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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 

L’AISCAT è lieta di presentare anche quest’anno il suo Rapporto di sostenibilità, proseguendo 
un percorso avviato con entusiasmo nel corso del 2020, in un drammatico periodo storico 
vissuto da tutto il Paese e da tutto il mondo, durante il quale il nostro settore ha dimostrato 
di poter garantire la continuità del servizio agli utenti, operando e gestendo la rete di pro-
pria competenza con elevati standard di efficienza e sicurezza e contribuendo a garantire la 
mobilità del Paese, di merci e persone persino durante la crisi pandemica e grazie anche alla 
stretta collaborazione e cooperazione con i vertici della Protezione civile e della Polizia Stra-
dale che hanno permesso un lavoro più efficiente garantendo massima sicurezza e tutela 
degli utenti. È utile sottolineare come le autostrade, proprio durante l’emergenza sanitaria 
che ha colpito tutto il Paese, hanno rappresentato e rappresentano tuttora uno degli ele-
menti principali per misurare l’andamento dell’economia nazionale. Sono stati infatti regi-
strati crolli notevoli dei volumi di traffico, con impatti durissimi sui bilanci del comparto e nel 
contempo si è osservata la perdurante vitalità dell’economia italiana, non appena il cessare 
delle limitazioni alla circolazione ha permesso un progressivo ritorno alla normalità. 
In questo anno appena passato, estremamente difficile per tutti noi, come cittadini e come 
rappresentanti di un settore industriale, siamo orgogliosi di testimoniare che il nostro com-
parto, forte della sua pluriennale esperienza e del suo know-how maturato in decenni di at-
tività sul campo, ha svolto e svolge tuttora un ruolo fondamentale per lo sviluppo, la compe-
titività e la modernizzazione del nostro territorio, rispondendo positivamente alla domanda 
del mercato relativo alla mobilità sostenibile. A proposito di modernizzazione del territorio, 
vorremmo portare l’attenzione sul fatto che negli ultimi vent’anni il comparto autostradale 
italiano ha prodotto grandi risultati di eccellenza a livello europeo. In questi anni, infatti, 
abbiamo assistito a una generale riqualificazione della rete autostradale italiana, con lo 
sviluppo di terze e quarte corsie laddove lo imponevano i volumi di traffico, la tecnologia di 
riscossione del pedaggio è stata oggetto di notevoli processi di innovazione, ma soprattutto 
gli interventi in materia di sicurezza attiva e passiva hanno prodotto un netto calo del tasso 
di incidentalità in un contesto di traffico crescente.
Il tema della sostenibilità è peraltro universalmente noto e di grande attualità anche al di 
fuori dei nostri confini nazionali, lo è sia a livello europeo che internazionale; in tale pro-
spettiva, e avvalendosi anche dei suoi interlocutori di riferimento a Bruxelles, in particolare 
dell’ASECAP, l’Associazione europea delle concessionarie di autostrade a pedaggio, l’AI-
SCAT intende anche quest’anno ribadire il suo impegno, come quello di tutto il settore a li-
vello europeo, per dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
evidenziati dalle Istituzioni comunitarie. Sul punto, per evidenziare ancora di più l’attenzio-
ne delle Istituzioni europee allo sviluppo della sostenibilità, si ricorda che nel dicembre del 
2020 la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione contenente la “Strategia 
europea per una mobilità sostenibile e intelligente”, i cui contenuti sono particolarmente ri-
levanti, poiché guideranno sostanzialmente il lavoro del comparto nei prossimi mesi e anni, 
con riferimento alle varie iniziative comunitarie, legislative e non, che riguarderanno il nostro 
settore. Nella sua nuova Strategia per una mobilità intelligente e sostenibile, la Commissio-
ne ha stabilito anzitutto un obiettivo ambizioso volto a ridurre, di qui al 2050, le emissioni 
inquinanti del 90%, attraverso una serie di iniziative e azioni intermedie aventi un impatto 
su tutti i modi di trasporto. 
Tenendo conto dunque della grande attenzione dedicata alla sostenibilità anche a livello 
europeo, la seconda edizione del Rapporto di sostenibilità AISCAT 2020 vi si inquadra per-
fettamente e descrive, le numerose attività a tutela della mobilità sostenibile svolte dal-
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le concessionarie rappresentate nell’Associazione, inquadrando peraltro la sostenibilità in 
un’ampia prospettiva che non si limita solo ai suoi aspetti prettamente ambientali, ma che 
contempla anche gli aspetti relativi ai servizi resi all’utenza, al contributo del settore allo svi-
luppo economico, al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento delle risorse 
umane e all’impatto sociale connesso all’attività stessa dell’operatore stradale.
L’attuale documento, frutto dell’intenso lavoro e della capillare analisi svolta dal Gruppo 
di Lavoro associativo “Sostenibilità”, al quale gli esperti di mobilità sostenibile delle con-
cessionarie rappresentate in AISCAT continuano a dare un notevole e prezioso contributo, 
descrive i dati aggregati del settore con riferimento ai principali parametri quantitativi e agli 
indicatori di performance inerenti la sostenibilità, aggiornati al 2020.
La seconda edizione di tale Rapporto, che si apre con la consueta ed aggiornata presenta-
zione della rete autostradale in concessione e dei relativi fondamenti che la caratterizzano 
- opere d’arte, traffico veicolare, aree di servizio – passa successivamente all’analisi più 
specifica del contributo dato dal settore allo sviluppo economico, rappresentando altresì gli 
investimenti effettuati dal comparto in materia ambientale, le iniziative volte a sviluppare la 
tecnologia e l’innovazione applicate al trasporto stradale, la tutela della sicurezza del lavoro 
e i conseguenti impegni e attività di corporate social responsability.
Inoltre, con il fine di offrire una rappresentazione omogenea e una visione uniforme in ma-
teria di mobilità sostenibile di tutto il settore rappresentato in AISCAT, il documento è an-
che arricchito dalla trattazione e dall’approfondimento specifico di singole iniziative portate 
avanti dalle concessionarie italiane sul tema della sostenibilità e che sono illustrate in specifici 
focus tematici: l’Associazione ha voluto infatti evidenziare le attività delle sue concessionarie, 
che sono gli attori principali della sostenibilità, gli operatori stradali che quotidianamente e 
direttamente sul campo promuovono azioni nel rispetto degli obiettivi di mobilità sostenibile. 
In questo ambito, come l’anno precedente, si è proceduto raccogliendo nel documento inizia-
tive e progetti di eccellenza volti a misurare e limitare l’impatto dell’infrastruttura autostra-
dale sull’ambiente inteso come una delicata armonia tra suolo, aria, rumore, flora e fauna. 
Abbiamo anche raccolto le numerose iniziative nel settore della sicurezza, che è il principale 
valore per i nostri utenti. Inoltre, attraverso le loro esperienze le concessionarie hanno dimo-
strato che il valore delle persone è molto sentito. Abbiamo voluto anche riportare le misure di 
welfare aziendale: non solo coperture assicurative e servizi di prevenzione medica, ma anche 
pacchetti personalizzati per il miglioramento del benessere e dell’equilibrio vita-lavoro dei la-
voratori e delle loro famiglie. L’innovazione, infine, elemento imprescindibile per lo sviluppo e 
la creazione di valore nel tempo, vanta esperienze di sperimentazione, da parte delle nostre 
Associate, nel campo della connessione tra veicolo autonomo e infrastruttura, nei modelli 
previsionali di traffico e nella progettazione di nuove infrastrutture.
In conclusione, tutto il comparto è fiero di essere tra i principali protagonisti, nel mondo dei 
trasporti, ad aver adottato e continuare a promuovere un modello coeso di sviluppo sosteni-
bile, nel rispetto delle peculiarità distintive di ciascuna Associata, ma con una visione unitaria 
del valore della sostenibilità ambientale applicata alla rete autostradale: su questa visione 
proseguirà senz’altro l’impegno dell’AISCAT e del settore tutto anche nei prossimi anni.

Dott. Diego Cattoni
Presidente AISCAT
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AISCAT IN CIFRE: HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2020 2019

Rete autostrade in concessione 
a pedaggio (Italia) Km 6.038 6.038

Rete autostradale AISCAT Km 4.835 4.835

Traffico Veicoli *Km 
(milioni) 53.064 73.014

Spese e investimenti a rilevanza 
ambientale Euro 167.664.487 118.128.822

Numero dipendenti totale n 10.627 10.313

Rete interessata da procedure 
per incidenti sul lavoro 
di dipendenti ditta appaltatrici

% 79% 79%

Incidenti con feriti e/o morti 
per 100 milioni di veicoli-km n 6,02 7,25

Esistenza di procedure  
per selezione fornitori secondo 
criteri ESG

% 78% 78%

Valore aggiunto globale generato Euro 1.735.196.423 2.363.533.977

Indotto generato (costi per servizi)
Equivalente alla retribuzione annua lorda 
di 68.000 lavoratori

Euro 2.062.430.472 1.626.781.894

Il 2020 ha rappresentato per tutto il Paese, e quindi anche per le Associate AISCAT, un 
anno particolarmente difficile a causa della pandemia e delle conseguenti chiusure che si 
sono rese necessarie per arginarla. Il traffico transitato sulla rete AISCAT ha subito una 
significativa riduzione, da 73.014 (dato 2019) a 53.064 (dato 2020) milioni di veicoli-Km. 
Si tratta di una riduzione del 27%, un calo mai registrato prima nella storia dell’Associazio-
ne e del Paese. Tale riduzione dei volumi di traffico ha avuto peraltro significativi impatti 
anche sul valore aggiunto globale generato, che è diminuito da 2,4 a 1,7 miliardi di Euro, 
principalmente a causa della riduzione dei ricavi da pedaggio. Occorre tuttavia sottolineare 
come, nonostante la riduzione della principale fonte di ricavo, le Associate AISCAT abbiano 
aumentato da 1,6 a 2 miliardi di Euro la spesa per servizi all’utenza e abbiano altresì incre-
mentato il numero di dipendenti da 10.313 (2019) a 10.627 (2020).
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L’intero comparto ha dimostrato pertanto la sua capacità nel garantire la continuità del 
servizio agli utenti, operando e gestendo la rete di propria competenza con elevati criteri di 
efficienza e sicurezza e contribuendo ad assicurare la mobilità del Paese, di merci e perso-
ne. Infatti durante il 2020 le Associate AISCAT hanno continuato ad operare a beneficio del 
Paese, mantenendo operativo il loro servizio di pubblica utilità nonostante la riduzione del 
traffico e quindi delle possibilità di operare in pieno equilibrio gestionale. Non solo le Asso-
ciate hanno mantenuto i livelli di servizio pre-COVID 19, ma hanno anche accresciuto le spe-
se e gli investimenti a rilevanza ambientale, che sono aumentati da 118 a 167 milioni di Euro. 
Per quanto attiene alla sicurezza della rete è fondamentale sottolineare come essa sia uno 
dei temi di primaria importanza per le Associate e come tale viene costantemente monito-
rata. Durante questo tortuoso 2020 gli interventi in materia di sicurezza attiva e passiva 
hanno peraltro prodotto un netto calo del tasso di incidentalità in un contesto di traffico 
crescente. Il tasso di incidentalità (incidenti con feriti e/o morti per 100 milioni di Km-veicoli 
percorsi) è diminuito da 7,25 (2019) a 6,02 (2020).
Le Associate monitorano inoltre attentamente anche i fornitori di beni e servizi che compon-
gono la catena di creazione del valore. Nel 2020, il 78% dei Km di rete AISCAT è gestito da 
Associate che hanno in essere una procedura per la selezione dei fornitori secondo criteri 
ESG. Il 79% è gestito da Associate con procedure per la gestione di incidenti sul lavoro di 
dipendenti di ditte appaltatrici.
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L’AISCAT

CAPITOLO 1

1.1 | CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

L’AISCAT da oltre 50 anni rappresenta l’Associazione delle società concessionarie di au-
tostrade e trafori operanti in Italia, nata nel 1966 come soggetto catalizzatore di interessi 
relativi all’intero comparto autostradale nazionale.
L’Associazione, attraverso i suoi Comitati Tecnici e Gruppi di lavoro composti da tecnici del 
settore e suddivisi per materia, analizza i problemi infrastrutturali, gestionali, giuridici e am-
ministrativi di interesse delle Associate. In tale contesto, le attività di AISCAT e dei suoi Co-
mitati Tecnici sono da sempre attente agli aspetti ambientali e sociali, nonché alle esigenze 
di continua innovazione tecnologica caratterizzanti le attività del settore autostradale. Il 
ruolo principale dell’AISCAT risiede nella raccolta e condivisione collegiale delle attività delle 
proprie Associate, sostenendo l’incremento, il consolidamento e l’ammodernamento della 
rete infrastrutturale e favorendo sempre più la mobilità sostenibile. 
L’Associazione supporta altresì l’armonizzazione e l’uniformità di procedure, con particola-
re attenzione alle modalità operative di servizio e ai rapporti con gli utenti; fornisce inoltre 
assistenza alle proprie Associate rappresentandole presso le principali Istituzioni politiche 
e amministrative a livello nazionale, europeo e internazionale, coadiuvandole nelle azioni di 
tutela dei propri interessi e diritti, sviluppando studi e ricerche, nonché organizzando conve-
gni e incontri su temi di interesse comune per il settore.

