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CRITERI DI SCELTA DEGLI INDICATORI

 Il Contratto di Programma con ENAC costituisce un’opportunità per confermare e rafforzare
l’impegno di ADR sul fronte del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità del business. Per
scegliere e definire gli indicatori ambientali da inserire nel contratto di programma 2017-2021,
ADR ha tenuto in considerazione i seguenti 3 fattori:

LINEE GUIDA ENAC 2015
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ADR
ANALISI DELLE PRIORITÀ DEGLI STAKEHOLDER
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LINEE GUIDA ENAC 2015
MAGGIOR EFFICACIA E SIGNIFICATIVITÀ DEGLI INDICATORI
A Luglio 2015 ENAC ha emesso nuove LINEE GUIDA per definire le modalità di
impostazione/valutazione dei piani di tutela ambientale
GRUPPO I - TRAGUARDI PRIORITARI
- Risparmio energetico
- Produzione di energia alternativa da fonte
rinnovabile
- Abbattimento emissioni
- Abbattimento rumore
- Trattamento delle acque
GRUPPO II – TRAGUARDI NON PRIORITARI
- Risparmio energetico
- Fonti rinnovabili
- Gestione e trattamento dei rifiuti
- Trattamento delle acque
- Suolo

GRUPPO III – TRAGUARDI SECONDARI
- Addestramento del personale
- Attività indirette con effetti ambientali
- Efficienza dei materiali
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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ADR

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) UNI EN ISO 14001:
Fornisce un quadro chiaro, completo, sintetico ed aggiornato sia degli aspetti più rilevanti
nell’ambito dell’impatto ambientale derivante dalle attività dell'azienda, sia degli aspetti
organizzativo-gestionali più significativi
2017: ADEGUAMENTO SGA SECONDO LO STANDARD ISO 14001:2015
COMPARTI AMBIENTALI

• Sistema di controllo mediante:

• Strutturazione risk-based

ASSET RILEVANTI

 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

PROCESSI AZIENDALI RILEVANTI
PER L’AMBIENTE

• Approccio sistemico: coinvolgimento di tutti gli operatori

Progettazione / Pianificazione
Realizzazione
Gestione operativa
Manutenzione
Gestione da parte di sub-concessionari e loro
appaltatori
Manutenzione asset da parte di subconcessionari e loro appaltatori
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ANALISI DELLE PRIORITÀ DEGLI STAKEHOLDER
Nel corso dell’anno base preso a riferimento per la consuntivazione degli indicatori 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 e consumatori.
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.
4,00
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* in verde sono evidenziate le tematiche ambientali
ritenute particolarmente rilevanti secondo l’analisi
effettuata
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4 = molto rilevante)
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ULTERIORI PRIORITÀ: progettazione efficiente e sostenibile

•
•

•

•

2016

•

Realizzazione nuova Area di imbarco E.
Un’infrastruttura di circa 150.000 mq
realizzata secondo i più avanzati criteri
di rispetto ambientale;

2017
2018

•

Inaugurazione aviazione generale di CIA,
progettata, realizzata e gestita secondo lo
standard LEED-livello Gold;

•

Area Imbarco A - Certificazione LEEDlivello Gold (work in progress);
Business City - Certificazione LEEDlivello Gold (work in progress).

•

Sistema volontario di certificazione per edifici sostenibili
Promuove la costruzione di edifici ecocompatibili, 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

Leader in
Energy and
Environmental
Design
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ULTERIORI PRIORITÀ: contenimento consumo di suolo
Suolo occupato dai principali aeroporti europei [ha]

Gli interventi infrastrutturali
che
hanno
portato
al
miglioramento della qualità
offerta ai passeggeri (come
rilevato dalle classifiche di Aci
Europe nel 2018) 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. Anche il rapporto tra suolo impegnato e passeggeri
serviti è virtuoso: pari a 0,39 m2/pax, dato significativamente inferiore 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
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ULTERIORI PRIORITÀ: impatto economico aeroportuale sul sistema paese
Una delle priorità/opportunità per ADR è contribuire con lo sviluppo del sedime aeroportuale allo sviluppo
del paese assicurando la massima attenzione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità .

