
 
 

 

 

 
 
 

CIRCOLARE  
 

 SERIE AIR TRAFFIC MANAGEMENT  Data: 12/12/2007 ATM-03 
 
 

Oggetto: Istituzione, modifica o cancellazione di zone soggette a restrizioni  
 
 
1. PREMESSA  

Il combinato disposto della legge 265/04 e successivi adempimenti normativi (D.M. 13-7-

2005), con la legge di riforma del C.d.N. (D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e D.Lgs. 15 marzo 

2006, n. 151) ha sancito la competenza di Enac per l’emanazione della regolamentazione 

relativa allo spazio aereo, ferma restando l’attribuzione del ruolo dell’aeronautica militare e dei 

fornitori di servizi del traffico aereo. In particolare il primo comma dell’art. 793 del C.d.N. recita: 

” L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di 

sicurezza”, sicurezza intesa sia come safety che come security. 

Attualmente la pubblicazione delle aree soggette a restrizioni nelle pertinenti parti dell’AIP 

Italia soffre di una eccessiva disseminazione di informazioni in una moltitudine di tipologie di 

aree non sempre riconducibile alle previsioni degli standard internazionali. Tale  condizione 

risente dello stratificarsi di richieste gestite su base singola in assenza di specifiche norme e 

procedure. Molte di tali aree  non sono inoltre facilmente ricollegabili agli atti originari ufficiali 

che le hanno determinate. Ne consegue che non è possibile verificare con immediatezza il 

sussistere delle motivazioni che hanno determinato l’istituzione di ogni singola area, rendendo 

di fatto impraticabile una completa ricognizione dell’effettiva necessità delle restrizioni oggi 

imposte. 

 

L’appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa 
prevalentemente trattata. L’applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori 
aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa. 



 
 

 ATM-03         pag. 2 di 6 

 
Il nuovo regolamento “Regole dell’aria”, recentemente varato dall’ENAC (delibera C.d.A. 

n° 48/06 del 3 ottobre 2006), definisce le zone vietate, le zone pericolose e le zone 

regolamentate, che nell’insieme costituiscono le zone oggetto della presente circolare. 

 
2. SCOPO 

La presente circolare ha lo scopo di definire le tipologie, i requisiti e le procedure per 

l’istituzione e la cancellazione di restrizioni su porzioni di spazio aereo, nonché l’identificazione 

dei soggetti titolati a richiederle, i periodi di validità, le caratteristiche specifiche e le eventuali 

fasi intermedie per la loro istituzione e cancellazione. 

Il criterio informatore della presente circolare è rendere possibile l’istituzione di restrizioni dello 

spazio aereo, fermo restando il principio della massima permeabilità dello stesso e applicando 

il concetto di uso flessibile dello spazio aereo, sancito dalla relativa normativa comunitaria 

(Reg. CE n. 551/2004 “Regolamento sullo spazio aereo“ e Reg. CE n. 2150/2005 “Norme 

comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo“). 

Criterio conseguente è quello di trattare le fattispecie, atte a produrre quelle restrizioni, nel 

rispetto del principio enunciato ed elaborare i meccanismi procedurali attraverso i quali è 

possibile attivare le zone soggette a restrizioni, così come previsto dalla normativa primaria 

nazionale (art. 793 C.d.N.). 

 
3. APPLICABILITA’ 

La presente circolare si applica all’istituzione, modifica o cancellazione di aree soggette a 

restrizioni, per periodi superiori a 90 giorni, nello spazio aereo entro il quale i servizi di 

navigazione aerea sono forniti dallo Stato Italiano.  

 
4. MOTIVAZIONI DELLE RESTRIZIONI 

Le restrizioni possono essere richieste per le seguenti motivazioni: 

a) Sicurezza e ordine pubblico. 

Si intendono per tali quelle restrizioni, totali o parziali, giustificate dalla esigenza di 

tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico all’interno di un determinato territorio, che 

vengono richieste dall’autorità pubblica competente in occasione o di particolari 

contingenze o in presenza di specifici motivi che le rendano indispensabili a giudizio 

dell’Autorità richiedente. 

