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Premessa
Sin dal 1997 la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige dispone di una propria legge
provinciale che disciplina l’attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale. Tale legge al
fine di assicurare la tutela dell’ambiente naturale e la sua difesa anche dall’inquinamento
acustico ha introdotto nell’ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, i divieti di
decollo, atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a metri cinquecento dal suolo.
Allo stesso tempo la legge provinciale prevedeva norme derogatorie, le quali prevedevano
eccezioni al divieto generale per voli essenziali e una disciplina particolare per le attività di volo
nella zona della conca di Bolzano. L’applicazione concreta della “legge sul volo” n. 15/1997
nella versione originariamente approvata si rendeva più difficile del previsto. In parte solo la
giurisprudenza riusciva a chiarire in modo esauriente i dubbi interpretativi.
Sulla base delle modifiche dei presupposti anche sociali avvenute nel frattempo il Consiglio
provinciale altoatesino nel 2007 ha approvato modifiche essenziali al testo legislativo. Lo sfondo
storico e giuridico del testo legislativo rielaborato è di particolare interesse per l’interpretazione
giuridica dello stesso. Il presente testo riassume la cronistoria della “legge sul volo” n. 15/1997,
la giurisprudenza in merito e lo sviluppo della stessa fino all’entrata in vigore del testo
legislativo attuale.
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1) 1974-1991: i divieti di volo nelle zone tutelate con piano
paesaggistico intercomunale e nei parchi naturali
“Il diritto è la più efficace scuola della fantasia;
mai poeta ha interpretato la natura così liberamente
come un giurista la realtà.”
(Jean Giraudoux)

Le prime importanti norme riguardanti l’attività di volo al fine della tutela ambientale nella
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige si possono riscontrare in alcuni vincoli
paesaggistici, i quali vennero approvati sulla base della legge provinciale di tutela del paesaggio
25 luglio 1970, n. 161. Il relativo fondamento giuridico era costituito dall’articolo 5 della legge
citata, in base al quale l’atto di vincolo paesaggistico deve contenere prescrizioni per adeguare il
vincolo alle esigenze specifiche di tutela inerenti a ciascuna categoria di tutela (parchi naturali,
biotopi, giardini e parchi, monumenti naturali e zone corografiche). Le prescrizioni devono avere
per oggetto i criteri e le modalità dell’uso, della destinazione e del godimento dei beni sottoposti
a tutela. Per assicurare il sereno godimento e la capacità rigeneratrice fisica, morale e spirituale
del paesaggio, in base alla legge sulla tutela del paesaggio vigente, le prescrizioni possono avere
per oggetto la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e
del disturbo mediante rumori, anche in prossimità o in vista del bene o del complesso di beni
tutelato, nonché la circolazione con veicoli.
Le limitazioni concernenti l’attività di volo previste sulla base di tale normativa riguardarono in
un primo momento le “zone cuore” della tutela paesaggistica degli anni settanta. Nel 1974 fu
previsto per la zona dell’Alpe di Siusi sottoposta a vincolo con piano paesaggistico
intercomunale (il quale per lungo tempo comprese anche il territorio del Parco Naturale dello
Sciliar) il divieto d’atterraggio di aeroplani ed elicotteri, salvo che per operazioni di soccorso.2
Nel 1977 venne previsto con l’approvazione del vincolo paesaggistico del Parco Naturale
Puez-Odle un divieto di atterraggio e decollo di aeroplani ed elicotteri. Per le operazioni di
soccorso e per necessità di trasporto materiali fu però prevista una deroga al divieto citato.3
Solamente un anno più tardi (1978) si ritenne opportuno e necessario vietare il sorvolo a bassa
quota del Biotopo Lago di Caldaro con aeroplani ed elicotteri.4 Negli anni 1980 – 1985 fu
introdotta in base al divieto-modello dell’attività di volo nel Parco Naturale Puez-Odle (divieto
d’atterraggio e decollo con aeroplani od elicotteri, con l’eccezione delle operazioni di soccorso
ed i trasporti materiali necessari5) una norma uniformata per i territori del Parco Naturale
1

Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (“Tutela del paesaggio”).
Art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 settembre1974, n. 68 („Piano paesaggistico dell’Alpe
di Siusi“).
3
Art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1977, n. 29/V/LS („Parco Naturale PuezOdle“).
4
Art. 3 b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 aprile 1978, n. 34/V/LS („Piano paesaggistico di
Castelfirmiano, Bosco di Monticolo e Lago di Caldaro”).
5
Come “trasporti di materiali necessari” erano considerati dall’autorità competente per l’applicazione della legge
tutti i trasporti collegati ad attività, le quali in base alla legge provinciale n. 16/1970 erano da considerare
ammissibili o autorizzati (p.e. attività nell’ambito dell’alpicoltura, silvicoltura, sistemazione dei bacini montani,
esecuzione di lavori da parte dell’autorità forestale o paesaggistica ecc.). Era pertanto vietato senza eccezioni alcune
il trasporto di persone e merci in occasione di manifestazioni a carattere ricreativo. Vedi: nota della Ripartizione
2
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Fanes-Sennes e Braies (1980)6, del Parco Naturale Monte Corno (1980)7, del Parco Naturale
Dolomiti di Sesto (1981)8 e del Parco Naturale Gruppo di Tessa (1985)9. I divieti di volo
previsti più tardi nei vincoli paesaggistici furono già formulati diversamente e cioè indicando
anche una limitazione circa la quota minima di sorvolo: con il decreto di vincolo del Parco
Naturale Vedrette di Ries (1988)10 fu vietato il sorvolo a quota inferiore a 200 m dal terreno
nonché l’atterraggio ed il decollo con aeromobili a motore, salvo per operazioni di soccorso o
per necessità di trasporto materiali. Nel Piano paesaggistico di Brunico fu introdotto nel 1994 per
le due zone di rispetto confinanti al Biotopo Ahrau di Stegona, il divieto di atterraggio e
decollo con velivoli di ogni genere (inclusi aeromodelli) eccetto i voli a scopo militare.11 Nel
1995 fu infine – sempre in base alla legge provinciale di tutela del paesaggio – previsto
nell’ambito del territorio vincolato con Piano paesaggistico Bosco di Monticolo12 il divieto di
sorvolo ad un’altezza inferiore a 500 m dal suolo se non quando ci si avvicina o si decolla
dall’aeroporto di Bolzano, sempre sulle rotte di volo stabilite ufficialmente. Allora era però già
in atto l’elaborazione di una disciplina dell’attività di volo a livello provinciale.

1.1 L’impugnazione dei divieti di volo paesaggistici davanti alla Corte
Costituzionale – la sentenza del 25.05.1987, n. 191
Il divieto di volo previsto dal decreto di vincolo paesaggistico del „Parco Naturale Fanes-Sennes
e Braies“13, il quale avrebbe dovuto impedire “l'atterraggio ed il decollo di aeroplani ed
elicotteri, salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto materiali” e le norme
assolutamente identiche previste nei decreti di vincolo del “Parco Naturale Monte Corno”14 e del
“Parco Naturale Dolomiti di Sesto”15 non rimasero incontestati.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana impugnò le norme citate della
Provincia autonoma di Bolzano davanti alla Corte Costituzionale, contestando che esse insieme
ad altre disposizioni di tutela dei parchi, “ove fossero operanti anche nei confronti
dell'amministrazione militare, sarebbero gravemente limitative delle attività militari e
pregiudizievoli degli interessi della difesa nazionale".
La Corte Costituzionale accolse l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle disposizioni di
vincolo del „Parco Naturale Monte Corno“ con ordinanza del 02.07.1981, n. 191: le norme
programmazione economica, coordinamento territoriale e edilizia economica popolare, ambiente e trasporti d.d.
05.10.1992, n. prot. SW/ms/1454.
6
Art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 72/V/LS („Parco Naturale FanesSennes e Braies“).
7
Art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS („Parco Naturale Monte
Corno“).
8
Art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1981, n. 103/V/81 („Parco Naturale
Dolomiti di Sesto“).
9
Art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 aprile 1985, n. 165/V/81 („Parco Naturale Gruppo di
Tessa“).
10
Art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 settembre 1988, n. 212/V/81 („Parco Naturale
Vedrette di Ries“).
11
Art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1994, n. 328/28/1 („Piano paesaggistico di
Brunico“), recepito nella delibera della Giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 922 („Approvazione di modifiche del
Piano paesaggistico di Brunico“).
12
Art. 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1995, n. 349/28/1 („Piano paesaggistico
Bosco di Monticolo“).
13
Vedi: decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 72/V/LS.
14
Vedi: decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS.
15
Vedi: decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1981, n. 103/V/1981.
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paesaggistiche impugnate – tra le quali il divieto di volo – “con il vietare le specifiche attività
militari, possono determinare un concreto e non riparabile pregiudizio all'esercizio della funzione
di difesa del territorio nazionale”. Nella sentenza emessa in seguito al giudizio promosso davanti
ad essa16, la Corte Costituzionale dichiarò: “Nel merito, la Corte ha già avuto modo di
considerare - e di recente - che le attività militari nel loro complesso, per i contenuti strumentali
di addestramento che necessariamente le richiedono, costituiscono attribuzione esclusiva delle
formazioni armate dello Stato (sentenza n. 167 del 1987). Se é vero, pertanto, che la normativa
della Provincia di Bolzano testualmente riconosce esorbitare dalle competenze provinciali,
perché di spettanza dello Stato, le opere destinate alla difesa (citata legge n. 16/1970: artt. 12 e
15) a queste ultime vanno indissolubilmente collegate - in identità di competenze - le anzidette
attività (sentenza n. 216/1986). A ciò consegue la carenza di legittimazione per la Provincia al
porre limiti al riguardo.”
La Corte Costituzionale precisò però anche che i compiti addestrativi non potrebbero
indiscriminatamente essere intrapresi in qualsiasi zona o territorio: “Tenuto conto degli
essenziali compiti addestrativi delle forze armate della Nazione nonché dell'eminente valore del
patrimonio paesaggistico e ambientale, si tratta, dunque, della necessità di comporre le diverse
esigenze di carattere e di interesse unitario con le istanze e relative pari esigenze delle
autonomie.” A “realizzare tale indeclinabile bilanciamento soccorre l'art. 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 89817 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) con i suoi meccanismi
di consultazione paritetica dalla Provincia stessa nelle sue deduzioni definiti garantisti delle
autonomie locali e che non possono essere unilateralmente disattesi.”
La Corte Costituzionale annullò in seguito i divieti di volo previsti nei citati decreti di vincolo
dei parchi, limitatamente alla parte in cui non fecero salva la competenza dello Stato per le
attribuzioni connesse ai voli militari e agli atterraggi e decolli effettuati nell’ambito dei voli
militari.18

1.2 La legge quadro sulle aree protette n. 349/1991
Un po’ più di quattro anni dopo l’avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 191 del 1987 e cioè nel mese di dicembre del 1991 entrò in vigore a livello
statale la legge quadro n. 349/199119, la quale ha come contenuto l’istituzione e la gestione delle
aree protette. Le aree protette sono suddivise nelle categorie parchi nazionali, parchi naturali
regionali, riserve naturali regionali ed altre aree naturali protette. L’art. 11 della legge
quadro sulle aree protette prevede l’adozione del regolamento del parco20 con l’indicazione delle
attività consentite ed il divieto di attività che possano compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette
e ai rispettivi habitat. Tra l’altro l’art. 11 della legge quadro prevede il divieto di sorvolo di
16

Corte Costituzionale, sentenza del 21.-25.05.1987, n. 191.
Legge statale 24 dicembre 1976, n. 898 („Nuova regolamentazione delle servitù militari“).
18
“La Corte Costituzionale a) dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza a porre
vincoli paesistici e conseguenti prescrizioni che comportino per l'amministrazione militare il divieto: (…) di
circolare con veicoli a motore ovvero atterrare o decollare con aeromobili; b) annulla, limitatamente alla parte in cui
non fanno salva la competenza dello Stato per le attribuzioni di cui al precedente punto a), le disposizioni contenute:
1a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 marzo 1980 n. 72/V/IS (Approvazione del
vincolo paesistico "Parco naturale Fanes-Sennes e Braies" (…), 2a) nel decreto del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano 16 dicembre 1980 n. 85/V/LS (Approvazione del piano paesistico "Parco naturale Monte
Corno" (…), 3a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 dicembre 1981 n. 103/V/81
(Approvazione del vincolo paesistico "Parco naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e S.
Candido"). Vedi: Corte Costituzionale, sentenza del 21.- 25.05.1987, n. 191.
19
Legge statale 6 dicembre 1991, n. 394 („Legge quadro sulle aree protette“).
20
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 della legge quadro n. 394/1991 il regolamento del parco adottato dall’Ente parco
disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.
17
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velivoli non autorizzato. La norma fa però esplicitamente salvo quanto definito dalle leggi sulla
disciplina del volo21. Deroghe a tale divieto possono essere previste esclusivamente nel
regolamento del parco.22
Dal 1993 in poi fino ad oggi la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha comunicato in
base alla legge quadro n. 394/1991 le seguenti aree quali aree protette ai sensi della citata
norma23:
il Parco Nazionale dello Stelvio, i 7 parchi naturali regionali Dolomiti di Sesto, Vedrette di
Ries-Aurina, Puez Odle, Monte Corno, Sciliar, Fanes-Sennes e Braies e Gruppo di Tessa, nonché
i seguenti 27 biotopi quali riserve naturali regionali: Delta del Valsura, Biotopo Palù Raier,
Palude del Lago di Varna, Palude del Lago di Vizze, Paludel, Pra Millan, Sanderau,
Sommersurs, Alte Etsch – Colsano, Gargazzone, Ontaneti di Postal, Tammerlemoos, Torbiera
Totes Moos, Torbiera Tschingger, Wangerau, Ontaneto di Cengles, Ontaneto di Oris, Ontaneto
di Sluderno, Torbiera Purschtal, Wiesermoos, Torbiera Wölfl, Buche di Ghiaccio, Gisser Auen,
Monte Covolo – Alpe di Nemes, Castelfeder, Lago di Caldaro nonché Torbiera di Rasun di
sopra.

21

L’articolo 11 della legge quadro recita: “In particolare è vietato: …h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo
quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”.
22
Vedi: art. 11, comma. 4 della legge statale 6 dicembre 1991, n. 349. Per quanto concerne l’entrata in vigore dei
divieti, l’art. 6, comma 4 della legge quadro n. 349/1991 prevede che essi e le procedure per eventuali deroghe
sarebbero applicabili “dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento” del
parco.
23
Vedi: delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 20.07.2000 („Approvazione del III. aggiornamento dell’Elenco Ufficiale della Aree Naturali
Protette”), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 24.01.2001. Vedi
anche: delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 25.07.2002 („Approvazione del IV. aggiornamento dell’Elenco Ufficiale della Aree Naturali
Protette”), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 214 del 12.09.2002,
nonché Ministero per l’ambiente ed il paesaggio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette – 5. aggiornamento
2003, pagina 2, 20-21 e 36-37.
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Il chiarimento circa le competenze relative alle autorizzazioni, alla sorveglianza e repressione di
trasgressioni all’interno delle aree protette ai sensi della legge quadro sulle aree protette n.
349/1991 avvenne anch’esso con una pronuncia della Corte Costituzionale; con sentenza del
09.07.1992, n. 36624 essa constatò la presenza di differenti situazioni giuridiche per i territori
facenti parte di un parco nazionale e per le aree protette regionali:
La Corte Costituzionale escluse esplicitamente che la disciplina legislativa degli interventi e
delle autorizzazioni di opere ed infrastrutture all’interno dei parchi nazionali ricadesse nelle
competenze esclusive della Provincia autonoma di Bolzano, nei cui confronti lo Stato potrebbe
esercitare soltanto un potere d’intesa.25 Anche le competenze relative alla potestà sanzionatoria
24

Corte Costituzionale, sentenza del 09.07.1992, n. 366.
Ai sensi dell’art. 35 della legge quadro sulle aree protette l’adeguamento ad essa deve avvenire in base all’art. 3
del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 („Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste”) assumendo le intese ivi previste anche
con la regione Lombardia. L’art. 3 delle norme di attuazione citate recita:
“(1) Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, (…) sono
comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria.
(2) Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco
nel rispettivo territorio, provvedono con legge previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni
urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.
(3) Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della
specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano
previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi
internazionali.
(4) La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due
province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.
25
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(e pertanto anche la repressione di trasgressioni al divieto di volo) in relazione a quanto previsto
nel piano del parco, nel regolamento del parco e nelle singole autorizzazioni spetterebbe –
secondo la Corte Costituzionale - allo Stato, perché connesse direttamente con l’esercizio delle
potestà statali.
In riferimento alle disposizioni legislative di cui alla legge quadro n. 394/1991 previste per la
categoria delle aree protette regionali, la Corte Costituzionale stabilì invece quanto segue: per
tali aree dovrebbero intendersi come norme di riforma economico-sociale26 e, in quanto tali,
applicabili anche alle materie di competenza esclusiva della Provincia27, soltanto i principi
relativi alla partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette,
nonché quelli relativi alla pubblicità degli atti concernenti l'istituzione dell'area protetta e la
definizione del piano del parco. Tutte le altre norme previste nella legge quadro n. 394/1991 per
le aree protette regionali non sarebbero invece applicabili nel territorio della Provincia autonoma.
Per quanto concerne la potestà sanzionatoria in relazione alle disposizioni del piano del parco,
del regolamento del parco e delle singole autorizzazioni nell’ambito delle aree protette di rilievo
regionale o provinciale, la Corte Costituzionale stabilì, che le norme statali sarebbero applicabili
solo fino a tanto che la regione o la provincia autonoma non adottino una propria disciplina
nell'esercizio delle proprie competenze.
In quanto la Provincia autonoma di Bolzano ebbe già emanato appositi decreti di vincolo
paesaggistico con prescrizioni di tutela specifiche ed installato un apposito sistema
sanzionatorio28 per le aree protette regionali comunicate ai sensi della legge quadro statale, quali
(5) Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni
amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello
Stelvio di Bormio (...).
(7) Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740 (“Costituzione del Parco nazionale dello Stelvio”), e nel
regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178 (“Approvazione del regolamento per l'applicazione
della L. 24 aprile 1935, numero 740, concernente l'istituzione del Parco nazionale dello Stelvio.”), per quanto
applicabili, restano operanti fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle
province di provvedere anche prima in ordine all'estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente
articolo.”
26
„ (…) l'art. 22, secondo comma (della l. n. 394/1991), fa salve le competenze delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, oltrechè quelle delle regioni a statuto speciale, precisando che devono intendersi come norme di riforma
economico-sociale e, in quanto tali, applicabili anche alle materie di competenza esclusiva, soltanto i principi
relativi alla partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette, nonchè quelli relativi
alla pubblicità degli atti concernenti l'istituzione dell'area protetta e la definizione del piano del parco (…)“ Vedi:
Corte Costituzionale, sentenza del 09.07.1992, n. 366.
27
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto d’Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma aveva la
potestà di emanare norme legislative in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nelle materie della tutela del
paesaggio, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ecc.. Vedi: D.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 („Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige”). A partire dalla riforma costituzionale del 2001 in base all’art. 117 della Costituzione modificato
costituiscono ormai limiti alla potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano solo ed esclusivamente i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Le norme di riforma economicosociale non costituiscono più alcun limite alla potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano, vedi sentenze
del TAR di Bolzano del 26.05.2007, n. 196 e 197. Contrariamente si è espressa la Corte Costituzionale in una
sentenza recente: “La potestà legislativa della Provincia (autonoma di Trento) nella materia di competenza primaria
‘dei parchi e protezione della flora e fauna’ deve essere esercitata in armonia con la Costituzione ed i principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi
nazionali e delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.” Vedi: Corte Costituzionale,
sentenza del 5.–14.11.2007, n. 378. L’ambiente e l’ecologia costituiscono “valori trasversali” e in tal senso si deve
parlare anche di “competenza trasversale”, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze
meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (standard minimi uniformi di tutela).
28
Le delibere della Giunta provinciale del 23.07.1990, n. 4518 („Sanzioni amministrative per violazioni di vincoli
paesaggistici“) nonché del 29.06.1992, n. 3645 („Rideterminazione e semplificazione delle sanzioni amministrative
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parchi naturali e biotopi, fu necessario intervenire solo in riferimento al Parco Nazionale dello
Stelvio. Poiché la Provincia autonoma di Trento ebbe già nel 1985 emanato una legge
provinciale per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili29,
spettò ora al legislatore della Provincia autonoma di Bolzano emanare norme di tutela, inclusi i
divieti di volo, per il territorio provinciale ricadente nell’aree protetta nazionale del „Parco
Nazionale dello Stelvio“ in aggiunta alle disposizioni in materia di volo previste nei decreti di
vincolo paesaggistico, già emanate sulla base della legge provinciale di tutela del paesaggio n.
16/1970.
Le leggi emanate in seguito alla sentenza del Corte Costituzionale del 1992 concernenti il Parco
Nazionale dello Stelvio sulla base ed in esecuzione all’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 27930, tra le quali in particolare la legge provinciale 3 novembre
1993, n. 19 („Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio”)
previdero però dopo breve tempo un riordino dei procedimenti amministrativi all’interno del
territorio del parco nazionale. In base alla disposizione finale della legge provinciale riguardante
la costituzione del Consorzio, per quanto non espressamente disciplinato nel capitolo “Consorzio
per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio” si applicano le disposizioni di cui alla legge n.
394/1991, in quanto compatibili.31
In mancanza della predisposizione di comune accordo del piano e del regolamento del parco32
previsti nell’articolo 11 della legge quadro statale, i quali dovrebbero sostituire od integrare le
norme transitorie del 1974 e 199333, trova comunque applicazione il divieto di volo previsto
nell’art. 1134 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991; per la violazione di tale divieto
non è tuttora prevista una sanzione amministrativa ma una sanzione penale e pertanto una
sanzione più gravosa. A tale riguardo bisogna citare una sentenza della Corte di Cassazione
penale35 del 1995, secondo la quale il legislatore statale avesse fissato con sufficiente chiarezza
le condotte vietate nell’art. 11 comma 3 ed avesse previsto una specifica sanzione penale nell’art.
30 comma 136, perciò dovrebbe ritenersi che i divieti previsti nella legge quadro sulle aree
protette fossero immediatamente applicabili, pur in mancanza di ulteriori determinazioni nel

per violazioni di vincoli paesaggistici“) prevedevano sulla base della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 6,
apposite sanzioni amministrative.
29
Legge della Provincia di Trento 24 giugno 1985, n. 7 („Disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali
dall'inquinamento prodotto da aeromobili“), più tardi sostituita dalla legge della Provincia di Trento 12 agosto 1996,
Nr. 5 („Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili“).
30
Vedi nota 25.
31
Art. 15 della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 („Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco
Nazionale dello Stelvio ”).
32
L’art. 11 della legge quadro n. 394/1991 recita: „Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività
consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall’Ente parco, anche contestualmente all’approvazione del
piano per il parco (…) e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo.” Sia il piano del parco che il
regolamento del parco per il Parco Nazionale dello Stelvio sono allo stato attuale (ottobre 2008) in fase di
approvazione.
33
L’adeguamento alla legge quadro sulle aree protette n. 394/91 deve avvenire per le Province di Bolzano e Trento
nel rispetto delle Norme di attuazione allo Statuto d’Autonomia n. 279/1974 nonché delle leggi provinciali
concernenti la costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio. La normativa definitiva
sarà raggiunta solo nel momento in cui le due province approveranno con apposita legge provinciale il piano ed il
regolamento del parco coordinandoli con quelle leggi provinciali, le quali esplicano efficacia all’interno del
territorio del Parco Nazionale.
34
L’art. 11 della legge quadro prevede: „In particolare sono vietati: …h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo
quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.”
35
Vedi: Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza del 27.07.1995, n. 8561, citata a pag. 25.
36
L’art. 30 comma 1 della legge quadro statale n. 394/1991 prevede: “(…) Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.”
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regolamento del parco.37 In tale sentenza la Corte di Cassazione condivise l’interpretazione data
dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste38 nonché dall’Avvocatura dello Stato di Trento.39

