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LA PROPOSTA

Voli notturni e inquinamento acustico,
Bergamo impari da Zurigo
Il dibattito sempre vivo sull'Aeroporto di Bergamo, mi porta a pubblicare
alcune analisi e ri�essioni che feci qualche mese addietro, in occasione della
mia proposta per unire l'aerostazione con l'Orio center.

Il dibattito sempre vivo sull’Aeroporto di Bergamo, mi porta a pubblicare alcune
analisi e ri�essioni che feci qualche mese addietro, in occasione della mia
proposta per unire l’aerostazione con l’Orio center.

Sono tre argomenti distinti: la sostenibilità ambientale della infrastruttura
aeroportuale, l‘inquinamento atmosferico e quello acustico dovuto ai voli. Poiché
sono argomenti complessi che meritano attenzione, farò tre interventi distinti,
iniziando dall‘inquinamento acustico e la susseguente necessità di eliminare i
voli notturni.

Un atto amministrativo che chiuda un aeroporto e ne vieti i voli notturni è
un’azione molto forte in campo aeronautico – sono stato anche pilota di
elicotteri – e capisco la dif�coltà di Sacbo ad agire immediatamente. In attesa
che venga quindi presa questa necessaria decisione, vediamo cosa succede nel
resto d’Europa. Molti aeroporti hanno attuato politiche molto ef�caci per
dissuadere in maniera praticamente totale i voli notturni, semplicemente
introducendo degli incrementi delle tariffe aeroportuali molto elevate per questi
orari di atterraggio e di decollo.

Zurigo, che ritengo all’avanguardia nel campo della sostenibilità (vi invito a
visitare il loro sito dove c’è una dovizia di informazioni al riguardo

) ha diviso sin dal 1997 gli aeromobili in alcune categorie (sono 5 di
derivazione ICAO), dagli aerei più silenziosi a quelli più rumorosi e applicato
tariffe molto peggiorative a partire addirittura dalle 21 della sera per arrivare a
scaglioni �no alle 7 del mattino in funzione della categoria. (1)

https://www.zurich-airport.com/the-company/noise-policy-and-the-
environment
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Riguardo invece l’inquinamento acustico generale di tutti i voli, diurni e
notturni, Zurigo è sempre molto precisa. 
Mentre la tabella delle 5 categorie è fondamentalmente tecnica, la sua
applicazione e la scelta di dove partire a considerare i “buoni” è sostanzialmente
politica: a Orio per esempio atterrano prevalentemente (Ryanair) dei Boeing 737-
800/900, che sono in categoria 4.

Zurigo decise a suo tempo di considerare infatti la categoria 4 come neutra,
dando dei bonus alla categoria 5 e penalizzazioni sempre più forti dalla 3 in giù.

Per evitare di penalizzare le compagnie aeree più presenti in aeroporto (ecco
l’altra decisione politica) le tasse per l’inquinamento acustico e atmosferico
introdotte (diciamo per fare un esempio del 5% per la categoria 4), andarono a
diminuire le tasse aeroportuali totali. Signi�ca cioè che gli aerei della categoria
4 pagano ancora le stesse tasse aeroportuali, ma quel 5% va ad un fondo
ambientale. Gli aerei della categoria 5 avranno invece uno sconto sulle tariffe
esistenti, mentre dalla 3 in giù pagheranno un aumento della tariffa
aeroportuale notevole, dovuta ad una percentuale di tassa ambientale sempre
più alta.

Questa politica serve anche ad incentivare le compagnie aeree ad aggiornare la
�otta per essere sempre nelle categorie più alte; la tabella (delle 5 categorie) si
aggiorna anche in funzione della messa sul mercato di aerei (e motori) più
ecologici.

A Bergamo i voli più rumorosi sono quelli notturni dei cargo, che
tradizionalmente utilizzano aerei più vecchi e quindi più inquinanti e con
questo sistema di tassazione sarebbero fortemente disincentivati.

