Convenzione - Contratto di programma ENAC - ADR
Consultazioni con gli utenti
Andamento indicatori ambiente (luglio 2016 – giugno 2017)

Agosto 2017 – Aeroporto Leonardo da Vinci
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Consuntivazione

Periodo di riferimento
per la consuntivazione

Contenuto della
relazione

Modalità
consuntivazione dati

 LUGLIO 2016 – GIUGNO 2017

La relazione riporta i valori relativi a ciascun indicatore analitico di
tutela ambientale

Come specificato nelle schede contenute all’allegato 10 del C.d.P
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Il Contesto: La Tutela Ambientale in ADR
Nel primo semestre del 2017 il sistema ambientale di ADR è stato radicalmente innovato secondo lo
standard ISO 14001:2015:
Approccio sistemico: coinvolgimento di tutti gli operatori, mediante:
 workshop
 focus group
B. Comparti Ambientali

Progettazione / Pianificazione

A. Processi e
sotto-processi
aziendali
rilevanti per
l’ambiente

Realizzazione
Gestione operativa
Manutenzione

Strutturazione risk-based mediante:
 analisi rischi-opportunità del contesto
dell’organizzazione
 identificazione e condivisione di processi e i sottoprocessi potenzialmente esposti a rischi
C. Asset ambientali, nonché i cluster di asset ed i
rilevanti
«comparti» ambientali maggiormente rilevanti.
Tali aspetti rappresentano le tre dimensioni sulla
base delle quali è stata effettuata l’identificazione
ed il consolidamento dei rischi ambientali

Gestione da parte di sub-concessionari e
loro appaltatori
Manutenzione asset da parte di subconcessionari e loro appaltatori

Sistema di controllo mediante:
 effettuazione di controlli su campo sulla corretta gestione ambientale delle attività svolte dai
soggetti terzi operanti negli scali di FCO e CIA
 analisi documentale di conformità ambientale
4

 INTRODUZIONE
 AMBIENTE

 CONSUNTIVAZIONE INDICATORI CDP

5

L’Ambiente: Priorità per gli Stakeholder
Nel 2015–16 è stata eseguita un’approfondita analisi delle priorità degli stakeholder di ADR con
interviste ad un campione significativo di dipendenti, istituzioni locali e nazionali, associazioni
ambientaliste, consumatori, altri
Dall’analisi effettuata su 25 fattori considerati è risultato che le problematiche ambientali sono percepite
come particolarmente rilevanti
I due ambiti di maggior importanza risultano infatti essere le emissioni in atmosfera e l’efficientamento
energetico. Con il suo sesto posto anche la corretta gestione dei rifiuti è risultata essere un tema
particolarmente sensibile
Ranking principali problematiche

Stakeholder
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Le Priorità di Intervento

Tenendo in considerazione l’Analisi Ambientale e le priorità evidenziate dagli Stakeholder,
ADR ha concentrato il proprio impegno su :
1. Risparmio energetico e riduzione delle emissioni in atmosfera

2. Ottimale gestione dei rifiuti
3. Sviluppo di infrastrutture efficienti e sostenibili
4. Riduzione dei consumi idrici

5. Contribuzione allo sviluppo sostenibile del territorio
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1.a – Risparmio energetico
Obiettivo

«Prosecuzione della riduzione dei consumi energetici per pax*mq e
sviluppo di produzione di energia da fonti rinnovabili»

LE AZIONI
•

Consumo di energia elettrica per
pax (dati in kWh/pax)

sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a LED in numerose aree dei
Terminal e nelle piste e piazzali

•

sostituzione dei motori con quelli ad alta efficienza degli impianti
elettromeccanici e del sistema di smistamento bagagli

•

installazione degli inverter

•

manutenzione straordinaria dei gruppi frigoriferi e delle torri evaporative

•

installazione di un impianto di monitoraggio del condizionamento e del
riscaldamento dello scalo di CIA al fine di consentire una gestione
automatizzata
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1.b - Riduzione delle emissioni di CO2:
ADR «best in class»
AIRPORT CARBON
ACCREDITATION (ACA) –
STEP DI ACCREDITAMENTO

