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Informazioni generali e dati tecnici:

Rinvii:
Rete parziale eliporti III – B5

- Cantone d’ubicazione: Grigioni
- Comune del perimetro
Documenti di base:
dell’impianto:
San Vittore
- Autorizzazione d’eserci- Comuni toccati da lizio del’30 marzo 1978
mitazioni degli osta- Regolamento d’esercicoli:
Arbedo-Castione, Lumino, Roveredo (GR),
zio del’15 giugno 2007
San Vittore
- Catasto dei rumori
- Comuni toccati da
(ancora da creare)
esposizione al rumore: Lumino, San Vittore
- Catasto delle superfici
- Prestazioni di traffico:

di limitazione degli
ostacoli (ancora da
creare)

- ∅ 4 anni: 1689 movimenti (2015–18)
- max. 10 anni: 1976 (2018)
- Potenziale: 2500 movimenti/annui

-

Verbale di coordinazione gennaio 2018

Scopo dell’impianto/funzione nella rete:
Eliporto in esercizio dal’1978. Gestito dalla Heli Rezia SA.
L’eliporto é utilizzato soprattutto per lavoro aereo.
Stato della coordinazione:
La funzione dell'eliporto si basa sulle specifiche concettuali del PSIA
(parte IIIB e IIIB5) ed è in linea con gli obiettivi del piano regolatore
cantonale. Con la revisione del Piano settoriale militare (PSM), l’8
dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso di abolire definitivamente l'uso militare dell'adiacente aeroporto militare di San Vittore.
L'utilizzo dell'area militare liberata per la creazione di un Distretto
lavorativo d’importanza cantonale non è supportato dal comune.
Il perimetro e l'infrastruttura dell'eliporto sono coordinati con i requisiti di utilizzo e gli obiettivi di protezione circostanti (vedi verbale
di coordinazione). Il gestore dell'eliporto prevede di rinnovare le
strutture (ampliamento uffici e hangar per elicotteri, hangaraggio e
manutenzione). L'assegnazione delle zone di insediamento deve essere compatibile con la presenza dell’eliporto.
L’area esposta al rumore limita le possibilità di creazione di un eventuale Distretto lavorativo d’importanza cantonale.
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Le rotte di avvicinamento e di partenza sono state ottimizzate tenendo conto della sicurezza e delle aree protette a ovest e a sud
dell'eliporto e devono essere riprese nel regolamento d’esercizio. Il
catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO) va determinato su questa base (cfr. protocollo di coordinamento).
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Funzione dell’impianto:
L’eliporto di San Vittore è un eliporto privato. È utilizzato soprattutto
per lavoro aereo (trasporto di materiale e persone) e, in misura limitata, per voli privati sportivi e da diporto, per voli di istruzione e perfezionamento nonché per la manutenzione e l’hangaraggio di elicotteri.
Condizioni quadro d’esercizio:
Le nuove rotte di avvicinamento e di decollo vanno introdotte nel
regolamento d’esercizio.
Al fine di ridurre l’inquinamento ambientale, a titolo preventivo
l’esercente adottara i provvedimenti possibili sul piano operativo e
garantisce il rispetto delle prescrizioni.
Perimetro dell’aerodromo:
Il perimetro dell’aerodromo delimita il comprensorio necessario per
gli impianti aviatori, compreso il settore per le opere edili e le superfici d’esercizio (cfr. rappresentazione grafica). Il Cantone e i Comuni
ne tengono conto nei propri piani direttori e di utilizzazione.
Esposizione al rumore:
La zona esposta al rumore limita il margine di sviluppo dell’esercizio
di volo (cfr. rappresentazione grafica). Il Cantone e i Comuni ne tengono conto nei propri piani direttori e di utilizzazione.
Le immissioni foniche consentite ai sensi dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) sono determinate nel quadro della procedura di modifica del regolamento d’esercizio e vanno indicate nel
catasto dei rumori.
Limitazione degli ostacoli:
La zona con limitazione degli ostacoli indica dove devono essere
coordinati l’esercizio di volo e l’utilizzazione del suolo in merito alla
limitazione in altezza (cfr. rappresentazione grafica). Sono determinanti le superfici di limitazione degli ostacoli contenute nel catasto
delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO).
Protezione della natura e del paesaggio:
Le superfici dell’aerodromo non utilizzate per scopi aviatori sono da
riqualificare come superfici di rivalutazione ecologica nel rispetto
delle esigenze aeronautiche (norme di sicurezza, esigenze di ampliamento).
L’esercente verifica le possibilità di rivalutazione e stabilisce le misure
e il procedimento per l’attuazione, d’intesa con il Comune e i competenti servizi federali e cantonali. Vanno tenuti in considerazione
gli interessi connessi all’utilizzazione agricola.
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ENTI

