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22 PROCEDURE DI VOLO FLIGHT PROCEDURES

1 GENERALITA’ GENERAL
1.1 Provvedimento D.G.A.C. n° 42/1469/A3/33 datato 14 marzo

2000 e provvedimento ENAC 101906 datato 2 maggio 2001
Italian Civil Aviation Authority provision  42/1469/A3/33
dated 14 March 2000 and ENAC provision 101906 dated 2
May 2001

In considerazione delle traiettorie di avvicinamento e delle
caratteristiche dell'aeroporto, associate a fenomeni di wind-shear e di
turbolenza riscontrati durante l'avvicinamento e il finale, a causa
dell'ambiente orografico, le seguenti limitazioni operative ai voli IFR e
VFR sono in vigore:

Due to approach trajectories and aerodrome characteristics
associated with experienced wind-shear and turbulence
phenomena during approach and final caused by orographic
environment, following operational limitations to IFR and VFR
flights  are in force:

1) Massima componente di vento al traverso consentita: 1) Maximum cross-wind components allowed:
a) per RWY 15 di notte e di giorno, per RWY 33 solo di giorno:

20 kt in caso di pista asciutta; 10 kt in caso di pista
bagnata;

a) for RWY 15 by day and by night, for RWY 33 by day only:
20 kt in dry conditions; 10 kt in wet conditions;

b) per RWY 33 di notte: settore del vento da 330° a 060°,  15
kt in caso di pista asciutta; 10 kt in caso di pista bagnata;
settore del vento da 240° a 330°, 10 kt sia in caso di pista
asciutta, sia in caso di pista bagnata.

b) for RWY 33 by night: wind sector from 330° to 060°, 15
kt in dry conditions; 10 kt in wet conditions; wind sector
from 240° to 330°, 10 kt both in dry and wet conditions.

2) Atterraggi per RWY 15: 2) Landing for RWY 15: 
a) pista asciutta: atterraggi non consentiti in caso di

componente di vento in coda superiore a 5 kt fatte salve
limitazioni più restrittive richieste dal manuale di volo per
specifici aeromobili;

a) dry RWY: landing not allowed in case of tailwind
component higher than 5 kt unless more restrictive
limitations are required by the flight manual for specific
aircraft;

b) pista bagnata o contaminata: atterraggi non consentiti in
caso di  qualsiasi componente di vento in coda.

b) wet or contaminated RWY: landing not allowed in case of
any tailwind component.

3) Eseguendo un avvicinamento (a vista o strumentale),
l'aeromobile dovrà sorvolare  la prima barra del sentiero di
avvicinamento curvilineo a 750 ft AMSL, in configurazione di
atterraggio e stabilizzato alla velocità in finale. 

3) Following any (visual or instrument) approach, the aircraft
shall overfly the first barrette of the curved approach path at
750 ft AMSL, with stabilized final speed and landing
configuration. 

4) Gli aeromobili e i voli di Stato e militari non sono soggetti a tale
normativa

4) State and military aircraft and flights are not affected by the
present regulations

NOTA REMARK
Gli aeromobili di categoria "A" che eseguono un
avvicinamento  a vista per RWY 33 sono esentati dal sorvolare
la prima barra del sentiero di avvicinamento curvilineo a 750 ft
AMSL, e possono riportare in finale in accordo con il proprio
circuito operativo standard.
(Provvedimento ENAC n.  22397/A.I.A./R.2 datato 14 marzo
2002).

Cat "A" aircraft performing a visual approach to RWY 33 are
exempted  from overflying the first barrette of the curved
approach path at 750 ft AMSL and can report on final
according to their own standard operational circuit.
(Provision ENAC n. 22397/A.I.A./R.2 dated 14 March 2002).

Inoltre non è consentita attività di addestramento sull'aeroporto su
operazioni di linea aerea, ad eccezione  di quella prevista per la
qualificazione. In ogni caso il pilota  ai comandi responsabile del volo
dovrà sedere al lato sinistro della cabina, mentre il pilota controllore
dovrà sedere sulla destra

Moreover no training activity is allowed on air-line operations on
the aerodrome, with the exception of the one provided for the
qualification. In any case the commander in charge of the flight
shall seat on the left side of the cockpit, while the check-pilot shall
seat on the right side of the cockpit.