2) 1989: l’incarico alla Giunta provinciale per l’emanazione di
misure atte a limitare l’inquinamento acustico
Oltre all’attività di volo nell’ambito delle aree protette e nel “paesaggio naturale” si rese
necessario disciplinare anche l’attività di volo nell’ambito dell’aeroporto di Bolzano. Dato che
da anni gli abitanti confinanti dell’aeroporto si erano lamentati a causa del rumore provocato dal
traffico aereo, fu presentata in data 08.09.1989 una mozione al Consiglio provinciale. I
confinanti considerarono “particolarmente insopportabile il rumore provocato dagli elicotteri
dell’Esercito, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché quello causato dai voli da
diporto (heliskiing, elitaxi, voli turistici ecc.)”. Il Consiglio provinciale deliberò pertanto di
incaricare la Giunta provinciale40,
“1) di prendere contatto con i rappresentanti dell’Esercito e della Polizia al fine di
sondare le possibilità relative ad un contenimento delle emissioni di rumore, attraverso
un’ulteriore limitazione del traffico aereo ed in particolare delle attività a terra
all’aeroporto (riscaldamento dei motori dei velivoli, decolli ed atterraggi),
2) di raccogliere dati sull’effettiva misura del traffico aeroportuale (voli dell’Esercito,
privati, di soccorso, da diporto ecc.) prendendo visione del registro del controllo dei
voli,
3) di proseguire gli accertamenti analitici al fine di garantire un controllo costante
dell’inquinamento da rumore provocato dagli aeromobili,
4) di invitare i sindaci dei comuni territorialmente competenti ad emettere la relativa
ordinanza ai sensi dell’art. 8, comma 6 del Regolamento di esecuzione della legge
37

Dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale del 27.07.1995, n. 8561 si evince: „(…) Poiché il
legislatore fissa con sufficiente chiarezza le condotte vietate nell’art. 11 comma 3 e prevede una specifica sanzione
penale nell’art. 30 comma 1, deve ritenersi che la normativa in oggetto è immediatamente applicabile, pur in
mancanza d’ulteriori determinazioni nel regolamento di fatto adottato nel Parco”.
38
„L’art. 11, terzo comma della legge n. 394/1991 prevede una serie di precetti la cui operatività è immediata. In
altre parole, i comportamenti vietati e le relative sanzioni sono d’immediata applicazione senza il bisogno di essere
trasposti nei Regolamenti dei Parchi.” Vedi: nota del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del 15.06.1993, n.
prot. 6260.
39
„ (…) Le norme ed i divieti di cui agli artt. 11 e 30 della citata legge n. 394/91 costituiscono norme speciali per la
tutela dei parchi nazionali e risultano quindi applicabili anche in provincia di Trento e Bolzano. Sembra peraltro da
escludere che nell’ambito delle aree a parco possano trovare applicazione le norme provinciali che, comunque,
hanno disciplinato la materia.” Vedi: nota dell’Avvocatura di Stato di Trento del 30.05.1994, n. prot. 1759/ N.
224/93. Meno per quanto riguarda l’attività di volo nell’ambito del Parco Nazionale e più significantemente per
quanto concerne invece altre materie come per esempio quella della caccia tale sentenza era problematica sotto
l’aspetto politico-autonomistico: Nel caso di applicabilità dei divieti assoluti di cui all’art. 11, comma 3 della legge
quadro n. 394/1991 non risultarono invece più applicabili quelle norme delle Province autonome, le quali
ammettevano certe attività nell’ambito del territorio del Parco Nazionale, ponendo magari anche prescrizioni
specifiche per il loro esercizio. In quanto solo con l’adozione del regolamento del parco (la cui approvazione non è
tuttora avvenuta) potevano essere previste eccezioni ai divieti di cui all’art. 11 della legge quadro, i rappresentanti
dell’Ente parco avrebbero dovuto temere conseguenze penali, qualora avrebbero rilasciato autorizzazioni, non
osservando quanto era stato confermato anche dalla sentenza citata. Vedi: parere del Prof. Alberto Roccella,
associato di diritto urbanistico all’Università di Milano, in riferimento alla sentenza del Pretore di Cles – Trento del
20.05.1996.
40
Consiglio provinciale altoatesino, mozione n. 46/89 del 8.9.1989, approvata in data 11.10.1989.
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provinciale 20 novembre 1978, n. 66 (“Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto
da rumore”), di cui al DPGP del 6 marzo 1989, n. 441,
5) di provvedere acché dai piani urbanistici di Bolzano e di Laives venga stralciato il
previsto ampliamento dell’area aeroportuale.”
La disciplina dell’attività di volo nell’ambito dell’aeroporto sarebbe infine confluita nel testo
definitivo della legge provinciale sulla disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela
ambientale.

3) 1992: il primo disegno di legge
Già nel mese di maggio del 1992 fu predisposto un disegno di legge sulla disciplina dell’attività
di volo a motore per motivi paesaggistico-ambientali, con il quale nell’ambito delle competenze
legislative provinciali si voleva fortemente limitare l’attività di volo nel territorio provinciale. Fu
espresso un parere legale, secondo il quale in base alle norme di attuazione allo statuto
d’autonomia in materia di comunicazioni e trasporti42 rientrerebbe nella competenza legislativa
della Provincia di Bolzano regolamentare tutti i voli di linea e non di linea soggetti a concessione
ed autorizzazione per trasporto di persone e merci, le quali interessano il territorio provinciale
altoatesino. Questo – secondo il parere citato - dovrebbe valere anche per i casi in cui la minor
parte del percorso si troverebbe nel territorio dell’altra provincia (Trento) oppure in un’altra
regione. Il disegno di legge fu principalmente motivato con esigenze di tutela della natura e del
paesaggio, materia la quale rientra in base all’art. 8 dello Statuto d’autonomia43 nella competenza
legislativa primaria della Provincia. In tale ambito - in base all’opinione allora espressa - sarebbe
stato possibile limitare fortemente rispettivamente vietare i decolli ed atterraggi ed il sorvolo al
di sotto ad una quota da stabilire. Proprio con il divieto d’attività di volo in territori soggetti a
vincolo paesaggistico sarebbe stato possibile limitare fortemente il traffico aereo nell’intero
territorio provinciale, dato che già allora (1992) quasi il 75 % del territorio provinciale risultò
paesaggisticamente vincolato.44
Con delibera della Giunta provinciale del 14.06.1993, n. 3328, fu infine approvato il disegno di
legge „Disciplina delle attività di volo ai fini della tutela ambientale“45 e venne deciso di
inoltrarlo tramite l’Ufficio legale al Consiglio provinciale altoatesino per il seguito di
competenza. In data 04.10.1993 il disegno di legge fu inoltrato alla II. Commissione legislativa
del Consiglio provinciale. La legge però non fu più approvata, dato che il Consiglio provinciale
altoatesino venne sciolto nel frattempo a causa della fine della legislatura.

4) 1993 -1994: le iniziative ed i divieti di volo a livello
comunale

41

Vedi al riguardo nota 47.
D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 („Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale“).
43
Vedi: D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
44
Lettera della Ripartizione programmazione economica, coordinamento territoriale e edilizia economica popolare,
ambiente e trasporti all’assessore competente del 28.05.1992, n. prot. Wa/rl/813.
45
Trattasi del disegno di legge n. 239/1993, presentato dalla Giunta provinciale in data 29.09.1993 su proposta
dell’allora assessore all’ambiente e paesaggio, 10. periodo legislativo 1993.
42
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A causa della mancata regolamentazione a livello provinciale delle attività di volo, alcuni enti
locali, interessati in particolar modo da un traffico aereo assai elevato, si attivarono già prima
dello scioglimento del Consiglio provinciale per far fronte a tale problema:
Il Sindaco del Comune di Nova Ponente46 nel 1993 emanò un’ordinanza, con la quale
furono vietati i voli con elicotteri a fini ricreativi o turistici nel territorio comunale di
Nova Ponente, in quanto essi avrebbero causato disturbo agli animali stanziali ed al
bestiame dell’alpe.47
Con delibera del Consiglio comunale del 06.05, 1993, n. 14, il Comune di S. Cristina
Val Gardena deliberò come segue: “Ai fini di tutela della salute della popolazione e
dell’ambiente, nonché al fine di prevenire l’inquinamento acustico, nel territorio del
Comune di S. Cristina di Val Gardena sono vietati il decollo, l’atterraggio ed il sorvolo di
velivoli a motore, a quote inferiori a metri 500 dal suolo. Sono esclusi da tale divieto i
voli delle forze armate e della polizia di stato, di protezione civile e di soccorso. I servizi
di trasporto materiali, autorizzati da altri uffici competenti, devono essere comunicati al
Sindaco. Sono incaricati della vigilanza sull’applicazione della presente delibera gli
organi di vigilanza dei comuni, gli organi di polizia forestale e gli organi di pubblica
sicurezza.”
Nel mese di settembre del 1994 il Comune di Ortisei Val Gardena chiese alla Giunta
provinciale in base ad una propria delibera consiliare48 di elaborare una regolamentazione
dei voli in elicottero e deltaplano per la Val Gardena, nonché per la zona delle
Dolomiti.49
Solo un mese dopo il Sindaco del Comune di Nova Levante fissò con propria
ordinanza50 in seguito a numerose „lamentele sul rumore assordante“ il divieto di
atterrare o decollare nel centro abitato con elicotteri o deltaplani a motore a scopo
sportivo, di svago e turistico.51

46

Ordinanza del Sindaco del Comune di Nova Ponente n. 35/1993, n. prot. 6292.
La base giuridica è l’art. 8, comma 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4
(„Regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66“): Tale norma prevede: “Attività
sportive o ricreative, quali motocross, go-kart, deltaplano a motore, heliskiing, aereo- e automodellismo e simili,
sono ammesse unicamente in fascie orarie autorizzate dal sindaco del comune interessato, tenuto conto della
tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti interessati da tali attività. La scelta di zone (…) in cui praticare
voli con deltaplani a motore o heliskiing, deve essere sottoposta al parere della Ia sezione per l'igiene ambientale
cui all'articolo 10 della L.P. 20 gennaio 1984, n. 2.”
48
Delibera consiliare del Comune di Ortisei n. 62 del 29.09.1994 („Mozione di diversi consiglieri sull’introduzione
di una regolamentazione dei voli in elicottero e deltaplano“).
49
Lettera del Comune di Ortisei del 12.12.1994, n. prot. 7954.
50
Ordinanza del Sindaco del Comune di Nova Levante n. 11/1994 del 24.10.1994, n. prot. 4962.
51
Venivano citate le seguenti fonti giuridiche:
- l’art. 33 (Provvedimenti contingibli ed urgenti del Sindaco) del decreto del Presidente della Giunta regionale 14
ottobre 1993, n. 19/L („Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni“) -vedi oggi il decreto del
Presidente della Regione del 1 febbraio 2005, n. 3/L („Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige”) – il quale previde come segue:„Il sindaco adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità
dei cittadini.“;
- l’art. 18, comma 2 della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 („Provvedimenti contro l'inquinamento
prodotto da rumore“) e
- l’art. 8, comma 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale6 marzo 1989, n. 4 („Regolamento di
esecuzione alla legge provinciale del 20.11.1978, n. 66”).
47
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Le citate limitazioni di volo disposte a livello comunale integrarono la seguente situazione
giuridica esistente dal 1993: nell’ambito dei parchi naturali (Fanes-Sennes-Braies, Monte Corno,
Puez-Odle, Vedrette di Ries, Gruppo di Tessa, Dolomiti di Sesto e Sciliar) e dei piani
paesaggistici intercomunali (Piano paesaggistico di Castelfirmiano, Bosco di Monticolo e Lago
di Caldaro, Piano paesaggistico del Monzoccolo, Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, Piano
paesaggistico di Punta Cervina, Piano paesaggistico Merano 2000, Piano paesaggistico del
Renon, Piano paesaggistico Rio Ridanna) fu previsto un generale divieto di turbare la tranquillità
dei luoghi con “rumori molesti ed inutili”. Nei decreti di vincolo relativo alle citate aree era
vietato anche il decollo e l’atterraggio con velivoli a motore. In alcuni decreti di vincolo era
previsto il divieto di sorvolo a bassa quota, in altri era prevista una quota minima di sorvolo del
territorio vincolato.
Con delibera della Giunta provinciale del 29.06.1992, n. 364552 furono previste sanzioni
amministrative per le trasgressioni alle disposizioni di vincolo. L’ammontare della sanzione per
la trasgressione al divieto di volo era però abbastanza modesto, dal 1992 in poi era stato fissato
in lire 250.000 - 480.000 (129,11 € – 247,89 €). La base giuridica per l’applicazione della
sanzione per la trasgressione al divieto di volo era costituita dalla legge provinciale n. 8/197153.
Nel contempo bisognava aver riguardo ai divieti di cui alla legge quadro sulle aree protette n.
394/1991 vigenti nell’ambito del Parco Nazionale dello Stelvio; per le relative trasgressioni era –
come già accennato – prevista una sanzione penale.54

5) 1994: l’incarico alla Giunta provinciale per l’approvazione
di una disciplina a livello provinciale
In data 04.05.1994 il nuovo eletto Consiglio provinciale trattò la seguente mozione riguardante il
divieto di voli con elicotteri ai fini turistici:
“Nonostante l'enorme inquinamento acustico e atmosferico, l'intensificarsi del pericolo di caduta
valanghe, i danni arrecati all'habitat naturale dell'uomo, della fauna e della flora, in Alto Adige
non esiste alcuna legge provinciale specifica che vieti i voli da diporto in elicottero.
Le continue prese di posizione e proteste da parte degli abitanti delle zone interessate nonché di
gruppi animalisti e ambientalisti non hanno finora indotto le autorità competenti ad attivarsi (se
si prescinde dalle "sensibili" multe inflitte in caso di sorvolo di parchi naturali e altre zone
protette).
Anche di recente passeggeri paganti sono stati trasportati sulle vette innevate del Passo di
Pennes, nell'alta Val Sarentino. Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera di incaricare la Giunta provinciale di Bolzano
- di vietare - emanando una nuova legge provinciale o nell'ambito dell'emananda legge in materia
di tutela dell'ambiente e del paesaggio55 - i voli in elicottero a fini turistici su tutto il territorio
provinciale.
- di creare le necessarie premesse legislative onde permettere un maggiore controllo
sull'osservanza delle norme.”
52

Delibera della Giunta provinciale del 29.06.1992, n. 3645 („Rideterminazione e semplificazione delle sanzioni
amministrative per violazioni di vincoli paesaggistici”).
53
Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 („Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici“).
54
Vedi quanto riportato a pag. 10.
55
L’approvazione del disegno di legge provinciale di tutela della natura e del paesaggio non è mai avvenuta.
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L’approvazione a maggioranza della mozione avvenne perché le norme allora vigenti non
risultarono sufficienti.56

6) 1995: approvazione del disegno di legge riguardante la
„Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela
ambientale“
Nel 1995 avvenne un tragico incidente di caduta di un elicottero nella zona del Sasso Lungo, il
quale pose nuovamente in primo piano la mancanza di una normativa sul volo.
Dall’interrogazione n. 722/1995 risulta, che l’allora competente assessore annunciò per iscritto in
data 17.03.1994 sulla base di specifiche interrogazioni 57 l’elaborazione di un disegno di legge
per un’efficace disciplina in materia di voli per scopi ricreativi. La risposta all’interrogazione
d.d. 22.02.1995 fu la seguente: Siccome non era possibile trattare in Consiglio provinciale il
disegno di legge a causa della scadenza della legislatura, il disegno di legge era stato sottoposto
in data 14.03.1994 con l’inizio della nuova legislatura alla Giunta al fine della sua approvazione.
Dato che era sorta la domanda circa la competenza in merito alla materia di cui trattasi, la
delibera di approvazione è stata tolta dall’ordine del giorno fino al chiarimento di tale
questione.” In data 16.01.1995 la Giunta approvò il testo di legge58 e lo trasmise al Consiglio
provinciale per i provvedimenti di competenza. In data 25.05.1995 il disegno di legge fu
approvato dalla Commissione legislativa del Consiglio provinciale ed infine in data 06.09.1995
da parte del Consiglio provinciale stesso.59
La nuova disciplina in materia di volo dovette però superare altri ostacoli. In data 02.10.1995 il
Governo della Repubblica Italiana rinviò il disegno di legge al Consiglio provinciale al fine di un
nuovo esame dello stesso.60 In data 09.05.1996 il disegno di legge fu riapprovato dal Consiglio
provinciale a maggioranza assoluta. In seguito a tale delibera 61 il Consiglio dei Ministri decise
nella propria seduta del 17.05.1996 di promuovere la questione di legittimità 62 davanti alla Corte
Costituzionale.

56

Resoconto integrale della seduta del Consiglio provinciale del 04.05.1994, XI. legislatura 1993 – 1998, pag. 12 –
32, in: http://www.consiglio-bz.org/downloads/013-94.pdf.
57
Interrogazioni del 15.01.1993 e del 16.02.1994.
58
Delibera della Giunta provinciale del 16.01.1995, n. 84 („Disciplina dell’attività di volo a motore ai fini della
tutela ambientale“).
59
Resoconto integrale della seduta del Consiglio provinciale n. 66 del 05.09.1995, XI. legislatura 1993-1998, pag.
93-111 nonché resoconto integrale della seduta del Consiglio provinciale n. 67 del 06.09.1995, XI. legislatura 19931998, pag. 6-57.
60
vedi: Consiglio provinciale altoatesino, lettera del Commissariato del Governo n. 49/95, n. prot. 026938.
61
L’art. 55 dello Statuto d’Autonomia – in base al comma 4 dell’articolo 127 della Costituzione - prevedeva la
possibilità per il Governo di rinviare il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale o provinciale entro il
termine di 30 giorni dalla sua comunicazione al Commissariato del Governo. In caso di rinvio il Consiglio
provinciale poteva approvare il disegno di legge nuovamente con maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se,
entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non aveva promosso la questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere, la legge poteva essere
promulgata.
62
Ricorso del 22.05.1996, n. 24 in: Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del
14.01.1997, anno 49o, n. 2, pag. 12-15.
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6.1 L’impugnazione della legge provinciale davanti alla Corte
Costituzionale – la sentenza del 23.07.1997, n. 271
Nell’impugnazione il Consiglio dei Ministri elencò tra l’altro i seguenti punti:
1. La legge provinciale in relazione alla dichiarata finalità di tutelare l’ambiente naturale
nell’ambito dei territori soggetti a vincolo paesaggistico includerebbe nel proprio ambito di
applicazione anche il territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco Nazionale dello
Stelvio. La normativa provinciale integrando e modificando il regime vincolistico vigente nel
parco - anche in relazione alla sua attitudine a ledere il “principio della unitarietà del parco
nazionale” - non potrebbe essere unilateralmente disposto dalla provincia, senza osservare
l’obbligo della preventiva intesa con lo Stato.63 Questo comporterebbe “un superamento dei
limiti della competenza legislativa provinciale e una correlativa lesione delle attribuzioni dello
Stato che presidiano l'interesse nazionale”.
2. In riferimento al terzo comma dell'art. 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri affermò che
le misure restrittive del decollo e dell'atterraggio nell'aeroporto di San Giacomo di Bolzano
(limitazioni temporali)64, implicherebbero una “non trascurabile limitazione dell'uso della
infrastruttura aeroportuale” ed esulerebbero dalle competenze della provincia”.
3. Per quanto concerne invece il divieto assoluto di volo con deltaplano a motore e con velivoli
ultraleggeri65, trattandosi di attività in via di principio lecite su tutto il restante territorio
nazionale, il divieto esorbiterebbe dalla competenza provinciale ponendosi altresì in contrasto
con principi fondamentali previsti dall’art. 366 e dall’art. 4167 della Costituzione, “per la evidente
sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine
sanitario che si vorrebbe soddisfare, ma che potrebbe essere garantita con misure più flessibili e
graduate”.68
La Corte Costituzionale decise in riferimento al ricorso citato con sentenza del 23.07.1997, n.
271, come segue:
1. Per quanto concerne la tematica dell’applicazione delle limitazioni di volo all’interno del
Parco Nazionale dello Stelvio, la Corte Costituzionale ritenne fondata la questione proposta dal
Governo: “L'adozione, da parte di enti territoriali, di provvedimenti legislativi suscettibili di
63

Vedi nota n. 25.
Il comma impugnato della legge recitava: „A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi
causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore dall’aeroporto di San Giacomo di
Bolzano, e dagli altri aerodromi civili del territorio provinciale nonché il sorvolo della conca di Bolzano,
limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli
per il traino di alianti, sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.”
65
Il comma impugnato prevedeva nel territorio provinciale un divieto assoluto di volo con deltaplano a motore o
velivoli ultraleggeri.
66
Il comma 2 dell’art. 3 della Costituzione prevede: „È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.”
67
L’art. 41 della Costituzione recita: „L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la
utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.”
68
Ricorso del 22.05.1996, n. 24 in: Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del
14.01.1997, anno 49o, n. 2, pag. 12-15
64
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trovare applicazione anche all'interno (di una porzione) del Parco nazionale dello Stelvio deve
essere preceduta dalle necessarie procedure di coordinamento e concertazione” previste dall’art.
3 delle Norme di attuazione allo Statuto d’Autonomia approvate con D.P.R. 22 marzo 1974, n.
27969. A causa della mancata adozione della prescritta intesa con lo Stato, prevista altresì
dall’art. 3570 della legge quadro sulle aree protette, n. 394/1991 e “finalizzata ad adempierebbe al
principio di leale cooperazione tra Stato ed enti territoriali rispetto all'esigenza di omogeneità
delle discipline concernenti le modalità della specifica tutela del Parco dello Stelvio”, la Corte
Costituzionale dichiarò costituzionalmente illegittima la legge nella parte in cui si riferisce anche
al territorio provinciale incluso nel Parco nazionale dello Stelvio.
2. Per quanto concerne le limitazioni temporali fissate dalla Provincia autonoma di Bolzano per
le attività di volo nell’ambito dell’aeroporto di Bolzano, la Corte Costituzionale decise che le
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di
interesse provinciale verrebbero esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e
Bolzano, con l'osservanza delle norme di attuazione allo Statuto d’Autonomia n. 527/1987.71
Tale competenza includerebbe “tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di
merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono
nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale (…)
e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra
provincia o in quello di altra regione”.
3. Anche per quanto riguarda il divieto assoluto di volo con velivoli ultraleggeri e deltaplani a
motore, la Corte Costituzionale ritenne fondati i rilievi promossi dal Governo: la Corte
Costituzionale ritenne ipotizzabili, tra le misure idonee a preservare la salute e l'ambiente
dall'inquinamento acustico, provvedimenti meno restrittivi, eventualmente non estesi a tutto il
territorio provinciale, tenendo conto della recente legislazione ambientale statale (legge n. 447
del 199572 e legge quadro n. 394 del 1991, la quale vieta nei parchi “il sorvolo di velivoli non
autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”. La Corte Costituzionale
ritenendo, che i voli con deltaplani a motore e con velivoli ultraleggeri avessero bisogno
sicuramente di adeguata regolamentazione, precisò che “un divieto assoluto ed incondizionato,
esteso all’intero territorio provinciale risulterebbe privo di razionale giustificazione ed incoerente
con la logica” che starebbe alla base del disegno di legge: Il disegno di legge prevedrebbe invece
per tutti gli altri velivoli a motore (dalle potenzialità inquinanti eventualmente più elevate) divieti
di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Per tale
ragione la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 della
legge provinciale n. 15/1997.