COMPETENTI

Scopo dell’impianto, funzione nella rete:
Ufficio federale
Lo scopo dell'eliporto di San Vittore è determinato dall'uso esistente e dalle competente:
Ufficio federale
disposizioni per gli eliporti nella parte concettuale PSIA parte III B5.
dell’aviazione civile (UFAC),
Condizioni quadro d’esercizio:
3003 Berna
L'esercente intende continuare l’esercizio dell'eliporto nella misura attuale.
Le rotte di avvicinamento e di decollo sono state ridefinite tenendo conto Esercente:
delle operazioni di volo, della sicurezza e delle aree protette. Lo «stallino» è Heli Rezia SA
un ostacolo alla navigazione aerea che deve essere rimosso. Le nuove rotte 6534 San Vittore
devono essere specificate nel regolamento d’esercizio che va quindi
adattato di conseguenza.
Perimetro dell’aerodromo, infrastruttura:
Il perimetro dell’aerodromo include la nuova FATO (final approach and
take-off area) con distanze di sicurezza, nonché le aree per i progetti di
costruzione pianificati.
Il perimetro dell’aerodromo si sovrappone all’utilizzazione secondo i piani
delle zone del Comune di San Vittore va pertanto introdotto come
indicazione in questi ultimi. Gli impianti aeronautici hanno la priorità
all’interno del perimetro dell’aerodromo.
Area con esposizione al rumore:
Il calcolo delle curve del rumore è stato effetuato, conformemente allo stato
attuale della tecnica, per 2500 movimenti all’anno. Il calcolo rispetta
l’attuale composizione della flotta, le traiettorie di volo e il terreno. Si basa
in oltre su una distribuzione dei movimenti di volo del 50% in entrambe le
direzioni.
Viene rappresentato l’inviluppo della curva del livello di rumore massimo
medio (Lmax) e del livello sonoro continuo equivalente in energia (Lrk) relativo
al valore di pianificazione del grado di sensibilità II (VP GS II). Questa curva
rappresenta anche le restanti isofone (VP GS III e IV, valori limite
d’immissione e valori d’allarme GS II – IV). Non vi sono conflitti tra la zona
esposta al rumore e l’insediamento auspicato. L’inviluppo della curva del
livello di rumore massimo medio (Lmax) non porta ad una effettiva restrizione
dei movimenti di volo, perché la variabile di valutazione L r, che dipende dal
numero di movimenti di volo, è rilevante solo a partire da circa 3000 movimenti.
La zona esposta al rumore assicura e limita la possibilità di sviluppo
dell’esercizio dell’eliporto, ovvero le «immissioni foniche consentite» ai sensi
dell'art. 37a OIF non possono superare tale area. Tali immissioni devono
essere determinate nell'ambito di una procedura di approvazione (regolamento d’esercizio, approvazione dei piani) e fissate nella corrispondente
decisione.
L’esercizio dell’eliporto è stato avviato prima dell’entrata in vigore della
legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), motivo per cui
l’aerodromo è considerato un «impianto esistente» ai sensi dell’OIF.
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Limitazione degli ostacoli:
La zona con limitazione degli ostacoli corrisponde alla delimitazione della
superficie di limitazione degli ostacoli secondo la bozza del catasto delle
superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO) del 16 ottobre 2017. Questo
progetto si basa sulle nuove rotte di avvicinamento e di decollo. Nella
rappresentazione grafica sono indicati i contorni delle superfici di
avvicinamento e di decollo nonché i piani orizzontali. Il CSLO deve ancora
essere approvato formalmente. Il Cantone e i Comuni tengono conto del
CSLO nei propri piani direttori e di utilizzazione.
Protezione della natura e del paesaggio, ambiente:
Il mandato di compensazione ecologica si basa sull'art. 18b della legge
federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). L'attuazione di
misure di riqualificazione ecologica dovrebbe tener conto delle possibilità
naturali, agricole e operative. A titolo orientativo, si assume una superficie
del 12 % del area dell'aeroporto. Se è difficile estendere il terreno agricolo
utilizzato in modo intensivo nell'area aeroportuale, possono essere attuate
misure di compensazione ecologica nelle immediate vicinanze dell'eliporto.
Come strumento ausiliare le autorità federali hanno elaborato raccomandazioni per l'adeguamento ecologico negli aeroporti con esempi pratici
(Pillet S., BTEE SA, 2019: Biodiversité et compensation écologique sur les
aérodromes. Aide à l’exécution. Office fédéral de l’environnement et Office
fédéral de l’aviation civile, Berne. L’environnement pratique n° 1906).
Le misure compensative devono essere attuate principalmente su base
volontaria, ma possono essere richieste, con carattere vincolante, nel
quadro di una procedura di approvazione. L’esercente illustra in una
concezione in quale forma e attraverso quali misure intende realizzare la
compensazione ecologica.
Indipendentemente dalla compensazione ecologica, è necessario garantire
un'adeguata sostituzione ecologica se gli habitat degni di protezione sono
danneggiati dagli impianti dell'eliporto (art. 18 cpv. 1ter LPN).
Indicazioni relative alle zone protette contrassegnate da numeri nella
rappresentazione grafica:
Zona golenale
157
Isola Sgraver
Zona golenale
158
Ai Fornas
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Terminologia relativa alla scheda di
coordinamento
Comuni di ubicazione

