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Società di Gestione  
SACBO S.p.A.  
presidenza@pec.sacbo.it 
 
Comitato Utenti  
 
 
Loro Sedi 
 
  
OGGETTO: Aeroporto Bergamo Orio al Serio. Verbale Riunione  Gruppo Tecnico 
                     del 30 giugno 2016.    
 
Si invia, in allegato, il verbale del gruppo in oggetto comprensivo dell’elenco dei 
partecipanti.   
 
 
Cordiali saluti 
 
Il Direttore  
Dr.ssa Monica Piccirillo 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Verbale Riunione Gruppo Tecnico del30 giugno 2016 

 
Il rappresentante dell’ENAC comunica che l’incontro odierno è finalizzato ad 
analizzare le risultanze dello studio condotto dall’ ARPA, su mandato della 
Commissione Aeroportuale. 
  
Nel corso del presente incontro verranno pertanto presentati i dati relativi all'impatto 
acustico dell'aeroporto riferiti al traffico reale dell’anno 2015 e verrà di conseguenza 
valutata la proposta presentata dal comune di Bergamo, in occasione dell’ultima 
riunione della Commissione Aeroportuale, che prevedeva: 
 
• la distribuzione dei decolli sulle due rotte: 50% decolli su rotta 220 e 50% su 

nuova rotta PRNAV; 

• La redistribuzione dei decolli e atterraggi, a est e ad ovest dello scalo, in modo 
da ottenere una ripartizione dei decolli circa del 60% a Ovest e 40% a Est, con 
conseguente ripartizione degli atterraggi (circa 30% da ovest e 70% da est). 
Questa ripartizione potrebbe essere ottenuta invertendo l'uso della pista (da 
28 a 10) dalle ore 11 alle ore 16;  

• Spostamento dell'unico volo notturno presente verso ovest in periodo diurno 
(dalle ore 23.05 alle ore 22.55).  

Passa quindi la parola ai rappresentati dell’ARPA che illustrano lo studio svolto.  
 
ARPA Lombardia, nel presentare lo studio dello scenario, chiarisce che lo stesso è 
stato elaborato sulla base del traffico registrato nell’anno 2015.  
Informa che per poter effettuare un confronto con lo scenario previsionale proposto 
dal Comune di Bergamo, sono state calcolate le tracce medie percorse dagli 
aeromobili, alle quali è stata applicata la dispersione reale mediante delle funzioni a 
disposizione del modello INM. 
 
È stato effettuato inoltre un confronto delle curve di isolivello prodotte con questa 
metodologia con quelle simulate utilizzando le singole tracce reali del 2015 (metodo 
più preciso), riscontrando una buona aderenza tra i due output elaborati.  
In particolare le curve di isolivello prodotte con la prima metodologia (tracce medie) 
risultano leggermente più ampie di quelle prodotte con la più precisa metodologia 
dei tracciati radar, descrivendo un clima acustico più protettivo nei confronti del 
territorio. 
 
Le stime di popolazione risultanti per lo scenario 2015, basato su tracce medie e 
relativa dispersione, hanno prodotto i seguenti risultati: 
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A partire dal traffico busy day 2015 (giorno medio delle tre settimane a maggior 
traffico) è stato quindi elaborato lo scenario previsionale proposto dal Comune di 
Bergamo.  
 
I risultati prodotti mostrano una buona aderenza con quanto già indicato dal 
Comune di Bergamo nelle simulazioni relative al 2013. 
 
In particolare, per raggiungere il target di distribuzione dei decolli giornalieri del 60% 
verso Ovest e del 40% verso Est, si è ipotizzato un uso esclusivo della pista 28 
(atterraggi da est, decolli a ovest) dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 23.00.  
 
Dalle 12.00 alle 17.00 è stato ipotizzato l'uso esclusivo della pista 10 (atterraggi da 
ovest e decolli verso est).  
Per la fascia oraria 23.00-07.00 si è mantenuta la configurazione di decollo per pista 
10 con atterraggi in fasce notturna per pista 28 e in fascia diurna (06-07) per pista 
10. 
 
La scelta della fascia oraria 12.00-17.00 è risultata, per il 2015, quella che 
permetteva di raggiungere meglio la distribuzione percentuale proposta; tuttavia le 
analisi effettuate mostrano percentuali pressoché costanti al variare delle fasce 
orarie diurne scelte (10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19). 
 
L'alternanza delle piste così individuata bilancia al 60%-40% i decolli ad ovest ed 
est dello scalo ed al 25%-75% gli atterraggi, oggi al 99.8% effettuati da Est. 
 
Le curve prodotte dalla distribuzione del traffico simulata, mostrano una contrazione 
ad ovest dello scalo, nei comuni di Azzano San Paolo ed Orio al Serio e, 
particolarmente marcata, a Bergamo.  
Al contrario si registra una debole dilatazione delle curve di isolivello pari a 65 e 60 
dB a est nei comuni di Grassobbio, Brusaporto e Seriate. 
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Si assiste infine ad un'ulteriore contrazione delle curve a est dello scalo, lungo le 
direttrici di atterraggio nei comuni di Seriate, Brusaporto, Bagnatica e Bolgare. 
La popolazione stimata risultante dallo scenario basato sulla proposta del Comune 
di Bergamo viene di seguito riportata: 
 

 
 
I risultati mostrano una marcata diminuzione complessiva della popolazione esposta 
a livelli di LVA superiori ai 60 dB(A), e in particolare anche a livelli superiori ai 65 
dB(A). L'analisi per fasce di 5 dB(A) ha messo in evidenza, nella fascia superiore ai 
65 dB(A), anche una riduzione di popolazione tra i 70 e 75 dB(A) che viene portata 
in quella inferiore dei 65-70 dB(A). 
Le differenze di popolazione sono riportate in dettaglio nella seguente tabella:  

 
I territori comunali di Grassobbio e Seriate registrano incrementi di popolazione 
nella fascia 60-65 di rispettivamente 19 e 9 abitanti.  
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ARPA Lombardia illustra nel dettaglio come queste differenze siano dovute a 
contenute dilatazioni delle curve, dell'ordine di pochi metri.  
Le variazioni significative risultano principalmente quelle registrate a Orio al Serio, 
Azzano San Paolo  Bergamo.  
 
