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Premessa 
 
La pianificazione di scala sovraordinata si occupa dell’approfondimento di tematiche (quali quella del rischio 
aeroportuale) afferenti ambiti territoriali di livello superiore a quello comunale (legate ad esempio alla programmazione di 
progetti infrastrutturali, applicazione di vincoli e tutele ambientali, storico-artistiche, culturali e/o archeologiche, idriche, 
idrogeologiche, sismiche, ecc..).  
Per tali tematiche sono competenti specifici Enti ed Autorità di livello superiore a quello comunale che, ai sensi di norme 
nazionali o decreti legislativi, sono deputati, in base al principio della sussidiarietà verticale, alla trasmissione agli Enti 
locali delle prescrizioni ed indicazioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni. In altre parole, a tali Enti 
ed Autorità compete l’obbligo di trasmettere in forma ufficiale mediante specifici atti la comunicazione dell’obbligo di 
recepire tali elementi prescrittivi negli strumenti di pianificazione di cui risultano competenti (per approvazione e 
applicazione) gli Enti locali (i Comuni). Per questo si è soliti riferirsi a tali tipologie di vincoli di livello superiore come ai 
cosiddetti “vincoli ricognitivi”, che l’Ente comunale recepisce in termini di prescrizioni e limitazioni e di cui è tenuto ad 
verificare la corretta applicazione, introducendo le opportune modifiche integrative negli strumenti di programmazione e 
pianificazione, tra cui ad esempio il Piano di Governo del Territorio (PGT). 
 
Nel caso del rischio aeroportuale, la necessità di integrazione, a seguito della trasmissione di vincoli da parte di Enac 
(Ente nazionale per l’aviazione civile) al Comune di Bergamo, deriva dal fatto che tali vincoli sono diventati vigenti in 
tempi successivi all’entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio (PGT), determinando la necessità di essere 
recepiti negli atti costituenti lo strumento di pianificazione comunale, previa verifica di eventuali previsioni incoerenti o 
incompatibili con le limitazioni funzionali introdotte dai vincoli sovraordinati. Il procedimento amministrativo individuato 
per effettuare tale recepimento, in coerenza con le disposizioni della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato quello della variante 
urbanistica al PGT, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’arrt. 13 della l.R. 12/2005 e s.m.i.. 
Relativamente alle previsioni del Documento di Piano e alle prescrizioni del Piano delle Regole, va però fatta una 
importante precisazione preliminare: tali atti costituiscono due strumenti estremamente diversi tra loro, sia in termini di 
durata temporale, sia soprattutto in termini di prescrittività, tali da produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Il Documento di Piano ha una durata di 5 anni, mentre il Piano delle Regole non ha termini di validità; il primo costituisce 
uno strumento non vincolante, non prescrittivo e non conformativo degli usi del suolo, se non per gli aspetti correlati alla 
realizzazione di servizi pubblici e attrezzature o opere di interesse generale (relazioni con Piano dei Servizi, strumento 
anch’esso vincolante e prescrittivo, non avente termini di validità). 
 
Pertanto la presente variante urbanistica ha l’obiettivo di recepire i vincoli sovra-ordinati derivanti dalla presenza 
dell’Aeroporto di Orio al Serio nell’ambito territoriale adiacente il limite del confine comunale sud-est di Bergamo. 
Tre sono gli strumenti che intervengono sul territorio comunale di Bergamo, imponendo diverse tutele e conseguenti 
limitazioni: 

1. il Piano di Rischio Aeroportuale, caratterizzato da zone di tutela minime, stabilite dal Regolamento per la 
costruzione l’esercizio degli aeroporti, che non possono essere modificate se non in estensione/ampliamento; 

2. il Risk Assessment (Valutazione di Impatto di Rischio), le cui zone di vincolo sono elaborate dall’Ente per 
l’Aviazione Civile (ENAC) e trasmesse ai Comuni interessati per il recepimento e l’applicazione; 

3. le curve isofoniche approvate dalla Commissione aeroportuale, che devono essere recepite e non possono 
essere modificate. 

 
Obiettivo del presente documento è illustrare in forma sintetica le principali tematiche correlate al recepimento degli 
strumenti descritti ed esplicitare l’impostazione metodologica utilizzata per il necessario adeguamento degli strumenti 
urbanistici vigenti (in particolare il Piano di Governo del Territorio), ai fini della introduzione di tali tutele sovraordinate 
negli atti costitutivi e relativi elaborati cartografici e normativi, da attuare mediante la procedura di variante prevista dalla 
normativa regionale, unitamente alla prevista procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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Definizione dell’ambito di influenza e dell’ambito oggetto di variante urbanistica 
 
