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Piano di Azione ex D.lg. 194/05 Aeroporto Catania

INTRODUZIONE
Nel presente documento è riportata la relazione del “Piano d’Azione” dell’aeroporto Vincenzo Bellini di
Catania Fontanarossa, elaborato secondo quanto richiesto dal D.lg. 194 del 19 Agosto 2005. Il piano d’azione,
previsto per gli aeroporti principali così come definiti all’art. 2 comma 1 lettera b del decreto, è destinato a
gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti.
I risultati della mappatura acustica inviata alla Regione Sicilia e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare nel giugno 2012, costituiscono il quadro di riferimento della relazione.

DESCRIZIONE DELL’AEROPORTO DI CATANIA
Infrastruttura e dati di traffico
L’aeroporto di Catania, che ha codici identificativi LICC (ICAO) e CTA (IATA), è stato certificato da ENAC
con certificazione n. I-005/APT (scadenza 30/05/2016) ed è classificato “4D” secondo le norme dell’ICAO
Annesso 14.
Serve soprattutto collegamenti di linea da e per le principali località nazionali ed europee ed è uno dei maggiori
scali nazionali avendo movimentato nel 2014 oltre 7 milioni di passeggeri e più di 6.000 tonnellate di merce,
per un totale di circa 60.000 operazioni. Un risultato che lo colloca, dopo anni di crescita quasi costante (vedasi
Figura 1 e successiva Tabella 1), come primo scalo del Mezzogiorno e fra i primi in Italia (prossimo agli
aeroporti di Milano Linate, Bergamo Orio al Serio e Venezia).
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Figura 1, Andamento traffico 2005-2014 (fonte Assaeroporti)
Il riferimento per la mappatura acustica richiesta dal D.lg. 194/2005 è il 2010, anno in cui si sono registrati
oltre 57.000 movimenti e circa 6,3 milioni di passeggeri, approssimativamente il 10% in meno del picco del
2014.
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Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tabella 1, Dati traffico 2005-2014 (fonte Assaeroporti)
Aeroporto
Movimenti
Passeggeri
Cargo (t)
Catania
54.036
5.192.697
9.840
Catania
53.846
5.396.380
9.234
Catania
60.953
6.083.735
8.813
Catania
58.191
6.054.469
8.808
Catania
56.361
5.935.027
8.529
Catania
57.661
6.321.753
9.210
Catania
60.490
6.794.063
8.966
Catania
54.717
6.246.888
7.904
Catania
54.406
6.400.127
6.123
Catania
59.926
7.304.012
6.206

Oltre alle attività di Aviazione Commerciale e Aviazione Generale, presso lo scalo possono aver luogo
operazioni del 12º Nucleo elicotteri Carabinieri, della Sezione aerea Guardia di Finanza, del Nucleo elicotteri
Vigili del Fuoco, della Stazione Elicotteri Marina Militare di Catania (Maristaeli), del Servizio aereo Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera- e dell’Aeroclub di Catania I-FTO-030 “Pino Tosto”.
Nell’area sono presenti altre sorgenti sonore importanti come la linea ferrata posta a ovest dell’aeroporto, in
prossimità della testata pista, la Strada Provinciale SP55, parallela alla ferrovia, e l’eliporto militate “Mario
Calderara”.
Contesto territoriale

Figura 2, Mappa intorno Aeroporto di Catania
L’aeroporto di Catania è localizzato a circa 4,5 km dal centro cittadino, in direzione sud-ovest con un’unica
pista posta perpendicolarmente rispetto alla limitrofa linea costiera, come rappresentato nella foto in Figura 3.
Il sedime aeroportuale ricade integralmente nel comune di Catania ma le attività aeronautiche interessano
anche il limitrofo comune di Misterbianco (49.253 abitanti) in un’area comunque sgombra da insediamenti
residenziali.
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Tabella 2, Dati geografici relativi all’aeroporto di Catania
PARAMETRO
LATITUDINE AEROPORTO
LONGITUDINE AEROPORTO
ELEVAZIONE AEROPORTO

