
Su richiesta di alcuni amici iscritti e non all'ARI, pubblico qui il testo 
dell'articolo: "Testando Airscout" apparso su RR di Dicembre 2013. 
Un modo propagativo tanto usato, quanto sconosciuto… L’affascinante 
mondo delle vhf riserva sempre qualche sorpresa e stimoli innovativi e 
stranamente, più ci si addentra nella selva delle HiFERrs e più se ne 
viene magicamente attratti; c’è così tanto da scoprire ed approfondire 
sulle dinamiche propagative in Troposfera, sui rari fenomeni 
ionosferici, sulle varie forme di back scatter, mountain bounce, FAI, 
TEP ecc, che parlare di un ulteriore tipo di scatter potrebbe sembrare 
quasi una forzatura, in questo caso però vale la pena di perderci un po 
di tempo, poiché la modalità “AS”, acronimo di Aircraft Scatter, è in 
realtà uno dei modi più frequentemente utilizzati dai DXer in Vhf&UP 
seppur inconsapevolmente. E’ bene ricordare che dalle vhf in su la 
ionosfera perde quasi totalmente la sua importanza nei confronti delle 
onde radio, diventa quindi indispensabile iniziare a pensare ai contatti 
radio in chiave diversa rispetto alle HF. Il “campo di gioco” si chiama 
quasi sempre Troposfera e le quote di scatter sono generalmente 
molto basse, prossime alla superficie terracquea. E’ facile intuire 
quindi che la presenza di grandi ostacoli orografici può risultare 
deleteria o addirittura decisiva per la riuscita di un determinato 
contatto radio e di conseguenza, meno ostacoli ci sono e più alte 
saranno le possibilità di usufruire di un condotto Troposferico o 
semplicemente di ampliare le distanze in condizioni normali di tropo 
scattering. Al dilà delle Alpi, nell’Europa centale ad esempio, vi sono 
vaste aree pianeggianti, prive di rilievi importanti, zone dominate da 
paesaggi lievemente collinari con immense pianure, aree umide, acque 
superficiali; in un contesto del genere si possono generare gigantesche 
figure bariche alto pressorie, bolle enormi di alta pressione che, oltre a 
generare condizioni di tempo stabile e buono, soprattutto la sera e per 
tutta la notte rendono possibile la formazione di ampi condotti 
troposferici da inversione termica; la quota di scatter di questi condotti 
è molto bassa, anche soltanto poche decine di metri, ma è sufficiente a 
convogliare le onde radio lungo sentieri privilegiati fino a centinaia o 
migliaia di Km di distanza, senza quasi attenuazione, fino a quando i 
segnali raggiungono le montagne e muoiono assorbiti da queste 
ultime; sugli oceani e sui grandi bacini marini le distanze percorribili 
durante le imponenti inversioni termiche da alta pressione si dilatano 
ancora di più; i QSO di alcune migliaia di Km sull’Atlantico e sul 
Pacifico fino alle SHF non sono una novità, ma se torniamo 
mentalmente nell’ambito dei nostri confini, è lampante che le cose non 
risultano così facili. Il nostro meraviglioso territorio è un dedalo di 
situazioni orografiche diverse; pianure, laghi, sinuose colline, ampie 
vallate, irte montagne rocciose, grossi monti isolati, altipiani, gole 
strette e profonde, catene montuose, massicci carsici, gravine, isole. 
Le aree climatiche del nostro paese sono almeno tre ed anche le grandi 
figure bariche che abbracciano tutta l’Europa, giunte sul nostro 
territorio si spappolano, creando enormi contrasti tra Nord, Centro e 
Sud; sarà banale ma basti pensare a quante volte i media rimarcano le 
nette differenze tra Nord e Sud, neve e ghiaccio da una parte, 



temperature miti o addirittura calde dall’altra. In questo scenario è 
difficile pensare che si possano verificare condizioni tali da 
accomunare l’intero stivale sotto un’unica grande area di alta 
pressione, è raro persino in piena Estate; di conseguenza è difficile 
pensare che ci possano essere frequenti condizioni di “buon tropo” 
multi direzionale, è praticamente un’utopia; figuriamoci poi se si volge 
l’antenna verso gli stati a noi prossimi; in effetti quasi tutti i paesi che 
si affacciano sul bacino del mediterraneo sono dotati di un’orografia 
complessa e questa è senz’altro una complicazione nel già 
ingarbugliato quadro appena delineato. Tutto questo preambolo per 
arrivare alla domanda: “ Ma allora, come è possibile, soprattutto 
durante i contest in VHF, quando l’attività è molto più intensa del 
normale, riuscire a fare così tanti QSO oltre i 500Km, anche con zone 
orograficamente disastrate? Possibile che tutti i corrispondenti siano 
dotati di super set-up, o che magari vivano tutti in alta montagna? 
