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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, 4 

e 5 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 
 

ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

ATC: Air Traffic Control, controllo del traffico aereo.  

BEA: Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile, Autorità investigativa 

francese per la sicurezza dell’aviazione civile. 

DGAC: Direzione generale dell’aviazione civile. 

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

FCL: Flight Crew Licensing o Flight Crew Licence. 

FIC: Flight Information Center, Centro informazioni di volo. 

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

GPS: Global Positioning System, sistema di posizionamento globale. 

GS: Ground Speed, velocità al suolo. 

IAS: Indicated Air Speed, velocità indicata rispetto all’aria.  

ICAO/OACI: International Civil Aviation Organization, Organizzazione dell’aviazione civile 

internazionale. 

JAA: Joint Aviation Authorities.  

JAR: Joint Aviation Requirements, disposizioni tecniche emanate dalle JAA. 

KT: knot (nodo), unità di misura, miglio nautico (1.852 metri) per ora. 

LMT: Local Mean Time, orario locale. 

METAR: Aviation routine weather report, messaggio di osservazione meteorologica di routine. 

MTOW: Maximum Take Off Weight, peso massimo al decollo. 

NM: nautical miles, miglia nautiche (1 nm = 1.852 metri). 

PIC: Pilot in Command, pilota con le funzioni di comandante. 

SEP: Single Engine Piston, abilitazione per pilotare aeromobili monomotore a pistoni. 

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-28-161 marche F-GHLY 
 

Tipo dell’aeromobile e marche Piper PA-28-161 Warrior II marche F-GHLY. 

  

Data e ora  18 giugno 2013, 11.36’ UTC (13.36’ LMT).  

  

Luogo dell’evento  Chies d’Alpago (BL), 46°09.100’N, 012° 29.519’E, altitudine 

1815 m (5955 piedi).  

  

Descrizione dell’evento L’aeromobile, con a bordo tre persone, era decollato 

dall’aeroporto di Locarno (Svizzera) alla volta dell’aeroporto di 

Lesce Bled (Slovenia). In fase di crociera, mentre stava 

sorvolando un’area montana in territorio italiano, nella provincia 

di Belluno, precipitava durante una virata a sinistra, effettuata nel 

tentativo di invertire la propria rotta. Nell’incidente perdevano la 

vita due dei tre occupanti; il pilota, ferito in maniera non grave, 

veniva trasportato in ospedale. 

  

Esercente dell’aeromobile Association Cercle Aéronautique de l’Aéroport de Lyon-Bron. 

  

Natura del volo Turismo. 

  

Persone a bordo Tre: pilota e due passeggeri (uno dei quali pilota). 

  

Danni all’aeromobile 

 

Altri danni  

Distrutto.  

 

Nessun altro danno a terzi in superficie.  

  

Informazioni relative 

al personale di volo 

Pilota: maschio, 54 anni, nazionalità francese.  

In possesso di licenza di pilota privato di velivolo rilasciata 

dall’autorità aeronautica francese in accordo agli standard ICAO 

e JAR FCL in data 18.11.2010, con scadenza 18.11.2015. Data di 

primo rilascio della licenza di pilota privato di velivolo 

22.11.2005. Abilitazioni in esercizio: SEP (land) scadenza 

30.11.2013; VFR notturno; radiotelefonia in lingua inglese 

limitata a voli VFR con scadenza 31.7.2016.  

Certificato medico di classe seconda in corso di validità, con 

limitazione “uso di lenti correttive in volo”.  

Sul libretto di volo del pilota, rinvenuto a bordo del relitto, 

risultava regolarmente trascritta l’attività di volo effettuata tra il 

21 ottobre 2010 ed il 4 giugno 2013. L’esperienza di volo totale 

maturata dal pilota era pari a circa 350h. Nel corso del 2013, più 

precisamente tra il 22 gennaio ed il 4 giugno, risultano trascritti 

12 voli, per un totale di 8h 21’ di volo. Nel corso dei 12 mesi 

precedenti l’incidente egli aveva volato per un totale di 3h 23’ su 

aeromobili PA-28-161: uno di questi voli, della durata di 1h 21’, 

era stato effettuato, in data 7 agosto 2012, con l’aeromobile PA- 

28-161 marche F-GHLY. Tra il 2010 (data di inizio del libretto di 

volo) e la data dell’incidente il pilota aveva effettuato su 
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aeromobili PA-28 circa 30h di volo. Di queste 30h di esperienza 

su velivoli PA-28, circa 10h sono state volate su aeromobili PA-

28-161 (stesso modello del F-GHLY), mentre le rimanenti 20h  

sono state effettuate su aeromobili PA-28-181, ovvero con un 

aeromobile che, seppur simile, ha potenza e prestazioni diverse 

rispetto a quelle del velivolo coinvolto nell’incidente. 

