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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 

  
(A): Aeroplane. 

ADSB: Automatic Dependent Surveillance Broadcast. 

AFIU: Aerodrome Flight Information Unit, Ente informazioni volo aeroportuale. 

ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

APP: Approach control office o Approach control o Approach control service, Ufficio di controllo di 

avvicinamento o Controllo di avvicinamento o Servizio di controllo di avvicinamento. 

ARC: Airworthiness Review Certificate, certificato di revisione dell’aeronavigabilità. 

ATL: Aircraft Technical Logbook. 

ATS: Air Traffic Services, servizi del traffico aereo. 

BAT: Buster Air Traffic, tipologia particolare di traffico, che comprende gli aeromobili in servizio di 

sicurezza pubblica, dogana e protezione civile; quando l’attività di tali aeromobili assume 

caratteristiche di pronto intervento, tale volo viene così definito. 

CAMO: Continuing Airworthiness Management Organization, organizzazione per la gestione continua 

della aeronavigabilità.  

CAVOK: condizioni di visibilità, copertura nuvolosa e fenomeni del tempo presente migliori o al di 

sopra di soglie o condizioni determinate. 

COCKPIT: cabina di pilotaggio. 

CPL: Commercial Pilot Licence, licenza di pilota commerciale.  

EASA: European Union Aviation Safety Agency, Agenzia UE per la sicurezza aerea. 

ENAC: Ente nazionale per l’aviazione civile. 

ENAV SPA: Società nazionale per l’assistenza al volo.  

FH: Flight Hours (scritto anche F/H), ore di volo.  

FI: Flight Instructor, istruttore di volo. 

FIC: Flight Information Center, Centro informazioni di volo. 

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

GS: Ground Speed, velocità al suolo. 

KT: Knot (nodo), unità di misura, miglio nautico (1852 metri) per ora. 

MAP: Manifold Air Pressure, pressione al condotto di aspirazione aria motore. 

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

MTOM: Maximum Take Off Mass, massa massima al decollo. 

NM: Nautical Miles, miglia nautiche (1 nm = 1852 metri). 

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

PPL: Private Pilot Licence, licenza di pilota privato. 

RDL: rapporto di lavoro. 

RPM: giri al minuto. 

RWY: Runway, pista.  

SEP: Single Engine Piston, abilitazione per pilotare aeromobili monomotore con motore alternativo. 

SIB: Safety Information Bulletin, ma, a seconda dei casi, anche Service Information Bulletin. 

SIC: limitazione apposta sul certificato medico: l’interessato deve essere sottoposto, a cadenza 

regolare, a specifici esami clinici. 

S/N: Serial Number. 

TASK SATURATION: si definisce come la percezione o la realtà di avere troppe azioni da fare e di 

non avere abbastanza tempo, strumenti o risorse per espletarle. 

T/B/T: comunicazioni radio terra/bordo/terra. 

TMG: abilitazione al pilotaggio di motoalianti. 

TML: limitazione apposta sul certificato medico: è applicata quando il periodo di validità del 

certificato medico è limitato nella durata, come indicato nel certificato medico. 
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TRANSPONDER: apparato ricetrasmittente di bordo che consente l’abbinamento della traccia radar 

dell’aeromobile ad un preciso codice assegnato. 

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. 

VHF: Very High Frequency (from 30 to 300 MHz), altissima frequenza (da 30 a 300 MHz). 

VNL: limitazione apposta sul certificato medico: l’interessato deve disporre di occhiali correttivi per la 

visione da vicino e portare un paio di occhiali di riserva. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli orari riportati nella presente relazione d’inchiesta, se non diversamente specificato, sono espressi in ora UTC 

(Universal Time Coordinated, orario universale coordinato), che, alla data dell’evento, corrispondeva all’ora locale 

meno un’ora. 
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INCIDENTE 

aeromobile Siai Marchetti F.260D marche I-ISAE  
 

 

Tipo dell’aeromobile e marche Velivolo Siai Marchetti F.260D marche I-ISAE. 

  

Data e ora  3 novembre 2018, intorno alle ore 12.15’ UTC (13.15’ ora locale).  

  

Luogo dell’evento  In prossimità della aviosuperficie “Caorle” (VE) (figura 1, in 

allegato “A”)1. 

  

Descrizione dell’evento Il velivolo F.260D marche I-ISAE era decollato, intorno alle 10.50’, 

dall’aviosuperficie “Caorle”, per l’effettuazione di un volo turistico, 

secondo le regole del volo VFR, consistente in una navigazione a 

circuito chiuso, che prevedeva anche il sorvolo di altri aeroporti. 

L’aeromobile, dopo un ultimo contatto con l’AFIU dell’aeroporto 

di Venezia Lido (LIPV), effettuato nei pressi di Jesolo (VE), non 

effettuava più alcuna chiamata radio. 

Successivamente, il relitto del velivolo veniva individuato a circa 

0,5 NM a Sud-Est dall’aviosuperficie “Caorle”. 

Le due persone a bordo venivano rinvenute prive di vita. 

  

Esercente dell’aeromobile Persona fisica.  

  

Natura del volo Aviazione generale (turismo).  

  

Persone a bordo 2: pilota e un passeggero (anch’egli pilota, nonché istruttore di 

volo). 

  

Danni all’aeromobile 

 

L’aeromobile presentava danni da impatto a basso angolo con il 

terreno, principalmente localizzati nella parte inferiore (anteriore e 

centrale) della fusoliera (foto 1). In particolare, la semiala destra 

presentava un cedimento strutturale (foto 2) ed entrambi i serbatoi 

di estremità alare apparivano danneggiati (foto 3 e 4). In generale, 

la struttura della fusoliera appariva svergolata verso destra rispetto 

all’asse longitudinale del velivolo. Il motore ed il cockpit 

risultavano sostanzialmente integri, sebbene con deformazioni da 

impatto.  

 

Altri danni Nessuno. 

  

Informazioni relative 

al personale di volo 

Pilota: maschio, età 65 anni, nazionalità italiana. In possesso di  

PPL (A). Abilitazioni in corso: SEP (land). Al proprio attivo aveva 

complessivamente circa 140h di volo totali, di cui circa 24h di volo 

sul tipo di velivolo.  

In possesso di certificato medico di classe seconda in corso di 

validità, con limitazione VNL. 

 

                                                 
1 Tutte le foto e le figure richiamate sono riportate nell’allegato “A” alla presente relazione. 
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Passeggero (anch’egli pilota): maschio, età 70 anni, nazionalità 

italiana. In possesso di CPL (A). Abilitazioni in corso: SEP (land), 

TMG, FI. Al proprio attivo aveva complessivamente oltre 8800h di 

volo totali; dalla documentazione acquisita non si ha evidenza di 

attività di volo svolta sul tipo di velivolo coinvolto nell’incidente.  

