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Validità: 15/12/2022 

 
1 GENERALITA’ 

 

II Comando 51° Stormo e il gestore dell’aviosuperficie “ALICAORLE” (da ora solo 

Gestore) concordano di sottoscrivere la presente Lettera di Operazioni (da ora LO) le cui 

finalità e modalità applicative sono riportate nei paragrafi successivi. 

In particolare, il gestore si identifica anche come il responsabile dell’attività VDS 

basica all’interno delle “CAORLE AREA” (rife AIP ENR 5.5.4.1-3), dell’area 

acrobatica “CAORLE CIV” e dell’attività di aviazione generale. 

All’aviosuperficie ALICAORLE è stato assegnato il toponimico ICAO LIKE. 

 

2 RIFERIMENTI 

 

- AIP ITALIA; 

- D.P.R. 133/2010; 

- Circolare ENAC APT 36 “Avio-Idro-Elisuperfici: Gestione e Autorizzazione”; 

- Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”; 

- Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”. 

 

3 SCOPO 

 

Scopo della presente LO è definire le procedure, le norme di coordinamento e le 

reciproche responsabilità tra il Comando 51° Stormo ed il gestore, in particolar modo 

per lo svolgimento dell’attività VDS basica. Nel presente documento sono definiti lo 

Spazio Aereo, le procedure, le modalità/limitazioni e le norme di coordinamento per 

l’utilizzo dell’area “CAORLE” presenti all’interno del CTR di Treviso, nel quale è 

consentito svolgere operazioni di volo con apparecchi VDS basici e dell’area 

acrobatica “CAORLE CIV” 

Le modalità operative contenute nella presente LO integrano quanto pubblicato nelle 

pubblicazioni nazionali. 

 

4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

 

Il presente documento è composto dai seguenti Annessi: 

- Annesso “A”: Definizioni ed Abbreviazioni; 

- Annesso “B”: Mezzi di Comunicazione; 

- Annesso “C”: Spazio Aereo; 
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- Annesso “D”: Procedure di Coordinamento; 

- Annesso “E”: Checklist delle pagine. 

 

5 REVISIONI E CANCELLAZIONI 

 
5.1 REVISIONE DELLA LETTERA DI OPERAZIONI 

 

Eventuali revisioni alla presente LO potranno essere richieste unilateralmente dal 51° Stormo 

in qualsiasi momento, ovvero essere proposte dal gestore nel caso di significativi cambiamenti 

della situazione attuale relativa alle competenze del 51° Stormo e/o autorizzazioni concesse al 

gestore. 

 In particolare, eventuali modifiche/revisioni alla presente LO: 

- se aventi un carattere temporaneo e comunque limitato a massimo 3 (tre) mesi, 

possono essere disposte con un documento di integrazione provvisoria della 

presente, a firma delle due parti e nel quale sia chiaramente specificata la 

scadenza temporale delle stesse; 

- se di natura permanente o comunque superiore a 3 (tre) mesi, sono oggetto di 

stesura di una nuova LO tra le parti. 

 

5.2 RESCISSIONE 

 

Nel caso il gestore voglia avvalersi del diritto a rescindere la LO, questo si impegna a 

interrompere immediatamente qualsiasi attività di volo dall’aviosuperfice e all’interno dell’ 

area VDS “CAORLE AREA” e dell’area acrobatica “CAORLE CIV”. Se, invece, è il 

Comando 51° Stormo che intende avvalersi del diritto a rescindere l’accordo, questo si 

impegna a notificare i motivi che hanno portato a tale decisione (ad esempio, per mutamenti 

della geografia ATS o nelle procedure di avvicinamento strumentale).  

Nel caso la rescissione sia giustificata da una ripetuta violazione delle condizioni della 

presente LO da parte del gestore, ovvero dei suoi piloti (inclusi eventuali ospiti), il Comando 

51° Stormo si impegna ad acquisire e valutare preventivamente gli eventuali elementi 

giustificativi della controparte. In ogni caso il Comando 51° Stormo si riserva il diritto di 

rescindere la LO se dovesse ritenere tali elementi insufficienti a giustificare le violazioni 

contestate. 