IL CAPITALE INFRASTRUTTURALE

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2020 2019

Rete autostrade in concessione Km 4.835 4.835

Traffico Veicoli *Km 
(milioni) 53.064 73.014

Tipologia pagamento pedaggio
(telepedaggio) numero transazioni n 697.372.276 763.543.439

Traffico per classi di veicoli (pesanti) Veicoli *Km 
(milioni) 14.850 16.958

Traffico per classi di veicoli (leggeri) Veicoli *Km 
(milioni) 38.214 56.056

Tipologia pamento pedaggio 
(manuale) numero transazioni n 86.740.712 147.018.654

Tipologia pagamento pedaggio
(cassa automatica) 
numero transazioni

n 275.929.643 281.613.028

Le Associate AISCAT gestiscono complessivamente 4835 km di rete autostradale in con-
cessione, che rappresentano più dell’80% della rete autostradale a pedaggio e il 70% della 
rete autostradale totale italiana. Oltre il 35% della rete autostradale AISCAT è composta di 
tre o più corsie.
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LA RETE AUTOSTRADALE EUROPEA ASECAP:
RIPARTIZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Fonte: ASECAP Statistical Bulletin 2020, p. 10
(Solo full members)
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LA RETE AUTOSTRADALE IN ITALIA

 

Fonte: AISCAT informazioni semestrali 3-4 2020, p. 5

Il capitale infrastrutturale delle Associate AISCAT include anche un ricco patrimonio di ope-
re d’arte (ponti, viadotti e gallerie), legate alla complessità geomorfologica del nostro Paese 
e, in molti casi, simbolo della cultura e della capacità ingegneristica nazionale. Si consideri 
che le Alpi e gli Appennini occupano circa il 35% della superficie del territorio nazionale, 
mentre a livello europeo la percentuale di territorio montuoso è molto inferiore (circa il 20%). 
Il dato geomorfologico aiuta a comprendere meglio la complessità e le peculiarità della rete 
AISCAT, caratterizzata, tra l’altro, dalla presenza di tre trafori internazionali: si tratta nello 
specifico di tunnel (due, Frejus e Monte Bianco, di collegamento con la Francia e uno, Gran 
San Bernardo, di collegamento con la Svizzera) che si estendono complessivamente per 
oltre 30 km di cui la metà ricade nella competenza di società italiane associate AISCAT. Ol-
tre a questi elementi che testimoniano la complessità e l’articolazione della rete, il capitale 
infrastrutturale delle Associate include anche una considerevole dotazione tecnologica e 
impiantistica. La seguente tabella illustra più in dettaglio la composizione delle infrastruttu-
re. Si evidenzia che sono rappresentate solamente le opere d’arte di lunghezza superiore a 
100 metri. Se venissero considerate tutte le opere, il conteggio sarebbe significativamente 
maggiore.
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RETE AUTOSTRADALE TOTALE (100%): 6.977,6 KM 

In concessione ad associate AISCAT: 4.835,4  km – 70%
In concessione a non associate AISCAT: 1.202,9 km – 17%
Rete autostradale ANAS: 939,3 km – 13%
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1.202,9  km

70%
4.835,4  km
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IL CAPITALE INFRASTRUTTURALE

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2020 2019

Opere d’arte (ponti viadotti e gallerie) n 6.600 6.398

Pannelli a Messaggio Variabile n 3.563 3.287

% di rete coperta da tutor % 22 14

Barriere anti rumore (km) Km 742,7 759

Telecamere su strada n 8.608 7.647

Piazzole d’emergenza n 7.311 7.151

Colonnine SOS n 6.909 6.740

Aree di parcheggio n 198 181

Aree di servizio n 334 341

Porte (in entrata no telepedaggio) n 823 830

Porte (in entrata telepedaggio) n 943 957

Porte (in uscita manuali) n 507 472

Porte (in uscita cassa automatica) n 816 801

Porte (in uscita telepedaggio) n 1.060 1.008

Centraline meteo n 561 506

Rilevatori ghiaccio n 354 340

Rilevatori nebbia n 122 298

Impianti fotovoltaici n 187 183

I veicoli che sono transitati sulla rete autostradale nel 2020 hanno complessivamente percor-
so 53 miliardi di Km. Nel 2019, i veicoli leggeri rappresentarono il 77% dei Km percorsi, mentre i 
veicoli pesanti il 23%. A causa del COVID-19 e delle relative restrizioni, nel 2020 l’incidenza dei 
veicoli pesanti è significativamente aumentata al 28%.

La maggior parte delle transazioni effettuate dagli utenti sono avvenute tramite telepedag-
gio (66%). Le transazioni avvenute tramite cassa automatica hanno rappresentato il 26% del 
totale, mentre solamente 8 transazioni su 100 sono avvenute in maniera manuale, quindi con 
l’ausilio del personale di servizio.
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1.2 | LA MISSIONE E LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ DELL’AISCAT 

Grazie alla decennale esperienza maturata dall’AISCAT e le sue Associate, si continua 
tutt’oggi a rivestire un ruolo fondamentale come elemento trainante per la competitività 
del Paese per rispondere alle sfide in termini di offerta di trasporto e di domanda di mobilità 
sostenibile in uno scenario unificato.
L’AISCAT supporta, in questa ottica, la modernizzazione della rete infrastrutturale naziona-
le e gli obiettivi di efficienza e sostenibilità del trasporto che sono alla base delle politiche 
nazionali ed europee. In tale prospettiva l’Associazione ritiene dirimente il contributo di co-
noscenza, esperienza e capacità che il comparto autostradale in concessione, forte della 
propria storia e delle competenze tecnico-gestionali sviluppate nel corso di numerosi anni di 
attività, possa apportare in termini di finanziabilità, realizzazione e gestione di infrastrutture 
stradali sostenibili.
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71.751.227.255

71.437.387.619

70.650.717.511

65.264.134.647

63.864.819.700

64.102,078.407

65.693.039.785

67.458.312.077
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73.517.000.000

2020 53.046.000.000

IL TRAFFICO TRANSITATO SULLA RETE AISCAT 
NEL PERIODO 2008-2020 (VEICOLI-KM)
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1.3 | LA STORIA

L’“autostrada” intesa come infrastruttura nacque in Italia all’inizio degli anni ’20 con la re-
alizzazione della prima asse viaria al mondo riservata esclusivamente al traffico a moto-
re. Nella storia dello sviluppo autostradale vi è gran parte della storia italiana del secolo 
scorso: la crescita della rete ha infatti accompagnato e sostenuto il processo di progres-
siva urbanizzazione e industrializzazione, modificando al meglio le abitudini dei cittadini e 
aumentando il benessere nazionale. Nell’ambito di questa rapida evoluzione, che ha con-
trassegnato soprattutto gli anni ’60 e che ha portato l’Italia ad avere la rete autostradale 
più vasta d’Europa all’epoca, le società concessionarie si trovarono ad affrontare nuove 
problematiche di carattere tecnico-gestionale e giuridico-amministrativo, rendendosi conto 
quanto fosse necessario dare risposte comuni e uniformi per tutto il settore.
La necessità di condividere esperienze e problemi, di rendere omogenei sistemi di costruzio-
ne, esercizio e gestione, nonché di interloquire in modo unitario con l’Ente concedente e con 
le Istituzioni nazionali, diede pertanto un forte impulso alla nascita, nel gennaio del 1966, di 
un organismo unico di aggregazione e di rappresentanza per tutto il comparto delle auto- 
strade a pedaggio.
Un organismo associativo, l’AISCAT, che iniziò a operare immediatamente in un contesto 
specificamente nazionale, ma che in breve tempo - grazie soprattutto alla lungimiranza 
dei membri fondatori - si proiettò in uno scenario sovranazionale, rispondendo all’esigenza, 
sempre più sentita dalle Associate, di un confronto permanente e costante con quanto ac-
cadeva negli altri Stati. Questo approccio innovativo, proiettato al di fuori dei confini stret-
tamente nazionali, portò l’AISCAT ad aderire alle principali organizzazioni e associazioni 
internazionali, sia a carattere pubblico che privato, attive nel settore autostradale e del tra-
sporto in generale, occupando posizioni di rilievo all’interno di numerosi organi direttivi, co-
mitati e commissioni tecniche. L’AISCAT aderì ben presto all’autorevole Associazione IBTTA 
(International Bridge Tunnel and Turnpike Association) che riunisce i rappresentanti dell’in-
dustria mondiale del pedaggio e, successivamente, all’ASECAP (Association européenne 
des sociétés concessionnaires d’autoroutes et d’ouvrages à péage), Associazione europea 
delle società concessionarie di autostrade a pedaggio operante a Bruxelles, e poi al PIARC 
(Association Mondiale de la Route/World Road Association), l’Associazione Mondiale della 
Strada che riunisce operatori pubblici e privati e che promuove studi specifici di settore in 
materie afferenti alla sicurezza stradale, al finanziamento delle infrastrutture, all’applica-
zione della tecnologia al trasporto stradale, alla sostenibilità.
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PRINCIPALI EVENTI NELLA STORIA DELL’AISCAT
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1.4 | IL CONTESTO ECONOMICO E IL COVID

La pandemia da COVID-19, che è esplosa in tutta la sua violenza nel corso del 2020, ha 
avuto effetti dirompenti per le Associate AISCAT. A causa delle restrizioni, il traffico transi-
tato sulla rete ha subito una significativa riduzione, da 73.014 (dato 2019) a 53.064 (dato 
2020) milioni di veicoli-Km. Si tratta di una riduzione del 27%, un dato mai registrato nella 
storia dell’Associazione. Tale riduzione in particolare ha interessato soprattutto i veicoli leg-
geri, il cui traffico è passato da 56.056 a 38.214 milioni di veicoli – Km (-32%). Il traffico da 
veicoli pesanti ha anch’esso subito una contrazione, anche se molto più limitata, da 16.958 
a 14.850 milioni di veicoli – Km (-12%).
La natura dell’attività esercitata dalle Associate AISCAT richiede alle stesse di dotarsi di 
una serie di risorse che determinano una struttura dei costi tendenzialmente rigida. Indi-
pendentemente dal traffico che transita sulla rete, infatti, le Associate si fanno carico di una 
serie di costi fissi che consentono l’esercizio della rete, nella massima sicurezza, anche in 
presenza di volumi di traffico relativamente bassi.
Questa caratteristica del settore è riflessa in maniera chiara nei dati di bilancio delle Asso-
ciate: mentre nel 2019 i ricavi da pedaggi ammontavano a Euro 5,9 miliardi, nel 2020 erano 
pari a 4,5 miliardi (-23%). I costi invece rimanevano costanti o addirittura aumentavano, 
come nel caso dei costi per servizi, pari a Euro 1,6 miliardi nel 2019 e Euro 2,1 miliardi nel 
2020. La pandemia, infatti, ha richiesto uno sforzo aggiuntivo in termini organizzativi per 
consentire la sicurezza dei viaggiatori e del personale delle Associate. 
Nonostante le difficoltà organizzative ed economiche, le Associate hanno garantito il loro 
servizio di pubblica utilità, senza mai interromperlo e consentendo una gestione più agevole 
dell’emergenza COVID anche da parte del sistema sanitario nazionale, come esemplificato 
nei case history di seguito riportati.
Nel corso della pandemia, le Associate hanno implementato una serie di iniziative a vantag-
gio sia degli utenti sia dei dipendenti. Ad esempio, alcune associate hanno offerto contributi 
ai dipendenti per il rimborso dei tamponi per la rilevazione precoce COVID-19. Altre hanno 
provveduto a stipulare specifici accordi per l’assistenza nella fase successiva alla contrazio-
ne del virus COVID-19. 
Al fine di contribuire alla lotta contro il virus, alcune Associate hanno offerto l’esenzione del 
pagamento del pedaggio agli operatori sanitari, mentre altre hanno offerto gratuitamente 
dei locali al personale sanitario per non mettere a rischio la propria famiglia tornando a casa. 
In generale, il ruolo della sensibilizzazione e della condivisione delle informazioni ha avuto 
un ruolo fondamentale per la gestione della pandemia: diverse Associate hanno implemen-
tato iniziative di comunicazione proattiva sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione 
al fine di informare e sensibilizzare tutti in merito alle misure di contenimento dell’epidemia 
COVID-19.
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
COVID-19, AUTOBRENNERO FINANZIA GLI OSPEDALI

ALLE PRESE CON L’EMERGENZA

Nel mese di marzo 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19 Autostrada del Brennero ha 
deliberato l’immediato finanziamento di attrezzature e materiale medico da destinarsi agli 
ospedali pubblici di ciascuna Provincia attraversata da A22.
Sono stati subito messi a disposizione delle strutture sanitarie di Bolzano, Trento, Verona, Man-
tova, Reggio Emilia e Modena 150.000 euro, per una somma complessiva di 900.000 euro, 
da destinarsi all’acquisto di attrezzature di primaria importanza per affrontare l’emergenza 
Covid-19.
La stima di 150.000 euro è stata fatta mutuando quanto indicato dalla Fondazione Ospe-
dale dei bambini Vittore Buzzi per l’acquisto di una postazione completa di terapia intensiva. 
E’ stata lasciata all’autonomia delle singole strutture sanitarie la scelta circa le tecnologie da 
acquistarsi con maggiore urgenza per affrontare l’emergenza Covid-19. A titolo di esempio, è 
stato richiesto il finanziamento di ventilatori polmonari, di sistemi di monitoraggio da remoto dei 
pazienti in terapia intensiva, o ecografi da destinare al percorso nascita delle donne che hanno 
contratto il virus.
Autostrada del Brennero, d’intesa con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in coordi-
namento con gli altri Concessionari autostradali attraverso Aiscat, ha disposto inoltre l’esenzio-
ne del pagamento del pedaggio per tutti gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi, 
anche nel quotidiano percorso casa-lavoro, per motivi di servizio legati all’emergenza Covid-19. 
Tale esenzione si è aggiunta a quelle già previste per le ambulanze e le auto mediche.