In possesso di certificato medico di classe prima in corso di 

validità, con le seguenti limitazioni: TML, VNL e SIC. 

 

Dall’autopsia condotta sui cadaveri del pilota e del passeggero è 

emerso che la causa del decesso è riconducibile alle lesioni 

politraumatiche riportate a seguito dell’incidente stesso.  

 

Informazioni relative 

all’aeromobile ed al 

propulsore 

L’aeromobile F.260 è un velivolo monomotore, ad ala bassa e con 

carrello retrattile, progettato negli anni ’60 dall’ing. Stelio Frati. 

Inizialmente prodotto dalla Siai Marchetti, ha effettuato il primo 

volo ed ottenuto la prima certificazione nel 1966. Nel 1997 

l’Aermacchi (oggi Leonardo) prese in carico il programma F.260; 

con la costituzione di un team dedicato, ne rivide il progetto, 

applicando una serie di modifiche strutturali e impiantistiche per 

semplificare e rendere più efficiente la produzione di serie. 

L’aeromobile in questione è utilizzato, oltre che per voli da turismo, 

anche per l’addestramento di base ed avanzato di piloti militari e 

civili, nonché come aeromobile acrobatico. 

Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza 7,10 m, apertura alare 

8,35 m (figura 2). Il velivolo ha una MTOM di 1.100 kg. 

Il motore è un Lycoming O-540-E4A5, da 260 hp, con 

alimentazione a carburatore, a 6 cilindri contrapposti, raffreddato ad 

aria ed abbinato ad un’elica bipala metallica a passo variabile. 

L'impianto carburante del velivolo (figura 3) è costituito 

principalmente da quattro serbatoi metallici (serbatoi alari destro e 

sinistro, serbatoi di estremità alare destro e sinistro), dal selettore 

serbatoi, dal rubinetto d’esclusione, dal filtro e dalle pompe 

elettriche ausiliarie (pompe di alimentazione). 

La capacità usabile di carburante indicata nel Manuale di volo è per 

ogni serbatoio alare di 48,20 l e per ogni serbatoio di estremità alare 

di 69,30 l. Il carburante non usabile è di 1,3 l per ciascun serbatoio 

alare e di 2,7 l per ciascun serbatoio di estremità alare. 

Il carburante viene aspirato dai serbatoi dalla pompa meccanica 

azionata dal motore e inviato in pressione al carburatore. Durante la 

fase di avviamento, o in caso di avaria della pompa meccanica e in 

altre condizioni d’emergenza, la pressione del combustibile è 

assicurata dalle due pompe elettriche di alimentazione (boost 

pump). 

 

La documentazione dell’I-ISAE, avente S/N 834, era in corso di 

validità.  

  

Informazioni  

sul luogo dell’evento 

L’aeromobile è stato rinvenuto su un campo agricolo, nei pressi di 

una strada secondaria (SP94), circa 0,5 NM a Sud-Est 

dell’aviosuperficie “Caorle” (figura 1 e foto 5), ad una altitudine di 
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circa 0 piedi, in coordinate 45°36’16.94”N  012°49’36.54”E. 

Il terreno su cui insiste la strada secondaria è sostanzialmente 

pianeggiante e caratterizzato da colture. 

  

Informazioni meteorologiche Sull’aviosuperficie “Caorle” e nelle sue immediate vicinanze non vi 

sono stazioni meteorologiche.  

I METAR emessi dall’ENAV SpA relativi agli aeroporti più vicini 

alla zona di interesse, ovvero quelli di Venezia Tessera (LIPZ, 

distante circa 40 km in linea d’aria) e Treviso S. Angelo (LIPH, 

distante circa 50 km in linea d’aria), riportavano quanto segue: 

- METAR LIPZ 031250Z 07003KT 010V110 CAVOK 20/15 

Q1021 NOSIG=; 

- METAR LIPH 031250Z 06005KT CAVOK 21/15 Q1021=. 

Tali condizioni erano compatibili con la condotta del volo secondo 

le regole VFR. 

  

Altre informazioni Esame del luogo dell’incidente e dell’aeromobile. 

L’aeromobile veniva rinvenuto nei pressi della strada provinciale 

SP94; il luogo di ritrovamento risultava facilmente raggiungibile 

per mezzo della stessa strada. Il sopralluogo dell’ANSV è stato 

effettuato il giorno successivo a quello dell’incidente. 

Sono stati notati i primi segni di contatto pesante sul terreno 

provocati dall’aeromobile a circa 250 m dal margine della strada, 

mentre l’aeromobile si trovava circa 27 m più a Sud; ciò rivelava 

una direzione di moto dell’aeromobile corrispondente ad una prua 

magnetica di circa 185° al momento dell’impatto. L’aeromobile si è 

infine arrestato con una prua magnetica di circa 240°. 

In particolare, sul primo segno di contatto pesante sul terreno, 

veniva rinvenuta, conficcata nel terreno, l’antenna VHF, presente 

sulla parte inferiore esterna della fusoliera sotto al cockpit, 

staccatasi dall’aeromobile al momento dell’impatto; erano altresì 

riconoscibili i segni di impatto sul terreno lasciati da entrambi i 

serbatoi di estremità alare (tip tank). 

La distribuzione dei rottami e i segni di impatto lasciati sul terreno 

dall’aeromobile insistevano su un’area di limitata estensione, pari a 

circa 27 m per 9 m (foto 5 e 6); in particolare, i segni lasciati sul 

terreno dal serbatoio di estremità alare destro apparivano con un 

carattere di “continuità” sino a circa 2 m dal punto di arresto 

dell’aeromobile. 

 

Successivamente al contatto, a causa della velocità verticale 

verosimilmente elevata, l’aeromobile subiva deformazioni 

strutturali importanti.  

 

La parte anteriore-superiore dell’aeromobile (cabina, pannello 

strumenti e parte centrale della struttura di fusoliera) si presentava 

sostanzialmente integra, sebbene il pesante contatto con il terreno 

avesse causato evidenti danneggiamenti della parte anteriore-

inferiore, in particolare sulle cofanature laterali del motore e sulla 

parte inferiore del musetto. L’interno del cockpit e il pannello 
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strumenti erano pressoché integri. 

Il selettore del carburante era posizionato sul serbatoio alare destro, 

così come l’interruttore FUEL LEVEL era posizionato sulla parte 

RIGHT (foto 8). 

 

La semiala destra era deformata per sovraccarico a flessione, con 

punto di cedimento del longherone in corrispondenza del 

bocchettone di rifornimento carburante (foto 2); le parti mobili dei 

comandi di volo apparivano integre, mentre il serbatoio di estremità 

alare mostrava lievi ammaccature da impatto sulla parte inferiore. 

La semiala sinistra era sostanzialmente integra (foto 4); le parti 

mobili dei comandi apparivano integre, mentre si rilevava un 

importante danneggiamento della parte inferiore del serbatoio di 

estremità alare (foto 4). 

