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Mercoledì 21 giugno 2017  (0)

Aerei, nuove rotte nei cieli bergamaschi 
Al via la sperimentazione a Orio al Serio

Giovedì comincerà all’aeroporto di Orio al Serio, la sperimentazione di sei
mesi riguardante la nuova ripartizione dei voli sulle rotte di decollo e
l’inversione delle direzioni di decollo e atterraggio, così come deciso dalla
Commissione Aeroportuale su proposta (modi�cata da Enav) del Comune di
Bergamo.

L’e៛�etto atteso è quello di una redistribuzione del rumore, con un disagio più di៛�uso ma

nella maggior parte dei casi inferiore: in particolare, secondo le proiezioni di Arpa 2.507

persone (tra Bergamo e gli altri comuni aeroportuali) scenderanno al di sotto della fascia

riconosciuta dalle legge come «critica» dei 60 decibel aeronautici.

Una prima parte del pacchetto di novità riguarda le traiettorie di salita che seguono gli aerei

subito dopo aver lasciato la pista del «Caravaggio». La sperimentazione prevede una

ripartizione (in base alla destinazione) quasi equivalente della percentuale dei voli che

utilizzano (già oggi) due diverse rotte: il 49,3 per cento utilizzerà le rotte Sid 220 e 266, il 50,7

quella denominata «Prnav». Guardando la carta geogra�ca, nel primo caso l’aereo passa a

nord di Colognola in corrispondenza dell’asse interurbano e poi vira verso sud-ovest, con le
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Giovedì 23 marzo 2017

Aerei, in Italia niente
restrizioni Si potranno portare
in cabina pc e tablet

Mercoledì 22 marzo 2017

Via tablet e pc sui voli da paesi
islamici Cosa c’è da sapere sul
veto Usa

Martedì 21 marzo 2017

In futuro aeroporti
con piste circolari?
L’idea di un
ricercatore contro i
rumori
Un grande cerchio dove gli aerei
possono prendere il volo in tutte
le direzioni. L’idea, ora solo sulla
carta, è venuta a un ricercatore
...

Giovedì 16 marzo 2017

Il comitato attacca il
centrodestra «La
nuova rotta tutela i
cittadini»
L’Associazione «Colognola per il
suo futuro» replica alla presa di
posizione del centrodestra di
Palafrizzoni che mercoledì si è
schierato contro la nuova rotta ...

Lunedì 13 marzo 2017

Raggiungere New
York in 180 minuti?
«Boom», rivoluzione
del trasporto aereo
Si chiama «Boom» e potrebbe
rivoluzionare i trasporti di tutto il
mondo. Èun aereo supersonico
pensato dalle menti migliori
“rubate” a Nasa, Boeing, SpaceX,
Lockheed ...

Domenica 29 gennaio 2017

Aereo fuori pista: «Sarà
tagliato a pezzi» A Orio da
lunedì inizia la rimozione

rotte 266 e 220 che si dividono e disegnano due curve diverse. L’aereo che percorre la

Prnav, invece, esegue da subito una curva molto stretta, si va a inserire tra Azzano San

Paolo e la zona industriale a sud di Campagnola, e da qui sfrutta i corridoi verdi

dell’hinterland, passando tra Colognola e Azzano e tra Stezzano e Lallio.

La seconda parte del pacchetto riguarda invece l’inversione per alcune ore delle direzioni di

atterraggio e decollo: dalle 10.40 alle 13.20, al contrario di quanto avviene oggi, si decollerà

verso est e si atterrerà (in questo caso solo �no alle 13) da ovest.
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Acquista Birra Moretti!
Subito per te gli esclusivi piatti da collezione con 7€ nei formati

3x33cl e 3x66cl 

Sponsorizzato da Birra Moretti

Trovato morto sui binari Vittima un uomo di 46 anni

«In Siria a combattere l’Isis insieme all’esercito curdo Ypg»

Multe, ricevute e scontrini Sai per quanto tempo conservarli?

Maturità, il toto tracce di Italiano (Il solito) Pirandello, Ue, terrorismo

In tv quattro mamme bergamasche La puntata mercoledì sera su Fox Life
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