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Premessa
� Dall’inizio di quest’anno sono ripresi gli incontri in 

ambito GTR per definire lo scenario di minor impatto 
ambientale.

� Ad Aprile 2010, in ambito GTR, sono state presentate 
5 proposte dai consulenti tecnici.

� SEA con un efficace supporto di ENAV e la 
supervisione di ENAC, ha  elaborato una proposta 
base per una sperimentazione.
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Problematiche legate all’attuale scenario

CAUSECAUSE
1. Scenario tarato su operazioni “Hub Alitalia”
2. “Fleet Mix” modificato

� Diminuzione “light/regional” (“feederaggio” AZ)
� Drastica diminuzione di MD80 (de-hubbing verso FCO)
� Incremento A319 (Easyjet/ Lufthansa Italia)

3. Cambio delle destinazioni offerte da MXP

EFFETTOEFFETTO

Ripartizione di utilizzo SID non più aderente 
alle  “provvisorie” intenzioni originali.
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Obiettivo della proposta

� Ridistribuire il rumore agendo sulle percentuali di 
utilizzo delle SIDs;

� Garantire momenti di silenzio assoluto ad
intervalli regolari;

� Accorciare alcune rotte di volo per ridurre le 
emissioni di CO2;

� Rendere lo scenario più aderente all’attuale 
situazione  operativa.

� Ridurre il numero di cambi pista e di SIDs 
convergenti tra loro
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Input tre settimane 2009
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Contenuto della proposta

� Su 35R, sono stati ridistribuiti
� da RDL 358° a RDL 040° alcuni narrow body tipo A319 tenendo 

in considerazione la destinazione

� Su 35L sono stati ridistribuiti: 
� da RDL 280° a RDL 320° alcuni narrow body tipo B737 e alcuni 

regional, tenendo in considerazione la destinazione

� da RDL 320° a RDL 310° alcuni Heavy tipo B757 e B767, tenendo 
in considerazione la destinazione

� da RDL 310° a RDL 280° alcuni narrow body tipo E170/E190 oggi 
vincolati  a 310° per “similitudine” a MD80

� Eliminate le finestre orarie di flessibilità per le partenze *

� Modificato l’orario di cambio pista (uno solo alle 1500 l.t.)

� Eliminate le agevolazioni di pista per turboprop/light 
regional, limitandole a quelle di SIDs
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Output proposta
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Confronto tra i risultati
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Considerazioni
� La mattina  (6.30/15.00) ha più partenze del 

pomeriggio.

� Rimane la possibilità di finestre di partenze a “doppia 
pista” per casi eccezionali.

� Lo scenario di traffico è molto variabile nei vari giorni 
della settimana.

� Rispetto alla situazione precedente, ci sono 4 picchi di 
traffico ma con valori più bassi.
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Settimana 4 luglio/10 luglio

316

268

292
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Andamento traffico 4 luglio ‘10
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Conclusioni 
� E’ opportuna una fase di sperimentazione di un 

trimestre per confermare criteri e impostazioni ed 
eventualmente far emergere specifici problemi 
applicativi (anche dopo la positiva verifica con 
AOC)

� Si ritiene fondamentale richiamare alla massima 
attenzione dedicata nella proposta agli elementi di 
safety, environment ed efficienza aeroportuale.
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DOMANDE ?

Grazie 
per 

l’attenzione !

11/08/2010 16


