
ALLEGATO 1 

INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE 

GRUPPO 1 – TRAGUARDI PRIORITARI 

Appartengono a questo gruppo i traguardi ambientali prioritari ai fini delle politiche ambientali nel 

settore aeronautico, anche in conformità di quanto deliberato nei pertinenti consessi internazionali, 

e che possono comportare un investimento economico importante  nel corso del periodo 

regolatorio, inseriti nel piano degli investimenti approvato dalla Direzione Centrale Infrastrutture 

Aeroporti dell’ENAC.  

 
 

1.A. Risparmio energetico 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di 
quelli esistenti con apparecchi a basso consumo 
(LED, fluorescenti, ecc.) 

KWh utilizzati post interventi/KWh 
utilizzato pre intervento 
 

Installazione dei componenti opachi di involucro al di 
sotto dei valori limite di trasmittanza indicati dalla 
normativa 

% Risparmio di W/m
2
K rispetto al limite 

normativo 

Installazione dei componenti trasparenti di involucro 
al di sotto dei valori limite di trasmittanza indicati 
dalla normativa 

% Risparmio di W/m
2
K rispetto al limite 

normativo  

Riduzione del consumo di energia mediante sistemi 
di gestione degli apparati di illuminazione (Building 
Management System (cellule fotosensibili, sensori di 
movimento, ecc.) 

% risparmio di energia sul consumo 
storico  

Riduzione del consumo di energia mediante impianti 
di condizionamento ad elevata efficienza 

KWh installata/KWh preesistente 

 
 

1.B.  Produzione di energia alternativa da fonte rinnovabile 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Produzione di energia elettrica tramite installazione 
di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi, 
integrati o in facciata e sulle pensiline di attesa dei 
passeggeri.  

MWh prodotti/ 
MWh totale di consumo 

Riduzione del consumo di energia per il 
riscaldamento passivo tramite accumulo termico e 
restituzione passiva, recupero del calore 

KWh/m
2
/anno 

Riduzione del consumo di energia tramite lo 
sfruttamento passivo della ventilazione naturale per il 
raffrescamento degli ambienti 

KWh/m
2
/anno 

Produzione di energia termica tramite impianti solari 
in copertura o in facciata 

MWh prodotti/ 
MWh totali installati 

Produzione di energia elettrica e termica tramite 
impianti alimentati da biomasse reperibili localmente 

MWh Energia prodotta/ 
MWh totali installati 

Produzione di energia elettrica, termica e frigorifera 
tramite impianti di cogenerazione e trigenerazione 

MWh Energia prodotta/ 
MWh totali installati 

Produzione di energia elettrica e termica  tramite 
impianti geotermici a bassa entalpia 

MWh Energia prodotta/ 
MWh totali installati 

 



1.C. Abbattimento emissioni 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Sostituzione del parco veicoli esistente con veicoli 
alimentati con carburanti di minor impatto ambientale 
o a ridotte emissioni (gas naturale, biodiesel, 
trazione elettrica, idrogeno, ibridi) 

% dei veicoli sostituiti su parco 
 
 

Utilizzo di materiali fotocatalitici nelle aree di viabilità 
e parcheggi 

Mq/Mq totali 

 
 

1.D. Abbattimento rumore 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Insonorizzazione e utilizzo di sistemi passivi per la 
diminuzione degli effetti di inquinamento acustico 
prodotti dagli interventi di riparazione e collaudo dei 
velivoli negli hangar e nel sedime 

db prodotti dopo intervento/ db prodotti 
prima 

 

 
 

1.E. Trattamento delle acque  

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per 
usi aeroportuali 

percentuale acque meteoriche 
riutilizzate rispetto agli ultimi 5 anni 

Recupero delle acque di prima pioggia tramite la 
copertura degli edifici 

Quantità acque recuperate 

 

 

GRUPPO 2 – TRAGUARDI NON PRIORITARI 

Appartengono a questo gruppo di indicatori obiettivo quegli interventi che ENAC non considera 

prioritari e/o che richiedono un investimento limitato.  

 
 

2.A. Risparmio energetico 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Introduzione di impianti automatici  di gestione dei 
parcheggi (colonnine ticket, ecc.) ad elevata efficienza 
energetica 

percentuale impianti sostituiti/totale 
impianti 

Realizzazione di spazi filtro nell’accesso 
dell’aerostazione per la diminuzione di dispersioni 
termiche 

Numero di spazi filtro realizzati/totale 
ingressi 

 
 

2.B. Fonti rinnovabili 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Produzione di energia elettrica tramite impianti 
microeolici 

MWh Energia prodotta/ 
MWh totali installati 

 
 
 
 
 
 



2.C. Gestione e trattamento rifiuti  

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi % dei rifiuti separati/ totale rifiuti 

Separazione dettagliata dei rifiuti non pericolosi al fine 
di una massimizzazione del riuso o riciclaggio 

% dei rifiuti separati destinati al riuso o 
riciclaggio/totale rifiuti 

Raccolta differenziata, compattazione,  stoccaggio ed 
eventuali operazioni di recupero, riciclaggio o 
smaltimento in situ 

Quantità rifiuti trattati/totale rifiuti 

 
 

2.D. Trattamento delle acque  

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Diminuzione significativa dei consumi idrici totali annui Riduzione dei mc di acqua consumati 

rapportati al numero di passeggeri/mc 
di acqua totali consumati rapportati al 
numero passeggeri  

 
 

2.E. Suolo 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Massimizzazione dell’uso di superfici permeabili o 
interrotte da vegetazione nelle aree di viabilità e 
parcheggio 

% mq superfici permeabili/mq totali 

 

 

GRUPPO 3 – TRAGUARDI SECONDARI 

Sono inseriti in questo gruppo obiettivi che pur essendo rilevanti per il miglioramento ambientale, 

posso essere considerati complementari o secondari rispetto agli obiettivi previsti negli altri due 

gruppi. 

 
 

3.A. Addestramento del personale 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Addestramento del personale il cui lavoro può avere 
effetti che gravano sull’ambiente 

% di personale addestrato 
 

Aggiornamento del personale addestrato % di personale aggiornato 

 
 

3.B. Attività indirette con effetti ambientali 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Inserimento nei contratti con appaltatori, 
subappaltatori e fornitori di clausole sulle prestazioni 
ambientali  

Numero di contratti con specifihe 
clausole ambientali oltre le previsioni di 
legge/totale contratti 

 
 

3.C. Efficienza dei materiali 

 INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
Uso di materiali di pavimentazione a ridotto 
assorbimento termico (cool roof system) 

Mq di pavimentazione a ridotto 
assorbimento termico/ mq pavimenti 
 