69

Vedi nota n. 25.
L’art. 35 della legge quadro n. 394/1991 recita: „1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,su
proposta del Ministro dell’ambiente si provvede all’adeguamento ai principi della presente legge (…) Per il Parco
nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere
informate ai principi generali della presente legge.”
71
Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 („Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale “).
72
Legge statale 26 ottobre 1995, n. 447 („Legge quadro sull’inquinamento acustico“).
70
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7) 1997: l’entrata in vigore della legge provinciale n. 15/1997
relativa alla „Disciplina delle attività di volo a motore ai fini
della tutela ambientale”
In seguito entrò in vigore la legge provinciale n. 15/1997 nella versione (ridotta) che segue:
LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1997, n. 15 1)
Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale
1. (Ambito di applicazione)
(1) Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, sono
vietati, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della Provincia autonoma di
Bolzano, il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di velivoli a motore, a quote inferiori a metri cinquecento dal
suolo. 2)
(2) Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai servizi di trasporto materiali e nelle zone di traffico
aeroportuale.
(3) A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli, il
decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano, e dagli altri aerodromi
civili del territorio provinciale nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai voli di
esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti sono vietati
nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(4) Le disposizioni della presente legge non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi
di trasporto aereo di linea e non di linea autorizzati, compresi quelli della protezione civile, del soccorso alpino e
sanitario.
(5) Il Presidente della giunta provinciale può autorizzare servizi di lavoro aereo ed esercitazioni pratiche delle
scuole di pilotaggio, per limitati periodi di tempo, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
2. (Divieti e limitazioni alle attività di volo sportivo e da diporto)
(1) Il trasporto di persone con velivoli a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative
nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.
(2) Nell'attività di volo sportivo e da diporto è vietato su tutto il territorio provinciale il sorvolo dei centri abitati,
degli agglomerati di case e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi.
(3) (I voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore sono vietati su tutto il territorio
provinciale.)
(4) È in facoltà del sindaco territorialmente competente di concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 2 e 3, per
singole manifestazioni sportive o ricreative, o di pubblico interesse, per periodi di tempo non superiori a quattro
ore giornaliere.
3. (Sanzioni amministrative)
(1) Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di
cui all'articolo 2;
b) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
(2) In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate.
(3) Le sanzioni sono irrogate dal direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura,
secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata dalla legge provinciale 18
agosto 1983, n. 31.
(4) Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia
locale urbana e rurale, di polizia forestale, e, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di
polizia dello Stato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
1)

Pubblicata nel B.U. 11 novembre 1997, n. 53.
La Corte costituzionale con sentenza n. 271/1997 del 18 - 23 luglio 1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1,
comma 1, nella parte in cui prevede che i divieti in esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco
nazionale dello Stelvio.
3)
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non sono state promulgate in quanto la Corte costituzionale con sentenza n. 271/1997
del 18 - 23 luglio 1997 ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale.
2)
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Come risulta da un parere legale73 elaborato su incarico del Consorzio del Parco Nazionale dello
Stelvio nel 1997 dal Prof. Alberto Roccella, associato di diritto urbanistico dell’Università di
Milano, la sentenza della Corte Costituzionale n. 271/1997 lascerebbe del tutto “impregiudicati i
limiti sostanziali dell’autonomia legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano circa i modi e
le forme della specifica tutela del Parco Nazionale dello Stelvio”. Dalla sentenza si ricaverebbe
solamente che “le Province di Trento e Bolzano sono tenute a ricercare l’intesa con lo Stato sui
disegni di legge provinciale che disciplinano modi e forme della specifica tutela del Parco
nazionale dello Stelvio prima che il Consiglio provinciale deliberi i disegni di legge medesimi.”
La sentenza non avrebbe dunque alcun’influenza sulla legge provinciale trentina 12 agosto 1996,
n. 5,74 riguardante la „Disciplina per la tutela dell’ambiente in relazione all’esercizio degli
aeromobili“, dato che la limitazione delle attività di volo con velivoli a motore ivi prevista,
applicabile anche nel territorio trentino del Parco nazionale dello Stelvio, sarebbe stata prevista
solo dopo aver raggiunto l’intesa con lo Stato.
L’orientamento giuridico prevalente, secondo il quale si sarebbero dovuto applicare le leggi
provinciali in aggiunta alle leggi statali fino al momento dell’approvazione del piano e
regolamento per il Parco nazionale dello Stelvio75 venne seguito dalla Provincia autonoma di
Bolzano anche dopo l’entrata in vigore della „legge sul volo“ n. 15/1997. Pertanto per il Parco
Nazionale dello Stelvio - tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale del 23.07.1997,
n. 271 - venne affermato quanto segue:
La Corte Costituzionale avrebbe dichiarato incostituzionale il comma 1 dell’articolo 1 del
disegno di legge, limitatamente alla parte in cui avrebbe fissato che i divieti ivi previsti
avrebbero dovuto applicarsi anche al territorio provinciale facente parte del Parco nazionale. Le
leggi provinciali si applicherebbero di principio in tutto il territorio provinciale e - qualora le
leggi siano di carattere generale - anche nel territorio provinciale facente parte del Parco
Nazionale dello Stelvio. Per quanto concerne il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale
n. 15/1997, il quale contiene norme con valenza esclusivamente nei territori sottoposti a vincolo,
sarebbe però stata necessaria l’intesa. Le limitazioni ed i divieti per i voli da diporto o sportivi di
cui all’articolo 2 vigenti a livello provinciale risulterebbero però applicabili anche nell’ambito
del Parco nazionale dello Stelvio. Per le trasgressioni alle norme citate dovrebbero essere
applicate le sanzioni di cui all’articolo 3 della legge provinciale.76
Nella prassi la problematica circa l’applicabilità o meno della legge quadro n. 394/1991 oppure
della legge provinciale n. 15/1997 per trasgressioni ai divieti di volo era però d’importanza
secondaria. Il Parco Nazionale dello Stelvio fu visto come zona con divieto assoluto di volo da
quasi tutte le aziende operanti nel settore e dai piloti, cosicché nel complesso non si rendeva
necessario l’intervento delle autorità competenti per la vigilanza.77

73

Parere espresso dal dott. Alberto Roccella, professore universitario, associato di diritto urbanistico nell’Università
di Milano in data 19.12.1997.
74
Legge della Provincia di Trento 12 agosto 1996, n. 5 („Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione
all'esercizio degli aeromobili“).
75
Vedi nota 33.
76
Parere della Ripartizione Natura e paesaggio d.d. 05.10.2000, n. prot. 11.980-81.
77
La problematica circa la competenza per il rilascio di autorizzazioni di volo è stata risolta solo con l’ultima
modifica della norma, avvenuta con legge provinciale n. 6/2007, la quale implicitamente attribuisce la competenza
per il rilascio dell’autorizzazione all’Ente parco.
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Per il secondo ambito d’applicazione della „legge sul volo“ e cioè la regolamentazione relativa
alle attività di volo nell’ambito della zona dell’aeroporto di Bolzano, la Giunta provinciale
approvò in data 04.10.1999 la seguente delibera78:
“Vista la legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, concernente la disciplina delle attività di volo a
motore ai fini della tutela ambientale;
Premesso che il rumore causato dal decollo e dall'atterraggio di velivoli a motore pregiudica la
quiete e il riposo, ma sopratutto la salute della popolazione;
Constatato che ai sensi dell'art. 1, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, che nei casi di voli
turistici, di esercitazione, di voli pubblicitari, da diporto o sportivi nonché di voli per il traino di
alianti sono vietati il decollo e l'atterraggio nonché il sorvolo della conca di Bolzano nelle fasce
orarie notturne e pomeridiane;
Constatato, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, le ore in
cui vige il divieto vengono fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione;
Ritenuto necessario limitare temporaneamente questo divieto nei giorni che vanno dal lunedì al
venerdì dal tramonto fino alle ore 7 del giorno successivo e nei giorni di sabato e di domenica e nei
giorni festivi, dalle ore 13 alle ore 9 del giorno successivo;
Ritenuto adeguato escludere dal sopraccitato divieto aeromobili ad elevato isolamento acustico, vale
a dire aeromobili la cui soglia limite di rumore si collochi di almeno 8dB(A) al di sotto di quella
fissata dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
Ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge
delibera:
1. (Limitazione temporale) I voli turistici, di esercitazione, pubblicitari, da diporto o sportivi e per il
traino di alianti, il decollo e l'atterraggio di aeromobili a motore presso l'aeroporto di San Giacomo
(Bolzano) e presso gli altri aeroporti civili della Vista la legge provinciale 27 ottobre 1997, n.

15, concernente la disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale;
a) da lunedì a venerdì prima delle ore 7, tra le ore 13 e le ore 15 e dopo il tramonto;
b) i sabati, le domeniche ed i giorni festivi prima delle ore 9 e dopo le ore 13.
2. (Eccezioni) Le restrizioni temporali in base al punto 1) non valgono per gli aeromobili ad elevato
isolamento acustico. Sono aeromobili ad elevato isolamento acustico quelle, la cui soglia limite di
rumore si collochi di almeno 8 dB(A), al di sotto della soglia di rumore fissata dall'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Inoltre non sono soggetti alle citate restrizioni gli
aeromobili con decollo da fuori provincia e atterraggio in provincia di Bolzano nonché gli
aeromobili con decollo dalla provincia di Bolzano e atterraggio fuori provincia.
3. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino della Regione ed entra in vigore il 1°
luglio 2000.”

78

Delibera della Giunta provinciale del 04.10.1999, n. 4337 („Restrizioni al decollo e all’atterraggio”).
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8) L’inserimento della legge sul volo nella pubblicazione
statale delle informazioni aeronautiche (AIP)
Già nel 1989 la Provincia autonoma di Bolzano comunicò all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione
Civile) le zone per le quali erano previste limitazioni rispettivamente divieti per l’attività di
volo.79 Inoltre furono trasmesse alle aziende di volo operanti nel territorio della Provincia
autonoma di Bolzano una cartina indicante le aree protette e le relative norme previste nei decreti
di vincolo paesaggistico.80 In ottemperanza alle norme internazionali in materia di volo la legge
provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, fu inserita nella pubblicazione statale delle informazioni
aeronautiche (AIP = Aeronautical Information Publication). In occasione del primo inserimento
fu riportato tutto il territorio provinciale con l’indicazione delle zone soggette a divieti di volo:

Nella versione dell’AIP del 25.03.1999 fu invece citato solo il testo di legge con il richiamo dei
divieti vigenti. La cartina prima citata, indicante le zone con divieti di volo non fu più inserita
nell’AIP.

79

Lettera del Presidente della Giunta provinciale all’ENAC di Roma d.d. 04.07.1989, n. prot. HS/rl/1030.
Nota della Ripartizione programmazione economica, coordinamento territoriale e edilizia economica popolare,
ambiente e trasporto – Ufficio conservazione della natura, parchi naturali e restauro ambientale d.d. 27.07.1993,
n.prot. Je/rl/1213.
80
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Questo era dovuto al fatto che nel frattempo erano stati approvati piani paesaggistici quasi per
tutti i comuni, i quali sottoposero a tutela paesaggistica vaste porzioni del territorio provinciale:

Con ciò rimasero escluse da limitazioni di volo solo ed esclusivamente quelle zone, le quali non
erano soggette a vincolo paesaggistico. Tali zone compresero in base all’art. 681 della legge sulla
81

Il comma 3 dell’art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recita: „ Le zone per le quali è prescritto un
piano di attuazione ai sensi degli articoli 30 (Prescrizioni di piani di attuazione), 37 (Piano di attuazione della zona
di espansione), 44 (Zone per insedianti produttivi) e 52 (Individuazione delle zone di recupero del patrimonio
edilizio esistente) della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, a partire dall'approvazione del piano di
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tutela del paesaggio n. 16/1970 le zone residenziali (zone A, B e C) e zone produttive, nonché
zone, le quali sotto il profilo naturalistico, non vennero considerate nei piani paesaggistici e
pertanto esclusi dal vincolo (cosiddette “zone bianche”).

„zone bianche“ nel piano paesaggistico di Nova Levante

Zona di rispetto
Monumenti naturali
Monumenti naturali

Elementi paesaggistici protetti
Bosco e siepi
Acque

Copertura del suolo
Zona agricola di interesse paesaggistico
Bosco e siepi
Acque
Zone escluse da vincolo paesaggistico

attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di
efficacia le disposizioni di cui al successivo articolo 23.”
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9) 1999: il trasferimento della competenza per il rilascio
dell’autorizzazione di volo al Direttore della Ripartizione
provinciale Natura e paesaggio
Nel 1999 con decreto del Presidente della Giunta provinciale82 avvenne il trasferimento della
competenza per il rilascio di autorizzazioni anche condizionate o l’espressione di dinieghi per i
servizi di lavoro aereo ed esercitazioni pratiche delle scuole di pilotaggio al direttore pro tempore
della Ripartizione provinciale natura e paesaggio ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della “legge sul
volo”. Tale delega si basò sull’art. 2 della legge provinciale sul riordinamento della struttura
dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10/199283.

Dati statistici
Dall’entrata in vigore della legge provinciale n. 15/1997 (e cioè dal 26.11.1997) fino ad oggi
sono stati rilasciati 243 autorizzazioni di volo ai sensi del comma 5 dell’art. 1 ed emesse 69
sanzioni amministrative84 in seguito a trasgressioni comunicate all’amministrazione provinciale.
Avverso 23 ordinanze-ingiunzioni sono stati proposti ricorsi al Tribunale della Provincia.
Autorizzazioni
rilasciate
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Σ

Autorizzazioni
negate

17
22
25
21
33
34
35
31
25
243

Trasgressioni
contestate

1
5
1
5
2
3
4
21

Ricorsi al tribunale

3
6
3
4
1
15
13
8
10
6
69

5
3
1
4
4
1
3
2
23

82

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1999, n 18/2.0 (Delega delle attribuzioni di cui all’art.
1, comma 5 della LP 27 ottobre 1997, n. 15, al direttore pro tempore della ripartizione natura e paesaggio”)
pubblicato sul Bollettino della Regione del 29.06.1999, n. 30/I-II.
83
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 („Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di
Bolzano“). Il comma 6 dell’art. 2 della legge prevede: „La Giunta provinciale, il Presidente della giunta provinciale
e gli assessori provinciali possono delegare ad organi subordinati l'adozione di provvedimenti. (…) I relativi
provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.“
84
Le trasgressioni contestate consistevano esclusivamente in violazioni del divieto di atterraggio, decollo e sorvolo
a quota inferiore a 500 m dal suolo in zone soggette a vincolo ed in violazioni del divieto di trasporto di persone per
la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane. Fino ad oggi non sono
state contestate alcune trasgressioni ai divieti di sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case e degli
assembramenti di persone, nonché per il lancio di oggetti o di liquidi. Allo stesso modo non sono stati redatti fino ad
oggi alcuni verbali di trasgressione da parte degli organi di sorveglianza relativamente alle attività di volo
nell’ambito dell’aeroporto di Bolzano. Ambedue i fatti sono però soggetti in parte anche a norme statali in materia
di aviazione. Vede nota n. 156
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10) Giurisprudenza in merito alla disciplina di
nell’ambito di zone soggette a vincolo paesaggistico

volo

Per una più facile comprensione delle sentenze qui riportate bisogna precisare che le norme del
Codice della Navigazione85 allora in vigore precisarono che per aeromobile si dovette intendere
una macchina che, utilizzando il sostentamento statico o quello dinamico nell’aria, sia atto a
trasportare cose o persone.86 Gli aeromobili, più pesanti dell’aria, furono così classificati:

libratore
aliante***
veleggiatore
senza organo motopropulsore
cervo volante

aeromobile
più pesante dell’aria (aerodina)
aeroplano
velivolo*

idrovolante
anfibio

con organo motopropulore

autogiro
elicottero**
ornitottero

definizioni in base all’allora vigente art. 743 del Codice della Navigazione (CdN):
* velivolo: un’aerodina munita di un organo motopropulsore e il cui sostentamento è assicurato da reazioni aerodinamiche su ali fisse.
** elicottero: un’aerodina il cui sostentamento è costituito esclusivamente da una o più eliche sostentatrici, azionate da motori e autorotanti nel
volo librato.
***aliante: un’aerodina non munita di organo motopropulsore e il cui sostentamento è assicurato dalle reazioni aerodinamiche dal moto relativo
delle ali rispetto all’aria.

85

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 („Codice della Navigazione“).
L’art. 743 del Codice della Navigazione recitava: „Per aeromobile si intende una macchina che, utilizzando il
sostentamento statico o quello dinamico nell’aria,sia atto a trasportare cose o persone.“ Dopo numerose modifiche
l’art. 743 ora prevede: “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
(…) Le distinzioni degli aeromobili,secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite
dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) con propri regolamenti e,comunque,dalla normativa speciale in
materia. (…)”
86
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10.1 Attività di volo nell’ambito di aree protette ai sensi della legge
quadro n. 349/1991
Nel territorio facente parte del Parco Nazionale dello Stelvio, comunicato dalla Provincia
autonoma di Bolzano quale area protetta in base alla legge quadro sulle aree protette n.
394/1991, le trasgressioni al divieto di volo sono fatti penalmente rilevanti:
a) Cassazione penale, sentenza del 27.07.1995, n. 8561
In base alla sentenza della Cassazione penale87 un elicottero non può sorvolare il parco nazionale per scopi turistici
senza preventiva autorizzazione dell’Ente parco. La Corte di Cassazione rigettò il ricorso di un pilota di un
elicottero, il quale aveva trasportato 4 persone per la pratica dell’eliski, sorvolando il Parco Nazionale dello Stelvio
senza preventiva autorizzazione, fatto per il quale era stata applicata una sanzione di lire 800.000 (corrisponde
all’importo di 413,16 €). La Corte di Cassazione fece esplicitamente riferimento alla disciplina della legge quadro
statale sulle aree protette n. 349/1991, la quale prevede per il sorvolo di velivoli e per attività che per legge si
presumono potenzialmente pericolose per gli equilibri naturali, la necessità della preventiva autorizzazione: il
legislatore avrebbe infatti fissato con sufficiente chiarezza le condotte vietate nell’articolo 11 comma 388 e avrebbe
previsto nell’articolo 30 comma 189 della stessa legge una specifica sanzione penale; in base alla sentenza la
normativa in oggetto sarebbe immediatamente applicabile, pur in mancanza di ulteriori determinazioni nel
regolamento del parco. La Corte stabilì che il diritto aeronautico, che era stato rispettato dal pilota, non era da
considerarsi preminente: la riserva riferita alle “leggi sulla disciplina del volo” prevista nell’art. 11 non potrebbe
essere intesa come assorbimento della disciplina di cui alla legge quadro secondo un criterio di specialità, “perché in
tal modo non sarebbe contemperata l’esigenza di protezione ambientale secondo un criterio di ragionevolezza in
territori tipici di protezione della natura”. In tal senso non sarebbero “gli organi centrali e periferici del Ministero dei
trasporti a dover dire se in un Parco Nazionale fosse consentito o meno il sorvolo di un velivolo, ove questo sorvolo
si svolgerebbe a diretto contatto con l’area protetta”. Nel caso di specie non sarebbero “in discussione i voli civili e
militari secondo le normative di settore, ma solo quei ‘sorvoli’ che possono avere un impatto ambientale
significativo e concreto nell’ecosistema, in considerazione delle loro caratteristiche (luogo di decollo, luogo di
atterraggio, altezza mantenuta, percorso adottato, ecc.)”. La Corte affermò in particolare quanto segue: “La
pianificazione ed esecuzione del volo in conformità alle prescrizioni tecniche elaborate dalla Organizzazione
Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) ed alle norme italiane di recepimento, non escludono nel caso di specie
il dovere di osservare anche le prescrizioni di una legge dello Stato italiano, che a protezione di alcune aree naturali
esige un controllo preventivo dell’autorità competente nelle forme di una autorizzazione.” Anche la censura relativa
al fatto che l’elicottero non dovrebbe considerarsi un “velivolo appare infondata, perché trattasi di aeromobile con
propulsione a motore, con organi di stabilità e governo, ancorché privo di ali fisse, sostituite da pale rotanti ed altri
strumenti di aerosostentazione. La mancanza di ali fisse non esclude che l’elicottero sia un velivolo almeno nella
accezione lata che interessava il legislatore in materia di protezione delle aree protette, considerato che
anch’esso è suscettibile di arrecare pregiudizio ai delicati equilibri delle specie viventi (nidificazione, ipersensibilità
ai rumori degli ungulati, ecc.).”

b) Tribunale Aosta, sentenza del 17.04.2002, n. 284
Per quanto concerne la materia penale il Tribunale di Aosta emise la seguente sentenza90:
„La norma incriminatrice è dettata dalla legge 6.12.1991, n. 394, che detta principi fondamentali per la
conservazione del patrimonio naturale del paese e che all’art. 11 comma 3 prescrive espressamente la necessità
della preventiva autorizzazione dell’ente parco per il sorvolo di velivoli facendo testualmente divieto di sorvolo di
velivoli non autorizzati. La ratio della norma è la tutela dell’integrità del patrimonio paesistico, il che include la
87

Corte di Cassazione penale, III. sezione, sentenza del 27.07.1995, n. 8561.
L’articolo 11 della legge quadro prevede: „ “In particolare sono vietati: …h) il sorvolo di velivoli non autorizzato,
salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.”.
89
Il comma 1 dell’articolo 30 della legge quadro recita: „(…) Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11,
comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.“
90
Tribunale Aosta – sezione penale, sentenza del 17.04.2002, n. 284.
88
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tranquillità, in primo luogo a protezione della fauna dei luoghi protetti. (…) Il regolamento per la navigazione aerea
(R.D. 11.01.25, n. 356) esclude dalle categorie dei velivoli l’aliante.” Il Tribunale fu però dell’avviso, che il
legislatore nazionale del 1991 „che aveva in mente le esigenze della protezione della natura non intendesse
richiamarsi al concetto di velivolo espresso con riferimento alla navigazione aerea, bensì al significato che tale
lemma ha nella sua accezione comune. D’altra parte è proprio il generale criterio interpretativo dettato dall’art. 12
preleggi91 che impone tale scelta interpretativa: una norma a tutela dell’ambiente non può essere interpretata,
contrariamente al significato corrente delle parole usate, basandosi su un regolamento proposto in tutt’altro campo e
70 anni prima, quando la navigazione aerea era al suo nascere. (…) La definizione delle parole ‘aliante’ e ‘velivolo’
riportate sui numerosi dizionari le cui copie sono state prodotte dalla parte civile sono la miglior riprova
dell’esattezza di quanto or ora affermato in ordine al significato delle parole velivolo. L’aliante, d’altronde, per le
sue grandi dimensioni, il sordo ed inquietante rumore che emette e le veloci ombre che lascia scorrere al suolo è
ampiamente idoneo a disturbare la fauna e in generale la tranquillità dei luoghi (…). E quindi il divieto di sorvolo
agli alianti rientra nella ratio di quanto voluto dal legislatore emanando la legge 394/91. Del resto in caso
assolutamente identico sotto il profilo interpretativo la Suprema Corte si è orientata nel medesimo senso (Corte di
Cassazione, sentenza del 2.6.1995, n. 1182). (…) Va tuttavia rilevato, che il Ministero dei Trasporti, richiesto
dall’ENAV ha espresso un parere basato proprio sul regolamento del 1925 e ha concluso che gli alianti possono
sorvolare le aree protette dalla medesima legge. Tale parere appare erroneo per le motivazioni or ora esposte.”

c) Consiglio di Stato, sentenza del 18.03.2003, n. 1414
Bisogna inoltre citare la sentenza del Consiglio di Stato del 18.03.2003, n. 141492: nel caso
sottoposto ad esame fu impugnato un regolamento della Regione Liguria, il quale limitò l’attività
di volo (sorvolo, divieto di decollo ed atterraggio) nelle aree protette (Parco Naturale Monte di
Portofino), escludendo con ciò la possibilità d’accesso con l’elicottero all’immobile privato. Il
ricorrente mise in dubbio la competenza della regione per l’emanazione di norme in materia di
volo e dedusse che il divieto di accesso con un determinato mezzo di trasporto, comporterebbe
una forte limitazione dei diritti e poteri spettanti al proprietario, limiterebbe i diritti fondamentali
costituzionalmente garantiti ed inciderebbe anche sul valore economico dell’immobile.
Il Consiglio di Stato precisò nella sua decisione, che la legge n. 349 del 1991 nell’articolo 11, commi 2 e 2 bis,
vieterebbe „il sorvolo di velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo“,
ricollegando alla violazione del divieto anche la sanzione penale di cui all’articolo 30 comma 1. L’articolo 11 non
porrebbe secondo il Consiglio di Stato un divieto assoluto di sorvolo delle aree protette, ma un divieto di sorvolo in
assenza di autorizzazione. Anche la Corte di Cassazione penale avrebbe precisato in una sentenza del 1995 (Corte
di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 8561/1995), citata dal Consiglio di Stato che la disposizione di cui
all’articolo 11 riguardante la responsabilità penale sarebbe immediatamente applicabile anche in mancanza di
ulteriori specificazioni e determinazioni contenute nel regolamento del parco.93
Il Consiglio di Stato affermò inoltre che la disciplina riguardante il divieto di volo prevista dalla legge della Regione
Liguria del 22.02.1995, n. 12 ed integrata dal regolamento regionale introdurrebbe un complesso di misure di tutela
ambientale e paesaggistica, che non avrebbe alcun riferimento alla diversa, specifica materia del trasporto aereo.94 Il
rispettivo articolo della legge regionale dedicato esplicitamente alle norme di salvaguardia ambientale farebbe salvo
quanto definito dalla legge statale in materia di volo.95 Infine anche la legge statale sulle aree protette n. 394/1991
91

