
Il cielo sopra il navile

COMUNE DI BOLOGNA

COMMISSIONE CONSILIARE «TERRITORIO E AMBIENTE» 

18 GENNAIO 2017 ORE 9 PRESSO LA SALA IMBENI

OdG:

Udienza conoscitiva richiesta dal Presidente del Quartiere Navile 

Daniele Ara per approfondire le tematiche connesse alla compatibilità 

ambientale aeroporto - città

COmitato per la COMPatibilità AERoporto-Città di Bologna

c.comp.aerbo@virgilio.it

mailto:c.comp.aerbo@virgilio.it


QUALCHE NUMERO: sorvoli annui

Anno

N. totale 

sorvoli 

centralina 

n.6

Media di 

passaggi 

giornalieri sulla 

Pescarola

Media di 

Lva dBA 

annuale

Picco max 

giornaliero di 

Lva dBA 

nell'anno

N. giornate 

sforamento >65 db 

nell'anno

2007 14.708 41 60,92 67,04 6

2008 11.403 38 60,77 67,12 12

2009 16.032 48 60,90 66,58 6

2010 17.035 54 60,89 66,40 18

2011 23.702 65 62,19 65,46 7

2012 22.739 63 61,29 65,65 2

2013 21.626 59 60,49 69,93 1

2014 23.071 66 61,42 65,81 5

2015 22.593 68 60,77 65,26 2

2016 (10 mesi) 26.986 75 61,93 67,56 23



ESTATE 2010 ed estate 2016 
prima e dopo l’implementazione del sistema di atterraggio strumentale (ILS) verso est

2010 dec.tot att.tot tot.mov media.g. dec.vs BO m.g % dec.vs Bargatt.da BO m.g att.da Barg tot.mov.bo m.g % db mese

giu 3213 3192 6405 214 2195 73 68 1018 117 4 3070 2312 77 36 n.d

lug 3308 3262 6570 212 2156 70 65 1152 151 5 3111 2307 74 35 63,6

ago 3178 3164 6342 205 1941 63 61 1237 203 7 2961 2144 69 34 63,3

set 3114 3123 6237 208 2042 68 66 1072 155 5 2968 2197 73 35 63,3

tot 12813 12741 25554 209 8334 68 65 4479 626 5 12110 8960 73 35 63,4

2016 dec.tot att.tot tot.mov media.g. dec.vs BO m.g % dec.vs Ba att.da BO m.g att.da Ba tot.mov.bo m.g % db mese

giu 3102 3180 6282 209 1558 52 50 1546 1112 37 2068 2670 89 43 63,1

lug 3071 3204 6275 202 1695 55 55 1379 950 31 2254 2645 85 42 63,0 (27gg)

ago 3137 3256 6393 206 2117 68 67 1022 541 17 2715 2658 86 42 63,4

set(29gg) 3129 3250 6379 220 2121 73 68 1010 631 22 2619 2752 95 43 63,2

tot 12439 12890 25329 210 7491 62 60 4957 3234 27 9656 10725 89 42 63,2



GIORNATA RECORD E DISCREPANZE

21/07/2016 lato est lato ov mov.tot

d.58 a.75

a.85 d.50

mov. radar 143 125 268

centr.1 125

centr.6 76 201

delta -67 0 -67

tot dec 108

tot att 160 delta 52



La voce DELLA REGIONE 
Dal parere sulla VIA del Masterplan:

pag 52: “…per le strutture scolastico/ospedaliere il rumore 

aeroportuale attuale determina, da solo, il superamento dei limiti di I classe e, 
in taluni casi, risulta essere la sorgente sonora dominante…”, 

pag 53 “…in base alle simulazioni il rumore indotto dai sorvoli genererà un 
peggioramento di 2-3 decibel sugli stessi recettori” (vuol dire raddoppiare il 
rumore attuale),

pag 65 “… il 30% dei decolli segue una rotta non conforme alle 

procedure antirumore, ed il 7% (per Firenze-Peretola) sorvola tutta la città 
contribuendo all’innalzamento del clima acustico in contesti territoriali 
già caratterizzati da una situazione di diffuso superamento dei limiti… il mancato 
rispetto di queste procedure è un elemento di forte criticità per la città di 
Bologna…”.