Sono tra le restrizioni espressamente previste dal secondo comma dell’art. 793 del 

C.d.N. 
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b) Militari. 

Si intendono per tali quelle restrizioni giustificate da esigenze di carattere militare che 

vengono richieste dalla competente Autorità. 

Sono tra le restrizioni espressamente previste dal secondo comma dell’art. 793 del 

C.d.N. 

c) Ambiente e territorio. 

Si intendono per tali quelle restrizioni giustificate da esigenze di tutela del territorio e 

dell’ambiente, così come  previste nelle statuizioni di cui alla legge n. 394/91 e al 

D.P.R. 357/97. 

Sono tra le restrizioni espressamente previste dal secondo comma dell’art. 793 del 

C.d.N. 

d) Operative. 

Si intendono per tali quelle restrizioni giustificate da attività specifiche, diverse da 

quelle precedentemente definite, per l’esplicazione delle quali, per motivi di sicurezza 

del volo, si rende necessario l’introduzione di una restrizione particolare. 

Sono tra le restrizioni genericamente previste dal primo comma dell’art. 793 del C.d.N. 
 

5. SOGGETTI TITOLATI A RICHIEDERE RESTRIZIONI DI SPAZIO AEREO 

Le restrizioni di cui alla lettera a) del par. 4 della presente circolare sono tipicamente richieste 

dal prefetto della provincia nel cui territorio ricade lo spazio aereo da assoggettare a 

restrizione, o dai prefetti competenti nel caso in cui fossero interessate più province, ovvero 

dall’Amministrazione della Giustizia per gli Istituti di pena. 

Le restrizioni di cui alla lettera b) del par. 4 sono tipicamente richieste dall’Autorità militare 

competente. 

Le restrizioni di cui alla lettera c) del par. 4 sono richieste o direttamente dall’Amministrazione 

competente o dal soggetto concessionario del territorio interessato (es. Ente Parco), qualora a 

ciò espressamente delegato. 

Le restrizioni di cui alla lettera d) del par. 4 sono richieste dal soggetto o dai soggetti che vi 

hanno interesse. 

 
6. VALIDITA’ DELLE RESTRIZIONI 

Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) di cui al par. 4, con esclusione degli Istituti di pena, dei 

Parchi naturali e delle Aree protette, la durata massima della restrizione non potrà essere 

superiore a sei anni dalla data di pubblicazione, salvo rinnovo. 
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Nei casi, invece, di cui alla lettera d) del par. 4, non potrà essere superiore ad un anno, salvo 

rinnovo. 

 
7. TIPOLOGIA DELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI 

Le zone soggette a restrizioni, in funzione dell’esigenza perseguita, sono classificate come 

segue: 

a) P   Zona vietata (PROHIBITED AREA) 

b) D   Zona pericolosa (DANGER AREA) 

c) R   Zona regolamentata (RESTRICTED AREA) 

Le stesse zone, in funzione delle attività o delle caratteristiche ricavabili dalla richiesta dei 

soggetti di cui all’art. 5, saranno inserite nelle pertinenti parti dell’AIP Italia, secondo quanto 

previsto dall’annesso 15 ICAO appendice 1 parte ENR5  “navigation  warnings”. 

In relazione alla specifica attività o alle esigenze di protezione della zona, il richiedente 

determina l’area geografica e le sue dimensioni spaziali considerando anche gli adeguati 

margini di sicurezza. 

 
8. PROCEDURA 

Per dar corso a una nuova zona soggetta a restrizioni o ad una modifica riguardante una zona 

precedentemente istituita si applica normalmente la procedura di seguito riportata. 

a) Presentazione delle richieste. 

I soggetti individuati al par. 5 presentano la richiesta all’ENAC – Direzione Centrale 

Regolazione Spazio Aereo – e al fornitore dei servizi ATS competente, tramite la 

compilazione del modello allegato alla presente circolare, che può essere inviato a 

mezzo posta ordinaria, elettronica o facsimile. 

b) Istruttoria. 

