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• IMPATTO ACUSTICO

• IMPATTO ATMOSFERICO
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IMPATTO 
AEROPORTUALE

• IMPATTO AMBIENTALE

• SAFETY - SICUREZZA

• SOSTENIBILITA’ per la comunità
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E.D.M.S.E.D.M.S.E.D.M.S.E.D.M.S.E.D.M.S.E.D.M.S.E.D.M.S.E.D.M.S.

•• EmissionEmission Inventory & Inventory & Dispersion Dispersion 
Modeling SystemModeling System

•• All Airport Sources w/ Focus on All Airport Sources w/ Focus on 
Aviation Sources (Aircraft, APUsAviation Sources (Aircraft, APUs11, , 
GSEGSE22))

•• CompiElationCompiElation of EPA Methodologies of EPA Methodologies 
& Publicly Available Data& Publicly Available Data

•• Automation, User Interface, & Automation, User Interface, & 
GuidanceGuidance

1 APU:  Auxiliary Power Unit
2 GSE:  Ground Support Equipment
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MAPPA ACUSTICA 
AEROPORTUALE

• LEGGE 447 / 1995 e D.M.

• COMMISSIONE AEROPORTUALE 
DM 31-10-97

• MODELLO MATEMATICO I.N.M.
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zona A: l’indice LVA non può superare il valore di 65 
dB(A). In questa fascia non sono previste limitazioni;

zona B: l’indice LVA non può superare il valore di 75 
dB(A). In questa fascia, previa adozione di adeguate 
misure di isolamento acustico dell’edificio, possono 
essere insediate attività agricole ed allevamenti di 
bestiame, attività industriali e assimilate, attività
commerciali, di ufficio, del terziario ed assimilate previa 
adozione di adeguate misure di isolamento acustico (si 
veda in tale senso il d.P.C.M. del 5/12/1997);

zona C: l’indice LVA può superare il valore di 75 dB(A) 
prodotto esclusivamente dalle attività funzionalmente 
connesse all’infrastruttura aeroportuale.

Infine, al di fuori di queste tre zone, l’indice LVA non può
superare il valore di 60 dB(A).

ZONE previste D.M. 31/10/97ZONE previste D.M. 31/10/97ZONE previste D.M. 31/10/97ZONE previste D.M. 31/10/97



RISCHIO INCIDENTIRISCHIO INCIDENTIRISCHIO INCIDENTIRISCHIO INCIDENTI

EEEE

SERVITU’ AEROPORTUALISERVITU’ AEROPORTUALISERVITU’ AEROPORTUALISERVITU’ AEROPORTUALI



www.aerohabitat.org

SERVITU’ SERVITU’ SERVITU’ SERVITU’ 
AERONAUTICHEAERONAUTICHEAERONAUTICHEAERONAUTICHE

� ANNESSO 14 ICAO  “aerodrome”ANNESSO 14 ICAO  “aerodrome”ANNESSO 14 ICAO  “aerodrome”ANNESSO 14 ICAO  “aerodrome”

� LEGGE 58 LEGGE 58 LEGGE 58 LEGGE 58 –––– 1963196319631963

� RESTRIZIONI JAA RESTRIZIONI JAA RESTRIZIONI JAA RESTRIZIONI JAA –––– S.M.S.S.M.S.S.M.S.S.M.S.
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ANNESSO 14 ICAOANNESSO 14 ICAOANNESSO 14 ICAOANNESSO 14 ICAO
L'Annesso 14 definisce lo spazio circostante uno scalo L'Annesso 14 definisce lo spazio circostante uno scalo L'Annesso 14 definisce lo spazio circostante uno scalo L'Annesso 14 definisce lo spazio circostante uno scalo 