S.P.A. AUTOVIE VENETE
WELFARE AZIENDALE

ACCORDO SINDACALE PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE DA COVID-19
In data 15/02/2021 la Società ha stipulato con le rappresentanze sindacali di Filt-Cgil, Uilt-Uil, 
Sla-Cisal e Ugil Trasporti specifico accordo per la gestione delle assenze da COVID-19, regola-
mentando nello stesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa, anche specifici trattamenti e 
flussi aziendali interni migliorativi per le seguenti casistiche:
• Quarantena (Sanitaria, Amministrativa e di un Paese Straniero)
• Quarantena dei figli
• Sospensione della didattica
• Lavoratori fragili
• Lavoratori con figli disabili
• Malattia COVID
• Allontanamento precauzionale dall’azienda.
Tale accordo è nato a seguito della scelta operata dalla Società, fin dal mese di ottobre 2020, 
di prevedere l’allontanamento precauzionale dei lavoratori (anche non contatti stretti) dal po-
sto di lavoro in caso di presenza di colleghi positivi: tale casistica non risulta gestita dalla nor-
mativa nazionale e pertanto la Società si è adoperata per gestire tali eventi.

continua >
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> segue

EMERGENZA COVID-19 ATTIVITÀ INTRAPRESE
Tralasciando le attività organizzative e di prevenzione adottate in quanto richieste dalla nor-
mativa cogente in materia (nazionale e regionale), si riportano di seguito le scelte operative 
ed organizzative adottate dalla Società in maniera complementare, aggiuntiva e migliorativa 
rispetto alle prescrizioni delle normative.
1. A fine febbraio 2020, a seguito della comparsa dei primi casi di COVID-19 in Italia, la Società 

ha sviluppato uno specifico Piano di Emergenza COVID-19 (attualmente in atto e periodi-
camente aggiornato) che prevede al suo interno quattro scenari di gravità (dal più lieve al 
più impattante), identificati sia sulla base dell’andamento dell’epidemia a livello nazionale / 
regionale che aziendale. Tale documento ha anticipato nella forma e struttura, nonché per 
buona parte nelle misure adottate, il Protocollo Condiviso per le attività economiche ed i 
cantieri di marzo 2020. Il Piano di Emergenza valuta i rischi e le misure (organizzative e di 
prevenzione / protezione) da intraprendere per garantire la salute e sicurezza del personale 
aziendale e soggetti terzi, la continuità operativa, i servizi pubblici essenziali, i livelli minimi 
di servizio.

2. A fine febbraio 2020, a seguito della comparsa dei primi casi di COVID-19 in Italia, la Società 
ha sviluppato uno specifico Piano di Emergenza COVID-19 (attualmente in atto e periodi-
camente aggiornato) che prevede al suo interno quattro scenari di gravità (dal più lieve al 
più impattante), identificati sia sulla base dell’andamento dell’epidemia a livello nazionale / 
regionale che aziendale. Tale documento ha anticipato nella forma e struttura, nonché per 
buona parte nelle misure adottate, il Protocollo Condiviso per le attività economiche ed i 
cantieri di marzo 2020. Il Piano di Emergenza valuta i rischi e le misure (organizzative e di 
prevenzione / protezione) da intraprendere per garantire la salute e sicurezza del personale 
aziendale e soggetti terzi, la continuità operativa, i servizi pubblici essenziali, i livelli minimi 
di servizio.

3. La Società nel 2018 inizia a valutare un progetto atto ad implementare le postazioni tec-
nologiche fisiche con un sistema di virtualizzazione centralizzato onde rispondere ad esi-
genze di razionalizzazione delle risorse e di maggiore sicurezza in ambito di Cyber Secu-
rity. Il progetto era previsto svilupparsi attraverso step successivi fino alla piena messa a 
regime ipotizzata per il primo trimestre 2012. Nel mese di marzo 2020 la Società ha dato 
una forte accelerata al processo in quanto è stato ritenuto fondamentale per agevolare lo 
smart working. Alla fine di maggio 2020, tutte le postazioni aziendali dei dipendenti (circa 
400 pc) risultavano “virtualizzate”, permettendo così di contemperare al meglio alle diverse 
esigenze di tutela della salute e di svolgimento dell’attività lavorativa. Lo strumento del-
la virtualizzazione delle postazioni (per mansioni compatibili) è risultato decisivo anche per 
poter permettere l’adozione di tutte le scelte aziendali di seguito elencate, più restrittive 
della normativa nazionale/regionale, senza incidere in maniera significativa sulla capacità 
reddituale dei lavoratori. 

4. Dal 6 marzo 2020 la Società ha stabilito di chiudere il servizio di mensa aziendale in presen-
za (status che attualmente risulta ancora in essere) e di sostituire il servizio mediante pasti 
da asporto preparati in mensa. Tale misura è ritenuta fondamentale per evitare assembra-
menti aziendali.

5. Dal 15 marzo 2020 è stato reso obbligatorio l’uso della mascherina aziendale all’interno ed 
all’esterno delle sedi e dei luoghi di lavoro, ed inoltre è stato imposto il distanziamento di 2 
metri per ogni forma di contatto (scelta più cautelativa delle prescrizioni normative).

6. Dal 15 marzo 2020 è stato reso obbligatorio l’uso della mascherina aziendale all’interno ed 
all’esterno delle sedi e dei luoghi di lavoro, ed inoltre è stato imposto il distanziamento di 2 
metri per ogni forma di contatto (scelta più cautelativa delle prescrizioni normative).

continua >
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7. Nel mese di marzo, al fine di tutelare e garantire la continuità operativa, il Centro Radio In-
formativo, che era organizzato con sede unica presso il sito di Palmanova, è stato duplicato 
allestendo un Centro Radio aggiuntivo in altro sito aziendale, fuori dal comprensorio di Pal-
manova, con operatività in parallelo e ad integrazione del CRI di Palmanova. Anche il perso-
nale operante nelle due sedi è stato suddiviso in squadre separate ed indipendenti.

8. Per agevolare la comunicazione ai dipendenti delle regole e prescrizioni sia aziendali che 
normative, dal mese di settembre 2020 vengono elaborate e diffuse a tutti i lavoratori, a 
seguito della emanazione di ordini di servizio e revisione della documentazione aziendale, 
specifiche e sintetiche infografiche, affisse in azienda, per illustrare i divieti e gli obblighi 
vigenti.

9. Dal mese di ottobre 2020, a seguito dell’acuirsi della pandemia sia a livello nazionale che 
regionale, la Società ha stabilito di attuare l’isolamento preventivo del personale aziendale 
potenzialmente venuto a contatto con colleghi positivi, provvedendo ad allontanare i lavo-
ratori dal luogo di lavoro anche se non riconosciuti, o in attesa di esserlo, “contatti stretti” 
da parte delle autorità sanitarie nelle fasi di contact tracing. Tale misura di prevenzione ha 
permesso di ridurre notevolmente la circolazione del virus all’interno delle sedi aziendali.

10. Sempre dal mese di ottobre, la Società, in accordo con il Medico Competente, ha attuato la 
politica di far rientrare al lavoro il personale positivo al COVID al 21° giorno previa verifica 
della negativizzazione per tramite tampone molecolare a carico della Società stessa; tale 
azione ha di fatto anticipato quanto stabilito dal Ministero della Salute nella informativa del 
12/04/2021.

Attualmente il sistema di gestione aziendale inerente l’emergenza sanitaria SARS-CoV-2 con-
sta di:
• Piano Emergenza COVID-19
• Protocollo condiviso per le attività negli ambienti di lavoro e nei cantieri.
• Regolamento aziendale COVID-19
• Istruzione tecnica per i lavoratori sulle corrette misure igieniche e l’uso dei DPI
• Infografiche aziendali
• Valutazione rischio biologico COVID-19 nel DVR aziendale

SMART WORKING
Fin dall’inizio della pandemia, durante il periodo di lock down, è stato attivato lo smart working 
per le principali figure aziendale ed i comparti strategici, con una percentuale sul totale del 
personale aziendale compatibile con il lavoro agile (307 lavoratori pari al 49,3% del totale del 
personale in forza) pari al 20%. Nei mesi di giugno e luglio 2020 la percentuale di personale 
abilitato allo smart working era pari al 37% del personale compatibile.
A seguito del completamento del processo di virtualizzazione delle postazioni di lavoro (avve-
nuto a giugno 2020) e delle successive azioni di ampiamento della banda internet aziendale e 
dell’acquisto di nuove licenze a supporto del processo, nel mese di novembre 2020 il personale 
abilitato allo Smart Working era pari al 80,7% del personale compatibile e da dicembre 2020 
ad oggi la percentuale si è attestata al 92% pari cioè a 285 lavoratori su 307 compatibili.
Infine, dal mese di marzo 2020, è attivo un processo di pianificazione delle presenze in azienda 
e dello SW, volto a ridurre i carichi di personale nelle sedi, con programmazione mensile da par-
te delle Direzioni e gestione delle stesse da parte della Direzione Sviluppo Organizzazione ed 
Innovazione. Inoltre dal mese di ottobre 2020 a seguito dell’acuirsi della pandemia ed in linea 
con il Piano di Emergenza interno si è disposta la presenza di lavoratori singoli per ogni ufficio/
stanza (tranne eccezioni valutate dall’RSPP assieme al medico competente). Tale programma-
zione permette inoltre di ottimizzare la distribuzione delle mascherine chirurgiche al personale 
aziendale, sulla base delle presenze effettive.

continua >
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MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Dal 03/06/2020 la Società, tramite apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, ha pre-
disposto la misurazione obbligatoria della temperatura corporea per l’accesso del personale, 
ad inizio attività lavorativa, alle due sedi di Palmanova e Trieste (circa 340 addetti). Mentre dal 
15 marzo 2021, grazie all’istallazione di terminali termografici permanenti, la temperatura viene 
rilevata ad ogni ingresso e a qualsiasi ora presso le due sedi di cui sopra.

TAMPONI DI CONTROLLO PER IL PERSONALE AZIENDALE
La Società ha provveduto a stipulare (tramite il contratto di sorveglianza sanitaria) 
specifici accordi con strutture sanitarie riconosciute ed accreditate al fine di fornire 
in maniera gratuita al personale aziendale i tamponi molecolari e veloci per verificare 
la positività degli stessi al COVID-19. Tale servizio, gestito interamente dalla Società 
(prenotazione) viene reso ai lavoratori che a titolo precauzionale e cautelativo vengo-
no allontanati dalla Società dal posto di lavoro a seguito di presenza di colleghi posi-
tivi. In tal modo, con l’effettuazione dei tamponi al quarto e decimo giorno, si tutela il 
lavoratore assicurandogli un monitoraggio sulla possibile presenza del virus. Inoltre, il 
servizio viene reso per i lavoratori in quarantena non seguiti da ASL, o contatto stretto 
non riconosciuto da ASS di appartenenza, nonché per la verifica della negativizzazio-
ne dei lavoratori ancora positivi al 21° giorno.
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S.P.A. AUTOVIE VENETE
ISO/PAS 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020 
Nel mese di dicembre 2020, l’Ente internazionale ISO ha pubblicato la linea guida ISO/PAS 
45005:2020 “Occupational health and safety management – general guideline for safe wor-
king during the COVID-19 pandemic”. 
Il documento, dell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre ai concetti di preven-
zione e protezione già noti e di usuale gestione attraverso la norma ISO 45001 (di cui la Società 
risulta certificata) introduce il concetto di “benessere” del lavoratore, comprendendo all’interno 
aspetti ambientali, di salubrità, di igiene, psicologici.
La nostra organizzazione assicura la compliance legislativa in ambito pandemia da SARS-
CoV-2 attraverso l’aggiornamento costante, l’individuazione, l’analisi ed il recepimento della 
normativa di riferimento (principalmente DPCM, D.Lgs. Ordinanze Ministeriali, Ordinanze Re-
gionali, Linee guida e documenti tecnici). 
La Società ha pertanto deciso di considerare la ISO/PAS 45005 come modello e linea guida 
per verificare il proprio grado di compliance organizzativa e gestionale in materia di COVID-19, 
al fine di identificare tutte le azioni intraprese in aggiunta agli obblighi legislativi ed evidenziare 
eventuali aspetti di miglioramento.
Rispetto ai 195 requisiti della ISO/PAS 45005 ritenuti applicabili alla organizzazione, il grado di 
conformità alla linea guida è risultato pari al 94% (184 requisiti pienamente soddisfatti), iden-
tificando n° 5 requisiti (3%) parzialmente soddisfatti e n° 5 requisiti (3%) non considerati dalla 
Società ma applicabili, e pertanto spunto di miglioramento e sviluppo di misure aggiuntive.
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MILANO SERRAVALLE • MILANO TANGENZIALI S.P.A.
DONAZIONE A STRUTTURE SANITARIE PER EMERGENZA COVID

La Società organizza ogni anno un evento, a carattere culturale e di scoperta/valorizzazione delle 
eccellenze storico artistiche del territorio (es. La Scala di Milano, la Vigna di Leonardo, ecc…), a 
favore delle dipendenti in occasione della giornata internazionale della donna. Purtroppo a causa 
dello scoppio della pandemia del covid-19 questo appuntamento è stato annullato.
In conseguenza di questa situazione, Serravalle ha deciso di donare l’importo previsto per que-
sta iniziativa ad una struttura sanitaria di eccellenza e riferimento medico del territorio della 
provincia d Pavia e parallelamente ha lanciato in azienda tra i dipendenti una raccolta ore la-
vorative da donare alla medesima struttura sanitaria per l’acquisto di strumenti di protezione 
del personale sanitario dal coronavirus.

