Special Operations Department
LOA MILANO/PADOVA ACC - MILANO SCC/AM
1. Generalità
Spazi aerei di competenza di Milano SCC/AM
Sono di competenza di Milano SCC/AM i seguenti Spazi Aerei riservati all’attività militari:
- AREA TATTICA EMILIA;
- AREA TATTICA MARCHE
- AREA TATTICA PIEMONTE.
- D5A - SAN REMO;
- D37A - PORTO VENERE;
- D37B - PUNTA S. PIETRO (FINO A FL 295);
- D47 A/B - IVREA;
- D91 - MAR LIGURE;
- D91 BIS - LIGURIA;
- P2 - LA SPEZIA;
- P3 - LERICI;
- R49N - ZITA NORD
- R49S - ZITA SUD
- R64 - CUNEO;
- R64 BIS - BARGE;
- R101 - LOMELLINA;
- R102 - PIEMONTE;
- R103 - SUZZARA;
- R108A - COLICO;
- SPEEDY
Spazi aerei di comune gestione.
Tutta la rimanente parte di FIR non altrimenti definita come CTR o come ATZ o diversamente
disciplinata
Classificazione traffico aereo
- Traffico aereo generale (GAT)
Traffico aereo civile e militare che segue le procedure stabilite dall’ICAO.
- Traffico aereo Operativo Militare (OAT)
Traffico aereo militare che non segue le procedure stabilite dall’ICAO.

2. Gestione del traffico aereo operativo militare (OAT) negli spazi aerei controllati di
competenza di Milano ACC.
Il traffico aereo operativo è disciplinato da norme e procedure specificate dall’Aeronautica Militare
e opera in contatto con il Servizio di Coordinamento e Controllo dell’AM.
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Per la specificità dell’attività di volo militare, il traffico OAT ha, di norma, la priorità nell’uso dello
Spazio Aereo su tutto l’altro traffico a eccezione di quello in emergenza, di quello svolto per reali
esigenze di difesa aerea nazionale, del traffico di soccorso nonché di quello che opera nelle fasi
critiche del decollo e dell’atterraggio.
Fermo restando il principio della giurisdizione di Milano SCC/AM sull’OAT e quello della
permeabilità degli Spazi Aerei, l’impegno, da parte dell’OAT, di particolari aree ad elevata
complessità operativa di competenza di Milano/Padova ACC, può rendere necessario che al traffico
OAT, sia richiesto di operare in contatto radio diretto con l’ACC, operando come GAT per il tempo
necessario alla risoluzione di problemi di traffico contingenti.
In tale evenienza Milano/Padova ACC gestirà il traffico in accordo alla normativa GAT, in stretto
coordinamento con Milano SCC/AM e nel rispetto della prevista priorità per l’OAT.
Milano SCC/AM coordinerà con tutti gli appropriati settori di Milano/Padova ACC, l’impegno dello
spazio aereo, di competenza dell’ACC, da parte dell’OAT, fornendo le seguenti informazioni :
- nominativo della missione;
- livello/i richiesto/i;
- orario stimato d’ingresso nella zona di lavoro.
L’azione di coordinamento tra Milano SCC/AM e Milano/Padova ACC dovrà rimanere attiva per
tutto il periodo di impegno dello spazio aereo di competenza dell’ACC, al fine di ridurre al minimo
le penalizzazioni conseguenti l’iniziale riserva di rotta/livello per l’OAT. In tale contesto è
responsabilità di Milano SCC/AM assicurare all’OAT i servizi ATS nei confronti del GAT e di
Milano/Padova ACC assicurare gli stessi servizi al GAT nei confronti dell’OAT. Ciò nel rispetto
dell’applicazione, a carico di entrambi gli Enti ATS e per quanto di rispettiva competenza, delle
separazioni previste tra il traffico aereo interessato.
Al di sotto di FL 195, al di fuori della TMA, dei CTR, degli ATZ, delle aerovie, all’interno dei settori
VFR previsti sotto la TMA di Milano ed all’interno delle zone ad esso riservate, il volo VOAT si
svolge senza alcuna restrizione e ad esso viene fornito il Servizio Informazioni Volo sulla base di
frequenti e costanti scambi d’informazione su tutto il traffico conosciuto da Milano SCC/AM e dal
settore dell’ACC.
Eventuali attraversamenti di CTR, saranno coordinati, da Milano SCC/AM, con gli APP o con le TWR
interessate, oppure direttamente con l’ACC. Comunque, con congruo anticipo, Milano SCC/AM
istruirà il traffico al cambio di frequenza prima dell’attraversamento dello Spazio Aereo.
