PANORAMICA
DELL'AEROPORTO DI
WESTERN SYDNEY
La necessità dell'aeroporto di Western Sydney
Si prevede che la domanda di voli nella regione di Sydney raddoppierà nei prossimi 20 anni. Il solo aeroporto di Sydney
(Kingsford Smith) non può soddisfare tale domanda.

Costruzione dell'aeroporto di Western Sydney
Il governo australiano ha impegnato fino a 5,3 miliardi di dollari di capitale nei prossimi 10 anni per sviluppare l'aeroporto di
Western Sydney tramite una società del Commonwealth, WSA Co. La costruzione è iniziata e l'apertura prevista
dell'aeroporto è il 2026.
Fin dal primo giorno si tratterà di un aeroporto dai servizi completi in grado di
accogliere passeggeri nazionali e internazionali oltre che servizi di trasporto
merci. L'aeroporto aprirà con una singola pista e strutture in grado di gestire 10
milioni di passeggeri.
L'aeroporto di Western Sydney sarà sviluppato in più fasi con il crescere della
domanda. Inizialmente ci si attende che l'aeroporto gestisca circa cinque
milioni di passeggeri all'anno, raggiungendo i 10 milioni di passeggeri intorno al
2031. Quando necessario verrà aggiunta una seconda pista.
Ci si attende che entro il 2063 l'aeroporto possa gestire circa 82 milioni di
passeggeri ogni anno.

Realizzazione del progetto
WSA Co costruirà e gestirà l'aeroporto di Western Sydney. Il Governo agirà da Ente regolatore e assicurerà che il progetto
soddisfi tutti i requisiti ambientali e di progettazione necessari. Il Governo continuerà a rimanere responsabile della
progettazione dei percorsi di volo, dei collegamenti stradali e ferroviari e della biodiversità.
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Per ulteriori informazioni contattare la Western Sydney Unit: www.westernsydneyairport.gov.au | wsu@infrastructure.gov.au
Se si richiedono i servizi di un interprete, contattare il Servizio di traduzione e interpretariato al 131 450 e chiedere di chiamare la
Western Sydney Unit al 1800 038 160.

Funzionamento
Una buona pianificazione ha assicurato che i terreni intorno all'aeroporto siano stati protetti dallo sviluppo urbano per quasi
30 anni. La distanza dall'estremità della pista dell'aeroporto di Western Sydney alla prima area suburbana costruita sarà di
oltre 10 km. All'aeroporto di Sydney, l'area costruita più vicina è a meno di un km di distanza. Questo spazio protetto
consentirà all'aeroporto di Western Sydney di funzionare senza limiti di orario, assicurando connettività 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, più lavoro e maggiori vantaggi economici.

Collegamenti all'aeroporto di Western Sydney
Buoni collegamenti stradali e ferroviari consentiranno all'aeroporto di raggiungere il suo pieno potenziale. Il governo
australiano e quello del NSW stanno costruendo strade nuove e migliori intorno all'aeroporto, sotto l'egida dei 3,6 miliardi di
dollari del Piano infrastrutturale per Western Sydney. Questi aggiornamenti sono già in fase avanzata e faciliteranno la
riduzione del traffico intorno alla sede dell'aeroporto.
I governi si sono inoltre impegnati a realizzare una rete ferroviaria di lungo termine a supporto di Western Sydney. Questa
include un collegamento ferroviario Nord-Sud da Schofields a Macarthur. La prima fase di questa rete collegherà St Marys
all'aeroporto di Western Sydney ed entrambi i governi si sono impegnati al completamento della ferrovia entro la data di
apertura dell'aeroporto nel 2026. Nei mesi a venire un business case finalizzerà il percorso e l'ubicazione delle stazioni
dell'intero collegamento ferroviario Nord-Sud.

Lavoro
L'aeroporto di Western Sydney rappresenterà uno dei principali generatori di impiego sia durante la sua costruzione che
durante il suo funzionamento. Sarà un catalizzatore di investimenti e crescita del lavoro, fornendo opportunità di impiego a
lungo termine.
Sia durante la costruzione che il funzionamento l'aeroporto di Western Sydney offrirà una varietà di lavori per diversi livelli di
competenze e qualifiche, fra cui addetti ai bagagli, personale di terra e tecnici, oltre a lavori nei settori di supporto come la
sicurezza, il catering, il commercio al dettaglio, i servizi di magazzino, l'amministrazione, le comunicazioni e l'informatica.

Biodiversità
Il Governo australiano sta investendo circa 180 milioni di dollari in
attività di conservazione e supporto alla biodiversità a Western
Sydney.
Questo include la protezione di un'area di conservazione
ambientale di 117 ettari lungo il confine fra l'aeroporto e Badgerys
Creek.
La protezione della biodiversità è una delle oltre 40 rigide
condizioni applicate alla costruzione e al funzionamento
dell'aeroporto di Western Sydney.

Per ulteriori informazioni contattare la Western Sydney Unit: www.westernsydneyairport.gov.au | wsu@infrastructure.gov.au
Se si richiedono i servizi di un interprete, contattare il Servizio di traduzione e interpretariato al 131 450 e chiedere di chiamare la
Western Sydney Unit al 1800 038 160.