L’articolo 12 delle preleggi recita: „Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se
una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano
casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato.“
92
Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza del 18.03.2003, n. 1414.
93
„La norma in questione non pone, pertanto, un divieto assoluto di sorvolo delle aree protette, ma un divieto del
sorvolo sfornito d’autorizzazione, con una disposizione che la Cassazione ha ritenuto immediatamente applicabile,
ai fini della configurazione della responsabilità penale, anche in mancanza di ulteriori specificazioni e
determinazioni contenute nel regolamento del parco (Cass. Sez. penale, n. 8561 del 1995)”.
94
„Le misure predisposte dalla legislazione regionale specificate ed integrate dal regolamento hanno natura
eminentemente ambientale, e non concernono in alcun modo la disciplina generale del volo.” Vedi: Consiglio di
Stato, sentenza n. 1414 del 18.03.2003.
95
“ (…) L’articolo 42 della legge n. 12 del 1995 espressamente dedicato a ‘norme di salvaguardia ambientale’, fa
espressamente salvo ‘quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo’. La legge statale n. 394 del 1991 nel
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nella parte in cui prevedrebbe il divieto di sorvolo con velivoli non autorizzati, farebbe salve le leggi statali in
materia di aviazione, dall'altra parte collegherebbe la misura alla più generale esigenza di vietare le attività che
possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali (art. 11, comma 3). Questa
interpretazione sarebbe condivisa anche dalla Corte di Cassazione, la quale avrebbe precisato, che la legge statale
farebbe riferimento ai "sorvoli che possono avere un impatto ambientale significativo e concreto nell'ecosistema, in
considerazione delle loro caratteristiche", e che "non sono in discussione i voli civili e militari secondo le normative
di settore”.96 Da tutto ciò il Consiglio di Stato dedusse infine, che la disciplina di sorvolo, decollo ed atterraggio
costituirebbe “un complesso di misure di tutela ambientale e paesaggistica, che non avrebbe alcun riferimento alla
diversa, specifica materia del trasporto aereo.97 “Nessun conflitto appare, pertanto, configurabile con l’art. 793 del
codice della navigazione, che riguarda il diverso potere ministeriale di disporre il divieto di sorvolo per motivi
militari o di sicurezza pubblica, né con le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 51898 ed alla legge 25
marzo 1985, n. 10699, riguardanti, rispettivamente la possibilità di derogare agli artt. 799 e 804 cod. nav. (…)
e l’accertamento dei requisiti di idoneità per lo svolgimento di attività di volo da diporto.”.
Anche il rilievo riguardante il principio di specialità non fu condiviso dal Consiglio di Stato: le norme regionali
impugnate – come già specificato e precisato dalla Corte di Cassazione - non si riferirebbero alla disciplina dei voli
civili e militari, ma a quei sorvoli che possano “avere un impatto ambientale significativo nell’ecosistema”. La Corte
Costituzionale avrebbe anch’essa dichiarato la costituzionalità di una disciplina generale applicabile a tutti i velivoli
a motore basata su divieti di carattere limitato e selettivo e circoscritti alle zone paesaggisticamente vincolate.100 Per
quanto concerne le conseguenze risultanti dalla riforma costituzionale, il Consiglio di Stato espresse l’opinione, che
la nuova formulazione dell’art. 117 non avrebbe limitato la possibilità per le regioni di adottare misure per
tutelare gli interessi funzionalmente collegati con quelli ambientali. L’avvenuto riconoscimento allo Stato della
competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, motivata dalla necessità di garantire
standard minimi di tutela e pertanto una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, non escluderebbe la
possibilità per le regioni, di adottare misure proprie le quali vanno oltre la disciplina unitaria prevista dallo
Stato.101
vietare il ‘sorvolo dei velivoli non autorizzati’ da una parte fa anch’essa salvo quanto definito dalle leggi sulla
disciplina del volo, dall’altra connette la misura alla più generale esigenza di vietare le attività che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali (art. 11 comma 3).” Vedi: Consiglio di Stato,
sentenza n. 1414 del 18.03.2003.
96
„La stessa Cassazione ha espressamente sottolineato tale esito interpretativo, sottolineando che la legge statale fa
riferimento ai ‘sorvoli che possono avere un impatto ambientale significativo e concreto nell’ecosistema, in
considerazione delle loro caratteristiche’ e che “non sono in discussione i voli civili e militari secondo le normative
di settore (Cass pen., Sez. III, n. 8561 del 1995).” Vedi: Consiglio di Stato, sentenza n. 1414 del 18.03.2003
97
„Giova ribadire, che la disciplina (legislativa e regolamentare) sui sorvoli, sugli atterraggi e sui decolli introduce
un complesso di misure di tutela ambientale e paesaggistica, che non ha alcun riferimento alla diversa, specifica
materia del trasporto aereo.” Vedi: Consiglio di Stato, sentenza n. 1414 del 18.03.2003.
98
Legge statale 2 aprile 1968, n. 518 („Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio“). Il comma 1 dell’unico
articolo della legge recita:„In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e
l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli
aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste
naturali”. Vedi: Consiglio di Stato, sentenza n. 1414 del 18.03.2003.
99
Legge statale 25 marzo 1985, n. 106 („Disciplina del volo da diporto o sportivo“).
100
„Il riferimento al principio di specialità del diritto della navigazione si rivela del tutto incerente, dal momento che
le norme regionali denunciate si riferiscono, come ha precisato la Cassazione con riferimento alle disposizioni
contenute nella legge quadro nazionale, non alla disciplina del volo intesa come riferibile ai voli civili e militari, ma
a quei sorvoli che possono avere un impatto ambientale significativo nell’ecosistema (Cass. Pen sez. III n. 8561/95).
La stessa Corte costituzionale nell’affermare l’irragionevolezza di un divieto assoluto ed incondizionato di volo dei
deltaplani e dei veicoli ultraleggeri su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, ha sottolineato la coerenza e
logicità di un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a
vincolo paesaggistico, applicabili a tutti gli altri velivoli a motore (Corte cost. n. 271/1997).” Vedi: Consiglio di
Stato, sentenza n. 1414 del 18.03.2003.
101
„Dal nuovo impianto introdotto dal nuovo testo dell’art. 117 Cost. non deriva l’impossibilità per la Regione,
nell’esercizio delle competenze ad essa legislativamente assegnate, di adottare misure di tutela del tipo di quelle
poste in essere con la normativa regionale denunciata, per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli
ambientali, e che dal riconoscimento allo Stato di una competenza esclusiva, sulla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, volta a soddisfare esigenze unitarie, meritevoli di disciplina uniforme sul territorio nazionale non
derivi l’impossibilità per la Regione, di adottare nell’ambito delle proprie competenze, misure ulteriori rispetto a
quelle, unitarie, definite dallo Stato. Riguardo alla protezione dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso
eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare
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Da tutto ciò il Consiglio dello Stato dedusse che la disciplina regionale fondata su un divieto di volo per motivi
ambientali non esulerebbe dalla competenza della regione, poiché il divieto non sarebbe generico ed assoluto, ma
sarebbero previsti possibili importanti eccezioni al divieto stesso.102
Per quanto riguarderebbe invece il rilievo che il regolamento sarebbe in contrasto con la legge regionale, dato che
essa parlerebbe di „velivoli a motore“ ed il regolamento prevedrebbe invece il divieto di volo per „velivoli ed
apparecchi a motore“ e sarebbe dunque applicabile anche agli elicotteri, il Consiglio di Stato richiamò la sentenza
della Corte di Cassazione, dalla quale si evincerebbe che la previsione del divieto di sorvolo con velivoli non
autorizzato previsto nel comma 3 dell’articolo 11 sarebbe sufficientemente chiaro per poter applicare una sanzione
penale per il sorvolo non autorizzato anche con elicotteri.103 Il concetto di „velivolo a motore“ dovrebbe, in effetti,
essere inteso nel senso che esso comprenda qualsiasi apparecchio di volo, che secondo il Codice della Navigazione
risulti essere munito di organo motopropulsore e cioè i velivoli e gli altri apparecchi a motore.104

10.2 Attività di volo nelle zone soggette a vincolo ai sensi della legge
provinciale di tutela del paesaggio n. 16/1970
Per quanto riguarda l’attività di volo in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (legge di tutela del paesaggio) sono state emesse fino ad oggi
numerose sentenze che hanno contribuito a chiarire quasi tutti gli aspetti della materia.
In riferimento alla disciplina legislativa vigente prima dell’emanazione della legge provinciale n.
15/1997 riguardante le attività di volo sono state emesse le seguenti due sentenze:
a) Pretura di Brunico, sentenza del 14.03. -17.03.1990, n. 35
Nel caso di specie un custode forestale contestò al trasgressore di aver sorvolato a bassa quota con un deltaplano a
motore il territorio del Parco Naturale Puez-Odle, il che avrebbe comportato una violazione dell’articolo 5 della
legge provinciale n. 16/1970 e del decreto di vincolo del parco naturale. Il trasgressore fece presente che avrebbe
fatto delle riprese aeree su incarico di una rete televisiva pubblica e contestò l’applicabilità del comma 3
dell’articolo 5 della legge provinciale n. 16/1970, dato che un deltaplano munito di un piccolo motore non avrebbe
potuto provocare rumori tali da compromettere il sereno godimento e la capacità rigeneratrice fisica, morale e
spirituale del paesaggio. Secondo il giudice quest’opinione non sarebbe condivisibile, “sol che si pensi all’intenso e
decisamente molesto rumore provocato dai – veramente piccoli – motori degli aeromodelli”.
Il ricorrente contestò inoltre l’applicabilità del divieto previsto dal decreto di vincolo, il quale parla esplicitamente di
aeroplani ed elicotteri, trattandosi di due categorie, nelle quali non rientrerebbero gli aquiloni anche se dotati di

contestualmente nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario
definito dallo Stato (Corte cost. n. 407/2002).” Vedi: Consiglio di Stato, sentenza n. 1414 del 18.03.2003.
102
„Le circostanze, che con le misure contenute nelle leggi regionali (integrato dal regolamento) sia stato previsto
un divieto di sorvolo ancorato espressamente alla tutela ambientale e non assoluto e generalizzato, essendo state
espressamente previste significative eccezioni al divieto medesimo, esclude che si sia di fronte ad una disciplina che,
pur formalmente dettata per finalità di tutela ambientale, finisca in realtà per compromettere interessi e valori diversi
da quelli per i quali è riconosciuto il potere di intervento regionale.” Vedi: Consiglio di Stato, sentenza n. 1414 del
18.03.2003.
103
„Quanto all’asserita illegittima estensione della previsione contenuta nella legge regionale (riferita a ‘velivoli a
motore’ che avrebbe illegittimamente fatto riferimento ai fini della disciplina del sorvolo, ai ‘velivoli e apparecchi a
motore’, in tal modo ponendo una definizione idonea ad includere gli elicotteri, pare sufficiente ricordare, che la
stessa Cassazione, giudicando sul divieto di ‘sorvolo di velivoli non autorizzato’ di cui all’art. 11 comma 3 lett. H
della l. n. 394/1991 ha ritenuto che l’indicazione della legge fosse idonea a sanzionare penalmente il sorvolo non
autorizzato effettuato con elicotteri (Cass. Sez. III penale, n. 8561/1995)”. Vedi: Consiglio di Stato, sentenza n. 1414
del 18.03.2003.
104
„La definizione di ‘velivoli a motore’ deve essere ritenuta comprensiva di tutti quegli apparecchi che il Codice
della navigazione definisce ‘muniti di organo motopropulsore’, e cioè velivoli ed altri apparecchi a motore.” Vedi:
Consiglio di Stato, sentenza n. 1414 del 18.03.2003.
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motore. Anche questo argomento non venne condiviso dal giudice: „Nel nostro diritto positivo, infatti, è aeromobile
o aeroplano ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo all’altro (art. 734 del Codice della
Navigazione), mentre nella Convenzione di Chicago 7 dicembre 1944105 il velivolo usato dall’odierno opponente
trova classificazione fra gli aerodine azionate da organo motore sub specie aeroplano.”
Il ricorrente mise inoltre in dubbio la capacità dell’agente accertatore di stabilire da terra l’esatta posizione ed
altezza del deltaplano, dato che il volo sarebbe avvenuto proprio sul confine del parco. Il giudice non condivise tale
argomento, dato che un testimone avrebbe confermato che il deltaplano avrebbe sorvolato il territorio a bassa quota
(meno di 50 m) e lungo le pareti del Sassongher. „Detto massiccio, invero, è tutto compreso nel territorio del parco,
che comprende, verso Corvara, ancora una considerevole fascia pedemontana.“ La determinazione dell'altezza
effettiva del velivolo sarebbe di importanza relativa, dato che la violazione si concretizzerebbe già con il
sorvolo a bassa quota, „come il teste ha dichiarato di aver constatato de visu et auditu ex propriis sensibus“.
Tutto ciò premesso il giudice rigettò l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

b) Pretura di Bolzano, sentenza del 27.01.1992, n. 27
Nel caso sottoposto ad esame fu applicata una sanzione amministrativa a carico di un proprietario di un aliante
servito da motore ausiliario, e cioè di un velivolo, il quale secondo il giudice – dato le sue caratteristiche – meritò
la qualifica di aereo, per aver sorvolato il Lago Grande di Monticolo ed il canneto circostante, violando con ciò le
disposizioni del vincolo paesaggistico „Piano paesaggistico Castel Firmiano, Bosco di Monticolo e Lago di
Caldaro“. L'altezza del sorvolo stimata in 50 m dal suolo fu stabilita dall'agente accertatore con riferimento ai
pendii risalenti in direzione del Lago Piccolo di Monticolo; tale circostanza venne inoltre confermata da due
testimoni. L'amministrazione pubblica invece riuscì a dimostrare che i due laghi di Monticolo sarebbero stati
individuati quali biotopi nel 1978 e che il relativo decreto di vincolo vieterebbe il sorvolo a bassa quota con aerei ed
elicotteri. Tale fatto non fu messo in discussione dal ricorrente.

Dopo l'emanazione della legge provinciale n. 15/1997 riguardante la disciplina delle attività di
volo a motore ai fini della tutela ambientale furono emesse le seguenti sentenze:

c) Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone, sentenza del 8.10.2002, n. 103
Nel caso sottoposto ad esame fu contestato il sorvolo con un velivolo da diporto al di sotto della quota di 500 m dal
suolo in località „Putzjoch“ nel Comune di Bressanone. Il ricorrente non contestò né il sorvolo, né il fatto che
trattasi di una zona sottoposta a particolare tutela e nemmeno che la legge provinciale n. 15/1997 vieterebbe il
sorvolo al di sotto di 500 m dal suolo. Il Tribunale arrivò alla seguente conclusione: Dato che le indicazioni fornite
dagli agenti forestali in modo oggettivo in relazione alla loro concreta posizione ed alle altitudini della località
in questione non potrebbero essere messe in dubbio – trattasi di due agenti forestali, i quali avrebbero esposto e
confermato in modo univoco e chiaro quanto accertato – bisognerebbe partire dagli elementi di prova forniti, al fine
di poter ricostruire il fatto avvenuto. In base alle prove fornite bisognerebbe constatare, che i due agenti forestali
dalla loro posizione ad una quota di 2.200 s.l.m avrebbero supposto una linea di collegamento immaginaria,
partendo dalla loro posizione ed arrivando ad un altro punto fermo nel paesaggio e cioè alla cosiddetta Forcela
de Pütia che si trova ad un'altitudine di 2.370 metri; così facendo, gli agenti avrebbero potuto constatare che il
velivolo del ricorrente avrebbe spezzato tale linea. Dato che il punto più basso della località in questione
„Gampenwiesen“ si troverebbe ad una quota di 1.900 m , bisognerebbe concludere, che il velivolo avrebbe sorvolato
il territorio a quota inferiore di 500 m dal suolo. Questo prova di per se già sufficiente, verrebbe ulteriormente
confermata dal fatto che i funzionari avrebbero potuto riconoscere il numero del velivolo ad occhio nudo, il che
significa che il sorvolo sarebbe avvenuto a quota molto bassa. L'ordinanza-ingiunzione venne confermata ed il
ricorso rigettato.

d) Tribunale di Bolzano, sentenza del 30.05.2002, n. 447
105

Convenzione di Chicago del 07.12.1944, recepita con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 („Approvazione
della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944“), ratificata con
legge statale 17 aprile 1956, n. 561 („Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della costituente“).
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In tal caso trattasi di un sorvolo con un elicottero senza autorizzazione ad un altezza inferiore di 500 m dal suolo in
località „Obereggen“ nel Comune di Nova Ponente ed in una zona soggetta a vincolo paesaggistico. Il Tribunale
decise: Sarebbe fuori discussione, che il volo contestato sarebbe avvenuto in assenza di autorizzazione da parte
dell'amministrazione provinciale. Il fatto che la zona sarebbe individuata quale zona soggetta a tutela
paesaggistica, risulterebbe dal D.P.G.P. del 14/03/1980, n. 73106. Il verbale di contestazione farebbe piena prova
fino a querela di falso delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza. I fatti risultanti dal verbale non potrebbero venir messi in discussione, dato che la
ricorrente non avrebbe proposto querela di falso e pertanto non avrebbe fornito le prove necessarie. Il fatto che il
volo contestato sarebbe stato comunicato alla sede distrettuale dell'ente nazionale dell'aviazione a Verona e
non venne contestato dall'ente stesso, non significherebbe che il volo avrebbe potuto essere eseguito in assenza
della necessaria autorizzazione dell'amministrazione provinciale. La comunicazione di volo all'autorità di volo
non giustificherebbe la violazione alle norme di legge. Il fatto che nell’AIP (Aeronautical Information Publication)
sarebbe menzionata la legge provinciale n. 15/1997 in modo molto generico però senza elencare le zone soggette a
vincolo, non costituirebbe alcun motivo di giustificazione. A tale proposito bisognerebbe tener in considerazione la
sentenza della Corte di Cassazione n. 5047/01. Essa specificherebbe - che in ordine all'applicazione dell'art. 5107
del codice penale nell'ambito applicativo della legge statale n. 689/1981108 riferito alla sanzione amministrativa bisognerebbe tenere in considerazione l'interpretazione della Corte Costituzionale di cui alla sentenza del
24.03.1988, n. 364: L'elemento soggettivo quale presupposto necessario della fattispecie penalmente rilevante109
mancherebbe, qualora sussisterebbe un'ignoranza del divieto evitabile; pertanto bisognerebbe procedere ad una
valutazione fondata del comportamento del trasgressore in relazione al suo dovere di informazione relativa alle
leggi, che concernono in qualche modo il comportamento dovuto in determinate circostanze; qualora da tale
valutazione non risulterebbe che il trasgressore avrebbe attivamente cercato di sciogliere il dubbio fatto valere per
giustificare l'inadempienza alla legge, bisognerebbe escludere l'ignoranza. Ciò premesso, il Tribunale ritenne che si
potesse assolutamente pretendere da un pilota di un elicottero che egli s’informi più dettagliatamente in merito
alla portata dei divieti previsti nella legge, tanto più quando – come nel caso concreto - la norma fosse citata
nelle informazioni messe a disposizione dall'ente dell'aviazione.

e) Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone, sentenza del 21.10.2003, n. 98
In riferimento alla violazione contestata in seguito al decollo ed atterraggio con un elicottero in
località „Rifugio Gran Pilastro“ nel Comune di Val di Vizze (trasporto di turisti) il Tribunale
decise come segue:
„Per giurisprudenza costante la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussiste la
possibilità, non costituisce causa d'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa e
non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla
notificazione del verbale di accertamento della violazione (cfr. Cass. 27.04.2001, n. 6097). Dalla documentazione
risulta comunque che gli estremi della violazione accertata in data 01.09.2999 (confr. verbale di trasgressione d.d.
21.09.1999) sono stati notificati alla parte opponente con raccomandata d.d. 02.11.1999.110 (…)
Quanto al dedotto mancato inserimento dei divieti e delle prescrizioni imposti dalla legge provinciale n. 15/1997
nell'AIP e NOTAM, va dato atto che la stessa parte opponente ha riconosciuto nella memoria di replica che i citati
divieti e le prescrizioni all'epoca dell'accertamento della violazione si trovavano inseriti nelle due
pubblicazioni di sui sopra. (...). Non si può parlare di una pubblicazione troppo generica, atteso che risulta inserito
per esteso la disposizione del primo comma dell'art. 2 della legge citata (‘Il trasporto di persone con velivoli per la
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In questo caso si trattava del Piano paesaggistico del Comune di Nova Ponente.
L'art. 5 della legge penale prevede: „Nessun può invocare la propria scusa l'ignoranza della legge penale“.
108
Legge statale 24 novembre 1981, n. 689 („Modifiche al sistema penale“).
109
Il sistema penale italiano prevede quale presupposto necessario della fattispecie penalmente rilevante, il
compimento oggettivo del fatto e l'elemento soggettivo o psicologico.
110
Idem, con lo stesso tenore vedi la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico del
19.11.2003, n. 94 nonché la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone del 21.10.2003, n.
100.
107
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pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio
provinciale’.)111 (…)
In ordine all'asserita inapplicabilità della legge n. 15/1997 all'aeromobile impiegato per il volo de quo, riferendosi la
citata legge ai soli velivoli112, che in base alla definizione del regolamento per la navigazione aerea113 sarebbero solo
una subcategoria degli aeromobili e, quindi, non anche agli elicotteri appartenenti ad altra subcategoria, si deve tener
presente che anche il legislatore nazionale nella legge quadro sulle aree protette (legge 6.12.1991, n. 394) non ha
tenuto conto di queste subcategorie, vietando all'art. 11 comma 3, lettera h), in generale il sorvolo di velivoli non
autorizzati, salvo quanto definito dalla disciplina sul volo. Appare ovvio, che sia il legislatore nazionale e sia quello
provinciale si siano riferiti a tutti i voli potenzialmente pericolosi per gli equilibri naturali delle aree protette o delle
zone di alta montagna e, quindi, anche agli elicotteri, che per comune esperienza sono i velivoli che più di ogni altro
arrecano disturbo alle zone in questione in caso di sorvolo a bassa quota o di atterraggio.”. La Corte di Cassazione
ha precisato in relazione alla disciplina nazionale sopra richiamata che nella nozione di velivolo devono ritenersi
compresi anche gli elicotteri (Cass. Penale 27.07.1995, n. 8561).“114 (…)
In relazione alla dichiarata finalità della legge ‘di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche
dall'inquinamento acustico’non appare logico ritenere che il legislatore provinciale abbia voluto escludere dai divieti
della legge in questione tutto il trasporto aereo non di linea che in sostanza è un volo effettuato per il trasporto
passeggeri e/o merci in forza di un contratto di noleggio stipulato da uno o più contraenti. Se si tiene presente che i
servizi di trasporto materiali sono in ogni caso esclusi dai divieti della legge in questione giusto il disposto dell'art. 1
comma 2, e se si considera che all'art. 2 è previsto un divieto generale per il trasporto di persone con velivoli a
motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane,
l'interpretazione sostenuta dalla parte opponente appare priva di razionale giustificazione ed incoerente con la logica
che complessivamente ispira la disciplina elaborata dal legislatore provinciale. Va tenuto presente al riguardo che la
Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dello Statuto di Autonomia e delle relative nome di attuazione (confr.
Al riguardo il D.P.R. 19.11.1987, n. 527115 art., 1 commi 1 e 2) è competente a disciplinare „tutti i servizi di
comunicazione e di trasporto di persone e merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad
autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle Province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale,
fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel
territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.“ Ora se è vero che la Provincia autonoma è competente ad
esercitare i poteri autorizzativi per i servizi di linea e non di linea che si svolgono nel suo ambito territoriale, appare
evidente che i servizi di trasporto aereo di linea e non di linea autorizzati, esclusi dai divieti di cui alla legge
prov.le n. 15/1997 in base al citato art. 1 comma 4 siano quelli autorizzati dalla stessa Provincia e non quelli
dotati di una semplice licenza in base alla legislazione statale, che per altri fini è in ogni caso necessaria per
l'esercizio dell'attività di volo. Quest'ultima è stata rilasciata per altri scopi e costituisce in ogni caso presupposto
necessario per poter esercitare attività di volo.116 (…)
Quanto all'eccepita incostituzionalità della legge provinciale n. 15/1997 va dato atto che la disciplina di tale legge è
già stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 271 del 23.07.1997 pur dichiarando
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Idem con lo stesso tenore vedi la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico del
19.11.2003, n. 94 nonché la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone del 21.10.2003, n.
100.
112
Mentre nel testo tedesco nella versione originale della legge provinciale n. 15/1997 il concetto di
„motorbetriebene Luftfahrzeuge“ comprendeva tutti gli apparecchi di volo, l'uso del termine di „velivolo“ nel testo
italiano non era equivalente ed in un primo tempo discutibile con riferimento alla ripartizione degli aeromobili
secondo il Codice della Navigazione. Vedi il prospetto a pag. 25. Le argomentazioni nelle sentenze si riferiscono al
termine di velivolo usato nel testo italiano; il termine usato nel testo tedesco non poteva invece essere contestato.
113
Regio decreto del 25.06.1940, n. 1370 („Modifica della disciplina dell'aviazione“).
114
Idem con lo stesso tenore, la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico del 19.11.2003,
n. 94/, nonché sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone del 21.10.2003, n. 100 nonché
sentenza del Tribunale di Bolzano del 15.07.2005, n. 894.
115
D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 („Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in
materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale“).
116
Idem con lo stesso tenore vedi la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico del
19.11.2003, n. 94 nonché la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone del 21.10.2003, n.
100.
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l'illegittimità costituzionale di due punti particolari della disciplina in questione, ha riconosciuto implicitamente la
validità e la legittimità della disciplina elaborata dal legislatore provinciale.117 (…)
Dalla lettura della norma applicabile al caso di specie si evince chiaramente che questa non interessa soltanto le
zone classificate parco naturale, ma più generalmente le zone „sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio
della provincia di Bolzano“, per cui anche quelle oggetto di causa, essendo la stessa già stata dichiarata ‘zona
agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale’ con decreto del presidente della giunta provinciale.
(…)
Quanto all'eccezione degli opponenti, per cui la normativa provinciale non sarebbe applicabile a voli con punti di
partenza/arrivo fuori dal territorio provinciale e/o con tragitto parzialmente fuori dall'ambito provinciale, si osserva
che le dedotte circostanze – anche qualora provate – non sono comunque idonee a far venire meno l'obbligatorietà
della legge provinciale per quella parte del tragitto svolto in provincia di Bolzano, e ciò indipendentemente dal fatto
che la società esercente l'attività di volo ed il pilota abbiano rispettivamente sede e la residenza al di fuori della
Provincia di Bolzano. (…) Un identico discorso vale anche per l'affermata legittimità dell'attività di volo
conseguente all'asserito difetto di uno specifico divieto del ‘tower’ di sorvolare la zona di Predoi al momento del
decollo dell'elicottero dall'aeroporto di Verona, dal momento che detto organo non è comunque legittimato a
disapplicare norme legislative ed a rilasciare autorzzazioni non rientranti nella sua competenza funzionale,
come quella prevista dalla normativa provinciale oggetto di causa.”

f) Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone, sentenza del 21.10.2003, n. 99
La trasgressione contestata consistette nel decollo ed atterraggio con un elicottero (trasporto di
turisti) in località di Vipiteno rispettivamente rifugio Gino Biasi al Bicchiere / Ridanna nel
Comune di Racines. Dalla sentenza si può ricavare quanto segue:
„Non è mai stato predisposto un verbale di accertamento in ordine alla asserita violazione da parte dei competenti
agenti accertatori. Agli atti si trova soltanto la lettera inviata dal comandante della stazione forestale nella quale
viene riferito che l'ispettore forestale si è recato presso l'area dell'aeroporto di Vipiteno, accertando ancora la
presenza di 25 persone in attesa di esser trasportati a mezzo di un elicottero nei pressi del rifugio Gino Biasi al
Bicchiere. Una persona interpellata sul posto avrebbe ammesso che stava per essere trasportata nei pressi del
predetto rifugio.“
La sentenza precisò, che „i verbali di trasgressione ed in genere i rapporti redatti dai pubblici ufficiali
nell'adempimento dei loro compiti d'accertamento di violazioni penali ed amministrative sono qualificabili come atti
pubblici, facenti piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e concretizzano una prova semplice, liberamente
apprezzabile dal giudice, riguardo alle altre circostanze di fatto118 (confr. Cass. 25.02.2002, n. 2734). Appare
ovvio che ad una lettera non può attribuirsi la valenza probatoria di un regolare e normale verbale
d'accertamento. Infatti i fatti riferiti nella lettera non sono avvenuti in presenza dell'agente accertatore ed, inoltre
non è mai stato accertato che i voli effettuati siano stati complessivamente sette e che tutti abbiano avuto come
destinazione il rifugio Gino Biasi al Bicchiere. (…) Per mancanza di sufficiente prova dell'esistenza dell'illecito
contestato l'opposizione deve essere accolta.“

g) Tribunale di Bolzano, sentenza del 15.07.2005, n. 894
Anche in tale sentenza fu precisato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 271 del 23.07.1997 avrebbe già
avuto modo di esaminare la disciplina provinciale in questione ed avrebbe implicitamente riconosciuto la legittimità
costituzionale della normativa emanata dal legislatore provinciale, la quale al comma 1 dell'art. 1 della legge
provinciale n. 15/1997 prevedrebbe „un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti
117

Idem con lo stesso tenore vedi la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico del
19.11.2003, n. 94 nonché la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone del 21.10.2003,
n. 100.
118
Vedi in anche l'art. 2700 del Codice Civile: „L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.“
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alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, applicabili a tutti gli altri velivoli a motore – dalle potenzialità
inquinanti eventualmente più elevate – ad esempio per l'effettuazione di voli turistici, di esercitazioni o pubblicitari.
(…)
Nella medesima sentenza la Corte Costituzionale ha escluso una violazione da parte della legge provinciale in
esame, delle norme che delimitano la potestà legislativa in questa materia, ovvero dell'art. 1 del d.p.r. 10 novembre
1987, n. 527119 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di comunicazioni
e trasporti di interesse provinciale), il quale stabilisce al primo comma, che le attribuzioni degli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale sono esercitate per il
rispettivo territorio, dalle Province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto; al
secondo comma che sono compresi nella competenza delle province di cui al comma precedente tutti i servizi di
comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad
autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale,
fluviale (...) e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia
o in quella di altra regione. (…)
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal ricorrente, che il diritto alla salute della popolazione sarebbe
adeguatamente tutelato dalla normativa italiana che ha recepito le direttive europee in materia di regolamentazione
delle emissioni sonore prodotte da aerei ed elicotteri120, talché la legge provinciale n. 15/1997 non avrebbe ragione
di esistere, secondo il giudice basta osservare, che – come espressamente indicato all'art. 1 della lp 15/1997,
quest'ultima ha come fine quello di assicurare la tutela – anche, ma non solo, dall'inquinamento acustico – delle zone
sottoposte a vincolo paesaggistico, cioè un fine diverso e più specifico di quello che ispira la legislazione
comunitaria, con cui in genere si vuole dare all'ambiente naturale ed umano una adeguata protezione dalle
emissioni sonore degli aeromobili.”
Per quanto concerne invece il recepimento della disciplina di volo nelle pubblicazioni AIP e NOTAM, secondo il
giudice, il divieto circoscritto alle zone soggette a vincolo „risulta inserito in modo sufficientemente specifico“; il
richiamo esplicito della legge provinciale n. 15/1997 „consente di individuare nelle zone sottoposte a vincolo
paesaggistico nel territorio della provincia di Bolzano (art. 1) quelle ricomprese nel divieto, le quali sono rese
evidenti nei piani paesaggistici dei singoli comuni facenti parte della provincia.”
Del tutto “infondato“ sarebbe secondo il giudice „il rilievo della ricorrente, secondo cui atteso il difetto di uno
specifico divieto del ‘tower’ ovvero dei Carabinieri al decollo effettuato, quest'ultimo dovrebbe ritenersi legittimo in
presenza di silenzio assenso: si rileva infatti che né il „tower“ né i Carabinieri potrebbero rilasciare
autorizzazioni di competenza funzionale di altro ente, nel caso di specie della Provincia di Bolzano.
Sostiene inoltre la ricorrente che i divieti non sarebbero applicabili ai servizi di trasporto non di linea prevedendo
detta legge all'art. 1 punto 4 che le disposizioni della presente legge non si applicano ai servizi delle Forze armate e
di polizia, ai servizi di trasporto aereo di linea e non di linea autorizzati, compresi quelle della protezione civile, del
soccorso alpino e sanitario: essendo la società opponente dotata di licenza d'esercizio per il trasporto aereo non
di linea, rilasciata dal competente ENAC, unica autorità deputata a rilasciare le autorizzazioni d'esercizio per il
trasporto aereo non di linea sul territorio nazionale, il volo de quo non sarebbe soggetto al divieto sancito dalla lp
15/1997. La tesi della ricorrente non è condivisibile. In relazione alla dichiarata finalità della legge „di assicurare la
tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico (confr. Art. 1) non appare logico
ritenere che il legislatore provinciale abbia voluto escludere dai divieti della legge in questione tutto il trasporto
aereo non di linea ovvero tutti i voli effettuati per il trasporto di passeggeri e/o merci in forza di un contratto di
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D.P.R. 10 novembre 1987, n. 527 („Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in
materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale“).
120
Nell’opposizione all’oridinanza-ingiunzione furono citate le seguenti norme a livello europeo: la direttiva
89/629/CEE del Consiglio del 04.12.1989 (“Limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a
reazione”), la direttiva 92/14/CEE del Consiglio del 02.03.1992 (“Limitazione dell'utilizzazione degli aerei
disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2,
seconda edizione”), la direttiva 1999/28/CE della Commissione del 21.04.1999 (“Modifica della direttiva
92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della
Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione”), ed inoltre la
direttiva 83/206/CEE del Consiglio del 21.04.1983 (“Modifica della direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle
emissioni sonore degli aeromobili subsonici”). Quale norma a livello statale venne citato il D.P.R. 4 luglio 1985, n.
461 (“Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione
così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213”)
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noleggio stipulato da uno o più contraenti..121 Se si tiene presente che i servizi di trasporto materiali sono in ogni
caso esclusi dai divieti della legge in questione giusto il disposto dell'art. 1 comma 2, e se si considera che agli artt. 1
e 2 è previsto rispettivamente il divieto generale di decollo, atterraggio e sorvolo a quote inferiori a 500 m dal suolo
nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, nonché il divieto particolare del trasporto di persone con velivoli a
motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane,
l'interpretazione sostenuta dalla parte opponente appare priva di razionale giustificazione ed incoerente con la logica
che complessivamente ispira la disciplina elaborata dal legislatore provinciale. Va tenuto presente al riguardo che la
Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione (confr. al
riguardo il dpr 19.11.1987, n. 527 art. 1 commi 1 e 2 è competente a disciplinare tutti i servizi di comunicazione
e di trasporto di persone e merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si
svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali
navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra
provincia o in quello di altra regione. Ora se è vero che la Provincia autonoma è competente ad esercitare i poteri
autorizzativi per i servizi di linea e non di linea che si svolgono nel suo ambito territoriale appare evidente che i
servizi di trasporto aereo di linea e non di linea autorizzati, esclusi dai divieti di cui alla lp n. 15/1997 in base
al citato art. 1 comma 4 siano quelli autorizzati dalla stessa provincia e non quelli dotati di semplice licenza in
base alla legislazione statale, che per altri fini è in ogni caso necessaria per l'esercizio dell'attività di volo
(confr. Trib. Bz. 19.11.2003, n. 94 e Trib. Bz 21.10.2003, n. 98). L'autorizzazione particolare prevista nell'art. 1
comma 5 della legge citata in capo al presidente della giunta provinciale invece nulla ha a che fare con
l'autorizzazione di cui sopra riferendosi a casi del tutto particolari. Sulla base di tali precisazioni non è fondato
affermare che il volo effettuato per lavoro aereo non è sanzionato dalla normativa provinciale, dal momento che
proprio il comma 5 dell'art. 1 della legge prevede il rilascio da parte del Presidente della giunta provinciale di una
specifica autorizzazione per i servizi di lavoro aereo, autorizzazione che nel caso in esame non risulta rilasciata. (…)
Atteso il chiaro disposto della lp. n. 15/1997, non pare infine ammissibile, come pretenderebbe l'opponente,
procedere ad un esame tecnico del concreto potere inquinante dell'elicottero sanzionato, spettando semmai al
legislatore operare distinzioni e indicarne criteri.”

h) Corte di Cassazione civile, sezione II, sentenza del 26.06.2007 - 30.07.2007, n. 16863
Dopo che alcune sentenze a livello provinciale furono impugnate, la Corte di Cassazione era
chiamata a sindacare in merito alla legittimità di ordinanze ingiunzioni emesse in applicazione
della legge provinciale n. 15/1997. L'interpretazione data dalla Corte di Cassazione è riferita al
periodo dove la legge provinciale era ancora in fase di rielaborazione. Tuttavia, i principi fissati
dalla Corte di Cassazione sono di importanza anche per l'interpretazione dell'odierna disciplina
di volo:
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale della legge provinciale:
„La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, trovando negativa ed implicita risposta in
una precedente pronuncia della Corte costituzionale, sentenza n. 271 del 1997, laddove, da un canto, in difformità di
quanto assunto dai ricorrenti, si evidenzia che la sopraindicata legge provinciale, disciplinante le attività di volo a
motore ai fini della tutela ambientale, si colloca nell'ambito delle competenze attribuite alla Provincia autonoma di
Bolzano dall'art. 1 dpr 19 novembre 1987, n. 527122 avente ad oggetto le norme di attuazione dello Statuto speciale
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Al riguardo appare opportuno specificare che il decreto ministeriale del 18.06.1981 aveva a suo tempo previsto
nell'art. 3: „(Servizi di lavoro aereo). (1) Il servizio di lavoro aereo comprende l’esecuzione contro remunerazione:
a) di voli pubblicitari; b) di voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e
televisive; c) di voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni; d) di voli di trasporto di carichi esterni; e) di voli
per spargimenti di sostanze; f) di voli per altre attività economiche o professionali diverse dal trasporto di passeggeri
e/o merci (…). L'art. 19 dello stesso decreto ministeriale specificava: „(Tipi di voli noleggiati) I servizi di trasporto
aereo non di linea comprendono i seguenti tipi di voli noleggiati:a) voli umanitari e di emergenza;b) voli taxi; c) voli
per uso proprio; d) voli con prestazioni complementari; e) voli a prenotazione anticipata; f) voli per manifestazioni
speciali; g) voli per studenti; h) voli per gruppi ad affinità precostituita;; i) voli per lavoratori emigrati; l) voli per
trasporto merci. (2) I servizi di cui al comma precedente possono essere effettuati sia in campo nazionale che
internazionale (…)”. Vedi: decreto ministeriale del 18.06.1981 („Regolamento di attuazione del Capo II, Titolo VI,
Libro I del Codice della Navigazione ai sensi dell'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862“).
122
D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 („(„Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in
materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale“).
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per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale, e, d'altro canto, si
sottolinea che quella medesima legge, al primo comma dell'art. 1, applicato nella specie, ha delineato un regime
generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico,
applicabili a tutti gli altri velivoli a motore – dalle potenzialità inquinanti più elevate – ad esempio per
l'effettuazione di voli turistici, di esercitazione o pubblicitari (...), così significando un sostanziale rispetto dei
principi di uguaglianza e di libera iniziativa economica, di cui agli artt. 3123 e 41124 Cost., che i ricorrenti pretendono
invece violati.“
In riferimento alla mancata contestazione immediata della trasgressione:
„Il profilo relativo al difetto di contestazione immediata della violazione non rileva, nei termini esposti di nullità
dell'ordinanza-ingiunzione opposta, atteso che una tale omissione , ai sensi dell'art. 14 legge n. 689 del 1981125, che
è disposizione diversa da quelle speciali, di cui agli artt. 200 e 201, d.lgs. n. 285 del 1992, nuovo codice della strada,
non ha effetto estintivo della obbligazione sanzionatoria quando vi sia stata tempestiva notificazione del verbale di
accertamento della violazione medesima.“
In riferimento al mancato inserimento nelle pubblicazioni di volo:
„Il giudice di merito (di prima istanza) ha dato corretta ed argomentata risposta alla contestazione sollevata sul
mancato inserimento nelle pubblicazioni di volo AIP e NOTAM dei divieti e delle prescrizioni, segnatamente
rilevando che la stessa parte opponente ha riconosciuto nella memoria di replica che i citati divieti e prescrizioni
all'epoca dell'accertamento della violazione si trovavano inseriti nelle due pubblicazioni di cui sopra. (...) Non si può
parlare di una pubblicazione troppo generica, atteso che risulta inserito nel suo contenuto essenziale e pertinente al
caso di specie la disposizione del primo comma dell'art. 1 legge citata (Sono vietati in tutto il territorio della
Provincia di Bolzano, il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di velivoli a quote inferiori a 500 AGL, tranne che nelle
zone di traffico aeroportuale.) che è alla base del presente procedimento.“
In riferimento all'applicabilità dei divieti anche agli elicotteri:
“Correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la legge provinciale fosse applicabile anche agli elicotteri. Ed
invero la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 27 ottobre 1997 contiene appunto la disciplina delle
attività di volo a motore, ai fini della tutela ambientale, e, in tal contesto, regola il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo
di velivoli a motore126, esplicitamente prevedendo all'art. 1, anche a difesa dall'inquinamento acustico, il divieto di
decollo, atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a 500 m dal suolo, nell'ambito delle zone
sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Non vi è dubbio che la
disciplina in esame per suo stesso tenore letterale e per sue stesse finalità abbia ad oggetto il volo dei velivoli a
motore, senza distinzione di sorta, inclusi anche gli elicotteri, velivoli a motore, appunto (che altrimenti avrebbe da
realizzarsi un trattamento di non ragionevole disuguaglianza, denunciabile in relazione all'art. 3 Cost.), così come
questa Corte, in sede penale, con riguardo alla legge quadro sulle aree protette n. 349 del 1991, affine a quella
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Il comma 2 dell’articolo 3 della Costituzione recita: „È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.”
124
L’articolo 41 della Costituzione recita: „L'iniziativa economica privata è libera Non può svolgersi in contrasto
con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.“
125
Legge statale 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 14 della legge prevede:
„(1) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
(2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento. (…)
(6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata
omessa la notificazione nel termine prescritto.“
126
Come già specificato solo nel testo italiano della legge provinciale n. 15/1997 viene utilizzato il termine
„velivolo“ il che rappresenta un problema sotto l'aspetto della ripartizione prevista nel Codice della Navigazione,
mentre nel testo tedesco viene utilizzato il termine „motorbetriebene Luftfahrzeuge“, il che definisce gli aeromobili
soggetti alla legge in modo chiaro.
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provinciale in oggetto, ha ritenuto debba essere inteso il significato dell'espressione velivolo, lì adoperata all'art. 11
comma terzo lettera h (v. Cass. n. 8561/95).” 127
In riferimento all'applicabilità del divieto ai voli non di linea:
„La legge della provincia autonoma di Bolzano n. 15/1997 delinea un regime generale, basato su divieti di carattere
limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, applicabili a tutti i velivoli a motore,
nell'ambito delle competenze attribuite a quella provincia autonoma dall'art. 1 dpr 19 novembre 1987, n. 527,
secondo cui le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazione e trasporti di
interesse provinciale, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle Province autonome di Trento e Bolzano e tutti i
servizi di comunicazione e di trasporto di persone e merci di linea e non di linea, soggetti a concessione ed
autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle Province per via anche aerea, sono di competenza delle
stesse Province. Nel delineare un regime siffatto, basato su divieti, la sopraindicata legge provinciale, al quarto
comma dell'art. 1 prevede che quel regime non si applica ai servizi aerei delle Forze armate e di Polizia, ai servizi di
trasporto aereo di linea e non di linea autorizzati, compresi quelli della protezione civile, del soccorso alpino e
sanitario, disponendo, poi, al successivo quinto comma, che il presidente della giunta provinciale può autorizzare
servizi di lavoro aereo ed esercitazioni pratiche delle scuole di pilotaggio, per periodi limitati di tempo, anche in
deroga alle disposizioni della medesima legge. In tale contesto normativo è di tutta evidenza che per i servizi di
trasporto non di linea autorizzati debbano intendersi quelli muniti di apposita autorizzazione provinciale, non già i
servizi dotati di mera licenza ministeriale, licenza – questa – necessaria per l'esercizio delle attività di volo in
generale. L'interpretazione esposta è palesemente fondata sulla lettera e la ratio delle disposizioni indicate, quale
complesso di norme, che assegnano alla Provincia autonoma di Bolzano l'esercizio delle attribuzioni degli organi
certrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi tutti i servizi
di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad
autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale della Provincia, così significando che a quella stessa
Provincia autonoma debbono ricondursi le autorizzazioni utili al superamento dei divieti, che, con propria legge, la
Provincia medesima ha imposto in materia di comunicazioni e di trasporti sul territorio provinciale. Correttamente il
giudice di merito di primo grado ha ritenuto applicabile la disciplina della sopraindicata legge provinciale n. 15 del
1997, in particolare dei divieti dalla stessa previsti, ai servizi di trasporto aereo non di linea, quale quello di specie,
munito di licenza ministeriale e non anche di apposita autorizzazione della Provincia autonoma di Bolzano,
mancanza questa, che configurava legittima la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, nient'affatto negata dalla
pretesa ricorrenza di buona fede dell'autore materiale dell'illecito. Complessivamente il ricorso deve essere
rigettato.“ 128

i) Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Brunico, sentenza del 19.12.2007, n. 113
Tra le cause pendenti, le quali furono sospese in attesa della decisione della Corte di Cassazione,
il Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Brunico, in data 19.12.2007 emise una prima
sentenza 129. Nel caso concreto l'opponente era atterrata con un elicottero in una zona individuata
dal piano paesaggistico di Predoi come „zona agricola di particolare pregio paesaggistico“. Il
giudice in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione prese la seguente decisione e
nel dispositivo di sentenza specificò in modo molto dettagliato ed illustrando quasi tutti gli
aspetti della legge provinciale n. 15/1997 come segue:
„L'elicottero è atterrato e decollato nella zona interessata, manovre che comportano necessariamente che il mezzo
abbia sorvolato il suolo ad un'altezza inferiore di 500 m. (...) Si deve, quindi, ritenere senz'altro integrato il precetto
del art. 1 comma 1 della legge provinciale n. 15/1997, che riguarda le zone sottoposte a vincolo paesaggistico. (...)
Quanto all'affermato difetto di contestazione immediata della violazione amministrativa, si osserva, che per
giurisprudenza costante quest'omissione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisca causa
d'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità ,
quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della
violazione. (...)
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Quest’interpretazione è stata confermata anche nella sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di
Brunico del 26.03.-21.04.2008, n. 43.
128
Quest’interpretazione è stata confermata anche nella sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di
Brunico del 26.-21.04.2008, n. 43.
129
Depositata in cancelleria il 31.12.2007.
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La mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni del trasgressore fatte valere con scritto difensivo in sede
amministrativa è censurabile nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione, ma
non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che non si richiede che detto provvedimento
contenga un'argomentata replica in proposito (...). Con l'indicazione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione
impugnata di aver letto le deduzioni di cui alle memorie difensive e di non poterle considerare valide, nonché
ritenendo che la sanzione amministrativa in questione è stata applicata regolarmente l'autorità ha
sufficientemente risposto alle deduzioni del trasgressore, assolvendo all'obbligo di motivazione con
un'argomentazione rispettosa delle prescrizioni di legge (...).
Quanto al dedotto inserimento troppo generico dei divieti e delle prescrizioni imposti dalla legge n. 15/1997 nell'AIP
e NOTAM, si ritiene che non si possa parlare di pubblicazione troppo generica, atteso che risulta inserito nel suo
contenuto essenziale e pertinente al caso di specie la disposizione del primo comma dell'art. 1 legge citata (...). Detto
in altre parole, il tenore del testo pubblicato nell'AIP non contiene alcun'omissione o imprecisione idonea ad indurre
il pilota in errore sul contenuto precettivo della legge nel senso di ritenere esenti dal divieto zone non considerate
tali dalla fonte normativa. (…)
Anche l'assunto secondo cui l'attività di volo dovrebbe ritenersi pienamente legittima in conseguenza dell'asserito
difetto di uno specifico divieto del tower di sorvolare la zona di Predoi al momento del decollo dell'elicottero
dall'aeroporto non appare condivisibile, dal momento che detto organo non è comunque legittimato a
disapplicare norme legislative, né a rilasciare autorizzazioni non rientranti nella sua competenza funzionale.
(…)
Secondo gli opponenti la società ricorrente sarebbe dotata di licenza d'esercizio per il trasporto non di linea,
rilasciata dal competente Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC). Essa quindi non sarebbe soggetta alla disciplina
in questione. Anche tale assunto non può essere condiviso. In relazione alla dichiarata finalità della legge di
assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico non appare logico
ritenere, che il legislatore provinciale abbia voluto escludere dai divieti della legge tutto il trasporto aereo non di
linea che in sostanza è un'attività effettuata per il trasporto passeggeri e/o materiale in forza di un contratto di
noleggio stipulato. Se si considera che agli artt. 1 e 2 è previsto rispettivamente il divieto generale di decollo,
atterraggio e sorvolo a quote inferiori a cinquecento metri dal suolo nonché il divieto particolare del trasporto di
persone con velivoli a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e
montane, l'interpretazione sostenuta da parte opponente appare priva di razionale giustificazione ed incoerente con
la logica che complessivamente ispira la disciplina elaborata dal legislatore provinciale. Va tenuto presente al
riguardo che la Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dello Statuto d'Autonomia e delle relative norme di
attuazione è competente a disciplinare tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e merci, di linea e
non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle Province di
Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte
non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione. Orbene, se è vero
che la Provincia Autonoma di Bolzano è competente ad esercitare i poteri autorizzativi per i servizi di linea e
non di linea che si svolgono nel suo ambito territoriale, appare evidente che i servizi di trasporto aereo di
linea e non di linea autorizzati, esclusi dai divieti di cui alla legge provinciale n. 15/1997 in base al citato art. 1
comma 4 siano quelli autorizzati dalla stessa Provincia e non quelli dotati di semplice licenza in base alla
legislazione statale, che per altri fini è in ogni caso necessaria per l'esercizio dell'attività di volo. (…)
Le eccezioni d'incostituzionalità sollevate dagli opponenti in riferimento agli artt. 3, 41130, 16131 e 117132 Cost. sono
manifestamente infondate o irrilevanti ai fini della decisione. La Corte Costituzionale ha già avuto modo di
esprimersi direttamente e/o incidenter tantum riguardo ad alcune di esse con sentenza n. 271 del 23.07.1997 (...).
Nulla cambia al riguardo il mutato assetto costituzionale a seguito della l. Cost. 2001/3, dato che con la riforma
costituzionale del 2001, in particolare con la riformulazione dell'art. 117 Cost. non si è inteso in nessun modo
ridurre le competenze delle regioni e province a statuto speciale.“

j) Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Brunico, sentenza del 06.02.2007, n. 14
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Vedi note n. 123 e 124.
L'articolo 16 comma 1 recita: „Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.”
132
Vedi note n. 27e 136.
131
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Nel caso esaminato l’amministrazione contestò alla ricorrente il decollo, il sorvolo e l'atterraggio
con un elicottero in una zona individuata quale „verde alpino“ e „zona agricola di particolare
pregio paesaggistico” nel piano paesaggistico. A buon diritto, com’ebbe a precisare il Tribunale
nella sentenza, la quale si dedica in modo esauriente anche a profili procedurali:
„Essendo l'esame dell'opposizione limitato ai motivi fatti valere dalla parte opponente ed essendo preclusa
l'estensione delle indagini a temi diversi da quelli espressamente dedotti in giudizio, al giudice non è consentito
fondare la propria decisione su una questione che non ha formato oggetto di uno specifico motivo di opposizione.
Ulteriore principio di diritto da tener presente è quello per cui la fondatezza della pretesa punitiva della pubblica
amministrazione deve essere sempre valutata in base alla legge in vigore al momento di commissione
dell'illecito, a nulla rilevando eventuali modifiche della legge in senso più favorevole al trasgressore o l'eventuale
abrogazione della normativa in epoca successiva alla commissione dell'infrazione. (...)
Il possesso delle licenze ministeriali necessarie per l'attività di volo in generale non supplisce, ossia non fa
venir meno la necessità dell'autorizzazione provinciale prevista dalla legge provinciale n. 15/1997. Analogo
discorso vale per quanto riguarda il provvedimento con cui nel caso di specie il Commissariato del Governo ha
disposto la chiusura al traffico della strada provinciale in località Anterselva per permettere le riprese dello spot TV
alle quali ha partecipato anche l'elicottero dell'odierna opponente. (...)
La questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Costituzione è già stata ritenuta infondata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 271 del 1997, escludendo che l'art. 1 comma 1 della stessa prevedesse un divieto
assoluto di volo esteso a tutto il territorio della provincia, trattandosi invece di un divieto di decollo, atterraggio e
sorvolo limitato alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e dunque di un regime generale basato su divieti di
carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. (…)
L'ulteriore specifico profilo di censura evidenziato dall'opponente secondo cui la legge provinciale de qua non
detterebbe criteri vincolanti per il presidente della giunta provinciale nel rilascio dell'autorizzazione di cui si
controverte e la cui mancanza è posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, non appare
condivisibile e idoneo a suffragare la paventata incostituzionalità della normativa, in quanto l'omessa specifica
indicazione di siffatti criteri nella legge settoriale non lascia il presidente della giunta provinciale libero di agire,
dovendosi egli pur sempre attenere ai criteri generali dettati dalla legge provinciale 22.10.1993, n. 17133, che
contiene le disposizioni regolanti l'azione amministrativa in generale e costituisce l'equivalente della legge statale n.
241/1990134 . (...)
In merito alla questione sollevata in relazione all'art. 120135 Costituzione giova evidenziare che la ratio della
disposizione costituzionale in commento è quella di impedire che in relazione all'esercizio delle professioni, degli
impieghi o, più in generale, delle attività lavorative, non venga adottata una disciplina regionale che si discosti da un
rigido criterio paritario con riguardo a tutti i cittadini italiani. Orbene la legge provinciale n. 15 del 1997 si rivolge
indiscriminatamente a tutti gli esercenti l'attività di volo a motore, non prevedendo alcun trattamento diverso a
seconda che uno di questi abbia o meno legami speciali con la Provincia autonoma di Bolzano. (...)
Manifestamente infondata appare infine la terza questione di costituzionalità adottata dalla parte opponente in
riferimento all'art. 117 comma 2136 Cost. così come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'art. 10 della stessa legge costituzionale infatti prevede, che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (...) La
circostanza che la Provincia di Bolzano al momento dell'adozione della legge provinciale n. 15/1997 fosse dotata
della necessaria competenza legislativa è stata confermata espressamente oppure incidenter tantum da diverse
pronunce giurisprudenziali, rispettivamente della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della stessa
giurisprudenza di merito (nel senso che la Provincia autonoma di Bolzano ha legiferato nell'esercizio della
133

Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 („Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai
documenti amministrativi”).
134
Legge statale 7 agosto 1990, n. 241 („Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.“).
135
Il comma 1 dell’art. 120 della Costituzione prevede: “La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.”
136
Il comma 2 dell’art. 117 della Costituzione recita: „Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…)
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (…)”.
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competenza conferitale con D.P.R. 19.11.1987, n. 527137 – Corte Cost. sentenza n. 271/1997, Cass. 30.07.2007, n.
16863 e Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico n. 94/03). Tutto ciò premesso, si impone di rigettare
l'opposizione promossa. L'ordinanza-ingiunzione è confermata integralmente.“

k) Tribunale di Bolzano, sentenza del 07.02.2008- 21.02.2008, n. 167
Nella sentenza del Tribunale di Bolzano del 07.02.2008, n. 167, furono nuovamente chiariti
questioni procedurali:
Nel caso sottoposto ad esame il verbale di trasgressione era stato redatto esclusivamente in lingua tedesca. Il
giudice precisò che questo non inficerebbe la validità degli atti successivi ed in particolare della raccomandata, con
cui, „una volta individuati il pilota e società proprietaria dell’elicottero, la presunta trasgressione è stata a
quest’ultima formalmente contestata, in entrambe le lingue, italiana e tedesca”. La contestazione stessa sarebbe
avvenuta nel rispetto del termine dei 90 giorni previsti dalla legge provinciale riguardante le norme di procedura per
l’applicazione delle sanzioni amministrative.138 Il difetto di contestazione immediata, anche se possibile, non
comporterebbe l’estinzione della pretesa punitiva a differenza di quanto previsto per le violazioni del codice della
strada. Anche la mancanza dell’indicazione nel provvedimento di contestazione dei motivi che avrebbero impedito
la contestazione immediata non avrebbe come conseguenza l’estinzione dell’obbligazione di pagamento. Per quanto
concerne il rilievo della nullità della contestazione, perché indeterminata, il giudice decise che l’indicazione „nella
località Obereggen nel comune di Nova Ponente “sarebbe sufficiente per definire il „locus commissi delicti“ e per
„consentire alla parte incolpata di predisporre le proprie difese anche di merito”. Il giudice con riferimento agli altri
motivi d’impugnazione fece riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16863/07139 e confermò la
sanzione amministrativa.
Per quanto concerne la lingua impiegata nel redigere il verbale di trasgressione, la sentenza è importante anche
perché il Tribunale di Bolzano si era espresso in una sentenza del 2005 in modo più restrittivo. In tale sentenza140 il
giudice decise quanto segue: „La società opponente al tempo della commessa violazione aveva sede in Vicenza,
donde la necessità che la Pubblica amministrazione, in questo caso parte convenuta, usasse nei suoi confronti
la lingua italiana e ciò non tanto per doveri imposti dalla disciplina sul bilinguismo - non applicabile alla
ricorrente, posto che questa non aveva e non ha sede in provincia di Bolzano - bensì dal semplice buon
senso.” La denominazione della ditta e la sede della società avrebbero dovuto far ritenere che essa non sarebbe stata
in grado di conoscere la lingua tedesca. Il verbale di trasgressione ed in particolare la descrizione della violazione
contestata sarebbe stata redatta solo in lingua tedesca. La replica dell’amministrazione provinciale, “secondo cui
l’eccezione di nullità sarebbe infondata, posto che detto verbale era redatto in assenza del ricorrente e pertanto nella
lingua madre dei verbalizzanti, mentre la successiva corrispondenza” - consistente nella lettera di contestazione
redatta dall’amministrazione e nell’ordinanza-ingiunzione – “tra le parti sarebbe successivamente avvenuta in lingua
italiana”, non sarebbe fondata. I successivi atti ed in particolare l’ordinanza-ingiunzione avrebbero fatto “rinvio al
verbale di trasgressione, senza che ne sia allegata traduzione asseverata, operando invece una tanto sbrigativa
quanto imprecisa traduzione”. L’ordinanza-ingiunzione impugnata “non consentiva a parte ricorrente di
comprendere appieno il contenuto dell’atto“ il che comporterebbe un’ingiustizia manifesta con conseguente
invalidità dell’ordinanza-ingiunzione. „Ad abundantiam, ad ulteriore conferma dell’invalidità dell’impugnata
ordinanza, sussiste divergenza tra la descrizione della violazione nel verbale di trasgressione e la descrizione della
violazione nell’ordinanza impugnata , posto che nel primo si parla unicamente di atterraggio, nella seconda anche di
sorvolo.” In seguito il giudice annullò l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

l) Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico, sentenza del 26.03.-21.04.2008, n.
43
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D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 („(„Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in
materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale“).
138
Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recita: „Qualora non sia avvenuta la
contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento e a quelli
residenti all'estero entro il termine di 360 giorni.”
139
Vedi pag. 25
140
Tribunale di Bolzano, sentenza del 24.11.-15.12.2005, n. 1386.
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Nell’ultima sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico - riguardante
l’applicazione della legge provinciale n. 15/1997, venivano chiarite altre questioni anche di
carattere procedurale. Trattasi nel caso di specie di un volo con un elicottero da Corvara a
Riscone. Atterrando davanti ad un esercizio alberghiero ove aspettavano già i clienti per essere
trasportati dietro corrispettivo sulla Marmolada per la pratica dell’eliski, il rotore di coda aveva
urtato un cavo di una linea ad alta tensione. In seguito l’elicottero era impattato con il motore
accesso e le pale ancora ruotanti su un prato sottoposto a vincolo paesaggistico.
Nell’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione del direttore della Ripartizione Natura e paesaggio con la quale era
stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di decollo, atterraggio e sorvolo al di sotto
di 500 m dal suolo in zone soggette a vincolo paesaggistico (art. 1 comma 1 della legge provinciale n. 15/1997) era
stata fatta valere la nullità dell’ordinanza ingiunzione per omessa contestazione per mancanza assoluta del verbale
di trasgressione. L’ufficio competente dell’amministrazione provinciale aveva contestato alla ricorrente entro il
termine di 90 giorni mediante lettera raccomandata, la violazione dell’articolo 1 comma 1 della legge provinciale n.
15/1997, aveva quantificato la sanzione amministrativa con richiamo della disciplina applicata e fissato il termine
per il pagamento nonché fatto presente che era possibile chiedere l’audizione. Dalla sentenza del Tribunale risulta
che tale comunicazione scritta avrebbe contenuto „tutti i requisiti del verbale di accertamento della violazione
previsto dall’art. 14 della legge 689/1981: esposizione del fatto, indicazione del divieto normativo violato,
fissazione della sanzione pecuniaria, indicazione della disciplina di commisurazione della pena in concreto
seguita, termine e modalità del pagamento, avvertimento in ordine alle possibilità difensive nell’ambito del
procedimento amministrativo”.
Anche i rilievi concernenti la mancata contestazione immediata e la mancata indicazione dei motivi che avrebbero
impedito la contestazione immediata non sarebbero fondati: l’omessa contestazione immediata della violazione
„anche quando ne sussista la possibilità , non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della
sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’Autorità, quando si sia comunque proceduto,
nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione”. Nel verbale di accertamento
sarebbero stati richiamati, pure in estrema sintesi, „le indagini svolte dai Carabinieri intervenuti immediatamente sul
posto“ che poi avrebbero trasmesso il loro rapporto al competente Ufficio amministrativo tutela del paesaggio.
Quest’ultimo avrebbe in seguito ad istruzione esaurita notificato il verbale di accertamento.
Per quanto concerne l’asserita nullità dell’ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione del rigetto dei motivi di
disattesa degli scritti difensivi nell’ambito del procedimento amministrativo il giudice precisava facendo riferimento
a diverse sentenze della Corte di Cassazione: „La mancanza di motivazione nell’ordinanza ingiunzione a
proposito delle deduzioni, che il trasgressore ha fatto valere con uno scritto difensivo nel corso del procedimento
amministrativo, è censurabile solo qualora l’ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione, ma non
anche nell’ipostesi in cui la stessa risulti insufficiente, cioè non contenga una replica ‘punto per punto’ sulle
argomentazioni difensive.” La ricorrente avrebbe dedotto 4 motivi d’impugnazione (incidente causato dalla
presenza di fili della linea ad alta tensione non debitamente segnalati, possesso dell’autorizzazione ministeriale al
trasporto non di linea con conseguente inapplicabilità della legge provinciale n. 15/1997, volo non rientrante nelle
categorie dei voli di cui all’articolo 2 comma 2 della legge provinciale n. 15/1997, comunicazione del volo alle
autorità competenti). “L’ordinanza-ingiunzione impugnata dà atto di avere sentito (…) il responsabile
commerciale della società ricorrente e il pilota e di avere preso in considerazione lo scritto difensivo e motiva,
quindi, ‘…constatato che non risulta rilasciata nessuna autorizzazione in deroga ai divieti imposti dalla legge
provinciale n. 15 del 27 ottobre 1997, dato che si trattava di un volo non autorizzabile perché finalizzato ad attività
vietata sia ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale n. 15/1997, sia dell’ordinanza del Sindaco di Brunico di data
07.04.1989, prot. N. 17/89 Reg. Ord.; preso atto del contenuto dell’Aereonautical Information Press (AIP)
attualmente vigente che recepisce puntualmente le disposizioni e i divieti della legge provinciale n. 15/1997 (…).
L’amministrazione avrebbe dunque, secondo il giudice, motivato in modo soddisfacente il fatto di non aver accolto i
motivi di impugnazione dedotti nell’ambito del procedimento amministrativo.
Per quanto riguarda il rilievo della società ricorrente secondo cui il divieto di volo sarebbe stato inserito in modo
troppo generico nell’AIP e NOTAM, in quanto mancherebbe ogni specificazione quali di fatto siano le zone incluse
e quali le zone escluse dal divieto, il giudice stabiliva: „(…) a prescindere dalle risultanze della cartografia riportata
nell’AIP, lo stesso AIP riporta per esteso il divieto, nella sua formulazione legislativa e con riferimento alle zone
sottoposte a tutela, in modo che non si può parlare di genericità del divieto. Inoltre, il volo in questione, diretto a
scopi turistici (trasporto di turisti in montagna ai fini della pratica dello sci) era in ogni modo vietato in tutto il
territorio della Provincia di Bolzano per effetto della previsione di cui all’art. 2 comma 1 della legge provinciale n.
15/1997, recante una serie di specifici divieti validi per tutto il territorio provinciale, a prescindere delle zone
concretamente sottoposte a tutela paesaggistica. Sul punto l’ordinanza-ingiunzione ha motivato sufficientemente ,
laddove chiarisce che il volo in questione, non dotato di autorizzazione provinciale, non avrebbe neppure potuto
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conseguire l’autorizzazione, in quanto rientrante nella categoria dei voli assolutamente vietati di cui all’art. 2 della
legge provinciale n. 15/1997 e pertanto neppure autorizzabili. Questo divieto era espressamente e letteralmente
riportato nell’AIP che il pilota doveva conoscere ed osservare. (…) L’eccezione dei ricorrenti in ordine all’asserita
ignoranza incolpevole della legge, portata all’attenzione di questo Giudice (…) non può essere condivisa (…).“
Per quanto concerne le sollevate questioni di illegittimità costituzionale della legge provinciale n. 15/1997 in
riferimento agli artt. 3, 41 e 16141 della Costituzione, il giudice le dichiarava manifestamente infondate: „Per quanto
attiene la questione formulata con riferimento all’art. 3 della Costituzione, i ricorrenti vedono la sua violazione
perché le limitazioni previste dalla legge provinciale in questione per le attività economiche connesse all’attività di
volo sono asseritamente più stringenti rispetto alle medesime attività svolte sul resto del territorio nazionale. (…) La
Costituzione, fondata sull’organizzazione dello Stato fortemente regionale, con competenze non solo di natura
amministrativa, ma anche legislativa con materie attribuite alla competenza esclusiva e/o concorrente delle
Regioni a Statuto ordinario e speciale nonché alle due Province Autonome di Trento e Bolzano, presuppone
diverse esigenze economiche, sociali e ambientali delle diverse comunità die cittadini insediate nelle diverse
parti del territorio nazionale. La Corte Costituzionale stessa ha riconosciuto, con la sentenza già citata, che alla
Provincia Autonoma di Bolzano, come anche alla Provincia Autonoma di Trento, è riconosciuta una competenza
legislativa e amministrativa, per effetto delle attribuzioni di cui all’art. 1 del DPR 527/1987, nella materia delle
comunicazioni e dei trasporti, di interesse provinciale, anche per via aerea. “
Per quanto riguarda l’asserita incostituzionalità in riferimento all’articolo 41 della Costituzione, il giudice riteneva
che „la legge provinciale n. 15/1997, nell’ambito delle competenze attribuite dallo Statuto di Autonomia Speziale e
dalle rispettive norme di attuazione (…) abbia ponderato interessi costituzionali di primario valore, come quelli
della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 cost. con quelli altrettanto primari (se non superiori) di cui alla
tutela dell’ambiente e paesaggio e non per ultimo della salute in modo adeguato e equilibrato, prevedendo un
sistema di divieti di tipo selettivo, con particolare riguardo alla conformazione territoriale della Provincia e alle zone
di particolare pregio paesaggistico nonché alle esigenze economiche, sociali, sanitarie e turistiche della popolazione
(con esclusione, ad esempio, dai divieti di tutti i trasporti di materiale, di soccorso alpino e sanitario, etc.)”.
„Infine, la questione costituzionale sollevata in ordine all’art. 16 cost. che tutela la libertà di circolazione e di
soggiorno del cittadino in qualsiasi parte del territorio nazionale, è manifestamente irrilevante e infondata, in quanto
non sono i ricorrenti i soggetti da questo punto di vista eventualmente illegittimamente limitati e/o inibiti dalla
legislazione provinciale, ma, semmai, i loro trasportati. Infine, l’art. 16 cost. non è interpretabile nel senso che il
cittadino, in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del territorio nazionale, possa muoversi con qualsiasi
mezzo di trasporto, anche inquinante e pericoloso per l’ambiente o la salute. Precisato che la legge provinciale
n. 15/1997 non pone dei divieti generalizzati, se non per determinate attività debitamente selezionate e/o con
riferimento a determinate zone ritenute meritevoli di particolare attenzione e tutela, non si vede in che senso la legge
disciplinante le attività di volo con velivoli a motore ecceda, come sostenuto dai ricorrenti, sino al punto di violare il
diritto dei cittadini a circolare nel territorio nazionale.” L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione veniva pertanto
rigettata.

m) Tribunale di Trento – Sezione distaccata di Cavalese, sentenza del 11.03.2008, n.
12145/2006
La sentenza qui di seguito riportata concerne direttamente la nostra vicina Provincia di Trento e
la legge provinciale trentina142 simile sotto il profilo contenutistico; la sentenza riguarda la
questione di legittimità dell’applicazione di una sanzione amministrativa per il sorvolo con un
elicottero della zona Pordoi-Boè ad una quota inferiore a 300 metri dal suolo:
Dato che l’opponente aveva evidenziato la sussistenza di un contrasto della legge provinciale con l’art. 10 della
Costituzione143, poiché la normativa a livello europeo, alla quale la normativa interna dovrebbe adeguarsi, aveva
individuato nell’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) l’unico ente legittimato ad esercitare l’attività di
regolamentazione nonché vigilanza nel settore dell’aviazione civile, il giudice nella propria sentenza faceva presente
141

L’art. 16 della Costituzione recita: „Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.“
142
Legge della Provincia di Trento 12 agosto 1996, n. 5 („Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione
all'esercizio degli aeromobili“).
143
Il comma 1 dell’art. 10 della Costituzione prevede: „L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.“
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quanto segue: „Preme in primo luogo evidenziare che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale, in caso di contrasto di una norma interna con una fonte normativa di natura comunitaria,
direttamente operante nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall’art. 10 della Costituzione, il giudice
può addivenire alla disapplicazione della norma interna senza la necessità di sollevare questione di legittimità
costituzionale. Nel caso in esame però non si ravvisa alcun contrasto tra la legge provinciale (…) e la normativa
comunitaria operante in materia aeronautica, poiché diverso è l’ambito di applicazione di ciascuna di esse. Non vi è
dubbio che in base alla normativa comunitaria citata da parte ricorrente e a quella nazionale che ne costituisce
attuazione tutte le competenze regolamentari e sanzionatorie in materia di aeronautica sono state accentrate
nell’ENAC, ma altrettanto indubbio è, a parere di questo Giudice, che la legge provinciale in questione non
pretenda di dettare norme attinenti in generale alla circolazione nello spazio aereo, bensì si limiti a
prevederne delle regolamentazioni nell’ottica di salvaguardia dell’ambiente da fenomeni di inquinamento
acustico. In tale ambito ristretto spetta all’ente provinciale e ai suoi delegati il potere di accertamento espressamente
riconosciuto dall’art. 13 L. 689/1981 e il conseguente potere sanzionatorio.
Per quanto attiene al secondo profilo di incostituzionalità della legge provinciale (…) rilevato dalla parte ricorrente
si evidenzia che dopo la modifica dell’art. 117 Cost. introdotta nel 2001 ci si è posto il problema del coordinamento
della nuova disciplina in materia di potere legislativo regionale con le peculiarità riconosciute a livello
costituzionale, tramite i singoli statuti di autonomia, alle Regioni a statuto speciale. La stessa Corte Costituzionale al
riguardo si è espressa affermando che la competenza legislativa riconosciuta alle regioni a statuto speciale non è
stata modificata, ma sopravvive negli stessi ambiti e con gli stessi limiti delineati dai singoli statuti (vedi Corte Cost.
sent. n. 48/2003144). Si ricorda che l’art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con D.P.R. n.
670/1972) al punto 6 espressamente prevede, tra le materie in cui le singole province hanno potestà legislativa
primaria, la tutela del paesaggio e pertanto, posto che la legge provinciale in esame opera in questo preciso
ambito e non in quello molto più generale della tutela dell’ambiente, non si ravvisa alcuna invasione
dell’ambito di competenza riservato alla potestà legislativa statale.”
Secondo il giudice, anche il rilievo secondo il quale l’accertamento non sarebbe stato correttamente eseguito, dato
che gli agenti accertatori avrebbero senza apposita strumentazione valutato l’altezza della quota di volo
dell’elicottero ad occhio nudo, sarebbe privo di pregio: “(…) Gli agenti accertatori hanno proceduto sulla base di
elementi oggettivi prendendo a riferimento dei punti fermi ad una altitudine a loro nota ed hanno descritto in
maniera dettagliata tutta la procedura valutativa che li ha condotti a stabilire non tanto l’esatta quota di volo (…),
bensì che tale quota era sicuramente inferiore ai prescritti 300 metri.” Ciò premesso, il giudice confermava
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa.