VALORE
37°28’00’’ N
15°03’50’’ E
12 m

Le aree urbanizzate più prossime sono:
 a nord, la città di Catania, posta lateralmente di circa 5 kilometri rispetto all’asse delle rotte, non è
interessata dal rumore; risulta invece sottoposto a livelli prossimi ai 60 dB(LVA) il nucleo (costituito da
qualche decina di abitazioni), più prossimo al sedime aeroportuale, che è compreso fra via San Giuseppe
da Rena e via Santa Maria Goretti;
 a ovest la località Librino che, compresa fra l’autostrada A19 (Catania-Palermo) e la Strada Statale SS
192, potrebbe risentire dell’effetto combinato di diverse infrastrutture;
 a sud-sud ovest le località Fontanarossa e Torregalliera, zone industriali dove si segnala solo il centro di
riabilitazione “Villa dei Gerani”;
 a est dove si hanno attività di carattere balneare quali quelle del “Villaggio Turistico La Playa” e del
“Villaggio Turistico Europeo”.

Figura 3,Veduta aerea Aeroporto di Catania
A margine si segnala la presenza di un’area a protezione ambientale, la riserva naturale orientata “Oasi del
Simeto”, istituita con Decreto dell’Assessore al Territorio ed Ambiente del 14 marzo 1984. Tale area, che
comprende complessivamente 2.000 ettari di terreno, si trova a circa 3 kilometri a sud dello scalo ma,
similmente al centro di Catania, data la disposizione della pista e la configurazione delle rotte, non risulta
direttamente interessata dalle operazioni aeree.
Per un’analisi più dettagliata si illustrano di seguito anche i due piani di gestione del territorio in tema di
rumore, la zonizzazione acustica aeroportuale e il piano di classificazione acustica comunale.
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Zonizzazione acustica aeroportuale
La Commissione aeroportuale ex l’art. 5 del D.M. del 31 ottobre 1997 (vedasi capitolo CONTESTO
GIURIDICO DI RIFERIMENTO) istituita con il compito di definire la zonizzazione acustica aeroportuale
ovvero le zone di pertinenza A, B, C e i rispettivi limiti acustici:
 zona A: l’indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A),
 zona B: l’indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A),
 zona C: l’indice LVA può superare il valore di 75 dB(A),
è giunta nel corso del 2005 alla sua approvazione. In Figura 4 si riporta una raffigurazione delle curve
approvate.

Figura 4, Mappa acustica Aeroporto di Catania
Come si può osservare nello stralcio di Figura 5, in zona B, non vi sono insediamenti residenziali, vi è solo la
presenza degli stabilimenti balneari che tuttavia non possono esserne assimilati.
Ricade invece al di fuori della curva dei 60 dB(LVA), il nucleo abitativo posto a nord dello scalo. Non risulta
che il gestore aeroportuale, o altri soggetti istituzionalmente preposti al controllo dell’inquinamento acustico
del territorio, abbia prodotto degli aggiornamenti delle curve negli anni successivi all’approvazione della
zonizzazione. Non vi è pertanto modo di verificare eventuali condizioni di superamento, probabili se si
considera la crescita del traffico nel periodo intercorso.
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Figura 5, Zoom Mappa acustica Aeroporto di Catania (Zona B)
Piano di classificazione acustica comunale
Il Piano di Classificazione Acustica del comune di Catania è stato approvato il 4 marzo 2013 (delibera n. 17),
contestualmente al Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico e al Piano di
Risanamento Acustico ed è pertanto successivo alla zonizzazione acustica aeroportuale ex D.M. 31/10/1997 e
alla mappatura ex D.lg. 194/2005.
L’analisi dell’area prossima allo scalo porta a individuare possibili criticità. Si può osservare che buona parte
dei territori circostanti ricadono correttamente in Classe 3 (in giallo in Figura 6), trattandosi di aree di tipo
misto, in questo caso a carattere prevalentemente rurale. Altre, quelle in area industriale, ricadono in Classe 5
(in rosso) o in Classe 6 (in blu). Nell’intorno aeroportuale vi è tuttavia la presenza di aree poste in Classe 2 (in
verde) con limiti che risulterebbero verosimilmente incompatibili con livelli sonori generati dalle attività
aeroportuali, specialmente nell’immediata vicinanza dello scalo.
Sebbene, da un punto di vista morfologico urbano, le aree in questione rispettino quanto dicasi al D.P.C.M.
14/11/1197 (vedasi capitolo CONTESTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO) ovvero che in Classe 2 vi sono
“aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali”, appare evidente che l’autorità preposta alla stesura
del piano non abbia contemplato doverosamente la vicinanza dello scalo o altresì ne preveda un risanamento.
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Figura 6, Classificazione Acustica Comunale - area di sedime
Dal punto di vista della tutela della popolazione esposta la prima situazione da verificare sarebbe quella del
già citato abitato compreso fra via San Giuseppe da Rena e via Santa Maria Goretti, che comunque ricade in
parte in Classe 3 come presentato nello stralcio di Figura 7.