Punti sensibili: nidi infanzia elementari medie superiori ospedale rsa cnr università



Il silenzio della regione

La nostra petizione è stata presentata in Regione in data 28 giugno 2016 (Pg/2016/489867). 

In data 22 luglio è stata inviata, via emai, a tutti i gruppi Consigliari.

In data 22 settembre, non avendo avuto alcun riscontro dalla Regione, è stata inviata all’Ufficio 
Protocollo Giunta una Raccomandata A/R  sollecitando informazioni sullo stato del procedimento.

Alla stessa data è stata inviata copia della petizione al Difensore Civico chiedendone un suo 
intervento di sollecito. 

In data 27 settembre il Difensore Civico risponde di aver preso in carico l’istanza. 

In data 2 novembre il gruppo consigliare Forza Italia formula una interrogazione alla Giunta sulle 
scorta della nostra petizione.

In data 8 novembre il Difensore Civico informa che la petizione è stata assegnata dalla Regione al 
proprio Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici e di averlo invitato a fornire al 
nostro Comitato le informazioni richieste.

A tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro.



QUALCHE ESEMPIO EUROPEO 

DA INTERROGAZIONE SENATO VITALI-GHEDINI   - 6 GIUGNO 2012

In alcuni paesi dell’U.E. sono già in atto esperienze. 

Ad esempio in Belgio la Société Wallonne des Transports (SOWAER) usa come 
indicatore il Level Day Evening Night (LDEN) che tiene conto della sensibilità 
maggiore dalle 19 alle 23 con penalizzazione di 5 dB, intermedia a quella notturna 
di 10 dB, mentre la zonizzazione del dintorno aeroportuale oltre che ad essere più 
estesa è suddivisa in quattro zone anziché tre e tutte di almeno 5 dB inferiore alle 
nostre. 

In Gran Bretagna monitorano, inoltre, volo per volo, i decolli a fine pista  
multando i velivoli che superano il livello prescritto al decollo e reinvestendo nelle 
zone disturbate mentre il divieto di voli notturni (23-06) è reale e non virtuale come 
spesso accade al Marconi.



Un esempio del 17 giugno 2003
lva: Livello equivalente/Tempo          SEL: SINGLE EVENT LEVEL

AEREI N LVA p SEL dB 

A300 7 53.87 dB 88< >96 

B737 24 59.48 dB 89< >98 

FOKKER 6 52.33 dB 90< >95 

MD82 11 62.58 dB 97< >102 

MD83 1 52.63 dB 97< >102 

MD87 2 54.49 dB 98< >102 

ALTRI 15 53.54 dB 82< >92 

TOTALE 66 64.36 dB  

 



Che cosa ci preoccupa
Studio sugli effetti dell'ambiente sulla salute dei bambini residenti a Ciampino e Marino. (S.Am.Ba) 2012 del Servizio Sanitario 

Regionale del Lazio che afferma: “Lo studio S.AM.BA evidenzia una associazione tra rumore ambientale misurato all'esterno delle 

scuole e difetti nella discriminazione uditiva dei bambini. Questo deficit si conferma e si rafforza quando si studia l'esposizione a rumore 

aeroportuale stimato a livello dell'abitazione del bambino. I bambini che vivono in abitazioni dove si stima un più elevato livello di 

rumore aeroportuale mostrano anche difetti delle capacità di apprendimento»

Lo studio SERA ha evidenziato la presenza di una associazione tra esposizione al rumore di origine aeroportuale e livelli di pressione 

arteriosa sistolica nella popolazione da 45 a 70 anni. Il rischio di avere valori di pressione sistolica aumentata tende ad essere maggiore 

nelle ore serali. Esiste, inoltre, una robusta associazione tra il rumore generato dal traffico aereo e l'annoyance (fastidio, disturbo, 

irritabilità). Lo studio ha evidenziato anche una chiara relazione tra disturbi del sonno e rumore di origine aeroportuale. 

