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FATTI

Durante una missione 
addestrativa inserita nel corso 

per diventare istruttore sul 
velivolo VC-180, con il CM11 in 

addestramento e il CM22 Istruttore 
e Capo Equipaggio (CE), in fase di 

decollo da un aeroporto fuori sede, a 
una velocità prossima a quella di rota-

zione del velivolo (Vr), l’equipaggio 
avvertiva un forte colpo sulla parte ante-

riore destra del muso conseguentemente 
all’impatto con un rapace (Gheppio). 
Con velocità inferiore alla Vref3, l’equipaggio 

effettuava l’aborto (stop take-off) come da briefing. 
La procedura di aborto veniva eseguita inizial-

mente dal PF4-CM1. 
Il PM5-CM2 effettuava la chiamata radio alla TWR 

durante la quale si avvertivano forti vibrazioni sul lato 
sinistro del velivolo. L’equipaggio identificava pronta-
mente un problema allo pneumatico sinistro che non 
pregiudicava inizialmente la controllabilità direzionale 
del mezzo che si manteneva sull’asse di centro pista. 

A una velocità di circa 30/40 kts il PF-CM1 incremen-
tava progressivamente l’utilizzo dei freni per arrestare 
il velivolo causando però una rapida imbardata verso 
destra che portava l’aeroplano ad assumere una prua 
perpendicolare rispetto alla centerline.

In quel momento, l’istruttore (PM-CM2 fino ad allora) 
interveniva assumendo il controllo del velivolo e 

1 Crew Member 1 seduto a sinistra.
2 Crew Member 2 seduto a destra.
3 Refusal Speed.
4 Pilot Flying.
5 Pilot Monitoring.

utilizzando l’impianto frenante alla massima capacità. 
Ciò consentiva l’arresto del velivolo a circa 4 metri dal 
bordo pista.

CAUSE

L’impatto con volatile ha determinato il susseguirsi di 
alcuni fattori umani. La velocità è stata valutata male per-
ché molto prossima alla Rotation Speed6. L’equipaggio 
è stato distratto e indotto a scegliere di abortire per la 
preoccupazione che vi fossero danni strutturali o al 
motore. La tecnica di frenata non è stata ottimale7: il 
pilota, in addestramento, ha reagito con un intervento 
deciso sui freni portando al bloccaggio a tratti e all’at-
tivazione di uno dei tre fusibili termici della ruota sini-
stra che, per l’eccessiva energia da smaltire sul ceppo 
freno, hanno causato prima lo sgonfiaggio e il deteriora-
mento del relativo pneumatico e successivamente una 
decisa imbardata a destra di 90° con scoppio del rela-
tivo pneumatico.

INVESTIGAZIONE

Il velivolo risultava pienamente efficiente all’ispezione 
prevolo mattutina. 

Esso, dopo essersi allineato in pista procedeva con 
la corsa di decollo e si fermava poco prima della metà 
pista assumendo approssimativamente una prua di 
circa 120° differente dalla prua pista. 

Successivamente all’Inconveniente di Volo il velivolo 

6 Ciò ha provocato un aborto hi-speed ipotizzabile oltre la rotation 
(considerati anche i 3 secondi di reaction time previsti da normale 
procedura di aborto).

7 Non si esclude un possibile fenomeno di Negative Transfer sul PF, 
per l’applicazione di una tecnica di aborto in uso presso Ciampino, 
prevista da checklist del Falcon 900 Easy (max effort brakes) e 
consolidata ormai nel pilota.
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riportava lo pneumatico destro 
esploso, la  ruota principale sini-
stra fuori uso e veniva riscontrata 
un’intaccatura su una pala dell’e-
lica sinistra. 

La ruota presentava evidenti 
danni, tali da considerarla “Fuori 
Uso Distrutta” (FUD). 

L’analisi sul ceppo freno della 
ruota sinistra non mostrava 
segni di bloccaggio o di brucia-
tura presenti. 

Nel dettaglio, si è rivelata l’at-
tivazione di uno dei tre fusibili 
termici presenti senza ulteriori 
evidenze (cuscinetti integri e 
ingrassaggio nella norma). Il 
fusibile termico interessato è 
intervenuto causando la fuo-
riuscita dell’azoto a pressione 
contenuto all’interno dello 
pneumatico. 