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A .
MILANO SERRAVALLE A FIANCO DELL’ISTITUTO MARIO NEGRI

Nell’anno della pandemia, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. ha scelto di sostenere 
con un gesto concreto la ricerca scientifica nella lotta al Covid-19. 
La Società ha contribuito infatti a finanziare un importante progetto dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, per realizzare test sierologici specifici e accurati per la valutazione 
del profilo immunologico contro il Coronavirus nella popolazione. 
Lo studio, condotto dalla sede di Bergamo dell’Istituto, ha cercato di ottimizzare test sierologici 
rapidi per renderli più affidabili, valutando in modo efficace e accurato la classe di anticorpi 
capaci di dare l’immunità a lungo termine contro il virus in caso di future pandemie. 
Il progetto è stato avviato nel mese di maggio 2020, coinvolgendo oltre 400 volontari. I risulta-
ti, pubblicati a novembre dalla rivista scientifica del gruppo “The Lancet” EBioMedicine, hanno 
poi confermato come Bergamo sia stata una delle aree più colpite al mondo durante la prima 
ondata dell’epidemia di Covid-19. 

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A .
MILANO TANGENZIALI PER LA SALUTE DEI DIPENDENTI

La società visto il perdurare della pandemia al fine di garantire la difesa della salute dei pro-
pri dipendenti ha istallato in accesso alle sedi di lavoro i termoscanner per la rilevazione della 
temperatura corporea, ha collocato dispenser di gel igienizzante per le mani in modo capillare 
nelle sedi lavorative.
Durante il periodo della prima ondata pandemica, poi prorogato fino alla fine dell’anno, il ser-
vizio di assistenza sanitaria integrativa attivato dall’azienda, ha offerto a tutti i dipendenti, le 
coperture nel caso in cui il dipendente risultasse contagiato da Covid, nello specifico il fondo sa-
nitario ha stanziato un sostegno economico sia nel caso in cui il personale fosse costretto all’i-
solamento domiciliare, sia per quanto riguarda il ricovero ospedaliero a causa della pandemia.
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE - CAMPAGNA

“IL MIO LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS”

La pandemia ha segnato profondamente la vita di tutti cambiando drasticamente il modo di 
lavorare di ognuno di noi. Il Gruppo A4 Holding, durante i mesi di lock down, ha voluto comun-
que incentivare lo scambio e la condivisione di esperienze per far sentire le persone più vicine 
seppure a distanza. È stata lanciata quindi la campagna “Il mio lavoro ai tempi del Coronavirus” 
che ha chiesto a tutti di condividere sulla intranet del Gruppo una immagine rappresentativa 
della nuova quotidianità lavorativa. 
Al contempo è stata attivata una ampia comunicazione interna ed esterna di tipo proattivo per 
informare e sensibilizzare tutti in merito alle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19. Le 
operazioni hanno dunque coinvolto l’ideazione, lo sviluppo e produzione di materiali comuni-
cativi sia cartacei che destinati ai canali social, rivolti in parte ai dipendenti ma a tutti i clienti, 
viaggiatori e vari stakeholder del Gruppo.

Misure di prevenzione per
contenere il contagio da Covid-19.

L’ACCESSO AL CENTRO SERVIZI È 
CONTINGENTATO E CONSENTITO A UN NUMERO 

DI PERSONE PARI ALLE POSTAZIONI ATTIVE

L’ACCESSO È CONSENTITO A
SEGUITO DELLA RILEVAZIONE

DELLA TEMPERATURA

È RICHIESTO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 
SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO ALL’INTERNO E 

ALL’ESTERNO DEL CENTRO SERVIZI

È NECESSARIO MANTENERSI 
A DEBITA DISTANZA DAL 

BANCO DI SERVIZIO

PER L’ACCESSO SONO
OBBLIGATORI GUANTI E

MASCHERINA MONOUSO

L’ACCESSO È VIETATO A CHI
MANIFESTA SINTOMI 

SIMIL INFLUENZALI
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. - CAV
LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID 19

L’epidemia di Sars-Cov2 ha stravolto il 2020, un anno per molti aspetti sospeso, tra chiusure 
e riaperture, che ha messo a dura prova le imprese e soprattutto le persone che ci lavorano 
che con la loro forza e la loro resilienza (e con mascherine, gel disinfettanti e assenza di contatti 
sociali e umani) hanno continuato la loro attività. 
L’obiettivo di ridurre il rischio di contagio all’interno dell’Azienda è stato raggiunto attraverso il 
rigoroso rispetto del “distanziamento sociale”, autorizzando tutto il personale degli uffici - iden-
tificato da apposito elenco - a svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto in modalità 
lavoro agile. A tal fine l’Azienda è ricorsa ai sistemi di remotizzazione sviluppati in precedenza, 
dotando il personale di idonea strumentazione atta a ricreare la postazione di lavoro con pc 
portatili, monitor, tastiere, mouse, telefonini.
Per le categorie che potevano usufruire dello strumento del lavoro agile, come Ausiliari della 
Viabilità, Addetti al Centro Operativo, esattori, etc. l’Azienda ha cercato comunque di garantire 
le migliori condizioni di lavoro: turni contingentati, presidi sanitari, test, formazione e informa-
zione sono stati gli ingredienti che hanno consentito di proteggere il Personale garantendo allo 
stesso tempo tutti i servizi. 

La società, inoltre, ha aderito al “Progetto Pilota” promosso dalla Regione Veneto, previsto 
nell’ambito della DG R 601 del 12.05.2020, riferita al “Manuale per la riapertura delle attività 
produttive”, le cui finalità sono state quelle di:
• Individuare i flussi informativi più corretti ed efficaci per la circolazione delle informazioni, 

anche sanitarie, ritenute necessarie per la tutela della salute del lavoratore e della salute 
pubblica. 

• Caratterizzare dal punto di vista epidemiologico la diffusione del virus nella popolazione 
lavorativa, mediante l’individuazione di soggetti già infettati, guariti, immunizzati e suscet-
tibili ed acquisire informazioni sulla sieroprevalenza e su suoi eventuali determinanti (area 
geografica, classe di età, genere, mansione lavorativa).

• Acquisire elementi informativi utili ad individuare l’utilizzo più appropriato dei diversi test 
diagnostici e di screening disponibili, nonché a supportare il processo di validazione dei di-
versi test sierologici da parte delle strutture tecnico-scientifiche preposte.

• Verificare l’efficacia delle misure di contenimento attuate negli ambienti di lavoro e acqui-
sizione di elementi per valutare eventuali azioni correttive, anche tramite i sopralluoghi di 
verifica da parte degli enti di controllo.

La società ha inoltre strutturato velocemente la propria organizzazione introducendo smart 
working, non solo come misura di prevenzione alla diffusione del virus, ma anche come nuova 
modalità organizzativa.
Le spese che C.A.V. ha sostenuto per la gestione dell’emergenza COVID-19, riferite alla rior-
ganizzazione aziendale, alla profilassi e prevenzione, oltre che alla tutela del distanziamento 
sociale, ammontano a circa € 500.000.
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Lo studio del rapporto attuale sull’ambiente richiede innanzi tutto di identificare tre aspetti 
sostanziali nell’attività del concessionario autostradale: la progettazione di nuove opere, la 
costruzione e infine l’esercizio delle stesse
 

GLI IMPATTI AMBIENTALI NELLE FASI DI COSTRUZIONE
ED ESERCIZIO DELL’INFRASTRUTTURA.

COSTRUZIONE ESERCIZIO

Aria ¬ ¬¬

Acqua ¬ ¬¬

Suolo ¬¬ ¬

Rumore ¬ ¬¬

Fauna ¬ ¬

Flora ¬ ¬

Rispetto a quanto si possa immaginare, una gran quantità degli impatti ambientali della fase 
sia di costruzione sia di esercizio sono determinati dalla progettazione dell’infrastruttura. Si 
tenga presente ad esempio all’utilizzo del suolo, all’impatto paesaggistico, alle conseguenze su 
flora e fauna. Le operazioni di mitigazione degli impatti effettuate su opere esistenti spesso 
sono impossibili da evitare, perché determinate da evoluzioni delle conoscenze tecnologiche 
(ad esempio: la rilevabilità di un nuovo agente inquinante prima sconosciuto) e della sensibilità 
verso determinati temi (ad esempio: l’impatto paesaggistico). Tuttavia, la mitigazione effettuata 
su opere esistenti è spesso più costosa e meno efficace rispetto ad un’attività di progettazione 
che calcola potenziali criticità.
Il risultato è che occorre coinvolgere le comunità locali e di altri stakeholders rilevanti nella fase 
di progettazione delle nuove opere per ottenere un lavoro efficiente. Le Associate AISCAT dedi-
cano significative risorse proprio alla gestione di questa prima fase.

LA DIMENSIONE AMBIENTALE

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2020 2019 2018

Emissioni CO2 tonnellate 185.769 206.509 193.100

Spese e investimenti
a rilevanza ambientale Euro 167.664.487 118.128.822 99.635.175

Emissione CO2 (dirette - scope 1) tonnellate 48.279 50.468 50.854

Emissione CO2
(indirette - scope 2)

tonnellate 84.977 95.220 98.777

Emissione CO2 (altre - scope 3) tonnellate 52.513 60.821 43.469

L’AMBIENTE

CAPITOLO 2
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Nell’ambito dell’attività delle Associate AISCAT sono state emesse nel 2020 185.769 ton-
nellate di CO2. Il dato si riferisce a (i) emissioni dirette (Scope 1), ovvero quelle generate 
direttamente dalle Associate (ad esempio: consumi per il riscaldamento degli uffici e delle 
sedi operative), (ii) emissioni indirette (Scope 2), ad esempio: emissioni di CO2 conseguenti 
all’utilizzo di energia elettrica per l’illuminazione e la ventilazione delle gallerie e (iii) altre 
emissioni (Scope 3), fra le quali rientrano le emissioni aggiuntive per effetto delle code in 
autostrada, le emissioni fuggitive di metano, le emissioni collegate all’acquisto e al trasporto 
di materie prime, emissioni collegate allo smaltimento dei rifiuti prodotti. Il dato nel 2020 
è inferiore rispetto a quello dei due anni precedenti. Pur essendo la struttura dei costi e le 
attività delle Associate tendenzialmente rigide, il lockdown ha consentito una riduzione delle 
emissioni, soprattutto relativamente agli Scope 2 e 3. È ragionevole ipotizzare che il 2020 
abbia avuto minori emissioni, fra gli altri, a causa delle minori code in autostrada e della 
minore energia necessaria per lo smaltimento dei rifiuti. 
Ai fini di una più consapevole lettura del dato, si consideri che, nel 2014, ogni cittadino italia-
no ha in media prodotto 5,3 tonnellate di CO2. Se si ripartissero le emissioni di CO2 generate 
nel 2020 nell’ambito delle attività delle Associate AISCAT su tutti i cittadini italiani otter-
remmo un ammontare di CO2 emessa pari a 0,003 tonnellate a cittadino. Le attività delle 
Associate AISCAT hanno quindi un’incidenza percentuale sul totale delle emissioni medie 
dei cittadini inferiore allo 0,1%. 
Nonostante la riduzione dei ricavi (in particolare, dei ricavi da pedaggio), le spese e gli in-
vestimenti a rilevanza ambientale effettuate dalle Associate sono aumentati significativa-
mente nel 2020, attestandosi ad Euro 167 milioni. Nel 2019 e nel 2018, tali investimenti 
ammontavano rispettivamente a 118 e 100 milioni. 
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La tabella seguente fornisce informazioni in merito ai consumi, relativi alle attività delle 
concessionarie, di benzina, GPL, Gasolio/Diesel, Energia elettrica, gas naturale/metano, 
energia termica e fonti rinnovabili. Fornisce inoltre la quantificazione economica del costo 
dell’energia, il consumo d’acqua e i rifiuti prodotti. Il consumo d’acqua si riferisce prevalente-
mente a consumi per l’irrigazione della rete e per utenze. Nel corso del 2020 le attività delle 
Associate AISCAT hanno richiesto l’utilizzo di 1,248 milioni di metri cubi di acqua. Il dato è 
relativamente costante nel triennio 2020-2018. Recenti studi dimostrano che una famiglia 
consuma in media 200 metri cubi di acqua all’anno, quindi l’utilizzo di acqua delle Associate 
AISCAT equivale a quello di circa 8.000 famiglie. La CO2 evitata si riferisce alle emissioni che 
sono state evitate grazie allo sviluppo di fonti rinnovabili, interventi di efficienza energetica e 
riciclaggio di pavimentazioni stradali e, nel 2020, è stata pari a 5.103 tonnellate.