LIVELLO 1
LIVELLO 2

116 aeroporti
accreditati nel
mondo

LIVELLO 3
LIVELLO 3+

Tra gli aeroporti nel mondo con più di 30 mln di passeggeri:
3+ Neutrality

3 Optimisation

Fiumicino

Londra Heathrow

Amsterdam

Parigi Charles de Gaulle

Londra Gatwick

Francoforte
Monaco di Baviera

FCO è uno dei pochi aeroporti con
più di 30 mln di passeggeri a livello
mondiale ad aver conseguito il
livello di neutralità (3+) nell’ambito
del sistema di certificazione delle
emissioni ACA

Hong Kong
Istanbul Ataturk
altri
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2 – Gestione Ottimale dei Rifiuti
LE AZIONI
-

Tariffazione su differenziata con meccanismi premianti
Rafforzamento del sistema di controllo mediante definizione di un sistema analitico per
la determinazione puntuale della frazione di rifiuti raccolti con “Porta a Porta”, al fine di
ottimizzare le diverse linee di recupero
Sviluppo della cultura mediante incontri periodici con i subconcessionari
Ottimizzazione della struttura di conferimento rifiuti
Razionalizzazione del servizio di raccolta

-
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3 – Sviluppo Infrastrutture Efficienti e Sostenibili
Obiettivo

Sviluppare il sistema aeroportuale della capitale assicurando i necessari livelli di
connettività, minimizzandone l’impatto ambientale

LE AZIONI
•

Nel 2016 è stata inaugurata la nuova area di imbarco E: si
tratta di un’infrastruttura di circa 150.000 mq realizzata
secondo i più avanzati criteri di rispetto ambientale

•

Nel 2016 è stata inaugurata l’aviazione generale di CIA,
progettata, realizzata e gestita secondo lo standard LEED

•

Presso lo scalo di FCO è in fase di progettazione la nuova
area di imbarco A, secondo lo standard LEED

LEED(Leader in Energy and Environmental Design)
•
•
•
•

Sistema volontario di certificazione per edifici sostenibili
Promuove la costruzione di edifici ecocompatibili, sostenibili, efficienti da un punto di vista
energetico ed in grado di integrarsi con l’ambiente con il minor impatto ambientale possibile
Permette la valutazione ed il monitoraggio degli edifici durante il loro intero ciclo di vita
(progettazione, costruzione, esercizio)
Garantisce concreti risparmi in termini di energia, emissioni CO2, consumo di acqua potabile,
produzione di rifiuti
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4 – Riduzione dei consumi di acqua potabile
LE AZIONI
-

Analisi e monitoraggio dei consumi tramite installazione di contatori distribuiti sulla rete

-

Ottimizzazione degli utilizzi individuando le utenze che possono essere servite da altre
tipologie di acqua

-

Ottimizzazione e riqualifica delle reti di distribuzione
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5 – Sviluppo Sostenibile del Territorio
Obiettivo

Sviluppare il sistema aeroportuale della capitale assicurando i necessari livelli di
connettività, minimizzandone l’impatto ambientale

LE AZIONI
•

Gli interventi infrastrutturali che hanno
portato al miglioramento della qualità
offerta ai passeggeri (come rilevato dalle
classifiche di Aci Europe nel 2016) non
hanno richiesto 1 metro quadrato in più di
territorio
– oggi l’aeroporto occupa un sedime di
poco superiore ai 1.500 ettari, con un
impegno di suolo per passeggero in
assoluto tra i più bassi a livello europeo
– il rapporto tra suolo impegnato e
passeggeri serviti è virtuoso, pari a 0,5
mq per passeggero, un dato inferiore
del 15% rispetto alla media degli altri
hub UE
– si tratta di un indicatore che ADR
intende mantenere ai migliori livelli UE
anche con la realizzazione della nuova
pista

Il suolo occupato dai principali aeroporti europei (dati in ha)
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5 – Sviluppo Sostenibile del Territorio
Obiettivo

Contribuire allo sviluppo del paese assicurando la massima attenzione al rispetto
dell’ambiente e alla sostenibilità di lungo periodo del sistema aeroportuale della capitale
Impatto economico degli scali di Fiumicino e Ciampino sul Sistema Paese