La fuoriuscita ha causato un’iniziale afflosciamento 
dello pneumatico, il quale, in conseguenza del rotola-
mento successivo, si è lacerato causando spargimento 
di detriti di gomma sul velivolo e provocando il contatto 
del cerchio sull’asfalto con segni evidenti di abrasione. 
Il velivolo risultava integro e non 
ha lasciato rottami, fatta ecce-
zione per alcuni segni di frenata 
che dimostrano il bloccaggio 
della ruota sinistra e pezzi di 
pneumatico lungo la pista a 
seguito di deterioramento. 

L’aeroporto non aveva i mezzi 
idonei alla movimentazione del 
velivolo fuori dalla pista e, gra-
zie all’attenta supervisione del 
Capo Equipaggio, non ha subito 
danni durante i molteplici tenta-
tivi di rimozione attraverso vari 
espedienti. 

Il velivolo veniva alla fine 
rimosso dalla pista grazie all’in-
tervento di una squadretta 
manutentiva di soccorso senza 
subire ulteriori danni. Il velivolo è 
rimasto parcheggiato nell’aero-
porto fuori sede per alcuni giorni 
prima dell’intervento della ditta, 
l’unica titolata a farlo, finalizzato 
al ripristino della sua efficienza. 

È stato plausibile ipotizzare che, alla decisione di 
interrompere la manovra di decollo, la pressione eser-
citata sui freni ha fatto sì che la temperatura si sia innal-
zata a un valore tale da far intervenire il fusibile, per 

ragioni sconosciute, solo della 
ruota sinistra con conseguente 
sgonfiamento dello pneumatico. 

Il successivo rotolamento dello 
pneumatico sgonfio, sotto il peso 
del velivolo e sotto il cerchione, 
ha fatto sì che lo pneumatico si 
tagliasse in più parti e venisse-
proiettato in direzione radiale al 
rotolamento ruota. 

La parte metallica della ruota 
si consumava con il contatto con 
la superficie della pista. L’effetto 
imbardante, attorno ai 30/40 
Kts con tutta probabilità è stato 
generato dalla diversa azione 
frenante delle ruote: la ruota 
destra efficiente aveva una mag-
giore capacità frenante rispetto 
alla resistenza d’attrito prodotta 
dal cerchione sinistro che scivo-
lava sull’asfalto, causando così 

l’imbardata verso destra”.
Un pezzo di pneumatico è stato trovato incastrato 

su una delle luci di segnalazione centro pista, ma non 
sono state trovate evidenze del fatto che, la struttura 
a protezione della stessa, possa essere stata troppo 

sporgente. Tuttavia i piloti ripor-
tavano di aver notato un piccolo 
sollevamento. La relazione della 
ditta che si occupa della manu-
tenzione aeroportuale, relativa 
al giorno dell’inconveniente, ha 
riportato d’altra parte che durante 
i controlli di manutenzione gior-
naliera della mattina dell’evento 
sia stata sostituito un “segnale 
asse pista a seguito di danneg-
giamento causato da aeromobile 
militare”.

Dalle interviste effettuate ai 
due piloti emerge chiaramente 
che tutte le operazioni di terra (le 
ground ops), dal post-volo fino 
all’allineamento in pista, si sono 
svolte senza particolari problemi. 
L’unica deviazione dalla piani-
ficazione della missione origi-
nale risultava essere un anticipo 
maturato sull’orario di arrivo 
sull’aeroporto di destinazione. 

Ciò dovuto al fatto che sul 
piano di volo era stata mantenuta la durata prevista 
dalla missione addestrativa, che prevedeva l’effettua-
zione di un drop-in su un aeroporto lungo la rotta per 
praticare degli avvicinamenti strumentali, ma che poi, 

per venire incontro a un’esigenza operativa di Reparto, 
è stato effettuato come volo diretto per trasferire del 
personale. 

L’arrivo anticipato ha comportato, a detta di uno dei 
due piloti, un’attesa di circa 30 minuti per effettuare 
le operazioni di rifornimento poiché la compagnia di 
rifornimento non era preparata a ricevere il velivolo a 
quell’ora. Il tempo trascorso tra l’atterraggio e il succes-
sivo rullaggio a terra è stato di 50 minuti circa. Veniva 
comunque rispettato l’orario di ripartenza previsto. 

