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Aeroporti e barriere antirumore
per mitigare il ground noise

 

Un traguardo che necessita l'identificazione di questa trascurata sorgente
acustica

Chi o quale scalo aereo del Belpaese ha adeguatamente
valutato l'impatto delle emissioni sonore degli aeromobili
mentre si spostano sui raccordi delle piste nei piazzali di
sosta?
Prima di progettare qualsivoglia sistema schermante a
protezione dell'intorno delle piste occorre, senza indugi e
senza mistificazioni tecniche di sorta verificarne la portata e
la direzione prevalente: valutando i venti prevalenti quando
le direzioni dei rullaggi ed il posizionamento degli aeromobili
nella fase che precede l'ingresso in pista per il decollo.
E' indispensabile anche conoscere i tempi medi di rullaggio tra la fuoriuscita dai piazzali di
sosta e transito dei velivoli ed il momento del aumento della potenza dei propulsori prima
del decollo.
E' stato mai elaborato un criterio procedurale condiviso per l'inserimento dei dati
aeronautici e meteo nel database del modello matematico INM?
Aerohabitat non ha notizie a riguardo e, probabilmente, salvo informative di smentita,
non è ancora stato mai fatto. Tantomeno quindi il dato è stato aggiornato biennalmente.
Quale potrebbe essere stata la ragione? Negligenza e/o scelta deliberata al fine di evitare
spinosi riscontri acustici al suolo? Senza dati precisi, per qualsiasi aeroporto, è purtroppo
impensabile sostenerlo.
L’efficacia di un sistema schermante è scontato ma deve essere "tarato" sulle reali
esigenze. Deve, infatti, essere determinata l'altezza adeguata della duna, della paratia
e/o della componente arboreo-arbustiva e/o terrapieno con vegetazione.
E' inoltre indispensabile definire anche l'angolo di curvatura per assorbire la fonte sonora.
Le barriere antirumore comunque devono anch'esse essere autorizzate in conformità alle
circolari e regolamenti ENAC riguardanti il rischio/pericolosità per le operazioni di volo e
per la navigazione, per gli eventuali ostacoli alla visuale dalle torri di controllo, alle
operazioni associate al piano di emergenza aeroportuale (PEA) al piano di emergenza
esterno (PEE) ed infine alle compatibilità con le normative a tutela del rischio volatili e
wildlife.
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