Figura 7, Stralcio Classificazione Acustica Comunale – area nord aeroporto
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La rete di monitoraggio
Il sistema di monitoraggio è costituito da tre stazioni fonometriche (a cui in caso di necessità se ne aggiunge
una mobile), due stazione meteo e il centro di elaborazione dati (C.E.D., gestito con software SARA, Sistema
di Analisi del Rumore Aeroportuale). Le tre centraline sono collocate all’interno del sedime aeroportuale e in
particolare presso le due testate pista e lateralmente a sud della stessa, come indicato in Figura 8.

Figura 8, Ubicazione delle centraline di monitoraggio
Tabella 3, Descrizione delle centraline
Codice
Identificativo
P1 – 1301

Posizione

P2 – 1302

Testata 08

P3 – 1303

Lato sud pista

P4 - 1304

Ricollocabile

Testata 26

Coordinate
Geografiche
37°27’58.94’’N
15°04’56.59’’E
37°27’47.28’’N
15°02’59.00’’E
37°27’43.77’’N
15°03’54.25’’E
N.D.

Tipologia ex Linee
Guida ISPRA
M

Presenza Stazione
Meteo
SI

M

SI

M

NO

M

NO

L’intero sistema rispetta la linee guida di ISPRA (“Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di
monitoraggio acustico aeroportuale”) anche se la correlazione degli eventi sonori, non essendo disponibili i
tracciati radar, avviene soltanto attraverso le informazioni della Base Dati Voli (BDV).
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DEFINIZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE
L’autorità competente è SAC S.p.A., con sede legale presso l’Aeroporto in Via Fontanarossa, 95121 Catania.
Il riferimento per i Piani d’Azione è il Responsabile Ufficio Ambiente ing. Daniela Caico, tel: +39 095
7239817, e-mail: d.caico@aeroporto.catania.it
Le quote societarie sono così suddivise:
Tabella 4, Azionisti SAC
AZIONISTA
CCIAA1 Catania
CCIAA Siracusa
CCIAA Ragusa
Provincia Regionale Siracusa
Provincia Regionale Catania
ASI