In ogni caso, la rescissione dell’accordo verrà sempre notificata per iscritto alla controparte.  

In aggiunta, al venir meno della necessaria autorizzazione da parte di ENAC la presente LO 

decadrà contestualmente. 

 

6 VALIDITA’ 

 

La presente Lettera di Operazioni entra in vigore il 15/12/2022 e si intende tacitamente 

rinnovato fino a quando viene sostituito da un nuovo accordo o fino a quando una delle parti 

eserciti il diritto a rescindere lo stesso. 

 

Istrana lì, 15/12/2022 

 

IL COMANDANTE 51° STORMO 

 (Col. Pil. Emanuele CHIADRONI) 

 IL GESTORE 

DELL’AVIOSUPERFICIE  

(MAURO DI BIAGGIO) 
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BIANCA 
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ANNESSO A 

 

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 
 

Validità: 15/12/2022 

 

A.1 GENERALITA’ 

 

Si fa riferimento a quanto riportato in AIP ITALIA. 

 

A.2 ABBREVIAZIONI  

 

Si fa riferimento a quanto riportato in AIP ITALIA. 
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INTENZIONALMENTE 

BIANCA 
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ANNESSO B 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

 

Validità: 15/12/2022 

 

B.1 MEZZI DI COMUNICAZIONE 

  

B.1.1 LINEE TELEFONICHE COMANDO 51° STORMO – SERVIZIO CSA 
 

OPERATORE 
NUMERO 

TELEFONICO 

ORARIO DI 

SERVIZIO(1)  
NOTE 

Treviso APP 0422 833270* H24/365gg aerostormo51.ats@aeronautica.difesa.it 

Treviso SPV 0422 833328 
LUN-VEN 

0800/2000 
aerostormo51.ats@aeronautica.difesa.it 

Istrana TWR (1) 0422 833225* 
LUN-VEN 

0800/2000 
aerostormo51.ats@aeronautica.difesa.it 

Istrana UIV (2) 0422 833224* 

LUN-GIO  

0800/1630 

VEN  

0800/1200 

aerostormo51.aro@aeronautica.difesa.it 

Capo Sezione 

Servizi Operativi 
0422 833038 

 
aerostormo51.ats@aeronautica.difesa.it 

Capo Servizio 

Controllo Spazio 

Aereo  

0422 833058 

 

aerostormo51.ats@aeronautica.difesa.it 

  

* LINEE REGISTRATE 

(1) Eventuali variazioni agli orari e giorni di fornitura del Servizio di Controllo di aerodromo 

(ISTRANA TWR) saranno comunicati a mezzo NOTAM  

(2) In particolare, al di fuori degli orari di fornitura del Servizio AIS/ATS da parte di Istrana 

UIV, questi saranno forniti dal C.B.O. di Pisa ai recapiti di seguito riportati: 

 

OPERATORE 
NUMERO 

TELEFONICO 

ORARIO DI 

SERVIZIO(1)  
NOTE 

Pisa C.B.O.  050 928 350/351* H24/365gg aerobrigata46.log.uiv@aeronautica.difesa.it 

* LINEA REGISTRATA 

 

 

mailto:aerobrigata46.log.uiv@aeronautica.difesa.it
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B.1.2 FREQUENZE COMANDO 51° STROMO – SERVIZIO CSA 
  

ENTE ATC FREQUENZA 

TREVISO APP 120.405 Mhz 

TREVISO APP BACK –UP (DA 

UTILIZZARE SU SPECIFCA 

INFORMAZIONE RICEVUTA DA 

TREVISO APP O COMUNICATA A 

MEZZO NOTAM) 

121.155 Mhz 

ISTRANA TORRE 124.355 Mhz 

EMERGENZA 121.500 Mhz 

 

B.1.3 CONTATTI RESPONSABILI ATTIVITA’ VDS  
 

OPERATORE NUMERO TELEFONICO note 

MAURO DI BIAGGIO  

(GESTORE ALICAORLE) 
3386999252 alicaorlesrl@libero.it 

ANDREA VALIERA  

(RESPONSABILE ATTIVITA’ 

DIDATTICA AVIAZIONE 

GENERALE) 

3487212363 airserviceitalia@gmail.com 

   

Il Gestore dell’attività è tenuto a fornire senza ritardo eventuali variazioni ai recapiti sopra 

riportati, anticipandogli via e-mail al servizio C.S.A. del 51° Stormo di Istrana agli indirizzi mail 

riportati al para B.1.1. 