LA DIMENSIONE AMBIENTALE

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2020 2019 2018

Consumo energetico 
Benzina Tjoule 3,16 3,19 2,37

Consume energetico GPL Tjoule 20,01 16,34 15,53

Consumo energetico 
Gasolio/Diesel Tjoule 457,50 462,75 475,10

Consumo energetico 
Energia elettrica Tjoule 1.144,63 1.212,34 1.255,63

Consumo energetico 
Gas Naturale/Metano

Tjoule 123,90 132,45 130,01

Consumo energetico da 
fonti rinnovabili

Tjoule 16,27 29,92 27,58

Costo dell’energia Euro 64.436.128,10 74.949.933,56 68.001.985,95

Consumo acqua m3 1.248.645.107 1.313.656.839 1.258.833.664

CO2 evitata tonnellate 5.102,58 6.251,91 7.793,72

Rifiuti prodotti tonnellate 43.064,09 40.799,84 39.832,42
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S.P.A. AUTOVIE VENETE
PROGETTO LYBRA

PROGETTO LYBRA – ENERGIA RINNOVABILE GENERATA
DAL TRAFFICO AUTOSTRADALE
Il progetto Lybra, che Autovie Venete sperimenterà in A28 (Portogruaro – Conegliano) su una 
pista del casello di Cordignano, riguarda la produzione di energia elettrica attraverso il pas-
saggio dei veicoli su specifiche pedane posizionate nelle piste dei caselli. L’iniziativa pilota rea-
lizzata in sinergia con Terna e 20energy, ha avuto, infatti, il parere favorevole alla sperimenta-
zione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Nel corso del primo 
semestre del 2021 sono stati avviati i lavori di installazione dell’impianto nella pista in entrata 
utilizzata per il passaggio dei mezzi con il telepedaggio e, in una prima fase, si procederà al 
consumo sul posto dell’energia prodotta, mentre successivamente si procederà con la richie-
sta della possibile messa in rete. Le due possibilità saranno garantite dall’inverter fotovoltaico 
che verrà utilizzato. L’avvio della sperimentazione e del collaudo è previsto nel secondo seme-
stre del 2021.
Lybra è il dispositivo per il recupero di energia dal traffico, nato e sviluppato da un’idea com-
pletamente italiana, senza eguali a livello mondiale. Il sistema – una pedana quadrata larga 
tre metri, coperta con gomma vulcanizzata che si abbassa di qualche centimetro al passag-
gio di auto e mezzi pesanti - è capace di convertire l’energia cinetica dei veicoli in transito nei 
caselli e quindi in fase di frenata e rallentamento, assorbendo di fatto la loro decelerazione 
e convertendola in elettricità; energia elettrica che collegata ad un inverter fotovoltaico con-
sente poi di alimentare i servizi del casello. La sperimentazione ha rilevato che per una singola 
pista sulla quale transitano in media 5/6 mila veicoli al giorno verrebbero prodotti 15.000 
KW/h in un anno e si potrebbe risparmiare fino a 11 tonnellate di anidride carbonica. Non ul-
timo, l’innovativo dosso contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale, inducendo i veicoli 
a rallentare dove già previsto, come ad esempio in prossimità di una barriera autostradale, 
dove il limite massimo è di 30 km/h per chi transita con il sistema di telepedaggio. Se il test 
confermerà i dati delle proiezioni, Lybra potrebbe essere esteso man mano ai caselli della rete 
di Autovie Venete, ma anche nelle aree di sosta e parcheggio.



2020

33

SOCIETÀ DI PROGETTO BRE.BE.MI. S.P.A.
ARENA DEL FUTURO - ELECTRIC ROAD SYSTEM

Arena del Futuro” – il primo progetto mondiale di innovazione collaborativa per la mobilità a 
zero emissioni delle persone e delle merci verso la carbon neutrality.
Sin dalla fase di esercizio Brebemi si è impegnata nel cercare tecnologie, strategie ed iniziative 
che potessero contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti. Il settore dei traspor-
ti infatti è responsabile di circa il 30% delle emissioni di CO2 a livello nazionale, e, sebbene dal 
2007 in poi si sia rilevata una diminuzione dovuta in parte alla recessione economica ed in par-
te per la penetrazione di veicoli a basso consumo di carburante, la strada per l’abbattimento 
delle emissioni è ancora lunga. (dati ISPRA 2021).
Allo scopo di apportare il proprio contributo in tale sfida per la decarbonizzazione del settore, 
Brebemi ha avviato una collaborazione tecnico-scientifica volta a creare le condizioni per lo 
sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e delle merci a zero emissioni lungo 
corridoi di trasporto autostradali.
Questa cordata sta lavorando congiuntamente per dimostrare l’efficacia e l’efficienza delle 
tecnologie relative all’alimentazione di automobili, autobus e veicoli commerciali elettrici me-
diante carica induttiva dinamica senza contatto.
La prima fase della sperimentazione è stata avviata durante i primi mesi del 2020 e ha avuto 
come obiettivo lo studio delle tecnologie finalizzate all’elettrificazione di una tratta pilota della 
A35, approfondendo quindi la possibilità di alimentare veicoli leggeri e pesanti a trazione elet-
trica su un tratto autostradale. In particolare, lo Studio ha previsto:
• l’analisi della normativa e degli standard nazionali ed internazionali di riferimento;
• l’individuazione e l’analisi delle soluzioni tecnologiche più promettenti ai fin di proporle per il 

pilota sulla A35 sia in termini di sicurezza, economici e ambientali;
• un confronto analitico dei vantaggi e svantaggi di ciascuna soluzione considerata.
Al termine di tale fase è stata identificata la soluzione tecnologica più performante secondo i vari 
criteri analizzati ovvero il sistema di ricarica induttiva DWPT da proporre per il pilota sulla A35.
L’unicità di questo rivoluzionario progetto è quella di veder scendere in campo congiuntamente 
un pool di importanti realtà industriali internazionali affiancate da prestigiose Università e Isti-
tuzioni, con lo scopo di analizzare tutti i dati che emergeranno durante i prossimi mesi di lavoro 
e di studio relativi a questa avveniristica tecnologia.
Il progetto prevede, in particolare:
• la costruzione di un anello di asfalto alimentato con una potenza elettrica di 1MW, situato in 

un’area privata dell’autostrada A35
• l’applicazione della tecnologia “Dynamic Wireless Power Transfer” a diverse gamme di veicoli 

elettrici in ambiente statico e dinamico
• la connettività avanzata mediante tecnologie 5G e IoT (Internet of Things) per garantire la 

massima sicurezza stradale e ottimizzare la produttività dei veicoli commerciali
• l’ottimizzazione della pavimentazione stradale al fine di renderla più durevole e non alterare 

l’efficienza della carica induttiva.
• la valutazione degli impatti ambientali e LCA
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
BRENNERLEC • PREMIATO “PROGETTO DEL MESE” 

DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE

BrennerLec è un progetto sperimentale in corso tra Bolzano nord e Rovereto sud (90 km) che si 
inserisce nel programma “LIFE” dell’Unione europea e che vede la partecipazione di diversi sog-
getti: l’Appa di Bolzano, l’Appa di Trento, l’Università di Trento, Cisma e Noi Techpark. Autostra-
da del Brennero coordina il progetto che, in estrema sintesi, si prefigge di fluidificare il traffico 
e ridurre le emissioni inquinanti attraverso una gestione dinamica della velocità, un approccio 
proattivo alla gestione del traffico autostradale che mira a modulare le velocità medie dei vei-
coli per ottimizzare i tempi di percorrenza e ridurre le emissioni inquinanti inutilmente prodotte 
dal susseguirsi di accelerazioni e frenate tipico delle condizioni di traffico intenso.
BrennerLec ha dimostrato che a fronte di una riduzione della velocità media di circa 15 km/h 
si determina una riduzione media delle concentrazioni di biossido di azoto pari a circa il 10%. Il 
confronto dei tempi di percorrenza tra Trento Centro e Rovereto Sud in due giornate di traf-
fico intenso prima senza (37.216 veicoli transitati) e poi con i limiti dinamici di velocità (39.656 
veicoli) hanno portato a un calo dei tempi di percorrenza del 34% (da 35 a 23 minuti), con una 
diminuzione delle ore complessive di turbativa da 9 a 7 (-22%). 
A maggio 2020 BrennerLec è stato indicato dal Ministero dell’Ambiente come “Progetto del 
mese” di aprile descrivendo il duplice risultato conseguito nel ridurre i tempi di percorrenza e 
migliorare al contempo le condizioni ambientali. 
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
IDROGENO

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza indica nella transizione ecologica e digitale i due pilastri sui 
quali costruire il futuro del Paese. Proprio i due obiettivi che Autostrada del Brennero si è data per 
realizzare il primo Green Corridor d’Europa lungo l’asse del Brennero.
Oggi si parla molto di idrogeno, ma attualmente l’unico centro di produzione e distribuzione di idro-
geno verde attivo in Italia è quello di Bolzano, realizzato già nel 2014 con il contributo determinante di 
Autobrennero. Da allora, grazie all’idrogeno prodotto mediante energia idroelettrica, sono già stati 
percorsi 3 milioni di chilometri emettendo solo vapore acqueo grazie. Il prezzo dell’idrogeno verde 
alla “pompa” è oggi di 11,3 euro al chilo e con un chilo di idrogeno un veicolo percorre circa 100 km. Un 
autovettura arriva quindi a percorrere già oggi quasi 700 km con un pieno, un tir può superare i mille, 
senza il problema del peso delle batterie. Il piano di mobilità sostenibile di Autostrada del Brennero 
prevede lo sviluppo di una rete di distribuzione composta da cinque nuovi punti di rifornimento, in 
modo da porre l’utenza nelle condizioni di viaggiare lungo tutta la A22 ad emissioni zero. La Società 
è infatti convinta che i Concessionari autostradali possano dare un contributo determinante non 
solo nella diffusione dei veicoli elettrici a batteria – ed i punti di ricarica presenti lungo tutta la tratta 
sono oggi gratuiti – ma anche nella diffusione dell’idrogeno verde, dato che senza punti di riforni-
mento è impensabile che possa svilupparsi un mercato dei veicoli a idrogeno.
Alcune cifre:
• 0 emissioni = l’idrogeno è “verde” al 100%;
• di 1.5 milioni di H2 l’anno prodotti;
• oltre 1.200.000 kg di anidride carbonica non emessa in atmosfera;
• + di 155.000 kg di idrogeno “green” erogati;
• + 2000 t di CO2 non disperse nell’atmosfera.
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Il tema della sicurezza sulle strade è uno degli aspetti fondamentali dell’attività delle As-
sociate AISCAT e il tasso di incidentalità viene monitorato come uno dei principali obiettivi 
di performance, anche in termini di gestione ed esercizio della rete. Pur considerando che 
gli incidenti dipendono per oltre il 90% da condotte di guida inappropriate, distratte o non 
rispettose del Codice della Strada (come evidenziato dalle rilevazioni statistiche ufficiali e da 
numerosi studi e ricerche), nonché dalle condizioni dei veicoli, viene posta massima atten-
zione alla sicurezza delle infrastrutture, agli standard tecnici ed al livello di servizio, soprat-
tutto in un’ottica di “prevenzione”.
Le Associate AISCAT sono impegnate in molte iniziative che mirano a diminuire le cause 
dell’incidentalità e quindi il numero di incidenti, al di là degli obblighi di legge. In questo sen-
so viene riservata notevole importanza alla comunicazione degli eventi e all’informazione in 
tempo reale agli utenti attraverso l’utilizzo di diversi canali, su strada (con i Pannelli a Mes-
saggio Variabile) come su web, radio, televisione ed app dedicate.
Come da rapporto ISTAT ACI, nel 2020 si sono verificati in Italia 118.298 incidenti stradali 
con lesioni a persone. Le vittime sono state 2.395 e i feriti 159.249. Rispetto all’anno prece-
dente i morti sulle strade diminuiscono in maniera consistente (-24,5%) così come il numero 
di incidenti e feriti (rispettivamente -31,3% e -34,0%). Il tasso di mortalità stradale passa da 
52,6 a 40,3 morti ogni milione di abitanti tra il 2019 e il 2020. Rispetto al 2010, le vittime 
della strada diminuiscono del 41,8%. 
La situazione emergenziale legata alla pandemia e le misure adottate per contenerla han-
no molto influenzato i volumi e l’andamento del traffico, il mercato dell’auto e il profilo di 
mobilità degli italiani. Secondo uno studio stilato dall’editoriale “le Strade dell’informazione” 
assieme ai rapporti ISTAT-ACI si è visto come sulla rete extraurbana principale il valore 
medio annuale dell’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) sia diminuito del 25% rispetto al 2019, 
quello relativo al traffico dei mezzi pesanti del 10% circa. Una differenza più evidente riguar-
da invece la circolazione di veicoli adibiti al trasporto merci, in particolare nel Sud Italia, dove 
l’indice di mobilità rilevata è risultato in calo del 25%. A livello mensile la diminuzione mas-
sima della mobilità si è verificata ad aprile 2020, in coincidenza con il periodo di lockdown 
generale, toccando, secondo i dati pubblicati da Anas, punte del -75% per i veicoli leggeri e 
del -40% per i pesanti.
Nel 2020, si sono verificati – sulla rete autostradale gestita da Associate AISCAT - 3.192 
incidenti con feriti e/o deceduti. Fra di questi, 105 sono incidenti mortali, che hanno causa-
to 115 decessi. Il numero di feriti invece ammonta a 4.891. Tutti i dati sono inferiori rispetto 
all’anno precedente, soprattutto a causa della riduzione del traffico derivante da pandemia 
da COVID-19. 

LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

INDICATORE 2020 2019

Numero incidenti con feriti e/o deceduti 3.192 5.291

Numero incidenti mortali 105 175

Numero feriti 4.891 8.912

Numero deceduti 115 200

LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE
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Si noti che, rispetto al 2019, è diminuito sia il numero di incidenti con feriti e/o morti per 100 
milioni di veicoli-km, sia il numero di feriti per 100 milioni di veicoli-km, sia il numero di morti 
per 100 milioni di veicoli-km.

INCIDENTALITÀ NEL PERIODO 2008-2020

L’importanza che l’AISCAT e le sue Associate danno da sempre nel campo delle politiche di 
mobilità e sicurezza stradale è ineguagliabile, manifestandosi anche nella partecipazione 
diretta ai principali organi nazionali sia strategici sia di coordinamento tecnico-operativo 
come, ad esempio, “Viabilità Italia - Centro di Coordinamento Nazionale in materia di Via-
bilità”, la “Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile” presso il 
CNEL, e il CCISS - Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (di cui 
AISCAT è anche membro fondatore), garantendo quindi la rappresentatività del settore nei 
servizi di pubblica utilità e di informazione all’utenza autostradale.
Sottolineiamo che l’AISCAT è presente nel campo della sicurezza stradale anche a livello 
internazionale. L’Associazione è infatti presente nel Forum della Carta europea della sicu-
rezza stradale, una vera e propria piattaforma della società civile in materia di sicurezza 
stradale, creata a metà degli anni 2000 per portare avanti azioni e iniziative che rafforzano 
la cultura della sicurezza stradale in tutta Europa, migliorando la conoscenza delle cause 
degli incidenti e contribuendo alla creazione di misure preventive e soluzioni. 