L’ENAC trasmette al fornitore dei servizi ATS competente e al richiedente la 

comunicazione di accettazione della domanda o l’eventuale rifiuto motivato della 

stessa. 

Il fornitore dei servizi ATS competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di accettazione della domanda, fornisce all’ENAC – Direzione Centrale 

Regolazione Spazio Aereo - uno studio di compatibilità con le procedure di volo 

esistenti. 

Nel caso di eventuali interferenze l’ENAC definisce l’esigenza di uno studio tecnico di 

fattibilità con nuove procedure, corredato da un’analisi sulle ricadute per il  traffico 

aereo, effettuato, a carico del richiedente, dal fornitore dei servizi ATS competente. 
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c) Istituzione. 

L’ENAC, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello studio di cui alla lettera b), 

emana il provvedimento istitutivo e lo invia: 

- all’ENAV S.p.A., per l’elaborazione del conseguente testo da pubblicare in AIP Italia 

nel primo aggiornamento AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control) 

disponibile; 

- al fornitore dei servizi ATS competente; 

- al soggetto richiedente. 

In presenza di elementi ostativi, l’ENAC nega l’istituzione della zona in esame, 

motivando la propria decisione e dandone comunicazione agli stessi destinatari di cui 

sopra. 

d) Rinnovo. 

Il rinnovo della validità delle zone in oggetto, previsto al par. 6 è disposto dall’ENAC 

previa domanda dei soggetti che ne hanno chiesto l’istituzione, da presentarsi nel 

periodo compreso tra 180 e non oltre 90 giorni prima della scadenza, seguendo la 

procedura di presentazione di cui alla lettera a) di questo paragrafo. 

e) Modifica. 

I soggetti che hanno chiesto l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni, possono 

chiedere la modifica degli elementi di essa caratteristici (tipo di restrizione, dimensioni, 

periodi e modi di attivazione, ecc...) seguendo la procedura di presentazione di cui alla 

lettera a) di questo paragrafo. 

Il fornitore dei servizi ATS competente e l’ENAC procederanno rispettivamente 

all’istruttoria e all’emanazione del provvedimento analogamente a quanto previsto alle 

lettere b) e c) di questo paragrafo. 

f) Cancellazione. 

L’ENAC dispone la cancellazione di zone soggette a restrizioni nei seguenti casi: 



 
 

 ATM-03         pag. 6 di 6 

 
i. su richiesta dei soggetti di cui al par. 5, che ne hanno a suo tempo richiesto 

l’istituzione; 

ii. su richiesta dell’ENAV S.p.A. previo avviso della stessa Società ai soggetti di cui 

al par. 5, che ne hanno a suo tempo richiesto l’istituzione; 

iii. dopo sei mesi dalla scadenza, in assenza di richiesta di rinnovo; 

iv. a seguito di sopravvenute esigenze che comportino una differente valutazione 

sulla fattibilità delle relative restrizioni. 

La suddetta disposizione viene inviata ad ENAV S.p.A. per la conseguente variazione da 

pubblicare in AIP Italia nel primo aggiornamento AIRAC disponibile. 

 
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

La presente circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione. 

I soggetti che a suo tempo hanno chiesto l’istituzione delle zone, che risultano già pubblicate 

in AIP Italia alla data di entrata in vigore della presente circolare, fatti salvi gli esenti di cui al 

par. 6, devono presentare, entro un anno da tale data, domanda di rinnovo secondo quanto 

previsto al par. 8 lettera d); decorso detto termine, in assenza di domanda di rinnovo, la 

validità delle restrizioni viene considerata scaduta dopo ulteriori 90 giorni. 

L’ENAV S.p.A., inoltre, entro due anni dall’entrata in vigore della presente circolare, apporta le 

modifiche all’AIP Italia, allo scopo di adeguare la categorizzazione delle zone esistenti sulla  

base delle tipologie di cui al par. 7. 

 
 
 
 
 il Direttore Generale 
 Com.te Silvano Manera 
 
 
Allegato: Domanda per istituzione, rinnovo, modifica o cancellazione di Zona soggetta a 

restrizioni delle attività di volo. 
 
 

 
 
 

 
 


