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 A  UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA AEREA     CIAMPINO 

 

 

OGGETTO: Aeroporto di Ciampino – Campo nomadi “La Barbuta” - atto di interferenza 

illecita contro l’aviazione civile perpetrato mediante illuminazione laser di 

aeromobile nella fase di atterraggio 

 

 

 

 

   Per opportuna competenza e per le azioni ritenute necessarie, si rappresenta 

quanto segue: 

 

1. Nella fase di atterraggio verso l’aeroporto di Ciampino, pista 15, il comandante del volo 

Ryanair FR140 proveniente da Berlino Schönefeld, ha riportato  alle ore 19:32 UTC del 

31 marzo 2016, “una pesante intrusione di un raggio laser per tutta la durata 

dell’avvicinamento da quota 10.000 al finale, con particolare insistenza sui 3.000 piedi. 

L’illuminazione era originata dal campo nomadi posto alla destra del finale (lato nord) 

accanto all’aeroporto.”  

2. Tale evento, nelle parole del comandante, lo ha portato a riflettere sull’opportunità di una 

manovra di “go around” (ritorno in circuito per tentare nuovo atterraggio in condizioni di 

sicurezza) da iniziare in condizioni di vento relativamente forte. 
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   La descrizione dell’occorso, tratta dalla mera traduzione del report del 

comandante, evidenzia come l’azione illecita condotta da ignoti abbia posto le condizioni per 

una oggettiva condizione di pericolo alla vita ed all’incolumità pubblica ed un attentato alla 

sicurezza dei trasporti. 

 

  Ancora una volta, dunque, il campo nomadi “La Barbuta” – come già in 

precedenza segnalato e denunciato all’A.G. per altra tipologia di evento – rappresenta il teatro 

di commissione di atti deliberati i cui esiti, nella concatenazione degli eventi ed in presenza di 

condizioni naturali sfavorevoli, potrebbero cagionare danni di fin troppo seria portata. 

 

  ENAV resta, come di consueto, a disposizione per eventuali esigenze di 

approfondimento e per supportare le necessità dell’investigazione. 

   

 

IL DIRIGENTE 

FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA 
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