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Nell’ambito della riorganizzazione dei Servizi ARO-AIS/MET, l’ENAV ha interpretato al 

meglio il concetto dell’ATS Reporting Office (ARO), obsoleto e oneroso per l’ubicazione in 

ogni aeroporto e «distante» dalle necessità dell’Utenza, creando il Central Briefing Office 

(CBO) che garantisce al meglio le necessità degli Operatori perché presente in ogni dove, 

attraverso il Web.  

 

L’ENAV ha infatti messo a disposizione di tutti i Destinatari il suo Sistema Operativo 

principale, l’AOIS Web (Aeronautical Operational Information System), nella versione più 

idonea e di facile gestione, intuitivo e garante della normativa internazionale in merito 

all’acquisizione della documentazione per la pianificazione e pre-volo: il Self Briefing. 

Introduzione 
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•Informazioni relative al volo o una parte di volo di un aeromobile. 

PLN - Piano di Volo 

• Piano di Volo presentato dal PIC/AO all’Ente ATS.  

FPL - Piano di Volo presentato IFR/Misto o VFR (Filed Flight Plan) 

• Piano di volo presentato in frequenza all’Ente ATS durante il volo. 

AFIL VFR/IFR 

• Informazioni fornite direttamente in frequenza, al momento della messa in moto o in volo. 

Abbreviated Flight Plan VFR 

Il Piano di Volo 
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Il PLN dovrebbe essere presentato all’ARO di giurisdizione o all’ARO associato, se non è presente 

nell’aeroporto di partenza. 
 

Il Piano di Volo a scali multipli è l’insieme di singoli PLN per lo stesso aeromobile che effettua più 

tratte. 

Obbligatorietà 
AIP Italia ENR 1.10  -  SERA  - Annesso 2 ICAO 

Il PLN è obbligatorio per: 
 

 IFR; 

 VFR notturno, esclusi i voli locali; 

 VFR che attraversano i confini nazionali; 

 VFR da/per o all’interno di Spazi Aerei Controllati. 
 

Le condizioni e le modalità per la presentazione del PLN presso gli ARO-CBO sono definiti in AIP 

GEN 3.1, mentre le specifiche e la tempistica per la compilazione del PLN sono definite in AIP ENR 

1.10. 
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Piano di volo 

Ridotto 
Piano di volo 

Abbreviato 

Esenzione all’obbligatorietà del FPL 

Piano di Volo Abbreviato 
RAIT Ed. 2 

Within 

• Operano all’interno di un CTR o ATZ controllata senza mai 
uscire dallo spazio aereo controllato. 

Outbound 

• Decollano da un aeroporto ubicato all’interno di un CTR o di 
una ATZ controllata per uscire dallo spazio aereo controllato. 

Inbound 

• Entrano in un CTR o una ATZ controllata per atterrare in un 
aeroporto ubicato all’interno di tali spazi aerei. 

Cross 

• Attraversano una o più porzioni di spazio aereo controllato 
contigue. 
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Contenuti Piano di Volo Abbreviato 
RAIT Ed. 2 

 Identificazione dell’aeromobile; 

 Tipo dell’aeromobile; 

 Punto e livello di entrata (a/d di origine in caso di 

porzione di volo che comprende il decollo, o area 

di attività nel caso di operazioni all’interno di un 

unico ATZ o CTR); 

 Punto e livello di uscita (o aeroporto di 

destinazione nel caso di porzione di volo che 

comprende l’atterraggio); 

 Eventuale punto e livello di uscita dallo spazio 

aereo controllato a valle di quello impegnato (o 

aeroporto di destinazione nel caso di porzione di 

volo che comprende l’atterraggio); 

 Numero di persone a bordo. 
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Modello FPL 
DOC 4444 
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Gli AO/PIC possono quindi presentare il Piano di Volo: 
 

 Direttamente su apposito modello ICAO PLN; 

 Via telefono (utenze registrate); 

 Via fax/e-mail, assicurandosi della ricezione: 

 

    arocbo.lirf@enav.it   arocbo.liml@enav.it 

 

 Via AFTN (Aeronautical Fixed Telecomunication Network);  

 In frequenza, per tramite dell’Ente ATS, laddove impossibilitati a seguire le modalità 

sopra elencate; 

 Con il Self Briefing, per gli utenti accreditati. 

