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Riferimenti normativi (aerodromes surroundings):

Aerodrome surroundings

Normativa ICAO
Normativa nazionale:
- Codice della Navigazione (Capo III Vincoli della proprietà privata);
- Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti [RCEA]
(cap. 4 “Valutazioni e limitazione ostacoli”; cap. 9 § 6 “Piani di rischio”) e

relative note tematiche emanate da ENAC, Decreti Ministeriali Trasporti,
Difesa, ecc., nonché lettere di policy dell’Ente;

Regolamenti comunitari europei:
- Regolamento Basico (EU) n. 2018/1139 (Reg. (CE) n. 216/2008);
- Regolamento di Implementazione Reg. (UE) n. 139/2014 e correlati AMC e
GM.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 2018/1139 – Basic Regulation
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Articolo 139

Abrogazione
1. Il Regolamento (CE) n. 216/2008 è abrogato con effetto a
decorrere dall'11 settembre 2018.

Articolo 140
Disposizioni transitorie

2. Entro il 12 settembre 2023 le norme di attuazione adottate sulla
base del regolamento (CE) n. 216/2008 e del regolamento (CE)
n. 552/2004 sono adeguate alle disposizioni del presente

regolamento.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 2018/1139 – Basic Regulation
Art. 2 “Ambito di applicazione” (commi e ed f):

Aerodrome surroundings

(Art.1 Reg. (CE) n. 216/2008)

e) alla progettazione, alla manutenzione e alla gestione degli
aeroporti, compresi gli equipaggiamenti afferenti alla
sicurezza utilizzati in tali aeroporti, ubicati nel territorio cui si
applicano i trattati, che:
i) sono aperti al pubblico;
ii) offrono servizi di trasporto aereo commerciale; e
iii) hanno una pista strumentale pavimentata di almeno 800 metri o
servono esclusivamente il traffico di elicotteri che utilizzano procedure
strumentali di avvicinamento o partenza;
(Art. 4 comma 3 bis Reg. (CE) n. 216/2008)

f) fatto salvo il diritto dell'Unione e nazionale in materia di
ambiente e di pianificazione del territorio, alla protezione delle
aree adiacenti agli aeroporti di cui alla lettera e).
(cfr. Art. 38 Reg. (UE) n. 2018/1139)
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 2018/1139 – Basic Regulation
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Art. 38 “Protezione delle aree adiacenti all'aeroporto”
(Art. 8 bis commi 3 e 4 Reg. (CE) n. 216/2008)
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per
garantire che gli aeroporti ubicati nel loro territorio siano protetti da
attività e sviluppi nelle aree adiacenti che possano comportare rischi
inaccettabili per gli aeromobili che utilizzano l'aeroporto.
2. Le Organizzazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, vigilano sulle
attività e sugli sviluppi che possano comportare rischi inaccettabili
per la sicurezza dell'aviazione nelle aree adiacenti all'aeroporto della
cui gestione sono responsabili. Esse adottano i provvedimenti
necessari per attenuare i rischi che rientrano nell'ambito del loro
controllo e, in caso contrario, notificano tali rischi alle autorità
competenti dello Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto.

3.

[omissis]

Allegato VII Parte 3 Aree adiacenti all’aeroporto

Essential Requirements

(Allegato V bis Parte C Reg. (CE) n. 216/2008)
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Allegato VII Parte 3 Aree adiacenti all’aeroporto
Ostacoli
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3.1.1. Lo spazio aereo circostante le aree di movimento degli aeroporti è
mantenuto sgombro da ostacoli, in modo da permettere l'esecuzione delle

operazioni designate degli aeromobili nell'area aeroportuale senza produrre
un rischio inaccettabile dovuto all'insorgere di ostacoli attorno all'aeroporto.
Occorre pertanto sviluppare, realizzare e tenere costantemente sotto

controllo le superfici di monitoraggio degli ostacoli per rilevare
eventuali infrazioni di tali superfici.
3.1.2. Qualora si verifichi un'infrazione di dette superfici occorre procedere a