Nel caso di Grassobbio, Seriate e Brusaporto, le simulazioni prevedono una 
variazione del livello di LVA per la popolazione potenzialmente coinvolta di meno di 
un dB.  
 
Il Sindaco del Comune di Seriate riporta una richiesta del Sindaco del Comune di 
Treviolo, in merito al possibile peggioramento del clima acustico registrato a Ovest 
dello scalo sul proprio territorio.  
Enac spiega che i voli in atterraggio, come risulta dalle stesse tavole presentate da 
ARPA, lambirebbero la parte nord dell'abitato di Treviolo.  
ARPA evidenzia come i livelli acustici attesi sul Comune di Treviolo siano comunque 
inferiori ai 55 dB(A). 
 
Il Sindaco del Comune di Azzano San Paolo rappresenta che la popolazione 
sottoposta alle curve isofoniche sia significativamente incrementata dal 2011 al 
2015, passando da 6635 individui esposti ad un livello di rumore superiore ai 60 
dB(A) a 8097 residenti,  in ragione dell'incremento dei voli di cui ne chiede lo stop.  
 
Il Sindaco di Grassobbio chiede quale sia l'effetto sulla popolazione esposta del 
proprio territorio per il volo spostato dalle 23.05 alle 22.55,  
ARPA illustra come l'effetto dello spostamento del volo non abbia riflessioni sulla 
popolazione esposta a Grassobbio.  
Le curve subiscono variazioni solo all'estremo ovest dello scalo, verso il comune di 
Bergamo. 
 
I Sindaci di tutti i Comuni, fatta eccezione per il Comune di Bergamo, comunicano la 
necessità di disporre dei tempi necessari per consentire, alle rispettive strutture 
tecniche, di condurre gli approfondimenti necessari sugli esiti illustrati, relativi allo 
studio  condotto da Arpa Lombardia, sulla proposta presentata dal Comune di 
Bergamo. 
Chiedono pertanto di rinviare la convocazione della Commissione Aeroportuale al 
prossimo mese di settembre. 
 
Si passa quindi ad illustrare il secondo argomento all’ordine del giorno: lo studio 
svolto dai tecnici del Comune di Orio al Serio la cui premessa è che l’indagine è 
stata ispirata dal livello di sopportazione dell’impatto acustico da parte della 
popolazione. 
 
L’indagine è stata condotta su due giornate tipo: il 21/22 maggio ed il 7/8 giugno u.s. 
in due punti immediatamente prospicienti il sedime aeroportuale. 
 
Le rilevazioni hanno mostrato livelli acustici pari a 66.2 e 69.6 dB(A) di LVAj. 
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Il Sindaco sottolinea in particolare come i livelli istantanei (LAMAX) degli eventi 
registrati siano caratterizzati da picchi elevati, superiori a 90 dB, per un terzo degli 
eventi totali acquisiti.  
Evidenzia, in particolare, la criticità legata ai tempi di attesa degli aeromobili in 
decollo che sostano in piazzola o ai punti attesa prima del decollo per diversi minuti, 
peggiorando irrimediabilmente il clima acustico del proprio territorio.  
 
Propone pertanto un contenimento dei decolli per pista 10, col fine di limitare un 
ulteriore incremento della pressione acustica correlata ad attese e rullaggi degli 
aeromobili in partenza e propone di collocare una centralina di rilevazione in 
prossimità dei punti esaminati. 
 
SACBO osserva come le campagne svolte forniscano dati importanti ai fini della 
verifica dell'applicazione dei modelli utilizzati per le simulazioni effettuate, 
sottolineando in particolare l'ottima rispondenza dei dati misurati con quelli risultanti 
dal modello utilizzato e applicato da ARPA.  
 
In merito ai tempi di attesa degli aeromobili in piazzola e lungo le vie di rullaggio, 
ENAV e SACBO informano che è in fase di valutazione lo sviluppo di un nuovo 
sistema di gestione del traffico a terra (A-CDM), che mira espressamente a ridurre 
al minimo le accensioni motori e le attese prima dell'effettivo decollo.  
 
Gli effetti attesi sono quelli di ridurre di oltre il 65% le attese normalmente registrate 
dagli aeromobili in partenza dallo scalo, con conseguente riduzione dell'impatto 
acustico e atmosferico. 
I tempi di realizzazione sono medio lunghi, anche in relazione ad attività esterne che 
richiedono solitamente tempi lunghi di realizzazione.  
 
Il Sindaco di Orio al Serio evidenzia infine la necessità di verificare e garantire che 
le prove motori effettuate in piazzale nord vengano fatte esclusivamente 
nell'apposita area dedicata ad est del piazzale, con aeromobile ivi trainato, e senza 
attese a motori accesi, né rullaggi in self manouvering. 
 
La riunione termina alle ore 12.40 
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