Andando a spulciare il log e controllando i locators e le info su QRZ dei 
vari corrispondenti ci si rende conto che invece sono comuni mortali, 
che magari vivono all’ombra di gigantesche catene montuose o nei 
fondovalle più improbabili, che hanno una singola antenna e 
trasmettono con potenze inferiori a 100w. Altra domanda è: “ Come 
mai i contatti con queste interessanti stazioni durano solo il tempo di 
scambiarsi i dati ed un saluto? Come mai spariscono subito tra 
scariche e splatters dopo essere arrivati anche con buoni segnali per 
alcuni secondi? C’è qualcosa che non torna, siamo sicuri che questo 
tipo di QSO sia frutto di scatter troposferico? E’ possibile che le 
meccaniche degli avvenimenti in troposfera siano così rapide a 
montare e smontare un impianto barico in grado di dar vita a condotti 
troposferici? Perché questi innumerevoli QSO “lampo” avvengono a 
prescindere dalle condizioni meteo? La risposta a queste domande è 
giunta magicamente alla fine della primavera del 2013. Stavo 
seguendo in chat on4kst, un’interessante discussione tra alcuni VHFari 
del Nord Europa, si parlava di software, quando qualcuno iniziò a 
scrivere di “Airscout” di DL2ALF, programma creato per permettere a 
chiunque di sfruttare in maniera scientifica le riflessioni su aeromobili 
dai 144Mhz in su. “Ineressante!” pensai, e decisi di scaricarlo e vedere 
di che si trattava. Era solo l’inizio di una nuova ed avvincente 
esperienza radiantistica.. Testando Airscout Il software ha 
un’interfaccia grafica professionale, ben strutturata e completa; è 
possibile tenere sotto controllo contemporaneamente tutti i dati 
inerenti gli aerei in volo, l’analisi del path tra due determinate stazioni 
radio, le informazioni rilevanti del corrispondente con cui si sta 
tentando il QSO, direzione di puntamento, locatore, distanza ecc. 
Airscout usa come sorgente dati per il tracking degli aeromobili, 
flightradar24.com (.. arcinoto sito web che permette di visualizzare in 
tempo reale il traffico aereo dotato di trasponder telemetrico..) 
mentre, per la cartografia e l’analisi del path i dati SRTM, acronimo di 
Shuttle Radar Topography Mission (..organismo internazionale che ha 
creato un modello digitale di elevazione del territorio, in grado di 
coprire quasi tutto il globo terrestre..). Pochi intuitivi controlli per 



caricare i dati dei 2 corrispondenti ed è possibile iniziare a monitorare 
il traffico aereo presente sul path in questione. Iniziamo a dare 
un’occhiata al monitor ed incominciamo dagli aeromobili. Il colore 
generico degli aerei è il grigio, che è sinonimo di “aereo non di 
interesse per lo scattering”, poi c’è l’arancione; con questo colore 
vengono colorati tutti gli aerei che si avvicinano al path sia come quota 
che come rotta, ma che non sono da considerarsi utili per lo 
scattering(..in realtà questi aerei andrebbero comunque monitorati, 
poiché potrebbero essere fuori portata anche solo per pochi metri..). Il 
colore rosso invece contraddistingue tutti gli aeromobili che sono 
destinati ad incrociare il path nelle condizioni ottimali perché si 
verifichi lo scattering; quando sono sul path, nell’area in cui è 
plausibile che si verifichi la riflessione, gli aerei “rossi” si colorano di 
viola e si attiva un allarme continuo, se impostato precedentemente. 