Condizioni e modalità di presentazione 
AIP Italia GEN 3.1 
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AIP Italia GEN 3.1 
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Tempi di presentazione 
AIP Italia ENR 1.10 RAIT ed. 2 

I tempi per la presentazione del PLN VFR e IFR devono fare riferimento a quanto riportato in AIP 

ENR 1.10 e di seguito descritti, comunque non oltre le 120 (centoventi) ore prima dall’EOBT: 

 

 Almeno 60 minuti prima dell’EOBT per qualsiasi volo programmato; 

 Almeno 3 ore prima, per quanto possibile, prima dell’EOBT (IFR/Misti); 

 Almeno 30 minuti prima dell’EOBT per voli soggetti a misure ATFCM che cambiano rotta 

ripianificando il volo (Replacement Flight Plan RFP/Qn – cfr. IFPS Users Manual); 

 Senza limiti di tempo per voli: 

a) Antincendio (FFR); 

b) Capi di Stato (HEAD); 

c) Evacuazione per emergenza medica (MEDEVAC); 

d) Operazione di ricerca e soccorso (SAR); 

e) Esentati da misure ATFM (ATFMX); 

f) Indicati dall’ENAC;  

g) Sanitari dichiarati tali dalle autorità ospedaliere (EMS, HEMS – RAIT Ed. 2). 

 Almeno 30 minuti prima dell’EOBT per i VFR e VFR Notturni. 

 

Non è richiesta la presentazione del Piano di Volo per i voli BAT 
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Chiusura del FPL 
AIP Italia ENR 1.10  

Il Pilot in Command (PIC), se atterra in un aeroporto non sede di Ente ATS, deve fare un riporto di 

arrivo all'Ente ATS di giurisdizione dell'aeroporto di arrivo.  
 

Il riporto deve essere fatto di persona, o via radio o data-link, immediatamente dopo l'atterraggio per 

ogni volo per il quale è stato presentato un piano di volo che copra l'intero volo o la parte di un volo 

sino all’aeroporto di destinazione. 
 

Quando è stato presentato un piano di volo soltanto per una parte del volo, che non sia la parte 

rimanente del volo verso la destinazione, il piano di volo, quando richiesto, deve essere chiuso da un 

riporto presentato all’appropriato ente ATS. 
 

“Il mancato rispetto delle previsioni concernenti l’effettuazione del riporto di arrivo, nei casi in cui 

è richiesto, può causare grave turbativa nella fornitura dei Servizi di traffico Aereo e dare luogo a 

grandi spese per l’indebita attivazione di operazioni di ricerca.” 



13 

Self Briefing 

Weather 
briefing 

Route 
Bulletin 

Aerodrom
e Bulletin 

Area 
Bulletin 

Abbreviate
d FPL 

Generation 

Request 
FPL 

Message 

My FPL 
List 

AO FPL 
List  for 
National 

List 

Il sistema AOIS Web – Self Briefing, 

specifico per la stampa della documentazione 

di Volo e per la riproduzione delle carta 

meteo, è accessibile mediante Log-in e 

Password personali e/o generici. 

La funzione si divide in quattro sottosistemi: 

 Weather: per la visualizzazione e 

stampa dei bollettini meteo; 

 Pib: per la visualizzazione e stampa dei 

Notam estrapolati per rotta, aeroporti o 

aree; 

 FPL Management: per la compilazione 

dei FPL e messaggi associati ad esso; 

 Integrated Pib: per la visualizzazione e 

stampa dei messaggi ATS prodotti, PIB 

e documentazione meteo specifica per 

singolo volo, ma esclusivamente per i 

voli per cui l’Utente è stato 

preventivamente autorizzato. 



14 


