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1 – Il DEC-VIA del Progetto di completamento di Fiumicino Sud

Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud
Approvazione ENAC: 22.07.2011

Decreto V.I.A. MATTM+MiBACT : 236/2013, modificato da D.M. 304/2014

Pubblicazione DEC-VIA in G.U.: 9.11.2013

Conformità urbanistica e pubblica utilità: MIT - maggio 2014, Dispositivo ENAC-agosto 2014

• 3 Terminal e 9
Aree di imbarco
• 495.000 mq
• 75 gate a contatto
• 71 gate remoti
• 3+1 piste di volo
• 93 mov/h
• 166 piazzole
aa/mm

Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013, pubblicato su G.U. il 09.11.2013, relativo al Progetto di
completamento di Fiumicino Sud contiene una serie di prescrizioni formulate dalla Commissione VIA del
Ministero dell’Ambiente (MATTM) e dal Ministero dei Beni Culturali (MiBACT) in base alle quali ADR ha
predisposto, per conto di ENAC in qualità di “proponente”, uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale
(PMA) rivolto a tutte le componenti ambientali soggette agli eventuali impatti prodotti dalle attività cantieristiche
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2 – Evidenze campionamenti

Ambiente idrico superficiale e sotterraneo

1.

Sorvegliare la qualità delle acque dei corpi
idrici adiacenti il sedime aeroportuale;

2.

Valutazione

dell’impatto

delle

attività

aeroportuali sulle acque sotterranee



I prelievi effettuati lungo i corpi idrici superficiali monitorati (Canale Coccia di Morto,
Canale delle Vignole e Canale delle Vergini) non hanno evidenziato impatti legati alle
attività aeroportuali svolte.



Le indagini svolte relativamente alle acque sotterranee hanno evidenziato una falda
particolarmente superficiale.
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2 – Evidenze campionamenti

Ambiente idrico superficiale e sotterraneo

Parametri chimico-fisici
Idrico Superficiale

Area Est

Canale Coccia di Morto

Canale della Vasca Filtro

T (°C)

25,1

21,2

21,5

PH

6,9

7,1

6,8

I dati rilevati hanno evidenziato per tutti i punti monitorati
nell’ambito dell’ambiente idrico superficiale:
1.

Assenza di materiali grossolani;

2.

Idrocarburi Totali: <0,06 mg/L;

3.

Zinco: <0,05 mg/L.

Piezometro (Codice
Livello
PMA Idrico
Piezometrico (m)
Sotterraneo)
SUB – 01
2,19
SUB – 02
2,29
SUB – 03
2,9
SUB – 04
2,87
SUB – 05
1,65
SUB – 06 bis
2,54
SUB – 07
1,67
SUB – 08
2,83
SUB – 09 bis
2,65
SUB – 010 bis

2,05

SUB – 013
SUB – 014

2,3
1,2

SUB – 015

3,34

SUB – 016

4

SUB – 017
SUB – 018 bis
SUB – 019

2,53
1,85
2,53
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3 – Evidenze campionamenti

Atmosfera
ATM – 02

ATM – 02: LAND SIDE - rappresentativa della circolazione
veicolare indotta dall’aeroporto;
ATM – 01: AIR SIDE – rappresentativa delle attività aeroportuali

ATM – 01
I dati registrati dalle due centraline durante la campagna di
rilevazione non hanno evidenziato impatti sulla qualità dell’aria
legati alle attività aeroportuali svolte. In particolare, i valori di
biossido di azoto e polveri non hanno evidenziato criticità durante il
periodo monitorato.

Sito

Superamenti consentiti

ATM-01

ATM-02

PM10 (µg/m 3)
n. superamenti del limite giornaliero
(50 µg/m3)

35 in 1 anno

0

0

NO2 (µg/m 3)
n. superamenti del limite orario
(200 µg/m3)

18 in 1 anno

0

0
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4 – Evidenze campionamenti

Paesaggio
Verifica della possibile insorgenza di impatti sulla sensibilità paesaggistica (es:sottrazione di
elementi caratteristici del paesaggio e alterazione della percezione da punti di vista privilegiati)

Dalle attività effettuate durante il mese di settembre non si evidenziano
criticità per la componente paesaggio, in particolare:

-

non si nota l’inserimento di elementi incongrui ai caratteri peculiari
del paesaggio;

-

allo stato attuale dei lavori, non si riscontra la chiusura di visuali
dall’interno dell’aeroporto verso il paesaggio circostante;

-

non ci sono alterazioni delle relazioni visive che insistono sul territorio
interessato dai lavori all’ interno dell’ Aeroporto. La morfologia degli
elementi naturali e antropici è infatti rimasta invariata.
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5 – Evidenze campionamenti

Avifauna
Evidenziare eventuali variazioni qualitative e/o quantitative degli equilibri delle popolazioni
ornitiche presenti nelle aree adiacenti lo scalo di Fco

La

caratterizzazione

ambientale

dell’area

di

studio,

localizzata esternamente al sedime aeroportuale in aree
agricole ed urbanizzate, ha evidenziato un elevato numero
di specie e discreti valori di biodiversità.
Tra le diverse tipologie ambientali indagate, l’area umida,
rappresentata dalle Vasche di Maccarese, ha mostrato i
più alti valori di Diversità di specie. Infatti, le aree umide
sono per eccellenza un ricovero sicuro per numerosi
svernanti, migratori e specie ornitiche fortemente legati ai
corpi idrici.
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