I flap risultavano estratti, in una probabile posizione di “take off”, a 

circa 20° di estensione, coerentemente con il settaggio previsto dal 

Manuale di volo per il decollo (flap: 20°). 

L’impennaggio verticale e quello orizzontale risultavano pressoché 

integri. 

 

Anche il motore si presentava sostanzialmente integro, con 

deformazioni nella parte inferiore, in particolare agli accessori ed 

alla struttura del castello motore (foto 7).  

Il complessivo elica appariva pressoché integro (ogiva, disco e 

mozzo) (foto 9); le pale presentavano deformazioni a flessione 

lungo l’asse longitudinale dell’elica. Si osservavano, oltre ai 

normali segni di utilizzo coerenti con il senso di rotazione, graffi in 

direzione radiale (foto 10). 

 

Il carrello di atterraggio era in posizione di “transito”, ormai 

prossimo alla retrazione completa, coerentemente con la posizione 

di ritrovamento della leva carrello su “UP”. 

 

Nelle immediate vicinanze del relitto si trovava un numero limitato 

di detriti, comprendente parti di plexiglass della cabina e frammenti 

relativi alla struttura, in dimensioni ridotte. 

 

L’aeromobile è stato successivamente rimosso e trasportato presso 

l’aviosuperficie “Caorle”, per custodirlo all’interno di un hangar. 

 

Altri approfondimenti tecnici effettuati sull’aeromobile. 

Di seguito si riportano le evidenze acquisite dopo l’ulteriore 

sopralluogo effettuato dall’ANSV una volta rimosso il velivolo dal 

luogo dell’incidente.  

 

Dopo la rimozione dell’aeromobile, il carburante è stato drenato dai 

serbatoi: la quantità totale presente a bordo è risultata di circa 30 l 

totali, distribuiti come di seguito specificato. 

 Serbatoio alare destro: 7 l.  

 Serbatoio di estremità alare destro: circa 25 l. 
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 Serbatoio alare sinistro: completamente vuoto. 

 Serbatoio di estremità alare sinistro: completamente vuoto, 

in quanto i danneggiamenti ne hanno compromesso la 

tenuta. 

 

È stata effettuata una verifica del funzionamento delle pompe 

elettriche ausiliarie del carburante, finalizzata ad individuare 

(cercando di quantificarla) la quantità di carburante sversata sul 

terreno dopo l’impatto dell’aeromobile con il terreno, considerato 

che l’interruttore boost pump era stato rinvenuto su ON. Con 

l’ausilio di documenti tecnici forniti dal costruttore dell’aeromobile 

è stato possibile quantificare la portata di carburante delle pompe 

elettriche ausiliarie in 0,26-0,28 l/min.  

La verifica della funzionalità dell’impianto carburante era stata 

effettuata nel corso di un’attività condotta dal consulente tecnico 

dell’autorità giudiziaria, in un momento precedente al secondo 

sopralluogo effettuato dell’ANSV. Utilizzando parte del carburante 

drenato in precedenza, era stata immessa una decina di litri dello 

stesso carburante nel serbatoio alare sinistro; quindi era stata 

verificata l’integrità del suddetto serbatoio e la continuità delle linee 

di alimentazione, che non presentavano perdite; infine, veniva 

verificato il corretto funzionamento della boost pump, evidenziato 

dalla formazione di una chiazza di carburante sul pavimento 

dell’hangar dopo qualche secondo di funzionamento. 

Durante il secondo sopralluogo dell’ANSV, l’interruttore (switch) 

della quantità di carburante, quando veniva selezionato 

l’interruttore FUEL LEVEL sulla parte LEFT, appariva funzionare 

regolarmente. 

 

In merito all’elica, oltre alle evidenze già emerse nel primo 

sopralluogo, si osservava che sia l’ogiva sia le piegature delle 

estremità delle pale apparivano coerenti con l’ultimo vettore di 

traslazione del velivolo al suolo, comprendente, verosimilmente, un 

pitch negativo dell’asse longitudinale del velivolo di circa 20° 

(quindi verso il terreno). 

L’esame visivo del vano motore non ha rilevato elementi di criticità 

a livello dello stesso e dei relativi componenti visibili, in termini di 

rotture evidenti, perdite di lubrificante o disconnessioni che non 

fossero state causate dalla dinamica dell’impatto. 

 

Sono stati infine acquisiti gli ultimi rifornimenti di carburante 

effettuati nell’ultimo mese prima dell’incidente dall’aeromobile I-

ISAE presso l’aviosuperficie “Caorle”; tali quantitativi sono stati 

analizzati con le tempistiche delle tratte volate, rilevate dall’ATL 

del velivolo, al fine di comprendere la “metodologia” dei 

rifornimenti effettuati dal pilota, che era anche il proprietario dello 

stesso velivolo. 

 

Gestione impianto carburante. 

Per quanto riguarda la gestione operativa dell’impianto carburante 
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(figura 3 e foto 8), il pilota può selezionare il serbatoio di 

alimentazione tramite il selettore serbatoi nel cockpit, ovvero ogni 

singolo serbatoio e la posizione di entrambi i serbatoi di estremità 

alari (marcata: BOTH TIPS); il Manuale di volo dell’aeromobile 

prevede l’utilizzo della boost pump durante ogni cambio di 

serbatoio e l’utilizzo della posizione BOTH TIPS solo durante il 

volo livellato. 

La selezione ed i cambi dei serbatoi di carburante sul velivolo 

F.260D devono essere effettuati dal pilota manualmente ed in 

“autonomia”, in quanto non esistono spie di avvertimento (o sistemi 

automatizzati) che aiutino oppure espletino tale funzione. 

Infine, va evidenziato che sul velivolo I-ISAE, come da prevista 

predisposizione degli strumenti nel cockpit in riferimento al numero 

di costruzione dell’aeromobile, si trovavano due strumenti 

indicatori della quantità di carburante (foto 8): uno per i serbatoi 

alari (marcato WING FUEL) ed uno per i serbatori di estremità 

alari (marcato TIP FUEL). 

Per verificare se la quantità è riferita ai serbatoi relativi alla semiala 

destra o a quella sinistra è presente uno switch, marcato FUEL 

LEVEL, che può essere selezionato nella posizione LEFT o 

RIGHT; tale switch dovrebbe essere, di conseguenza, attuato dal 

pilota quando si cambi il serbatoio di alimentazione carburante, 

coerentemente con la semiala in cui il serbatoio selezionato sia 

posto, ovvero per verificare il quantitativo di carburante rimanente 

nel relativo serbatoio ogni qual volta ritenuto necessario dal pilota. 

 

Esame della documentazione dell’aeromobile. 

