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Valutazione di compatibilità ostacoli   ENAC ENAV 
progetto  Teleferica Eremo Niasca - Portofino 

 
Per la seguente verifica di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea è stata 

utilizzata: 

 la documentazione fornita dall'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ENAV (ente 

Nazionale Assistenza al Volo) che prevede una Verifica Preliminare nel caso in cui vengano 

ad essere constatate determinate condizioni. 

 il programma online "UTILITY di PRE ANALISI" fornito agli utenti ENAC - ENAV come 

strumento di ausilio alla progettazione per verificare in via preliminare le condizioni al 

contorno di manufatti in progetto come la teleferica di cui alla presente. 

 

 

Stralci documentazione ENAC ENAV (VERIFICA_PRELIMINARE_REV0_FEBBRAIO_2015 ) 

 
La valutazione di compatibilità ostacoli comprende la verifica delle potenziali interferenze 
dei nuovi impianti e manufatti con le superfici, come definite dal Regolamento ENAC per la 
Costruzione ed Esercizio Aeroporti (superfici limitazione ostacoli, superfici a protezione 
degli indicatori ottici della pendenza dell’avvicinamento, superfici a protezione dei sentieri 
luminosi per l’avvicinamento) e, in accordo a quanto previsto al punto 1.4 Cap. 4 del citato 
Regolamento, con le aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e 
radar (BRA - Building Restricted Areas) e con le minime operative delle procedure 
strumentali di volo (DOC ICAO 8168). Al fine di limitare il numero delle istanze di 
valutazione ai soli casi di effettivo interesse, sono stati definiti i criteri, di seguito enunciati, 
con i quali selezionare i nuovi impianti/manufatti da assoggettare alla preventiva 
autorizzazione dell’ENAC ai fini della salvaguardia delle operazioni aeree civili.  
.... omissis.... 
 
1. CONDIZIONI PER L’AVVIO DELL’ITER VALUTATIVO Sono da sottoporre a valutazione 
di compatibilità per il rilascio dell’autorizzazione dell’ENAC, i nuovi impianti/manufatti e le 
strutture che risultano: a. interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con 
procedure strumentali; b. prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali; c. 
prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse; d. di altezza uguale o superiore ai 100 
m dal suolo o 45 m sull’acqua; e. interferire con le aree di protezione degli apparati 
COM/NAV/RADAR (BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015); f. costituire, 



per la loro particolarità opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: 
aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive 
potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.) Di seguito vengono forniti i criteri di 
carattere selettivo da applicare a decorrere dal 16 febbraio 2015. 
VERIFICA_PRELIMINARE_REV0_FEBBRAIO_2015 2 2. ASSOGGETTABILITA’ ALL’ITER  

 
La normativa evidenzia dei settori d'interferenza per gli AEROPORTI CON PROCEDURE 

STRUMENTALI come nel caso di Genova, di cui sempre dallo stesso documento si estrapolano le 

seguenti definizioni: 

SETTORI 
 

Settore 1: area rettangolare piana che comprende la pista e si estende longitudinalmente 
oltre i fine pista e relative zone di arresto (stopway) per una distanza di almeno 60 m o, se 
presenti, alla fine delle clearways, e simmetricamente rispetto all’asse pista per i 150 m 
(ampiezza complessiva 300 m).  
 
Settore 2: piano inclinato, definito per ogni direzione di decollo e atterraggio, che si estende 
dai bordi del Settore 1 avente le seguenti caratteristiche: (a) bordo interno di larghezza ed 
elevazione pari a quelle del Settore 1 dal quale si origina (ovvero, quota del fine pista o, se 
presente, del bordo esterno della clearway), limiti laterali, aventi origine dalle estremità dei 
bordi del Settore 1, con una divergenza uniforme per ciascun lato del 15%; (b) pendenza 
longitudinale valutata lungo il prolungamento dell’asse pista pari a 1.2% (1:83); (c) 
lunghezza di 2.500 m  
 
Settore 3: piani inclinati che si estendono all’esterno dei Settori 1 e 2 aventi le seguenti 
caratteristiche: (a) bordo interno di larghezza ed elevazione pari a quelle del Settore 1 dal 
quale si origina (NB.: l’elevazione del bordo interno segue l’andamento altimetrico del 
profilo dell’asse pista); (b) limiti laterali costituiti dai bordi del Settore 2; (c) pendenza 
longitudinale pari a 1.2% (1:83); (d) lunghezza di 2.500 m dal bordo del Settore 1.  
 
Settore 4: superficie orizzontale posta ad una altezza di 30 m sulla quota della soglia pista 
più bassa (THR) dell’aeroporto di riferimento, di forma circolare con raggio di 15 km 
centrato sull’ARP (Aerodrome Reference Point – dato rilevabile dall’AIP-Italia) che si 
estende all’esterno dei Settori 2 e 3.  
 
Settore 5: area circolare con centro nell’ ARP (Airport Reference Point – dato rilevabile 
dall’AIP-Italia ) che si estende all’esterno del Settore 4 fino ad una distanza di 45 km. 
Nell’ambito di detto settore devono essere sottoposti all’iter valutativo i nuovi 
impianti/manufatti e le strutture con altezza dal suolo (AGL) uguale o superiore a: (e) 45 m; 
oppure: (f) 60 m se situati entro centri abitati, quando nelle vicinanze (raggio di 200 m) sono 
già presenti ostacoli inamovibili di altezza uguale o superiore a 60 m.  

 
 

 

Risultanze della verifica rispetto alla normativa 

Considerata la posizione della Teleferica, questa NON ricade nel "Settore 5"  così definito, in 

quanto seppur nel raggio di 45 km, la teleferica ha un'altezza dal suolo inferiore a 45 m.  

 



Verifica con il programma online "UTILITY di PRE ANALISI" fornito agli utenti ENAC - ENAV 

inserimento dei dati relativi alla teleferica desunti dal progetto: 

 altezza traliccio 5 m. 

 tre posizioni "tipo" dei punti di passaggio teleferica con relative quote del terreno 

◦ Partenza ,  

◦ zona intermedia "ponticello",  

◦ Arrivo quota Eremo) all'interno delle schermate dell'utility,  

 



 



 
 

la verifica dei Settori indicati dalla normativa ENAC -ENAV  ha fornito nell'utility di preanalisi la 

seguente schermata che conferma la verifica effettuata sulla normativa. 

 

 
 

 

Nello specifico: 

I settori 1 -2- 3 - 4  (colorati in giallo) NON comprendono la zona interessata dal progetto  teleferica 

(spunta celeste sul Promontorio di Portofino lato Est) . 

Il settore 5 (fascia di 45 km) comprende la zona ma non il punto della teleferica in quanto al di 

sotto della quota di 45 m dal suolo. 

 

L'interfaccia dell'Utility successivamente consente di valutare se debba essere necessario un  



L'interrogazione sulle interferenze rilevate ha dato il seguente esito: 

 

 

Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di 

comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.. Per i restanti criteri selettivi fare 

riferimento al documento “Verifica Preliminare”  (www.enac.gov.it) . 

 

 

CONCLUSIONI 

Seguendo i criteri di cui alla normativa ENAC ENAV, con i quali selezionare i nuovi 

impianti/manufatti da assoggettare a preventiva autorizzazione ai fini della salvaguardia delle 

operazioni aeree civili ed a seguito delle sopradescritte valutazioni, effettuate sia sulla normativa 

riportata sia con l'ausilio dell'Utility di preanalisi, si ritiene NON necessaria l'Autorizzazione   ENAC  

riguardante gli ostacoli al volo per il manufatto "teleferica Eremo di Niasca" in progetto . 
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