Durante la ripartenza, un altro dato apparentemente 
trascurabile è che i piloti riportano di aver scelto la 
pista 04 a seguito di una dichiarazione di vento debole 
(270°/250° di 3 Kts). In effetti, dalle trascrizioni TBT8 
si evince che il primo vento dato dalla Torre all’equi-
paggio era un “variabile 2 nodi”. Successivamente, la 
stessa Torre chiedeva se i piloti preferissero la pista 04 
(disponibile) poiché il vento era 260° di 6 Kts. 

Le informazioni di vento venivano fornite successiva-
mente anche all’autorizzazione al decollo, mentre i dati 
metereologici scaricati dal sistema SICAM, relativi alla 
fascia oraria di interesse, confermano la direzione del 
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vento chiamata dalla Torre, ma riportano un’intensità 
leggermente superiore. 

Dalle interviste sembra che questo dato non sia stato 
processato correttamente dai piloti in quanto non ripe-
tuto e poiché con queste condizioni di vento si accettava 
di decollare con una componente di tailwind (circa 5 
nodi). Le indicazioni di vento sono state fornite più volte, 
ma hanno creato una certa ambiguità cognitiva nei 
piloti. Infatti la prima informazione data è stata “variabile 
2 nodi” e, successivamente, la stessa Torre chiedeva 
se i piloti preferivano la pista 04 (disponibile). Durante 
la stessa chiamata veniva però data un’informazione di 
vento molto più precisa (“Vento 260° di 6 Kts”).

Il fattore scatenante dell’evento, tuttavia, è stato l’im-
patto con volatile, che è stato però visto e avvertito dal 
solo CM1. Da qui sono emerse una serie di conside-
razioni. Il CM1 dichiara di aver annunciato da solo lo 
Stop Take-off mentre il CM2 dichiara di averlo coman-
dato lui, in qualità di CE. 

La chiamata Rotate prevista a 106 kts, che autorizza 
e anzi comanda il distacco del velivolo dal suolo, non è 
mai stata effettuata dal CM2 distratto dall’impatto con 
il volatile avvenuto in prossimità di tale velocità. Se la 



chiamata fosse stata fatta, come da briefing, l’equi-
paggio sarebbe dovuto andare in volo senza lasciare 
dubbi. 

Poco dopo l’inizio della manovra di aborto, i pezzi di 
pneumatico in deterioramento sono stati confusi ini-
zialmente con brandelli di volatile anche perché in quel 
momento nessuno aveva dichiarato di applicare un’a-
zione frenante sui freni ma c’era stata solo la chiamata 
di Reverse Thrust. 

Solo dopo aver avvertito le prime vibrazioni provenire da 
sinistra, l’equipaggio comprendeva di avere un problema 
allo pneumatico sinistro, ma la situazione ancora non pre-
occupava il CE in quanto il PF-CM1 era stato in grado fino 
ad allora di mantenere il velivolo sulla center line. 

Dopo questi eventi la decelerazione continuava in 
maniera progressiva e costante fino ai 60 kts quando, a 
seguito della prevista standard call out del PM-CM2, il 
PF-CM1 usciva dal Reverse Mode delle Power Levers 
e portava le Condition Levers su Ground Idle. Dalle 
dichiarazioni del PM, in questa fase concitata non 
veniva mai ingaggiato lo Steering per dimenticanza. 
La decelerazione continuava così fino ai 40 kts circa, 
quando il PF-CM1 applicava coscientemente pressione 
sui freni e a questo punto, a detta del PF, il velivolo 
“inaspettatamente” imbardava verso destra. In questo 
momento il PM, in qualità di CE, decideva di assumere 
il controllo del velivolo per tenerlo in pista applicando 
una frenata differenziata. Ad aeromobile fermo, inoltre, 
l’equipaggio valutava l’effettuazione di un’evacuazione 
di emergenza del velivolo, ma il CE optava per un nor-
male spegnimento.

Il CM1 dichiarava di aver sentito puzza di bruciato,  
suggerendo un abbandono rapido.

Il pilota in addestramento svolgeva il corso per diven-
tare istruttore in missione oraria e nel frattempo con-
tinuava a effettuare attività di volo presso il gruppo di 
appartenenza ubicato in altra sede, mantenendo il gra-
voso incarico di Capo Sezione. Tale situazione contri-
buiva ad aumentare i suoi carichi di lavoro.