1.2 Provvedimento ENAC n. 78210 datato 1/12/06 e n. 5739
datato 26/01/2007

Italian C.A.A. provisions n. 78210 dated 1/12/06 and n.
5739 dated 26/01/2007

1) Le operazioni di arrivo in IFR non sono consentite quando la
visibilità è inferiore a 1500 m o:

1) IFR arrival operations are not allowed when the visibility is
lower than 1500 m or:

a) in avvicinamento il ceiling è inferiore a 1500 ft a) on approach the ceiling is lower than 1500 ft
b) in atterraggio, la visibilità (slant visibility) è inferiore a 5

km
b) on landing, the slant visibility is lower than 5 km

2) Le operazioni di partenza in IFR non sono consentite quando la
visibilità è inferiore a 5 km o il ceiling è inferiore a 1500 ft.

2) IFR departure operations are not allowed when the visibility is
lower than 5 km or the ceiling is lower than 1500 ft.

3) Le operazioni diurne in VFR speciale sono consentite ad
aeromobili ad ala fissa (solo a quelli di classe "A" JAR OPS 1) e
ad elicotteri.

3) Special VFR daylight operations are allowed to fixed wings
aircraft (only to class "A" JAR OPS 1) and helicopters.

4) Le operazioni in VFR Notturno sono consentite solo ad elicotteri
in servizio HEMS e/o SAR, sia per trasporto che in
posizionamento, secondo le normative che regolamentano le
operazioni HEMS e/o SAR.

4) VFR night operations are allowed only to helicopters for HEMS
and /or SAR area, for both transport and ferry, accordingly to
HEMS and /or SAR regulations.

5) Gli aeromobili e i voli di Stato e militari non sono soggetti a tale
normativa

5) State and military aircraft and flights are not affected by the
present regulations

1.3 Circuito di traffico: RWY 15 a destra, RWY 33 a sinistra Traffic Pattern: RWY 15 right turn, RWY 33 left turn
2 PROCEDURE PER I VOLI IFR PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS

2.1 Informazioni generali General information
NIL NIL

2.2 Arrivi Arrivals
1) Procedure di entrata 1) Entry procedures

a) Il limite di autorizzazione è normalmente "RCA" VOR. a) The limit clearance is normally "RCA" VOR.
b) Descrizione delle STAR: Vedere Tabella 24 b) STAR description: See Table 24

2) Procedure di attesa/discesa/mancato avvicinamento 2) Holding/approach/missed approach procedures
Vedere Tabella 24 See Table 24

3) Controllo delle velocità 3) Speed control
NIL NIL

4) Procedure di radio-avaria 4) Radio-failure
In caso di avaria radio, la radioassistenza designata su cui iniziare la
discesa per l'atterraggio è "RCA" VOR.

In the event of radio failure, the radio aid designated to descend for
landing is "RCA" VOR.

1) Procedure in caso di avaria a “RCA” VOR/DME: 1) “RCA” VOR/DME failure procedures:
a) In caso di avaria a "RCA" VOR/DME la navigazione aerea si

baserà sui segnali di "RCA" NDB;
a) When "RCA" VOR/DME is off the air, air navigation will be

based on "RCA" NDB;
b) gli aeromobili diretti all'aeroporto di Reggio Calabria,

verranno autorizzati a "RCA" NDB.
b) aircraft bound to Reggio Calabria airport will be

authorized to "RCA" NDB.
2.3 Partenze Departures

1) Informazioni generali 1) General information
NIL NIL
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2) Procedure per la messa in moto 2) Start-up procedures
NIL NIL

3) Procedure di uscita 3) Exit procedures
a) Procedure di salita iniziale: Vedere Tabella 24 a) Initial climb procedures: See Table 24
b) Descrizione delle SID: Vedere Tabella 24 b) SID description: See Table 24

4) Controllo delle velocità 4) Speed control
NIL NIL

3 PROCEDURE RADAR RADAR PROCEDURES
3.1 Informazioni generali General information

NIL NIL
3.2 Caratteristiche operative Operational characteristics

1) Uso del radar nel Servizio di Controllo di Aerodromo 1) Use of radar in Aerodrome Control Service
NIL NIL

2) Uso del radar per i movimenti di superficie (SMR) 2) Use of radar for surface movements (SMR)
NIL NIL

3.3 Caratteristiche tecniche Technical characteristics
NIL NIL

3.4 Radar avaria Radar failure
NIL NIL

4 PROCEDURE PER I VOLI VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS
4.1 Informazioni generali General information

