
 

Aeroporti 
Aeroporti, vincoli urbanistici e carico antropico: una criticità evidente! 
Ma quanti istituti, scuole, siti sensibili e altro sono localizzati entro 150-200 metri? Come è noto, almeno ai lettori di 
Aerohabitat CentroStudi, le limitazioni del Piano di rischio (2005-2011) si applicano alle nuove opere e alle nuove 
attività da insediare nelle zone adiacenti/prospicienti alla pista di volo e identificabili nelle zone A, B, C e D dello 
stesso Piano di Rischio. 
La mitigazione del “rischio” derivato dagli incidenti aerei si basa, comunque, anche sui seguenti parametri: 
- limitazione del carico antropico 
- idonea localizzazione delle differenziate destinazioni urbanistiche. 
A tale scopo vanno evitati insediamenti ad elevato affollamento, la costruzione di scuole, università e centri 
equivalenti, ospedali e in generale e, in sostanza, obiettivi sensibili. Le attività che possono creare pericolo di 
incendio, esplosione e danno ambientale dovrebbero pertanto risultare escluse dalle localizzazioni alla pista di 
decollo e di atterraggio degli aeromobili. Il “livello del rischio” inevitabilmente deve essere correlato al contesto 
operativo-geografico al numero dei movimenti aerei che volano sulle piste. L’ Art. 715 del CdN a riguardo prescrive 
una analisi e studio risk assessment, ovvero il cosiddetto “rischio terzi” qualora il livello dei movimenti/anno risulti 
superiore a 50mila, ma anche con attività inferiore quando le “caratteristiche di pista-sedime-circondario” risultino 
critiche. L’interrogativo che occorre porre, tuttavia, anche dinnanzi a masterplan e VIA a 15-20-30 anni, quali 
iniziative e provvedimenti devono-dovranno essere posti, ma come comportarsi, in definitiva, qualora le edificazioni, 
le costruzioni e gli insediamenti sono pre-esistenti all’aggiornamento (2005-2011) degli Art. 707 e 715 del CdN.? 
Nella lettura di uno dei tanti Piano di Rischio aeroportuale, nello note concernenti gli “insediamenti esistenti” 
emergono nettamente considerazioni all’elevato grado di antropizzazione delle aree prossime alla pista di volo. 
Intensi insediamenti residenziali privati e pubblici, con nuclei storici e moderni, di lottizzazioni recenti, precedenti 
alla modifica degli Art. 707 e 715 del CdN. Un breve elenco di un censimento che, come in numerosi aeroporti e 
aerobasi del Belpaese, dovrebbe essere rigorosamente e sistematicamente realizzato, si riportano attività sensibili 
e/o non compatibili, quali: 
-       Due alberghi, di cui uno insediato in zona di tutela “A” e uno in zona di tutela “C”; 
-       Quattro scuole di vari gradi, delle quali una in zona “B” e tre in zona “C”; 
-       Due chiese delle quali una in zona “B” e una in zona “C”; 
-       Tre distributori di carburante dei quali due in zona “B” e una in zona “C”; 
-       Otto attrezzature sportive pubbliche e private, tra le quali il centro sportivo comunale comprendente più 
strutture. Di queste attrezzature una (pista per go-kart) ricade nella zona di tutela “A”; sei di queste (compreso il 
centro sportivo comunale) ricadono nella zona “B”; una nella zona “C”; 
-       Una area adibita a mercato settimanale all’aperto in zona “C”; 
-       Tre sedi di servizi amministrativi: una in zona “B” e due in zona “C”. 
La realtà antropica e sociale dell’intorno delle piste di volo e degli aeroporti e aerobasi della Penisola abbisogna 
inevitabilmente di interventi decisivi per gestire quanto inquadrato, in particolare dal quinto comma dell’articolo 
707, con una normativa che se da un lato identifica “i piani di rischio”, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del 
territorio, non solo per i cittadini residenti quindi e i passanti, dal rischio casistico derivante dall’attività aeronautica, 
dall’altro impone di analizzare il livello di “pericolosità” associata al traffico aereo esistente e stimato – in costante 
incremento – dai masterplan e dalle VIA e VAS a 15-20-30 anni. La realtà è critica ed è indispensabile e improrogabile 
verificare il Rischio terzi-Risk assessment secondo criteri ICAO-EASA. 
Con un interrogativo finale: ma ENAC, qualora dovesse valutare tali insediamenti e/o attività sensibili e/o non 
compatibili, rilascia, comunque, l’attestato di certificazione-autorizzazione alle operazioni di volo? Prescrive, forse, 
analisi/studi riguardanti rischio terzi e/o verifiche del carico antropico interessato? Elabora vincoli e restrizioni alla 
tipologia dei voli e pone limiti di movimenti/ora e/o limiti giornalieri e/o limite massimo di voli/anno? 
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