Easa: Bollettino raccomanda di evitare sorvolo
dell’Iran
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha
pubblicato un Conflict Zone Information Bulletin
(CZIB), raccomandando di evitare i voli sull'Iran a livelli
inferiori a 25.000 piedi. Il Bollettino avrà validità fino al
16 luglio prossimo e arriva a conclusione del gruppo di
valutazione del rischio per la sicurezza aerea integrata
dell'Ue, che comprende l'Aesa, la Commissione
europea, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli
Stati membri dell'Ue. Nel documento si legge che: “A
causa della pericolosa situazione di sicurezza e dello
scarso coordinamento tra l'aviazione civile e le
operazioni militari, esiste il rischio di errata identificazione degli aeromobili civili. A causa della presenza
di avanzati sistemi di difesa aerea, si consiglia di essere cauti con il rischio associato all'aviazione
civile. Il rischio per le operazioni è valutato ALTO per livelli di volo inferiori a 250".
Poiché la situazione in Iran è attualmente molto dinamica, resta in vigore anche un'ulteriore
raccomandazione più restrittiva, emessa l'11 gennaio scorso sempre dall'Aesa e dalla Commissione
europea, in cui si afferma che i sorvoli dell'Iran a tutti i livelli dovrebbero essere evitati fino a nuovo
avviso, come misura precauzionale. Questa raccomandazione, emessa per le autorità aeronautiche
nazionali dell'Ue in risposta all'ammissione dell'Iran di aver abbattuto accidentalmente un aereo
passeggeri PS-752, non ha il carattere più formale o la limitazione temporale fissa di un Bollettino di
informazione sulla zona di conflitto e può quindi essere modificata rapidamente, a seconda dei casi, in
risposta a qualsiasi nuova informazione non appena disponibile. L'Agenzia ribadisce a tal proposito il
proprio impegno nel monitorare attentamente la situazione.
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