La documentazione dell’I-ISAE è risultata in corso di validità; in 

particolare, l’ARC (EASA Form 15b) era stato rilasciato il 25 

ottobre 2017, con scadenza 24 ottobre 2018; l’aeromobile era già 

stato rilasciato aeronavigabile per la prima estensione il 16 ottobre 

2018, con scadenza 24 ottobre 2019.  

Il velivolo incidentato, immatricolato dall’ENAC con certificato 

numero 09043 del 27 febbraio 1992, con revisione n. 1 del 21 

marzo 2017,  aveva, alla data dell’incidente, circa 1360 FH.  

Le operazioni manutentive effettuate, analizzate anche in base 

all’ATL dell’aeromobile, sono risultate conformi a quanto previsto 

dalla normativa tecnica applicabile.  

In particolare, le ultime operazioni di manutenzione effettuate 

sull’aeromobile I-ISAE risultano essere state effettuate il 29.6.2017, 

presso una ditta certificata; tra tali operazioni figurano: 

-  ispezione “100 FH”; 

-    serbatoi carburante: verifica indicatore carburante; 

-    applicazione SIB 2010-062. 

 

Il motore installato sull’aeromobile era un Lycoming O-540-E4A5 

avente S/N L-24437-40A. Dai documenti esaminati è risultato 

quanto segue: 

                                                 
2 EASA SIB 2010-06 dell’11 febbraio 2010 “Verification of the proper installation of Flight Control Cable-Turnbuckles”. 
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 ultima revisione generale eseguita il 27.7.2005 presso una 

ditta certificata italiana a circa 1033h di funzionamento; 

 ultima ispezione calendariale “12 anni” eseguita il 

26.10.2016 a circa 1326h di funzionamento; 

 ultima ispezione annuale eseguita il 12.10.2018 a circa 

1354h di funzionamento.  

Il motore aveva circa 1359h totali al momento dell’incidente. 

 

L’elica installata sull’aeromobile, una Hartzell bipala HC-C2YK-

1BF/F8477-8R con numero di costruzione CH38709B, aveva subito 

la revisione generale il 17.6.2017 presso una ditta certificata 

italiana, a circa 576h di funzionamento. La stessa aveva circa 599h 

totali al momento dell’incidente. 

 

La verifica degli indicatori della quantità di carburante è stata 

effettuata dalla ditta certificata che ha effettuato la manutenzione in 

accordo al Manuale di manutenzione F260-2, 1ª ediz. 1.7.1969, 

aggiornamento 13.9.1996. Il Manuale testé citato non risulta 

tuttavia applicabile all’aeromobile marche I-ISAE, in quanto 

quest’ultimo, essendo un F.260D, non rientra tra i modelli indicati 

nel Manuale in questione, come indicato nel paragrafo 5 “Validity 

Code” del medesimo Manuale. 

Come da verifiche effettuate dall’ANSV presso il costruttore 

dell’aeromobile, il Manuale di manutenzione applicabile per 

l’aeromobile I-ISAE risulta invece essere il seguente: Manuale di 

manutenzione F260C/D-2, ediz. 3.2.1989, revisione 4 del 

12.4.1994. 

Per quanto riguarda la verifica degli indicatori della quantità 

carburante dei serbatoi alari, il Manuale di manutenzione utilizzato 

dalla ditta certificata che ha effettuato la manutenzione prevede una 

quantità di carburante presente, con l’indicatore in posizione 

EMPTY (vuoto), pari a 4,16 l; mentre il Manuale applicabile 

all’aeromobile ne prevede da 8 a 10 l. 

È stato tuttavia rilevato che, durante le ultime operazioni di 

manutenzione, la verifica dell’indicatore di quantità carburante dei 

serbatoi alari (allegato n. 4 al R.d.L. RRA 84/18) rilevava quanto 

segue: 

- per il serbatoio alare sinistro, con indicatore su EMPTY, una 

quantità di 4 l; 

- per il serbatoio alare destro, con indicatore su EMPTY, una 

quantità nulla di carburante. 

Le altre posizioni dell’indicatore (1/4, 1/2, 3/4 e FULL) 

corrispondevano alle quantità di carburante minime previste dal 

Manuale di manutenzione utilizzato. 

 

Comunicazioni radio T/B/T e plottaggi radar. 

L’ANSV ha acquisito le comunicazioni T/B/T, telefoniche e di 

coordinamento tra gli enti ATS. 

Le comunicazioni radio T/B/T si sono svolte regolarmente. La 

prima chiamata radio da parte dell’I-ISAE è stata effettuata 
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all’operatore AFIU dell’aeroporto di Venezia Lido (LIPV) ed è 

avvenuta alle 11.05’15”: in tale chiamata il pilota riportava il tipo di 

aeromobile, l’aviosuperficie di partenza, la quota di volo e 

richiedeva la possibilità di effettuare un basso passaggio su LIPV. 

Seguivano i coordinamenti tra l’AFIU e l’aeromobile; 

successivamente al basso passaggio, l’I-ISAE contattava la TWR 

dell’aeroporto di Venezia Tessera (LIPZ), alla quale il pilota 

riportava, alle 11.14’23”, quanto segue: «Prossimo 

all’attraversamento, poi da Mestre Nord faremo Spresiano Bassano 

Thiene e rientro a Caorle 1500 piedi la quota… dopo Mestre 

Nord… AE.». Poi il pilota riportava, alle 11.14’53”: «Tre ore di 

autonomia…tre ore di autonomia…settanta minuti il tempo di 

volo.». 

Successivamente, l’aeromobile contattava Treviso APP, venendo 

istruito, alle 11.17’40” a variare la propria rotta di circa 20° a destra 

per interferenza con il fondamentale della RWY per le partenze ed 

arrivi dell’aeroporto di Treviso S. Angelo (LIPH). L’I-ISAE, dopo 

aver lasciato il predetto spazio aereo controllato alle 11.30’00”, 

contattava Padova FIC, fornendo i dati di volo e le informazioni 

sulla prosecuzione della navigazione. 

L’aeromobile, dopo avere effettuato almeno una virata a 360 gradi 

nell’area indicativamente compresa tra le località di Bassano del 

Grappa (VI) e Marostica (VI), effettuava un basso passaggio 

sull’aeroporto di Thiene (LIDH). 

Dopo 18 minuti di navigazione con rotta Sud-Est, l’I-ISAE 

ricontattava l’AFIU di LIPV alle 11.56’05”: «Lido informazioni I-

ISAE eh…lascia Malamocco per il vostro campo, successivamente 

un basso passaggio pista 05.».  

Dopo avere effettuato il basso passaggio, alle 12.00’20”, 

l’aeromobile riportava di lasciare Jesolo per Caorle. 

Alle 12.50’52”, Venezia TWR riceveva la chiamata dal Drago 81, 

elicottero A109 dei Vigili del Fuoco, in missione BAT, che 

comunicava la caduta di un «ultraleggero» e chiedeva 

l’attraversamento pista inbound Jesolo. 

