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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0717/2011, presentata da Dietrich Bechstein, cittadino tedesco, a 
nome di "Flugtouristik Delitzsch e.V.", sul divieto di volo imposto al suo 
aliante

1. Sintesi della petizione

Il regolamento 216/2008/CE recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che 
istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) definisce il quadro per la 
sicurezza aerea nell'UE. L'EASA ha deciso di impedire il decollo agli alianti del tipo Blanik in 
tutta l'UE, a seguito di un incidente avvenuto nel giugno del 2010. Il firmatario ha cercato di 
convincere l'EASA a rivedere tale decisione, ma senza risultati. e chiede al Parlamento 
europeo di garantire che l'aliante riceva nuovamente l'autorizzazione a volare. Egli sostiene 
che l'EASA abbia agito troppo frettolosamente in merito al divieto e che ora si rifiuti di 
ammetterlo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 03novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Nel giugno 2010, in Austria, si verificò un incidente mortale che coinvolse un aliante di tipo 
"L13 Blanik". L'autorità responsabile delle indagini sull'incidente è in questo caso l'organismo 
di indagine austriaco per gli incidenti aerei, con sede a Vienna. Le indagini sono attualmente 
in corso e le autorità austriache non hanno ancora pubblicato una relazione. L'EASA non è 
stata e non è tuttora coinvolta in tali indagini.

In conseguenza al fatale incidente, l'EASA iniziò immediatamente le sue indagini, condotte 
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indipendentemente da quelle delle autorità austriache, al fine di ottenere informazioni sulle 
possibili cause intervenute nell'incidente. L'EASA ha collaborato con il costruttore del 
modello di aeromobile (Aircraft Industries) e ha analizzato i documenti tecnici e i risultati 
delle verifiche, nonché la documentazione di incidenti precedenti.

Da queste analisi e valutazioni, condotte da tecnici esperti, è emerso che l'aliante di tipo 
Blanik ha sofferto e soffre tuttora di problemi tecnici di fatica del materiale in particolare nel 
profilo d'ala in corrispondenza della giunzione tra ala e fusoliera. Ulteriori accertamenti hanno 
rivelato che tali punti critici si situano all'interno di un blocco di metallo multistrato rivettato. 
L'EASA ha dunque concluso che un'ispezione visiva non fornisce sufficienti certezze per 
poter compiere indagini sulle zone critiche che non lascino margini di dubbio. Tali risultati 
hanno trovato conferma nelle analisi relative a precedenti incidenti non fatali, e sono stati 
altresì confermati dall'azienda produttrice.

Occorre sottolineare che il costruttore, a conoscenza del punto debole del modello, ha ormai 
da tempo apportato modifiche per rinforzare proprio tali zone critiche. Attualmente esistono 4 
diversi modelli di Blanik: 3 modelli "rinforzati" e la versione "base" senza rinforzo. I modelli 
rinforzati di aeromobile, sebbene soggetti a condizioni rigorose, sono stati e sono tuttora 
autorizzati al volo, mentre il divieto di volo per il modello base, stabilito dalla direttiva di 
aeronavigabilità 2010-0185-E è ancora in atto.

Sulla base della direttiva di cui sopra, il firmatario ha scritto per la prima volta all'EASA il 6 
ottobre 2010, con la richiesta di varie informazioni, alle quali l'EASA ha risposto con lettera 
dell'11 novembre 2010. Successivamente il firmatario ha inviato ulteriori, e in alcuni casi più 
approfondite, richieste di informazioni il 28 gennaio 2011, il 13 febbraio 2011, il 22 marzo 
2011, il 24 giugno 2011 (copia della petizione del 9 giugno 2011 e lettera in allegato), e da 
ultimo il 24 ottobre 2011, alle quali l'EASA ha risposto con lettere del 21 febbraio 2011, del 
25 febbraio 2011, del 18 aprile 2011, del 27 maggio 2011, del 21 giugno 2011, del 4 luglio 
2011, del 28 settembre 2011 e da ultimo del 21 novembre 2011.

In tali lettere l'EASA ha spiegato che le autorità austriache sono le responsabili delle indagini 
sull'incidente, che tali indagini non sono state concluse, che la relazione d'inchiesta non è stata 
ancora presentata all'EASA, che ogni domanda relativa alle cause dell'incidente e alle indagini 
a riguardo deve essere indirizzata alle autorità austriache e che, secondo gli accertamenti 
compiuti dall'EASA, il volo acrobatico aggrava la fatica dei materiali.

Ha inoltre spiegato al firmatario che l'EASA agisce indipendentemente dall'autorità austriaca 
e dunque non deve attendere la relazione d'inchiesta, in particolare dato il fatto che tali 
indagini possono durare diversi anni e l'attesa determina un rischio troppo elevato per la 
sicurezza poiché metterebbe a rischio altre vite umane.

Il firmatario era stato informato in diverse occasioni che la zona critica del suo aliante Blanik 
non può essere sottoposta a un'ispezione visiva che non lasci alcun margine di dubbio, 
affermazione che egli continua a contestare. A tale proposito è stato chiarito il fatto che la 
direttiva di aeronavigabilità può essere modificata o sospesa solo nel caso in cui vengano 
provate la sicurezza e l'aeronavigabilità del modello di Blanik del firmatario, e che la sua 
ripetuta offerta di ispezione visiva non costituisce una prova sufficiente. Il firmatario è stato 
inoltre informato del fatto che l'azienda produttrice è interessata a risolvere tale problema e sta 
lavorando a una possibile soluzione, e gli sono stati forniti i dettagli di contatto dell'impresa 
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tedesca AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.).

In sintesi, occorre osservare che l'EASA ha analizzato con grande cura tutti i risultati delle 
verifiche e delle indagini a disposizione, nonché tutta la documentazione relativa a indagini di 
incidenti precedenti e su tali basi afferma che la direttiva di aeronavigabilità in questione è un 
espediente necessario, proporzionale e giustificato. Inoltre, l'EASA era ed è tuttora in contatto 
con le aziende produttrici (AI, AD&C), al fine di prendere in considerazione le procedure di 
verifica e le modifiche più recenti apportate alle zone critiche sopra citate, per potersi 
esprimere sulla revoca o il mantenimento di tale direttiva. A tale riguardo, occorre notare che 
le indagini condotte da AD&C in merito alla ricerca di possibili soluzioni per rinforzare la 
struttura dell'aliante Blanik tendono a confermare i risultati ottenuti fino ad oggi dall'EASA, 
ovvero la necessità di rinforzare il modello in corrispondenza delle zone critiche individuate. 
Di conseguenza, l'EASA continua a non ritenere possibile la revoca della direttiva di 
aeronavigabilità in questione.