 

Passeggero-pilota (occupante il sedile anteriore destro): maschio, 

67 anni, nazionalità francese.  

In possesso di licenza di pilota privato di velivolo rilasciata 

dall’autorità aeronautica francese in accordo agli standard ICAO 

e JAR FCL in data 6.12.2011 con scadenza 6.12.2016. Data di 

primo rilascio della licenza di pilota privato di velivolo 

26.3.1985. Abilitazioni in esercizio: SEP (land) scadenza 

30.11.2013, VFR notturno. Il passeggero-pilota non era in 

possesso di abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese e 

risultava essere in possesso di competenza linguistica solo 

francese.  

Certificato medico di classe seconda in corso di validità, con 

limitazione “uso di lenti correttive in volo”.  

Dal libretto di volo del passeggero-pilota emerge che egli aveva 

maturato un’esperienza di volo di circa 1500h totali. Nel corso 

dell’anno 2013, più precisamente tra il 21.1.2013 ed il 13.6.2013, 

egli aveva effettuato 14h 29’ di volo. L’ultimo volo effettuato 

con l’aeromobile PA-28 marche F-GHLY risaliva al 13.6.2013.  

Tutta l’attività svolta dal passeggero-pilota nel periodo compreso 

tra il 2011 ed il 2013 era stata effettuata con velivoli PA-28.  Dal 

libretto di volo emerge, inoltre, che egli era solito volare, sin dal 

2011, con un PA-28-181.  

Il libretto di volo del passeggero-pilota riportava molti voli 

effettuati fuori dai confini nazionali francesi, ma, come 

anticipato, non risulta che egli fosse in possesso della prevista 

abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese, né è stata 

riscontrata evidenza che egli avesse superato accertamenti 

attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese (English 

proficiency level).  

           

Informazioni relative 

all’aeromobile ed al 

propulsore 

Il velivolo PA-28-161 Warrior II (foto 1 in allegato “A”1), 

costruito dalla statunitense Piper Aircraft Corporation, è un 

velivolo quadriposto monomotore, ad ala bassa, carrello fisso, di 

struttura interamente metallica, con un MTOW di 1107 kg. È 

equipaggiato (nel caso del F-GHLY) con un motore a pistoni del 

tipo Lycoming O-320-D3G da 160 HP.  

I documenti tecnico-amministrativi dell’aeromobile marche F-

GHLY erano in corrente stato di validità al momento 

dell’incidente; in particolare, il certificato di revisione della 

navigabilità era stato rilasciato il 20.2.2013, con scadenza 

23.2.2014.  

                                                 
1 Tutte le foto e le figure richiamate sono riportate nell’allegato “A” alla presente relazione. 
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Il programma di manutenzione previsto era quello del costruttore 

e le manutenzioni erano state eseguite regolarmente. La 

documentazione tecnico-amministrativa dell’aeromobile risultava 

conforme alle direttive vigenti.  

  

Informazioni  

sul luogo dell’evento 

L’incidente è avvenuto in una zona montuosa, in località Chies 

d’Alpago, nella Val Salatis. La Val Salatis è una valle alpina che 

si sviluppa in direzione Est-Ovest tra le cime dei monti Messer e 

Sestier a Nord e le pendici del Monte Guslon a Sud. La valle si 

presenta molto larga all’ingresso, per poi stringersi e salire in 

maniera molto ripida. Essa è delimitata nelle direzioni Nord, Est 

e Sud da montagne aventi un’altitudine compresa tra i 1800 ed i 

2000 m circa. Il relitto veniva rinvenuto in un’area caratterizzata 

da terreno roccioso, parzialmente coperto da vegetazione a basso 

fusto (foto 2, figure 1 e 2).   

 

Informazioni meteorologiche Nella zona dell’incidente non vi erano stazioni meteorologiche e 

per quel giorno non erano disponibili METAR dell’aeroporto di 

Aviano (aeroporto più vicino al luogo dell’incidente). 