I tre strumenti (Piano di Rischio Aeroportuale, Risk Assessment e Curve Isofoniche) presentano una differente 
estensione spaziale in relazione all’ambito territoriale di influenza, in quanto incidono su areali non coincidenti, anzi, al 
contrario, tra loro sovrapposti; gli strumenti, inoltre, risultano finalizzati alla salvaguardia di cittadini e territori nell’intorno 
aeroportuale, ma con differenti livelli di incidenza: essi comportano pertanto limitazioni funzionali differenti, in 
relazione all’applicazione delle disposizioni normative specifiche, mirate a tipologie di tutela concettualmente diverse. 
In particolare, gli strumenti che generano maggiori vincoli di carattere urbanistico-edilizio sono il Piano di Rischio 
Aeroportuale e la Valutazione di Impatto di Rischio (Risk Assessment), mentre le Curve Isofoniche determinano 
limitazioni a specifiche attività e comportano adeguamenti alle strutture edilizie ai fini della tutela del clima acustico. 
Per ogni strumento sono stati, pertanto, definiti specifici ambiti territoriali di influenza, delineando le porzioni di territorio 
soggette all’applicazione della specifica normativa di riferimento dei tre strumenti. Tale scelta metodologica risulta 
strettamente correlata al fatto che gli strumenti agiscono sul territorio comunale attraverso zone di rischio differenti: vi 
sono pertanto ambiti soggetti alle limitazioni generate da un solo strumento ed altri ambiti che sono soggetti alle 
limitazioni di due o di tutti e tre gli strumenti, con sovrapposizione delle tutele e delle conseguenti limitazioni. 
Per esplicitare come agiscono i tre strumenti sul territorio comunale, è stata utilizzata la metodologia di sovrapposizione 
degli areali di riferimento (overlay), riportati su apposita cartografia in scala 1: 10.000; la sovrapposizione cartografica 
degli ambiti di tutela dei tre strumenti ha quindi determinato l’individuazione dell’ambito oggetto di variante urbanistica. 

 

 

 
 

Individuazione degli ambiti interessati dai singoli vincoli e dalla variante urbanistica (sovrapposizione) 
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Le motivazioni della variante urbanistica 
 
Il procedimento di variante urbanistica deriva dalla necessità di una verifica puntuale delle previsioni contenute nel Piano 
di Governo del Territorio del Comune di Bergamo, rispetto ai vincoli aeroportuali imposti dalla normativa di riferimento, e 
in taluni casi la conseguente modifica, in quanto contrastanti rispetto ai regolamenti e alle tutele di riferimento. 
Il procedimento di variante al PGT è definito dall’art.13 della Legge Regionale per il Governo del Territorio n. 12 del 2005 
e s.m.i.; in particolare, secondo quanto disposto dall’art. 13 della Legge Regionale 4/2012 “Norme per la valorizzazione 

del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia”, anche le varianti al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi devono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS. 
Il procedimento di variante in oggetto può essere quindi definito come recepimento di strumenti di carattere 
sovraordinato, nonché di adeguamento delle previsioni di PGT che risultano non conformi. 
 
Le eventuali modifiche delle destinazioni d’uso non compatibili determinano l’adeguamento dei seguenti atti del PGT: 

• Documento di Piano, con riferimento ai contenuti delle Schede Progetto degli Ambiti di Trasformazione (AT); 
• Piano delle Regole, con riferimento alle previsioni relative agli interventi di Nuova edificazione a volumetria 

definita (Ne); 

• Piano dei Servizi, con riferimento ai nuovi servizi di progetto. 
 
La scelta di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è dettata principalmente dalla necessità di informare e 
rendere partecipi i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, nonché la cittadinanza 
sulle tematiche legate al rischio aeroportuale. 
Considerata la particolare complessità delle tutele aeroportuali e ai relativi rischi connessi, l’interesse che la stessa può 
suscitare a livello territoriale, nonché la complessità degli strumenti da recepire e le modifiche al PGT vigente da 
effettuare, si è ritenuto opportuno accompagnare il processo di variante urbanistica con la procedura completa di VAS, 
in modo tale da disporre di uno strumento di supporto al processo di valutazione e di uno strumento utile alla 
condivisione e alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, in particolare attraverso lo strumento di partecipazione 
della conferenza di valutazione. 

 

 
 

Schema esemplificativo del processo di variante urbanistica 

 
 
Il percorso metodologico di valutazione 
 
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica si configura come un processo ciclico e ripercorribile; ha l’obiettivo di 
valutare gli impatti che Piani e Programmi possono determinare sul sistema ambientale, attraverso l’analisi della 
coerenza tra gli obiettivi definiti dagli strumenti di pianificazione e i differenti scenari tendenziali di riferimento.  
In particolare, relativamente alle aree localizzate all’interno delle zone di tutela del Piano di Rischio e del Risk 
Assessment o in prossimità delle stesse, alcune previsioni degli atti del PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e 
Piano dei Servizi) possono risultare non conformi alla normativa di riferimento (scenario 0). 