L’autorizzazione all’attraversamento dello spazio aereo di classe “A”, da parte dei voli VOAT (VFR
OAT), potrà essere modificata da Milano SCC/AM, in coordinamento con gli appropriati settori
dell’ACC, ritardando l’ingresso, facendo attendere l’aeromobile su punti convenienti o istradando il
volo su rotte e a quote appropriate.
L’interessamento delle aerovie, da parte del VOAT, sarà notificato da Milano SCC/AM direttamente
all’appropriato settore dell’ACC, al fine di consentire lo scambio di informazioni per la fornitura dei
servizi ATS.
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L’impegno di particolari aree ad elevata complessità operativa di competenza di Milano/Padova
ACC, da parte dell’OAT, avverrà normalmente in volo livellato. Eventuali cambi di livello di crociera
o di rotta, già assegnati, dovranno essere oggetto di preventivo coordinamento tra il SCC/AM di
Milano e l’ACC di Milano o di Padova. In particolare, l’eventuale richiesta da parte dell’OAT, di una
riserva temporanea di spazio aereo, di competenza dell’ACC (non già implementata a mezzo
NOTAM), potrà essere soddisfatta solo se a carattere contingente e temporaneo, qualora le
condizioni di traffico in atto lo consentano.
Durante l’impegno dello spazio aereo controllato Milano SCC/AM opererà in stretto
coordinamento con i singoli settori di Milano/Padova ACC e notificherà il termine
dell’attraversamento.
Quando il volo OAT interessa spazi aerei controllati di competenza di più ACC, il coordinamento
sarà effettuato tra i SCC/AM interessati, che a loro volta coordineranno con il corrispondente ACC.
Le autorizzazioni all’attraversamento dello Spazio Aereo Controllato possono essere rilasciate
dall’ACC anche per periodi prolungati.

3. Modalità operative per la gestione del traffico OAT in partenza/arrivo da/per ATZ
e/o CTR assistiti da Enti ATC civili.
Traffico operativo in partenza
Il traffico VOAT verrà gestito dalle rispettive TWR e APP come VGAT (VFR GAT) fino all’uscita dal
CTR.
Il traffico IOAT (IFR OAT) sarà trattato, in sede di messa in moto, clearance e fino a quando in
contatto con gli Enti ATC civili, come un normale traffico GAT. La clearance sarà emessa
dall’appropriato settore di Milano/Padova ACC in coordinamento con Milano SCC/AM, il quale
dovrà provvedere al coordinamento con i restanti settori competenti di Milano/Padova ACC e con
gli Enti ATC limitrofi che saranno interessati dal volo.
Milano/Padova ACC fornirà all’APP, in sede di emissione di clearance, l’appropriata frequenza di
Milano SCC/AM. Risolte le eventuali interferenze di traffico, gli APP interessati (o il competente
settore dell’ACC), trasferiranno il traffico in contatto con Milano SCC/AM per il proseguimento del
volo
Traffico operativo in arrivo
Milano SCC/AM trasferirà il traffico VOAT agli APP oppure alle TWR interessate dopo aver
preventivamente effettuato, tramite Milano/Padova ACC, gli appropriati coordinamenti.
Il traffico IOAT sarà inserito nella sequenza di traffico degli aeroporti interessati a seguito di uno
stretto coordinamento tra Milano SCC/AM e gli appropriati settori di Milano/Padova ACC.
Il competente settore di Milano/Padova ACC potrà richiedere uno specifico coordinamento durante
la gestione delle fasi di avvicinamento con alta densità di traffico, concordando un routing
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alternativo della missione OAT in modo da accelerare e mantenere un ordinato flusso del traffico
aereo. Milano SCC/AM trasferirà il traffico in contatto radio con gli APP o le TWR interessate, dopo
aver effettuato, con questi ultimi Enti, i necessari coordinamenti.

4. Modalità operative per la gestione delle zone regolamentate e pericolose di competenza di
Milano SCC/AM
Generalità
Le presenti norme di coordinamento sono state redatte allo scopo di applicare il principio della
flessibilità degli spazi aerei all’interno dell’area di giurisdizione di Milano/Padova ACC – SCC/AM,
caratterizzata da un intenso traffico commerciale.
Procedure operative
Milano SCC/AM garantirà, a Milano/Padova ACC, la continuità d’uso dell’appropriato spazio aereo
corrispondente alle zone in titolo, nei seguenti casi:
- fino a 10 (dieci) minuti successivi all’orario, notificato all’ACC, di attivazione delle zone R e
D;
- a tempo indeterminato in caso di non programmazione (e/o cancellazione) delle attività
OAT nelle predette aree;
Milano/Padova ACC dovrà liberare l’appropriato spazio aereo, riservato all’attività OAT, entro i
successivi 10 (dieci) minuti rispetto all’orario, notificato dal SCC/AM, di attivazione delle aree R e D.