Comuni sui cui territori si estende il perimetro dell’aerodromo definito
nel PSIA. Il perimetro dell’aerodromo delimita la superficie occupata
dagli impianti dell’aerodromo.

Comuni con limitazione Comuni i cui territori sono interessati dalla zona con limitazione
degli ostacoli
degli ostacoli definita nel PSIA. Nel caso di aerodromi

concessionati, la zona con limitazione degli ostacoli corrisponde
al limite esterno delle superfici di limitazione degli ostacoli
conformemente al piano delle zone di sicurezza secondo
l’articolo 42 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0);
nel caso dei campi d’aviazione, al limite esterno delle superfici di
limitazione degli ostacoli conformemente al relativo catasto
secondo l’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS
748.131.1).

Comuni con
esposizione al rumore

Prestazioni di traffico
- Media in 4 anni
- Max 10 anni

Comuni i cui territori sono interessati dalla zona con esposizione al
rumore definita nel PSIA. È decisivo il valore di pianificazione del grado
di sensibilità II conformemente all’Allegato 5 dell’ordinanza contro
l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41).

Media dei movimenti annui di volo a motore negli ultimi quattro anni.
Numero massimo di movimenti annui di volo a motore negli ultimi dieci
anni (compreso l’anno di riferimento).

- Base di riferimento CR Numero di movimenti di volo annui con indicazione dell’anno di riferimento, sul quale si basa il catasto dei rumori (CR) in vigore.
- Potenziale PSIA

Numero di movimenti di volo annui fissato nel processo di coordinamento, avente valore di riferimento per lo sviluppo futuro e che serve
da base per il calcolo della curva dell’esposizione al rumore.

Decisioni

• Dati acquisiti

D

• Risultati intermedi

R

• Informazioni preliminari I
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Dati acquisiti
D
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I dati acquisiti indicano come sono state coordinate tra loro le attività
d’incidenza territoriale. Una disposizione di coordinamento è classificata come dato acquisito se:
• ha avuto luogo una sufficiente collaborazione e
• i requisiti materiali relativi alla coordinazione sono adempiuti (coordinazione di massima).
Ai sensi dell’art. 15 OPT un progetto concreto può essere definito dato
acquisito solamente qualora un fabbisogno per il progetto sussiste, ubicazioni alternative sono state esaminate, il progetto esige l’ubicazione
prevista, le ripercussioni rilevanti su territorio e ambiente possono essere in linea di massima valutate e la compatibilità legale del progetto è
presumibilmente data.
I dati acquisiti vincolano le autorità dal punto di vista materiale e della
procedura; essi determinano il quadro territoriale, temporale e organizzativo al quale si devono attenere le autorità nello svolgimento delle
loro attività d’incidenza territoriale.

Risultati intermedi
R

I risultati intermedi indicano le attività d’incidenza territoriale per le
quali la coordinazione non è ancora ultimata in tutte le sue parti. Una
disposizione di coordinamento è considerata un risultato intermedio se:
• la collaborazione è stata avviata e
• non può ancora essere valutato in maniera definitiva se i requisiti
materiali relativi alla coordinazione sono adempiuti.
I risultati intermedi vincolano le autorità dal punto di vista della
procedura e, qualora esista un accordo, materiale; essi obbligano
inoltre le autorità ad informarsi reciprocamente nel caso in cui le
circostanze cambiassero notevolmente.
I mandati di verifica sono classificati per definizione come risultati
intermedi.

Informazioni
preliminari
I

Le informazioni preliminari indicano le attività d’incidenza territoriale
che possono avere rilevanti ripercussioni sull’utilizzazione del suolo, ma
che non possono essere ancora circoscritte nella misura necessaria per
essere coordinate. Una disposizione di coordinamento è considerata
un’informazione preliminare se:
• la prevista attività d’incidenza territoriale è ancora troppo indefinita
per stabilire la necessità di coordinazione sovralocale e
• la collaborazione non è ancora stata avviata.
Le informazioni preliminari vincolano le attività dal punto di vista della
procedura; esse obbligano le autorità ad informarsi reciprocamente
qualora le circostanze cambiassero notevolmente.