7 
 

La prima analisi degli Ambiti di Trasformazione interessati da tali limitazioni è quindi mirata alla individuazione delle 
destinazioni funzionali previste e ammesse dalle Schede Progetto, ma non compatibili con il rischio aeroportuale.  
Nello specifico, viene proposto un modello di analisi nel quale le limitazioni normative imposte da ogni strumento in 
corso di recepimento (in particolare, Piano di Rischio e Risk Assessment) vengono sintetizzate in un unico quadro 
sinottico, in modo tale da avere un riferimento chiaro e non soggetto a dubbi interpretativi nella futura applicazione delle 
tutele. 
 
Per raggiungere l’obiettivo il lavoro di analisi è stato articolato lungo sei livelli: 

• primo livello: definizione delle zone di intersezione dei differenti strumenti oggetto di recepimento su base 
geografica e individuazione degli ambiti oggetto di applicazione integrata della normativa e delle relative limitazioni 
funzionali: dall’ intersezione per sovrapposizione delle aree soggette all’applicazione delle Zone di Tutela del Piano 
di Rischio con le aree di isorischio del Risk Assessment, deriva la suddivisione in specifiche sottoclassi, alle quali 
dovrà essere applicata la normativa integrata dei due strumenti. 

• secondo livello: analisi delle limitazioni funzionali mediante una matrice (quadro sinottico), allo scopo di metterle 
in relazione con le destinazioni d’uso individuate dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi del Piano di 
Governo del Territorio. Tale operazione consente di definire le destinazioni non ammesse e deriva dalla 
integrazione  delle limitazioni normative del Piano di Rischio, delle Curve Isofoniche e del Risk Assessment, la cui 
sovrapposizione normativa amplifica le tutele previste dai singoli strumenti, potenziandone le ricadute in termini di 
limitazioni funzionali. 

 

CARICO 

CODICE DESCRIZIONE URBANIST ICO A B C D ALTA TUTELA INTERNA INTERMEDIA A A1 A2 A3 B B1 B2 C C1 D D1

R Residenza libera e convenzionata

Ra Residenza libera basso
Rb Residenza convenzionata basso
Rs Residenza sociale basso
Rs1 Edilizia residenziale pubblica in affitto basso
Rs2 Edilizia residenziale in locazione a canone calmierato basso
Rs3 Edilizia residenziale temporanea basso
Rs4 Edilizia per il disagio abitativo basso

PRA RSK DEST INAZIONI ESCLUSE (PIANO DI 

RISCHIO E RISK ASSESSMENT)

F
U
N
Z
IO
N
I 

R
E
S
ID
E
N
Z
IA
L
I

VARPGT07

DESTINAZIONI D'USO ZONE DI TUTELA RISK ASSESSMENT

 
 

FUNZIONI  AMMESSE

FUNZIONI  ESCLUSE

INEDIFICABILITA' ASSOLUTA

CAMBIO DI  DESTINAZIONE D'USO NON AMMESSO

Legenda funzioni ammesse ed escluse dal Piano di Rischio Aeroportuale

Legenda funzioni ammesse ed escluse Risk Assessment

 
 

Estratto esemplificativo della matrice utilizzata  per la definizione del quadro sinottico 

 

• terzo livello: analisi degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, delle Nuove edificazione a volumetria 
definita del Piano delle Regole e dei Nuovi Servizi del Piano dei Servizi; per ogni strumento sono individuate le 
funzioni non ammesse. Le previsioni urbanistiche sono quindi confrontate con il quadro sinottico, con l’obiettivo di 
evidenziare le funzioni non compatibili (anche con riferimento alle funzioni proposte in variante dai soggetti attuatori 
in medio tempore ) , definendo in questo modo lo scenario di riferimento (scenario 0). 

• quarto livello: definizione della proposta normativa del Piano di Rischio Aeroportuale, alla quale potrà essere 
allegato il quadro sinottico relativo alla funzioni ammesse ed escluse per gli ambiti interni ai vincoli aeroportuali. Si 
propone l’integrazione delle norme con un glossario esplicativo. 

• quinto livello: applicazione della normativa integrata ad alcuni casi specifici (richieste di cambio di destinazione 
d’uso, richieste di varianti urbanistiche con funzioni “critiche”) attraverso simulazioni per le quali l’ammissibilità 
dovrà essere definita in base all’applicazione dei parametri precedentemente definiti. In questa fase è previsto il 
primo feedback, ovvero la possibilità di ridefinire/ricalibrare la norma in relazione agli eventuali contrasti che si 
possano rilevare durante le prove di applicazione alle casistiche selezionate. 
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• sesto livello: elaborazione di specifiche schede di valutazione per gli ambiti nei quali sono state riscontrate le 
previsioni di destinazioni funzionali non conformi con la normativa aeroportuale di riferimento; tali schede avranno 
l’obiettivo di individuare funzioni ammissibili (scenari tendenziali di riferimento) in sostituzione delle destinazioni 
d’uso risultate non conformi, e costituiranno gli aspetti di modifica degli atti di PGT oggetto della proposta di 
variante urbanistica. 