QUOTA (%)
37,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

CONTESTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
I principali riferimenti normativi per la valutazione dell’impatto acustico delle attività aeroportuali sono la
Legge Quadro 447 e due suoi decreti attuativi:
 Legge 447 del 26/10/1995: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”. Stabilisce come, da chi e
attraverso quali strumenti viene gestito l’inquinamento acustico. La legge quadro affida la funzione
centrale di indirizzo al Ministero dell’Ambiente ma Regioni, Province e comuni ricoprono un ruolo
determinante. In particolare ai comuni si attribuisce la responsabilità nell’adottare dei piani di
classificazione acustica e conseguentemente dei piani di risanamento. L’articolo 1 dà delle definizioni che
risultano centrali per tutto l’impianto legislativo. Per esempio si dà una definizione esaustiva
dell’inquinamento acustico (“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale
da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente
esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”) e si introduce il concetto di limite
acustico per le seguenti categorie: immissione, emissione, qualità, attenzione, differenziale. Sempre
nell’ambito delle definizioni, la legge individua una nuova figura professionale, il tecnico competente che
ha il compito di svolgere le attività connesse alla misurazione dell’inquinamento acustico, alla verifica del
rispetto o del superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione dell’inquinamento
acustico. Un altro aspetto importante riguarda l’obbligo di produrre una valutazione di impatto acustico
per opere potenzialmente inquinati e una valutazione previsionale di clima per nuovi insediamenti.
 D.M. 31/10/97: “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”. Si propone di contenere l’inquinamento
acustico negli aeroporti civili e in quelli militari aperti al traffico civile, disciplinando i criteri di misura
del rumore emesso dagli aeromobili. Una Commissione presieduta dal Direttore di ciascuna circoscrizione
aeroportuale ha il compito di definire delle procedure antirumore e di mappare l’intorno aeroportuale
suddividendolo in tre zone in conformità con i valori limite di uno specifico descrittore acustico, il livello
di valutazione del rumore aeroportuale.
Tale descrittore prevede il calcolo di una metrica annuale rispetto alle tre settimane a maggior traffico
dell’anno, partendo dalle misure dei singoli eventi sonori - associabili a operazioni di volo - che vengono
penalizzati di 10 dB nel caso siano effettuati in periodo notturno (00-06/23-24).

1

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
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D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Stabilisce i criteri in base ai
quali classificare il territorio di ciascun comune definendone i limiti (di emissione, di immissione, di
attenzione e di qualità) da rispettare nei due periodi di riferimento (diurno, 06-22, e notturno, 00-06/2224).
Completano il quadro normativo nazionale:
 D.P.R. 11/12/97 n. 496: “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili”.
 D.M. 16/03/1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
 D.M. 20/05/1999: “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico”.
 D.P.R. 09/11/99 n. 476: “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11/12/97 n. 496, concernente il
divieto dei voli notturni”.
 D.M. 3/12/1999: “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
 D.M. 29/11/2000: “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore”.
 D.lg. 17/01/05 n. 13: “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”.
 D.lg. 19/08/05 n. 194: “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale”.
A livello regionale, osservando che la Sicilia non si è ancora dotata di una legge regionale in materia di
inquinamento acustico, i principali strumenti risultano:
 D.D.L. n. 457 del 23/05/97: “Norme per la tutela dell’ambiente abitativo e dell’ambiente esterno
dall'inquinamento acustico”.
 Decreto Assessoriale del 11/09/07: “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei
comuni della Regione siciliana”.
Si aggiunge infine che ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con lo scopo di
uniformarne la gestione a livello nazionale, ha redatto e pubblicato le già menzionate “Linee Guida per una
corretta installazione e la buona conduzione delle reti di monitoraggio del rumore aeroportuale”.

VALORI LIMITE
SAC, come richiesto dal D.lg. 194 del 2005 ha elaborato la mappatura acustica strategica dell’Aeroporto di
Catania, con riferimento al traffico reale che ha operato sull’aeroporto nel corso dell’intero 2010, avvalendosi
dei descrittori acustici definiti nello stesso decreto:
- Lden: Livello giorno-sera-notte (Day-Evening-Night Level), continuo equivalente a lungo termine ponderato
“A”, espresso in decibel (dB), determinato sull’insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
- Lnight: Livello notturno (Night Level) continuo equivalente a lungo termine ponderato “A”, espresso in
decibel (dB), relativo a un anno solare, dove la notte è di 8 ore (dalle 22.00 alle 06.00). Risultati numerici e
stralci degli elaborati grafici sono riportati nel capitolo successivo. In Allegato le mappe prodotte.
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Per quanto concerne i valori limite, in assenza di specifici interventi del legislatore per l’adeguamento delle
norme esistenti ai nuovi descrittori2, occorre fare riferimento a quelli attualmente utilizzati nelle valutazioni
inerenti l’impatto acustico nell’intorno aeroportuale e quindi all’LVA, come definito dal D.M. del 31/10/1997,
in merito ai quali si è già discusso nel paragrafo descrittivo l’aeroporto.
Pertanto le mappe e i risultati prodotti si possono ritenere utili soltanto ai fini di un’indagine a carattere
conoscitivo soprattutto per quanto riguarda i dati di popolazione esposta ai diversi livelli d rumore.
SINTESI DEI RISULTATI DELLA MAPPATURA ACUSTICA E STIMA DELLA POPOLAZIONE
ESPOSTA
Nel 2012 è stata trasmessa alla Regione Sicilia e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare la mappatura acustica, elaborata come previsto dal D.lg. 194/2005, dell’aeroporto di Catania. Per
l’elaborazione è stato considerato come riferimento l’anno 2010. Come è noto il risultato della mappatura
acustica consiste in curve isolivello, rappresentanti la situazione del rumore esistente, causata dal traffico
aeroportuale, in funzione dei descrittori acustici Lden e Lnight.
Lo studio dell’impatto acustico è stato realizzato avvalendosi del modello previsionale INM – versione 7.0b,
strumento sviluppato dalla FAA americana e di ampio utilizzo in ambito delle Commissioni aeroportuali,
secondo la raccomandazione dell’ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (oggi ISPRA). I
parametri meteorologici utilizzati, riportati in Tabella 5 rappresentano la media annuale calcolata sui dati
rilevati nel corso del 2010.
Tabella 5, Parametri meteorologici
PARAMETRO
TEMPERATURA
PRESSIONE
VENTO MEDIO
UMIDITÀ RELATIVA

