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Saper leggere la carta del DABS per una preparazione del volo conforme alle norme in materia
di sicurezza


Quali altre attività di volo si svolgono nello spazio aereo dove intendo far volare il mio drone?

Per conoscere la situazione attuale dello spazio aereo devo consultare la carta del DABS (Daily
Airspace Bulletin). Parte integrante della pubblicazione aeronautica ufficiale della Svizzera, il DABS
riproduce in forma grafica lo stato momentaneo degli spazi aerei in base alle pubblicazioni NOTAM
(Notice to Airmen) (cfr. più sotto per spiegazioni dettagliate). Quotidianamente, alle ore 16:00 (ora
locale), vengono pubblicate tutte le restrizioni dello spazio aereo valide per il giorno seguente. Il DABS
è pubblicato da Skyguide AIM Services e può essere consultato gratuitamente su
www.skybriefing.com.

Come leggere e capire la carta del DABS?
La prima pagina della carta (parte superiore della carta) riporta la rappresentazione cartografica degli
spazi aerei. Le zone regolamentate e le zone proibite, di fondamentale importanza, sono indicate in
rosso e rimandano a un NOTAM. Si tratta di zone in cui ci si deve aspettare una restrizione delle
attività di volo oppure altre attività connesse con lo spazio aereo. I piloti di aeromobili con e senza
occupanti devono tenerne conto ed evitarle.
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La seconda pagina, come pure eventualmente quelle successive, riportano nel dettaglio i NOTAM
corripondenti alle zone indicate in rosso.

Validità temporale in
UTC (tempo universale
coordinato)

Descrizione dell'attività nella zona

Livello di volo (limite
superiore)

Raggio della zona

Livello/Quota? di volo (limite
inferiore) in piedi. 1 piede = 0,3
metri (GND = suolo)
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R-Area zona regolamentata
Coordinate esatte
D-Area zona pericolosa
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Questa lista indica la validità geografica e temporale di ogni NOTAM. Il testo del NOTAM fornisce
anche precisazioni sulle singole operazioni di volo / restrizioni previste (cosa succede esattamente in
un determinato punto dello spazio aereo).
Attenzione: nella prima pagina della carta del DABS vengono visualizzate le zone regolamentate (RAreas), le zone pericolose (D-Areas) e le zone proibite (P-Areas; cfr. più sotto per spiegazioni
dettagliate). Tuttavia, alcune informazioni NOTAM non sono riprodotte nella rappresentazione
cartografica.

Cos'è esattamente un NOTAM e come si legge il testo del NOTAM (Item E)?
Il NOTAM è un avviso contenente informazioni concernenti l’entrata in attività, il funzionamento o
qualsiasi variazione relativa a installazioni aeronautiche, servizi, procedure o pericoli, la cui rapida
distribuzione al personale interessato alle operazioni di volo è essenziale. I NOTAM sono pubblicati in
inglese con abbreviazioni dell'International Civil Aviation Organization (ICAO). Gli orari si riferiscono al
tempo universale (UTC).

Struttura e contenuto di un NOTAM
Aerodromo o regione d'informazione di
volo Per la Svizzera: LSAS

Validità; data e orario (qui il 16.11.2020
dalle 06.45 fino alle 15.30 UTC)

Regione

Coordinate
Dettagli dell'operazione di
Livello di volo (limite superiore)

volo

AMSL = above mean sea level
Livello di volo (limite
inferiore) GND = suolo
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Spiegazione dell'esempio: nella regione di Isone sono presenti cervi volanti frenati. La zona si estende
dal suolo a 6600 ft AMSL ed è attiva il 16.11.2020, dalle 07.45 fino alle 16.30 ora svizzera.

Per me, pilota di drone, è importante conoscere la posizione delle zone regolamentate e delle
zone proibite al fine di pilotare il drone nel rispetto delle norme di sicurezza.
D-Area: Danger Area (zona pericolosa in cui è permesso di volare con maggiore attenzione)
R-Area: Restricted Area (zona regolamentata, in cui non è permesso volare)
P-Area: Prohibited Area (zona proibita, in cui non è permesso volare)
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