 

Il plottaggio dei dati radar (figura 4) attesta che il velivolo ha 

seguito una rotta coerente con la programmazione di un volo VFR a 

circuito chiuso, con partenza  dall’aviosuperficie “Caorle” e rientro 

sulla stessa. 

Dopo il decollo, l’aeromobile ha volato con prua Sud-Ovest, lungo 

costa, verso LIPV, dove ha effettuato un basso passaggio. 

Successivamente, dopo aver sorvolato LIPZ, l’aeromobile 

assumeva una prua Nord-Est, passando ad Est di LIPH; dopo il 

traverso Ovest della città di Spresiano (TV), si dirigeva con prua 

Ovest verso LIDH; su quest’ultimo aeroporto, dopo avere effettuato 

almeno una virata a 360° nell’area indicativamente compresa tra le 

località di Bassano del Grappa (VI) e Marostica (VI), effettuava un 

basso passaggio. 

L’I-ISAE ha proseguito quindi con prua Sud-Est sino ad Abano 

Terme (PD) e successivamente inbound Chioggia (VE); dopo 
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quest’ultima località, l’aeromobile ha assunto una prua Nord, verso 

LIPV, dove ha effettuato un ulteriore basso passaggio.  

La parte finale della navigazione mostra una rotta con prua Nord-

Est, volata sino al prolungamento del finale per la RWY 11, a circa 

1,7 NM dall’aviosuperficie “Caorle”, per poi terminare con il 

segmento finale dell’avvicinamento. 

 

L’applicazione Flightradar24.com ha reso osservabile il tracciato 

dell’aeromobile I-ISAE, con annesso un grafico indicante alcuni 

parametri di volo (figure 5 e 6). La bassa frequenza di 

campionamento e la precisione con cui tali dati vengono registrati 

non consentono una analisi di dettaglio dei suddetti parametri, i 

quali sono però comunque indicativi se considerati nell’interezza 

del volo. In tale contesto si riscontra che l’applicazione fornisce una 

durata complessiva del volo di circa 72’; in generale, durante la 

navigazione, l’aeromobile ha mantenuto una quota pressoché 

costante (circa 1.500 piedi) ed una GS media di circa 145 nodi. 

L’ultimo segmento di rotta analizzabile dai documenti a 

disposizione mostra l’aeromobile in una accostata verso Sud-Est, 

sino alla zona del punto di impatto con il terreno. 

 

Testimonianze. 

Sono state acquisite dall’ANSV alcune testimonianze, che hanno 

fornito elementi utili all’inchiesta; il primo testimone è stato audito 

durante il sopralluogo operativo effettuato il giorno successivo a 

quello dell’incidente, mentre il secondo testimone è stato audito in 

occasione del secondo sopralluogo. 

 

Il primo testimone (che per comodità espositiva denomineremo 

“testimone 1”), già pilota professionista nell’aviazione 

commerciale, era presente sull’aviosuperficie “Caorle” al momento 

dell’incidente. Lo stesso testimone conosceva le persone a bordo 

dell’I-ISAE e le aspettava per pranzare assieme dopo il loro 

atterraggio. 

Egli ha riportato di aver sentito il rumore del motore 

dell’aeromobile in avvicinamento finale e di avere notato lo stesso 

aeromobile effettuare la manovra di atterraggio, precisando, però, 

quanto segue: «tuttavia hanno deciso di rimanere in volo, hanno 

ridato motore e hanno ripreso il volo.». 

Alcuni secondi dopo che il velivolo aveva ripreso il volo, lo stesso 

testimone ha riportato di aver «sentito provenire dall’aereo uno 

strano borbottio, tant’è che mi sono preoccupato; infatti, subito 

dopo aver sentito questo rumore, non ho più udito il rumore del 

motore.». 

Egli ha infine riportato di avere allertato i soccorsi e di essersi 

recato lui stesso, dopo averlo individuato, sul luogo dell’incidente. 

 

Il secondo testimone (che per comodità espositiva denomineremo 

“testimone 2”), pilota ed a volte utilizzatore dell’aeromobile I-

ISAE, sia insieme al suo proprietario, sia da solo, ha fornito 
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all’ANSV alcune informazioni in merito alle consuetudini di 

utilizzo dell’aeromobile da parte del proprietario, per quanto 

concerne i rifornimenti effettuati a terra ed alla gestione 

dell’impianto carburante in volo. 

Al riguardo, il testimone in questione ha rappresentato quanto 

segue. 

- «Normalmente i voli che facevamo io e il proprietario erano 

dei circuiti attorno al campo, con al massimo dei sorvoli 

verso Nord-Est a Bibione/Lignano; voli non acrobatici in 

quanto [omissis, nome del proprietario dell’aeromobile] non 

era amante dell’acrobazia. Un paio di volte siamo arrivati 

fino a Campoformido di Udine. [Il proprietario del velivolo] 

Preferiva allenarsi nei circuiti di atterraggio, effettuando dei 

touch and go, che eseguiva in modo sicuro e preciso. Non 

ha mai effettuato o desiderato effettuare un basso passaggio 

o un tonneau se non come passeggero. Non usavamo quasi 

mai la benzina contenuta nelle tip [serbatoi alari di 

estremità].». 

- «Avevamo istituito una regola sui rifornimenti del 

carburante, che prevedeva di lasciare il velivolo 

parcheggiato in hangar con i serbatoi alari sempre pieni, con 

il livello della benzina ad un centimetro circa sotto il bordo 

del tappo. Il livello della benzina nelle tip, invece, veniva 

mantenuto a circa un terzo inferiore, prendendo come 

riferimento di livello un foro di una ordinata interna della tip 

stessa; quindi non se ne conosceva esattamente la quantità; 

questa benzina nelle tip era destinata a tenere “bagnato” 

l’impianto di alimentazione e, nel caso avessimo dovuto 

effettuare un volo di trasferimento o un volo diverso dal giro 

campo non acrobatico, le avremmo riempite.». 

- «In varie occasioni ho notato che [omissis, nome del 

proprietario dell’aeromobile] aveva la tendenza a trascurare 

alcune gestioni del velivolo, supponendo che, avendo al suo 

fianco un pilota ritenuto da lui più esperto, ci avrebbe 

pensato quest’ultimo. Questo atteggiamento di rilassamento 

gliel’ho sempre criticato, spingendolo invece ad avere un 

controllo totale del velivolo, a prescindere dalle capacità o 

dall’esperienza di pilotaggio del passeggero.». 

- «L’utilizzo dei serbatoi alari era il seguente: avviamento sul 

più vuoto o, essendo entrambi pieni, sul destro; prova 

motore, configurazione velivolo al decollo e decollo sul 

sinistro o sul più pieno; in volo ogni venti minuti si 

cambiava serbatoio alare con pompa inserita.». 