Con le sentenze citate (esclusa l’ultima che si riferisce al territorio trentino) si è rimediato ai
deficit risultanti dalla formulazione della legge provinciale n. 15/1997. Si era però formata nel
frattempo la convinzione che sarebbe stato necessario intervenire anche a livello legislativo per
colmare le lacune legislative, eliminare i contrasti ed aggiornare il testo della legge provinciale.

144

Corte Costituzionale, sentenza del 10.- 13.02.2003, n. 48.
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11) 2007: la „nuova” legge
regolamentazione dell’attività di volo

provinciale

per

la

Con legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6, entrata in vigore il 22.08.2007, la legge in materia di
volo è stata riformulata, tenendo conto anche della giurisprudenza nel frattempo formatasi:
a) zone con divieto di volo ed aree aperte al traffico aereo privato:
Il nuovo testo della legge in materia di volo prevede zone con divieto di volo ed aree aperte al
traffico aereo privato. Le zone di divieto di volo145, entro le quali sono vietati il decollo,
l’atterraggio ed il sorvolo a quote inferiori a 500 m dal suolo sono le seguenti:
•

i 7 parchi naturali (Gruppo di Tessa, Vedrette di Ries-Aurina, Dolomiti di Sesto,
Fanes-Sennes e Braies, Monte Corno, Puez-Odle, Sciliar-Catinaccio);

•

tutti i biotopi provinciali;

•

zone facenti parte di piani paesaggistici intercomunali; allo stato attuale essi sono: il
Piano paesaggistico Alpe di Siusi, il Piano paesaggistico Bosco di Monticolo-Mitterberg
ed il Piano paesaggistico Merano 2000;

•

zone particolari, per le quali il vincolo paesaggistico prevede specifici divieti di volo.
(Tale previsione consente ai comuni di intervenire nel procedimento di sottoposizione a
vincolo ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio n. 16/1970 affinché siano introdotti
specifici divieti di volo, le quali verranno in seguito comunicati agli enti di controllo
statali al fine della loro pubblicazione.) Sono già individuate quali zone particolari con
divieti di volo, la zona di tutela paesaggistica „Monzoccolo“ (Piani paesaggistici
comunali di San Genesio, Verano e Meltina), la zona di tutela paesaggistica „Prati
montani di San Felice“ (Piano paesaggistico del Comune di Senale – San Felice) la
zona estesa di tutela paesaggistica „Spieler-Stoanerne Mandln“ (Piano paesaggistico
di Avelengo146), la zona estesa di tutela paesaggistica “Punta Cervina” (Piano
paesaggistico del Comune di Scena), le zone estese di tutela paesaggistica “Lago di
Costalovara – Oartl”, “Prati Gstrahl e Perbet”e “Corno di Renon”(Piano
paesaggistico del Comune di Renon) nonché due zone di rispetto confinanti al Biotopo
Ahrau di Stegona (Piano paesaggistico del Comune di Brunico), la zona di tutela
paesaggistica “Corno” (Piano paesaggistico del Comune di Barbiano);

•

aree al di sopra di 1600 metri s.l.m.

147

, e ciò indipendentemente dall’individuazione nel
piano paesaggistico ed urbanistico (fino ad oggi erano considerate aree aperte al traffico

145

La cartografia delle zone con divieto di volo può essere consultata sul sito internet:
http://www.provinz.bz.it/raumordnung/kartografie/geo-browser-pro.asp eingesehen werden.
146
Il vincolo paesaggistico del Comune di Avelengo prevede per esempio il divieto di sorvolo a quota inferiore a
500 m dal terreno con aeromobili a motore, salvo per operazioni di soccorso o per necessità di trasporti materiali.
Vedi: decreto del Direttore di ripartizione dell’11.12.2001, n. 19/28.1 (“Piano paesaggistico del Comune di
Avelengo”).
147
La quota dei 1600 m s.l.m. era stata originariamente prevista dalla legge statale 8 agosto 1985, n. 431 (legge
Galasso) ed ora recepita nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Vedi anche l’articolo 1/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, il quale prevede che le zone montane al di
sopra dei 1600 m s.l.m sono sottoposte a tutela paesaggistica ope legis.
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di volo e cioè zone bianche 148 le aree al di sopra dei 1.600 m s.l.m. nelle quali era
decaduto il vincolo in forza all’art. 6 della legge sulla tutela del paesaggio n. 16/1970;
•

il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio: nel territorio del parco nazionale trovano
applicazione le limitazioni di volo previste nella legge quadro sulle aree protette. Queste
prevedono al comma 3 dell’art. 11 un divieto di sorvolo non autorizzato nella zona
tutelata.

Le zone non menzionate sono aperte al traffico aereo ai sensi della legge provinciale n. 15/1997;
devono essere osservate le norme statali in materia di aviazione civile.

Il trasporto di persone per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone
sciistiche e montane (ad es. eliski) continua ad essere vietato su tutto il territorio
provinciale.149 Sono considerate zone sciistiche ai sensi del regolamento di esecuzione alla legge
in materia di volo150 le aree indicate quali “zone sciistiche” e “impianti di risalita” dal Piano
provinciale impianti di risalita e piste da sci151 o le aree ad esse confinanti; sono considerate zone
montane le zone al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare. Per la zona della conca di
Bolzano vige attualmente- siccome non è mai stata abrogata - la relativa delibera152 e le
disposizioni fino ad oggi in vigore, fatte salve eventuali norme statali più severe in materia di
tutela dall’inquinamento acustico153.

148

Le zone bianche sono definite a pag. 23.
Vedi: articolo 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.
150
Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34 “Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a
tutela”
151
Vedi: http://www.provincia.bz.it/urbanistica/urbanistica/piano-risalita.asp.
152
Vedi: delibera della Giunta provinciale del 04.10.1999, n. 4337 („Restrizioni al decollo e all’atterraggio”) a pag.
20. Il divieto di decollo ed atterraggio sugli altri aeroporti civili della Provincia è stato stralciato.
153
Vedi: decreto ministeriale del 31.10.1997, n. 1633/000 (“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15.11.1997, n. 267.
149
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1. Parco Nazionale dello Stelvio, legge statale 24.4.1935, n. 740
2. Parco naturale Gruppo di Tessa, D.P.G.P. 10.4.1985, n. 165/V/81;
superficie: 33.430 ettari,
3. Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, D.P.G.P. 28.9.1988, n. 212/V/81; superficie: 31.505 ettari,
4. Parco naturale Dolomiti di Sesto, D.P.G.P. 22.12.1981, n.103/V/81; superficie: 11.635 ettari,
5. Parco naturale Fanes-Sennes-Braies, D.P.G.P. 4.3.1980, n. 72/V/LS; superficie: 25.680 ettari,
6. Parco naturale Puez-Odle, D.P.G.P. 31.10.1977, n. 29/V/LS; superficie: 10.196 ettari,
7. Parco naturale Sciliar-Catinaccio, D.P.G.P. 16.9.1974, n. 68; superficie: 6.796 ettari,
8. Parco naturale Monte Corno, D.P.G.P. 16.12.1980, n. 85/V/LS; superficie: 6.866 ettari,
9. Zona di tutela paesaggistica del „Monzoccolo: Piani paesaggistici dei Comuni di San Genesio, Verano e
Meltina; delibere della Giunta provinciale n.. 2240 del 19.06.2006, n. 153 del 22.01.2007, n. 1883 del
4.06.2007,
10. Zona di tutela paesaggistica „Prati montani di San Felice“: Piano paesaggistico del Comune di SenaleSan Felice; delibera della Giunta provinciale n. 3657 del 9.10.2006,
11. Zona estesa di tutela paesaggistica „Spieler-Stoanerne Mandln“: Piano paesaggistico del Comune di
Avelengo Decreto del Direttore di Ripartizione 11.12.2001, n. 19/28.1,
12. Zona estesa di tutela paesaggistica „Punta Cervina“: Piano paesaggistico del Comune di Scena;
Decreto del Direttore di Ripartizione 11.09.2001, n. 14/28.1,
13. Zone estese di tutela paesaggistica „Lago di Costalovara-Oartl“, Prati „Gstrahl“ e „Perbet“, Corno
di Renon“: Piano paesaggistico del Comune di Renon; D.P.G.P. 09.07.1997, n. 364/28.1,
14. Due zone di rispetto confinanti al biotopo Ahrau di Stegona: Piano paesaggistico del Comune di
Brunico; delibera della Giunta provinciale n. 922 del 18.03.2002,
15. Piano paesaggistico „Alpe di Siusi“, D.P.G.P 10.02.1992, n. 269/V/81,
16. Piano paesaggistico „Bosco di Monticolo-Mitterberg”, D.P.G.P. 28.12.1995, n. 349/28/1,
17. Piano paesaggistico Merano 2000, D.P.G.P. 18.12.1974, n. 92,
18. Zona di tutela paesaggistica “Corno”: Piano paesaggistico del Comune di Barbiano, D.G.P. 30.06.2008,
n. 2313.
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b) Attività di volo soggetta al divieto
I divieti previsti dalla legge provinciale n. 15/1997 si applicano agli aeromobili comunemente
detti come elicotteri ed aeroplani ed agli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo
di cui alla legge statale 25 marzo 1985, n. 106154. In riferimento agli ultimi bisogna tener
presente che i piloti devono attenersi anche alle norme statali di cui al dpr 5 agosto 1988, n.
404155. Dato che i voli da diporto o sportivi sono consentiti in base alla legislazione statale156
fino ad un’altezza massima di 500 piedi (150 m circa) dal terreno rispettivamente nei giorni di
sabato e domenica e nei giorni festivi fino ad un’altezza massima di 1.000 piedi (300 metri circa)
segue, che i voli citati possono essere eseguiti solo nelle zone aperte al traffico aereo. Le zone
con divieto di volo non possono essere sorvolate ad una quota inferiore di 500 m dal suolo, fatti
salvi i voli autorizzati in base all’articolo 1 comma 7157 della legge provinciale sul volo
novellata.
I divieti previsti nella legge provinciale n. 15/1997 non si applicano
•
•
•
•
•
•

ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia,
ai servizi di trasporto di linea (sono stati stralciati i voli non di linea autorizzati),
ai servizi della protezione civile e del soccorso alpino e sanitario,
ai servizi di trasporto materiali,
ai voli effettuati su incarico di strutture organizzative provinciali per fini
istituzionali e
nelle zone di traffico aeroportuale.

c) autorizzazioni specifiche (art. 1 comma 7)
Il legislatore provinciale ha stralciato la norma che attribuiva al sindaco territorialmente
competente la potestà di concedere deroghe ai divieti di volo per periodi di tempo non superiori a
quattro ore giornaliere per singole manifestazioni sportive o ricreative o di pubblico interesse.
Nelle zone aperte al traffico aereo basta osservare le norme statali sull’aviazione.

154

Legge statate 25 marzo 1985, n. 106 („Disciplina del volo da diporto o sportivo“).
D.P.R. del 05.08.1988, n. 404 („Regolamento di attuazione della L. 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo“) modificato con D.P.R. del 28.04.1993, n. 207 („Regolamento recante
modificazioni al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo”).
156
I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 prevedono: „(2) Salvo quanto previsto dal
comma 3, l’attività è consentita fino ad un’altezza massima di 500 piedi (150 m circa) dal terreno, misurata rispetto
al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non
inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone). (3) Nei giorni di sabato,
domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa) (…). (4) È
vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di
munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato,di stazioni ferroviarie ed altri centri, di
vie di comunicazioni, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di
liquidi in volo. È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali,
quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.”
157
Tale comma prevede: „La Giunta provinciale emana un regolamento che definisce in quali casi servizi di lavoro
aereo e di trasporto aereo di persone possono essere effettuati per limitati periodi di tempo anche in deroga ai divieti
di cui ai commi 1, 2 e 3, se si tratta di iniziative di fondato interesse pubblico non contrastanti con la normativa
ambientale vigente e per le quali l'attività di volo sia compatibile con gli obiettivi di tutela delle zone interessate.“
155
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La legge provinciale ora in vigore158 prevede che la Giunta provinciale può deliberare i casi nei
quali sia possono autorizzare i servizi di lavoro aereo e di trasporto aereo di persone nelle
zone con divieto di volo, e cioè qualora i voli avvengano
•
•
•

nell’ambito di iniziative di fondato interesse pubblico,
non contrastino con la normativa ambientale vigente e
siano compatibili con gli obiettivi di tutela delle zone interessate.

Questo è avvenuto con il decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34
“Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a tutela” 159, con il quale sono stati definiti i
casi, nei quali possono essere effettuati voli in deroga ai divieti previsti dal comma 1 (divieti di
volo nei parchi naturali e biotopi, nonché piani paesaggistici intercomunali) e dal comma 2
(divieti di volo previsti nei piani paesaggistici e territori situati ad una quota al di sopra di 1600
m s.l.m) dell’articolo 1 della legge provinciale n. 15/1997.
Il regolamento di esecuzione vieta in assoluto il decollo ed atterraggio nei biotopi tutelati in base
alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.160 Per quanto concerne l’attività di volo nel Parco
Nazionale dello Stelvio, l’art. 1 comma 3161 della legge provinciale n. 15/1997 chiarisce che in
tale ambito vigono i divieti di volo previsti dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre
1991, n. 394. In coerenza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4469/01162, secondo la quale la
Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative concernenti il Parco
Nazionale dello Stelvio solo fino alla costituzione del relativo consorzio, appare logico attribuire
ora la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni di volo all’Ente parco. Un’altra
interpretazione sarebbe ammissibile solo qualora prima dell’approvazione della legge ci fosse
stata l’intesa con lo Stato.163 Ai sensi del „Regolamento provvisorio per il rilascio di
autorizzazioni“ del 18.07.2003 164 il rilascio di autorizzazioni di volo entro il territorio del Parco
Nazionale dello Stelvio spetta ai dirigenti degli uffici periferici del Consorzio. Benché
espressamente menzionato nel comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 15/1997, nel
regolamento di esecuzione alla legge in materia di volo non sono state previste alcune norme
riguardanti le autorizzazioni di volo per il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. Eventuali
158

Vedi il comma 7 dell’art. 1 della legge provinciale n. 15/1997, e successive modifiche, il quale recita: “La Giunta
provinciale emana un regolamento che definisce in quali casi servizi di lavoro aereo e di trasporto aereo di persone
possono essere effettuati per limitati periodi di tempo anche in deroga ai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, se si tratta
di iniziative di fondato interesse pubblico non contrastanti con la normativa ambientale vigente e per le quali
l'attività di volo sia compatibile con gli obiettivi di tutela delle zone interessate.”
159
Con delibera della Giunta provinciale del 03.12.2007, n. 4175, è stato approvato un primo regolamento di
esecuzione, il quale non veniva però registrato dalla Corte dei Conti di Bolzano. Con delibera della Giunta
provinciale del 09.06.2008, n. 2020, la delibera approvata in data 03.12.2007 veniva revocata ed approvato l’attuale
regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34 “Regolamento sull’attività di
volo in zone sottoposte a tutela”).
160
Vedi l’articolo 2, comma 4 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34
161
Il comma 3 dell’art. 1 della LP n. 15/1997 recita: „Nel territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco
Nazionale dello Stelvio vigono i divieti di volo previsti dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.
394.
162
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 20.08.2001, n. 4469.
163
L’interpretazione a suo tempo sostenuta, secondo la quale nell’ambito del territorio del Parco Nazionale facente
parte della Provincia autonoma di Bolzano l’amministrazione provinciale potrebbe rilasciare autorizzazione ed
applicare sanzioni è pertanto ormai superata. Un coordinamento tra le diverse discipline di volo vigenti nell’ambito
del Parco Nazionale appare opportuno e potrà avvenire in occasione dell’approvazione del piano e regolamento del
Parco anche per garantire l’unitarietà del Parco. In tal’occasione si può tener conto delle competenze dei diversi enti
territoriali (Regione Lombardia, Province di Trento e Bolzano).
164
Vedi art. 2 lettera a „Regolamento provvisorio per il rilascio di autorizzazioni”, approvato con delibera del
Consiglio direttivo del Parco Nazionale del 19.07.2003, n. 27. Tale disciplina vale fino all’approvazione del piano e
del regolamento del parco, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento citato.
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norme specifiche possono o dovrebbero essere previste ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 11
della legge quadro165 nel regolamento del parco ancora in fase di approvazione.

In tutte le altre zone di divieto di volo possono essere autorizzati in base all’articolo 2 del
“Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a tutela” i seguenti voli:
•

voli aventi finalità scientifiche, di ricerca o di studio. In questo caso alla domanda va
allegata copia dell’incarico;166

•

voli aventi finalità protocollari, se l'impiego dell’aeromobile è irrinunciabile o le
alternative a disposizione sono troppo onerose;

•

trasporto di persone per l’esecuzione di sopralluoghi nell’ambito di lavori di
manutenzione di strutture tecniche e di lavori autorizzati nonché trasporto di
persone e materiali al cantiere autorizzato, se l'impiego dell’aeromobile è irrinunciabile
o le alternative a disposizione sono troppo onerose; dato che in base al comma 5 dell’art.
1 della legge in materia di volo i divieti di volo non si applicano al trasporto di materiali,
nel regolamento di esecuzione viene nuovamente specificato che il trasporto di materiali
non è soggetto ad autorizzazione a differenza del trasporto di persone.

•

voli per riprese aeree per attività giornalistiche da parte di reti radiofoniche e
televisive relative all’esecuzione di manifestazioni di massa, anche a carattere sportivo,
ovvero riprese per trasmissioni a carattere culturale (di interesse pubblico e turistico). In
tal caso la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla copia dell’incarico;167

•

voli con finalità di addestramento.

Ai sensi del “Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a tutela” sono permessi voli a
scopi pubblicitari e promozionali, per i quali sussiste un incarico da parte di un’istituzione di
pubblico interesse. Non sono però ammessi voli a scopi pubblicitari, promozionali o commerciali
per singole aziende. 168 Deve tuttavia trattarsi sempre di iniziative di fondato interesse pubblico
non contrastanti con la normativa ambientale vigente e per le quali l'attività di volo sia
compatibile con gli obiettivi di tutela delle zone interessate, secondo quanto specificato dal
comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale in materia di volo. Dato che il volo deve essere
compatibile con gli obiettivi della zona tutelata, in sede d’autorizzazione bisogna tenere in
considerazione – specialmente quando trattasi di siti Natura 2000 - le specifiche esigenze di
tutela; per quanto concerne i siti citati per ultimo bisognerà aver riguardo alle disposizioni di cui
alla direttiva habitat169 (per esempio divieto di disturbo). I voli devono seguire il percorso più
breve ed avere la minima durata ed il minor impatto ambientale, secondo quanto previsto nel
“Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a tutela”.170

165

Ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della legge quadro sulle aree protette, il regolamento del parco dovrà prevedere
eventuali deroghe ai divieti: „(4) Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al
comma 3.”
166
Vedi: art. 3, comma 5 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34.
167
Vedi: art. 3, comma 5 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34.
168
Art. 2, comma 2 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34.
169
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche”)
170
Art. 3, comma 3 del del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34.
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d) Domanda e competenza per il rilascio dell’autorizzazione di volo
Nel regolamento di esecuzione viene specificato che l’autorizzazione di volo deve essere
richiesta alla Ripartizione provinciale mobilità almeno 48 ore lavorative prima dell'effettuazione
del volo.171 Se, per motivate ragioni, non fosse possibile richiedere l’autorizzazione di volo entro
il termine citato, l’impresa che effettua il volo ne dà tempestiva comunicazione prima
dell’effettuazione del volo all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, nonché
all’ispettorato forestale territorialmente competente. Quando le attività di volo vengono
effettuate all’interno di parchi naturali provinciali, individuati ai sensi della legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16 (legge di tutela del paesaggio), la comunicazione deve essere trasmessa anche
alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio.172 Qualora l’attività di volo non fosse
programmabile in maniera precisa, l’impresa che intende effettuare il volo è tenuta a comunicare
all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione un calendario dei possibili voli almeno
48 ore lavorative prima dell'effettuazione del volo.173
Nella domanda bisogna specificare:
a) tipo di aeromobile,
b) generalità del proprietario dell’aeromobile e del titolare della licenza di volo,
c) generalità dei piloti o delle pilote,
d) scopo del volo,
e) area di decollo ed atterraggio,
f) ora di decollo ed atterraggio,
g) rotta prevista.
La Ripartizione provinciale Mobilità può richiedere in ogni momento ulteriore documentazione.
L’autorizzazione di volo stessa viene rilasciata dal Presidente della Provincia e deve contenere
precise disposizione per l’effettuazione del volo.174 Essa è comunicata al richiedente e per
conoscenza all’ispettorato forestale territorialmente competente e, qualora trattasi di voli
all’interno di parchi naturali, alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio.175 Nell’ambito del
Parco Nazionale dello Stelvio il rilascio dell’autorizzazione di volo spetta al dirigente
dell’Ufficio periferico territorialmente competente.176

e) Applicazione di sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative di cui alla legge provinciale n. 15/1997177 sono inflitte dal Direttore
della Ripartizione mobilità, qualora il volo è stato effettuato in assenza di autorizzazione o
comunicazione tempestiva dell’attività di volo.
Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della legge in materia di volo gli organi di polizia
locale urbana e rurale, di polizia forestale, nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli

171

Vedi l’art. 3, comma 1 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34..
172 Vedi l’art. 3, comma 2 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34..
173 Vedi l’art. 3, comma 3 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34.
174
Vedi l’art. 4 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34. Il rilascio dell’autorizzazione di volo era stato delegato in base alla
vecchia normativa al direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. Il trasferimento della competenza
dal Presidente della Provincia al direttore della Ripartizione Mobilità è in discussione.
175
Vedi l’art. 4, comma 1 del D.P.P. 8 luglio 2008, n. 34.
176
Vedi pag. 48.
177
Vedi l’art. 3 della legge provinciale n. 15/1997 e l’art. 6 del relativo regolamento di esecuzione.

50

organi di polizia dello Stato178. Nei parchi naturali o biotopi la vigilanza è effettuata anche dal
parte del personale degli Uffici provinciali parchi naturali ed ecologia del paesaggio.179 Per tutte
le violazioni e vale a dire
•
•
•
•

•

il decollo, l’atterraggio nonché il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri
500 dal suolo nei biotopi
il decollo, l’atterraggio nonché il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri
500 dal suolo senza autorizzazione nei parchi naturali e nell’ambito delle zone sottoposte
a tutela con piano paesaggistico intercomunale
il decollo, l’atterraggio nonché il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri
500 dal suolo senza autorizzazione in zone di divieto previste dal Piano paesaggistico
nonché aree situate al di sopra dei 1.600 m.
il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore nonché il sorvolo della conca di Bolzano,
limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da
diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti durante le fasce orarie notturne e
pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale nonché
il trasporto di persone con aeromobili a motore per la pratica dello sci e per altre attività
sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane

viene applicata la stessa sanzione amministrativa nella misura di 1.000,00 fino a 6.000,00 euro;
in caso di recidiva tale sanzione è raddoppiata. L’applicazione delle sanzione amministrative
deve avvenire nel rispetto delle norme e dei termini previsti dalla legge provinciale n. 9/1977180,
la quale recepisce i contenuti della legge statale n. 689/1981. In particolar modo deve essere
garantita al trasgressore la possibilità del pagamento in misura ridotta (diritto di oblazione)181.