JOBS: 179.867
INCOME: € 6,12 bn
GDP: € 12,35 bn

JOBS: 26.842
INCOME: € 0,75 bn
GDP: € 1,4 bn

JOBS: 33.640
INCOME: € 0,97 bn
GDP: € 2,04 bn

JOBS: 38.097
INCOME: € 1,5 bn
GDP: € 2,15 bn

•
•
•
•

Turismo
Commercio
Investimenti
Crescita di produttività

•

Consumi generati
dall’impiego(diretti)

•

Catena del valore
connessa all’attività
aeroportuale

•

Produttività generata
direttamente dalle attività
aeroportuali

Totals
JOBS: 278.447
INCOME: € 9,34 bn
GDP: € 17,93 bn
Fonte: Rielaborazione ERGO su dati traffico 2017 , dati da : Economic Impact of European Airports - A Critical Catalyst to Economic Growth
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DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

Tenendo in considerazione l’Analisi Ambientale, le linee guida definite da ENAC e le
priorità evidenziate, ADR ha individuato 5 indicatori su cui concentrare il proprio
impegno:

1. Risparmio energetico e riduzione delle emissioni in atmosfera
2. Massimizzazione della percentuale di raccolta differenziata nei terminal
3. Sostituzione del parco macchine aziendale con veicoli a basse emissioni
4. Riduzione dei consumi di acqua potabile
5. Verifica del rispetto delle clausole ambientali inserite nei contratti
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1.a - Risparmio energetico
FIUMICINO

CIAMPINO

• sostituzione dei corpi illuminanti convenzionali con
quelli a tecnologia LED in numerose aree dei
Terminal, della viabilità esterna, e nelle torri faro
(lato air side);
• introduzione di software FDD che consentono di
predire con logiche di AI i malfunzionamenti degli
impianti di condizionamento;
• installazione degli inverter;
• sostituzione dei gruppi frigoriferi e degli assorbitori
con gruppi ad elevato rendimento
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• sostituzione dei corpi illuminanti convenzionali
con quelli a tecnologia LED;
• installazione degli inverter sulle UTA;
• implementazione del sistema free-cooling
nell’impianto di condizionamento, che prevede
l’impiego di aria proveniente dall’esterno e
riduce notevolmente i consumi energetici
associati al sistema;
• installazione di un impianto di monitoraggio del
condizionamento e del riscaldamento al fine di
consentire una gestione automatizzata

FCO

[kWh/(pax m2)]
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1.b - Riduzione delle emissioni in atmosfera
FIUMICINO

FCO - IMPIANTI MINI-EOLICI

2500

•
•
•

Impianti fotovoltaici a concentrazione (20 kWht);
Pala minieolica da 10 kW;
Pala minieolica da 3 kW.

Energia elettrica prodotta dall’impianto eolico FCO [kWh]
FCO - SOLARE A CONCENTRAZIONE
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CIAMPINO
•

Impianto fotovoltaico (Aviazione Generale).
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1.b - Riduzione delle emissioni in atmosfera

LIVELLO 1

80 LIV 1

LIVELLO 2

74 LIV 2

LIVELLO 3

40 LIV 3

LIVELLO 3+

PANORAMA EUROPEO 2018

44 LIV 3+
_________________
238 tot aeroporti
accreditati nel mondo
PANORAMA MONDIALE 2018
FCO e CIA sono tra i pochi (44)
aeroporti al mondo ad aver
conseguito il livello di neutralità
(3+) nell’ambito del sistema di
certificazione delle emissioni ACA
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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

% RACCOLTA DIFFERENZIATA
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2 - Incremento raccolta differenziata nei terminal
•

Introduzione del servizio di raccolta «Porta a porta».

CIAMPINO

FIUMICINO
Inoltre presso entrambi gli scali
romani sono state avviate le seguenti
attività:
•

Competizione positiva tra gli utenti
per il continuo miglioramento;

•

Monitoraggio delle modalità di
conferimento rifiuti degli utenti;

•

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;

•

Modifica della tariffa sui rifiuti
differenziati secondo meccanismi
premianti.
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3 - Sostituzione parco macchine aziendale
TOYOTA YARIS IBRID
Consumi

32,3 km/l*

Emissioni 123

gCO2/km**

* Toyota web site
** Altroconsumo web site

L’efficienza del sistema Full Hybrid è
data dalla sinergia tra motore a
benzina e motore elettrico, dal
recupero di energia in frenata e dal
motore termico a ciclo Atkinson, che
garantisce un rendimento maggiore
rispetto al tradizionale ciclo Otto.