aeroportuale mediante il tracciamento di alcune aeroportuale mediante il tracciamento di alcune aeroportuale mediante il tracciamento di alcune aeroportuale mediante il tracciamento di alcune 
superfici teoriche, che costituiscono i limiti delle servitsuperfici teoriche, che costituiscono i limiti delle servitsuperfici teoriche, che costituiscono i limiti delle servitsuperfici teoriche, che costituiscono i limiti delle servitùùùù
imponibili agli effetti della posizione ed altezza degli imponibili agli effetti della posizione ed altezza degli imponibili agli effetti della posizione ed altezza degli imponibili agli effetti della posizione ed altezza degli 
ostacoli naturali ed artificiali.ostacoli naturali ed artificiali.ostacoli naturali ed artificiali.ostacoli naturali ed artificiali.
Occorre perOccorre perOccorre perOccorre peròòòò specificare che tali "servitspecificare che tali "servitspecificare che tali "servitspecificare che tali "servitùùùù" si limitano ad " si limitano ad " si limitano ad " si limitano ad 
impedire che le costruzioni o gli ostacoli, nella zona impedire che le costruzioni o gli ostacoli, nella zona impedire che le costruzioni o gli ostacoli, nella zona impedire che le costruzioni o gli ostacoli, nella zona 
circostante l'aeroporto, superino determinati livelli di circostante l'aeroporto, superino determinati livelli di circostante l'aeroporto, superino determinati livelli di circostante l'aeroporto, superino determinati livelli di 
altezza, ma non i sono indicazioni sull'uso del suolo altezza, ma non i sono indicazioni sull'uso del suolo altezza, ma non i sono indicazioni sull'uso del suolo altezza, ma non i sono indicazioni sull'uso del suolo 
possibile.possibile.possibile.possibile.
Le superfici teoriche, dette anche "superfici limite", Le superfici teoriche, dette anche "superfici limite", Le superfici teoriche, dette anche "superfici limite", Le superfici teoriche, dette anche "superfici limite", 
sono di quattro tipi:sono di quattro tipi:sono di quattro tipi:sono di quattro tipi:

---- superficie conica;superficie conica;superficie conica;superficie conica;
---- superficie di salita al decollo;superficie di salita al decollo;superficie di salita al decollo;superficie di salita al decollo;
---- superficie di avvicinamento;superficie di avvicinamento;superficie di avvicinamento;superficie di avvicinamento;
---- superf1cie di transizione.superf1cie di transizione.superf1cie di transizione.superf1cie di transizione.
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LEGGE 58 LEGGE 58 LEGGE 58 LEGGE 58 ---- 1963196319631963
La legge limita il sorgere delle costruzioni e le loro relative La legge limita il sorgere delle costruzioni e le loro relative La legge limita il sorgere delle costruzioni e le loro relative La legge limita il sorgere delle costruzioni e le loro relative 
altezze lungo le traiettorie di volo. altezze lungo le traiettorie di volo. altezze lungo le traiettorie di volo. altezze lungo le traiettorie di volo. 
In particolare nelle direzioni di atterraggio non possono essereIn particolare nelle direzioni di atterraggio non possono essereIn particolare nelle direzioni di atterraggio non possono essereIn particolare nelle direzioni di atterraggio non possono essere
costruiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai costruiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai costruiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai costruiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai 
trecento metri dal perimetro dell'aeroporto. trecento metri dal perimetro dell'aeroporto. trecento metri dal perimetro dell'aeroporto. trecento metri dal perimetro dell'aeroporto. 

Nelle stesse direzioni, Nelle stesse direzioni, Nelle stesse direzioni, Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dalalla distanza di trecento metri dalalla distanza di trecento metri dalalla distanza di trecento metri dal
perimetro aeroportuale non possono essere costruiti ostacoli laperimetro aeroportuale non possono essere costruiti ostacoli laperimetro aeroportuale non possono essere costruiti ostacoli laperimetro aeroportuale non possono essere costruiti ostacoli la
cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroportocui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroportocui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroportocui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale ; tale ; tale ; tale 
limite pulimite pulimite pulimite puòòòò essere superato di 1 metro ogni 50 metri di distanza, essere superato di 1 metro ogni 50 metri di distanza, essere superato di 1 metro ogni 50 metri di distanza, essere superato di 1 metro ogni 50 metri di distanza, 
a condizione che l'ostacolo non superi i 45 metri sul livello a condizione che l'ostacolo non superi i 45 metri sul livello a condizione che l'ostacolo non superi i 45 metri sul livello a condizione che l'ostacolo non superi i 45 metri sul livello 
medio dell'aeroporto. medio dell'aeroporto. medio dell'aeroporto. medio dell'aeroporto. 