VALORE
66,2 °F
30,0 in-Hg
2 kt
70%

I dati di traffico in input sono stati elaborati associando le informazioni della Base Dati Voli (BDV)
aeroportuale ai tracciati radar forniti in via sperimentale da ENAV (processati dal software del sistema di
monitoraggio SARA per l’eliminazione degli errori e una corretta identificazione del volo).
Nello scenario in analisi gli aeromobili maggiormente rappresentativi (percentuale sul totale del traffico,
53.314 movimenti annui) sono risultati essere quelli appartenenti alla famiglia degli A320, ovvero aeromobili
a corridoio singolo con motori turbofan di più nuova generazione e impatti acustici contenuti. Come
evidenziato in Figura 9, risulta tuttavia rilevante anche la presenza di MD80, caratterizzati da emissioni sonore,
almeno per quanto concerne la fase di decolli, più elevate.

Con Legge 30 ottobre 2014, n.161, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea - Legge europea 2013 – bis, Art.19 Delega al Governo in materia di inquinamento acustico.
Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento
(CE) n.765/2008, si è avviato l’iter per la definizione dei nuovi limiti.
2
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M82
CR9 4%
5%

73W 73H
2% 2%

733
5%
320
37%

M80
7%

734
7%

321
14%
319
17%

Figura 9, Flotta operante (codici IATA)
Le compagnie che hanno operato con maggior frequenza presso lo scalo sono state WIND JET (principalmente
con aeromobili 320, 319), Alitalia (321, 320, CR9, M82), Meridiana (M80, 320), Air Berlin (320, 738) e Blue
Panorama (734). In Figura 10 una sintesi di quelle che hanno effettuato mediamente più di tre operazioni
giornaliere.
AIR MALTA
4%

AIR ONE
4%

AVENSA
3%

EASYJET
5%

WIND JET
30%

BLUE PANORAMA
5%
AIR-BERLIN
5%

MERIDIANA
16%

ALITALIA
28%

Figura 10, Compagnie aeree operanti presso lo scalo
In Tabella 6 si illustra lo scenario medio giornaliero suddiviso per tipologia di operazione e per periodo (diurno,
06:00-20:00, serale, 20:00-22:00, e notturno, 22:00-06:00).
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Tabella 6, Traffico, scenario annuo 2010
Day
53.9
59.2

Atterraggio
Decollo

Evening
9.0
9.4

Night
10.1
4.5

Per quanto concerne la distribuzione del volato sulle due testate pista, si rileva che le operazioni di atterraggio
sono avvenute prevalentemente sulla testata 08, che dispone di strumentazione ILS, mentre le operazioni di
decollo si sono ripartite fra le due testate all’80% su pista 08 e al 20% su pista 26. In entrambi i casi le SID in
uso sono state impiegate come riportato in Tabella 7.
Tabella 7, Utilizzo percentuale delle SID
SID
LIBRO 6A/B
PEKOD 5A/B
ERNAM 6A/B
NELDA 6A/B

