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Spett.  

Comune di Bolzano 

Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

5.0.0@pec.bolzano.bozen.it  

 

Comune di Laives 

Ufficio sviluppo del territorio 

urban.laives.leifers@legalmail.it  

 

Comune di Vadena 

Ufficio tecnico 

pfatten.vadena@legalmail.it  

 

Comune di Appiano s.s.d.v. 

Ufficio sviluppo del territorio e ambiente 

eppan.appiano@legalmail.it  

 

Comune di Nova Ponente 

Ufficio tecnico 

deutschnofen.novaponente@legalmail.it  

 

e p.c.  Provincia Autonoma di Bolzano 

Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 

naturraum.naturaterritorio@pec.prov.bz.it  

 

Bolzano, 16.11.2021 

Prot. 0920/21/STO/sto 

 

Aggiornamento delle carte ostacolo dell’Aeroporto di Bolzano 
 

Con la presente si trasmette ai comuni in indirizzo le nuove carte ostacolo aeroportuali (tipo B) pubblicate 

da ENAV S.p.A. su AIP Italia con entrata in vigore il 2 dicembre 2021.  

 

Le carte ostacolo aggiornate, ossia la rappresentazione grafica delle superfici di limitazione degli ostacoli 

(art. 691-bis codice della navigazione), sono una serie di superfici tridimensionali che delimitano lo spazio 

aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita. Gli oggetti 

che forano queste superfici di limitazione (definiti impropriamente anche coni di atterraggio e decollo) 
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vengono definiti ostacoli alla navigazione aerea. L’obiettivo è di proteggere lo spazio aereo dagli ostacoli 

per poter garantire operazioni di volo sicure. 

 

L’aggiornamento delle suddette carte ostacolo interessa gli articoli 709 “ostacoli alla navigazione” e 714 

“abbattimento degli ostacolo ed eliminazione dei pericoli” del Codice della navigazione e hanno impatto 

sulla procedura di autorizzazione degli ostacoli da parte dell’autorità aeronautica (vedasi sito internet: 

https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea).  

 

Si coglie inoltre l’occasione di comunicare ai comuni interessati dal Piano di Rischio (PdR) Aeroportuale, 

come da art. 707 Codice della Navigazione, (Bolzano, Laives, Vadena), che la modifica del layout della 

pista, con traslazione delle soglie pista principale in direzione sud implica anche la traslazione delle 

superfici del PdR (vedasi Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, capitolo 9 – 

paragrafo 6, sito: https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/regolamenti/regolamenti-ad-

hoc/regolamento-per-la-costruzione-lesercizio-degli-aeroporti). Le previsioni del PdR sono di esclusiva 

competenza comunale.  

 

Il gestore aeroportuale rimane a disposizioni per eventuali chiarimenti riguardanti le superfici di 

protezione e la limitazione degli ostacoli. In tal senso è possibile contattare i seguenti addetti dell’ufficio 

tecnico del gestore aeroportuale: 

▪ Matteo Marinotto  0471 255 258  maintenance@bolzanoairport.it 

▪ Stefano Tosetto  0471 255 259  stefano.tosetto@bolzanoairport.it  

 

Si allega alla presente nota: 

▪ Carta ostacolo Tipo B (formato pdf pubblicazione ufficiale) 

▪ Carta ostacolo Tipo B (formato dwg) 
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Rappresentazione grafica planimetrica su Google Earth © delle superfici ostacolo aeroportuali. 

 

 

Cordiali Saluti 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Stefano Tosetto 

 


