
Le attività dell’ANSV nell’ambito del Wildlife strike 

Roma, 4.12.2013 

Aviation Safety Workshop su  
“Wildlife strike: problemi e soluzioni” 



L’ANSV conduce: 

• attività di indagine sui casi di incidenti ed 
 inconvenienti gravi; 

• attività di studio a partire dall’insieme delle 
 comunicazioni di eventi aeronautici acquisite. 



Incidenti Inconvenienti gravi Inconvenienti
2002 61 26 205
2003 66 17 275
2004 74 43 291
2005 86 66 631
2006 99 65 887
2007 91 31 1006
2008 82 26 1742
2009 81 37 1718
2010 58 37 2251
2011 59 24 2245
2012 36 25 2316
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Incidenti - Inconvenienti aeronautici  
2002 -  2012 



Il numero di eventi catastrofici occorsi nell’aviazione 
civile dovuti a BS è percentualmente limitato, ma il 

fenomeno è comunque internazionalmente riconosciuto 
di primaria importanza in termini di safety. 

II contesto geografico italiano e la specifica 
orografia rendono comunque il fenomeno 

particolarmente insidioso a livello nazionale. 



Dei 9342 eventi comunicati a partire da luglio 2010,  
584 (6.25%) hanno riguardato BS. 

Di questi: 
-1 Accident 
- 26 Major Incidents* 

 
* classificazione temporanea assegnata per stabilire se sussistono le 
 condizioni per l’apertura formale di un’inchiesta di sicurezza.  



E ∝ m v2 

L’energia dell’impatto aumenta con la massa 
dell’animale ed il quadrato della sua velocità relativa 

rispetto all’aeromobile. 

Birdstrike          impatto ad alta energia di fauna 
selvatica con aeromobile 



Aree maggiormente esposte al fenomeno del BS 
 

- Radome 
- Cabina di pilotaggio (windshield e rivestimento  superiore e 
 laterale di fusoliera) 
- Impennaggi verticale ed orizzontale 
- Bordi d’attacco delle ali/rotore 
- Flap (generalmente critici in posizione estesa) 
- Motori 



Inchieste recenti ANSV 
• 7 luglio 2007, LIRF 

Inconveniente grave occorso al B767-432ER, N834MH 
• 10 novembre 2008, LIRA 

Incidente occorso al B737-8AS, EI-DYG 
• 1 agosto 2009, LIMP 

Inconveniente grave occorso all’ A320-211, EI-DFO 

• 5 luglio 2011, Kew Bridge (UK) 
Inconveniente grave occorso all’ A109, N109TK 

• 22 giugno 2013, LIMF 
Incidente occorso al TB10, I-PNTG 



• 7 luglio 2007, LIRF 
Inconveniente grave B767-432ER, N834MH 
 

Ora:      15.25 UTC 
A bordo:  277 Pax + 11 Crew 
Fase volo: Corsa di decollo (destinazione finale: Atlanta, US) 
TOM:     ≈ 440.000 lb 
Evento:   impatto multiplo con uno stormo di  
         gabbiani reali subito prima di V1 
 
Poco dopo il TO, l’ingestione di circa 30 
giovani gabbiani causava vibrazioni fuori 

scala su entrambi i motori ed 
innalzamento della temperatura di Eng 2. 



- Richiesto rientro in emergenza 
- Autorizzato fuel dumping and visual 
 approach per RWY 16R. 
- OW landing (427.000 lb rispetto a MLM 
 350.000 lb) senza ulteriori conseguenze 
 (ad eccezione di surriscaldamento freni) 
 12’ 30” dopo il TO. 
- Danneggiati entrambi i motori (1° stadio 
 compressore, fan case e nose cowl)  





- Sebbene l’equipaggio avesse realizzato prima del decollo la 
 presenza di gabbiani in movimento verso la pista e quella di una 
 vettura per l’allontanamento volatili nelle vicinanze, decideva di 
 proseguire senza intraprendere o suggerire nessuna azione. 
 

- L’investigazione ha individuato una serie di criticità rispetto 
 all’efficacia delle azioni di prevenzione al momento in vigore e la 
 relazione finale ha portato all’emanazione di 5 raccomandazioni 
 di sicurezza (SR).  
 

- In risposta alle SR, ENAC ha posto successivamente in essere 
 una serie di azioni correttive ritenute adeguate ed efficaci.  



• 10 novembre 2008, LIRA 
Incidente B737-8AS, EI-DYG 
 

Ora:     06.57 UTC 
A bordo: 166 Pax + 6 Crew 
Fase:    Avvicinamento finale (partenza: Francoforte, GE) 
Evento:  impatto con un grande  
        stormo di storni a 150÷180 ft 

Subito dopo l’impatto, il comandante 
decideva di abortire la procedura di 

atterraggio e cominciava una 
manovra di  go-around. 



- Entrambi I motori non erogavano la potenza sufficiente. 
- Aeromobile in assetto di salita. 
- Condizione di stallo (sink rate GPWS 15” dopo il BS). 
- L’a/m, in assetto cabrato, impattava pesantemente a terra in 
 corrispondenza dell’estremità destra di RWY 15. 



- Osservati non meno di 86 impatti sull’a/m (ali e nose),  
- Le indagini sui motori hanno rilevato solo danni su alcune parti  esterne 
 e sul fan frame di Eng 1 per lo sfregamento a terra in  atterraggio. 