È interessante evidenziare come sia emerso che 
nonostante i piloti avessero quasi le stesse ore di volo 
sul velivolo in questione le stesse fossero state svolte in 
modalità diverse e non con la stessa continuità.

Infatti su tutta la flotta manca una comune standar-
dizzazione tra tutte le Forze Armate e tutti gli altri Corpi 
dello Stato operanti sul velivolo. 

L’esperienza da CE fatta dal CM1 su altri velivoli, ha 
sicuramente avuto un’influenza. Istintivamente l’Ufficiale 
potrebbe aver applicato, senza accorgersene, la stessa 
procedura del suo velivolo precedente su cui, tra l’al-
tro, ha avuto una precedente esperienza di High Speed 
Abort durante il decollo.

Sotto il profilo del Fattore Tecnico vengono riscontrati 
tutti gli elementi che riportano a delle lacune di progetto 
e dei problemi lasciati irrisolti per quanto riguarda l’im-
pianto frenante del velivolo oggetto dell’inconveniente 

e per la mancanza di adeguate procedure e tabelle di 
prestazione nei Manuali di volo nei quali non è presente 
una procedura di aborto (Reject take-off). Il Reparto ha 
sopperito a tale mancanza utilizzando i primi steps di 
un’altra procedura di emergenza denominandoli “Abort 
Procedure”. 

L’impianto frenante era stato dimensionato per il pro-
getto iniziale e non per un velivolo che avesse un mag-
gior MTOW (Max Take Off Weight). Perciò, con pesi più 
elevati e in condizioni estreme (per es. high altitude, 
high temperature), per cui comunque il decollo è con-
sentito, si potrebbero avere, in caso di aborto in decollo, 
frenate in cui l’energia da smaltire (legata alla durata 
e all’intensità della frenata, al peso, al vento, alla pen-
denza della pista, ecc.) arrivi molto vicino al limite di 
design dei freni stessi.

Per quanto riguarda il controllo dell’avifauna aeropor-
tuale, è emerso che l’ultima Ispezione BSCI di ENAC 
del 2019 ha confermato la correttezza delle procedure 
di prevenzione avifauna; il Report Annuale Wildlife 
Strike, effettuato nel 2020 dalla società Bird Control 
Italy s.r.l. per conto dell’aeroporto ha evidenziato come 
il 90% dei casi di Bird Strike siano stati causati da rapaci 
e in particolare della specie Gheppio; nel Manuale di 
Aeroporto, nella procedura di gestione dei pericoli deri-
vanti da fauna selvatica, non esistono tecniche di allon-
tanamento o prevenzione specifiche per il Gheppio.

Si specifica inoltre che, a differenza di quanto pre-
visto nel Manuale Aeroportuale di Ancona, il tracciato 
GPS dell’operatore della BCU (Bird Control Unit) mostra 
come il giorno dell’inconveniente l’operatore, proprio 
nella fascia oraria di decollo del velivolo AM, non sia 
mai passato sulla pista per un’ispezione ma si sia limi-
tato a percorrere la perimetrale circostante tutta l’area 
di manovra aeroportuale. Non ci sono evidenze sul 
motivo di questa scelta.

Dalle trascrizioni delle comunicazioni Terra-Bordo-
Terra è emerso, infine, come la chiamata informativa 
dell’equipaggio circa lo spegnimento dei motori (…
ROGER, SHUTTING DOWN) non sia standard in 
ambito civile in quanto non è stata compresa né durante 
l’ascolto della comunicazione né a terra durante l’ana-
lisi delle stesse trascrizioni da parte degli uffici compe-
tenti. Infatti nel corrispondente riquadro “Osservazioni 
e Note” viene riportato: “La pronuncia sembra essere 
SHOPPING o SHIPPING forse a indicare che hanno 
intenzione di scendere dal velivolo”. 

In effetti l’equipaggio intendeva dichiarare SHUT 
DOWN ENGINES, usando un gergo in uso in 
Aeronautica Militare per indicare lo spegnimento dei 
motori. Spesso su molti aeroporti militari, ma anche su 
alcuni aeroporti civili è infatti richiesto specificatamente 
di riportare lo spegnimento motori.

Dall’analisi delle pubblicazioni relative alle comunica-
zioni radio (per es. EASA part SERA Annex: Rules of 
the Air - SECTION 14 Voice communication procedures, 
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Air Traffic Management (PANS-ATM), SMA USA 101 
var. 2018, ecc.) non è emerso l’utilizzo di questa ter-
minologia a tale scopo, se non per le sole operazioni 
anomale in caso di De-Icing Operations per aeromobili 
in emergenza sulla piazzola di sghiacciamento in cui 
si riporta la dicitura Emergency in De-Icing bay - Shut 
Down Engines.