Nello spazio compreso tra il terzo e il quindicesimo chilometro Nello spazio compreso tra il terzo e il quindicesimo chilometro Nello spazio compreso tra il terzo e il quindicesimo chilometro Nello spazio compreso tra il terzo e il quindicesimo chilometro 
di distanza dal perimetro dell'aeroporto, il limite di 45 metri di distanza dal perimetro dell'aeroporto, il limite di 45 metri di distanza dal perimetro dell'aeroporto, il limite di 45 metri di distanza dal perimetro dell'aeroporto, il limite di 45 metri di di di di 
altezza pualtezza pualtezza pualtezza puòòòò essere superato di 1 metro ogni 40 metri di essere superato di 1 metro ogni 40 metri di essere superato di 1 metro ogni 40 metri di essere superato di 1 metro ogni 40 metri di 
distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni 
limitazione di altezza. limitazione di altezza. limitazione di altezza. limitazione di altezza. 
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Ai fini della determinazione delle distanze Ai fini della determinazione delle distanze 
dichiarate e dei minimi meteorologici aeroportuali lo dichiarate e dei minimi meteorologici aeroportuali lo 
spazio circostante l’aeroporto deve essere spazio circostante l’aeroporto deve essere 
considerato parte integrante dello stesso in considerato parte integrante dello stesso in 
quanto il terreno circostante e i manufatti quanto il terreno circostante e i manufatti 
all’interno o all’esterno delall’interno o all’esterno del sedimesedime
aeroportuale possono costituire importantiaeroportuale possono costituire importanti
fattori limitantifattori limitanti. Il grado di rilevanza di tali fattori è . Il grado di rilevanza di tali fattori è 
pari a quello, più ovvio, dei requisiti fisici previsti per le pari a quello, più ovvio, dei requisiti fisici previsti per le 
piste e le relative strip.piste e le relative strip.
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LIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLILIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLILIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLILIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLILIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLILIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLILIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLILIMITAZIONE E RIMOZIONE OSTACOLI

Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la 
superficie di avvicinamento, superficie di avvicinamento, quella di transizione o quella di decollo e quella di transizione o quella di decollo e 
salita, fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC chsalita, fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC che il nuovo e il nuovo 
manufatto o estensione sia in ombra rispetto a un esistente manumanufatto o estensione sia in ombra rispetto a un esistente manufatto fatto 
inamovibile.inamovibile.

Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la 
superficie orizzontale interna la superficie conica e la superfisuperficie orizzontale interna la superficie conica e la superficie cie 
orizzontale esterna fatta eccezione del caso in cui è dimostratoorizzontale esterna fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC all’ENAC 
che il nuovo manufatto o estensione sia in ombra rispetto a un eche il nuovo manufatto o estensione sia in ombra rispetto a un esistente sistente 
manufatto inamovibile, oppure è dimostrato che questo non influimanufatto inamovibile, oppure è dimostrato che questo non influisca sca 
negativamente sulla sicurezza delle operazioni o sulla regolaritnegativamente sulla sicurezza delle operazioni o sulla regolarità delle à delle 
stesse.stesse.

Manufatti esistenti che forino le superfici di avvicinamento, diManufatti esistenti che forino le superfici di avvicinamento, di
transizione, di decollo e salita, la superficie orizzontale intetransizione, di decollo e salita, la superficie orizzontale interna o quella rna o quella 
conica devono, per quanto praticabile, essere rimossi, fatta eccconica devono, per quanto praticabile, essere rimossi, fatta eccezione del ezione del 
caso in cui è dimostrato all’ENAC che il nuovo manufatto o estencaso in cui è dimostrato all’ENAC che il nuovo manufatto o estensione sia sione sia 
in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile.in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile.

Ostacoli che non forano la superficie di avvicinamento di una piOstacoli che non forano la superficie di avvicinamento di una pista sta 
nuova o quella relativa ad un suo previsto prolungamento, ma chenuova o quella relativa ad un suo previsto prolungamento, ma che possono possono 
influire negativamente sulle prestazioni ottimali degli aiuti alinfluire negativamente sulle prestazioni ottimali degli aiuti alla la 
navigazione visivi e non visivi devono essere rimossinavigazione visivi e non visivi devono essere rimossi..