  
Si riporta di seguito uno schema esemplificativo del processo logico che verrà seguito durante la fase di valutazione e di 
redazione della variante urbanistica. 
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Schema esplicativo della metodologia di Valutazione Ambientale Strategica in relazione ai singoli strumenti ed in funzione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio 
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Integrazione cartografica e normativa dei limiti derivanti da Piano di Rischio e Risk Assessment 
 
La sovrapposizione cartografica dei due strumenti determina l’individuazione di specifiche zone di intersezione, nelle 
quali le normative derivanti dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti e la policy di attuazione 
devono essere applicate in modo integrato.  
L’immagine di seguito riportata evidenzia chiaramente come i vincoli precedentemente descritti interessino ambiti 
territoriali tra loro non coincidenti, ma anzi sovrapposti. 
 

 
 

Sovrapposizione del Piano di Rischio Aeroportuale e del Risk Assessment: 
individuazione delle classi del Piano di Rischio e delle sottoclassi proposte (A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1) 

 

 
Ai fini della loro futura applicazione, i due strumenti dovranno necessariamente essere gestiti in modo integrato, con 
conseguenze prescrittive: agli ambiti di intersezione derivanti dalla sovrapposizione dei due vincoli dovrà essere infatti 
applicata una normativa univoca, nella quale le limitazioni risulteranno inevitabilmente più restrittive, in quanto derivanti 
dalla integrazione delle norme dei due strumenti. 
 
Tale integrazione determina la necessità di articolare le zone di tutela in una classificazione più dettagliata e meglio 
rispondente all’esigenza di integrazione soprarichiamata, aggiungendo alle quattro classi (A, B, C, D) del Piano di 
Rischio sette nuove sottoclassi (A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1), nelle quali si applica l’integrazione normativa (Piano di 
Rischio Aeroportuale+Risk Assessment). 
 
La proposta di nuova articolazione delle zone di tutela è pertanto quella riportata nella tabella sinottica esplicativa 
proposta alla pagina seguente. 
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ZONE DI  
TUTELA LIMITAZIONI 

(STRUMENTO DI RIFERIMENTO) 
RISK ASSESSMENT 

classi 
(Piano di Rischio) 

sottoclassi 
(proposta) 

A  Piano di Rischio Aeroportuale  
A1 

Piano di Rischio Aeroportuale+Risk Assessment 

curva di isorischio 10 -4 

A2 curva di isorischio 10 -5 

A3 curva di isorischio 10 -6 

B  Piano di Rischio Aeroportuale  

B1 
Piano di Rischio Aeroportuale+Risk Assessment 

curva di isorischio 10 -4 

B2 curva di isorischio 10 -5 

C  Piano di Rischio Aeroportuale  

C1 Piano di Rischio Aeroportuale+Risk Assessment curva di isorischio 10 -4 

D  Piano di Rischio Aeroportuale  

D1 Piano di Rischio Aeroportuale+Risk Assessment curva di isorischio 10 -4 

 
Lo stesso procedimento è applicato al livello normativo, valutando, in una prima fase, ogni strumento nella sua 
singolarità, in una seconda fase, valutando la sovrapposizioni dei differenti livelli normativi, che dovranno confluire in 
un’unica proposta normativa, oggetto della proposta definitiva della variante urbanistica. 
 
.
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ZONA PRA 
Piano di 
Rischio 

Prescrizioni Piano di Rischio 
ZONA RSKA 

Risk Assessmen Prescrizioni Policy attuazione art. 715 del Regolamento per la Navigazione aerea 
NUOVA ZONA 
di tutela Obiettivi sensibili 

A 
Limitare al massimo il carico antropico 

permanenza discontinua di un numero limitato di persone. 
È da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno 

quindi previste nuove edificazioni residenziali. 
Possono essere previste attività non residenziali, con indici di 

edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un 
numero limitato di persone. 

No obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in 
generale). No attività ad elevato affollamento. No attività che 

possono essere origine di esplosioni, incendi o danno ambientale 
(depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …). 

Alta tutela - 
Ri<10E-4 

Qualora invece essa ricada esternamente al sedime aeroportuale deve evitarsi la presenza continua di 
persone al suo interno. In tale ottica andrà valutata l’opportunità di definire piani contenenti programmi 
di demolizione e/o misure di regressione rispetto alle opere esistenti. I piani dovranno essere 
principalmente finalizzati a garantire un decremento dell’eventuale carico antropico presente in tale 
area di tutela. 

A1 

Serbatoi carburante, aziende 
chimiche, scuole, ospedali e 

cliniche 

Interna - Ri<10E-5 

La stato del territorio ricadente in tale area deve essere gestito al fine di garantirne un controllo tramite 
un congelamento della situazione esistente; in casi in cui venga evidenziato un considerevole carico 
antropico dell’area possono essere valutate. 
misure di contenimento e riconversione delle opere esistenti con lo scopo di diminuire il carico stesso. 
Per quanto riguarda la pianificazione dello sviluppo del territorio e quindi la realizzazione di nuove opere 
e/o attività, gli strumenti urbanistici vanno in linea generale adattati per non consentire nuove 
realizzazioni che comportino l’aumento di carico antropico. 