FATTORI CAUSALI HFACS

Dall’IdV possiamo dedurre i seguenti FATTORI cau-
sali che hanno portato al verificarsi dell’incidente:
- AMBIENTALE: impatto con volatile; 
- UMANO - ATTI NON SICURI: 

1) ERRORE di PERCEZIONE: a causa della valuta-
zione non ottimale della velocità; 

2) ERRORE di DECISIONE: scelta di una manovra o 
procedura inadeguata9; 

3) ERRORI di ABILITÀ: tecnica di frenata inade-
guata probabilmente causata da un Negative 
Transfer e Omissione di steps della procedura di 
decelerazione.

- INFLUENZE ORGANIZZATIVE: lacune di progetto, di 
problemi lasciati irrisolti per quanto riguarda l’impianto 
frenante del velivolo e la mancanza di adeguate pro-
cedure10 e tabelle di prestazione nei Manuali di volo.

CONSIDERAZIONI

Dall’indagine è emerso che la missione di volo risul-
tava in ogni caso pianificata correttamente e l’equipag-
gio aveva rispettato il crew rest previsto. Per quanto 
riguarda gli interventi di contrasto ai potenziali impatti 
con fauna selvatica, si raccomanda una scrupolosa 
osservanza dei piani WASH. Infatti il passaggio della 
Bird Control Unit secondo i piani, avrebbe presumibil-
mente ridotto la probabilità di esposizione al rischio di 
un bird strike.
9 Come già esposto l’equipaggio ha scelto di non effettuare 

la rotazione ma di optare per un aborto senza valutare 
opportunamente la reale velocità raggiunta.

10 Non è presente una procedura di aborto (Reject take-off) sul POH 
P-180 Avanti I della ditta PIAGGIO AERO.

In relazione al comportamento dell’equipag-
gio, la decisione del CE-Istruttore di lasciare al 
PF-frequentatore l’effettuazione dell’aborto in decollo 
in caso di esigenza reale è stata lecita, viste le per-
formance del pilota e il suo background sul velivolo. 
Il fatto che il pilota in addestramento avesse ancora 
impegni lavorativi legati all’incarico ricoperto anche 
durante l’effettuazione del Corso non ha mostrato con-
seguenze rilevanti. 

È da sottolineare come la frenata Max Effort è 
quando si esprime la massima potenza frenante pos-
sibile senza bloccare le ruote. Anche su pista asciutta, 
oltre che su quelle contaminate, bisogna ricordare che, 
in certe condizioni, il freno a fondo corsa può generare 
un’azione frenante sulle ruote, oppure su una sola di 
esse, maggiore di quella in grado di essere smaltita 
dal ceppo freno. In ogni caso, a seguito di una fre-
nata max-effort o comunque severa è necessario un 
periodo di cool down dei freni prima di un eventuale 
successivo decollo, oltre dover limitare l’uso dei freni 
anche durante il taxi back. 

Purtroppo, anche in questo caso, per il velivolo in 
parola non era definito un tempo specifico per il cool-
down e si lascia agli istruttori l’onere di usare buon 
senso in merito. 

L’utilizzo del reverse, in maniera graduale, dovrà 
essere sempre preferibile all’utilizzo dei freni, quest’ul-
timi da usare sempre in maniera graduale. Per piste 
lunghe è consigliabile decelerare il velivolo al di sotto 
dei 50 kts (con o senza utilizzo del reverse) prima di 
intervenire sui freni. Qualsiasi utilizzo dell’impianto fre-
nante al di sopra dei 60 kts potrebbe causare scoppio o 
afflosciamento degli pneumatici. 

Ponderiamo sempre, tenendo bene a mente tutti i 
fattori ambientali (vento, condizioni e lunghezza della 
pista, avifauna ecc…), la necessità di utilizzare una fre-
nata max effort.

Merita tuttavia di essere menzionata la neces-
sità di utilizzare la fraseologia standard per evitare 
incomprensioni.

Ad aeromobile fermo, nell’incertezza, preferiamo sem-
pre un’uscita di emergenza a un normale spegnimento.


