
  

   

Allegato 1  

Sintesi della metodologia e della ricognizione sugli approdi 

comunali (coordinata da ASUIUD nel periodo 2016-2017) 
 
1.1 Individuazione dei siti e criteri di valutazione 

Sulla base dell’esperienza fornita dalla statistica degli interventi e dei tempi medi di intervento registrati 
negli anni di esperienza si individuano i siti da adeguare alle attività di elisoccorso seguendo i seguenti 
criteri: 
- Distribuzione omogenea su tutto il territorio regionale; 
- Distanza dal centro di trattamento per patologie o traumi tempo-correlati; 
- Distribuzione delle unità d’emergenza sul territorio regionale; 
- Difficoltà di raggiungere l’area di intervento con mezzi terrestri. 
Tale valutazione non è basata su un criterio meramente geografico ma è mirata a rendere il servizio di 
soccorso notturno funzionale ed efficace tenendo conto delle necessità operative e del vantaggio 
operativo conseguibile rispetto all’impiego di altri mezzi di soccorso che si potrà realmente ottenere 
negli interventi, il tutto evitando impieghi di risorse ridondanti e sprechi di risorse economiche e 
professionali. 
Il volo notturno è infatti sottoposto a regolamentazione normativa e di sicurezza ben più restrittiva 
rispetto al volo diurno. Tale normativa comporta un inevitabile allungamento dei tempi di intervento che 
rendono l’impiego dell’aeromobile inefficace in luoghi raggiungibili più rapidamente da altri mezzi sul 
territorio. 
Ciascun sito è valutato in base a criteri aeronautici che stabiliscono la separazione dagli ostacoli al volo, 
la redazione di procedure per l’approdo e il decollo, la verifica di condizioni meteo e la preparazione di 
rotte per raggiungere i siti designati. 
Da tale necessità operativa si evince che le condizioni operative che determinano l’accettabilità o meno 
di una zona d’approdo sono legate anche alla sua disposizione geografica, all’orografia, alle norme del 
traffico aereo e alla possibilità di operare in sicurezza durante tutto il volo e non solamente nelle fasi di 
approdo e decollo. 
La certificazione di un sito di approdo notturno viene eseguita direttamente dell’operatore sotto la sua 
responsabilità pertanto le prescrizioni riportate sulle relazioni sono sviluppate al fine di garantire la 
sicurezza delle operazioni sulla base dell’esperienza quarantennale dell’operatore stesso nel trasporto 
aereo e nel eli-soccorso. 
Proprio al fine di garantire tale sicurezza le verifiche, che sono state condotte per arrivare 
all’individuazione dei primi siti sul territorio regionale, hanno richiesto circa 7 mesi. 
 
1.2 Iter di verifica 

Ciascun sito è stato verificato secondo il seguente iter: 
- Individuazione del sito; 
- Sopralluogo del sito a terra e in volo;  
- Redazione della relazione contenente la fattibilità e le prescrizioni per l’adeguamento del sito; 
- Invio della relazione al comune di competenza per visione prescrizioni; 
- Colloquio dell’operatore con i rappresentati del Comune interessato; 
- In caso di esito positivo avvio della fase attuativa;  
- In caso di esito negativo ricerca di alternative e ripartenza del ciclo. 
 
I campi da calcio sono stati scelti come approdi preferenziali perché sono già dotati di una serie di 
infrastrutture che li rendono particolarmente sicuri quali siti di atterraggio: 
-zona di dimensioni idonee libera da ostacoli; 
-recinzione; 
-impianto di illuminazione; 
-facile collegamento con la viabilità pubblica; 
-disponibilità di accesso con mezzi di emergenza 
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Tuttavia tali infrastrutture non sono sufficienti a garantire l’idoneità del sito pertanto in alcuni siti 
verificati non è stato possibile attuare l’approdo. In tali circostanze si è reso necessario individuare una 
zona alternativa avente delle caratteristiche idonee e che preveda le dotazioni minime per il tipo di 
servizio. 
 
1.3 Fase attuativa 

La fase attuativa può essere suddivisa nei seguenti step: 
 

 Adeguamento infrastrutturale 
- Sopralluogo elettrico per installazione apparati accensione remota e telecamera; 

- Installazione degli apparati e della manica a vento; 

- Attuazione delle prescrizioni previste dalla relazione; 

- Test degli impianti; 

 Addestramento dei piloti a rotte e approdi (diurno e notturno) 
 
La certificazione di un sito per l’approdo non si conclude con l’attuazione di quanto previsto a livello 
infrastrutturale ma prevede un iter operativo da parte del personale di volo che richiede un certo periodo 
di tempo ed è legato alle condizioni meteo sull’area di addestramento, pertanto diventa fondamentale la 
realizzazione delle infrastrutture nel minor tempo possibile. 
 

1.4 Esiti della prima attività ricognitiva 

Nell’attività ricognitiva sono state individuati i siti, cosiddetti di FASE 1, che hanno superato 
positivamente l’iter di verifica e presentano modifiche minime per l’attuazione delle prescrizioni 
rendendoli di più immediata realizzazione e di minore impatto economico e permettendo allo stesso 
tempo una buona distribuzione sul territorio regionale il che garantirà una buona copertura del servizio 
durante la fase di start-up. 
 

Elenco dei siti di “FASE 1” 
Amaro 
 
Ampezzo 
 
Chiusaforte 
 
Cormons 
 
Gorizia 
 
Grado 
 
Maniago 
 
Marano Lagunare 
 
Monfalcone 
 
Paluzza 
 
Precenicco 
 
San Pietro al 
Natisone 
 
Tramonti di Sotto 
 

 



 
Si sono individuati inoltre i siti, cosiddetti di FASE 2, che hanno superato positivamente l’iter di verifica e 
presentano modifiche sostanziali e tempi consistenti per la realizzazione delle opere previste. 
 

Elenco dei siti di “FASE 2” 

Aviano – Piancavallo 
 
Claut 
 
Forni di Sopra 
 
Latisana 
 
Lignano Sabbiadoro 
 
Ovaro 
 
Paularo 
 
Pinzano al Tagliamento 
 
Rigolato 
 
Sauris 
 
San Vito al 
Tagliamento 
 
Tarvisio 

 
 
Il numero di siti individuato non è definitivo e in un ottica di continuo miglioramento e capillarizzazione 
del servizio potranno essere introdotti ulteriori siti e destinazioni in funzione delle esigenze riscontrate 
nell’espletamento del servizio. 

SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO 

024098
Font monospazio
                                                                                                                         IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO GENERALE