una valutazione intesa a stabilire se l'oggetto interessato produca o
meno un rischio inaccettabile. Si procede alla rimozione di qualsiasi
oggetto che costituisca un rischio inaccettabile ovvero all'adozione di un

idoneo intervento di attenuazione per proteggere gli aeromobili che utilizzano
l'aeroporto.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Allegato VII Parte 3 Aree adiacenti all’aeroporto
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3.1.3. Qualsiasi ostacolo che non possa essere rimosso è
reso pubblico e, in funzione delle necessità, contrassegnato
e,

all'occorrenza,

reso

visibile

mediante

impianti

di

illuminazione.

Pericoli
3.2. Sono monitorati i pericoli correlati alle attività umane

e all'uso del territorio, quali quelli di cui all'elenco seguente,
ma non limitati ad essi.
(segue)
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Allegato VII Parte 3 Aree adiacenti all’aeroporto
I relativi rischi sono opportunamente valutati e attenuati:
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a) qualunque sviluppo o variazione d'uso del territorio nell'area
dell'aeroporto;
b) la possibilità di turbolenze indotte da ostacoli;
c) l'utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;
d) l'abbagliamento provocato da ampie superfici ad alto potenziale
riflettente;
e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nelle
adiacenze dell'area di movimento degli aeroporti; o
f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in

movimento o fermi che possono interferire con sistemi di
comunicazione, navigazione e sorveglianza aeronautica, o incidere
negativamente sul loro funzionamento.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 2018/1139 – Basic Regulation
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Il Regolamento (UE) 2018/1139, nel riconfermare il nuovo
assetto di competenze tra UE e Stato Membro, rimanda ai

singoli Stati la disciplina afferente il presidio delle regole che
governano le aree limitrofe agli aeroporti.

E’ in corso di stesura da parte di ENAC di uno specifico
Regolamento in materia (*).

Nelle more della pubblicazione di un’apposita disciplina
nazionale ENAC ha emanato specifiche note tematiche.
(*) Con riferimento all’attuale disciplina del RCEA per gli aspetti relativi all’uso del
territorio, si riconfermano le previsioni regolamentari inerenti ai Piani di rischio.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Piani di Rischio
La

revisione

della

parte

aeronautica

del

Codice

della

Aerodrome surroundings

Navigazione ha introdotto nuove misure finalizzate alla
gestione del rapporto aeroporto - territorio maggiormente
legate alle caratteristiche delle operazioni di volo.
Art. 707 Determinazione delle zone soggette a limitazioni.
Art. 715 Valutazione del rischio delle attività aeronautiche.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Cover Regulation
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Compiti degli Stati membri

Articolo 8

Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto

Articolo 9

Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

Articolo 10 Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Cover Regulation
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Articolo 8

Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto

1. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni
per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle
costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle
superfici di protezione e limitazione degli ostacoli nonché di
altre superfici associate all’aeroporto.
2. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni
per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle
costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle
superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di
altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza
stabilita dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della protezione
degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con
altri Stati membri.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Cover Regulation
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Articolo 9

Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni
con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:
a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area
dell’aeroporto;
b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli
che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli
aeromobili;
c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;
d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare
abbagliamento;
e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica
nociva per le operazioni degli aeromobili;
f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in
movimento o fermi che possono interferire o avere effetti
negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di
navigazione e sorveglianza.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Cover Regulation

Regolamento (UE) n. 139/2014

Articolo 10 Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica
1. Gli Stati membri assicurano che i pericoli derivanti dalla fauna
selvatica siano valutati tramite:
a) l’istituzione di una procedura nazionale per la registrazione
e la notifica di impatti di fauna selvatica con aeromobili;
b) la raccolta di informazioni presso gli operatori aerei, il
personale dell’aeroporto e altre fonti sulla presenza di
fauna selvatica che costituisca un rischio potenziale per le
operazioni degli aeromobili; e
c) una valutazione continua del pericolo costituito dalla fauna
selvatica da parte di personale qualificato.
2. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni relative agli
impatti con fauna selvatica siano raccolte e inviate all’ICAO per
essere inserite nella banca dati del sistema informatico sugli
impatti con uccelli dell’ICAO (IBIS).
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Regolamento (UE) n. 139/2014

Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio

Nota ENAC

n. 0128098 del 12/12/2016

«Processo di conversione del certificato di aeroporto ai
sensi del Reg. (UE) n. 139/2014. Linee guida per il
monitoraggio delle aree limitrofe agli aeroporti
(surrounding) ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014
(ADR.OPS.B.075)»
FINALITA’
Fornire indicazioni utili alla redazione delle procedure di
monitoraggio dei surrounding, da inserirsi nel Manuale di
Aeroporto (cfr. AMC3 ADR.OR.E.005, Part. E punto 18),
con particolare riferimento ai criteri generali da adottare
per l’effettuazione dell’attività ed all’estensione delle aree
da prendere in considerazione.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Regolamento (UE) n. 139/2014

Reg. (UE) n. 139/2014 – Cover Regulation

Compiti dei Gestori aeroportuali
• Oggetto del monitoraggio
• Aree di monitoraggio
• Modalità di monitoraggio
• Mitigazione dei rischi

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Oggetto del monitoraggio
La normativa comunitaria attribuisce ai Gestori aeroportuali
compiti di monitoraggio sulle attività e sugli sviluppi che
possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza
aerea nelle aree limitrofe agli aeroporti e ciò al fine di
intraprendere, nei limiti delle loro competenze, adeguate
misure di mitigazione di tali rischi.
Tale attribuzione, già prevista nel Regolamento Basico (crf.
art. 38 comma 2), è dettagliata, con particolare riferimento
alla presenza di ostacoli e pericoli alla navigazione nelle
aree limitrofe agli aeroporti (c.d. surrounding), nel relativo
Regolamento di implementazione, Reg. (UE) n. 139/2014,
nella IR ADR.OPS.B.075 “Salvaguardia degli aeroporti”.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Oggetto del monitoraggio
Ai sensi della ADR.OPS.B.075 sono oggetto di monitoraggio, nei
dintorni degli aeroporti:
- le superfici di protezione e limitazione degli ostacoli stabilite
in conformità alla “Base di Certificazione” (CB) e le altre
superfici e aree associate all’aeroporto […];
- la segnaletica diurna e notturna degli ostacoli […]
- i pericoli correlati alle attività umane ed all’utilizzo del
territorio […].

per poter adottare, nei limiti delle sue competenze,
le misure appropriate per attenuare i rischi associati
La regolamentazione comunitaria amplia di fatto il campo di applicazione
del monitoraggio dei dintorni aeroportuali rispetto alla normativa
nazionale, che limita le responsabilità del Gestore al monitoraggio
dell’efficienza dei sistemi di segnalazione - diurna e notturna - degli
ostacoli siti nell'area sottostante le superfici di delimitazione e nell’area
di circuitazione.
(cfr. Codice della Navigazione art. 712 comma 2 e Regolamento ENAC
per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti Cap. 4 § 11.1.2)
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – ADR.OPS.B.075

FAQ
Aerodrome surroundings

Domanda:
Cosa si intende per “area under control of aerodrome operator” di cui
alle CS ADR-DSN.J.487, ADR-DSN.Q.840 e ADR-DSN.Q.841 ?

Risposta:

Tale area coincide con il sedime aeroportuale e con eventuali ulteriori
aree esterne destinate ad impieghi connessi alle attività dello scalo.