Passando col puntatore sui singoli aerei in movimento si aprono delle 
vignette contenenti dati importanti su rotta, livello di volo, tipo di 
aereo, e tempo rimanente stimato per il passaggio sulla zona “viola” 
del segmento. Le due stazioni radio vengono localizzate sulla mappa 
con dei semplici markers colorati. E’ demarcato anche il punto medio 
del segmento e poi, con 2 markers più piccoli i 2 punti intermedi del 
path entro i quali sarà possibile che si verifichi la riflessione. Non è 
detto che i 2 punti che delimitano la finestra di scatter inglobino per 
forza il punto mediano del path, essi possono trovarsi anche quasi 
sulle estremità del segmento stesso. La loro posizione dipende 
soltanto dall’analisi topografica del path e qui entrano in gioco i dati 
SRTM. E’ bene essere molto precisi nel collocare i markers dei 2 
corrispondenti sulla carta, questo lo si può fare aumentando la 
risoluzione e trascinando le icone fino al punto più vicino alle reali 
coordinate. Più si è precisi e più alte sono le possibilità di ascoltarsi e 
fare QSO. Gli ostacoli orografici più prossimi alle 2 stazioni radio sono 
quelli che fanno sbilanciare l’area di scatter verso una parte o l’altra 
del segmento. Più l’ostacolo è vicino e più problemi creerà, facendo 
avvicinare la zona della possibile riflessione fino quasi allo Zenit in casi 
estremi; in quei casi sarebbe molto meglio essere dotati di elevatore, 
ma da prove effettuate sul campo, posso affermare che è possibile 
anche farne a meno a patto di essere pazienti nell’attendere l’aereo 
giusto e poi veloci negli scambi col corrispondente. Se gli ostacoli 
orografici si collocano nel centro del path invece, si avranno le 
condizioni ottimali perché le riflessioni abbiano luogo. Le quote di 
scatter realmente possibili variano da poche migliaia di metri, tipo 3 o 
4000 fino a 13.000m circa, anche perché oltre tale quota è 
estremamente improbabile trovare aerei civili o voli di linea 
monitorabili attraverso Airscout. La quota minima dell’area di scatter 
dipende dalla distanza tra i 2 corrispondenti e dalla criticità orografica 
del path. Bisogna ricordarsi che gli aerei di linea a velocità di crociera 
volano a 8/900Kmh e che quindi ci mettono davvero poco ad 
attraversare la finestra idonea alla riflessione qualora la traiettoria sia 
perpendicolare al segmento, se invece si è fortunati e l’aereo ricalca 
perfettamente il segmento seguendone la traiettoria, il QSO sarà 



duraturo e di ottima qualità, molto simile all’E-sporadico in quanto a 
condizioni riscontrabili. Insomma, dopo aver capito più o meno come 
funzionava il software, non restava che provare per credere! La mia 
prima volta è stata, oltre che illuminante, davvero divertente! Dopo 
aver individuato sulla chat di KST una preda ignara, l’ho contattata 
chiedendo di fare una prova via Tropo. Dopo vari vani tentativi, “la 
preda” era sul punto di gettare la spugna, ed in quel momento si sono 
concretizzate le mie oscure trame.. La “preda” in questione era Gianni 
iw9bju che in compagnia del suo omonimo it9grr stava passando la 
serata alle prese con il solito menage fatto di noise e pochi beacons da 
ascoltare. Con una frase degna di un folle mitomane scrivo a Gianni: 
“allora BJU, il nostro QSO avverrà alle 21:35 utc.. alle 21:35 zulu 
ascolterai la mia voce a 144.250”.. Il povero Gianni, sfoderando una 
buona dose di diplomazia, mi rispose ironico che avrebbe atteso tale 
orario, ma riuscii a percepire tra le righe un mix tra velato sarcasmo 
ed incredulità. Non oso immaginare cosa avrà pensato di me in quei 
frangenti… ma veniamo al dunque. Senza svelare il retroscena delle 
mie losche intenzioni, alle 21:35z inizio a chiamare BJU su 144.250, 
proprio mentre un Airbus a 320 sorvolava il Tirreno meridionale 
intersecando il path. Inizio ad ascoltare BJU alle prese con un qso 
locale(..poi avrei scoperto che il corrispondente era it9grr..). Il segnale 
di Gianni improvvisamente si rafforza, aumenta d’intensità fino ad s8; 
lo chiamo, ci salutiamo e ci scambiamo i rapporti ed i locatori e poi lui 
mi chiede se è uno scherzo e se sono in auto a Caltagirone, prima di 
svanire nell’oblio di una serata senza tropo. Viste le circostanze mi 
sono affrettato ad informare il mio corrispondente della reale 
situazione, invitandolo a scaricare il programma Airscout e ad 
effettuare altri test simili. Quella notte riprovammo molte altre volte il 
QSO, riuscendoci praticamente sempre e sperimentando su aerei di 
diversa stazza a quote diverse, che intersecavano il path con 
angolazioni diverse, riuscendo a scambiare molte informazioni, il tutto 
in ssb ed entrambi con set-up del tutto normali. Gli aerei più grandi ci 
permettevano di ascoltarci per molto più tempo e con ottimi segnali. 