 

 

mailto:alicaorlesrl@libero.it
mailto:airserviceitalia@gmail.com
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INTENZIONALMENTE 
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ANNESSO C 

 

SPAZIO AEREO 
Validità: 15/12/2022 

 

C.1 STRUTTURA SPAZIO AEREO  

 

C.1.1 TREVISO CTR 

 

C.1.2 AVIOSUPERFICE ALICAORLE – AREA VDS “CAORLE AREA” E AREA 

ACROBATICA “CAORLE CIV”  
 

 

ZONA 2: 1500FT                    
           SFC 

ZONA 3:    __FL195__ 
             1500FT 

ZONA 1: 1500 FT 
           SFC 

ZONA 4:    __FL 85__ 
             1500FT 
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L'area VDS basica, denominata CAORLE AREA, situata all’interno della zona 2 del CTR di 

Treviso, con estensione verticale dal suolo a 500ft. AGL., delimitata dalle coordinate riportate 

in AIP-Italia ENR. 5. 

L’area acrobatica, denominata CAORLE CIV, situata all’interno della zona 2 del CTR di 

Treviso, con estensione verticale 2000FT AMSL – 4500 FT AMSL. Delimitata dalle 

coordinate riportate in AIP- Italia ENR 5. 

In particolare, la zona 2 del CTR di Treviso dal venerdì alle ore 13:00 fino a domenica alle 

ore 24:00 locali e durante i festivi, è classificata “G”. Pertanto, il traffico in volo in tale zona, 

nell’intervallo di tempo sopra riportato, effettua l'attività volativa nel rispetto delle regole 

previste dall'AIP Italia e dalle normative in vigore che disciplinano le attività di volo 

all'interno degli spazi aerei di classe “G”. 
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 ANNESSO D 

 

PROCEDURE DI COORDINAMENTO  

 
 Validità: 15/12/2022 

 

D.1 CONDIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VOLO 

 

L’attività di volo da/per l’aviosuperficie deve svolgersi in modo da non arrecare alcun 

pericolo o limitazione al traffico aereo OAT e GAT in svolgimento nel CTR di Treviso. 

I traffici operanti da/per l’aviosuperfice dovranno mantenere il contatto radio bilaterale con 

Treviso Avvicinamento, immediatamente dopo il decollo o durante la fase di avvicinamento 

per l’atterraggio sull’aviosuperfice e dovranno essere muniti di trasponder attivo in modo “A” 

e “C”, in armonia a quanto previsto in AIP-Italia per lo svolgimento dell’attività di volo 

all’interno di spazi aerei di classe “D”.  

Qualora la situazione di traffico in atto sia tale da compromettere i necessari requisiti di 

sicurezza, il controllore del traffico aereo in servizio presso Treviso Avvicinamento, può 

impartire istruzioni e/o limitazioni per assicurare un’adeguata separazione. 
Attività diverse da quelle specificate nella presente LO dovranno essere richieste di volta in 

volta alle competenti Autorità tramite notiziario speciale per l'approvazione e la successiva 

emanazione dei relativi NOTAMs. 

 

D.2  RESPONSABILITA’ COMANDO 51° STORMO 

 

Il 51° Stormo, attraverso il proprio personale addetto al Controllo del traffico Aereo, garantirà 

la fornitura dei necessari servizi del traffico aereo agli aeromobili da/per l’aviosuperfice in 

argomento, secondo quanto previsto dalla regolamentazione relativa allo spazio aereo di 

classe “D”. Lo stesso Ente assicurerà la necessaria separazione tra l’attività di volo conosciuta 

da/per l’aviosuperfice e altro traffico in atto nel CTR di Treviso. 