Dall’analisi della documentazione meteorologica acquisita 

emerge che, al momento dell’incidente, le condizioni 

meteorologiche erano caratterizzate da elevata temperatura, 

visibilità di circa 10 chilometri, formazioni nuvolose a carattere 

cumuliforme e possibilità di turbolenza. In particolare, nell’area 

dell’incidente, erano presenti formazioni di cumuli torreggianti a 

partire dai 2000 piedi. I bollettini sinottici di Aviano riportavano 

calma di vento per tutta la giornata e una temperatura dell’aria 

ricompresa tra i 31,2 °C delle 11.00’ UTC e i 33,2 °C delle 

16.00’ UTC.  

  

Altre informazioni Storia del volo. 

Annualmente, a far data dall’anno 2000, alcuni piloti, soci di aero 

club francesi, organizzano dei voli turistici internazionali 

caratterizzati dall’effettuazione di più tappe tra l’aeroporto di 

decollo iniziale e quello di destinazione finale. Il successivo 

rientro sull’aeroporto di decollo iniziale è previsto dopo circa una 

decina di giorni.  

Il velivolo F-GHLY prendeva parte, insieme ad altri 7 

aeromobili, al tour 2013 (“balade aérienne du 18 au 30 juin 

2013”), che prevedeva il decollo dall’aeroporto di Lione 

(Francia), l’effettuazione di 8 tappe in altrettante città europee ed 

individuava in Sebastopoli (penisola di Crimea) la destinazione 

finale. Da Sebastopoli i partecipanti avrebbero poi raggiunto 

nuovamente Lione, seguendo una rotta diversa rispetto a quella 

percorsa per il viaggio di andata, con l’effettuazione di altre 8 

tappe in altrettante città nord europee.  

L’inizio del tour era previsto per il giorno 18 giugno 2013.  

La prima tratta prevista era Lione-Locarno, la seconda Locarno-

Lesce Bled. L’incidente è avvenuto lungo la tratta Locarno-Lesce 

Bled, nel corso del secondo volo della giornata.   
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Il velivolo F-GHLY era decollato dall’aeroporto di Locarno con 

destinazione quello di Lesce Bled, dopo aver effettuato un 

rifornimento di 75 l di carburante (AVGAS 100LL). A bordo, 

oltre al pilota (PIC), vi erano due passeggeri, di cui uno anch’egli 

pilota (che occupava il sedile anteriore destro).  

Come anticipato, si trattava del secondo volo della giornata: 

l’aeromobile era infatti decollato dall’aeroporto di Lione ed era 

atterrato a Locarno dopo circa 2h 45’. Dopo il rifornimento, 

l’aeromobile decollava da Locarno con destinazione Lesce Bled, 

seguendo la rotta Lecco-Bergamo-Lovere-Lago di Garda Nord-

Belluno-Tibro-Lesce Bled. Dopo 2h 06’ di volo, alle 11.36, 

accadeva l’incidente.   

 

Organizzazione del volo. 

Ai piloti erano state fornite dagli organizzatori del tour 

indicazioni generali sull’intero viaggio (si veda, ad esempio, lo 

schema del tour in questione in figura 3); la pianificazione 

relativa ad ogni tratta di volo era tuttavia rimessa direttamente 

agli equipaggi partecipanti.  

Tutti i piloti partecipanti al viaggio erano intervenuti ad un 

briefing meteorologico tenuto dagli organizzatori del tour il 

giorno precedente la partenza. 

Venivano rinvenute, all’interno del relitto del F-GHLY, le borse 

di volo del pilota e del passeggero-pilota, contenenti la 

cartografia a disposizione per l’effettuazione del volo: le carte 

rinvenute erano del tipo Jeppesen per il volo a vista VFR + GPS 

e coprivano l’intero percorso previsto dal tour. 

A bordo del velivolo veniva anche rinvenuta, aperta, la cartina 

della zona dell’incidente, ma sulla stessa non era stata tracciata 

alcuna rotta con una matita o con una penna, né erano stati 

segnati i punti di riporto.  

 

Zona di rinvenimento dell’aeromobile e tracce al suolo. 

Il relitto (foto 3) veniva rinvenuto, a 1815 m di altitudine (5955 

piedi), nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: 

46°09.100’N, 012° 29.519’E.  

Il luogo dell’incidente, situato in un’area impervia, era di difficile 

accesso. 

Il settore di distribuzione dei rottami risultava molto limitato e 

misurava un raggio di circa 15 m a partire dalla posizione di 

rinvenimento del relitto.  

Con esclusione del carrello sinistro, tutto il relitto risultava 

giacere nello stesso punto, con la prua rivolta verso valle. 

