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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).  
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GLOSSARIO 

 
(A): Aeroplane. 

ACC: Area Control Centre o Area Control, Centro di controllo regionale o Controllo di regione. 

ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

APP: Approach control office o Approach control o Approach control service, Ufficio di controllo di 

avvicinamento o Controllo di avvicinamento o Servizio di controllo di avvicinamento. 

ATS: Air Traffic Services, servizi del traffico aereo. 

CFIT: Controlled Flight Into or Toward Terrain. 

CTR: Control zone, Zona di controllo di avvicinamento.  

ELT: Emergency Locator Transmitter, apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza. 

FIC: Flight Information Center, Centro informazioni di volo. 

FL: Flight Level, livello di volo. 

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

IML: Istituto medico legale dell’Aeronautica militare, oggi Istituto di medicina aerospaziale 

dell’Aeronautica militare.  

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

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

PPL: Private Pilot Licence, licenza di pilota privato. 

SAR: Search and Rescue, ricerca e salvataggio. 

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

S/N: Serial Number. 

TWR: Aerodrome Control Tower, Torre di controllo dell’aeroporto. 

UTC: Universal Time Coordinated, orario universale coordinato. 

VFR: Visual Flight Rules, regole del volo a vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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INCIDENTE   

aeromobile PA-28RT-201T marche I-DAAD 
 

 

Tipo dell’aeromobile e marche Velivolo Piper PA-28RT-201T marche I-DAAD. 

  

Data e ora  6 settembre 2008, 16.15’ UTC circa. 

  

Luogo dell’evento  Monte Pasubio, Comune di Posina (VI). 

  

Descrizione dell’evento L’aeromobile era decollato, alle 15.50’ UTC (17.50’ locali), 

dall’aeroporto di Brescia Montichiari (LIPO), senza piano di 

volo, per un volo inizialmente comunicato come locale. A bordo 

vi erano il pilota e un passeggero. Dopo il decollo, il velivolo 

veniva passato in contatto radio con Garda APP, il quale, a sua 

volta, lo passava in contatto radio con Padova FIC. Alle 16.08’ il 

pilota comunicava a Padova FIC quanto segue «I-DAAD è un 

PA-28 decollato da LIPO per Asiago, senza FPL, squawk 1421, 

attualmente siamo 8000 piedi inbound ADOSA, quindi poi sarà 

per Asiago.» Alle 16.10’ lo stesso pilota comunicava a Padova 

FIC di avere in vista Asiago e di essere abile al cambio di 

frequenza con la locale stazione radio presente sull’aeroporto di 

Asiago. Alle 16.11’ il pilota effettuava correttamente il read back 

a Padova FIC della frequenza di Asiago.  

L’aeromobile veniva rinvenuto distrutto e parzialmente 

incendiato due giorni dopo l’evento, in località “Punta del 

Vecio”, Monte Pasubio, a seguito delle ricerche protrattesi sia a 

terra sia in volo dopo che i familiari degli occupanti ne avevano 

denunciato la scomparsa la sera del giorno 6 settembre. Decedute 

le due persone a bordo. 

  

Esercente dell’aeromobile Aero Club di Brescia.  

  

Natura del volo Turismo.   

  

Persone a bordo 2: pilota e 1 passeggero. 

  

Danni all’aeromobile 

 

Altri danni  

Distrutto e parzialmente incendiato.  

 

Nessuno.  

  

Informazioni relative 

al personale di volo 

Pilota: maschio, 44 anni di età, nazionalità italiana. In possesso 

di PPL(A), in corso di validità; abilitazione SEP(land), in corso 

di validità. Il pilota era in possesso di certificato medico di classe 

seconda, in corso di validità, emesso dall’IML di Milano dopo 

una visita medica straordinaria effettuata nel mese di aprile 2008, 

a seguito della quale era risultato idoneo al rinnovo per mesi sei. 

Il pilota aveva effettuato complessivamente poco più di 285h di 

volo, di cui circa 19h nei 90 giorni precedenti l’incidente. Sul 

velivolo I-DAAD il pilota aveva volato 12h 06’ nei 90 giorni 
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precedenti l’incidente. 

