
Oggetto:
ALTO RISCHIO COLLISIONI
area Murge S. Oronzo - Gallicchio Vetere 
URGENTISSIMO 

spett:  Generale di Squadra Aerea
           SETTIMO CAPUTO
e p/c Reparto Generale Sicurezza
         SMA-RGS
e successiva diramazione:
Ufficio Generale per la Comunicazione
Ufficio Generale del Capo di SMA
Segreteria Particolare Capo di SMA
Ufficio Generale di Consulenza e A.G. AM
Stato Maggiore Aeronautica
SMA-PIANI 
SMA-LOG
SMA-COM
SMA-USA

                   Comunicazione di locazione “nuova” area con estremo pericolo di navigazione aerea a 
bassa e bassissima quota per  “BIRD SRIKE”, svolta da più reparti, anche per esercitazioni aria 
terra, in siti di interesse comunitario per la presenza di colonie di grandi uccelli (GRIFONI - Gyps 
fulvus, apertura alare di mt 2,80 e peso intorno ai kg 10).  

                   Egregio Generale di Squadra Aerea SETTIMO CAPUTO, contiamo su un Vostro 
immediato intervento atto ad evitare sorvoli ed esercitazioni a minima distanza dal suolo, dai 
reparti dell’aeronautica di Vostra competenza, come fanno fede alcune delle foto allegate (tratte da 
filmati da noi effettuati). 
Siamo cittadini fieri della nostra Aeronautica Militare, orgogliosi del personale dei Corpi dello Stato, 
certamente ligi al proprio dovere, ma onde evitare possibili ed inutili perdite materiali e, in questo 
caso, anche umane, ci sentiamo in dovere, in concerto con la regione Basilicata (Zona Speciale di 
Conservazione - vedi misure Gestione - Direttiva Uccelli - Misure restrittive di conservazione di 
habitat e specie), con il Parco Nazionale Appennino Lucano (zona “1” - A-codice CONS 21 Uccelli- 
intervento attivo), con la Comunità Europea (Rete Natura 2000: SIC e ZPS IT9210220 Murge di S. 
Oronzio - HABITATS DIRECTIVE SITES - SCI), 

                                                             di comunicare
L’elevata possibilità di collisione in caso di sorvolo a bassa quota nell’area in oggetto, come da 
cartina allegata “Gallicchio Vetere e Murge di S. Oronzio”. La spettacolare gola sul fiume Agri, che 
Lei sicuramente conoscerà, per aver fatto i Suoi primi anni di volo in AMI, proprio a Gioia del Colle.
Certi del Vostro interessamento (saremmo lieti di una Vostra visita a Gallicchio), siamo sicuri che 
prenderete atto di questa informale mail di comunicazione.
Con sincera cordialità. Sempre disponibili:
“iCUSTODIdelCAPOVACCAIO”

il segretario                                      il presidente