Devono essere rimossi tutti quegli oggetti che possono essere diDevono essere rimossi tutti quegli oggetti che possono essere di
ostacolo agli aeromobili nell’area di movimento.ostacolo agli aeromobili nell’area di movimento.
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SPAZI DI SICUREZZASPAZI DI SICUREZZASPAZI DI SICUREZZASPAZI DI SICUREZZA
RAPPORTO “2002” ANSVRAPPORTO “2002” ANSVRAPPORTO “2002” ANSVRAPPORTO “2002” ANSV

Per Per Per Per quanto riguarda invecequanto riguarda invecequanto riguarda invecequanto riguarda invece la la la la situazionesituazionesituazionesituazione
infrastrutturaleinfrastrutturaleinfrastrutturaleinfrastrutturale, , , , si rileva che permangono pocasi rileva che permangono pocasi rileva che permangono pocasi rileva che permangono poca
chiarezzachiarezzachiarezzachiarezza in in in in merito all’edificabilità possibile nellemerito all’edificabilità possibile nellemerito all’edificabilità possibile nellemerito all’edificabilità possibile nelle
immediate immediate immediate immediate vicinanze del sedime aeroportualevicinanze del sedime aeroportualevicinanze del sedime aeroportualevicinanze del sedime aeroportuale, , , , unununun
non non non non sempre puntuale aggiornamento delsempre puntuale aggiornamento delsempre puntuale aggiornamento delsempre puntuale aggiornamento del pianopianopianopiano
ostacoliostacoliostacoliostacoli e e e e nessuna considerazione del concettonessuna considerazione del concettonessuna considerazione del concettonessuna considerazione del concetto,,,,
estesamente applicatoestesamente applicatoestesamente applicatoestesamente applicato in in in in altri Paesialtri Paesialtri Paesialtri Paesi, , , , didididi RunwayRunwayRunwayRunway
Public Zone (area Public Zone (area Public Zone (area Public Zone (area di rispetto sul prolungamentodi rispetto sul prolungamentodi rispetto sul prolungamentodi rispetto sul prolungamento
dell’asse pista che dovrebbe proteggeredell’asse pista che dovrebbe proteggeredell’asse pista che dovrebbe proteggeredell’asse pista che dovrebbe proteggere la fasciala fasciala fasciala fascia
abitativa circostanteabitativa circostanteabitativa circostanteabitativa circostante). ). ). ). Stante l’attuale incertezzaStante l’attuale incertezzaStante l’attuale incertezzaStante l’attuale incertezza
normativanormativanormativanormativa in in in in materiamateriamateriamateria, , , , si impone il tempestivosi impone il tempestivosi impone il tempestivosi impone il tempestivo
intervento del legislatoreintervento del legislatoreintervento del legislatoreintervento del legislatore.
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STIMASTIMASTIMASTIMA
IMPATTO AMBIENTALEIMPATTO AMBIENTALEIMPATTO AMBIENTALEIMPATTO AMBIENTALE

� INQUINAMENTO ACUSTICOINQUINAMENTO ACUSTICOINQUINAMENTO ACUSTICOINQUINAMENTO ACUSTICO
� CIRCOSCRITTO AL SEDIMECIRCOSCRITTO AL SEDIMECIRCOSCRITTO AL SEDIMECIRCOSCRITTO AL SEDIME

� INQUINAMENTO ATMOSFERICOINQUINAMENTO ATMOSFERICOINQUINAMENTO ATMOSFERICOINQUINAMENTO ATMOSFERICO
�LIMITATO E SOTTO CONTROLLOLIMITATO E SOTTO CONTROLLOLIMITATO E SOTTO CONTROLLOLIMITATO E SOTTO CONTROLLO
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INTERVENTI STIMATI PER LE INTERVENTI STIMATI PER LE INTERVENTI STIMATI PER LE INTERVENTI STIMATI PER LE 
SERVITU’ AERONAUTICHESERVITU’ AERONAUTICHESERVITU’ AERONAUTICHESERVITU’ AERONAUTICHE

� RICOLLOCAZIONE DELLA STATUA DI RICOLLOCAZIONE DELLA STATUA DI RICOLLOCAZIONE DELLA STATUA DI RICOLLOCAZIONE DELLA STATUA DI 
AMEDEO AMEDEO AMEDEO AMEDEO d’AOSTAd’AOSTAd’AOSTAd’AOSTA

� RICONVERSIONE FABBRICATI a SUD ESTRICONVERSIONE FABBRICATI a SUD ESTRICONVERSIONE FABBRICATI a SUD ESTRICONVERSIONE FABBRICATI a SUD EST

� DELOCALIZZAZIONE CASERMA DELLA DELOCALIZZAZIONE CASERMA DELLA DELOCALIZZAZIONE CASERMA DELLA DELOCALIZZAZIONE CASERMA DELLA 
FINANZAFINANZAFINANZAFINANZA
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