In prossimità del punto di impatto (foto 4) risultavano visibili 

evidenti segni di interferenza ad alta energia col suolo e con la 

vegetazione: questi erano riconducibili al primo contatto col 

suolo, avvenuto, verosimilmente, con la gamba di sinistra del 

carrello principale. Tale area distava 12/15 m dalla posizione 

finale del relitto.   
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Stato rinvenimento relitto. 

La fusoliera si presentava sostanzialmente integra, rovesciata sul 

lato destro, con la semiala sinistra completamente staccata.   

La semiala destra era ancora parzialmente attaccata alla fusoliera.  

L’elica veniva rinvenuta sotto la fusoliera e staccata dal mozzo 

del motore. L’estremità di una pala risultava mancante. Le 

deformazioni a carico di entrambe le pale indicano la rotazione 

delle stesse al momento dell’impatto. 

Il carrello sinistro era staccato dalla semiala e si trovava dietro la 

fusoliera.  

Il motore appariva sostanzialmente integro e ancora attaccato al 

castello motore.  

La manetta della potenza era in posizione tutta avanti (massima 

potenza). 

Il dispositivo ELT installato a bordo è stato prima disattivato e 

poi smontato dal suo alloggiamento.  

Nel corso della settimana successiva a quella dell’incidente il 

velivolo veniva rimosso dal luogo dell’incidente e trasportato in 

un hangar sull’aeroporto di Belluno (foto 5). 

 

Dichiarazione del pilota. 

Il pilota sopravvissuto all’incidente ha dichiarato all’ANSV, 

tramite il rappresentante del BEA accreditato nell’inchiesta della 

stessa ANSV, quanto segue. 

L’anno precedente l’incidente aveva partecipato ad un viaggio 

simile partendo dalla Francia con destinazione il Libano; il 

viaggio lo aveva intrapreso con lo stesso passeggero-pilota che 

era a bordo il giorno 18 giugno 2013.  

Il pilota, nel volo conclusosi con l’incidente, occupava il posto di 

sinistra, sebbene avesse una esperienza di volo inferiore a quella 

del passeggero-pilota. 

Il pilota aveva a bordo un iPad Mini con GPS integrato, mentre il 

passeggero-pilota aveva un GPS Garmin 495.  

Il giorno precedente l’incidente tutti i piloti che avrebbero aderito 

al tour avevano partecipato ad un briefing meteorologico.  

Nel tardo pomeriggio del giorno 17 giugno e fino a tarda sera il 

passeggero-pilota aveva effettuato un intervento manutentivo su 

un altro aeromobile.  

Il pilota e il passeggero-pilota non avevano potuto dormire molto 

la notte precedente l’incidente a causa della forte ondata di caldo 

di quei giorni.  

Prima di decollare avevano effettuato il weight and balance 

dell’aeromobile, che risultava prossimo al valore massimo 

consentito per il decollo.  

Decollavano quindi da Lyon Bron e atterravano, dopo 2h 45’ di 

volo, a Locarno. Il pilota in questi voli occupava sempre il posto 

di sinistra (quello cioè del PIC).  

Egli dichiarava che l’aeromobile effettuava la salita lentamente a 

causa del peso e della potenza di 160 HP. A Locarno 

effettuavano il rifornimento di 75 l di carburante e dopo il 
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decollo sceglievano la rotta Lecco-Bergamo-Lovere-Lago di 

Garda Nord-Belluno-Tibro (confine Italia/Slovenia)-Lesce. 

Questa rotta avrebbe potuto essere modificata in funzione delle 

condizioni meteorologiche incontrate lungo la rotta stessa o per 

eventuali restrizioni operative imposte dall’ATC.  

Dopo Belluno era intenzione dei due piloti proseguire la rotta 

lungo la zona di Aviano. Il pilota dichiarava di non aver avuto 

alcun contatto radio con l’ATC di Aviano, probabilmente a causa 

delle montagne che impedivano le comunicazioni. Ricordava che 

le cime delle montagne sembravano trovarsi all’interno delle 

nuvole. All’inizio della valle il pilota si rivolgeva al passeggero-

pilota dicendo che la salita fino alla cima della montagna sarebbe 

stata difficile e che non sarebbero riusciti a superarla. Il 

passeggero-pilota avrebbe risposto che, invece, l’avrebbero 

superata. Dato che il passeggero-pilota aveva un’esperienza di 

pilotaggio maggiore rispetto a quella del pilota, quest’ultimo non 

lo contraddiceva, pur rimanendo ai comandi dell’aeromobile. 