Direttrice
Ovest
Nord
Sud-Est
Sud-Ovst

%
20
75
1
4

Dallo studio delle cartine aeronautiche (AIP AD LICC 6) si può osservare che le operazioni di decollo da
testata 08 avvengono sul mare senza sorvolo di centri abitati e anche la quota parte con direttrice ovest
risorvola, in condizioni normali, la terra ferma a quote superiori a 4.000 piedi e quindi senza generare eventi
sonori significativi. Per quanto concerne le operazioni da testata 26, ovvero indirizzate verso l’entroterra, le
procedure di “initial climb” prevedono il raggiungimento di quota 3.000 piedi prima della virata di
intercettamento delle SID senza pertanto che vengano sorvolati nuclei abitativi di rilievo.
Le mappe Lden e Lnight sono presentate in Allegato, nella Tabella 8 sono riportati invece i valori stimati delle
persone esposte alle rispettive fasce di rumore Lden, mentre nella Tabella 9 sono riportati i valori stimati delle
persone esposte alle rispettive fasce di rumore Lnight.
Tabella 8, Lden – risultati popolazione ed edifici esposti
LDEN 55-59 dB
LDEN 60-64 dB
LDEN 65-69 dB
LDEN 70-74 dB
LDEN >75 dB

POPOLAZIONE
1.378
399
268
126
61

EDIFICI
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Tabella 9, Lnight – risultati popolazione ed edifici esposti
LNIGHT 50-54 dB
LNIGHT 55-59 dB
LNIGHT 60-64 dB
LNIGHT 65-69 dB
LNIGHT > 70 dB

POPOLAZIONE
619
330
215
59
39

EDIFICI
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Non sono invece disponibili i dati relativi agli edifici interessati e occorre precisare che la stessa modalità di
calcolo della popolazione esposta è risultata approssimativa per la mancanza di dati aggiornati georeferiti o
comunque attribuibili a specifiche aree abitative.
Il calcolo della popolazione residente compresa nelle diverse fasce acustiche è stato effettuato infatti prendendo
come riferimento il censimento ISTAT 2001. L’impiego di un Sistema Informativo Territoriale ha permesso
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di determinare il numero di residenti esposti ai diversi livelli di rumore secondo un valore di densità
determinato per ciascuna cella censuaria. Si è in ogni caso verificato che nelle aree interessate non sono presenti
recettori sensibili quali scuole o ospedali.
VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ
L’aeroporto di Catania, come altri scali posizionati in prossimità del litorale (Roma Fiumicino e Venezia
Tessera i principali), adotta prevalentemente una configurazione di traffico che vede la quasi totalità delle
operazioni di decollo verso il mare, evitando così il sorvolo di aree urbanizzate. Lo scalo siciliano è peraltro
inserito in un contesto che alterna aree a carattere produttivo ad aree di tipo rurale. In particolare la zona su cui
insiste l’asse di avvicinamento strumentale si trova sgombra di insediamenti residenziali, non solo in
prossimità del sedime ma lungo tutto il corridoio.
Come già evidenziato, dal punto di vista analitico, non essendo state prodotte le curve LVA per l’anno in
analisi o per quelli successivi, non è possibile stabilire se vi siano stati superamenti rispetto ai limiti imposti
dalla zonizzazione acustica aeroportuale. L’analisi comparata delle curve Lden e Lnight oggetto dello studio
con quelle della mappatura strategica del 2005 evidenzia peraltro un sensibile aumento dei livelli calcolati.
Nelle due figure successive si presenta la sovrapposizione delle curve della mappatura attuale (fasce 55-75
dB(Lden) e fasce 50-70 dB(Lnight)) con quelle presentate alla scadenza precedente (curve isolivello nella
stessa scala).