A2 

Intermedia - 
Ri<10E-6 

/ 

Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere previste misure di contenimento. 
Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stessa deve essere 
caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un modesto 
numero di persone. 
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico già presenti allo 
stato attuale. 

A3 

/ / A 

B 

Permanenza di un numero limitato di persone 
In quest’area possono essere previsti una modesta funzione 

residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non 
residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la 

permanenza di un numero limitato di persone. 
No obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in 

generale). No attività ad elevato affollamento. No attività che 
possono essere origine di esplosioni, incendi o danno ambientale 

(depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …). 

Interna - Ri<10E-5 

La stato del territorio ricadente in tale area deve essere gestito al fine di garantirne un controllo tramite 
un congelamento della situazione esistente; in casi in cui venga evidenziato un considerevole carico 
antropico dell’area possono essere valutate misure di contenimento e riconversione delle opere 
esistenti con lo scopo di diminuire il carico stesso. Per quanto riguarda la pianificazione dello sviluppo 
del territorio e quindi la realizzazione di nuove opere e/o attività, gli strumenti urbanistici vanno in linea 
generale adattati per non consentire nuove realizzazioni che comportino l’aumento di carico antropico. 

B1 

Intermedia - 
Ri<10E-6 

Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere previste misure di contenimento. 
Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stessa deve 
essere caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un 
modesto numero di persone. 
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico già presenti allo 
stato attuale. 

B2 

/ / B 

C 

 
In quest’area possono essere previsti un ragionevole incremento 

della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove 
attività non residenziali. 

No obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in 
generale). No attività ad elevato affollamento. No attività che 

possono essere origine di esplosioni, incendi o danno ambientale 
(depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …). 

Intermedia – 
Ri<10E-6/ 

Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere previste misure di contenimento. 
Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stessa deve essere 
caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un modesto 
numero di persone. 
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico già presenti allo 
stato attuale. 

C1 

/ / C 

D 
In tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e 
finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera 

opportuna e coordinata con l’operatività  aeroportuale, va evitata la 
realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali 

centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, 
edilizia intensiva, ecc... 

No attività ad elevato affollamento. 

Intermedia - 
Ri<10E-6 

/ D1 
/ / D 
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Criteri per la definizione della proposta normativa 
 
Partendo dalle due principali normative di riferimento, il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti per il 
Piano di Rischio aeroportuale  e la Policy di attuazione per il Risk Assessment, si è proceduto elaborando una proposta 
normativa unica per gestire entrambi gli strumenti. 
 
L’obiettivo è di tradurre le indicazioni di massima quali sono quelle definite dalla normativa di riferimento, ad una norma 
in coerenza con le prescrizioni del vigente Piano delle Regole che specifichi funzioni ammesse ed escluse nelle diverse 
zone di vincolo. 
 
Ovviamente per poter rendere tale lavoro di “traduzione” ripercorribile, sono stati definiti alcuni criteri di massima 
partendo dal presupposto che l’obiettivo di tutti e tre gli strumenti, nonché della relativa normativa è la sicurezza e la 
protezione del territorio da rischi connessi ad incidenti aerei. 
 
In merito alla Policy di attuazione del Risk assessment, rispetto all’obiettivo  sopra esplicitato si è ritenuto di tradurre le 
disposizioni definite nelle tre zone di isorischio come segue: 
 

ZONA 
RSKA 
Risk 

Assessment 

Prescrizioni Policy attuazione art. 715 del 
Regolamento per la Navigazione aerea 

criterio 

Alta tutela - 
Ri<10E-4 

Qualora invece essa ricada esternamente al sedime aeroportuale 
deve evitarsi la presenza continua di persone al suo interno. In tale 
ottica andrà valutata l’opportunità di definire piani contenenti 
programmi di demolizione e/o misure di regressione rispetto alle 
opere esistenti. I piani dovranno essere principalmente finalizzati a 
garantire un decremento dell’eventuale carico antropico presente in 
tale area di tutela. 

INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA  
INDIPENDENTEMENTE DALLE 

FUNZIONI 

Interna - 
Ri<10E-5 

La stato del territorio ricadente in tale area deve essere gestito al fine 
di garantirne un controllo tramite un congelamento della situazione 
esistente; in casi in cui venga evidenziato un considerevole carico 
antropico dell’area possono essere valutate misure di contenimento e 
riconversione delle opere esistenti con lo scopo di diminuire il carico 
stesso. Per quanto riguarda la pianificazione dello sviluppo del 
territorio e quindi la realizzazione di nuove opere e/o attività, gli 
strumenti urbanistici vanno in linea generale adattati per non 
consentire nuove realizzazioni che comportino l’aumento di carico 
antropico. 

