
Aeroportodi Aosta

Quale sviluppo?



PREMESSA

• La sicurezza dei passeggeri può essere garantita solo se viene perseguita in tutti gli
elementi che interessano l’attività di volo:

• nella costruzione dei velivoli :
– Per garantire un elevato grado di sicurezza i velivoli destinati al trasporto pubblico sono

progettati in modo che tutti gli impianti più importanti per il volo sono duplicati o quanto meno
dotati di un certo grado di ridondanza in modo da poter garantire la continuazione del volo
anche in caso di avaria.

– Per questa ragione, tranne casi del tutto particolari, i velivoli destinati al trasporto pubblico
sono dotati di più di un propulsore in modo da poter continuare il volo sino all’aeroporto utile
più vicino anche in caso di avaria ad uno di essi.

• nella pianificazione dei voli:
– l’attività commerciale è pianificata in modo che in tutte le fasi di volo (decollo, salita, crociera,

avvicinamento, atterraggio, riattaccata) i velivoli siano in grado di raggiungere un aeroporto
adatto anche in presenza di avaria ad un impianto o ad un motore.

• nell’addestramento degli equipaggi:
– gli equipaggi sono addestrati a gestire l’ avaria di un impianto o di motore in tutte le fasi di

volo.
• nella realizzazione e nella gestione degli aeroporti

– gli aeroporti devono essere costruiti e gestiti in modo da consentire il decollo e l’atterraggio di
velivoli con un impianto o un motore in avaria



VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’ DI UN AEROPORTO

• La valutazione dell’agibilità di un aeroporto non può prescindere dal considerare
l’eventualità di una piantata motore in tutte le condizioni ambientali in cui si intende
utilizzare l’aeroporto stesso.

• In altre parole:
– le caratteristiche della pista (lunghezza, larghezza, resistenza, coefficiente di attrito, ecc),
– gli ostacoli lungo la rotta di avvicinamento e di allontanamento;
– le radioassistenze per la navigazione strumentale e l’illuminazione di pista (necessarie per

operare di notte o in condizioni di scarsa visibilità);
– il servizio di informazioni meteorologiche;
– i servizi di assistenza a terra;

devono essere tali da consentire al velivolo di atterrare e decollare in sicurezza
anche in caso di avaria ad un motore.



Particolarità dell’aeroportodi Aosta



L’OROGRAFIA ED IL CLIMA

• La valle è soggetta a venti forti che con repentine variazioni di direzione e di velocità danno luogo a forti
turbolenze. Durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio le temperature si possono mantenere per diversi giorni
di parecchi gradi sotto lo zero. La neve che cade in inverno tende a persistere sul terreno per settimane.

•
• Conseguenze:

– La procedura di avvicinamento deve essere più ripida del normale (richiede un addestramento particolare
da parte dell’equipaggio).

– L’intensità e la variabilità del vento rendono necessario l’utilizzo di entrambe la direzioni di decollo e di
atterraggio rendendo inevitabile il sorvolo a bassa quota della città in fase di decollo o di atterraggio.

– I salti di vento possono dar luogo ad intensi e pericolosi fenomeni di wind shear (fenomeno che si presenta
più problematico con velivoli di grandi dimensioni).

– Le basse temperature con la presenza di neve e/o ghiaccio, oltre a ridurre la spinta dei motori per la
necessità di attivare i sistemi antighiaccio, depositandosi sui velivoli fermi al suolo possono
comprometterne gravemente le caratteristiche di volo (di qui la necessità di disporre di sistemi di
sghiacciamento dei velivoli con conseguenti costi e problemi di inquinamento).

– La pioggia, la neve ed il ghiaccio posandosi sulla pista riducono in modo considerevole l’azione frenante (di
qui la necessità di disporre di efficaci sistemi per la pulizia e lo sghiacciamento della pista e di sistemi per la
determinazione dell’azione frenante).



POSIZIONE RISPETTO ALLA CITTA’ ED AI PAESI CIRCOSTANTI

• In passato la pista è stata spostata verso nord ed l’area aeroportuale è stata ridotto per far posto all’autostrada;
successivamente attorno all’aeroporto sono state costruite strade, svincoli e caselli autostradali, centri
commerciali, un carcere ed una discarica.

• Le amministrazioni pubbliche hanno tenuto, nel corso degli anni, un atteggiamento disomogeneo e contraddittorio
cercando di ampliare l’aeroporto senza limitare lo sviluppo edilizio delle aree circostanti.