   

Informazioni relative 

all’aeromobile ed al 

propulsore 

Il velivolo PA-28RT-201T, costruito dalla statunitense Piper 

Aircraft Corporation, è un velivolo quadriposto monomotore, ad 

ala bassa, carrello retrattile, di struttura interamente metallica, 

con una MTOM di 1315 kg.  

I documenti del velivolo marche I-DAAD, avente S/N 28R-

7931077, sono risultati in corso di validità. L’aeromobile aveva 

totalizzato, al 28.3.2008, oltre 7500h di volo e, nella stessa data, 

era stato sottoposto ad ispezione delle 50h. Non risultano 

segnalati malfunzionamenti a carico dell’aeromobile o del 

motore prima dell’incidente. L’aeromobile era equipaggiato con 

un motore Teledyne Continental tipo TSIO-360-FB2B, S/N 

299649R, da 200 HP, costruito nell’agosto 1997. Dalla 

costruzione al 25.6.2008 aveva totalizzato oltre 7500h di 

funzionamento ed aveva effettuato oltre 300h dall’ultima 

revisione; lo stesso era stato sottoposto alla ispezione delle 100h 

in data 25.6.2008.  

Dalle ultime comunicazioni radio intercorse tra il pilota e Padova 

FIC non sono emersi elementi che possano far presupporre 

l’esistenza di problematiche tecniche a carico del velivolo e dei 

suoi apparati.  

  

Informazioni  

sul luogo dell’evento 

Il relitto del velivolo veniva individuato in data 8.9.2008 nel 

punto avente coordinate geografiche 45°47’07”N 11°12’31”E, in 

località “Punta del Vecio”, Monte Pasubio. Le ricerche per 

trovarlo si erano protratte a lungo, in quanto l’apparato ELT 

presente a bordo non aveva inviato alcun segnale. Il relitto, in 

particolare, veniva trovato in un dirupo scosceso, ad una quota di 

circa 4700 piedi. Non molto distante veniva individuato il punto 

di primo impatto contro una parete rocciosa1. La distanza tra il 

punto di primo impatto e il punto del rinvenimento di una 

consistente parte del relitto risultava essere di poche decine di 

metri; è ragionevole ritenere che dopo l’impatto i resti del 

velivolo siano scivolati giù lungo il dirupo. Il relitto appariva 

completamente distrutto e disarticolato, anche a seguito 

dell’incendio sviluppatosi dopo l’impatto.    

 

Informazioni meteorologiche Dalle informazioni meteorologiche acquisite in corso d’inchiesta 

è emerso che nella zona di interesse, il giorno dell’incidente, 

erano presenti, a varie quote, nubi prevalentemente cumuliformi, 

tra cui isolati cumulonembi. Sulla base di ulteriori informazioni 

acquisite è emerso che nella zona dell’incidente erano presenti 

nebbia e pioggia.  

  

Altre informazioni Comunicazioni terra/bordo/terra e telefoniche  

Dalle comunicazioni terra-bordo-terra intercorse tra il pilota 

 
1 Tutte le foto e le figure richiamate sono riportate nell’allegato “A” alla presente relazione. 
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dell’aeromobile I-DAAD e i competenti enti ATS è emerso che il 

volo, inizialmente programmato come volo locale Montichiari-

Montichiari (senza piano di volo), era stato successivamente 

riprogrammato per raggiungere Asiago.  

Alle 15.42’ il pilota contattava Montichiari TWR comunicando 

quanto segue: «I-AD è un PA-28, sarà Monti-Monti senza piano 

di volo e un sorvolo turistico nella zona di Boscomantico a Nord, 

la nostra rotta sarà Lonato 1500 piedi e poi con Garda 

coordineremo. Siamo pronti a rullare con 2 persone a bordo per 

circa 5 ore di autonomia.».  