In particolare, di seguito, si riportano i compiti attribuiti a Treviso Avvicinamento: 

- annotare giornalmente sull’apposito registro di passaggio consegne gli orari di attivazione e 

disattivazione dell’area VDS e dell’area acrobatica; 

- fornire l'autorizzazione all'attivazione della “CAORLE CIV”, quando richiesto, 

compatibilmente alla situazione in atto, nel rispetto di quanto riportato al para. D.5; 

- sospendere l'assegnazione della rotta VFR CAORLE – GRUARO, quando attiva la 

“CAORLE CIV”;  

- fornire agli altri traffici conosciuti, eventualmente interessati, l’informazione sull’avvenuta 

attivazione dell’area VDS e dell’area acrobatica; 

- attuare, in coordinamento con il responsabile dell’attività VDS o suo delegato, la 

sospensione dell’attività VDS nell’area quando così richiesto da situazioni specifiche che 

indichino la necessità di tale intervento; 

- assistere il responsabile dell’attività VDS o suo delegato nei casi in cui questi notifichi che 

sussistano situazioni particolari che impediscano il rispetto delle condizioni imposte, oppure 

in caso di apparecchio VDS che incerto della propria posizione, che risulti smarrito o 

incidentato; 
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- limitare o sospendere l’attività all’interno della CAORLE CIV, nel caso di rientro/uscita di 

traffico militare OAT/GAT per/da l’aeroporto di Istrana, sulla rotta CAORLE – PONTE DI 

PIAVE e viceversa. 

 

D.3 RESPONSABILITA’ GESTORE AVIOSUPERFICIE  

  

In caso di modifiche fisiche e/o aggiornamenti all’aviosuperfcie in argomento, sarà cura del 

gestore produrre e trasmettere alle Autorità competenti la documentazione necessaria, 

coordinandole preventivamente con il Comando 51° Stormo per i pareri di competenza. 

Inoltre, ogni pilota/gestore è personalmente responsabile dell’osservanza delle “Norme di 

Legge e dei Regolamenti”, delle prescrizioni delle autorità ATS ovvero della presente LO 

nonché delle condizioni generali e particolari che disciplinano il volo VFR da/per l’ 

aviosuperfcie. 

Ogni pilota/gestore è tenuto, prima del volo e in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente 

che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, 

dell’efficienza del velivolo, delle proprie condizioni psicofisiche, del proprio addestramento e 

di ogni altra circostanza di tempo e di luogo e, conseguentemente, a determinare la condotta 

da mantenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria o altrui incolumità. 

Inoltre, i piloti e il gestore dovranno richiedere la fornitura del Servizio AIS (richieste 

inerenti NOTAM attivi, inoltro FPL etc…) ad Istrana UIV ed in particolare al di fuori 

degli orari di fornitura del servizio di quest’ultimo (rife B.1.1.) dovranno rivolgersi a 

CBO Pisa. 

In particolare, eventuali piani di volo dovranno essere compilati in accordo al modello in 

Allegato A.  

Inoltre, i piloti/gestore si impegnano a rispettare le istruzioni che il personale addetto al 

controllo del traffico aereo di Treviso Avvicinamento impartirà loro, al fine di garantire la 

necessaria sicurezza delle operazioni di volo, secondo quanto riportato nel precedente 

paragrafo. 

 

D.4 AREA VDS BASICA  

 

L’attività nell’area VDS “CAORLE AREA” è consentita tutti i giorni fino ad una altezza 

massima di 500ft. AGL sul più alto ostacolo nel raggio di 5 km dalla posizione 

dell’apparecchio. 

In particolare, l’attività VDS nell’area è soggetta alle prioritarie esigenze del traffico 

VFR/IFR degli aeroporti di Treviso e Istrana e quelle istituzionali militari o delle altre 

organizzazioni statali. Pertanto, l’attività VDS può essere sospesa in qualsiasi momento da 

Treviso Avvicinamento ove dovessero emergere situazioni specifiche che richiedano tale 

intervento (ad esempio, in caso di operazioni antincendio o ricerca e soccorso, ecc.). 