Occupati = 167.548 unità
Redditi da lavoro e capitali = €
5,7 bn
Valore Aggiunto = € 11,5 bn

Occupati = 25.004 unità
Redditi da lavoro e capitali = €
0,7 bn
Valore Aggiunto = € 1,3 bn

Occupati = 31.336 unità
Redditi da lavoro e capitali = €
0,9 bn
Valore Aggiunto = € 1,9 bn

Occupati = 35.488 unità
Redditi da lavoro e capitali = €
1,4 bn
Valore Aggiunto = € 2,0 bn

Catalitico

Indotto

Indiretto

Occupati = 259.286 unità
Redditi da lavoro e capitali = €
8,7 bn
Valore Aggiunto = € 16,7 bn

Diretto

Fonte: Rielaborazione ADR da Economic Impact of European Airports – A critical Catalyst Ecomic Growth – (ACI Europe, January 2015)
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AMBIENTE FCO: periodo Lug 16 – Giu 17

peso

obiettivo
2017

Performance ADR
(Lug 16-Giu 17)

20,0%

6,05

6,06

11,0%

93,0%

93,14%

20,0%

36%

80,0%

% rispetto al Limite di Legge (125 mg/L) della
concentrazione annuale media di ossigeno
necessaria per l'ossidazione chimica dei composti
organici ed inorganici nei campioni di acqua reflua
degli impianti di Depurazione

9,0%

45%

22,60%

4) b. Trattamento acque reflue BOD5 (mg/L di O2)

% rispetto al Limite di Legge (25 mg/L) della
concentrazione annuale media di ossigeno
necessaria per l'ossidazione biochimica dei composti
organici nei campioni di acqua reflua degli impianti di
Depurazione

8,0%

64%

26,50%

4) c. Trattamento acque reflue Solidi Sospesi Totali (mg/L )

% rispetto al Limite di Legge (35 mg/L) della
concentrazione annuale media di solidi sospesi totali
nei campioni di acqua reflua degli impianti di
Depurazione

8,0%

22%

19,20%

5) Efficienza energetica

KWh di energia utilizzata nel terminal/mc di terminal

10,0%

162

131,75

6) Utilizzazione di fonti rinnovabili di KWh di energia non prodotta da fonti rinnovabili/ kwh
energia
di energia utilizzata dall'aeroporto

14,0%

0,990

1,00

Indicatori Ambiente
1) Centraline di rilevazione del
rumore
2) Up-time rete di monitoraggio
rumore
3) Trattamento differenziato dei
rifiuti (1)

4) a. Trattamento acque reflue - COD
(mg/L di O2)

Unità di misura
N° centraline fisse di rilevazione del
rumore/movimenti aeromobili per 100 000
% tempo di funzionamento su orario di apertura dello
scalo
Quintali di rifiuti raccolti in modo differenziato/quintali
totali di rifiuti
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AMBIENTE CIA: periodo Lug 16 – Giu 17

Unità di misura

peso

Obiettivo
2017

Performance ADR
(Lug 16-Giu 17)

1) Centraline di rilevazione del
rumore

N° centraline fisse di rilevazione del
rumore/movimenti aeromobili per 100 000

20,0%

17,87

18,11

2) Up-time rete di monitoraggio
rumore

% tempo di funzionamento su orario di apertura dello
scalo

11,0%

93,0%

93,6%

3) Trattamento differenziato dei
rifiuti (1)

Quintali di rifiuti raccolti in modo non
differenziato/quintali totali di rifiuti

20,0%

85%

62,0%

% concentrazione annuale media di ossigeno
necessaria per l'ossidazione chimica dei composti
organici ed inorganici nei campioni di acqua reflua
degli impianti di Depurazione

25,0%

100%

100%

KWh di energia utilizzata nel terminal/mc di terminal

10,0%

155,00

124,37

6) Utilizzazione di fonti rinnovabili di KWh di energia non prodotta da fonti rinnovabili/ kwh
energia
di energia utilizzata dall'aeroporto

14,0%

1,00

1,00

Indicatori Ambiente

4) Trattamento acque reflue

5) Efficienza energetica
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