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Mantellini Elena

Da: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
Inviato: giovedì 9 febbraio 2017 12:15
A: difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita con id. PG/2017/71572 del 09/02/2017 alle 

ore 12:15
Allegati: segnatura.xml; SSR_AATF_risp_Dif_Civico_aeroporto.pdf.p7m

L'Amministrazione REGIONE EMILIA-ROMAGNA [r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [AOO_EMR] Vi invia 
tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. 
PG/2017/71572 del 09/02/2017 alle ore 12:15. 
La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software 
in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. 
Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale: 
 http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica 
Cordiali saluti 
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Difensore Civico DifensoreCivico@postacert.regione.emilia-
romagna.it

OGGETTO: riscontro vs nota id. Al/2016/51436 del 08.11.2016 (fasc. 437/2016/CC) relativa a 
segnalazione disagi causati dal rumore aeroportuale.

Con riferimento alla richiesta in oggetto si forniscono, per quanto di competenza della 
scrivente, i riscontri di seguito specificati.

L'art. 5 del decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997 prevede l'istituzione di 
una Commissione aeroportuale per ogni aeroporto aperto al traffico civile, con la specifica 
competenza sulla definizione delle procedure antirumore. Di tale Commissione fanno parte l'ENAC, 
che la presiede attraverso il competente direttore della circoscrizione aeroportuale, la Regione, la 
Provincia, ora Città Metropolitana di Bologna, i comuni interessati, Bologna e Calderara di Reno, 
l'ENAV, i rappresentanti dei vettori aerei e la società di gestione aeroportuale, SAB, ora Aeroporto di 
Bologna (AdB).

Nella consapevolezza che l'infrastruttura aeroportuale comporta disagi per la popolazione 
residente, con atto di Giunta P.G. 84238 del 19.04.2005, il Comune di Bologna ha costituito un Gruppo 
tecnico per il rumore aeroportuale, cui fanno parte i tecnici dello stesso, della Città Metropolitana di 
Bologna, dell'ARPAE, dell'AUSL e dell'AdB. Lo scopo è quello di monitorare e gestire, con modalità 
condivise ed in modo coordinato, gli aspetti legati al rumore aeroportuale e, nell'ambito degli incontri, 
vengono periodicamente affrontate le principali tematiche inerenti le ricadute acustiche indotte dal 
decollo e sorvolo degli aeromobili sul territorio, attraverso l'analisi dei dati ambientali desunti dal 
sistema di monitoraggio, proponendo possibili soluzioni di miglioramento e strategie orientate alla 
riduzione dell'esposizione della popolazione.

Nel corso del 2012 la Commissione aeroportuale ha apportato modifiche alle procedure 
orientate a contenere le immissioni sonore in fase di decollo sulla città, molto più rumorose di quelle 
in atterraggio, attraverso la riduzione dei voli sulla parte più densamente abitata della zona della 
Bolognina, spostandoli verso il corridoio formato dal sistema autostrada-tangenziale e dall'alveo del 
fiume Reno. Per effetto delle nuove procedure di decollo è stato possibile verificare, in base ai dati di 
traffico e rumore aereo registrati nel corso del primo anno di operatività, una riduzione 
dell'esposizione dei cittadini al rumore degli aerei.
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Inoltre, nel giugno 2014, l'Aeroporto di Bologna ha affiancato all'esistente sistema di 
atterraggio strumentale ILS12, lato Bargellino (pista 12) un altro sistema per gli atterraggi, ILS30, 
lato città (pista 30) per agevolare l'utilizzo della direttrice da Bologna per gli atterraggi, con l'intendo 
di trasferire quanto più possibile i decolli sulla direttrice per Modena (lato Bargellino). Incrociando 
l'andamento dei livelli sonori registrati dalla centralina NMT-6 posta nel Centro sportivo Pizzoli, 
quella più impattata, con i flussi di traffico aeroportuale si è riscontrato che l'incremento degli 
atterraggi, successivo all'entrata in esercizio del sistema di atterraggio strumentale ILS30, non ha 
generato sostanziali variazioni dei livelli sonori di picco, ma un innalzamento di quelli più bassi, 
comunque costantemente al di sotto del valore normativo.