 

Videocamera di sorveglianza sull’aviosuperficie. 

È stato acquisito dall’ANSV il filmato di una videocamera di 

sorveglianza dell’aviosuperficie “Caorle”, relativo al giorno 

dell’incidente, che inquadrava la testata della RWY 11.  

Il filmato, identificato come “VDR Camera 06 03/11/2018”, 

mostrava nei frame da 11:36:39 ad 11:36:44 l’aeromobile I-ISAE 
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in avvicinamento finale; pur non avendo lo stesso filmato una 

risoluzione video ottimale, parrebbe che l’aeromobile sia 

configurato con “full flap”, carrello di atterraggio estratto e luce di 

atterraggio accesa (foto 11). 

 

Analisi Dinamica dell’evento. 
Le evidenze acquisite durante l’inchiesta di sicurezza hanno 

consentito di ricostruire, con ragionevole approssimazione, la 

dinamica dell’evento nella fase finale del volo. 

 

Il volo dell’I-ISAE si è svolto regolarmente sino a qualche attimo 

prima dell’incidente, coerentemente ad una rotta programmata in 

circuito chiuso, secondo le regole VFR, con partenza 

dall’aviosuperficie “Caorle” e rientro sulla stessa. 

Le comunicazioni T/B/T con gli enti ATS sono state effettuate 

regolarmente, senza che il pilota segnalasse l’esistenza di problemi 

di carattere tecnico o operativo. 

Dopo un avvicinamento con il velivolo configurato per l’atterraggio 

sull’aviosuperficie “Caorle”, seguito da un touch and go oppure da 

una riattaccata, a bordo del velivolo stesso si sarebbe manifestata 

una problematica, che avrebbe causato una repentina perdita di 

potenza del motore. 

Nonostante il probabile tentativo del pilota di poter ristabilire la 

potenza, in una fase di volo “critica” dal punto di vista delle 

performance dell’aeromobile (ovvero, in fase di salita iniziale, 

vicino al suolo) ed in fase di deconfigurazione dell’aeromobile (con 

carrello di atterraggio e probabilmente anche i flap in transito per la 

retrazione), l’aeromobile entrava in una condizione aerodinamica di 

stallo, con conseguente perdita di controllo in volo ed impatto al 

suolo.  

La ridotta distanza dal suolo non consentiva infatti alcun recupero 

dell’assetto controllato del velivolo (nel Manuale di volo è indicato 

che la perdita di quota durante uno stallo è di circa 200/250 piedi, 

quota potenzialmente compatibile con quella che, verosimilmente, 

avrebbe raggiunto il velivolo in quella fase del volo, ovvero subito 

dopo il touch and go o la riattaccata). 

 

In particolare, dalle evidenze osservate sul luogo dell’incidente 

parrebbe verosimile ritenere che l’I-ISAE abbia impattato il terreno 

come segue: assetto leggermente picchiato, basso angolo di rollio 

circa 20° a sinistra, angolo di imbardata a destra, velocità verticale 

di impatto molto elevata, bassa velocità orizzontale (la velocità di 

stallo al peso massimo al decollo e ali livellate deducibile dal 

Manuale di volo è compresa tra i 63,5 nodi e i 73 nodi, in funzione 

della posizione di carrello e flap). 

Stante l’elevata componente di energia cinetica al momento 

dell’impatto, il velivolo, dopo il primo contatto completo con il 

suolo, avrebbe effettuato (come si evincerebbe dalle tracce lasciate 

sul terreno) un rimbalzo, per poi impattare nuovamente il terreno 

dopo pochi metri. 
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Fattore ambientale. 

Le condizioni meteorologiche generali il giorno dell’incidente, 

nell’area interessata dalla rotta dell’I-ISAE, erano compatibili con 

la condotta del volo in VFR; esse non presentavano elementi di 

criticità tali da contribuire all’accadimento dell’incidente. 

 

Fattore tecnico.  

Le condizioni del velivolo dopo l’incidente hanno consentito di 

effettuare diverse osservazioni e verifiche su alcuni sistemi/apparati 

del velivolo stesso. 

Le osservazioni sul propulsore e sui suoi componenti non hanno 

fatto emergere avarie insiste nel propulsore stesso, tali da 

provocarne l’arresto improvviso o un calo delle sue prestazioni.  

 

L’output delle due pompe elettriche ausiliarie del carburante (boost 

pump) è stato analizzato con il costruttore dell’aeromobile; tali 

pompe, installate sull’aeromobile con funzionamento in “parallelo”, 

hanno continuato a funzionare dopo l’impatto al suolo 

dell’aeromobile, sino a quando la batteria è stata disconnessa dagli 

operatori intervenuti per prestare i soccorsi del caso. Considerati i 

grafici caratteristici dei componenti e l’intervallo di tempo trascorso 

tra l’incidente e l’arrivo dei mezzi di soccorso, quantificabile in 

circa 45-50 minuti, si è valutato che le pompe elettriche ausiliarie 

del carburante abbiano fornito una quantità stimata in circa 13 l, 

sversata sul terreno. È ragionevole ritenere che tale carburante 

provenisse dal serbatoio alare destro, considerato che, al momento 

dell’impatto al suolo, era questo il serbatoio selezionato per 

l’alimentazione del motore. 

 

Pertanto, le verifiche effettuate dopo l’incidente hanno consentito di 

ritenere che l’aeromobile avesse, al momento dell’incidente stesso, 

una quantità di carburante a bordo ancora sufficiente per la 

conclusione del volo, ovvero circa 70 l di carburante presunto: 20 l 

nel serbatoio alare destro (7 l rinvenuti nel serbatoio e 13 l sversati 

dalle pompe sul terreno dopo l’incidente), 25 l nella tip alare destra 

e 25 l nella sinistra. Tali verifiche danno quindi evidenza che il 

carburante presente a bordo del velivolo prima del decollo, 

quantificabile presumibilmente in circa 144 l (circa 2h 20’ di 

autonomia), fosse idoneo alla effettuazione del volo programmato. 

Al riguardo, pare opportuno rilevare che la informazione data via 

radio dal pilota a Venezia TWR di avere carburante per «3 ore di 

autonomia» non risulterebbe coerente con la quantità di carburante 

presente a bordo. 

 

L’esame dei comandi di volo dell’aeromobile non ha fatto emergere 

alcuna anomalia di funzionamento. 