Sempre secondo quanto riportato dal pilota sopravvissuto, giunti 

alla fine della valle, il passeggero-pilota avrebbe preso i comandi 

senza dire nulla e avrebbe iniziato una virata a sinistra, con 

un’inclinazione superiore ai 45°. Il pilota ricordava che quasi 

subito dopo questa manovra l’aereo stallava. Non ricordava la 

velocità, perché non aveva avuto il tempo di controllarla, ma 

ricordava che era bassa, in quanto, all’inizio della manovra di 

virata, erano in salita. Il pilota, dopo l’impatto contro la 

montagna, riusciva ad abbandonare l’aeromobile passando 

attraverso il parabrezza. Ricordava di aver sentito l’ELT. Più 

tardi vedeva arrivare gli elicotteri dei Carabinieri.  

Il pilota, al termine della sua dichiarazione, precisava, inoltre, 

relativamente alla propria esperienza di volo, di aver iniziato, 

durante l’inverno precedente, un addestramento al volo in 

montagna, allo scopo di ottenere dalla DGAC francese la 

qualifica “montagna”, che permette di atterrare sulle piste di 

montagna autorizzate dall’autorità aeronautica francese.  

 

In un’altra sua dichiarazione, effettuata poco dopo l’incidente, il 

pilota aveva affermato, con riferimento alla prima tappa del 

viaggio (da Lione a Locarno), che per l’intera durata di quel 

primo volo aveva sempre pilotato lui, dal decollo fino 

all’atterraggio, senza ricevere sostituzioni. Precisava anche che 

questa prima tappa era stata molto stressante dal punto di vista 

psico-fisico, in quanto tecnicamente la più difficile da affrontare. 

Durante la seconda tratta, fino al raggiungimento del luogo ove 

era occorso l’incidente, il velivolo non aveva manifestato alcuna 

problematica tecnica; inoltre, erano state rispettate in pieno le 

tempistiche di volo. Lo stesso pilota ha altresì precisato che verso 

le ore 13.00 LMT del 18 giugno 2013, in procinto di sorvolare 

l’area di Aviano, aveva tentato di mettersi in contatto, prima 

con Padova FIC (ma la comunicazione era risultata 

incomprensibile) e poi, ripetutamente, con la TWR di Aviano e 



 

9 

il Radar, senza però ricevere alcuna risposta. A questo punto, 

in assenza di istruzioni per l’attraversamento dell’area in 

questione, con una certa ansia e preoccupazione iniziava a 

controllare, con il passeggero-pilota, la carta di navigazione, 

confrontandola con la zona sorvolata, che a loro era 

completamente sconosciuta: ciò al fine di decidere quale rotta 

seguire e le manovre da intraprendere.  

A questo punto, dovendo, da un lato, evitare di sorvolare l’area di 

Aviano e del Parco delle Dolomiti, dall’altro, avventurarsi in una 

zona montuosa mai sorvolata prima, tenendo peraltro presente 

che c’erano tratti coperti da nuvole, si generava, a bordo, una 

notevole preoccupazione.  

Di comune accordo con il passeggero-pilota, il pilota decideva 

conseguentemente di allontanarsi dalla rotta originaria, 

proseguendo in prossimità del confine dello spazio aereo di 

Aviano, mantenendo una altitudine di 4.400 piedi. Nella zona 

montuosa che stavano sorvolando rilevavano subito la particolare 

quota delle montagne e il pilota esternava la sua perplessità sul 

da farsi, perché temeva di non riuscire a superarle; tuttavia, 

d’accordo con il passeggero-pilota, finivano per ritenere  che 

l’ostacolo potesse essere superato senza problemi.  

Il pilota ha aggiunto che, alla luce di quanto accaduto, è 

probabile che avessero sottostimato il rapporto peso-potenza 

dell’aereo, in considerazione del fatto che erano a pieno carico, 

ovvero col pieno di carburante, con tre passeggeri adulti e con un 

peso significativo dei bagagli. Il medesimo ha infine 

rappresentato che, in quelle fasi critiche, quando ormai erano 

sostanzialmente a ridosso dell’ostacolo montano, il passeggero-

pilota impugnava improvvisamente il volantino presente sul suo 

lato e virava verso sinistra, cercando, con questa manovra 

estrema, di evitare l’impatto. Tuttavia, questa manovra risultava 

vana, poiché l’aereo andava in stallo, impattando 

immediatamente dopo il suolo.    

 

Dati scaricati dal GPS. 