L’area VDS seppur pubblicata nella documentazione AIP Nazionale, non è attiva né 

utilizzabile fino a quando il responsabile dell’attività VDS o suo delegato non ha provveduto 

a notificare l’inizio dell’attività VDS a Treviso Avvicinamento per via telefonica ai recapiti 

riportati al para. B.1.1., ad eccezione dei periodi in cui la zona 2 del CTR di Treviso è 

declassata a spazio aereo di classe “G”. 

Il responsabile dell’attività VDS o suo delegato è tenuto a notificare anche la fine dell’attività 

di volo, ciò anche nel caso sia coincidente con l’inizio delle ore della notte (in cui non sono 

consentite attività VDS). 

Per quanto detto, nessuna responsabilità sarà imputata a Treviso Avvicinamento in caso 

di omissione della notifica, da parte del responsabile dell’attività VDS, inerente all’inizio 

e al termine attività nell’area oggetto del presente accordo. 
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In accordo a quanto indicato al para C.1.2, dal venerdì alle ore 13:00 fino a domenica alle ore 

24:00 locali e durante i festivi, lo spazio aereo della zona 2 del CTR di Treviso è classificata 

classe “G”. Tutto il traffico dell'aviazione generale, VDS avanzato e VDS che si svolge 

all'interno della zona 2, nel periodo sopra indicato, effettuerà l'attività volativa nel rispetto 

delle regole previste dall'AIP Italia e dalle normative in vigore che disciplinano le attività di 

volo all'interno degli spazi aerei di classe “G”. Detta area durante tale periodo sarà sotto la 

responsabilità di Padova Informazioni. 

Dalla notifica dell’inizio attività fino alla notifica di fine della stessa, il responsabile 

dell’attività VDS si impegna, direttamente o tramite suo delegato, a garantire il 

coordinamento con Treviso Avvicinamento ai recapiti riportati al para B.1.1. 

In particolare, il responsabile dell’attività VDS deve assicurarsi che: 

- tutti i piloti operanti nell’area VDS abbiano firmato un documento con cui attestano la presa 

visione dell’autorizzazione rilasciata dall’ENAC e del presente accordo e si impegnino a 

rispettare le condizioni/limitazioni contenute negli stessi. Tale firma deve essere rinnovata in 

caso di modifica alla predetta autorizzazione o al presente accordo; 

- i recapiti telefonici indicati al para. B.1.3. siano sempre presidiati; 

- in qualsiasi momento durante l’attivazione dell’area, siano disponibili le informazioni 

sull’effettivo impegno della stessa; 

- in caso di inconveniente di volo che coinvolga un apparecchio VDS operante nell’area, 

siano fornite a Treviso Avvicinamento tutte le informazioni necessarie per l’identificazione 

dell’apparecchio e del pilota, funzionali all’investigazione dell’evento; 

- sia attuata la sospensione delle attività VDS nell’area, quando così richiesto da Treviso 

Avvicinamento per situazioni specifiche che richiedano tale intervento (ad esempio, in caso 

di operazioni antincendio o ricerca e soccorso, ecc.); 

- sia notificato prontamente a Treviso Avvicinamento quando sussistano situazioni particolari 

che impediscano il rispetto delle condizioni imposte (ad esempio, in caso di apparecchio 

VDS in emergenza oppure in caso di incidente sulla pista che costringa gli altri apparecchi a 

dirottare su un’altra avio-superficie/campo di volo uscendo dai limiti dell’area VDS) oppure 

in caso di apparecchio VDS che sia incerto della propria posizione, che risulti smarrito o 

incidentato. 