Figura 11, Confronto Mappe Lden 2005-2010 (55-75 dB)
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Figura 12, Confronto Mappe Lnight 2005-2010 (50-70 dB)
Sebbene le due elaborazioni siano state effettuate con software diversi e in particolare che il modello di calcolo
precedente (INM versione 6) fosse basato su algoritmi e librerie acustiche differenti rispetto a quello impiegato
nella mappatura del 2010, e che quindi non sia possibile un confronto reale, si evidenzia nei due scenari una
differenza che mediamente supera i 2 dB nel caso dell’Lden e si avvicina ai 5 dB nel caso dell’Lnight.
Al di là della valutazione di una probabile crescita nei livelli sonori, è comunque verosimile che al di fuori
della zona A, soprattutto dove sono presenti altre sorgenti di rumore (ferrovie e strade ad alto scorrimento) si
possano riscontrare situazioni di mancato rispetto dei limiti di classificazione acustica comunale.
CONSULTAZIONI PUBBLICHE
Durante la fase di consultazione pubblica propedeutica alla stesura del piano d’azione non è pervenuta nessuna
osservazione o commento.
La documentazione inerente il piano d’azione sarà disponibile sul sito internet della Società di gestione
aeroportuale per la libera consultazione e per la presentazione di osservazioni (entro 45 giorni ai sensi dell’art.8
del D.lg. 194/2005).
MISURE ANTIRUMORE IN ATTO E PROGETTI IN PREPARAZIONE
A. Tipologia di aeromobili
Presso l’aeroporto di Catania è consentito l’acceso di aeromobili Capitolo 3, o superiori, dell’Annesso 16
ICAO come negli altri aeroporti nazionali. Gli aeromobili certificati Capitolo 2 non possono utilizzare
l’aeroporto, salvo casi di emergenza.
In generale nel corso degli anni, soprattutto in virtù di un processo di ammodernamento di Alitalia (con la
progressiva eliminazione degli MD80), si sono registrate significative riduzioni nelle emissioni sonore dei
velivoli operanti presso lo scalo. In particolare gli aeromobili più moderni hanno motorizzazioni e profili
aeronautici più efficenti e preformanti, anche dal punto di vista del rumore prodotto.
B. Procedure Antirumore
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Oltre all’uso preferenziale della pista 08 per decolli e atterraggi, sullo scalo sono in vigore le procedure
antirumore pubblicate in AIP ENR 1-85 (Sezione 2, Procedure antirumore, Disposizione DGAC
42/674/A3/4.2 del 21 marzo 1996) che indicano le modalità operative da seguire nella fase di salita iniziale e
in quella di avvicinamento e atterraggio. In termini pratici si richiede che gli aeromobili decollino a spinta
massima fino ai 1.500 piedi al fine di allontanarsi più rapidamente possibile dalle aree prossimi al sedime,
riducendo al massimo gli impatti (pratica riconducibile alla cosiddetta “noise abatement procedure 1” ex ICAO
PANS OPS 8168) e conducano la fase finale dell’avvicinamento, sia strumentale che a vista, con una pendenza
opportunamente regolata per ottenere, se possibile, una discesa continua (pratica riconducibile al cosiddetto
“continuous descent approach”).
C. Distribuzione del traffico nell’arco della giornata
In questo ambito riveste particolare significato la limitazione dei voli notturni, in merito ai quali SAC da tempo
ha in corso una serie di verifiche nel tentativo di ridurli, cercando di collocarli nelle fasce estreme del periodo
notturno, così da estendere quanto più possibile la fascia oraria di quiete notturna. Nel corso del 2010 si
riscontrano mediamente quasi 15 operazioni fra le 22 e le 06, e circa 7 fra le 23 e le 06.
D. Attività a terra
Come descritto in AIP AD 2 LICC 1-10 non è regolato l’uso del “Reverse” (inversori di spinta per la frenata
durante l’atterraggio) e dell’Auxiliary Power Unit (APU, motore ausiliario per le operazioni di imbarco/sbarco
in piazzale) e l’effettuazione delle prove motori.
È invece regolamentata l’attività addestrativa, consentita fra le 07 e le 22 (fanno eccezione gli elicotteri di
Stato o Militari di base sullo scalo - stazione Elicotteri Maristaeli della Marina).
STRATEGIE DI LUNGO TERMINE
L’aeroporto di Catania mira a mantenere il positivo trend di crescita registrato negli ultimi anni e conta di
riuscirci salvaguardando l’ambiente che lo circonda, sia per quanto concerne l’inquinamento acustico sia per
quanto concerne altri aspetti ambientali. Le leve d’azione (sulla base del concetto dell”approccio equilibrato”)
sono essenzialmente due, quella di una efficace gestione del territorio e quella della riduzione del rumore alla
sorgente.
SAC si impegna in un dialogo continuo con l’Amministrazione Pubblica al fine di evitare il proliferare di
nuove costruzioni nelle aree limitrofe l’aeroporto. Assume inoltre un ruolo propositivo presso le compagnie
aeree per la sensibilizzazione all’impiego di aeromobili di nuova generazione e comunque a impatto contenuto.
SAC continua a garantire l’attività di analisi puntuale dei dati acustici rilevati dalle centraline facenti parte
della rete di monitoraggio del rumore aeroportuale e si impegna a migliorare ed implementare la stessa rete di
monitoraggio per ottenere e mantenere livelli ottimali di gestione, secondo quanto definito dalle Linee Guida
di ISPRA.
In particolare, data la modalità di correlazione attualmente impiegata, che, non essendo disponibili i tracciati
radar, prevede l’incrocio dei dati acustici con le informazioni della Base Dati Volo, SAC valuterà
l’implementazione di un sistema basato su tecnologia ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast), che sfrutta i dati trasmessi dal GPS degli aeromobili. Tale tecnologia consentirebbe di riprodurre
i tracciati di volo e quindi discriminare più facilmente fra eventi di origine aeronautica e interferenze,
risolvendo l’incertezza del dato temporale in BDV.
Un altro obiettivo, da realizzare nel breve periodo, riguarda lo sviluppo della pagina del sito internet dedicata
agli aspetti ambientali. In particolare SAC, prendendo a esempio quanto fatto presso altri aeroporti italiani e
internazionali, si impegna a realizzare uno strumento web che fornisca dati costantemente aggiornati in merito
ai monitoraggi, alle rilevazioni del traffico e a eventuali simulazioni software.
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INTERVENTI PIANIFICATI,
TEMPISTICHE

