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Oggetto: Avvicinamenti RWY 10 per Bergamo - Orio al Serio.
La scrivente Organizzazione intende, con la presente, portare all’attenzione del Regulator nazionale
una problematica inerente uno scenario operativo che quotidianamente viene posto in essere per gli
avvicinamenti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.
Dal giorno 22/06/2017 è infatti in atto una Sperimentazione di procedure anti rumore che prevede
l’uso della pista non preferenziale 10, sia per gli atterraggi che per i decolli, per due ore al giorno in
orario diurno, salvo situazioni di meteo o altre variabili particolarmente sfavorevoli.
Va detto che la suddetta Sperimentazione è svolta negli orari a più bassa domanda e che sono state
istituite nuove procedure strumentali, sia a Bergamo-Orio che a Milano-Linate, per venire incontro
alle nuove esigenze.
Ciò che però lascia perplessa la scrivente è la decisione di mantenere inalterata, durante la
Sperimentazione, l’operatività dell’aeroporto Capoferri di Valbrembo, posto a ridosso del sentiero di
avvicinamento della pista 10 di Bergamo Orio, i cui traffici, puntualmente individuati sulla
presentazione radar, hanno in più occasioni costretto i controllori di Avvicinamento ad intraprendere
le azioni previste in presenza di traffico sconosciuto e modo C non verificato.
Ricordando l’equivalente scenario di Milano-Malpensa, in cui l’utilizzo della pista non preferenziale 17
comporta la contestuale sospensione delle attività sull’aeroporto di Vergiate, la scrivente chiede al
Regulator nazionale di valutare la sospensione delle attività sull’aeroporto Capoferri di Valbrembo
negli orari in cui si effettua la Sperimentazione e comunque ogni qualvolta venga utilizzata la pista
10 per gli avvicinamenti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.
Certa di un pronto riscontro, porge cordiali saluti.
Milano, 13/04/2018
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