14/02/2017
Prima emissione
ED Decision 2016/027 datata 08/12/2016:
CS ADR-DSN.J.487 CS ADR-DSN.Q.840 CS ADR-DSN.Q.841- Issue 3
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – ADR.OPS.B.075
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ADR.OPS.B.075 Salvaguardia degli aeroporti

[…]
b) Il gestore aeroportuale dispone di procedure per ridurre i
rischi associati ad ostacoli, sviluppi territoriali e altre
attività nelle aree monitorate che potrebbero avere un
impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili
all’interno, da o verso l’aeroporto.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Oggetto del monitoraggio
Il Gestore deve dotarsi di:
- procedure per monitorare le modifiche nell’ambiente circostante
l’aeroporto, in termini di ostacoli (ivi inclusa la loro segnalazione) e
pericoli derivanti dall’attività umana
- procedure per valutare e mitigare i rischi associati alla presenza di
ostacoli e pericoli rilevati.
In particolare, sono compresi tra i pericoli (cfr. AMC1 ADR.OPS.B.075
punto (d)):
1) la possibilità di turbolenza indotta da ostacoli;
2) l’utilizzo di luci pericolose, che possono determinare disorientamento,
o fuorvianti;
3) l’abbagliamento causato da ampie superfici altamente riflettenti;
4) fonti di radiazione non visibile o presenza di oggetti - fissi o mobili che possano interferire o influenzare negativamente il funzionamento
dei sistemi di comunicazione aeronautica, di navigazione e
sorveglianza;
5) le luci non aeronautiche al suolo in prossimità di un aeroporto, che
possono mettere a rischio la sicurezza degli aa/mm.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Oggetto del monitoraggio
Nella AMC1 ADR.OPS.B.075 punto (d) sono escluse dall’elenco
dei pericoli tutte le attività che possono comportare un rischio
per la navigazione aerea in quanto potenziali fonti attrattive per
la fauna selvatica.
Le responsabilità del Gestore aeroportuale con riferimento alla
gestione di tale rischio sono trattate nella norma
ADR.OPS.B.020 “Riduzione del rischio di impatto con fauna
selvatica” e correlati AMC/GM.
Al riguardo risultano già in essere - sulla base della previgente
normativa nazionale - consolidate procedure di monitoraggio
delle aree limitrofe agli aeroporti, peraltro in linea con le
previsioni della normativa comunitaria.
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – ADR.OPS.B.20
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ADR.OPS.B.020

Riduzione del rischio di impatto con
fauna selvatica

Il gestore aeroportuale deve:
a) valutare il pericolo rappresentato dalla fauna selvatica
nell’aeroporto e nelle zone limitrofe;
b) individuare strumenti e procedure per minimizzare il
rischio di collisioni fra aeromobili e fauna selvatica
nell’aeroporto; e

c) notificare all’autorità competente se da un esame della
presenza di fauna selvatica risultino situazioni nelle
vicinanze dell’aeroporto che comportano un pericolo
correlato alla presenza di fauna selvatica.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Aree di monitoraggio

La norma AMC1 ADR.OPS.B.075 al punto (b) prevede che i limiti
dell’area da sottoporre a monitoraggio da parte del Gestore
siano definiti in coordinamento con l’Autorità Competente.
Nelle more della definizione della disciplina nazionale di
dettaglio e tenuto conto della prassi consolidata nazionale
nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’efficienza dei
sistemi di segnalazione degli ostacoli, si ritiene che i limiti
dell’area da sottoporre al monitoraggio del Gestore aeroportuale
possano coincidere con i limiti della porzione di territorio
rappresentata nelle Carte Ostacoli di tipo “B” (ovvero con il
limite esterno della Superficie Conica definita per l’aeroporto).
Nota ENAC

n. 0128098 del 12/12/2016
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Modalità di monitoraggio
Il Gestore potrà avvalersi di molteplici metodologie, la cui
combinazione e frequenza dovrà essere valutata e quindi definita
a livello locale, in base alle caratteristiche delle aree limitrofe in
termini di ostacoli e pericoli ma anche alla tipologia ed al volume
delle operazioni effettuate sullo specifico aeroporto.
Tali metodi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• le ispezioni dell’area di movimento, nel corso delle quali il Gestore
deve verificare la presenza di eventuali ostacoli o pericoli in
prossimità dell’aeroporto, per quanto è possibile monitorare
visivamente dall’interno del sedime (individuando all’uopo opportune
posizioni che consentano la migliore visibilità delle aree circostanti)
(cfr. AMC1 ADR.OPS.B.015 punto (c));