• Conseguenze:
– Data la limitata larghezza dell’area aeroportuale, la pista, per soddisfare ai rapporti tra lunghezza e

larghezza imposti dalla normativa, può essere allungata al massimo sino a 1499m.
– L’allungamento della pista avvicina le estremità W alla città , quella E allo svincolo ed al casello

dell’autostrada.
– Problemi di sicurezza in caso di escursioni fuori pista;
– Problemi ambientali rumore ed inquinamento.



OPERAZIONI NOTTURNE ED IN CONDIZIONI DI SCARSA
VISIBILITA’ SU AOSTA

• La possibilità di operare di notte o/e in condizioni di scarsa visibilità viene garantita dotando l’aeroporto di adeguati
sistemi di radionavigazione e di illuminazione.

• Sistemi di radionavigazione: servono a consentire l’avvicinamento e l’allontanamento dal campo anche in caso
di visibilità nulla. Quelli installati ad Aosta sono:

– VOR posto in posizione disassata e rialzata rispetto alla pista;
– NDB;
– Mancano: RADAR ed ILS (Sistema per atterraggi di precisione)

• Conseguenze:
– L’assenza dell’ILS (che non può essere installato per problemi di riflessione del segnale radio sulle

montagne circostanti) rende impossibile effettuare avvicinamenti di precisione.
– L’assenza del RADAR (che non può essere installato per problemi analoghi) rende impossibile monitorare

da terra la posizione e la quota dei velivoli in avvicinamento, impedendo non solo di vettorarli, ma anche di
avvisarli di eventuali deviazioni dalla rotta o informarli sulla posizione di eventuali cellule temporalesche.

– Il VOR posto in posizione disassata dà rilevamenti utili solo nella prima fase dell’avvicinamento.
– Le caratteristiche dei radioaiuti e la morfologia del terreno fanno si che la quota minima a cui può scendere il

velivolo in assenza di visibilità sia molto elevata (più di 500 mt sul suolo rispetto ai 60 m di un avvicinamento
strumentale di precisione ILS in categoria I); ciò comporta che se entro tale quota l’equipaggio non vede la
pista, la discesa deve essere interrotta ed il volo dirottato su un altro aeroporto dotato di un avvicinamento di
precisione o con condizioni meteo più favorevoli.

– Se al disotto di tale quota l’equipaggio vede la pista, l’avvicinamento deve avvenire a vista (di notte al di
sotto dei 500 mt l’equipaggio può fare affidamento solo sugli ausili visivi.



• Sistemi di illuminazione: servono a guidare gli spostamenti al suolo durante il rullaggio e la corsa di decollo,
l’avvicinamento e l’atterraggio. Quelli attualmente installati ad Aosta sono:

– Luci sulle vie di rullaggio; Luci di bordo pista; Luci di soglia pista;
– Luci di riferimento sulla montagna
– Luci per l’avvicinamento
– Luci per la planata

• Conseguenze:
– Gli ausili visivi sono di importanza fondamentale soprattutto di notte perchè sono gli unici riferimenti di cui

dispone il pilota al di sotto della quota minima per raggiungere la pista con una traiettoria corretta.



Aspettitecnico -operativi

• Per comprendere appieno l’influenza che hanno
le particolarità ambientali sulla agibilità
dell’aeroporto di Aosta analizzeremo ora i
principali aspetti tecnico-operativi connessi con
l’avaria ad un motore nelle varie fasi di volo:
– Crociera
– Decollo
– Atterraggio
– Riattaccata



CONSEGUENZE DELLA AVARIA AD UN MOTORE
IN CROCIERA

• Perdita della spinta, (del 50% nel
caso di un bimotore, del 25% nel caso
di un quadrimotore) con conseguente
degrado delle prestazioni:

– Riduzione della quota massima;
– Riduzione dei ratei di salita;
– Riduzione delle accelerazioni e delle

velocità.
• Trazione non più simmetrica con

necessità di intervenire sui comandi
per mantenere il velivolo in linea di
volo. L’intervento sui comandi deve
essere proporzionale alla potenza
applicata all’unico propulsore
funzionante.

• Perdita di manovrabilità. Parte
dell’azione dei comandi è utilizzata per
mantenere il velivolo diritto.



AZIONI DELL’EQUIPAGGIO IN CASO DI AVARIA AD UN MOTORE
IN CROCIERA

• Pilota ai comandi - Immediata stabilizzazione del velivolo.
• Pilota non ai comandi - Determinazione delle cause e valutazione

della gravità dell’avaria.
• Dirottamento sull’aeroporto idoneo più vicino.
• Criteri di scelta dell’aeroporto alternato:

– Possibilità di raggiungerlo (urgenza, quote richieste, autonomia, ecc.);
– Dimensioni della pista;
– Caratteristiche dell’orografia circostante;
– Condizioni meteo;
– Radioassistenze disponibili;
– Assistenza ai passeggeri ed al velivolo.