Il giorno dell’incidente erano in corso le prove per una 

manifestazione aerea, che si sarebbe tenuta il giorno successivo 

in località Bardolino e la TWR rispondeva al pilota che la zona 

da lui indicata era interdetta, da parte di Garda APP, proprio a 

causa delle predette prove per la manifestazione aerea.  

Il pilota rispondeva «Ricevuto, usciremo a Brescia 2000 piedi» e 

poi «sarà Cremona o Nord della zona di Brescia.».  

Mentre l’aeromobile era impegnato nel rullaggio, la TWR 

informava il pilota che Garda APP aveva accettato la sua prima 

rotta, chiedendogli se confermasse Lonato e poi Boscomantico. Il 

pilota confermava destinazione e rotta e veniva autorizzato al 

decollo, che avveniva alle 15.50’. Alle 15.54’ il pilota riportava a 

Montichiari TWR la propria posizione (Lonato, 1500 piedi) e la 

TWR gli comunicava di contattare Garda APP.  

Alle 15.56’ il pilota contattava Garda APP, che gli assegnava il 

codice identificativo 1421. Il pilota chiedeva la salita a FL 80 e la 

stessa veniva approvata, previo coordinamento con Padova FIC, 

con uscita ad Est del CTR. Dopo 10 minuti, alle 16.06’, I-DAAD 

veniva trasferito da Garda APP a Padova FIC.  

Alle 16.08’ il pilota stabiliva il primo contatto con Padova FIC, 

comunicando quanto segue «I-DAAD è un PA-28, decollato da 

LIPO per Asiago, senza FPL, squawk 1412, attualmente siamo a 

8000 piedi inbound ADOSA, quindi poi sarà per Asiago.». Alle 

16.10’ il pilota contattava nuovamente Padova FIC, dicendo di 

avere in vista Asiago e di essere abile al cambio frequenza, che 

gli veniva fornita dal FIC.  

Alle 16.11’ il pilota contattava per l’ultima volta il FIC per 

confermare la frequenza di Asiago.  

Alle 18.07’, in prossimità della scadenza delle effemeridi, 

Montichiari TWR contattava telefonicamente Garda APP per 

avere notizie dell’I-DAAD, che, per quanto a conoscenza della 

stessa TWR, avrebbe dovuto effettuare un volo locale 

Montichiari-Montichiari, con un touch and go sull’aeroporto di 

Boscomantico, ma che ancora non era rientrato all’aeroporto di 

partenza. Garda APP comunicava a Montichiari TWR di aver 

trasferito l’I-DAAD in contatto con Padova FIC, il quale, a sua 

volta, aveva riferito che l’aeromobile in questione era atterrato ad 

Asiago. Successivamente, sia Montichiari TWR, sia Garda APP 

si preoccupavano di capire se l’I-DAAD fosse veramente 

atterrato ad Asiago. In particolare, Padova FIC contattava 
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telefonicamente l’aeroporto di Asiago, per avere notizie 

dell’atterraggio dell’I-DAAD, ricevendo risposta negativa. 

Conseguentemente, Padova ACC contattava il servizio SAR, 

spiegando di non avere notizie del traffico I-DAAD. 

Contestualmente si procedeva alla visione della registrazione 

delle tracce radar, per identificare le coordinate dell’ultima 

posizione del velivolo, prima che la relativa traccia sparisse dal 

radar. L’ultima traccia veniva identificata alle ore 16.12’, in 

coordinate 45°49’41”N 11°13’35”E,  ad una distanza di circa 12 

NM dall’aeroporto di Asiago, proveniente da Sud Ovest.  

Le ricerche, effettuate sia con mezzi aerei, sia via terra, si 

protraevano fino al giorno 8 settembre, data in cui veniva 

rinvenuto il relitto del velivolo.  

  

Analisi Fattore tecnico 

L’aeromobile è andato estesamente distrutto a seguito 

dell’impatto contro la parete rocciosa e dell’incendio sviluppatosi 

successivamente. A causa della particolare posizione dei resti 

dell’aeromobile, individuati in uno scosceso dirupo montano, non 

è stato possibile, per l’ANSV, effettuare il sopralluogo operativo 

in condizioni di sicurezza.  