Ma qual è il vantaggio di questo sistema per cittadini interessati (anzi
danneggiati) dall’inquinamento acustico? Il fondo ambientale è destinato (a
Zurigo) a tutte le opere di risanamento e di adeguamento per già abitanti e i
comuni delle zone limitrofe. Non è quindi un importo devoluto in maniera
estemporanea su volontà del gestore aeroportuale ma un fondo che cresce
stabilmente nel tempo a disposizione dei cittadini. Gli importi sarebbero
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notevoli anche per Bergamo e la gestione di questo fondo potrebbe essere co-
gestito da un consorzio di tutti gli attori interessati (sperando senza litigi)
af�nché si arrivi ad un miglioramento netto delle condizioni di vita attorno
all’aeroporto.

La buona notizia in�ne è che Airbus, Siemens e Rolls-Royce stanno sviluppando
un motore ibrido-elettrico chiamato E-fan X e lo stanno iniziando a testare su un
BAe146 modi�cato.

Easy jet ha annunciato d’aver iniziato un progetto con Wright Electric negli USA
per un aereo completamente elettrico e Boeing si è alleata con BlueJet per la
stessa cosa.

È un piccolo inizio, con tantissime problematiche da risolvere, ma
probabilmente tra vent’anni non dovremo esser qui a parlare ancora di
inquinamento acustico ed atmosferico degli aerei che atterrano a Orio.

In allegato le tariffe e tabelle valide dal 2016 a Zurigo –in Inglese, sorry – a
dettaglio di quanto ho spiegato e lo schema di funzionamento del prototipo di E-
Fan X.

(1) Tutti gli aeroporti svizzeri, la maggior parte di quelli tedeschi ed inglesi,
alcuni francesi e tutti gli svedesi applicano delle tasse ambientali per il rumore
e l’inquinamento atmosferico. (vedi mappa)

Bibliogra�a: 
European Aviation Environmental Report 2016 
Airport Charges Catalogue for Zurich Airport September.2016 
Frankfurt List of Service Charge 2017 
Frankfurt Incentive for Airlines 2017 
SACBO Elenco dei corrispettivi e delle tariffe aeroportuali 2017 
ICAO Aircraft Noise Technology and International Noise Standard 
OKo-Institut e.V. Economic Measures for the reduction of envirnmental impact
or air transport: Noise related landing charges

* Oliviero G. Godi è laureato alla Columbia University di New York, insegna al
Politecnico di Milano e ha tenuto corsi alla Naba di Milano, alla Bezalel
Academy of Art ad Architecture di Gerusalemme e all’Istituto Internazione di
architettura di Lugano. Ha ricevuto due medaglie dei Presidenti della Repubblica
Italiana per meriti accademici e didattici. 
È collaboratore di BergamoNews su problematiche architettoniche/urbanistiche.

http://www.bergamonews.it/wp-content/uploads/2018/01/171128150701-siemens-airbus-electric-plane-2-780x439.jpg
http://www.bergamonews.it/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2017-10-08-alle-14.49.54.png


27/2/2018 Voli notturni e inquinamento acustico, Bergamo impari da Zurigo - Bergamo News

http://www.bergamonews.it/2018/01/14/voli-notturni-inquinamento-acustico-bergamo-impari-zurigo/273125/ 4/5

da TaboolaPromosso

Pink Lady

forexexclusiv.com

Bitcoins

Volkswagen Veicoli Commerciali

Mercedes-Benz

Dental Implants | Sponsored Links

Promozioni Bergamo: ultime offerte voli da 23€ andata e ritorno
Jetcost.it

Salma Hayek era splendida 20 ani fa ma vedi com'è sorprendente adesso
Oeuf Au Riz

Il tempo delle mele

Incredibile!! Da Operaio a Milionario: una storia che sembra impossibile

Investire sui bitcoins: I peggiori Errori da evitare

Gamma 4MOTION da 144€ al mese oltre IVA, TAN 1,99% TAEG 3,28%

Gioca d’anticipo e parti con Sprinter, Vito e Citan.