A bordo del relitto venivano rinvenuti due dispositivi: un iPad 

Mini (distrutto a causa dell’impatto) ed un GPS modello Garmin 

GPSmap 495, S/N 1E1000522 (foto 6). L’esame preliminare del 

GPS, effettuato prima dello scarico dei dati, eseguito presso i 

laboratori dell’ANSV, consentiva di appurare la sostanziale 

assenza di danneggiamenti del dispositivo. 

Al primo tentativo è stato correttamente scaricato un file 

contenente tutti i dati in memoria nell’apparato. 

Nel corso dell’investigazione, tramite il rappresentante 

accreditato del BEA, è stato possibile ottenere i dati relativi al 

volo (stessa tratta) effettuato da un altro degli aeromobili 

partecipanti allo stesso tour (aeromobile Rallye ST 150). La rotta 

dei due aeromobili risultava quasi identica (figura 4), con la 

differenza che l’equipaggio del secondo velivolo decideva, una 

volta giunto in Val Salatis (valle percorsa fino al culmine dal 
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velivolo F-GHLY), di virare per tornare indietro ed effettuare una 

rotta diversa passante più a Sud, che consentisse di evitare il 

sorvolo di montagne troppo alte. 

 

I dati scaricati dal GPS rinvenuto a bordo hanno permesso di 

constatare quanto segue.  

L’aeromobile F-GHLY, dopo il decollo da Locarno, seguiva una 

rotta con una prua verso Sud-Est fino a raggiungere il lago di 

Como; proseguiva poi con una prua verso Est fino al traverso 

Nord di Bassano del Grappa; infine assumeva una prua verso 

Nord-Est fino al momento dell’incidente (figura 5).  

In particolare, dai dati estratti dal GPS si evince quanto segue 

(figure 6, 7, 8, 9 e 10). 

 Distanza percorsa dal decollo da Locarno: 181 NM. 

 Durata complessiva del volo (da Locarno al luogo 

dell’incidente): 2h 06’. 

 Velocità media (GS) mantenuta durante il volo: 97 nodi. 

 Ingresso in Val Salatis: intorno alle ore 13.35’ LMT, con 

una quota di 5495 piedi circa.  

 Dall’ingresso in valle fino alle 13.36’30” LMT 

l’aeromobile ha mantenuto un rateo di salita all’incirca 

costante ed una prua coerente con la rotta seguita lungo 

l’orografia della valle (compresa tra 071° e 123°). 

 Dalle 13.35’40” alle 13.36’30” LMT (cioè in un arco di 

50 secondi) si assiste ad un decremento pressoché lineare 

e non brusco della velocità (da 90 nodi a 74 nodi, circa 1 

nodo ogni 4 secondi).  

 Alle 13.36’35” LMT il velivolo cambia la sua prua di 

circa 20° (da 123,3° a 102,3°), la velocità passa da 74 a 

62 nodi e la quota sale da 6067 a 6103 piedi. 

 Alle 13.36’39” LMT il velivolo raggiunge, nella Val 

Salatis, la quota massima di 6160 piedi, con una velocità 

intorno ai 56 nodi. Nei 4 secondi che distanziano questo 

dato dal precedente, la prua si è portata a 56,1°. 

 Nei successivi 6 secondi, la quota scende a 5955 piedi, 

coincidenti con l’altitudine del luogo di impatto, mentre 

la prua si porta a 8,7°. 

 

Peso e prestazioni. 

L’ultimo rapporto di pesata del velivolo era stato eseguito in data 

30.4.2013: il peso a vuoto dell’aeromobile era di 697 kg e il 

MTOW era di 1107 kg.  

Durante la sosta a Locarno il velivolo era stato rifornito con 75 l 

di carburante, ripristinando il pieno di carburante nei serbatoi, per 

un totale di circa 180 l, pari a circa 129 kg.  

Nei giorni successivi a quello dell’incidente, durante le fasi di 

sopralluogo operativo e di rimozione del relitto dal luogo 

dell’incidente, sono stati recuperati e pesati tutti i bagagli presenti 

a bordo dell’aeromobile al momento dell’incidente, incluse le 

borse di navigazione dei piloti: il peso dei bagagli recuperati 



 

11 

(foto 7 e 8) era pari a 48 kg. 

Il peso del pilota ai comandi era di circa 85 kg, quello del 

passeggero-pilota seduto anteriormente di circa 80 kg, mentre il 

peso del passeggero, di sesso femminile, che occupava il sedile 

posteriore, era di circa 55 kg. La configurazione stimata, in 

termini di peso, al decollo da Locarno, era pertanto la seguente. 