Status dell’investigazione: Aperta 



• 1 Agosto 2009, LIMP 
Inconveniente grave A320-211, EI-DFO 
 

Ora:     18.18 UTC 
A bordo: 145 Pax + 6 Crew 
Fase:    Corsa di decollo  
        (destinazione finale: Palermo) 
Evento:  impatto con uno stormo di gabbiani  
        subito dopo la rotazione, a GS 140 kt. 
 

Dopo l’impatto, un messaggio ECAM 
indicava ENG 1 EGT over limit e la Torre 

comunicava la presenza di fuoco al motore. 

Estimated point 
of impact 



- Dichiarazione di emergenza.  
- Spegnimento del motore sinistro. 
- Richiesta atterraggio per RWY 02, regolarmente completato @ 18.30 UTC. 
- Successiva ispezione rivelava: 
 impatti su entrambi I motori CFM56-5-A1 e RH MLG  
 danneggiamenti diffusi su Eng 1 
 danni al pilone alare sinistro causati dal debris del fan blade di Eng 1 
 su Eng 2, distorte 9 pale del 1° stadio del fan 





Corso d’acqua ad Ovest (a meno di 5 km) e cibo (discarica) ad Est (800 
m) dell’aeroporto: presenza di fonti attrattive in prossimità dell’ aeroporto 
causano un attraversamento giornaliero (due volte al giorno) dello stesso 

da parte di aviofauna, in particolare gabbiani. 

Discarica organica 



Evidenze: 

- Eng 1 interessato da ingestione multipla; tuttavia, i danni estesi 
 sono stati principalmente causati dall’ ingestione di un  frammento 
 di fan blade del primo stadio staccatosi da pala n. 18. Questo 
 specifico evento è associato ad un impatto singolo  occorso in 
 una determinata area della pala.  

- L’impatto è avvenuto nella porzione superiore della pala, appena 
 sopra la nervatura centrale, dove le caratteristiche di 
 deformabilità della pala sono ridotte. 

Status dell’investigazione: emesso un Interim Report 



• 5 luglio 2011, Kew Bridge (UK) 
Inconveniente grave occorso all’ A109C, N109TK 
 

Ora:     08.45 UTC 
A bordo: 2 Crew 
Fase:    crociera  
        (decollato da London Battersea heliport) 
Evento:  impatto con un herring seagull,  
        a 750 ft AGL e 150 kt IAS 
 
Nell’impatto il windshield sinistro si rompeva, 

senza spezzarsi in frammenti piccoli ed acuminati.  
Il comandante restava leggermente ferito ed il 

copilota dichiarava emergenza atterrando in un 
campo vicino.  



- Windshield in PlexiglasTM, di spessore 3.81± 0.5 mm  

- Elicottero certificato in accordo a CS-27 (MTOM <3.175 kg), che 
 non prevede requisiti specifici per il BS, ma solo che: 

“27.775 Windshield and windows”, il windshield sia fatto di materiale 
che non si rompa in pericolosi frammenti 

- 3 eventi simili occorsi in passato (2 in USA e 1 in Messico). 

- Disponibile, per nuove versioni dell’A109, una versione 
 opzionale di windshield in policarbonato spessa 5.0 mm. 



- Emessa SR che chiede di innalzare gli standard di sicurezza a 
livello di Part 29 anche per gli elicotteri di MTOM <3.175 kg:  

“29.631 birdstrike”, elicottero progettato per assicurare la capacità di 
atterrare in sicurezza dopo l’impatto con un volatile di 1.0 kg quando 

voli a velocità fino a VNE o VH ad altitudini fino a 8000 ft.  



 L’incremento nel numero di eventi registrato nel corso degli ultimi anni è 
 anche frutto di una maggiore sensibilità nella segnalazione. 

 Il comportamento sempre più sinantropico dell’aviofauna prospetta lo 
 scenario di nuove aree critiche da dover prevenire e combattere. 

 La presenza di possibili fonti attrattive nella  vicinanza degli aeroporti deve 
 essere sempre attentamente monitorata ed evitata per quanto possibile. 

 Le misure per rendere l’aeroporto un habitat inospitale sono necessarie e 
 vengono aggiornate, ma in talune circostanze potrebbero risultare non più 
 sufficienti: l’esistenza di “sentieri di attraversamento” deve essere 
 considerata e combattuta (nuovi strumenti?) 

Considerazioni finali 



 In termini progettuali e certificativi dei motori, grande attenzione viene ora 
 posta anche nei confronti degli effetti causati dal’ingestione di grandi 
 quantità di  piccoli uccelli. 

 Nuovi test certificativi di resistenza al birdstrike sono attualmente in studio. 

 Da promuovere l’introduzione di procedure d’emergenza basate 
 sull’esperienza operativa acquisita. 

 E’ fondamentale una capillare e continuativa azione di monitoraggio del 
 fenomeno a livello locale. 



Per garantire una corretta classificazione occorre conoscere: 

 accurata determinazione dei danni  
 (documentazione fotografica in primis) 

 fase del volo     

Cosa comunicare in caso di BS? 

E’ importante raccogliere tutte le evidenze disponibili: 
- numero di uccelli coinvolti;  
- carcassa animale; 
- determinazione del probabile punto d’impatto. 
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