L’AEROPORTO DI AOSTA NON VERREBBE MAI SCELTO COME
ALTERNATO IN CASO DI AVARIA AD UN MOTORE IN CROCIERA

• La lunghezza e la larghezza della pista sono ridotte;
• La pista è attorniata da strade e fabbricati;
• La conformazione orografica del territorio (valle

stretta e ripida) consente poco spazio di manovra
soprattutto in caso di riattaccata con un motore in
avaria;

• Sono frequenti condizioni meteorologiche avverse,
soprattutto colpi di vento;

• Le radio assistenze sono limitate;
• L’assistenza che lo scalo può offrire ai passeggeri è

scarsa (mancano voli per riposizionare i passeggeri,
i trasporti di superficie sono scadenti e di capacità
limitata, ecc.);

• L’assistenza tecnica che lo scalo può offrire per
risolvere le avarie del velivolo è scarsa;

• Vicinanza dell’aeroporto di Torino Caselle (si trova
ad 8’ di volo da Aosta) che presenta caratteristiche
migliori sotto tutti i punti di vista.

NOTA: La situazione dell’aeroporto di Aosta è tale
che anche in caso di avaria ad un motore subito
dopo il decollo converrebbe dirottare su Torino.
(Normalmente il peso al decollo è maggiore del
peso massimo consentito all’atterraggio e prima
di riatterrare l’equipaggio deve consumare il
carburante in eccesso. In caso di atterraggio
forzato con carico superiore al consentito è
meglio disporre di una pista più lunga di quella
di Aosta).



Vistoche incaso diavaria adun
motorenelle vicinanzedi Aosta è
comunqueopportuno dirottaresu
TorinoCaselle, analizziamoora le
condizioniin cuisi troveranno ad
operaregli equipaggidei velivoli
commercialiche DOVRANNO
utilizzarel ’aeroportodi Aosta



CONSEGUENZE DELLA AVARIA AD UN MOTORE IN
FASE DI DECOLLO

• Restano valide tutte le considerazioni fatte per
l’avaria in volo con le seguenti complicazioni:
– In caso di piantata motore a bassa velocità (sotto la

V1) l’efficacia dei comandi non è sufficiente a
controbilanciare la coppia imbardante del motore
funzionante. Per non perdere il controllo del velivolo
si deve togliere potenza ed abortire il decollo.

– In caso di piantata motore ad alta velocità (sopra la
V1), non essendo possibile arrestare il velivolo nello
spazio di pista rimasto, si deve decollare. Le
prestazioni fornite dal motore funzionante devono
essere sufficienti non solo a far decollare il velivolo
ma anche a fargli superare gli ostacoli posti lungo la
traiettoria di salita.



DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO AL DECOLLO E
CALCOLO DELLE VELOCITA’ CARATTERISTICHE

• Il peso al decollo oltre che dalla resistenza della struttura (MTOW stabilito dal
costruttore) è limitato da considerazioni sulle prestazioni in caso di avaria ad un
motore (accelerazione, velocità, ratei di salita) richieste per poter operare in
sicurezza su una determinata pista con certe condizioni meteo.

• Al fine di ottenere in sicurezza il massimo rendimento del velivolo, prima di ogni volo
l’equipaggio calcola, con l’aiuto di appositi grafici e/o tabelle, in funzione del vento,
della temperatura, della pressione atmosferica e delle caratteristiche della pista
(superficie, lunghezza, pendenza) e degli ostacoli da superare durante la salita, il
massimo peso con cui si può decollare.

• In funzione del peso al decollo, con un’altra tabella, si determinano le velocità
caratteristiche di decollo:

– V1 – velocità di decisione. In caso di avaria grave o piantata motore sotto la V1
l’equipaggio deve interrompere la manovra di decollo, se l’avaria si presenta al di
sopra di V1 l’equipaggio deve decollare ;

– Vr – velocità di rotazione. Velocità alla quale si esegue la rotazione che porterà
al distacco da terra;

– V2 – velocità di salita con flaps estesi. Velocità da tenere, con un motore in
avaria, una volta retratto il carrello sino al raggiungimento della quota di
sicurezza alla quale livellare ed accelerare il velivolo per poter retrarre i flaps



PROCEDURE DI DECOLLO

• Durante la corsa di decollo l’equipaggio, analizzando le indicazioni della
strumentazione e delle spie di bordo, verifica il buon funzionamento degli
impianti di bordo e l’accelerazione del velivolo.