Nei giorni successivi ho continuato a fare molti test con la Sicilia e via 
via con target sempre più difficili fino a raggiungere l’assoluta certezza 
dell’efficacia di questo tipo di modalità. Il problema più grande per le 
mie prove era però costituito dai miei orari; quasi sempre era troppo 
tardi per organizzare sked o trovare qualche anima ancora sveglia su 
kst, quindi iniziai a testare il sistema su target ancora più difficili ma 
sempre presenti, i beacons. Anche in questo caso le previsioni di 
Airscout risultavano azzeccate ed anzi, calcolando i secondi di ritardo 
tra la riflessione prevista e la riflessione reale era anche possibile 
accorgersi di eventuali incongruenze tra il locator dichiarato da 
corrispondenti e gestori di beacons e le reali location di questi ultimi. 
Tenendo aperto il programma durante i contest più importanti è stato 
possibile verificare l’incidenza di questo tipo di riflessioni rispetto al 
presunto onnipresente scatter troposferico; ebbene i risultati sono 
sconcertanti, quasi incredibili, tanto da mettere fortemente in 
discussione quanto scritto e riportato sino ad ora da libri e manuali 



sulla propagazione in VHF. Dalle mie prove appare chiaro che l’Aircraft 
Scatter incide per un buon 70/80% sull’attività DX in vhf anche se non 
se ne ha la percezione. Al contrario le modalità troposferiche risultano 
quanto mai desuete, delle vere chimere in alcuni casi. La distanza 
massima raggiunta in modalità AS fino a questo momento si attesta 
intorno agli 800km, odx F5VKV Fabio da JN33rr, ma potenzialmente si 
potrebbe andare anche oltre. Purtroppo non sono ancora attrezzato 
per U ed SHF, ma con molta probabilità le riflessioni sulle fusoliere e 
sulle ali degli aerei dovrebbero risultare migliori con l’aumentare della 
frequenza , anche in questo caso è tutto da verificare. In questi mesi 
ho provato anche a scendere di frequenza, cercando di scoprire se era 
possibile sfruttare anche i 6 ed i 4m e per questo devo ringraziare 
Enrico ik0bzy e Francesco iz8dwf per tutti i tentativi e le mezz’ore 
sprecate. I test in 4 e 6m sono stati interrotti per i miei problemi 
logistico-infrastrutturali ma i risultati sembravano incoraggianti su 
aerei di grosse dimensioni tipo Boeing 747, 777 e simili; spero di poter 
riprendere i tentativi al più presto. I cieli d’Europa pullulano di oggetti 
volanti controllati e tracciati, si stima che siano diverse migliaia gli 
aerei in volo nelle ore più trafficate; ognuno di questi oggetti metallici 
costituisce uno scatter point anche se in movimento e può essere 
sfruttato per aumentare i propri orizzonti radiantistici in VHF&UP…. 
prima dell’avvento di Airscout era facile ipotizzarlo, adesso ve n’è 
certezza. Vorrei ringraziare tutti gli amici che consapevolmente o 
inconsapevolmente mi hanno aiutato ad avere un’idea delle 
potenzialità dell’AS e grazie anche a chi vorrà continuare o iniziare a 
sperimentare in questa modalità nel prossimo futuro. Un plauso ed un 
ringraziamento a Frank Schmaehling DL2ALF per aver avuto davvero 
una bella idea ed averla condivisa gratuitamente con la comunità 
radioamatoriale. Resto a disposizione per qualsiasi evenienza, 
richiesta di sked o altro e spero di ascoltarvi presto on the air, magari 
riflessi da un gigantesco Airbus A-380. 73, Nico iz7fls Per scaricare il 
software: http://www.airscout.eu/downloads.html Alcuni video di qso 
in modalità AS: http://www.youtube.com/channel/UCx7...poMwoF-
WwFEw info&sked via WhatsApp/sms: 3451278444	