2008
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L’AISCAT inoltre, attraverso la sua costante presenza nell’ASECAP a Bruxelles, partecipa 
attivamente ai lavori degli organismi tecnici ASECAP che si occupano di sicurezza stradale, 
fondamentale priorità politica dell’Unione europea nel settore dei trasporti. In tale ambito 
i membri ASECAP promuovono, presso le Istituzioni comunitarie, le attività poste in essere 
dalle concessionarie autostradali riunite in ASECAP per assicurare le migliori performances 
di sicurezza della rete, dimostrando concretamente che i nostri operatori stradali sono tutti 
“fully committed”, pienamente impegnati a contribuire all’obiettivo comunitario “Vision zero” 
per quanto riguarda la diminuzione dell’incidentalità.

www.erscharter.eu

SOC. ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.P.A - SITAF 
PROGETTO DI RADDOPPIO DEL TUNNEL ESISTENTE T4

I primi studi preliminari di fattibilità, approvati dalla CIG (Conferenza Intergovernativa Italia/
Francia) del Frejus derivano da un documento di “Analisi del Rischio” che – a seguito dell’in-
cidente del Tunnel del Monte Bianco – approfondiva in termini di prevenzione, simulando gli 
scenari possibili, i potenziali incidenti legati al trasporto di merci pericolose durante la normale 
operatività del Traforo.
Dalle conclusioni dello studio, si deduceva, tra l’altro, che “… la presenza di luoghi sicuri ogni 400 
metri che comunicano con un traforo di servizio e sicurezza potrebbe favorire l’evacuazione 
degli utenti verso una zona priva di fumo”.
Sulla scorta di questo documento, il Comitato di Sicurezza italo-francese, nell’ottobre 2002 
fissò gli obiettivi minimi funzionali per la realizzazione di una galleria con funzioni di sicurezza 
parallela alla canna di esercizio stradale.
Le due concessionarie SITAF e SFTRF predisposero un progetto preliminare che individuava in 
4,80 metri il diametro minimo di una galleria di sicurezza in grado di rispondere agli obiettivi di 
maggior sicurezza individuati come prioritari. Questo primo progetto di massima fu approvato 
formalmente nel giugno 2003 dai due Paesi e venne quindi sviluppato in un esecutivo.
Gli approfondimenti progettuali conclusi a inizio del 2005 – a seguito della verifica di rispon-
denza alla nuova Direttiva Comunitaria nel frattempo entrata in vigore – individuarono una 
ottimizzazione del diametro interno della galleria in 5,50 metri; questo sia per facilitare le atti-
vità di scavo sia per consentire l’accesso di tutte le tipologie di mezzi di soccorso, altrimenti non 
possibile con un diametro di 4,80 metri.

continua >
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Il 4 giugno del 2005, causato da un guasto ad un autotreno, si sviluppa un tragico incendio nel 
Frejus che ne provocò la chiusura totale per oltre due mesi. 
A seguito dell’esperienza maturata in occasione dell’incendio del 4 giugno 2005 nel traforo 
del Frejus, i Ministri italiano e francese dei Trasporti, nel febbraio 2006, chiesero alla CIG e di 
conseguenza alle due società concessionarie di rivedere il progetto della galleria di sicurezza 
di diametro con un supplemento di studio in modo di rafforzare ulteriormente e garantire la 
massima sicurezza e la rapidità di intervento dei soccorsi sanitari e delle squadre e dei mezzi 
antincendio su entrambi i lati del tunnel, in qualsiasi condizione e scenario di emergenza.
La CIG ha affidato tale compito al Comitato di Sicurezza che ha definito le caratteristiche princi-
pali e le modifiche da apportare al progetto già esaminato della galleria di sicurezza, per tener 
conto dell’esperienza ricavata dagli incendi nei grandi trafori stradali alpini, attribuendo un 
ruolo molto più importante alla sicurezza attiva, e quindi alla mobilità dei mezzi di soccorso ed 
alla tempestività ed alla sicurezza del loro intervento.
Con questo obiettivo il Comitato di Sicurezza, ha elaborato il rapporto del marzo 2006 con 
il quale ha proposto la realizzazione della galleria di sicurezza con le seguenti caratteristiche 
generali:
• Diametro di 8,00 metri con sagoma libera di 6,60 m. x 4.00 m.
• Misura ricavata a partire dalle dimensioni standard dei veicoli di soccorso in servizio – l’auto-

carro antiincendio Titan e la navetta bidirezionale “Orthros” delle società concessionarie – e 
dei veicoli di soccorso dei Vigili del Fuoco italiani e francesi. 

• 34 rifugi e collegamento pedonale con il traforo siti ogni 375 metri (già previsti anche nel pro-
getto della galleria con diametro di 5,50 m);

• 5 by-pass carrabili tra galleria di sicurezza e traforo di sezione adeguata per consentire ai 
mezzi di soccorso di aggirare un eventuale blocco che dovesse presentarsi nel traforo un si-
stema di ventilazione di tipo longitudinale con centrali di estrazione e acceleratori in volta gal-
leria per garantire rapida e massiccia evacuazione dei fumi in caso di incendio.

Con questa configurazione nel 2009, con delibera CIPE n. 43 del 26 giugno, pubblicata in data 
9/02/2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, il progetto è stato definitivamente approvato dal Go-
verno Italiano. In ambito del Comitato di Sicurezza tuttavia le società concessionarie SITAF e 
SFTRF avevano già rappresentato e sostenuto che la galleria di sicurezza progettata all’epoca 
fosse costituita a tutti gli effetti da una galleria transitabile, ritenendo che la separazione dei 
flussi di traffico su due canne monodirezionali, fosse la situazione ottimale per la sicurezza.
Tale configurazione è infatti la sola che consenta una gestione semplice ed efficace dei fumi, an-
che in caso di incendio molto esteso, anche a fronte di un comportamento non controllato degli 
utenti, spingendo i fumi nel senso del traffico e permettendo un accesso facilitato dei soccorsi, 
attraverso il tunnel interessato dall’incendio e/o attraverso la galleria di transito adiacente, 
oltre che evitando ogni possibile incidente dovuto a cambi di corsia in una galleria bidirezionale.
Il 29 novembre del 2010 avviene un nuovo incendio all’interno del Traforo.
L’analisi svolta successivamente dal Comitato di Sicurezza e trasmessa alla CIG ha messo in 
evidenza che, benché il trattamento dell’evento abbia mostrato l’efficacia delle misure tecniche 
e operative adottate dopo l’incendio del 2005, i comportamenti degli utenti in caso di eventi 
pericolosi, in quanto non prevedibili, comportano sempre un rischio che può pregiudicare l’effi-
cacia dei soccorsi.

A fronte di ciò, la CIG, nel maggio 2011, riprendendo le raccomandazioni del Comitato di sicu-
rezza, ha chiesto al GEF e alle Società Concessionarie di compiere studi atti a definire tutti i 
possibili miglioramenti e le modifiche organizzative, tecniche, impiantistiche, di mezzi e di infra-
strutture idonee a ridurre o evitare i rischi in caso di incidente. 

continua >
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Le conclusioni degli studi e delle analisi effettuate sul comportamento degli utenti hanno messo 
in evidenza che, oltre all’importanza dei messaggi sonori e della comunicazione e alle migliorie 
tecniche adottabili quali installazione di semibarriere per facilitare l’arresto dei veicoli all’interno 
del traforo, “l’utilizzo della galleria di sicurezza per separare i flussi di circolazione permette-
rebbe di ridurre i rischi indotti da comportamenti inadeguati di alcuni utenti e migliorare così in 
modo rilevante la sicurezza dell’opera. Da un punto di vista globale, inoltre, l’apertura al traffico 
della galleria permetterebbe al traforo di essere portato al livello dei tunnel intrinsecamente 
più sicuri e ai suoi utenti di beneficiare di livelli di sicurezza propri dei trafori più recenti concepiti 
secondo i più elevati standard in vigore.”
La CIG, nell’ottobre 2011, prendendo atto degli studi effettuati chiede che, per la valutazione del 
progetto di evoluzione della canna di sicurezza in canna monodirezionale di traffico, oltre alla 
valutazione dei costi addizionali che potrebbero sopraggiungere dalla messa in circolazione 
della galleria, venga prestata attenzione particolare agli aspetti ambientali al fine di garantire 
che l’evoluzione del progetto non si traduca in impatti negativi sull’ambiente.
Lo studio di fattibilità, così come certificato dal Comitato di Sicurezza nella seduta conclusiva 
sull’argomento del gennaio 2012, evidenzia la possibilità della trasformazione della galleria di 
sicurezza in galleria di transito nel rispetto e in conformità con le norme dei due Stati e con la 
normativa europea.
La CIG, nella seduta del maggio 2012, nel prendere nota del parere del Comitato di Sicurezza 
sullo studio preliminare predisposto dalle Società Concessionarie e dal Gestore {GEIE-GEF) e 
delle dichiarazioni dei presidenti delle due società sul grande interesse in termini di sicurezza 
rappresentato dalla apertura alla circolazione della galleria di sicurezza, “dà il proprio parere 
favorevole al proseguimento da parte delle società degli studi di natura tecnica, finanziaria e 
ambientale…”.
Gli ulteriori studi effettuati vengono esaminati dal Comitato di Sicurezza con parere favorevo-
le circa l’apertura al traffico della galleria, con un conseguente miglioramento della sicurezza 
degli automobilisti.
La CIG Italia -Francia, nella seduta dell’ottobre 2012, nel “prendere atto del parere del Comi-
tato di Sicurezza relativo al progetto per la messa in circolazione della galleria di sicurezza del 
traforo del Frejus, rende un parere favorevole al progetto di messa in circolazione della galleria 
di sicurezza del Traforo del Frejus.
Il traforo del Frejus diverrà quindi un’opera a due canne monodirezionali ad una corsia di mar-
cia per ogni senso. La Conferenza Governativa ritiene che questo progetto non ha altre finalità 
se non il miglioramento della sicurezza nel tunnel.”
Decisione che viene così concordemente ufficializzata fra i due Governi in data 3 dicembre 
2012, quando il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana Ciac-
cia e dal Ministro delegato in carico dei Trasporti, del Mare e della Pesca della Repubblica Fran-
cese Cuvillier, preso atto del parere favorevole della Commissione lntergovernativa del Traforo 
del Frejus dell’11 ottobre 2012 circa il progetto di apertura al traffico della galleria di sicurezza 
presentato dalle società esercenti e approvato dal Comitato di Sicurezza del suddetto traforo 
rilasciano la seguente dichiarazione congiunta:

“Si decide che, in esito al termine dei lavori per dotare il traforo del Frejus di una galleria di sicu-
rezza, questa nuova opera, nel rispetto delle procedure nazionali e comunitarie e delle relative 
scadenze, sarà aperta al traffico con una sola corsia di marcia, nel senso Italia- Francia, e che 
contemporaneamente il traforo attuale sarà ridotto ad una sola corsia di marcia, nel senso 
Francia-Italia.

continua >
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Si evidenzia che detta decisione si pone come unico obiettivo di ottenere il maggior livello possi-
bile di sicurezza dell’opera e dei suoi utenti; essa non si pone in alcun caso l’obiettivo di aumen-
tare la capacità dell’opera, la quale sarà sottoposta a limitazione.”
Nel 2016 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha deliberato 
la trasformazione da Galleria di Sicurezza a Galleria di Transito.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Lunghezza: 12.868 m circa
Diametro interno: 8,00 m
Pendenza media: 0,54% (Francia – Italia)
Sagoma libera; 6,00 × 4,60 metri
Rifugi: n.34, di cui 16 di competenza italiana, con interasse medio di 367 m e superficie per 
utenti di 110m2

Stazione tecniche: n.10, di cui 5 di competenza italiana, con interasse medio di 1430 m
By pass: n.9, di cui 5 per la parte italiana, con interasse medio 1.288 m, indipendenti da rifugi 
e da stazioni tecniche.
Ventilazione: longitudinale con acceleratori in volta e centrali supplementari per garantire in 
caso di evento un’estrazione massiccia.
Nuovi edifici: multifunzionale ai portali, adatti alle esigenze dei servizi di soccorso, di gestione e 
di manutenzione.
Gestione integrata del traforo e della Galleria in un unico sistema di gestione di un’opera a 
doppia canna.

BENEFICI RISCONTRABILI CON L’APERTURA AL TRANSITO 
DELLA SECONDA CANNA DEL TRAFORO
Sistema di sicurezza Sistema che garantirà standard di sicurezza legati all’efficienza 

di intervento e alla prevenzione di casi incidentali.
Modalità di prevenzione
degli incidenti

La separazione dei flussi di traffico ridurrà drasticamente 
la possibilità che si verifichi un incidente ed, in particolare, 
eliminerà la possibilità che ci possa essere un frontale.

