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STRATEGIA ADR per la protezione e il monitoraggio dei surroundings
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Safety

Monitoraggio

Protezione

Prevenzione

ADR adotta una strategia multilayer che consente di prevenire il proliferare

di nuovi ostacoli e, allo stesso tempo, di fronteggiare potenziali pericoli alla

navigazione che si presentino in maniera improvvisa.
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Comunicazione attraverso la pagina web www.adr.it

http://www.adr.it/
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Materiale informativo
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Workshop

Aeroporti di Roma supporta tutte le iniziative finalizzate alla

diffusione della Safety e alla protezione delle aree limitrofe

all’aeroporto.
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Tavoli di lavoro con Enti di Stato, Enti locali e Stakeholder aeroportuali

TAVOLO DI LAVORO PRESSO PREFETTURA PER

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ESTATE 2018: hanno

partecipato la Prefettura, gli Enti locali, le Forze di Polizia, i VVF e i

rappresentanti della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

È stato un importante momento per la condivisione delle

problematiche e per la loro risoluzione.

GRUPPO DI COORDINAMENTO ENTI PUBBLICI LOCALI-ADR:

si riunisce regolarmente per affrontare le criticità emerse dalle

analisi dei rischi sviluppate da ADR. Esempi:

a) transitabilità accesso ai cancelli di emergenza della recinzione

doganale;

b) analisi dei 1000m precedenti le testate pista.
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Accordi

ACCORDO ADR-ENAV per il monitoraggio degli ostacoli alla navigazione aerea:

concordato in occasione della conversione del Certificato di Aeroporto, regola le

modalità di comunicazione di eventuali nuovi ostacoli.

ACCORDO ADR-ENAV-VVF-PROTEZIONE CIVILE sulla segnalazione di incendi:

descrive i flussi informativi tra gli stakeholder per assicurare una tempestiva

comunicazione sui pericoli derivanti da incendi.
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Ordinanze Enti Locali

A valle del tavolo di lavoro tenuto in Prefettura, il

Comune di Fiumicino ha emesso le ordinanze No.

30/2018, No. 31/2018 e No. 32/2018 con le quali ha

richiesto ai proprietari dei terreni, che ricadono nella

riserva, interventi manutentivi finalizzati alla

prevenzione di incendi della pineta di Coccia di Morto

e lungo via del Pesce Luna.

Con l’ordinanza No. 29/2018 il Comune di Fiumicino

ha rinnovato, per l’estate 2018, i divieti finalizzati a

prevenire lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il

territorio.
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Procedure e strumenti informatici

La procedura GEN 03 del Manuale di Aeroporto descrive i processi che ADR

adotta per garantire la protezione dei dintorni aeroportuali.

ADR si è dotata di tools per l’individuazione di nuovi ostacoli («change detection»)

e la valutazione di eventuali forature dei piani di limitazione ostacoli.
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Mappe di Vincolo

Le mappe di vincolo redatte da ADR , adottate da ENAC e recepite

dai comuni di Roma e Fiumicino, rappresentano lo strumento più

importante per proteggere i dintorni aeroportuali dagli ostacoli e dai

pericoli per la navigazione.
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Ispezioni fuori dal sedime

Ispezioni eseguite su base bisettimanale, per il monitoraggio

della segnaletica diurna e notturna degli ostacoli censiti nelle

carte ostacoli AOCI tipo-B.
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Ispezioni dal sedime

Ispezioni eseguite su base settimanale, in applicazione alle Linee guida

ENAC, per il monitoraggio delle aree limitrofe agli aeroporti (surroundings)

ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014 (ADR.OPS.B.075).
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Rilievi ostacoli

Rilievi ostacoli eseguiti annualmente per aggiornamento

monografie riportate nel Manuale di Aeroporto.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