Se avessi saputo quanto costano gli impianti dentali!

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

Avete vecchie banconote? L'esperto spiega quanto possono valere - Video - Bergamo
News

Il 13 gennaio 1985 la grande nevicata, a Bergamo 50 centimetri: te la ricordi? - Bergamo
News

Cadavere in una valigia trovato da cacciatore bergamasco: è di una donna - Bergamo
News

Investimento a Zogno, traf�co bloccato su tutta la provinciale della Valle Brembana -
Bergamo News

Ilary, morta dopo il parto di una bimba senza vita. Il compagno: ''Non mi rimane più
niente'' - Bergamo News

Il consiglio di Mondonico: ''Gasperini risolva con chi di dovere, per il bene dell'Atalanta''
- Bergamo News

Di Pietro e il caso Bossetti: ''Non vi dico cosa sto facendo'' - Bergamo News

http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-bergamonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-bergamonews&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://www.repubblica.it/native/sapori/2018/02/12/news/il_tempo_delle_mele-188149785/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://affiliate.across.it/v2/click/8s4447jhuoplsu6701w?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://affiliate.across.it/v2/click/x3m6v64ic3n1j0o779h?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=24078198&PluID=0&ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://servedby.flashtalking.com/click/2/89126;2996565;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=18252319
http://efolzi.fbltrk.com/cid/5a7c227575f11d06462ba803?campaignid=960958&site=presscommtech-bergamonews&thumbnail=https%3A%2F%2Fapp.tracker.io%2F%7E%2F5a007bd275f11d37be72661b%2Fa0ce433ff7bdc3de93c4bd4491e290fe09eca4f8.jpg%21-%23%40400x300&title=Se+avessi+saputo+quanto+costano+gli+impianti+dentali%21&timestamp=2018-02-27+18%3A24%3A46&platform=Desktop&campaignitemid=64515245
http://www.jetcost.it/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_589_Texte_10&utm_campaign=HP_REGION_TO_DESK&utm_term=presscommtech-bergamonews
http://www.agloogloo.com/it/9334?utm_source=taboola_Agloogloo_Stars50_Desktop_IT&utm_medium=referral&utm_term=presscommtech-bergamonews
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=presscommtech-bergamonews&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a:Organic%20Below%20Article%20Thumbnails:
http://www.bergamonews.it/2017/01/08/ilary-morta-dopo-il-parto-di-una-bimba-senza-vita-il-compagno-non-mi-rimane-piu-niente/242771/
http://www.bergamonews.it/2018/01/27/consiglio-mondonico-gasperini-risolva-dovere-bene-dellatalanta/274560/
https://www.bergamonews.it/2017/11/20/pietro-caso-bossetti-non-vi-dico-cosa-sto/269846/
http://www.bergamonews.it/2014/04/07/avete-vecchie-banconotelesperto-spiega-quantopossono-valere-video/188061/
https://www.bergamonews.it/2018/01/12/13-gennaio-1985-la-grande-nevicata-bergamo-50-centimetri-la-ricordi/273369/
http://www.bergamonews.it/2017/12/25/cadavere-valigia-trovato-cacciatore-bergamasco-donna/272414/
http://www.bergamonews.it/2017/10/12/investimento-zogno-traffico-bloccato-tutta-la-provinciale-della-valle-brembana/266822/


27/2/2018 Voli notturni e inquinamento acustico, Bergamo impari da Zurigo - Bergamo News

http://www.bergamonews.it/2018/01/14/voli-notturni-inquinamento-acustico-bergamo-impari-zurigo/273125/ 5/5

Quattordicenne muore fulminata dal cavo della ricarica del cellulare - Bergamo News

http://www.bergamonews.it/2017/10/12/investimento-zogno-traffico-bloccato-tutta-la-provinciale-della-valle-brembana/266822/
http://www.bergamonews.it/2017/11/21/quattordicenne-muore-fulminata-dal-cavo-della-ricarica-del-cellulare/269848/

