
DECOLLO, SORVOLO (< 500 m.s.l.m.), 
ATTERRAGGIO IN AREE GESTITE DALL’ENTE 
PARCO DEL MONVISO O NELLE VICINANZE 

(escluse attività di soccorso, protezione civile e 
Pubblica Sicurezza)

Aree protette:
……
……

Le attività si svolgono tutte al di 
sotto di 800 m.s.l.m. oppure, se al 

di sopra, sono:
• Servizi di trasporto cose, 
manodopera in attività di lavoro, 

animali da pastorizia
• Servizi inerenti la gestione tecnica di 

rifugi alpini ed aree sciabili
• Attività di pubblica utilità disposte da 

una Pubblica Amministrazione
• Addestramento ufficiale di piloti

Le attività si svolgono, almeno in 
parte, al di sopra di 800 m.s.l.m. e 
non appartengono alle categorie 
specificate nel riquadro a sinistra

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’ENTE PARCO, con:

• Le motivazioni della richiesta
• Le date (o i periodi) di 

presumibile effettuazione dei voli
• La quota e la durata dei voli

• Il Piano di volo
• Nel caso l’attività interessi una 

delle aree indicate in rosso 
nell’elenco occorre allegare, 
debitamente compilata, la 
“scheda-guida”, scaricabile 
tramite Internet al sito ….)

1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ENTE 
PARCO, con:

• Le motivazioni della richiesta
• Le date (o i periodi) di presumibile 

effettuazione dei voli
• La quota e la durata dei voli
• Il Piano di volo

2) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
DELL’UNIONE MONTANA O DEI COMUNI 

COMPETENTI dotati di piazzole di decollo e 
atterraggio specificamente individuate e, 

nel caso, sottoposte a Valutazione di 
Incidenza da parte dei competenti uffici 

regionali (n.b.: se le piazzole non sono state 
individuate a norma di legge, 

l’autorizzazione non può essere rilasciata e 
il volo non può essere effettuato)

GLI ENTI RILASCIANO I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA ENTRO GG. 30 DALLA RICHIESTA 

Nota bene:
- Occorre il massimo rispetto del dovuto anticipo nella richiesta, al fine di consentire 

l’espletamento delle istruttorie in tempo utile  
- Il Servizio di Vigilanza dell’Ente è a disposizione per ogni utile informazione
- Per quanto attiene ai servizi di routine per i rifugi, l’Ente Parco ha già emesso apposito 

provvedimento di autorizzazione
- Il mancato rispetto della normativa riassunta nel presente prospetto può comportare 

responsabilità penale, oltre all’irrogazione di sanzioni amministrative
- Il volo in zone di montagna  finalizzato all’esercizio dell’attività di trasporto di sciatori con 

elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati (eliski) è sempre vietato nelle 
aree naturali protette e nelle aree della Rete natura 2000

Autorizzazioni in deroga per il sorvolo di aree protette (Legge n. 394/81; L.R. n. 
19/2009 e s.m.i.; L.R. n. 2/2009 e s.m.i.; Misure di Conservazione Rete Natura 2000)

INDICAZIONI PER DOMANDE DI SORVOLO DI AREE PROTETTE NATURALI


