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Framework briefing perle nuove procedure di atterraggio e di decollo, per modifiche a proce
dure di atterraggio e di decollo giä in uso e per l‘adeguamento dello spazio aereo
Gentili signore, egregi signori,
negli ultimi anni sofa ripetutamente emersi dubbi in merito alla natura giuridica di diversi progetti per
nuove procedure di atterraggio e di decallo o per la modifica di procedure di atterraggio e di decollo
giä in usa e, canseguentemente, circa le procedure da seguire all‘interno del[Ufficio per trattamento
delle rispettive domande di autarizzazione. ii caso, ad esempio, del progetta per ravvicinamento in
1ER all‘lnselspital di Berna, del progetto HAF Meiringen (avvicinamento in IFR aIl‘ospedale di Interla
ken) e del progetto Low Level IFR Route Netwark. Causa mancata hspetto delle procedure di autoriz
zazione, inoltre, la pubblicazione di varia documentazione relativa ai voll in VFR (Visual Approach
Chart e Aerodrome Chart) non ha potuto essere autorizzata o stata addirittura bloccata.
Abbiama pertanto deciso di intervenire con diverse misure intese a garantire un migliore coordina
mento dell‘iter di autorizzazione perle procedure di atterraggio e di decollo e per altre procedure di
modifica dello spazio aereo. La misura principale interessa direttamente i capiprogetto degli aerodromi
e di Skyguide.
Si tratta della creazione di una sorta di “sportello unico“ deIl‘UFAC per la segnalazione di modifi
che alle procedure di avvicinamento e di decolla, sia in IFR (pubblicate attraverso SID, STAR,
IAC) sia in VFR (pubblicate attraverso VAC, area chart e AD chart), ai rispettivi impianti a terra e
alb spazio aereo: il cosiddetta framework briefing, giä utilizzato finora con ottimi risultati per i
progetti di nuove procedure di vobo assistite da satelliti.
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•

II framework briefing serve in una fase iniziale del progetto per analizzerne tutti gli aspetti nonch
per identificare gIi embiti speciflci interessati (ad es. spazio eereo, embita aperativo, espetti tec
nici, ambito giuridico, espetti ambientali), che dovrenno essere eleboreti per la presentaziane
delle domende di eutorizzezione. II fremework briefing reppresente un eusilio eggiuntivo per i ca
pipragetto degli aerodromi e di Skyguide: II sua scopo facilitare la presentaziane di domande di
autorizzaziane complete e accelerare conseguentemente i tempi di evasione delle stesse.

•

Attreverso ii framewark briefing tutte le domande vengano fatte convagliere eIlUFAC; si risponde
ca& enche ei desiderio degli aerodromi di avere un Single Paint of Contact (SPoC). Per ogni pro
getto sarä possibile stabilire e coordinare fin dail‘inizio le procedure interne necesserie al tratte
mento della domanda.

prevista la seguente procedura:
ii cepoprogetto o ii coliaboratore responsabile dovrä compilare ii moduio del framework briefing e in
vierlo in formato cartaceo, unitamente a tutta la documentazione giä disponibile, alle nostra Sezione
Piana settoriale e impianti (LESA). A titolo compiementare, sarä possibiie inviare anche ii formato elet
tronico ei seguente indirizzo: iese@bazi.edmin.ch. Si poträ ordinare ii formeto Word dei moduio ella
stessa indirizzo di paste elettronice succiteto oppure scaricerlo del nostro sito Internet
(www.ufac.admin.ch => Spezia professioneie => Aerodromi => Approvazioni dei piani e autorizza
zione dei regoiamento d‘esercizio).
in un seconda momento la documentazione inviata verrä esaminata dal neocostituito “Fremework
Briefing Working Group“ deil‘UFAC. A seconda delle complessitä del progetto presenteto, riceverete
una risposta definitive argomenteta 0 la richieste di un colloquio.
La nuova procedura si applicherä da subito per qualsiasi modifica delle procedure di avvicinamento e
di decollo, sie in IFR (pubblicate attraverso SID, STAR, IAC) sia in VFR (pubblicate attraverso VAC,
aree chert e AD chart), nonch dei rispettivi impianti a terra e dello spazio aereo, Siamo convinti che ii
nuava “sportella unica“ permetterä di evitare riterdi spiecevoli per tutti nelI‘evanzamento dei progetti.
Perle domande di autorizzeziane presentate senze previo fremework briefing non potrema garantire
un esame tempestivo.
Vi seremo grati di trasmettere le presenti informazioni ai vostri capiprogetto e colleboratori interessati.
Distinti saluti
Ufficio federale deWayiazione ci ile
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Allegato:
Modulo del framework briefing
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Associezione svizzera degli aerodromi
Air Navigation Institute
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