Vedere ENR 6.3-13 See ENR 6.3-13
4.2 Attività di circuito Circuit activity

Vedere Tabella 22.1.3 See Table 22.1.3
4.3 Arrivi Arrivals

NIL NIL
4.4 Partenze Departures

NIL NIL
4.5 Sorvoli Overflying

NIL NIL
4.6 VFR Speciale Special VFR

NIL NIL
4.7 VFR notturno VFR/N

Vedere Tabella 22 item 1.2 punto 4 See Table 22 item 1.2 point 4
4.8 Attività addestrativa Training activity

NIL NIL

23 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

1 Provvedimento D.G.A.C. n° 42/1469/A3/33 del   14/03/00 Italian C.A.A. provision n° 42/1469/A3/33 dated   14/03/
00

1) L'operatore che intende utilizzare l'aeroporto di Reggio Calabria
deve qualificare il pilota ai comandi assegnato su di  un volo da/
per questo aeroporto come segue:

1) An operator intending to use Reggio Calabria airport shall
qualify the commander  assigned on a flight  to/from that
airport as follows:

2) aeromobile con capacità fino a 9 passeggeri: sessione
informativa a terra

2) aircraft with seating capacity up to 9 passengers: ground
informative session

3) aeromobile con capacità superiore a 9 passeggeri: 3) aircraft with seating capacity more than 9 passengers: 

a) sessione informativa a terra e un effettivo avvicinamento
ed atterraggio diurno come pilota ai comandi di volo, sotto
la supervisione di un T.R.E./C.R.E. (Type Rating Examiner/
Class Rating Examiner) in modo da conseguire l'abilitazione
per l'avvicinamento diurno.

a) ground informative session and an actual approach and
landing in day as a pilot at flying controls, under the
supervision of a T.R.E./C.R.E. (Type Rating Examiner/
Class Rating Examiner) in order to acquire qualification
for day approach.

b) sessione informativa a terra e un effettivo avvicinamento
notturno e atterraggio notturno come pilota ai comandi di
volo, sotto la supervisione di un T.R.E./C.R.E. (Type Rating
Examiner/Class Rating Examiner) in modo da acquisire
l'abilitazione per l'avvicinamento sia notturno che diurno. 

b) ground informative session and an actual night approach
and night landing as a pilot at flying controls, under the
supervision of a T.R.E./C.R.E. (Type Rating Examiner/
Class Rating Examiner) in order to acquire qualification
for night and day approach. 

4) Durante la sessione informativa a terra il pilota ai comandi deve
acquisire una adeguata conoscenza delle caratteristiche
dell'aeroporto, delle relative procedure di volo e delle
caratteristiche orografiche nelle vicinanze dell'aeroporto. Presso
la locale SOGAS S.p.A. (Società di Gestione Aeroportuale) è
disponibile un nastro video quale supporto per completare
l'acquisizione di tutte le informazioni essenziali per la
ricognizione dell'aeroporto.

4) During the ground informative session the commander shall
acquire an appropriate knowledge about the airport features,
the relevant flight procedures and the orographical features
near the airport. At the local SOGAS S.p.A. (Aerodrome
Operator) a video tape is available as a support for the
acquisition of all the information  essential for the airport
reconnaissance.

5) Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 5) In addition following conditions shall be met:

a) il pilota ai comandi che deve essere qualificato deve aver
acquisito almeno 500 ore di volo in qualità di pilota ai
comandi sul tipo di aeromobile che sarà utilizzato;

a) the commander to be qualified shall have at least 500
hours flight as commander on the type of aircraft to be
used;

b) durante il volo di qualifica il pilota ai comandi del volo dovrà
sedere sulla sinistra della cabina, mentre il pilota
controllore dovrà sedere sulla destra;

b) during the qualification flight the commander of the
flight shall seat on the left side of the cockpit, while  the
check-pilot shall seat on the right side;

c) la qualifica è valida per 6 mesi purché durante questo
periodo si effettui almeno un atterraggio ed un decollo a
Reggio Calabria;

c) the qualification remains valid for 6 months provided
that at least one landing and one take-off have been
performed at Reggio Calabria in this term;

d) la qualifica è valida 12 mesi invece di 6 mesi, se il pilota ai
comandi ha effettuato almeno 10 atterraggi e 10 decolli a
Reggio Calabria negli ultimi 12 mesi dopo la qualificazione;