 

D.5  AREA ACROBATICA “CAORLE CIV” 

 

L’attività acrobatica all’interno della “CAORLE CIV” è consentita tutti i giorni della 

settimana, come da orari riportati in AIP ITALIA ENR 5. In particolare, l’attivazione 

dell’area è sempre soggetta al rispetto delle norme di seguito elencate:  

- preventiva autorizzazione da parte di Treviso Avvicinamento all'attivazione dell'area, da 

richiedere telefonicamente ai contatti riportati al para. B.1.1, dal Gestore o suo delegato; 

- continuo contatto radio bilaterale con Treviso Avvicinamento, sulle frequenze riportate 

al para. B.1.2.  

Oltre a quanto sopra riportato il Gestore deve ottemperare alle restrizioni aggiuntive, riportate 

nella colonna “NOTE”, in AIP Italia parte ENR 5. 

L’attività all’interno dell’area “CAORLE CIV” è inoltre incompatibile con il traffico militare 

OAT/GAT in rientro/uscita dall’aeroporto di Istrana sulla rotta VFR CAORLE – PONTE DI 

PIAVE e viceversa, pertanto Treviso Avvicinamento può sospendere/limitare l’attività 

all’interno dell’area stessa, anche con un breve preavviso di tempo. Tale comunicazione sarà 

fatta effettuata, al pilota occupante l’area, da Treviso Avvicinamento in frequenza. 

Infine, l’ingaggio dell’area “CAORLE CIV” risulta incompatibile con l’utilizzo dell’area “E2 

descritta al para D.6.  
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D.6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA DI AVIAZIONE 

GENERALE 

 

L’attività didattica di aviazione generale potrà essere effettuata tutti i giorni della settimana, in 

accordo alle autorizzazioni ricevute da ENAC, e deve svolgersi in modo da non arrecare alcun 

pericolo o limitazione al traffico aereo OAT e GAT in svolgimento nel CTR di Treviso. 

I traffici impegnati nello svolgimento dell’attività in oggetto, immediatamente dopo il decollo 

dall’aviosuperficie dovranno stabilire il contatto radio bilaterale, dal Lunedì alle 00:00LT al 

Venerdì alle 13:00LT, con Treviso Avvicinamento sulle frequenze riportate al para. B.1.2.  

Invece, dal Venerdì alle 13:00 alla Domenica 24:00LT, essendo la zona 2 del CTR di Treviso 

classificata “G” fino a 1500FT, i traffici in decollo dall’aviosuperfice dovranno, a discrezione, 

stabilire il contatto radio con Padova Informazioni sulla frequenza 124.150 Mhz, mentre 

attraversando 1500 FT in salita dovranno stabilire il contatto radio bilaterale con Treviso 

Avvicinamento. 

I traffici impegnati in attività didattica di aviazione generale dovranno essere muniti di 

trasponder modo “A” e “C”, a tal fine vengono assegnati al Gestore i seguenti codici discreti: 

- A4236, e  

- A4237.  

Inoltre, per consentire lo svolgimento dell’attività didattica di aviazione generale all’interno 

del CTR di Treviso sono state identificate delle aree di lavoro, con estensione verticale 

2000FT/3000FT AMSL, di seguito riportate e raffigurate: 

- AREA “E”: coincidente con i limiti laterali dell’area VDS “CAORLE AREA”; 

- AREA “F”: coincidente con i limiti laterali dell’area VDS ”SALGAREDA”; 

- AREA “G”: coincidente con i limiti laterali dell’area VDS “PARCO LIVENZA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA “G” 

AREA “F” 

AREA “E” 
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Nello specifico, a seguito del primo contatto radio con Treviso Avvicinamento, il pilota del 

velivolo dovrà riportare l’intenzione di ingaggiare le aree precedentemente indicate.  

Si specifica che l’AREA “E” non può essere utilizzata contemporaneamente con l’area 

“CAORLE CIV”, descritta al para D.3. Inoltre, nella pianificazione di utilizzo delle aree 

bisogna privilegiare le aree “E” e “G”, in quanto l’area “F” interferisce con le rotte OAT di 

ingresso e uscita dell’aeroporto di Istrana (LIPS). 
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ALLEGATO A  
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BIANCA 
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