CONGELAMENTO STATO ATTUALE 
(CONSENTITI I CAMBI DI 

DESTINAZIONE D’USO VERSO LE 
FUNZIONI AMMESSE) 

Intermedia - 
Ri<10E-6 

 

Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere 
previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione 
di nuova funzione non residenziale la stessa deve essere 
caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che 
prevedono la presenza di un modesto numero di persone. 
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di 
carico antropico già presenti allo stato attuale 

INEDIFICABILITA’ ASSOLUTA DELLA 
FUNZIONE RESIDENZIALE E 

LIMITAZIONI ALLE ALTRE FUNZIONI 
IN RELAZIONE AL CARICO 

ANTROPICO 

 
In merito al Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, la normativa deve tener conto che: 

1. deve essere rispettato il livello crescente di protezione, più si è vicini all’aeroporto più il livello di protezione 
aumenta essendo maggiore il rischio di incidente: dalla zona A alla zona D; 

2. devono essere insediate funzioni compatibili con il grado di protezione della zona di rischio; 
3. devono essere insediate funzioni caratterizzate da un carico urbanistico e antropico idoneo. 

 
L’impegno maggiore è quello di valutare in un’ottica diversa, ossia quella del rischio aeroportuale, le funzioni 
urbanistiche dettagliate nel Piano delle Regole e caratterizzate da un carico urbanistico preciso, parametro che, tuttavia, 
non dà informazioni rispetto all’attrattività di persone, e pertanto è necessario valutare tali funzioni anche rispetto al 
carico antropico. 
 
 



17 
 

ZONA PRA 
Piano di 
Rischio 

Prescrizioni Piano di Rischio Osservazioni/traduzione 
Piano delle Regole PGT 

A 

È da limitare al massimo il carico antropico. 
In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. 

NON AMMESSE FUNZIONI 
RESIDENZIALI 

Possono essere previste attività non residenziali,  
con indici di edificabilità bassi, che comportano la  

permanenza discontinua di un numero limitato di persone. 

VALUTAZIONE DI TUTTE LE 
RESTANTI FUNZIONI. 

AMMISSIBILI QUELLE CON 
CARICO ANTROPICO LIMITATO 

NO obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in generale) 
NO attività ad elevato affollamento 

NO attività che possono essere origine di esplosioni, incendi o danno 
ambientale (depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …) 

NON AMMESSE 
SCUOLE,OSPEDALI, OBIETTIVI 
SENSIBILI, ATTIVITA’ AD 
ELEVATO AFFOLLAMENTO, 
DEPOSITI CARBURANTE 

 

B 

In quest’area può essere prevista una  
modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi 

AMMESSE FUNZIONI 
RESIDENZIALI CON INDICI DI 
EDIFICABILITA’ BASSI 

Possono essere previste attività non residenziali, 
con indici di edificabilità medi, che comportano la  

permanenza di un numero limitato di persone. 

VALUTAZIONE DI TUTTE LE 
RESTANTI FUNZIONI. 

AMMISSIBILI QUELLE CON 
CARICO ANTROPICO LIMITATO E 
INDICE DI EDIFICABILITA’ MEDIO 

NO obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in generale) 
NO attività ad elevato affollamento 

NO attività che possono essere origine di esplosioni, incendi o danno 
ambientale (depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …) 

NON AMMESSE 
SCUOLE,OSPEDALI, OBIETTIVI 
SENSIBILI, ATTIVITA’ AD 
ELEVATO AFFOLLAMENTO, 
DEPOSITI CARBURANTE 

 

C 

In quest’area possono essere previsti ragionevoli incrementi della 
funzione residenziale, con indici di edificabilità medi. 

AMMESSE FUNZIONI 
RESIDENZIALI CON INDICI DI 

EDIFICABILITA’ MEDI 

Possono essere previste nuove attività non residenziali 
VALUTAZIONE DI TUTTE LE 
RESTANTI FUNZIONI. 

NO obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in generale) 
NO attività ad elevato affollamento 

NO attività che possono essere origine di esplosioni, incendi o danno 
ambientale (depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …) 

NON AMMESSE 
SCUOLE,OSPEDALI, OBIETTIVI 
SENSIBILI, ATTIVITA’ AD 
ELEVATO AFFOLLAMENTO, 
DEPOSITI CARBURANTE 

D 
In tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a 

garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con 
l’operatività aeroportuale,  

va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento,  
quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, 

edilizia intensiva, ecc... 
NO attività ad elevato affollamento 

NON SONO AMMESSE LE 
FUNZIONI CHE GENERANO 
ELEVATO AFFOLLAMENTO 

 
Per definire quali funzioni siano ammesse all’interno dei sottoambiti (A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1) il criterio generale è 
rappresentato dalla norma più restrittiva tra Piano di Rischio Aeroportuale e Risk Assessment. 
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ZONA PRA 
Piano di 
Rischio 

Prescrizioni Piano di Rischio 
ZONA RSKA 

Risk Assessment 
Prescrizioni Policy attuazione art. 715 del 
Regolamento per la Navigazione aerea 

NUOVA 
ZONA 

DI TUTELA 

Obiettivi sensibili 
PREVALENZA NORMATIVA 

A 
LIMITARE AL MASSIMO IL CARICO ANTROPICO 

PERMANENZA DISCONTINUA DI UN NUMERO LIMITATO DI PERSONE 
 

È da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi 
previste nuove edificazioni residenziali. 

Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, 
che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone. 

 
NO obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in generale). 

NO attività ad elevato affollamento. 
NO attività che possono essere origine di esplosioni, incendi o danno 
ambientale (depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …). 

Alta tutela - Ri<10E-4 

“Qualora invece essa ricada esternamente al sedime aeroportuale deve 
evitarsi la presenza continua di persone al suo interno. In tale ottica andrà 
valutata l’opportunità di definire piani contenenti programmi di demolizione 
e/o misure di regressione rispetto alle opere esistenti. I piani dovranno 

essere principalmente finalizzati a garantire un decremento dell’eventuale 
carico antropico presente in tale area di tutela.” 

A1 

Serbatoi carburante,aziende 
chimiche, scuole, cliniche…. 

RISK ASSESSMENT 

Interna - Ri<10E-5 

“Lo stato del territorio ricadente in tale area deve essere gestito al fine di 
garantirne un controllo tramite un congelamento della situazione 
esistente; in casi in cui venga evidenziato un considerevole carico 

antropico dell’area possono essere valutate misure di contenimento e 
riconversione delle opere esistenti con lo scopo di diminuire il carico 

stesso. Per quanto riguarda la pianificazione dello sviluppo del territorio e 
quindi la realizzazione di nuove opere e/o attività, gli strumenti urbanistici 
vanno in linea generale adattati per non consentire nuove realizzazioni 

che comportino l’aumento di carico antropico.” 

A2 

RISK ASSESSMENT 
(IN QUANTO PREVEDE IL CONGELAMENTO 
DELLA SITUAZIONE ATTUALE, IN TERMI DI 
CARICO ANTROPICO, QUINDI SONO 

AMMESSI SOLO I CAMBI DI DESTINAZIONI 
D’USO TRA FUNZIONI COMPATIBILI CON 

QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI RISCHIO) 

Intermedia - Ri<10E-6 
/ 

“Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere 
previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione di 
nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da 
tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un 

modesto numero di persone. 
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico 

antropico già presenti allo stato attuale.” 

A3 
RISK ASSESSMENT 

ESCLUDE LA FUNZIONE RESIDENZIALE E 
TUTTE LE FUNZIONI CHE COMPORTANO UN 

CARICO ANTROPICO ELEVATO 

/ / A PIANO DI RISCHIO 

B 
PERMANENZA DI UN NUMERO LIMITATO DI PERSONE 

 
In quest’area possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con 
indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità 

medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone. 
 

NO obiettivi sensibili (scuole, ospedali, obiettivi sensibili in generale). 
NO attività ad elevato affollamento. 

NO attività che possono essere origine di esplosioni, incendi o danno ambientale 
(depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …). 

Interna - Ri<10E-5 

“Lo stato del territorio ricadente in tale area deve essere gestito al fine di 
garantirne un controllo tramite un congelamento della situazione 
esistente; in casi in cui venga evidenziato un considerevole carico 

antropico dell’area possono essere valutate misure di contenimento e 
riconversione delle opere esistenti con lo scopo di diminuire il carico 

stesso. Per quanto riguarda la pianificazione dello sviluppo del territorio e 
quindi la realizzazione di nuove opere e/o attività, gli strumenti urbanistici 
vanno in linea generale adattati per non consentire nuove realizzazioni 

che comportino l’aumento di carico antropico.” 

B1 

RISK ASSESSMENT 
(IN QUANTO PREVEDE IL CONGELAMENTO 
DELLA SITUAZIONE ATTUALE, IN TERMI DI 
CARICO ANTROPICO, QUINDI SONO 

AMMESSI SOLO I CAMBI DI DESTINAZIONI 
D’USO TRA FUNZIONI COMPATIBILI CON 

QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI RISCHIO) 

Intermedia - Ri<10E-6 

“Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere 
previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione di 
nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da 
tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un 

modesto numero di persone. 
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico 

antropico già presenti allo stato attuale.” 

B2  

/ / B PIANO DI RISCHIO 

C 
RAGIONEVOLE INCREMENTO 

 
In quest’area possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione 

residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali. 
 

NO obiettivi sensibili (scuole, ospedali, … obiettivi sensibili in generale). 
NO attività ad elevato affollamento.  

NO attività che possono essere origine di esplosioni, incendi o danno ambientale 
(depositi di materiale pericoloso, impianti industriali, …). 