L’esame della documentazione tecnico-amministrativa 

dell’aeromobile non ha fatto emergere criticità a carico 

dell’aeromobile stesso. Né il pilota, nel corso dei contatti radio 

avuti con i competenti enti ATS, ha comunicato l’esistenza di 

malfunzionamenti o problematiche di carattere tecnico a carico 

del velivolo, neppure in occasione dell’ultima comunicazione 

avuta con Padova FIC, quando ha riportato di avere in vista 

Asiago. 

 

Fattore ambientale 

Sulla base della documentazione meteorologica acquisita è 

emerso che il giorno dell’incidente, nella zona di interesse, erano 

presenti, a varie quote, nubi prevalentemente cumuliformi, tra cui 

isolati cumulonembi. Tali formazioni di nubi, in prossimità delle 

montagne, possono determinare repentine riduzioni della 

visibilità orizzontale; al riguardo, da ulteriori informazioni 

acquisite dall’ANSV sarebbe emerso che nella zona 

dell’incidente, nell’orario di interesse, fossero presenti nebbia e 

pioggia.  

Non si può quindi escludere che il pilota dell’I-DAAD possa 

essersi imbattuto in condizione meteorologiche non favorevoli 

per la prosecuzione, in sicurezza, del volo in VFR. 

 

Fattore umano  

Il pilota era in possesso dei previsti titoli aeronautici per la 

conduzione di un volo in VFR. Al suo attivo aveva, però, una 

limitata esperienza di volo.  

Dall’esame delle comunicazioni radio intercorse con i competenti 

enti ATS parrebbe dedursi che il pilota non avesse pianificato in 
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maniera puntuale il proprio volo, in quanto ha più volte 

manifestato l’intenzione di cambiare destinazione, anche in 

relazione alle risposte ricevute dai predetti enti ATS. In questo 

contesto parrebbe ragionevole ritenere che il pilota, in 

particolare, non avesse pianificato la rotta per Asiago e non fosse 

adeguatamente a conoscenza delle condizioni meteorologiche e 

dell’orografia presenti nell’area di destinazione. 

Dalla regolarità delle comunicazioni intercorse con i competenti 

enti ATS non sarebbero emerse criticità che facciano supporre 

l’esistenza di problematiche di salute a carico del pilota, che 

possano aver influito sulla dinamica dell’incidente. 

L’inchiesta non è stata in grado di determinare se l’impatto 

contro la parete rocciosa sia avvenuto mentre l’aeromobile era in 

rotta verso Asiago o, come parrebbe più probabile alla luce delle 

evidenze disponibili, durante il tentativo di trovare un varco tra le 

nubi per dirigersi comunque su Asiago o nel tentativo di rientrare 

verso lo scalo di partenza, una volta incontrate condizioni 

meteorologiche avverse.  

  

Cause  L’evento è classificabile come un CFIT ed è riconducibile 

all’area del fattore umano. 

L’inchiesta non è stata tuttavia in grado di definire, con 

incontrovertibile certezza, per quale ragione l’aeromobile abbia 

colliso contro la parete rocciosa, anche se non si può escludere, 

alla luce delle evidenze acquisite, che all’incidente abbiano 

contribuito una inadeguata (se non addirittura assente) 

pianificazione del volo e le critiche condizioni meteorologiche 

presenti nell’area dell’evento.  

  

Raccomandazioni di sicurezza Alla luce delle evidenze raccolte e delle analisi effettuate, non si 

ritiene necessario emanare raccomandazioni di sicurezza.  

  
 

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: guglie rocciose in prossimità delle quali è stato rinvenuto il relitto. 

 

      
Foto 2: panoramica del luogo di rinvenimento del relitto.  
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  Allegato “A”  
 

 

 
Foto 3: particolare del luogo di rinvenimento del relitto.  

   

 
Foto 4: stato di rinvenimento del relitto. 

 

   

   


