CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 128
AEROPORTO ALLEGRI DI PADOVA: INDISPENSABILE SCALO
SANITARIO
presentata il 23 giugno 2021 dai Consiglieri Boron, Vianello, Michieletto,
Barbisan, Gerolimetto, Finco, Favero, Dolfin, Cavinato, Centenaro, Sandonà,
Rizzotto e Cecchetto

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- l’aeroporto di Padova (ICAO: LIPU), citato anche con il nome commerciale
di Aeroporto Civile di Padova “Gino Allegri”, è un aeroporto italiano situato a
circa 3 km a sud ovest del centro della città di Padova, tra l’argine del fiume
Bacchiglione, la tangenziale e un’area fittamente abitata;
- la struttura, intitolata alla memoria del tenente pilota Gino Allegri, dotata di
un piccolo terminal e di due piste, la principale lunga 1.122 m e larga 30 m, fondo
in asfalto e dotata di impianto di illuminazione a bassa intensità (LIRL) e sistema
di assistenza all’atterraggio PAPI, la secondaria parallela alla prima da 617 x 30 m
e fondo in erba;
PREMESSO ALTRESÌ che l’aeroporto, gestito dalla Aeroporto civile di
Padova S.p.A., effettua attività secondo le regole e gli orari sia IFR che VFR ed è
aperto al traffico commerciale. Classificato come City airport, questo aeroporto è
uno dei pochi inseriti nel tessuto urbano di una città;
CONSTATATO CHE:
- l’aeroporto Allegri è uno degli aeroclub più antichi, con una scuola di volo
che ha formato la maggior parte dei piloti di Ryanair;
- ha una officina aeronautica certificata molto nota in Italia, che fa servizi
rifornimento carburante per i mezzi delle forze dell’ordine e scalo per i voli
privati, con velivoli di priorità che arrivano in autonomia, spesso per lavoro, e
aerotaxi;
CONSIDERATO che in data 16 giugno 2021 un piccolo aereo da turismo
è precipitato all’esterno dell’aeroporto civile “Gino Allegri” di Padova,
prevalentemente dedicato ai voli scuola. L’incidente è accaduto dopo le 13 in via

Sorio, una strada cittadina, molto trafficata. Il velivolo è precipitato poco distante
dall’entrata dell’aeroporto, in un piazzale nei pressi dell’aerea di servizio di un ex
distributore. Secondo le prime ricostruzioni l’ultraleggero, probabilmente in fase
di atterraggio, avrebbe toccato un albero, forse per un errore nell’avvicinamento o
per un problema tecnico, schiantandosi poi davanti al cortile di un condominio.
L’aereo, un Beechcraft Bonanza 35, subito dopo l’impatto con l’albero ha preso
fuoco e il pilota non ha potuto fare nulla per salvarsi;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
- lo scalo padovano ha diverse vocazioni, prime tra tutte, quella sanitaria,
infatti è considerato una infrastruttura strategica cittadina per il volo sanitario;
- è una delle tre basi del Veneto del servizio emergenza 118;
- l’importanza dello scalo sotto il profilo sanitario è dato dal fatto che viene
utilizzato anche per i voli notturni per il trasporto di organi da trapiantare per i
malati gravi che possono essere operati solo a Padova per questo esiste un servizio
di allerta H24 con una coordinazione con altri elisoccorsi;
tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
a sostenere il mantenimento di una delle vocazioni principe dell’aeroporto Allegri
di Padova, ovvero quale aeroporto strategico ai fini sanitari, base per il 118 e
arrivo organi per trapianti eseguiti a Padova.
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