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• Illustrazione ed analisi di alcuni scenari basati sul traffico 
registrato nel 2011  per valutare la popolazione esposta in 
base alle rotte utilizzate

• Valutazione della popolazione esposta in relazione alle 
isofoniche Lva 2011 presentate nella riunione della 
Commissione del 05 Ottobre 2012



Impatto traffico 2011

Su proposta della commissione del 05 ottobre 2012 si sono elaborati degli
scenari per poter confrontare l’impatto del traffico registrato nel 2011 nel caso in
caso in cui fosse stata utilizzata totalmente o parzialmente la ‘vecchia rotta’ 220,
sostituita con l’approvazione della zonizzazione aeroportuale dall’attuale TZO
044 che si allinea con l’autostrada A4.

Per la definizione delle isofoniche Lva annuali viene utilizzato il metodo delle
tracce reali, con cui vengono considerate tutte le singole tracce determinate dai
voli effettuati nelle tre settimane a maggior traffico, così come previsto dalla
definizione dell’indice Lva .

Per valutare l’utilizzo della vecchia rotta non è possibile procedere in tal senso,
non potendo ipotizzare quale percorso avrebbe seguito il singolo velivolo che ha
volato nel 2011 con rotte diverse.

Pertanto si è considerato un metodo differente la cui bontà è stata valutata
procedendo con un confronto con le isofoniche 2011.
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Metodo traccia media

Si è scelto di considerare la traccia media seguita dai velivoli principali decollati da Orio al 

Serio nel 2009 e 2011. In particolare sono state definite:

• Per la rotta 267: una traccia media generale, per tutti i velivoli (2009-2011)

• Per la rotta 220: una traccia media per ciascuno dei principali velivoli (B733, B738, 
B752, B762, A320, A300,MD80, EMB170) e una traccia media per i restanti velivoli 
(2009)

• Per la rotta 044: una traccia media per ciascuno dei principali velivoli (B733, B738, 
B752, B762, A320, A300,MD80, EMB170) e una traccia media per i restanti velivoli 
(2011)

E’ stata utilizzata la funzione disperse track del software INM7.0b che definisce la traccia

media e la sua dispersione media, alla quale viene successivamente assegnata la

percentuale di utilizzo prevista dal documento ECAC 29.

Il risultato delle elaborazioni è stato, quindi, confrontato con le elaborazioni basate sulle

tracce reali per il 2011 (isofoniche Lva) osservando una buona corrispondenza delle due

curve METODO PREVISIONALE ATTENDIBILE
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TRACCE REALI – TRACCE MEDIE
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