CITROEN C-ZERO

0 emissioni

Citroën C-ZERO ha un motore elettrico con una
potenza di 49 kW, alimentato da una batteria agli ioni
di litio con una capacità di 14,5 kWh. Questa
batteria fornisce l’energia necessaria per alimentare il
motore, per la climatizzazione e per il riscaldamento.
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4 - Riduzione dei consumi di acqua potabile

•

Ottimizzazione
degli
utilizzi
tramite
l’individuazione delle utenze che possono
essere servite da acqua non potabile

•

Ottimizzazione e riqualifica delle reti di
distribuzione

•

Installazione di misuratori in continuo
collegati alla piattaforma di telecontrollo
aeroportuale

•

Monitoraggio puntuale dei parametri di
pressione e portata

•

Rilevamento di perdite occulte e mal
funzionamenti tramite lo studio dei
parametri rilevati

18

5 - Verifica del rispetto delle clausole ambientali
CLAUSOLE AMBIENTALI INSERITE NEI CSA
DOCUMENTO AMBIENTALE

Documento contrattuale contenente le prescrizioni
ambientali rivolto alle ditte terze operanti nei sedimi
degli scali romani.
NOTA INFORMATIVA AMBIENTALE
Allegato contrattuale che obbliga le ditte terze a
dichiarare le modalità di gestione degli eventuali
impatti ambientali prima dell’avvio della propria
attività.
VERIFICHE COMPORTAMENTI AMBIENTALI
Verifica dell’attuazione delle clausole ambientali su
campo
VENDOR RATING
Strumento per promuovere la qualificazione e
valutazione delle imprese iscritte all’Albo Fornitori,
finalizzato alla valutazione di performance
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FCO - Risultati Lug. 2017 – Giu. 2018
Indicatori
FIUMICINO

Consuntivo Giu.
Obiettivo
2017 –
CdP
Lug. 2018

Peso

Descrizione

0,235

Riduzione del consumo di energia (in
kWh), rispetto all’anno base

81.920.630

83.650.912

OK

0,19

MWh prodotti da fonti tradizionali (non
rinnovabili) rispetto ai MWh consumati

99.84%

100%

OK

0,10

% di veicoli ad emissioni non ridotte
rispetto al parco mezzi ADR

85%

94%

OK

Raccolta
differenziata dei
rifiuti non pericolosi

0,235

% di rifiuti differenziati presso le aree
transito passeggeri

56%

51%

OK

Riduzione dei
consumi di acqua
potabile

0,19

% riduzione dei consumi di acqua
potabile per pax

14%

1%

OK

Verifica rispetto
clausole ambientali
inserite nei contratti

0,05

% di contratti non verificati

81%

90%

OK

Riduzione del
consumo di energia
presso i terminal
Produzione di
energia tramite
installazione di
impianti fotovoltaici
Sostituzione dei
veicoli del carpooling con veicoli a
ridotte emissioni

Status
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CIA - Risultati Lug. 2017 – Giu. 2018
Peso

Descrizione

Consuntivo
Giu. 2017 –
Lug. 2018

0,29

Riduzione del consumo di energia (in
kWh), rispetto all’anno base

10.750.602

10.627.527

KO

Produzione di energia
tramite installazione
di impianti fotovoltaici

0,24

MWh prodotti da fonti tradizionali
(non rinnovabili) rispetto ai MWh
consumati

100%

100%

OK

Sostituzione dei
veicoli del car-pooling
con veicoli a ridotte
emissioni

0,13

% di veicoli ad emissioni non ridotte
rispetto al parco mezzi ADR

80%

90%

OK

Raccolta differenziata
dei rifiuti non
pericolosi

0,29

% di rifiuti differenziati presso le aree
transito passeggeri

54%

35%

OK

Verifica rispetto
clausole ambientali
inserite nei contratti

0,05

% di contratti non verificati

67%

90%

OK

Indicatori
CIAMPINO
Riduzione del
consumo di energia
presso i terminal

Obiettivo
CdP

Status
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