Nella zona interessata dal Parco Nazionale dello Stelvio l’applicazione di sanzioni
amministrative per la trasgressione al divieto di volo previsto dalla legge quadro n. 349/1991
spetta ai dirigenti degli Uffici periferici competenti per territorio. Bisogna tenere in
considerazione che la giurisprudenza182 ha confermato l’applicabilità dell’art. 11 comma 3 lettera
h) 183 della legge quadro statale n. 394/1991 e dell’articolo 30, comma 1184 della stessa legge.
Deve essere citato l’articolo 9 della legge statale n. 689/1981. Tale norma prevede che qualora
debba essere applicata una sanzione penale non può allo stesso tempo essere applicata una
sanzione amministrativa prevista per lo stesso fatto da una legge della Provincia autonoma di
178

Vedi: richiesta del Presidente della Provincia al Commissariato del Governo del 10.03.1998, n. prot. 11.03/2943
e nota del Commissariato del Governo d.d. 14.03.1998, n. prot. 20999.
179
Vedi l’articolo 3 comma 3 della legge provinciale n. 15/1997.
180
Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 („Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative”).
181
Vedi il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 9/1977: „(1) È ammesso il pagamento di una somma in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle
spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore,
qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.“)
182
Vedi: sentenza della Corte di Cassazione n. 8561/1995, pag. 25
183
La lettera h) del comma 3 dell’articolo 11 prevede: „ (…) nei parchi sono vietate le attività e le opere che
possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla
flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: …h) il sorvolo di velivoli non autorizzato,
salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.”
184
Il comma 1 dell’articolo 30 della legge quadro n. 394/1991 recita: „(… )Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.“
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Bolzano.185 Il procedimento sanzionatorio per trasgressioni al divieto di sorvolo del Parco
Nazionale consiste perciò nella doverosa notizia di reato da inoltrare alla Procura della
Repubblica.

185

Il comma 2 dell’articolo 9 della legge statale 24 novembre 1981, n. 689, prevede: „Tuttavia quando uno stesso
fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle Province autonome di Trento e di
Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che
quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.“
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Adempimenti prima dell’effettuazione del volo:

Schema:
1)

2)

qualora l’attività di volo

qualora l’attività di volo

fosse programmabile in
maniera precisa:

non fosse
programmabile in
maniera precisa:

48 ore lavorative prima
del volo
- richiesta di autorizzazione al
volo
an Abt. Mobilität

48 ore lavorative
prima del volo
- richiesta e
- comunicazione del
calendario dei possibili voli

Presidente della Provinica
rilascia l’autorizzazione al volo o
respinge la richiesta

autorizzazione al volo

3)
qualora la richiesta di
autorizzazione al volo

per morivate
ragioni
non può essere
presentata 48 ore prima
del volo:

tempestiva
comunicazione a:
- rip. mobilità
- ispettorato forestale
competente
nei parchi naturali:
- anche alla rip. natura e
paesaggio

per conoscenza
- ispettorato forestale competente
nei parchi naturali:
- anche alla Rip. natura e paesaggio

Prima dell’effettuazione del volo
- comunicazione
dell’effettuazione effettiva
del volo alla
- rip. mobilità

In assenza di autorizzazione o comunicazione tempestiva del volo:
Segnalazione/contestazione da parte
- degli organi di polizia locale urbana e rurale,
- degli organi di polizia dello Stato,
- degli organi di polizia forestale e
- nei parchi naturali e biotopi anche da parte del personale degli uffici provinciali Parchi
naturali ed Ecologia del paesaggio
trasmissione dei verbali di trasgressione alla rip. mobilità
Le attività di volo nel Parco Nazionale dello Stelvio sono disciplinate dalla legge quadro sulle
aree protette 6 dicembre 1991, n. 394: il rilascio dell’autorizzazione ed il controllo spettano
all’Ente parco.
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Riassunto
Bisogna constatare, che con l’emanazione della legge provinciale n. 15/1997 il legislatore
provinciale voleva porre dei limiti alle attività di volo in costante aumento, limitando in
particolar modo quei voli che non fossero motivati da esigenze di interesse pubblico, ma
avvenivano per meri scopi privati. Partendo da singoli divieti di volo, i quali erano previsti in
alcuni provvedimenti di vincolo paesaggistico, si voleva creare una disciplina uniforme per tutto
il territorio provinciale. La competenza primaria riconosciuta nel settore della tutela del
paesaggio alla Provincia autonoma di Bolzano costituiva la base giuridica per elaborare una
disciplina che era in sintonia con i principi costituzionali. I concetti della “tutela del paesaggio e
dell’ambiente” venivano fortemente estesi, le competenze relative ai trasporti e all’aeroporto non
venivano visti di pari rango. La formulazione secondo la quale “i voli non di linea autorizzati”
non erano soggetti ai divieti di cui alla legge provinciale n. 15/1997, si dimostrava assai infelice
e provocava numerosi contenzioni, dato che quasi tutte le imprese operanti nel settore di volo
erano in possesso dell’autorizzazione ministeriale. I veri destinatari della disciplina risultavano
fuori dall’ambito di applicazione dei divieti, questo perché la formulazione non risultava
sufficientemente chiara. Tale vuoto legislativo veniva chiuso dalla giurisprudenza, la quale si
sostituiva al potere legislativo. Nei procedimenti giudiziari la normativa provinciale era anche
motivo di conflitti di competenze non solo tra lo Stato e la Provincia, ma anche tra la Provincia e
l’Ente parco ed anche con l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile. La modifica delle condizioni
sociali, alle quale non poteva far fronte una normativa ispirata anche ad aspetti educativi, era il
problema base nell’applicazione della legge provinciale. Il coordinamento delle norme nei settori
della tutela dell’ambiente e del paesaggio e dell’aeronautica, le quali sono di per se soggette a
continui cambiamenti, se rese e si rende assai difficile anche per il fatto dell’uso di concetti
diversi e a causa dell’influenza della normativa sopranazionale. Fino a che punto la novella potrà
adempiere alle esigenze di tutela e di volo, si dimostrerà in futuro. In considerazione al numero
dei contenziosi riguardanti la formulazione della legge provinciale di volo del 1997, la normativa
oggi in vigore è sicuramente degna di considerazione, anche se bisogna constatare che non tutti i
deficit sono stati del tutto eliminati. In che modo la legge possa superare le difficoltà tra le
esigenze di „volo libero per il cittadino libero“ e la „tutela della marmotta dall’inquinamento
acustico“ si vedrà nell’applicazione concreta della stessa.
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Appendice
a) legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 (“Disciplina delle attività di volo a motore ai
fini della tutela ambientale”)
b) decreto del Presidente della Provincial 8 luglio 2008, n. 34 (“Regolamento sull’attività
di volo in zone sottoposte a tutela”)
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a) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1997, n. 15 (modificata con legge provinciale 23
luglio 2007, n. 6)
Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale
1. (Ambito di applicazione)
(1) Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico,
sono vietati, nell'ambito dei parchi naturali e biotopi, individuati ai sensi della legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché nell'ambito di piani paesaggistici intercomunali il
decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo.
(2) Analoghi divieti vigono in zone ove il vincolo paesaggistico prevede espressamente tali divieti
nonché in tutte le zone site ad altitudine superiore a 1600 metri sul livello del mare.
(3) Nel territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco Nazionale dello Stelvio vigono i
divieti di volo previsti dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.
(4) A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli,
il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente
ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli
per il traino di alianti, sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta
provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(5) I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia,
ai servizi di trasporto di linea, ai servizi della protezione civile e del soccorso alpino e sanitario, ai
servizi di trasporto materiali, ai voli effettuati su incarico di strutture organizzative provinciali per fini
istituzionali e nelle zone di traffico aeroportuale.
(6) I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli apparecchi utilizzati per il volo da diporto
o sportivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modifiche.
(7) La Giunta provinciale emana un regolamento che definisce in quali casi servizi di lavoro aereo e di
trasporto aereo di persone possono essere effettuati per limitati periodi di tempo anche in deroga ai
divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, se si tratta di iniziative di fondato interesse pubblico non contrastanti
con la normativa ambientale vigente e per le quali l'attività di volo sia compatibile con gli obiettivi di
tutela delle zone interessate. 2)
2. (Eliski nonché limitazioni alle attività di volo da diporto e sportivo)
(1) Il trasporto di persone con aeromobili a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e
ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.
(2) Il divieto di cui al comma 1 si applica anche agli apparecchi di volo di cui all'articolo 1, comma 6.
3)
3. (Sanzioni amministrative)
(1) Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge è comminata una sanzione
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
(2) In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate.
(3) Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di
polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli
organi di polizia dello Stato. Nei parchi naturali o biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è incaricato della vigilanza anche il personale degli uffici
provinciali Parchi naturali ed Ecologia del paesaggio. 4)
4. (Pubblicazione da parte dell'ENAV)
(1) La Provincia autonoma di Bolzano trasmette la documentazione necessaria all'ENAV (Ente
Nazionale Assistenza Volo) ai fini della pubblicazione della presente legge sulle documentazioni
aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia. 5)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34
Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a tutela

Il Presidente della Provincia
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2020 del 9 giugno 2008,
emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui possono essere autorizzati voli in deroga ai divieti di cui
all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.

Articolo 2
Tipi di volo
1. Possono essere autorizzate solo le iniziative di fondato interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 e cioè:
a)
b)
c)

d)

e)

voli aventi finalità scientifiche, di ricerca o di studio;
voli aventi finalità protocollari, se l’impiego dell’aeromobile è irrinunciabile o le alternative a disposizione
sono troppo onerose;
trasporto di persone per l’esecuzione di sopralluoghi nell’ambito di lavori di manutenzione di strutture tecniche
e di lavori autorizzati nonché trasporto di persone e materiali al cantiere autorizzato, se l’impiego
dell’aeromobile è irrinunciabile o le alternative a disposizione sono troppo onerose;
voli per riprese aeree per attività giornalistiche da parte di reti radiofoniche e televisive relative all’esecuzione
di manifestazioni di massa, anche a carattere sportivo, ovvero riprese per trasmissioni a carattere culturale (di
interesse pubblico e turistico);
voli con finalità di addestramento.

2. Non sono ammessi voli a scopi pubblicitari, promozionali o commerciali per singole aziende. Sono permessi voli
a scopi pubblicitari e promozionali organizzati da istituzioni di pubblico interesse.
3. I voli devono seguire il percorso più breve ed avere la minima durata ed il minor impatto ambientale.
4. Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l’atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a
metri 500 dal suolo nell’ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive
modifiche.

Articolo 3
Domanda di autorizzazione
1. L’autorizzazione di volo deve essere richiesta alla Ripartizione provinciale mobilità almeno 48 ore lavorative
prima dell’effettuazione del volo.
2. Se, per motivate ragioni, non è possibile richiedere l’autorizzazione entro il termine di cui al comma 1, l’impresa
che effettua il volo ne dà comunque tempestiva comunicazione prima dell’effettuazione del volo all’autorità
competente per il rilascio dell’autorizzazione nonché all’ispettorato forestale territorialmente competente. Quando le
attività di volo vengono effettuate all’interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, e successive modifiche, la comunicazione è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale natura e
paesaggio.
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3. Nel caso in cui l’attività di volo non fosse programmabile in maniera precisa, l’impresa che intende effettuare il
volo comunica all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione un calendario delle possibili attività nel
termine di cui al comma 1 e l’effettiva attività di volo prima del volo stesso.
4. Nella domanda sono indicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tipo di aeromobile;
generalità del proprietario dell’aeromobile e del titolare della licenza di volo;
generalità dei piloti e delle pilote;
scopo del volo;
area di decollo ed atterraggio;
ora di decollo ed atterraggio;
rotta prevista.

5. Nei casi di attività di volo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)e d), alla domanda va allegata copia
dell’incarico.
6. La Ripartizione provinciale mobilità può richiedere in ogni momento ulteriore documentazione.

Articolo 4
Autorizzazione
1. L’autorizzazione ad effettuare il volo è rilasciata dal Presidente della Provincia. Essa è comunicata al richiedente
e per conoscenza all’ispettorato forestale territorialmente competente e, se si tratta di voli all’interno di parchi
naturali, alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio.
2. L’autorizzazione deve contenere precise disposizioni circa l’effettuazione del volo.

Articolo 5
Zone sciistiche e montane
1, Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche,
si intende per:
a) zone sciistiche: le aree comprese nelle zone indicate come “zone sciistiche” e “impianti di risalita” dal piano
provinciale impianti di risalita e piste da sci o le aree ad esse confinanti;
b) zone montane: le zone al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare.

Articolo 6
Sanzioni
1. In assenza di autorizzazione o di comunicazione tempestiva dell’attività di volo si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.
2. Le sanzioni amministrative sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale mobilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Bolzano, 8 luglio 2008
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
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Indicazione delle fonti
Atti normativi di diritto internazionale
- Convenzione di Chicago del 07.12.1944, recepita con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 („Approvazione
della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944“), ratificata con
legge statale 17 aprile 1956, n. 561 („Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della costituente“).

Atti normativi a livello europeo
- direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 (“Conservazione degli uccelli selvatici”).
- direttiva 83/206/CEE del Consiglio del 21.04.1983 (“Modifica della direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle
emissioni sonore degli aeromobili subsonici”).
- direttiva 89/629/CEE del Consiglio del 04.12.1989 (“Limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici
civili a reazione”),
- direttiva 92/14/CEE del Consiglio del 02.03.1992 (“Limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati
dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda
edizione 1988”).
- direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche”).
- direttiva 1999/28/CE della Commissione del 21.04.1999 (“Modifica della direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla
limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile
internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione 1988”).

Atti normativi statali
Regi decreti
- Regio decreto del 25.06.1940, n. 1370 („Modifica della disciplina dell'aviazione“).
- Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 („Codice della Navigazione“).
Leggi costituzionali
- Legge cosituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Leggi statali
- Legge 24 aprile 1935, numero 740, (“Istituzione del Parco nazionale dello Stelvio.”).
- Legge 24 dicembre 1976, n. 898 („Nuova regolamentazione delle servitù militari“).
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 („Modifiche al sistema penale“).
- Legge 25 marzo 1985, n. 106 („Disciplina del volo da diporto o sportivo“).
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 („Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.“).
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 („Legge quadro sulle aree protette“).
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 („Legge quadro sull’inquinamento acustico“).
Decreti
- D.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178 (“Approvazione del regolamento per l'applicazione della L. 24 aprile 1935,
numero 740, concernente l'istituzione del Parco nazionale dello Stelvio.”).
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 („Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino- Alto Adige”).
- D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 („Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in
materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste”).
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- decreto ministeriale del 18.06.1981 („Regolamento di attuazione del Capo II, Titolo VI, Libro I del Codice della
Navigazione ai sensi dell'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862“)„Regelung zur Durchführung des Abschnitts
II, Titel VI, Buch I, Teil 2 des Seegesetzbuches, gemäß Art. 6 des Staatsgesetzes vom 11.Dezember 1980, Nr. 862“).
- D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461 (“(“Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati
alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del
codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213”)
- D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 („Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale“).
- D.P.R. del 05.08.1988, n. 404 („Regolamento di attuazione della L. 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo“).
- D.P.R. del 28.04.1993, n. 207 („Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione
della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”).
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 („Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
L. 6 luglio 2002, n. 137”).

Altri atti a livello statale
- delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 20.07.2000 („Approvazione del III. aggiornamento dell’Elenco Ufficiale della Aree Naturali Protette”),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 24.01.2001.
- delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 25.07.2002 („Approvazione del IV. aggiornamento dell’Elenco Ufficiale della Aree Naturali Protette”),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 214 del 12.09.2002
- Ministero per l’ambiente ed il paesaggio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette – 5. aggiornamento 2003.
- nota del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del 15.06.1993, n. prot. 6260.

Sentenze
Sentenze della Corte Costituzionale
- Corte Costituzionale, sentenza del 21.-25.05.1987, n. 191.
- Corte Costituzionale, sentenza del 9.-27.07.1992, n. 366.
- Corte Costituzionale, sentenza del 18.-23.07.1997, n. 271.
- Corte Costituzionale, sentenza del 10.-26.07.2002, n. 407.
- Corte Costituzionale, sentenza del 10.-13.02.2003, n. 48.
Sentenze della Corte di Cassazione
- Corte di Cassazione Penale, III. Sezione, sentenza del 27.07.1995, n. 8561.
- Corte di Cassazione, sentenza del 25.02.2002, n. 2734.
- Corte di Cassazione, II. Sezione, sentenza del 26.06.2007 – 30.07.2007, n. 16863.
Sentenze del Consiglio di Stato
- Staatsrat, V. Senat, Urteil vom 20.08.2001, Nr. 4469.
- Staatsrat, VI. Sektion, Urteil vom 18.03.2003, Nr. 1414.
Sentenze del Tribunale amministrativo di Bolzano
- TAR Bolzano, Urteil vom 26.05.2007, Nr. 196.
- TAR Bolzano, Urteil vom 26.05.2007, Nr. 197.
Sentenze dei Tribunali
- Tribunale Aosta, sentenza del 17.04.2002, Nr. 284.
- Tribunale di Trento – Sezione distaccata di Cavalese, sentenza dell’ 11.03.2008, n. 12145/2006.
Sentenze delle Preture /del Tribunale di Bolzano
- Pretura di Brunico, sentenza del 14.03 -17.03.1990, n. 35.
- Pretura di Bolzano, sentenza del 27.01.1992, n. 27.
- Tribunale di Bolzano, sentenza del 30.05.2002, n. 447.
- Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone, sentenza dell’8.10.2002, n. 103.
- Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Brunico, sentenza del 19.11.2003, n. 94.
- Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Bressanone, sentenza del 21.10.2003, n. 98.
- Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Bressanone, sentenza del 21.10.2003, n. 99.
- Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Bressanone, sentenza del 21.10.2003, n. 100.
- Tribunale di Bolzano, sentenza del 24.11.-15.12.2005, n. 1386.
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- Tribunale di Bolzano, sentenza del 15.07.2005, n. 894.
- Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Brunico, sentenza del 19.12.2007, n. 113.
- Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Brunico, sentenza del 6.02.2008, n. 14.
- Tribunale di Bolzano, sentenza del 7.02.-21.02.2008, n. 167.
- Tribunale di Bolzano - Sezione distaccata di Brunico, sentenza del 26.03.2008 - 21.04.2008, n. 43/2008.

Atti normativi a livello regionale
- decreto del Presidente della Giunta regionale 14 ottobre 1993, n. 19/L („Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni“)
- decreto del Presidente della Regione del 1 febbraio 2005, n. 3/L („Testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige”).

Atti normativi a livello provinciale
Leggi provinciali
Provincia autonoma di Bolzano:
- Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 („Tutela del paesaggio“).
- Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 („Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici“).
- Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 („Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative”).
- Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 (“Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore”).
- Legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2 („Servizio provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza
ambientale“).
- Legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35 („Integrazione della L.P. 25 luglio 1970, n. 15, modificata dalla L.P. 19
settembre 1973, n. 37, sulla tutela del paesaggio”).
- Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 („Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di
Bolzano“).
- Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 („Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai
documenti amministrativi”).
- Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 („Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello
Stelvio ”).
- Legge provinciale27 ottobre 1997, n. 15 („Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale“).
- Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4 („Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della
protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni”).
Provincia autonoma di Trento:
- Legge della Provincia di Trento 24 giugno 1985, n. 7 („Disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali
dall'inquinamento prodotto da aeromobili“).
- Legge della Provincia di Trento 12 agosto 1996, Nr. 5 („Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione
all'esercizio degli aeromobili“).
Decreti
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 aprile 1973, n. 27 („Piano paesaggistico del Renon“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 settembre 1974, n. 68 („Piano paesaggistico Alpe di Siusi“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre.1977, n. 29/V/LS („Parco Naturale Puez-Odle“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 aprile.1978, n. 34/V/LS („Piano paesaggistico Castel Firmiano,
Bosco di Monticolo e Lago di Caldaro“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 72/V/LS („Parco Naturale Fanes Sennes e
Braies“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS („Parco Naturale Monte Corno“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1981, n.. 103/V/81 („Parco Naturale Dolomiti di
Sesto“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 aprile 1985, n. 165/V/81 („Parco Naturale Gruppo di Tessa“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 settembre 1988, n. 212/V/81 („Parco Naturale Vedrette di
Ries“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4 („Regolamento di esecuzione della legge
provinciale 20 novembre 1978, n. 66 “Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore”).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1994, n.. 328/28/1 („Piano paesaggistico Brunico“).
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- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1995, n. 349/28/1 („Piano paesaggistico Bosco di
Monticolo“).
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1999, n 18/2.0 (Delega delle attribuzioni di cui all’art. 1,
comma 5 della LP 27 ottobre 1997, n. 15, al direttore pro tempore della ripartizione natura e paesaggio”).
- Decreto del Direttore di ripartizione dell’11.12.2001, n. 19/28.1 (“Piano paesaggistico del Comune di Avelengo”).
– Decreto del Presidente della Provincia 19 luglio 2006, n. 34 („Rideterminazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo
l'indice Istat 2006”).
- Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34 (“Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a
tutela”).
Delibere della Giunta provinciale
- Delibera della Giunta provinciale del 16.01.1995, n. 84 („Disciplina dell’attività di volo a motore ai fini della tutela
ambientale“).
- Delibera della Giunta provinciale del 04.10.1999, n. 4337 („Restrizioni al decollo e all’atterraggio2).
- Delibera della Giunta provinciale del 18.03.2002, n. 922 („(„Modifiche al Piano paesaggistico di Brunico“).
- Delibera della Giunta provinciale del .03.12.2007, n. 4175 (“Approvazione del regolamento ai sensi dell’articolo 1
comma 7 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche”).
- Delibera della Giunta provinciale del 09.06.2008, n. 2020 (“Approvazione del regolamento ai sensi dell’articolo 1
comma 7 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche – revoca della delibera n. 4175 del
03.12.2007”).
- Delibera della Giunta provinciale del 30.06.2008, n. 2313 (“Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del
Comune di Barbiano”).

Altri atti a livello provinciale
- Consiglio provinciale, mozione n. 46/89 del 08.09.1989, approvata il 11.10.1989.
- Disegno di legge provinciale n. 239/1993, presentato dalla Giunta provinciale in data 29.09.1993 su proposta
dell’assessore alla tutela dell’ambiente e paesaggio, X. legislatura 1993.
- Resoconto integrale della 13. seduta del Consiglio provinciale del 04.05.1994, XI. legislatura 1993 – 1998, in
http://www.consiglio-bz.org/it/banche-dati-raccolte/legislatura-11.asp
- Resoconto integrale della 66. seduta del Consiglio provinciale n. 66 del 05.09.1995, XI. legislatura 1993-1998,
pag. 93-111, in http://www.consiglio-bz.org/it/banche-dati-raccolte/legislatura-11.asp
- Resoconto integrale della 67. seduta del Consiglio provinciale n. 67 del 06.09.1995, XI. legislatura 1993-1998,
pag. 6-57, in: http://www.consiglio-bz.org/it/banche-dati-raccolte/legislatura-11.asp
- Nota della Ripartizione programmazione economica, coordinamento territoriale e edilizia economica popolare,
ambiente e trasporti all’assessore competente del 28.05.1992, n. prot.. Wa/rl/813.
- Nota della Ripartizione programmazione economica, coordinamento territoriale e edilizia economica popolare,
ambiente e trasporti d.d. 05.10.1992, n. prot. SW/ms/1454.
- Nota della Ripartizione programmazione economica, coordinamento territoriale e edilizia economica popolare,
ambiente e trasporto – Ufficio conservazione della natura, parchi naturali e restauro ambientale d.d. 27.07.1993,
n.prot.. Je/rl/1213.
- Parere della Ripartizione Natura e paesaggio del 05.10.2000, n.prot.. 11.980-81.
- richiesta del Presidente della Provincia al Commissariato del Governo del 10.03.1998, n. prot. 11.03/2943.
- nota del Commissariato del Governo d.d. 14.03.1998, n. prot. 20999.
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