “riattaccata”, non ha riconfigurato il velivolo  

retraendo il carrello e non ha fatto acquisire allo stesso velivolo 

una adeguata velocità di volo e una adeguata separazione dal 
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suolo, compromettendo, così, il completamento della manovra 

per ripresentarsi all’atterraggio.  

 

Aviosuperficie. 

Attorno all’aviosuperficie di Castiadas sono presenti numerosi 

ostacoli di varia natura, compresi alberi, terrapieni e linee 

elettriche, che devono essere oggetto di attenzione durante le 

normali operazioni di volo. 

Come già evidenziato nella citata relazione d’inchiesta relativa 

all’incidente occorso all’aeromobile Procaer F15A marche I-

PICC, l’aviosuperficie di Castiadas risulta interessata da 

particolari condizioni ambientali, che possono influire anche in 

maniera significativa sull’attività di volo.  

La vicinanza dei rilevi naturali sui prolungamenti della pista, 

oltre a condizionare in maniera significativa le pendenze libere 

da ostacoli in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio, 

influisce in maniera non trascurabile anche sulla circolazione 

ventosa attorno alla pista stessa. In sostanza, l’aviosuperficie in 

questione presenta delle criticità, che possono influire sulla 

sicurezza delle operazioni di volo. 

Anche la pista di dimensioni inferiori a quelle note potrebbe aver 

contribuito a destabilizzare il quadro di riferimento in cui il pilota 

è venuto a trovarsi.  

 

Cause L’incidente è attribuibile ad una perdita di controllo in volo 

dell’aeromobile da parte del pilota, avvenuta a bassa quota a 

seguito di una manovra di “riattaccata” effettuata sulla pista. In 

particolare, le evidenze acquisite portano a ritenere che 

l’aeromobile sia incorso in una condizione di stallo 

aerodinamico, per insufficiente velocità, che non è stato possibile 

recuperare a causa della ridottissima distanza dal terreno. 

 

All’incidente hanno contribuito i seguenti fattori: 

• una inadeguata pianificazione del volo, limitatamente alla 

conoscenza del reale contesto ambientale ed orografico 

nel quale è collocata l’aviosuperficie di Castiadas; 

• una inadeguata gestione della fase di avvicinamento per 

l’atterraggio; 

• una inadeguata gestione del volo dopo la effettuazione 

della “riattaccata”. 

 

All’incidente possono aver anche contribuito le criticità di tipo 

operativo ed ambientale caratterizzanti l’aviosuperficie di 

Castiadas.   
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Raccomandazioni di sicurezza Alla luce delle evidenze raccolte e delle analisi effettuate, 

l’ANSV non ritiene necessario emanare raccomandazioni di 

sicurezza oltre a quelle già contenute nella relazione d’inchiesta 

relativa all’incidente occorso all’aeromobile Procaer F15A 

marche I-PICC.  

   
Elenco allegati 

Allegato “A”:  documentazione fotografica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nei documenti riprodotti in allegato è salvaguardato l’anonimato delle persone coinvolte nell’evento, in ossequio 

alle disposizioni dell’ordinamento vigente in materia di inchieste di sicurezza. 
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Allegato “A” 

 

Foto 1: relitto dell’aeromobile marche D-ESHB. 

 

 

 

Foto 2: vista generale comprendente il luogo dell’incidente (freccia gialla), l’aviosuperficie (freccia rossa) e la SS 125. 
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Allegato “A” 

 

 

Foto 3: visuale per RWY 01 con presenza delle colline nel settore settentrionale. 

 

 

Foto 4: visuale per RWY 19 con presenza delle colline nel settore Sud/Sud-Est. 
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Allegato “A” 

 

 
Foto 5: visuale per RWY 19 con presenza delle colline nel settore Sud/Sud-Est. 

 

 

Lunghezza aviosuperficie in metri 
A (m) B (m) C (m) P 

< 800 30 60 1600 1/30 

da 800 a 1200 esclusi 60 80 2500 1/30 

da 1200 a oltre 60 150 3000 1/30 

 

P = pendenza al di sopra della quale vanno rilevati gli ostacoli esistenti 

Figura 1: rappresentazione schematica delle zone sgombre da ostacoli stabilite dall’Appendice 3 del dM Infrastrutture e 

Trasporti dell’1.2.2006. 
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Allegato “A” 

 

Foto 6: presenza di tralicci di alta tensione sulla collina a Nord della testata RWY 19. 

 

 

Foto 7: presenza di manica a vento attiva in testata RWY 01, tre giorni prima dell’incidente. 
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Allegato “A” 

 

Foto 8: manica a vento in testata RWY 01, rinvenuta abbattuta in occasione del sopralluogo del 31 agosto 2007. 

 

 
Figura 2: situazione dei venti a terra e in quota presso la località Castiadas alle ore 06.00’ UTC (08.00’ ora locale) del 

giorno 30.8.2007, secondo l’elaborazione effettuata dal CNMCA dell’AM. 
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Allegato “A” 

 

 
Figura 3: situazione dei venti a terra e in quota presso la località Castiadas alle ore 12.00’ UTC (14.00’ ora locale) del 
giorno 30.8.2007, secondo l’elaborazione effettuata dal CNMCA dell’AM. 

 

 

 

 

Foto 9: direzione stimata di provenienza del vento (freccia bianca) sulla base dello sviluppo dell’incendio (la freccia 

rossa indica il Nord). 
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Allegato “A” 

 

 

Foto 10: stato di ritrovamento della plancia e parte della cabina dopo l’incendio. 

 

 

Foto 11: pale dell’elica ritorte. 
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Allegato “A” 

 

Foto 12: rottura del carrello per sovraccarico. 

 

 
Foto 13: assieme trave di coda ed impennaggi, come osservabili al momento della rimozione. 

 
 

 