[…]
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Modalità di monitoraggio
[…]
• le ispezioni condotte all’esterno del sedime per la verifica
dell’efficienza dei sistemi di segnalazione degli ostacoli in accordo alle
procedure già esistenti, nel corso delle quali potrebbero altresì essere
individuati eventuali nuovi ostacoli o pericoli;
• l’esecuzione di rilievi periodici delle caratteristiche fisiche del
territorio (mediante aerofoto, rilievi satellitari, etc.), particolarmente
efficaci - ad esempio - per individuare la crescita nel tempo delle
essenze arboree che potrebbero costituire ostacolo;
• il reporting system attraverso il quale gli Operatori aerei opportunamente sensibilizzati dal Gestore aeroportuale, ad esempio
nell’ambito dei Safety Committee - siano invitati a fornire informazioni
in merito ad eventuali fonti di pericoli quali luci fuorvianti o pericolose,
altrimenti difficilmente identificabili;

[…]
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Modalità di monitoraggio

[…]
• la definizione di idonee forme di intesa con le Amministrazioni
locali competenti;
• la creazione di rapporti diretti con gli Stakeholder che insistono
sulle aree intorno agli aeroporti al fine di sensibilizzarli sui
potenziali pericoli indotti dalle attività antropiche;
• la cartografia (in particolare, le Carte Ostacoli di tipo “A” e Tipo “B”)
pubblicate ed aggiornate con cadenza quinquennale dal Provider dei
Servizi di Navigazione Aerea;

• le Mappe di vincolo.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Reg. (UE) n. 139/2014 – Monitoraggio
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Compiti del Gestore – Mitigazione dei rischi
Il Gestore Aeroportuale deve dotarsi di specifiche procedure per
mitigare, nei limiti delle proprie competenze, i rischi associati alla
presenza di ostacoli e pericoli rilevati nel corso dell’attività di
monitoraggio (cfr. AMC1 ADR.OPS.B.075 punto (c)).
A titolo esemplificativo, alcune possibili misure di mitigazione:
- la richiesta di emissione di Notam,
- l’identificazione e successiva adozione - di concerto con l’Ente
ATS competente - di limitazioni operative,
- la comunicazione al proprietario dell’ostacolo e/o della fonte di
pericolo,
- la segnalazione all’ENAC e/o alle Autorità locali competenti.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Aerodrome surroundings

Workshop Aerodrome surroundings

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Aerodrome surroundings

Workshop Aerodrome surroundings

L’entrata in vigore, anche nel dominio degli aeroporti, dei

Regolamenti comunitari (UE) comporta una rivisitazione
del “corpus normativo” nazionale, già avviata dalla
Direzione Centrale Regolazione Aerea, nell’ambito del
progetto di semplificazione e razionalizzazione dei
prodotti regolamentari vigenti.

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Workshop Aerodrome surroundings
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Obstacle Limitation Surfaces (OLS)
Significativa modifica della configurazione geometrica
delle OLS da parte dell’ICAO

Riferimenti temporali:
Adozione - anno 2020
Applicabilità - anno 2024

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Workshop Aerodrome surroundings

Aerodrome surroundings

Obstacle Limitation Surfaces (OLS)
Ratio del cambiamento
• Dimensioni e criteri di progettazione delle OLS sono

superati
• Incongruenza tra le OLS e performance dei moderni
aerei
• Adeguamento delle geometrie alle nuove procedure di
volo e alle operazioni
Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Aerodrome surroundings

Workshop Aerodrome surroundings

Relatore: Ing. Franco D’Amico
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Aerodrome surroundings

Workshop
Aerodrome surroundings

Grazie per l’attenzione
Ing. Franco D’AMICO
Responsabile Funzione Organizzativa Regolazione Aeroporti
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Domande ?
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