 

 [kg] 

Peso a vuoto 697 

Peso occupanti 85+80+55 

Peso carburante 129 

Peso bagagli 48 

Peso al decollo da Locarno 1094 

 

 

Per quanto concerne le prestazioni del propulsore, è noto che nei 

motori a combustione le stesse degradino in funzione della quota 

e della temperatura, incidendo, conseguentemente, sulla climb 

performance.     

  

Analisi Fattore tecnico. 

L’osservazione dei danneggiamenti presenti sul relitto e la 

testimonianza resa dal pilota (PIC) consentono di affermare che 

nessun fattore tecnico abbia contribuito all’accadimento 

dell’incidente. 

 

Fattore umano. 

Pianificazione del volo e conduzione del volo. 

Le carte aeronautiche rinvenute a bordo del relitto non 

presentavano alcuna rotta tracciata con una matita o con una 

penna: tale evidenza lascerebbe supporre che i piloti avessero 

pianificato il volo utilizzando prevalentemente i due dispositivi 

personali rinvenuti a bordo (iPad Mini e GPS).  

La testimonianza resa dal pilota sopravvissuto avvalorerebbe 

peraltro l’impressione che i due piloti a bordo, in sede di 

pianificazione del volo, non avessero adeguatamente esaminato 

l’orografia del territorio nell’area interessata dalla rotta (anche in 

relazione ad una possibile ripianificazione in volo della stessa, 

come, in effetti, parrebbe essere accaduto) e non avessero tenuto 

nel debito conto le prestazioni del velivolo in relazione al suo 

peso, alla quota di volo e alla temperatura esistente.   

Al riguardo, è possibile stimare quale fosse il peso del velivolo al 

momento dell’incidente. Al decollo da Locarno il velivolo aveva 

un peso stimato intorno ai 1094 kg (peso a vuoto, carburante, 

peso dei bagagli, peso delle persone), quindi di poco inferiore al 

MTOW di 1107 kg. Dal decollo sino al momento dell’incidente 

erano intercorse circa 2h, per cui, prendendo un consumo medio 

sui 30 l/h, si può ritenere che avesse consumato circa 60 l di 

carburante, corrispondenti a circa 43 kg; conseguentemente, al 

momento dell’incidente, il peso stimato del velivolo era ancora 
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abbastanza elevato, aggirandosi sui 1050 kg. 

 

Dai dati estratti dal GPS emerge che il velivolo entrava nella Val 

Salatis con una quota sostanzialmente inferiore a quella delle 

cime circostanti, iniziando, a partire dai 5495 piedi, la salita per 

superare l’ostacolo montano che chiudeva la valle medesima.  

Tuttavia, stanti le prestazioni esprimibili dall’aeromobile a quelle 

quote e temperature, non era possibile ottenere un rateo di salita 

sufficiente a superare il suddetto ostacolo, inducendo uno dei 

piloti all’effettuazione di una virata estrema a sinistra, nel 

tentativo di evitare l’impatto contro la montagna. In tali 

condizioni, per una virata di circa 45°/50° (il PIC l’ha stimata 

superiore ai 45°), la velocità di stallo è di circa 54/58 nodi (figura 

11).  

In particolare, tra le 13.36’39” e le 13.36’42” LMT, la velocità 

registrata dal GPS è compresa tra i 56 e i 60 nodi: considerando 

la sostanziale calma di vento della giornata, è ragionevole stimare 

la IAS, in quell’arco temporale, in valori compresi tra i 51 e i 54 

nodi. È pertanto plausibile ritenere che, effettivamente, si siano 

create le condizioni per il verificarsi di uno stallo; la conseguente 

caduta dell’aeromobile avveniva senza possibilità di recupero 

dello stesso, stante la ridotta distanza dal suolo.   

 

Interazione tra pilota e passeggero-pilota. 

All’evento ha probabilmente contribuito anche la tipologia di 

rapporto instauratasi a bordo tra il pilota (PIC) e il passeggero-

pilota.  

Il PIC aveva al proprio attivo una limitata esperienza di volo, ma 

era in possesso dell’abilitazione alla radiotelefonia in lingua 

inglese, necessaria per operare il velivolo oltre i confini nazionali 

francesi. Il passeggero-pilota, per contro, aveva una significativa 

esperienza di volo, ma non era in possesso della predetta 

radiotelefonia in lingua inglese.  