N.B. - IVAO: Nel caso non sia attivo Milano SCC/AM, ma l’ente civile in Milano ACC o Padova ACC
con all’interno l’area R o D richiesta, il pilota è tenuto ad informare il CTA interessato dandogli uno
stimato per l’ingresso in area e di conseguenza il blocco della stessa con l’eventuale liberazione dai
traffici in attraversamento nei tempi previsti.
Per imprescindibili esigenze legate alla sicurezza, Milano/Padova ACC potrà richiedere e dovrà
ottenere l’immediato impegno, da parte del traffico GAT, di un’area di competenza del SCC/AM,
ancorché già occupata da traffico OAT, in tutte le circostanze dovute a motivi di avverse
condimeteo, emergenza. L’SCC/AM dovrà adoperarsi affinché l’esigenza prospettata possa essere
soddisfatta nel pieno rispetto delle previste separazioni ICAO.

5. Modalità operative particolari riguardanti l’aeroporto di Cameri
Premessa
La peculiare posizione geografica dell’aeroporto di Cameri, che è inserito all’interno di un CTR con
alta densità di traffico commerciale, impone l’individuazione di adeguate procedure di
coordinamento che consentano di armonizzare l’attività del Traffico Aereo Operativo con quella del
Traffico Aereo Generale.
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Fermo restando il principio della giurisdizione del SCC/AM sul traffico OAT e quello della
permeabilità degli Spazi Aerei, l’impegno di un’area a così elevata complessità operativa di
competenza di Milano/Padova ACC, come quella interessata dal traffico da/per Malpensa, rende
necessario, per il traffico IOAT in partenza/arrivo da/per l’aeroporto di Cameri, uno stretto
coordinamento fra gli anti ATC che gestiscono i traffici in questione.
Traffico IOAT in Partenza
In considerazione del fatto che tutte le SID di Cameri sono in conflitto con le SID, le STAR, le attese
e le procedure di Mancato Avvicinamento di Milano Malpensa, il traffico IOAT in decollo da Cameri
sarà inserito nella sequenza dei decolli di Malpensa. Per quanto sopra ed allo scopo di ottimizzare
la sequenza dei decolli tra Cameri e Malpensa vengono istituite le seguenti procedure di
coordinamento per i decolli IOAT da Cameri :
a. Cameri TWR, richiederà la messa in moto e la clearance per il traffico IOAT a Milano
SCC/AM;
b. Milano SCC/AM dovrà concedere la messa in moto dopo aver coordinato con l’appropriato
settore di Milano ACC;
c. Milano SCC/AM, dopo aver coordinato con i settori interessati, fornirà la clearance a Cameri
TWR accompagnata sempre dall’istruzione aggiuntiva “HOLD FOR RELEASE” e di ciò
informerà l’appropriato settore di Milano ACC;
d. Cameri TWR informerà Malpensa TWR dell’inizio del rullaggio allo scopo di consentire a
quest’ultimo Ente ATC la preparazione della sequenza di decollo;
e. L’appropriato settore di Milano ACC informerà Malpensa TWR del proprio rilascio al decollo,
dopodiché Malpensa TWR rilascerà il decollo a Cameri TWR;
f. In assenza di Cameri TWR al pilota in partenza spetterà l’espletamento di tutte le azioni di
competenza di Cameri TWR.
Traffico IOAT in Arrivo
Per le stesse considerazioni precedentemente rappresentate, il traffico IOAT in arrivo a Cameri
potrà essere inserito, su richiesta di Milano ACC, nella sequenza degli avvicinamenti del traffico
IGAT per Malpensa.
Per quanto sopra rappresentato ed allo scopo di ottimizzare la sequenza di avvicinamento tra
Cameri e Malpensa, vengono istituite le seguenti procedure di coordinamento per il traffico IOAT in
arrivo a Cameri:
a. Milano SCC/AM, oltre a fornire a Cameri TWR il preavviso del volo, dovrà coordinare con
l’appropriato settore di Milano ACC, con almeno 10 minuti di anticipo sull’orario stimato di
arrivo, il livello (e l’eventuale holding) al quale autorizzare un traffico IOAT;
b. Milano SCC/AM, dopo aver comunicato a Cameri TWR le condizioni di trasferimento,
precedentemente coordinati con Milano ACC, istruirà il traffico IOAT ad attendere nella
holding associata alla procedura richiesta oppure ad effettuare un avvicinamento diretto,
rilasciando quindi il traffico sull’appropriata frequenza di Cameri TWR.
Ogni variazione successiva alla data di publicazione del presente documento, sarà resa effettiva
dall’emissione di NOTAMs appropriati, che vanno ad integrarne e/o variarne il contenuto.
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