• Se tutti i parametri sono nei limiti, l’equipaggio conduce il velivolo attraverso
tutte le fasi del decollo (accelerazione,velocità di decisione V1, rotazione Vr,
retrazione del carrello, impostazione della salita V2, livellamento,
accelerazione e retrazione dei flaps). Terminata la fase di decollo passa ad
eseguire e controllare la fase di salita, e così via per tutta la durata del volo.

• Cosa accade se qualche strumento o qualche spia indica delle anomalie
nella fase di decollo?

• Se l’anomalia si presenta prima della V1 il Comandante darà ordine di
abortire il decollo togliendo motore ed applicando i freni.

• Se l’avaria si presenta dopo la V1 quando non è più possibile fermare il
velivolo nello spazio di pista rimasto, l’equipaggio dovrà continuare la
manovra di decollo.

• In questo caso il velivolo verrà portato a quota di sicurezza per atterrare
appena possibile sull’aeroporto più adatto (Torino Caselle).



ATTERRAGGIO CON UN MOTORE IN AVARIA

• L’atterraggio con un motore presenta meno difficoltà del decollo
perché la ridotta potenza del motore attivo ha un minore effetto
instabilizzante e l’aeroporto alternato prescelto avrà probabilmente
caratteristiche meno marginali di quello di Aosta.

• Nella determinazione della lunghezza di pista necessaria per
l’atterraggio non si può fare affidamento sull’unico inversore di
spinta attivo perché la sua attuazione avrebbe un effetto
instabilizzante soprattutto alle basse velocità.



RIATTACCATA CON UN MOTORE IN AVARIA

• La riattaccata con un motore in avaria presenta difficoltà analoghe a
quelle che si incontrano in decollo, con il vantaggio che questa verrà
eseguita su un aeroporto alternato con caratteristiche probabilmente
meno marginali di quello di Aosta.



CONSIDERAZIONI OPERATIVE

• La lunghezza di pista disponibile costituisce solo uno degli elementi che determinano
l’agibilità di un aeroporto. Gli altri elementi che intervengono nella valutazione della
possibilità di utilizzare un aeroporto sono gli ostacoli circostanti e la disponibilità o meno di
certe attrezzature e sevizi.

• L’allungamento della pista di Aosta, anche se non fosse limitato dall’esiguità dello spazio
lasciato a disposizione dalla progressiva urbanizzazione dei comuni circostanti (Aosta, Sait
Christophe, Quart, Brissogne, Pollein) non potrebbe migliorare in modo sostanziale
l’agibilità dell’aeroporto comunque compromessa dall’orografia della valle.

• L’allungamento consentirà probabilmente di togliere le limitazioni di pista al Dornier DO
328 Jet, ma consentirà solo un’agibilità marginale a velivoli più grandi.

• Il rumore e l’inquinamento prodotti da velivoli di dimensioni maggiori aumenteranno e
diventeranno maggiori i potenziali danni in caso di incidente in fase di decollo o di
atterraggio (vedi incidente di Madrid).

• Non potendo modificare la situazione urbanistica ed orografica, velivoli di maggiori
dimensioni si troveranno ad operare in condizioni più marginali del Dornier negli
spazi ristretti della valle soprattutto in caso di vento forte o di pista contaminata (forti
piogge, neve o ghiaccio).

• La specificità dell’orografia con le problematiche ad essa connesse (vento forte, wind
shear, possibilità di precipitazioni nevose, basse temperature, montagne circostanti, spazi
di manovra ristretti in caso decollo con un motore in avaria, mancanza di un servizio
RADAR, elevata pendenza della traiettoria di avvicinamento strumentale, necessità di
effettuare la parte finale dell’avvicinamento con soli riferimenti visivi) fanno dell’aeroporto di
Aosta un caso del tutto fuori dagli standard. Per questo, per mantenere un adeguato
grado di sicurezza, l’utilizzo dell’aeroporto di Aosta sarà ristretto solo ad equipaggi
appositamente addestrati ed a velivoli espressamente certificati.



