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I voli privati in elicottero
Coloro che organizzano voli privati in elicottero sono tenuti a rispettare una serie di disposizioni normative. Lo
abbiamo spiegato a Maria (nome di fantasia), che si lamentava del rumore provocato dal traffico di elicotteri
presso un’area di atterraggio privata vicina alla sua abitazione.
“Nel fine settimana mi piacerebbe rilassarmi e godermi il silenzio”, ha spiegato Maria rivolgendosi agli uffici della
Difesa civica, “pertanto sono rimasta spiacevolmente sorpresa nello scoprire che proprio vicino a casa mia si
ripetono con frequenza voli privati in elicottero: mi chiedo se questi possono davvero aver luogo a qualsiasi ora o
se devono sottostare a una regolamentazione”.
Abbiamo spiegato a Maria che per inaugurare un’area di decollo e atterraggio per elicotteri basta una semplice
comunicazione alla stazione di polizia locale nonché alla sede competente dell’ENAC-Ente Nazionale Aviazione
Civile (legge n. 518 del 2.4.1968 e decreto ministeriale dell’1.2.2006), oltre naturalmente al consenso del
proprietario del fondo che ospiterà l’elisuperficie. Nel caso di queste elisuperfici occasionali, è consentito un
determinato numero annuo di movimenti aerei, con riferimento non alla superficie provinciale ma al pilota: un
superamento del limite definito trasformerebbe l’elisuperficie da occasionale a permanente, il che richiederebbe
uno specifico procedimento d’autorizzazione presso l’ENAC. I singoli voli devono essere comunicati in forma
scritta dal pilota, prima dell’effettuazione, alla stazione di polizia locale e all’ENAC, in modo da consentire di tenere
conto dei movimenti aerei effettuati.
La valutazione dell’inquinamento acustico provocato da questi voli privati in elicottero spetta al Comune
competente territorialmente, che si deve attenere a precise scale di misurazione e determinati valori limite.
Abbiamo quindi consigliato a Maria di informarsi persso l’autorità ENAC competente territorialmente a Bolzano se i
voli privati presso l’elisuperficie vicina a casa sua sono stati regolarmente segnalati.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – è richiesta la prenotazione
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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