Sistema di ventilazione
in caso di incendio

Con tale sistema la ventilazione verrà mantenuta nel senso 
di marcia, in modo che i mezzi a valle dell’incendio continuino 
la loro marcia senza problemi e quelli a monte dell’incendio 
siano in una zona di sicurezza protetti dalla ventilazione.
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SOC. ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE
DEL FREJUS S.P.A. - SITAF - TRAFORO T4

Il Traforo del Fréjus costituisce uno dei principali collegamenti transalpini fra Italia e Francia e 
rappresenta ancora oggi un esempio in termini di innovazione e sicurezza. 
L’adeguatezza dei sistemi adottati e la sicurezza del Traforo sono garantiti anche dall’istituzio-
ne di una Commissione Intergovernativa, composta da rappresentanti dei governi italiano e 
francese, incaricata di stabilire le regole di sicurezza del Traforo. La Commissione si avvale di un 
Comitato di Sicurezza composto da esperti in materia di sicurezza dell’infrastruttura e della sua 
gestione. Il Comitato di Sicurezza ricorre al Gruppo di Lavoro REX per la disamina degli eventi 
e incidenti significativi accaduti nell’anno. Di norma si riunisce due volte all’anno per analizzare:
• gli eventi incidentali accaduti nel traforo che hanno generato un’attivazione del Piano di 

Soccorso Binazionale
• le esercitazioni interne delle squadre di sicurezza e rispetto delle procedure di evacuazione 

del personale delle imprese che lavoro nel traforo
• l’esercitazione Binazionale annuale
Questo Gruppo di Lavoro verifica e valuta la corretta applicazione di tutte le procedure e con-
segne del GEF ed esprime il suo parere in merito.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL TRAFORO
• 6 centrali di ventilazione e 24 ventilatori (12 per l’aria fresca e 12 per l’aria viziata ripartiti in 

6 centrali)
• Strumenti di controllo dell’atmosfera (8 analizzatori CO, 10 opacimetri e 25 anemometri)
• 1 serranda di estrazione fumi ogni 130 metri
• Videosorveglianza permanente
• Registrazione immagini su video 24 ore su 24 su 7 giorni
• 220 telecamere con trasmissione delle immagini sui monitor ai posti di controllo italiani e 

francesi
• 100 nicchie di chiamata di emergenza ripartite ogni 265 metri
• Pulsanti di chiamata SOS ogni 20 metri
• 5 pannelli di informazione – velocità e distanza- per senso di circolazione
• 2 postazioni autovelox
• Informazioni comunicate in tre lingue su 13 stazioni radio FM
• Idranti ogni 130 metri, alimentati da una condotta idrica per caduta
• 2 serbatoi idrici
• 2 portali termografici (1 sulla piattaforma francese e l’altro su quella italiana), con due corsie 

ognuno
• 2 postazioni fisse all’interno del tunnel situate a 4 Km circa da ogni imbocco con 2 agenti di 

sicurezza lato Italia e lato Francia su turni di 8 ore per 3 turni presenti 24h/24h
• 41 Agenti di Sicurezza lato Italia e 58 agenti di sicurezza lato Francia presenti 24h/24h e 

dotati di: 6 autopompe dotate di termocamere, 2 navette di evacuazione pressurizzate e 
con induzione aria al motore dotate di termocamera, 2 ambulanze, materiale di disincar-
cerazione, 10 veicoli di pattuglia, 2 stazioni di riempimento bombole aria, 2 veicoli leggeri di 
evacuazione pressurizzati, 12 quad di evacuazione utenti dalla condotta aria fresca.

• Lato Italia sono stati messi in servizio n. 15 rami di comunicazione, il numero dei rami in ser-
vizio nel 2018 è quindi di 33 su 34 previsti, i lavori proseguono nel 2019.

• Segnaletica di evacuazione.

continua >
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• 2 cavi termometrici, uno nella condotta di aria fresca e l’altro nel traforo. Un cavo termo-
metrico su tutta la lunghezza della soletta del tunnel con rilevatori che forniscono costante-
mente la temperatura presente all’interno della galleria, al fine di rilevarne rialzi anomali e 
quindi localizzare in maniera precisa l’incendio. Lo stesso tipo di cavo è installato anche nella 
condotta dell’aria per monitorare le installazioni tecniche, in particolar modo le serrande di 
estrazione fumi e i cavi di media tensione.

• oblò di allineamento a luce blu, posizionati ad intervalli regolari di 150 metri, per aiutare gli 
utenti a mantenere l’interdistanza dal veicolo che precede.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL TRAFORO
Nel 2017 è stato terminato l’impianto di illuminazione a LED del Traforo per un totale di  
26.000 m lineari. 
Il rinnovamento dell’impianto di illuminazione dell’intero Traforo del Frejus definisce un punto 
fondamentale nel risparmio energetico all’interno della società. Con il passaggio da lampa-
de a tecnologia SAP (potenza attuale installata di circa 240kW) a lampade a LED (previsto 
120kW) si prevede di realizzare un risparmio energetico, legato al miglioramento tecnologico 
e alla disponibilità di sistemi di regolazione di circa il 50% rispetto alla passata configurazione 
impiantistica.

POSTO DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL TRAFORO
Sulla piattaforma italiana è presente un PCC “attivo” che raccoglie i dati e le informazioni su 
quanto avviene nel Traforo e presso le barriere di pedaggio, che consente di gestire in remoto le 
installazioni del Traforo e dei piazzali, di rilevare le anomalie in tempo reale, di attivare, in base 
a scenari predefiniti, la segnaletica luminosa all’interno del tunnel, di attivare le procedure di 
emergenza, oltre che svolgere anche attività di supporto agli utenti in caso di necessità. Sul ver-
sante francese è presente un secondo posto di controllo “passivo” configurato con le medesime 
installazioni tecniche, pronto ad entrare in funzione in caso di indisponibilità di quello attivo.

PORTALI TERMOGRAFICI
Su entrambi i piazzali (italiano e francese) sono presenti due portali termografici per ridurre il 
rischio di incendio di veicoli pesanti in galleria. Quando il sistema rileva la presenza di una condi-
zione termica potenzialmente pericolosa, esso allerta automaticamente gli operatori e gestisce 
i sistemi di controllo del transito.
 Un brevissimo tunnel artificiale che i veicoli pesanti sono obbligati a percorrere prima di immet-
tersi nel tunnel vero e proprio. All’interno sono presenti una serie di sensori ottici – in campo vi-
sibile e ad infrarosso – collegati ad un sistema di elaborazione e ad alcune postazioni di servizio 
per la gestione delle emergenze.

continua >
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PERCORSI DI EVACUAZIONE
Nella parte superiore del traforo sono ricavati 2 condotti di areazione, uno per il passaggio 
dell’aria viziata e l’altro per quello dell’aria pura. Il condotto dell’aria pura è collegato, tramite 
scale, ad ogni luogo sicuro pressurizzato e costituisce quindi via di fuga in caso d’emergenza.

DAI (Sistema di rilevazione automatica degli incidenti) 
Nel traforo sono posizionate 220 telecamere che monitorano costantemente tutta la sede via-
bile ed i luoghi sicuri, rilevando automaticamente l’arresto o il rallentamento di un veicolo, un 
ingorgo di veicoli o un veicolo che emette fumi. Questi allarmi risalgono al posto di controllo, fino 
al sistema di supervisione, sotto forma di video clip della durata di un minuto, visualizzato su 
una consolle tattile e su 3 monitor di allarme DAI.

IMPIANTI DI CONTROLLO DI VELOCITÀ ED INTERDISTANZA
Sono presenti delle postazioni fisse di controllo della velocità che rilevano le infrazioni al limite 
massimo di velocità (70 Km/h), inviando i dati direttamente ai servizi di Polizia italiani e francesi. 
Sono presenti anche degli oblò di allineamento a luce blu, posizionati ad intervalli regolari di 150 
metri, per aiutare gli utenti a mantenere l’interdistanza dal veicolo che precede.

SEMI-BARRIERE NEL TRAFORO
Nel Traforo sono state installate, circa ogni 2 Km, 5 semi-barriere che, in caso di evento inciden-
tale, vengono abbassate al fine di evitare che gli utenti si avvicinino al luogo dell’evento.

SOC. ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE
DEL FREJUS S.P.A. - SITAF - AUTOSTRADA A32 

Il Posto di Controllo Centralizzato (PCC A32) ha funzione di raccolta delle informazioni su 
quanto avviene in autostrada e presso le barriere di pedaggio e gestisce in remoto gli impian-
ti dislocati in autostrada. Il PCC si avvale di oltre 338 telecamere installate lungo l’Autostrada, 
con una maggiore concentrazione nelle gallerie, di 352 colonnine SOS, oltre che di sistemi di 
ventilazione e di illuminazione, di impianti antincendio, di sistema di trasmissione radio e di 
pannelli luminosi di canalizzazione.
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SOC. ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE
DEL FREJUS S.P.A. - SITAF - SERVIZIO VIABILITÀ A32 

L’attività di servizio di viabilità e di assistenza all’Utenza è svolta prevalentemente dagli Agenti 
di Traffico che operano 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.
Attualmente sull’A32 operano 16 Addetti alla Viabilità, divisi in 3 sedi operative, una in Alta 
Valle, una in Bassa Valle e una presso l’autoporto di Susa. Si tratta di personale altamente 
qualificato (segue costantemente corsi specifici di qualificazione professionale), alla guida di 
furgoni facilmente riconoscibili.
Vi sono squadre di addetti alla manutenzione o pronto segnaletica, presenti o reperibili, per 
affiancare gli Agenti Traffico in situazioni di crisi della circolazione. 
Pannelli a Messaggio Variabile (PMV), posizionati in itinere e a tutti gli svincoli, forniscono tutte 
le informazioni in tempo reale sulle condizioni di traffico ed agibilità. 

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE PER LA SICUREZZA STRADALE 

OSSERVATORE STILI DI GUIDA 2020

L’ “Osservatorio Stili di guida”, è il progetto che prevede la rilevazione periodica dei comporta-
menti alla guida dei clienti che percorrono le tratte A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico allo 
scopo di studiare e analizzare da vicino i comportamenti più a rischio. Sui comportamenti più 
critici sono conseguentemente sviluppate campagne di comunicazione mirate e il monitorag-
gio dell’evoluzione dei risultati dell’Osservatorio offre nel tempo uno spaccato di quali sono le 
iniziative da intraprendere nel medio-lungo periodo. 
I risultati dell’Osservatorio individuano i comportamenti più a rischio della guida in autostrada: 
l’uso improprio del cellulare, il rispetto delle distanze di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, 
l’utilizzo degli indicatori di direzione, delle cinture di sicurezza e l’occupazione delle corsie.
I dati raccolti dall’Osservatorio consentono quindi di sviluppare azioni di sensibilizzazione mirate 
sia per tipologia di messaggio che per target. 
I dati dell’Osservatorio Stili di Guida 2020 sono stati elaborati solo per gli indicatori non sensibili 
alla densità veicolare influenzata durante l’anno dagli effetti della pandemia. La rilevazione di 
oltre 1300 veicoli, tra leggeri e pesanti, ha analizzato l’uso del cellulare, delle cinture di sicurezza 
e degli indicatori di direzione in fase di sorpasso e rientro.
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE - CAMPAGNA ABBANDONO ANIMALI

Durante l’estate 2020 sui canali social di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha preso 
vita la campagna Abbandono Animali allo scopo di sensibilizzare i viaggiatori su una pratica 
un tempo molto diffusa. È in effetti risaputo che il periodo in cui gli animali tendono ad essere 
maggiormente abbandonati è proprio l’estate, il momento in cui in molti partono per le vacanze.
La campagna, sviluppatasi in parallelo sia sui canali Facebook e Instagram del Gruppo sia sul 
sito della capogruppo A4 Holding, ha voluto scoraggiare e contrastare il cattivo comportamen-
to ma anche sensibilizzare i viaggiatori sui comportamenti da adottare in caso di avvistamento 
di un animale abbandonato in autostrada: pochi semplici messaggi, tra cui primo e più impor-
tante quello di avvertire immediatamente le autorità competenti, sono stati ripetuti durante i 
mesi estivi.
A distanza di anni il risultato diretto delle molteplici campagne è stato sicuramente la note-
vole diminuzione, se non il quasi annullamento, del numero di abbandoni che avvengono sulle 
autostrade di competenza di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova sulle tratte della A4 
Brescia-Padova e A31 Valdastico. 
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE PER LA SICUREZZA STRADALE - LE 5 REGOLE 

PER PROTEGGERSI IN AUTOSTRADA: CAMPAGNA “SAFETY KIT”

Ha preso vita nell’estate 2020 la campagna “Le 5 regole per proteggersi in Autostrada”, pro-
mossa in parallelo sui canali social di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova e in generale 
sul web, che si è posta come principale obiettivo quello di sensibilizzare i viaggiatori sull’osser-
vanza delle pratiche essenziali per preservare la sicurezza in situazioni di emergenza a causa di 
guasti meccanici o microtamponamenti. 
Sono infatti ancora molti gli automobilisti che durante questi momenti non usano le corrette 
precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri passeggeri.
Le 5 regole (1. Raggiungere la piazzola di sosta o corsia d’emergenza; 2. Indossare il giubbotto 
riflettente; 3. Uscire dal veicolo solo dalla parte opposta del traffico; 4. Posizionare sempre il 
triangolo di emergenza dietro il veicolo; 5. Posizionarsi in un’area protetta lontano dal traffico) 
sono state veicolate e diffuse attraverso i canali social ma ripetute anche sui pannelli a mes-
saggio variabile posti lungo le tratte di competenza A4 Brescia – Padova e A31 Valdastico.
Inoltre gli Ausiliari della Viabilità ai viaggiatori che hanno richiesto assistenza hanno distribuito 
un Kit di sicurezza, contenente non solo un depliant che raccoglie le 5 regole, ma anche un giub-
botto catarifrangente, uno zaino, una torcia da posizionare sopra il veicolo fermo e un piccolo 
gadget pensato per rassicurare i più piccoli. 
La campagna è stata promossa durante la stagione estiva periodo in cui vacanze e uscite fuori 
porta incrementano situazioni critiche come quelle sopra descritte. Obiettivo ultimo sempre la 
sicurezza stradale e quindi ridurre, per quanto possibile, ulteriori incidenti e disagi e incentivare 
una guida sempre più sicura e responsabile. 
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4.1 | LE PERSONE

LE RISORSE UMANE

INDICATORE UNITÀ 
MISURA 2020 2019 2018

Numero di dipendenti totale n 10.627 10.313 10.591

Numero incidenti sul lavoro n 167 251 252

Numero incidenti mortali sul lavoro n - 1 -

Numero infortuni sul lavoro
(assenza superiore a 6 mesi)

n 2 4 -

Numero infortuni sul lavoro
(assenza inferiore a 6 mesi)

n 170 257 260

Presenza procedura per incidenti
sul lavoro di dipendenti subcontractor

% 72% 79% 79%

Numero incidenti sul lavoro di personale 
subcontractor

n 215 198 184

Turnover (assunzioni) n 570 982 620

Turnover (cessazioni) n 691 1.104 817

Ore formazione personale n 112.205 213.785 174.125

PERSONE E STAKEHOLDERS

CAPITOLO 4
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LE RISORSE UMANE

INDICATORE UNITÀ 
MISURA 2020 2019 2018

Numero di dipendenti totale n 10.627 10.131 10.591

(i) Numero dipendenti (donne) n 2.283 2.167 2.123

(i) Numero dipendenti (uomini) n 8.344 8.146 8.468

(iii) Numero dipendenti
(tempo indeterminato) n 10.335 10.030 10.239

(iii) Numero dipendenti
(tempo determinato) n 292 283 352

(v) Numero dipendenti (operai) n 1.711 1.590 1.584

(v) Numero dipendenti (esattori) n 3.369 3.563 3.788

(v) Numero dipendenti (impiegati) n 4.913 4.507 4.541

(v) Numero dipendenti (quadri) n 468 506 529

(v) Numero dipendenti (dirigenti) n 166 147 149

(vi) percentuale di donne operai % 2% 3% 3%

(vi) percentuale di donne esattori % 24% 30% 26%

(vi) percentuale di donne impiegati % 26% 27% 26%

(vi) percentuale di donne quadri % 17% 16% 14%

(vi) percentuale di donne dirigenti % 6% 7% 5%

Le persone sono risorse sono basilari per permettere alle Associate AISCAT di creare valo-
re sociale nel lungo termine. Le Associate infatti seguono costantemente la composizione 
quali-quantitativa del proprio capitale umano. Nel 2020, il numero di dipendenti totale am-
monta a 10.627 unità, in aumento rispetto all’organico in forza nel 2019 (10.313 unità) e nel 
2018 (10.591 unità). 