La concentrazione dei rottami del relitto in un’unica area, peraltro 

molto limitata, consente di scartare l’ipotesi che si sia verificato un 

cedimento strutturale in volo. 
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La documentazione del velivolo era in corso di validità. Risulta che 

le manutenzioni siano state effettuate regolarmente, tuttavia non 

completamente in linea con quanto previsto dalla normativa tecnica 

di riferimento. È stato infatti rilevato che la CAMO ha utilizzato un 

Manuale di manutenzione non applicabile alla specifica variante 

dell’aeromobile I-ISAE. In particolare, le quantità minime di 

carburante previste nei serbatoi alari con indicatore su EMPTY 

risultavano inferiori a quelle previste dalla versione del Manuale 

applicabile all’aeromobile I-ISAE. Ciò ha fatto sì che l’indicatore di 

quantità carburante riferito al serbatoio alare destro, dalla posizione 

1/4 ad EMPTY, riflettesse, in realtà, un decremento del carburante 

più elevato del previsto, raggiungendo la posizione EMPTY con 

nessuna quantità residua. Tale evidenza è sicuramente meno 

conservativa rispetto ai requisiti indicati, in generale, da entrambe 

le citate versioni dei Manuali di manutenzione; nello specifico, la 

pubblicazione applicabile all’aeromobile I-ISAE indica che il 

valore minimo di carburante previsto con indicatore su EMPTY sia 

tra i 4 e gli 8 l.  

Si ritiene che tale evidenza, sebbene rilevante nel contesto 

dell’analisi dell’impianto carburante e della sua gestione, non abbia 

tuttavia contribuito all’accadimento dell’incidente, considerando, in 

particolare, che la quantità di carburante non usabile per ciascuno 

dei serbatoi alari risulta comunque pari a 1,3 l. 

 

Sulla base delle informazioni acquisite, è ragionevole ritenere che 

le condizioni di carico e di centraggio del velivolo fossero entro i  

limiti previsti. 

 

Fattore umano. 

Il pilota era in possesso delle qualifiche aeronautiche e 

dell’esperienza necessarie per operare il volo programmato, 

secondo le regole del volo VFR. Tuttavia, aveva una limitata 

esperienza di volo complessiva e poche decine di ore di volo sul 

tipo di velivolo incidentato. 

Oltre al pilota, era presente a bordo dell’I-ISAE anche un altro 

pilota, che, oltre ad avere una significativa esperienza di volo, era 

anche qualificato come istruttore di volo. Dalla documentazione 

acquisita non si ha però evidenza di attività di volo svolta da 

quest’ultimo sul tipo di velivolo coinvolto nell’incidente, per cui 

non si possono avere certezze in ordine alla sua conoscenza del 

velivolo in questione. 

In assenza di evidenze incontrovertibili emerse in corso di inchiesta 

si è assunto che il volo conclusosi con l’incidente sia stato condotto 

dal pilota-proprietario (il PIC, sul F.260D, siede sul posto anteriore 

di destra, diversamente dalla posizione abituale del PIC su altri 

velivoli, che è quella di sinistra). Ciò premesso, non si può tuttavia 

escludere del tutto che alcuni segmenti del volo siano stati volati dal 

passeggero-pilota. 
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L’analisi delle quantità di carburante rifornite nel velivolo durante 

l’ultimo mese precedente all’incidente, messe in relazione alle 

tempistiche dei voli effettuati ed avvalorate dalla testimonianza resa 

dal testimone 2, anch’egli utilizzatore dell’I-ISAE, porta a ritenere 

ragionevole che lo stesso aeromobile, prima di iniziare il volo, nel 

giorno dell’incidente, avesse a bordo una presunta quantità totale di 

circa 144 l di benzina, suddivisa, presumibilmente, in circa 25 l per 

ogni serbatoio di estremità alare e circa 47 l per ogni serbatoio 

alare. 

 

Vista la quantità di carburante rinvenuta durante il sopralluogo nel 

serbatoio di estremità alare destro (25 l) ed assumendo tale valore 

anche per l’altro serbatoio di estremità alare (alla luce della “regola 

operativa” spiegata all’ANSV dal testimone 2), si potrebbe 

assumere che il pilota dell’I-ISAE non abbia utilizzato il carburante 

contenuto nei suddetti serbatoi. 

Tale situazione avrebbe quindi reso marginale la quantità di 

carburante presente a bordo solamente nei serbatoi alari, in 

relazione alla durata della navigazione programmata e volendo 

considerare una eventuale anche minima riserva. 

 

Analizzando inoltre i dati di performance deducibili dalla 

manualistica dell’aeromobile e confrontando i dati di volo (quota e 

GS) desumibili dai plottaggi dei dati radar e dall’applicazione 

Flightradar24.com (questi ultimi considerati attendibili, in quanto il 

velivolo disponeva di un apparato transponder “Garmin GTX330” 

con funzione ADSB), si è assunto un consumo orario medio di circa 

62 l/ora (1,03 l/minuto); tale valore è il risultato di una condizione 

di performance relativa a circa 2200/2300 RPM, circa 23” di MAP 

e circa 145 nodi di GS, impostazioni coerenti con una “crociera” al 

70% della potenza massima dell’aeromobile. 

Utilizzando tali dati ed assunzioni, si evince che l’aeromobile, con 

il carburante presunto che aveva a bordo prima del decollo, avrebbe 

potuto effettuare una navigazione di circa 140’. Utilizzando, invece, 

soltanto la quantità di carburante presunta nei serbatoi alari, si 

ottengono circa 91’ di volo totali. La navigazione effettuata dal 

decollo al momento dell’incidente è stata stimata in circa 74’, 

coerentemente con quanto registrato anche dall’applicazione 

Flightradar24.com. 

 

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, parrebbe ragionevole 

ipotizzare che la gestione dell’impianto carburante, da parte del 

pilota dell’I-ISAE, non sia stata ottimale ed abbia portato al 

completo esaurimento del carburante nel serbatoio in uso nella fase 

terminale del volo, quando, per contro, era ancora presente 

carburante negli altri serbatoi. 

 

Sempre dall’analisi delle evidenze raccolte nel corso dell’inchiesta 

parrebbe ragionevole prendere in considerazione altri due fattori, i 

quali potrebbero avere contribuito alla inadeguata gestione 
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dell’impianto carburante. 

Primo fattore, che tiene conto di quanto dichiarato all’ANSV dal 

testimone 2: il pilota dell’I-ISAE, volando con un altro pilota più 

esperto (peraltro istruttore di volo), potrebbe aver tralasciato la 

gestione dell’impianto carburante, ritenendo che alla gestione dei 

serbatoi avrebbe pensato (o per lo meno contribuito) proprio il 

passeggero-pilota (più esperto e anche istruttore).  

Secondo fattore: potrebbe essere identificato nella possibile 

incorretta posizione dello switch FUEL LEVEL, non 

opportunamente azionato nell’ultimo cambio di serbatoio ed 

indicante, quindi, il serbatoio alare destro (con carburante 

maggiormente disponibile) non utilizzato al momento del calo 

repentino di potenza. 