CONSIDERAZIONI COMMERCIALI

• I voli charter sono redditizi perché, essendo organizzati
con largo anticipo, consentono agli operatori di utilizzare i
velivoli con elevati coefficienti di riempimento. Questo
significa che quasi tutti i voli charter si svolgono con i
velivoli a pieno carico (in situazioni operative marginali in
caso di condizioni meteorologiche avverse). Per evitare
ritardi e riposizionamenti di passeggeri via terra o una
aprioristica costosa riduzione del numero dei passeggeri
trasportati, gli operatori di voli charter tendono a
prediligere gli aeroporti più facili ed attrezzati di Aosta e
quindi commercialmente parlando più sicuri. Ciò è vero
soprattutto se l’aeroporto più “facile” si trova relativamente
vicino alla destinazione finale del volo.

• L’aeroporto di Torino Caselle è il sostituto ideale nel caso
di Aosta.

• Caselle si trova infatti a circa un ora di bus da Aosta e può
ricevere velivoli di qualsiasi dimensione (200 – 300 posti)
praticamente in tutte le condizioni meteorologiche. Serve
un numero maggiore di destinazioni di interesse turistico:
oltre alla Valle d’Aosta serve praticamente tutto il
Piemonte.

• Alcune valli della stessa Valle d’Aosta (Gressoney, Ayas e
Valtournenche) si trovano, in termini di tempo di
percorrenza, praticamente alla stessa distanza sia da
Aosta che da Caselle.

• NOTA: Non ha senso assumersi costi, inquinamento e
rischi per cercare di fare una impossibile concorrenza
all’Aeroporto di Caselle.



CONSIDERAZIONI DI POLITICA TURISTICA ED AMBIENTALE

• La scelta di aprire l’aeroporto di Aosta a grossi velivoli commerciali, oltre ad essere sbagliata dal
punto di vista economico (comporterebbe spese elevate con bassi ricavi) avrebbe ricadute
negative anche per il turismo. I turisti che vengono in Valle d’Aosta ci vengono per trovare un
ambiente tranquillo e pulito, lontano dall’inquinamento, dal rumore e dalla congestione del traffico
delle città da cui provengono.

• Sostenere che l’apertura dell’aeroporto di Aosta a grossi velivoli commerciali, facilitando l’accesso
a grandi masse di visitatori, incentiverà lo sviluppo turistico della regione equivale ad affermare
che la costruzione di una grossa autostrada con annessa area di servizio all’interno del parco
del Gran Paradiso avrebbe ricadute positive sullo sviluppo del parco.

• Nell’uno e nell’altro caso si tratta di scegliere tra effimeri guadagni immediati di alcuni e la
salvaguardia di un patrimonio ambientale che garantisca uno sfruttamento duraturo e sostenibile
delle bellezze della nostra regione a favore dell’intera comunità.

• Lo sviluppo turistico non necessita di un aeroporto di grande traffico nelle immediata vicinanze.
Chamonix, Cortina d’Ampezzo non hanno avuto bisogno di un aeroporto per ottenere fama
internazionale e richiamare turisti da tutto il mondo.

• Il rumore e l’inquinamento prodotto da grossi velivoli commerciali operanti sull’aeroporto di Aosta
oltre a impoverire la vivibilità dell’ambiente nel fondo valle (gli abitanti dei comuni limitrofi oltre al
rumore ed all’inquinamento sarebbero esposti a rischi potenzialmente gravi) , espandendosi
verso l’alto interesserebbe anche le zone di alta montagna circostanti.

• Un’altra ricaduta negativa dell’intenso traffico commerciale sarebbe l’inevitabile allontanamento
dall’aeroporto delle attività di volo sportivo (volo a vela, voli con le mongolfiere,
paracadutismo) e da diporto turistico, che se opportunamente valorizzate potrebbero costituire
un’importante risorsa per la nostra regione.



UN PROGRAMMA RAGIONEVOLE

• La costruzione della nuova aerostazione dovrebbe essere
sospesa almeno sino a che ne verrà dimostrata l’effettiva necessità.

• L’allungamento della pista dovrebbe essere mirato a rendere più
sicuri i voli con velivoli Jet di dimensioni medio piccole (es.:
Dornier 328 per i voli di linea, Cessna Citation per voli taxi).

• La politica del gestore dovrebbe essere rivolta non solo a
sviluppare l’attività commerciale di linea e d’elite, ma anche a
rilanciare quella ludico-sportivo che più si addice alla vocazione
turistica della nostra regione.



STAGEDI VOLOA VELA



VOLOA VELAIN ONDA



RADUNODI PILOTIDI
MONTAGNA



ATTERRGAGGISUI GHIACCIAI



RADUNODI MONGOLFIERE



VOLOCON ILPARAPENDIO



LANCICON ILPARACADUTE