La diversità di esperienza di volo potrebbe, pertanto, aver indotto 

il PIC a non contraddire le valutazioni effettuate dal passeggero-

pilota, in particolare nell’ultima parte del volo, quando sarebbe 

emersa una diversità di opinioni in ordine alla capacità o meno 

del velivolo di superare l’ostacolo che chiudeva la valle. Tale 

criticità nel cockpit avrebbe determinato il ritardo nella decisione 

di invertire la rotta, innescando, così, l’incidente.      

  

Cause  L’incidente è stato determinato dalla perdita di controllo in volo 

dell’aeromobile, derivante da uno stallo asimmetrico innescatosi 

durante l’effettuazione di una virata, nel tentativo di invertire la 

rotta ed evitare, così, la collisione contro la montagna. Lo stallo è 

avvenuto ad una distanza ridotta dal suolo, impedendo ogni 

tentativo di recupero dell’aeromobile. L’evento è quindi 

sostanzialmente riconducibile all’area del fattore umano. 

All’evento hanno ragionevolmente contribuito i seguenti fattori:  

  una inadeguata pianificazione del volo: in particolare, 
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parrebbe ragionevole ritenere che i piloti non abbiano  

adeguatamente esaminato l’orografia del territorio 

nell’area interessata dalla rotta (anche in relazione ad una 

possibile ripianificazione in volo della stessa, come, in 

effetti, parrebbe essere accaduto) e non abbiano tenuto 

nel debito conto le prestazioni del velivolo in relazione al 

suo peso, alla quota di volo e alla temperatura esistente;  

  una inadeguata gestione del cockpit, derivante da una 

carenza di assertività del PIC (con limitata esperienza di 

volo) nei confronti del passeggero-pilota (in possesso di 

una significativa esperienza di volo).   

  

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

l’ANSV non ritiene necessario emanare raccomandazioni di 

sicurezza.  

   

Elenco allegati 

Allegato “A”:   documentazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: il PA-28 marche F-GHLY. 

 

 
                            Foto 2: veduta aerea del luogo dell’incidente e del relitto (coperto con telo verde). 
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Allegato “A” 

 

 
              Figura 1: zona dell’incidente e del punto di rinvenimento del relitto (su supporto Google Earth). 

 

 

 

 
                           Figura 2: particolare del punto di rinvenimento del relitto (su supporto Google Earth). 
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Allegato “A” 
 

                  
     Foto 3: relitto nel luogo dell’incidente. 

 

  
                                             Foto 4: sulla vegetazione era visibile il punto di primo impatto. 
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Allegato “A” 

 
 

 
Figura 3: percorso del tour aereo al quale partecipava il PA-28 marche F-GHLY. 

 

 
Foto 5: il relitto del velivolo dopo il trasporto in hangar. 
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Allegato “A” 
 

 
Foto 6: il GPS modello Garmin GPSmap 495 così come rinvenuto. 

 

       
Figura 4: in blu la rotta seguita dal F-GHLY e in rosa la rotta seguita da un altro aeromobile partecipante al medesimo 

tour; si noti che l’altro velivolo, prima di raggiungere il luogo dell’incidente del F-GHLY, ha invertito la propria rotta, 

portandosi verso Sud (su supporto Google Earth). 
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Allegato “A” 

 

         
   Figura 5: la rotta seguita dal F-GHLY da Locarno al punto di impatto (su supporto Google Earth). 

 

            
 

   Figura 6: la rotta seguita dal F-GHLY nella valle dove è occorso l’incidente. 
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Allegato “A” 

 
 

 
 

Figura 7: Dati registrati dal GPS. I dati dal punto 700 al 713 si riferiscono al tratto di volo evidenziato in rosso nella 

figura 6. 

 

 

 
Figura 8: plottaggio velocità GPS e altitudine GPS rispetto alla distanza percorsa, punto 700 (rif. figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

Allegato “A” 
 

 
Figura 9: plottaggio velocità GPS e altitudine GPS rispetto alla distanza percorsa, punto 706 (rif. figura 7). 

 

 
Figura 10: plottaggio velocità GPS e altitudine GPS rispetto alla distanza percorsa, punto 713 (rif. figura 7). 

 

 

                               
     Foto 7 e 8: pesata dei bagagli rinvenuti a bordo; il peso dei bagagli era 48 kg. 
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Allegato “A” 
 

               
                                             Figura 11: PA-28-161, velocità di stallo (Flight Manual PA-28-161).                 