Verosimilmente, qualora fosse rimasto in uso il serbatoio alare 

sinistro, il carburante residuo avrebbe presumibilmente consentito il 

funzionamento del motore sino alla fase dell’involo dopo 

l’avvicinamento sull’aviosuperficie “Caorle”; quest’ultima fase del 

volo avrebbe compreso l’ultimo segmento di volo in condizioni di 

potenza di “crociera” ed i segmenti effettuati in decelerazione per la 

configurazione del velivolo, successiva discesa per l’avvicinamento 

e nuovamente “massima potenza” nella fase di involo. 

A questo punto, a causa del completo esaurimento del carburante 

contenuto nel serbatoio alare sinistro, il motore potrebbe aver 

sofferto di una mancanza di alimentazione nel momento in cui stava 

erogando la massima potenza. Questa situazione troverebbe un 

riferimento nello “strano borbottio” udito dal testimone 1 presente 

sull’aviosuperficie, ed è tipica del motore del F.260D, che, quando 

si passa repentinamente dalla massima potenza al minimo, produce 

una sorta di “scoppiettii”. 

Il pilota, in quel momento, potrebbe essersi reso conto 

dell’incorretta gestione del carburante ed istintivamente avrebbe 

provato a cambiare repentinamente il selettore sul serbatoio alare 

destro, assieme allo switch FUEL LEVEL in posizione RIGHT, 

ammesso che quest’ultimo fosse stato lasciato su LEFT oppure che 

già fosse in quest’ultima posizione a causa di una impropria 

gestione dello switch stesso. 

Peraltro va precisato che con la boost pump già inserita (come 

previsto dalla checklist nei controlli prima dell’atterraggio), nella 

situazione descritta precedentemente (ovvero con il motore non 

erogante potenza per mancanza di alimentazione e successiva 

immediata selezione di un serbatoio contenente carburante), in caso 

di tentata riaccensione del propulsore i tempi di reazione del 

sistema, forniti all’ANSV dal costruttore, sono i seguenti: «con 

tubazioni semi-vuote è stimato che il carburante raggiunga il 

carburatore in un tempo superiore ai 5 secondi ma inferiore/uguale 

ai 10 secondi (requisito max di rispondenza alle norme) [di 

certificazione]».  

Le predette tempistiche, verosimilmente, non avrebbero potuto 

consentire la rialimentazione immediata del propulsore e 

conseguentemente il recupero del velivolo, tenuto conto 
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dell’assetto, della quota e della velocità che quest’ultimo 

probabilmente aveva al momento in cui il motore ha cessato di 

erogare potenza. 

 

In questa situazione  oggettivamente critica per via dell’evento 

inaspettato rappresentato dall’improvviso calo di potenza del 

propulsore e per la prossimità del velivolo al suolo  

verosimilmente a causa della task saturation, associata alla poca 

esperienza sul tipo di aeromobile in questione, il pilota non sarebbe 

riuscito ad applicare la procedura di emergenza indicata nel 

Manuale di volo, ovvero di disporre il velivolo in assetto di planata 

al fine di mantenere o acquisire la best glide speed (migliore 

velocità di planata), non riuscendo così a mantenere il controllo del 

velivolo fino a poter effettuare un atterraggio forzato su un campo.  

Conseguentemente, il velivolo (che quando si è verificato il calo di 

potenza del propulsore si trovava ancora ad una ridotta distanza dal 

suolo) ha raggiunto una condizione di stallo, sviluppando un 

crescente rateo verticale fino all’impatto con il terreno. 

 

In merito pare opportuno sottolineare che le caratteristiche di volo 

peculiari dell’aeromobile F.260D, considerando il particolare 

profilo alare e la velocità di stallo, impongono al pilota una tecnica 

di pilotaggio consapevole, ma soprattutto più reattiva rispetto a 

quella richiesta per altri aeromobili meno complessi dell’aviazione 

generale, sebbene rientranti nella stessa classe. Ciò implica che, al 

repentino avvicinarsi della velocità di stallo, il pilota debba 

immediatamente effettuare una manovra che consenta, quanto 

meno, di riacquisire la velocità minima di sostentamento, se non 

idealmente il raggiungimento della velocità di best glide (pari a 90 

nodi), come espressamente indicato nella procedura di emergenza 

riportata nel Manuale di volo. 

  

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

dell’aeromobile a seguito di uno stallo aerodinamico, innescatosi in 

una fase di volo “critica” dal punto di vista delle performance 

dell’aeromobile (ovvero in fase di salita iniziale, vicino al suolo) ed 

in fase di deconfigurazione dell’aeromobile stesso (con carrello di 

atterraggio e probabilmente anche i flap in transito per la 

retrazione). La ridotta distanza dal suolo, stimata tale sulla base 

della fase di volo in cui è avvenuto l’evento, ha reso vano ogni 

tentativo di recupero dell’assetto controllato del velivolo. 

Pare ragionevole ritenere che ad innescare l’incidente sia stata una 

repentina riduzione di potenza del motore, derivata dalla mancata 

alimentazione di carburante, dovuta, verosimilmente, ad una 

inadeguata gestione del carburante disponibile a bordo.  
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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 fotografica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

 

 

Figura 1: luogo dell’incidente (su supporto Google Earth). 

 

 

 

Foto 1: deformazione della fusoliera. 
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Allegato “A” 

 

 

Foto 2: deformazione della semiala destra. 

 

 

 

  

Foto 3: semiala destra ed estremità alare destra. 

 

 

  

Foto 4: semiala sinistra ed estremità alare sinistra. 
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Allegato “A” 

 

 

Figura 2: dimensioni del F.260 modelli C e D (dal Manuale di manutenzione del velivolo). 
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Allegato “A” 

 

 
 

Figura 3: schema impianto alimentazione carburante (dal Manuale di manutenzione del velivolo). 
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Allegato “A” 

 

 

Foto 5: luogo di ritrovamento dell’aeromobile. 

     

 

 

 

                 
 

Foto 6: segni di impatto sul terreno. 
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Allegato “A” 

 

 
 

Foto 7: motore dell’aeromobile. 

 

 

Foto 8: selettore carburante, fuel level e indicatori carburante.  
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Allegato “A” 

 

 

Foto 9: deformazione dell’elica. 

 

 

Foto 10: deformazione dell’elica, dettaglio dei segni radiali. 
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Allegato “A” 

 

 
 

        Figura 4: rotta volata dall’aeromobile I-ISAE, da plottaggio dati radar (su supporto Google Earth). 

 

 

 

 
 

        Figura 5: rotta volata dall’aeromobile I-ISAE (su supporto Flightradar24.com). 
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Allegato “A” 

 

 

 
 

Figura 6: parametri di volo dell’aeromobile I-ISAE (su supporto Flightradar24.com). 

 

 

 

   
 

Foto 11: frame del filmato della videocamera di sorveglianza presente sull’aviosuperficie “Caorle”.  
 

 
 

 