d) the qualification remains valid for 12 months instead of 6
months if at least 10 landings and 10 take-offs have
been performed by the commander at Reggio Calabria in
the last 12 months after the qualification;

e) per il T.R.E./C.R.E. dell'operatore sarà sufficiente la
sessione informativa al suolo per la qualificazione;

e) for the operator's T.R.E./C.R.E. the ground informative
session will suffice as qualification;
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f) la qualifica è valida 12 mesi invece di 6 mesi, se il pilota ai
comandi ha effettuato almeno 10 atterraggi e 10 decolli a
Reggio Calabria negli ultimi 12 mesi dopo la qualificazione;

f) the qualification remains valid for 12 months instead of 6
months if at least 10 landings and 10 take-offs have
been performed by the commander at Reggio Calabria in
the last 12 months after the qualification;

g) per il T.R.E./C.R.E. dell'operatore sarà sufficiente la
sessione informativa al suolo per la qualificazione.

g) for the operator's T.R.E./C.R.E. the ground informative
session will suffice as qualification.

2 Concentrazione di volatili sull'area di manovra come da allegata
scheda:

Bird concentration on manoeuvring area, as attached form:

Quadro riassuntivo delle principali specie che interessano il sedime aeroportuale dello scalo di Reggio Calabria/
General scheme of main species involved on Reggio Calabria aerodrome area

Specie

Species

Periodo di presenza

Period of presence

Ore di presenza

Hours of presence

Quota media di
concentrazione dei
volatili

Average height of bird
concentration
               (FT)

Ambiente

Environment

Grandezza
degli stormi
(individui) 

Flock size
(individual)

Distribuzione
rispetto alle
RWY

RWY
distribution

Storno OCT-JAN 0700-1200 0-150
In volo, alberi e
arbusti  10-2000

Tutto il sedime
aeroportuale con
leggera
prevalenza tra le
testate 29 e 33

European
Starling 

 In flight, trees and
shrubbery

All aerodrome
area, slightly
more prevalent
between head
runways 29 and
33

Gazza
Tutto l’anno, maggior
presenza AUG-NOV 0700-1000 0-100

Erba, alberi,
arbusti, manufatti 1-20

Tutto il sedime
aeroportuale con
prevalenza
presso la testata
29 e il VOR

Magpie Whole year, major
presence AUG-NOV

Grass, trees,
shrubbery and
buildings

All aerodrome
area, more
prevalent at
head runways 29
and VOR 

Piccione
Tutto l’anno, maggior
presenza LUG-OCT 0800-1000 0-100

Manto erboso, in
volo e perimetrale 1-50

Tutto il sedime
aeroportuale con
prevalenza
presso la testata
11

Pigeon Whole year, major
presence LUG-OCT

Greensward, in
flight and
perimeters

All aerodrome
area, more
prevalent at
head runway 11

Rondine APR-OCT 0700-1100 0-300 In volo, piste 5-100

Tutto il sedime
aeroportuale con
prevalenza tra le
testate 29 e 33

Swallow In flight, on
runways

All aerodrome
area, more
prevalent
between head
runways 29 and
33

Piviere dorato DEC-MAR 0800-1100 0-200
Manto erboso,
piste 10-80

Prevalentemente
su testata 11

European golden
plover

Greensward,
runways

Mainly on
runway head 11

Gabbiano
comune NOV-MAR 0800-1000 0-300

In volo, erba,
piste, raccordi e
piazzali

10-500
(occasional-
mente oltre i
1000)

Tutto il sedime
aeroportuale con
leggera
prevalenza
presso la testata
11

Common black
headed gull

In flight, grass,
runways, taxiway
and apron

10-500
(occasionally
more than
1000)

All aerodrome
area, slightly
more prevalent
at head runway
11

Gabbiano reale MAR-OCT 0800-1100 0-300 Piste 1-30

Tutto il sedime
aeroportuale con
prevalenza
presso la testata
11

Herring gull Runways All aerodrome
area, more
prevalent at
head runway 11 

Gheppio
Tutto l’anno, maggior
presenza SEP-FEB 0700-1000 0-100

In volo, piste,
alberi e arbusti,
erba e suolo nudo 1-3

Tutto il sedime
aeroportuale con
prevalenza
presso le aree
erbose della
testata 11
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