SENTENZA 3 luglio 2014, n.15223 della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE: Quanto ai criteri per valutare la intollerabilità 

delle immissioni, è stato ripreso il principio costante, nell'interpretazione dell'art. 844 cod. civ., cui la giurisprudenza rinvia, secondo il 

quale, mentre è senz'altro intollerabile il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando 

le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare 

considerare senz'altro tollerabili le immissioni dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui 

all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, la situazione dei luoghi accertata.«

Uno studio del 15 gennaio 2016 effettuato nei dintorni dell’aeroporto Marco Polo di Venezia dall’Università di Venezia segnala elevate 

concentrazioni di ossidi di carbonio ed idrocarburi incombusti nei periodi di bassa pressione atmosferica.

In Italia il Tar Lombardia (con sentenza 00668/2013) ed il Consiglio di Stato (con sentenza 01406/2014)  impongono per la prima volta la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alle zonizzazioni dei dintorni aeroportuali di Bergamo. 



Le richieste della petizione

1. Valutazione dell’impatto sanitario del rumore aeroportuale sui residenti in prossimità del Marconi 
sul modello del Progetto SERA sopraddetto 2. Azione verso il Governo per l’attuazione concreta del 
D.Lgs/194/2005   3. Suddivisione degli aeromobili cap. 3 Icao in due sottofasce e proibizione di 
qualsiasi decollo verso Bologna della fascia più rumorosa (tipo MD80, Airbus300, etc) o di quelli che 
risentono della lunghezza della pista (Boeing747, Boein 77-300ER, etc) 4. Distanziamento dei 
sorvoli e tetti massimi orario e mezz’orario  5. Manovra tariffaria che incentivi i decolli da pista 30 
nei confronti di quelli da pista 12 6. Fascia vespertina di rispetto e tetto di rumore su ogni singolo 
movimento in decollo e atterraggio 7. Sanzioni pecuniarie per piloti e vettori che non rispettino le 
procedure antirumore 8. Costituzione di un organismo di dialogo permanente sul modello Residential 
Advisory Board /R.A.B costituito dal presente Comitato di cittadini e le parti coinvolte (Città 
Metropolitana, Regione Emilia-Romagna, ENAC, ENAV, SAB) che trimestralmente discuta ed 
analizzi insieme i risultati delle precedenti richieste e intraprenda nuove azioni di miglioramento ed 
engagement 9. Misure preventive per la tutela della salute come finanziamenti per l’insonorizzazione 
delle proprie abitazioni 10. Misure compensative per i residenti come riduzione delle tasse locali 11. 
Rendicontazione del valore delle compensazioni ambientali annuali e loro destinazione  12.
Valutazione della zonizzazione aeroportuale nella prossima ridefinizione del catasto e delle rendite 
catastali 13. Possibilità di cessione  con indennizzo del proprio immobile al fondo statale immobiliare 
Invimit-Sgr per le situazioni di incompatibilità psicofisiche accertate



Cosa chiediamo a Comune-regione-arpae

• Revisione zonizzazione col metodo aggiornato Aviation Environmental Design 
Tool (AEDT) della Federal Aviation Administration (FAA) Usa

• Accoppiamento dati radar e centraline e controllo adeguatezza filtri usati

• Pubblicazione entrambi i dati a cadenza almeno mensile su siti Sab e 
Quartiere (o Arpae Bologna) 

• Studio delle misure prese in Belgio e Gran Bretagna e simulazioni sul 
Marconi

• Sanzioni congrue ai vettori inadempienti alle procedure antirumore

• Tariffazione premiale ai decolli da pista 30 ed atterraggi vs pista 12

• Controlli puntuali sui punti più sensibili (plessi Silvani, Bottego/D’acquisto, 
Grosso e Villa Erbosa)