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

FINANZIARIO

E

Di seguito, sono riportati in modo schematico i dati disponibili inerenti gli interventi di rilievo già effettuati e
quelli in via di realizzazione o di studio.

Interventi effettuati o in Costo
atto

Tabella 10, Interventi effettuati
Tempistica

Rete di monitoraggio del 456.880,00 euro (+IVA)
rumore aeroportuale
Divieto accesso per gli
aeromobili
certificati
capitolo
2 - Annesso 16 ICAO

attiva dal 19 maggio 2009
dall’aprile 2002
-

Tabella 11, Interventi da realizzare o pianificati
Interventi in fase di Costo
Tempistica
realizzazione o allo
studio
Implementazione
6.200,00 euro (+IVA)
sistema di monitoraggio
del rumore aeroportuale
con tecnologia ADS-B
Implementazione
sito N/D
web con sezione dedicata
al monitoraggio acustico

Popolazione interessata

Popolazione interessata

I trimestre 2016

-

N/D

-

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE E DEI RISULTATI E CONCLUSIONI
SAC intende monitorare periodicamente e con estrema attenzione l’andamento dell’attuazione del piano
d’azione e della situazione acustica del territorio circostante l’aeroporto. Nell’immediato e nei prossimi anni
verrà verificato, anche con l’intervento di soggetti terzi, lo scenario su cui si basa la zonizzazione aeroportuale
approvata e si potranno valutare gli eventuali superamenti dei limiti o situazioni di ulteriore miglioramento.
SAC si impegna a continuare il confronto con gli enti locali, valorizzando i contributi utili a contenere e
limitare l’impatto acustico generato dalla presenza dell’aeroporto.
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ALLEGATO

MAPPE DI RUMORE LDEN LNIGHT AI SENSI DEL D.LG. 194/2005
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