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Scopo e presentazione dello studio 
 
 
Lo studio è stato realizzato dalla d.ssa Roberta Antonetti durante il tirocinio 

formativo svolto presso l’ENAC. 

Scopo dello studio è effettuare, attraverso la ricognizione delle normative nazionali e 

soprattutto regionali, una fotografia delle misure di protezione ambientale, a carattere 

aeronautico, adottate sulle aree protette presenti nel territorio nazionale. 

Lo studio costituisce, quindi, un aggiornamento sulla situazione relativa 

all’istituzione e alla previsione di divieti di sorvolo sulle aree protette. 

 

Le aree naturali protette sono qualificate giuridicamente dalla Legge 6 dicembre 

1991, n. 394 (“Legge Quadro sulle aree protette”) e si suddividono in: 

- aree naturali protette nazionali comprendenti: 

Parchi nazionali 

Riserve naturali statali 

Aree protette marine 

- aree naturali protette regionali comprendenti: 
Parchi naturali regionali 

Riserve naturali regionali 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 lett. h ) della Legge n. 394/1991, nelle aree protette 

nazionali e regionali è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto 

definito dalle leggi sulla disciplina del volo. 

Tali misure di salvaguardia ambientale e le eventuali deroghe, sono contenute nel 

Regolamento dell’area protetta. 

I Regolamenti delle aree naturali protette nazionali sono approvati dal Ministero 

dell’Ambiente. 

I Regolamenti delle aree naturali regionali sono approvati con legge regionale. 



Insieme al regolamento e al provvedimento istitutivo, ulteriore strumento di 

attuazione delle finalità dell’area protetta è il Piano per il Parco, che suddivide il 

territorio in base al grado di protezione e ne disciplina i vincoli.  

Per fare il punto della situazione, le misure di protezione ambientale sono state 

rintracciate nei provvedimenti istitutivi ( decreti del Presidente della Repubblica per i 

Parchi nazionali, decreti del Ministero dell’Ambiente per le riserve naturali statali e 

per le aree marine, leggi regionali per le aree protette regionali ), nei regolamenti e 

nei piani per il parco. 

Le informazioni reperite sono state organizzate in una Tabella che indica per ciascuna 

Regione: 

- le normative di riferimento 

- l’elenco delle aree protette ricadenti nel territorio regionale 

- le misure adottate relativamente ai divieti di sorvolo 

- le note con eventuali osservazioni.  

Nota: in  grassetto sono state riportate le disposizioni contenute nell’AIP 

(Aeronautical Information Publication) nel caso in cui differiscano dalle informazioni 

presenti nelle normative di riferimento. 

In assenza di informazioni si è lasciato uno spazio vuoto. 

 

Senza alcuna pretesa di indiscutibilità e categoricità, con questo lavoro si vuole 

offrire unicamente la base da cui partire al fine di completare e ampliare in modo 

dinamico ed efficace la ricerca, con informazioni quanto più possibile certe e 

dettagliate.  

 

 