Intermedia – Ri<10E-6/ 

“Le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere 
previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione di 
nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da 
tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un 

modesto numero di persone. 
Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico 

antropico già presenti allo stato attuale.” 

C1  

/ / C PIANO DI RISCHIO 

D 
 

EVITARE INTERVENTI AD ELEVATO AFFOLLAMENTO 
 

In tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire 
uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività 

aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato 
affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte 

concentrazione, edilizia intensiva, ecc... 
 

NO attività ad elevato affollamento 
 

Intermedia - Ri<10E-6 / D1 
 

 

/ / D 
 

PIANO DI RISCHIO 
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Metodologia di valutazione 
 
La valutazione della coerenza tra Piano di Rischio aeroportuale, Policy di attuazione per il Risk Assessment e 
previsioni/prescrizioni contenute negli atti del PGT è pertanto effettuata su 2 livelli tra loro differenti, anche se attuata in 
base ad un’unica matrice di controllo, impostata sull’elenco delle destinazioni d’uso definite dalle Norme del Piano delle 
Regole (art. 15) e sulla classificazione dei Servizi prevista dall’Apparato normativo del Piano dei Servizi (art. 12). 

Tale valutazione prevede pertanto quanto segue: 

• nel caso di incompatibilità delle funzioni ammesse nelle Schede Progetto degli AT, si propone di specificare 
possibili funzioni alternative, in sostituzione di quelle escluse dal rischio aeroportuale; 

• nel caso di incompatibilità delle funzioni ammesse dal Piano delle Regole negli immobili (edifici ed aree, lotti di 
intervento o ambiti territoriali), anche per gli interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne) o per i 
Nuovi servizi (Ns), si propone la modifica delle prescrizioni, prevedendo anche l’eventuale riduzione delle 
potenzialità edificatorie, in funzione degli indici di affollamento massimi stabiliti dalle norme del rischio 
aeroportuale. 

Relativamente alle funzioni e alla valutazione della ammissibilità delle stesse negli ambiti interessati dal rischio 
aeroportuale, è necessario sottolineare che una maggiore criticità è rilevabile per tipologie funzionali determinanti la 
concentrazione di un numero consistente di persone, ma, soprattutto la permanenza delle stesse in modo continuativo, 
in coincidenza della fascia oraria diurna (con maggiore traffico aereo e quindi conseguente rischio). 
In particolare, si sottolinea che tra le funzioni ricettive, quelle maggiormente critiche corrispondono alla tipologia Tr2 (per 
pubblici esercizi con attività di ristorazione e svago), piuttosto che nella tipologia Tr1 (per attività turistico-alberghiere), 
proprio in considerazione delle differenti modalità di affluenza e permanenza di elevate concentrazioni di persone.  
Tale valutazione implica alcune riflessioni anche in ordine alla la necessità di utilizzare differenti parametri di riferimento 
per la valutazione del carico antropico e degli indici di affollamento, in relazione alle diverse tipologie di funzioni, come di 
seguito proposto: 
• Superficie lorda di pavimento (Slp): per funzioni residenziali (R), produttive (P), terziarie per attività (Ta), terziarie 

per uffici (Tu), agricole (A) e terziario ricettivo con attività turistico-alberghiere (Tr1) 
• Superficie di vendita (SV): per funzioni commerciali (C) e attività connesse al trasporto e alla distribuzione 

carburanti (Td) 
• Superficie di somministrazione (SS): terziario ricettivo per pubblici esercizi con attività di ristorazione e svago 

(Tr2). 
 
Una ulteriore e più approfondita valutazione viene effettuata per la categoria funzionale dei servizi (S), per la quale, in 
ragione del rischio di incidente aereo, sono ritenute non ammesse tutte le categorie del Piano dei Servizi per le quali si 
riscontrano un carico antropico ed indici di affollamento elevati, con permanenza continua o riconducibile ad obiettivi 
sensibili. 
Pertanto, per tali funzioni, in via cautelativa, si propone di utilizzare un approccio molto restrittivo, ammettendo tali 
funzioni solo nella zona D (non soggetta per norma alle limitazioni correlate ai siti sensibili) e demandando ad una fase 
di approfondimento successiva l’eventuale deroga per specifiche tipologie o classi di servizi, con riferimento alla 
classificazione prevista dal Piano dei Servizi. 
Tale impostazione determina la necessità di ammettere l’applicabilità della norma relativa all’ampliamento una tantum 
dei servizi esistenti (prevista dall’art.15 delle norme del Piano dei Servizi) solo per i servizi e le attrezzature di uso 
pubblico ricadenti all’interno della zona D. 
Per quanto riguarda infine il tema complesso del cambiamento della destinazione d’uso, si sottolinea che in via generale 
il cambio d’uso è consentito solo per funzioni già ammesse nella zona di tutela di riferimento, con obbligo di 
presentazione di dichiarazione asseverata che espliciti il mantenimento del carico antropico esistente allo stato attuale, 
come previsto dalla normativa di riferimento. 