Al fine di valutare le ricadute dell'utilizzo della direttrice da e per Bologna sulla popolazione, 
il 15 dicembre 2016 si è riunita la Commissione aeroportuale la quale ha deciso, per l'immediato 
futuro, l'uso preferenziale della pista 30 per i decolli, verso la direttrice Modena, e il divieto di 
atterraggio per la pista 30 in orari notturni, dalle 23,00 alle 6,00, in sorvolo sulla città, mentre era già 
precluso, per lo stesso periodo notturno, il decollo sulla pista 12, in direzione città.

In effetti le decisioni della Commissione sono state adottate da ENAC con provvedimento del 
direttore della circoscrizione aeroportuale, Ordinanza n. 11/2016, in vigore dal 10 gennaio 2017, 
contenente le seguenti prescrizioni:

- dalle ore 06,00 alle ore 23,00 i decolli avvengono preferenzialmente per pista 30 (direzione 
Bargellino, n.d.r.), salvo diversa richiesta del pilota per motivi meteo o di sicurezza;

- dalle ore 23,00 alle ore 06,00 i decolli avvengono per pista 30 (direzione Bargellino, n.d.r.), 
salvo diversa richiesta del pilota per motivi meteo o di sicurezza;

- dalle ore 23,00 alle ore 06,00 gli atterraggi avvengono obbligatoriamente per pista 12 (da 
Bargellino, n.d.r.), salvo diversa richiesta del pilota per motivi meteo o di sicurezza ovvero 
qualora sia prevedibile che il tempo di attesa per il traffico in partenza si protragga oltre i 20 
minuti;

- il gestore aeroportuale monitora periodicamente i tracciati radar, resi disponibili da ENAV, allo 
scopo di verificare il rispetto delle procedure da parte dei vettori, riferendo eventuali 
inadempienze ad ENAC per gli atti successivi di competenza.

Il rispetto dei limiti normativi del rumore generato dai sorvoli aerei è costantemente 
verificato attraverso la rete di centraline di monitoraggio acustico, integrate con le tracce radar, 
presente sin dal 2001 nei Comuni di Bologna e Calderara di Reno, le quali, unitamente al modello di 
simulazione matematico INM, sono in grado di restituire il rumore aeroportuale attraverso 
l'elaborazione di apposite mappe.

Per perseguire i compiti di vigilanza e controllo ARPAE ha effettuato negli ultimi 10 anni 7 
campagne di misura fra le quali, nel 2011, il controllo e collaudo del nuovo sistema di monitoraggio 
installato da AdB. 

Infine, tenuto conto del crescente numero di segnalazioni da parte dei cittadini in merito al 
rumore derivato dagli atterraggi di attraversamento della città, il Gruppo tecnico ha dato mandato 
ad ARPAE di svolgere un monitoraggio acustico presso un edificio esterno all'intorno aeroportuale, 
situato nel condominio di via Manin nn. 23 – 31, interessato prevalentemente da tali manovre. Il 
monitoraggio è stato eseguito nei mesi di maggio e giugno 2016.

Tutte le verifiche condotte sinora da ARPAE hanno evidenziato che i dati restituiti dal sistema 
di monitoraggio in essere presso l'aeroporto di Bologna descrivono correttamente l'inquinamento 



acustico prodotto dai transiti aeronautici sulla città e che, allo stato, non si sono riscontrati 
superamenti dei limiti di legge.

In conclusione si informa che, a seguito delle modifiche delle procedure antirumore,  le quali 
prevedono la virata immediata verso nord per i decolli da pista 12, l'ARPAE ha già programmato un 
ulteriore monitoraggio al fine di acquisire elementi utili a valutare l'implementazione di una 
centralina di monitoraggio permanente affiancata alla NMT-6, ubicata qualche centinaio di metri in 
direzione nord, con l'obbiettivo di acquisire dati sempre più rappresentativi del rumore aeronautico 
dei decolli in direzione della città.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Rosanna Bissoli

(firmato digitalmente)

AATF