Una delle principali priorità relativamente alla gestione delle risorse umane è la formazio-
ne, finalizzata ad un continuo aggiornamento e sviluppo del bagaglio tecnico. Nel 2020, le 
Associate AISCAT hanno erogato 112.205 ore di formazione ai loro dipendenti. Il dato è in 
diminuzione, a causa della pandemia che ha reso difficoltosa l’erogazione dei corsi di for-
mazione, rispetto al 2019 (213.785 ore) e al 2018 (174.125 ore).

I dati esposti nelle tabelle rappresentano la composizione qualitativa del capitale umano in 
termini di genere, tipologia contrattuale e rappresentanza del genere femminile. In media, nel 
2020, 80 dipendenti su 100 sono uomini mentre 20 sono donne. La percentuale di donne è 
relativamente alta fra gli impiegati (26%), è in linea con la media aziendale per esattori (24%) 
e per quadri (17%), mentre è sotto la media aziendale fra gli operai (2%) e i dirigenti (6%). 

I contratti che legano i dipendenti alle Associate AISCAT sono generalmente a tempo inde-
terminato (nel 2020 10.335 mentre quelli a tempo determinato sono 292. 
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La tutela delle risorse umane è un indicatore di primaria importanza. Nel 2020, le Associate 
hanno complessivamente registrato 172 incidenti sul lavoro, un dato in calo rispetto al 2019 
(262 incidenti). Gli infortuni conseguenti agli incidenti sopra menzionati sono risultati in 2 
casi particolarmente gravi, implicando un’assenza dal posto di lavoro superiore a 6 mesi 
mentre in 170 casi l’assenza si è limitata ad un periodo inferiore ai 6 mesi.

Le Associate non monitorano solamente le persone alle loro dirette dipendenze ma anche 
i lavoratori presso gli appaltatori. Nell’79% dei Km di rete (la percentuale è rimasta stabile 
negli ultimi 3 anni), esiste una procedura per monitorare gli incidenti sul lavoro di dipendenti 
di aziende appaltatrici. Tali incidenti sono aumentati negli anni, passando da 184 nel 2018 
a 215 nel 2019.

S.P.A. AUTOVIE VENETE
WELFARE AZIENDALE 

IL FIS – FONDO INTERNO DI SOLIDARIETÀ 
Il Fondo Interno di Solidarietà (FIS) è una associazione non a fini di lucro operante all’interno 
della Società S.p.A. Autovie Venete, i cui associati risultano essere i dipendenti. A tale associa-
zione, oltre ai contributi versati dai dipendenti stessi, partecipa direttamente la Società con 
una quota pari al 67% circa delle somme stanziate per l’erogazione dei servizi e scopi di seguito 
descritti:
1. Promuovere e realizzare finalità di assistenza sociale e/o sanitaria, di educazione ed istru-

zione, nonché di beneficienza a favore o per conto del personale di S.p.A. Autovie Venete 
associato. I principali ambiti riguardano:
a. Contributi per assistenza medico specialistica, prestazioni sanitarie e odontoiatriche.
b. Contributo del 80% per il rimborso dei tamponi molecolari / tamponi veloci COVID-19
c. Acquisto di occhiali, presidi sanitari ed ortopedia.
d. Integrazioni retributive in caso di malattia e/o infortunio.
e. Contributi in caso di morte di soci o di familiari loro a carico.
f. Erogazioni per interventi chirurgici, casi gravi ed eventuali nascite
g. Borse di studio.

2. Promuovere e realizzare aggregazione tra gli associati organizzando attività culturali, ri-
creative e sportive.

3. Assunzione dell’onere relativo al premio della polizza vita.

Il FIS inoltre provvede alla stipula di convenzioni di favore per i propri associati in strutture com-
merciali, finanziarie e di servizi nei seguenti ambiti:
• Trasporti
• Negozi
• Supermercati
• Alberghi
• Sport e tempo libero
• Rivenditori ed autofficine
• Medico sanitario
• Banche
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MILANO SERRAVALLE • MILANO TANGENZIALI S.P.A.
WELFARE 

CESTO NATALIZIO SOLIDALE 
Visto il perdurare della pandemia e l’obbligo del distanziamento sociale anche nei luoghi di la-
voro è stato scelto da Serravalle di convertire il tradizionale brindisi di natale tra dipendenti in 
un cesto solidale donato a ciascun dipendente.
Il cesto solidale è stato creato con la collaborazione di una cooperativa sociale che opera presso 
una struttura carceraria e lavora alla formazione e professionalizzazione dei detenuti attraverso 
corsi e laboratori di cucina (prodotti da forno dolci e salati).
Il cesto oltre che contenere prodotti alimentari creati dalle cucine della cooperativa sociale, è 
stato arricchito con una selezione di prodotti tipici del territorio della lomellina (dove insiste parte 
della rete autostradale gestita) acquistati da aziende agricole del territorio al fine di sostenere in 
questo momento di difficoltà i piccoli produttori. 

WELFARE AZIENDALE
Il welfare aziendale comprende un pacchetto considerevole di misure, per la gran parte fruibili 
attraverso una piattaforma web. 
In piattaforma l’Azienda mette a disposizione di ogni dipendente un importo annuale on top 
pari a Euro 1.550. A questo valore ciascun dipendente può aggiungere, per intero o in parte, il 
Premio di Risultato, tramite conversione volontaria. Il piano welfare è stato concordato con le 
organizzazioni sindacali ed è compreso nell’accordo di secondo livello.
Il piano welfare, oltre alla piattaforma web, prevede un servizio di assistenza sanitaria inte-
grativa, un’assicurazione infortuni extraprofessionale, l’erogazione di 6 borse di studio annuali 
per i figli dei dipendenti che conseguono diploma o laurea con una votazione di eccellenza. I di-
pendenti possono inoltre acquistare in azienda gli abbonamenti annuali ai mezzi pubblici (ATM 
e Ferrovie Nord) a prezzi agevolati, anticipati in un’unica soluzione dall’azienda e rateizzati nel 
cedolino
Oltre a questi interventi, annualmente vengono poi organizzate alcune iniziative come ad 
esempio la giornata “Bimbi in Ufficio”, in cui i dipendenti portano i loro figli sul posto di lavoro, 
o in occasione della festa della donna in cui viene organizzata un’iniziativa culturale sul tema.
Al fine di meglio conciliare il tempo di vita lavorativa - privata, in azienda per i dipendenti con 
orario d’ufficio è stata introdotta la flessibilità oraria in ingresso, durante la pausa pranzo ed in 
uscita, questa misura vale sia per il personale a tempo pieno, sia parziale. 
Le attività formative rivolte al personale sono state garantite attraverso la modalità di e-lear-
ning, inoltre, dove necessario, l’azienda ha supportato con la dotazione informatica indispensa-
bile i dipendenti in maggiore difficoltà al fine di non interrompere il percorso formativo e ridurre 
le occasioni di isolamento che potevano derivare dai lockdown attivati nel corso del 2020.



2020

53

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
WELFARE AZIENDALE

Autostrada del Brennero SpA è da sempre impegnata nella valorizzazione e nello sviluppo delle 
Risorse Umane, intesi come condivisione dei valori e degli obiettivi; l’integrazione e la partecipa-
zione dei collaboratori alla vita aziendale; la crescita personale e professionale dei dipendenti, a 
qualsiasi livello, sostenendo i propri dipendenti nella conciliazione vita – lavoro. Con l’adesione 
allo standard Family Audit ha voluto formalizzare e strutturare l’impegno dell’azienda tramite 
uno strumento manageriale, aderendo ad un processo di certificazione.
Nell’arco degli anni sono state introdotte un serie di misure e attività volte ad incrementare il 
benessere dei collaboratori:
• Flessibilità – Flessibilità oraria per tutti i dipendenti con orario d’ufficio, sia part-time che 

full-time.
• Banca Ore – Istituto contrattuale disponibile per tutti i dipendenti, sia part-time che full-ti-

me.
• Formazione a distanza/e-learning- Rivolta a tutti i dipendenti.
• Corsi di lingua straniera – La Società offre ai propri dipendenti la possibilità di frequentare 

dei corsi per l’apprendimento delle lingue straniere (tedesco e inglese), con copertura totale 
o parziale della quota.

• Assistenza Sanitaria Integrativa- Attiva per tutti i dipendenti (esclusi gli stagionali).
• Fondo Previdenziale Ventidue – A favore di tutti i dipendenti.
• Convenzione E-lunch- Estesa a tutto il personale dipendente per cui è prevista la pausa 

pranzo.
• Pedaggi autostradali – Benefit contrattuale rivolto a tutto il personale dipendente.
• Telepass a canone agevolato -Tutto il personale dipendente.
• Corse autobus per i dipendenti A22 – Per il personale con sede di lavoro in Via Berlino n. 10.
• Prestiti a tasso agevolato – Per tutto il personale dipendente.
• CRAL A22 – per tutti i dipendenti.
• Premi studio - La Società offre ai figli dei propri dipendenti, un premio di studio per il supe-

ramento dell’esame di laurea (I o II livello) o di maturità. 
• Bookcrossing denominato “Condividi un libro…”- Iniziativa pensata per consentire il libero 

scambio di libri tra i collaboratori e gli eventuali ospiti della Società quale veicolo di diffusio-
ne della cultura.

• “La cesta del sorriso” – Un servizio di spesa a domicilio totalmente sociale, locale e sosteni-
bile destinati a tutto il personale di sede.

Con l’adesione ad un processo di valutazione la Società si è impegnata a seguire le linee guida e 
raggiungere gli standard imposti dalle linee guida elaborate dall’ente di certificazione, facendo 
proprie le regole di processo previste e sottoponendosi a cadenze prestabilite a valutazioni e ve-
rifiche per il mantenimento della certificazione.
Coerentemente ai valori del Family Audit – persone, cultura e territorio, innovazione – la So-
cietà promuove varie azioni e misure a favore della flessibilità, del benessere, della formazione, 
della famiglia, dei giovani, della responsabilità sociale, dell’ambiente, della mobilità sostenibile, 
di nuovi format e della comunicazione. Tutti i dipendenti della Società sono potenziali destina-
tari delle azioni messe in atto.
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
BUONA GEVERNANCE

A tutela dei dipendenti e di tutti i diversi soggetti con cui le Società del Gruppo A4 Holding 
intrattengono rapporti e per promuovere la conformità aziendale e il rispetto delle normative 
contenute dalle disposizioni aziendali, A4 Holding si è impegnata a fornire un canale digitale 
di denuncia di illeciti che possa permettere a dipendenti, fornitori e collaboratori di segnalare 
qualsiasi tipo di episodio illecito in cui potrebbero essere coinvolti o al quale potrebbero as-
sistere. I soggetti hanno la possibilità di segnalare eventuali episodi di corruzione, violazione 
della normativa relativa a salute e sicurezza, frode, furti, molestie e discriminazione, allo scopo 
da una parte di prevenire le condotte illecite e dall’altra di perseguire una politica aziendale 
basata sulla trasparenza, l’uguaglianza e giustizia. 
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE - DOCCIA E CAFFÈ OFFERTI IN AUTOPARCO 

BRESCIA EST: CAMPAGNA TRUCK DRIVERS

A partire da Aprile 2020 in piena emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, 
il Gruppo A4 Holding in collaborazione con MAN Truck & Bus Italia hanno offerto a tutti i tra-
sportatori in sosta o semplicemente in transito presso Autoparco Brescia Est la possibilità di 
usufruire gratuitamente di una doccia calda e di un caffè.
Un piccolo ma simbolico gesto a favore di un’intera categoria che, seppur in condizioni di lavo-
ro precarie, non ha fatto venir meno il proprio supporto al Paese nonostante l’emergenza. La 
campagna è ripresa durante l’inverno e fino a gennaio 2021.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE - HOTEL SANTA GIULIA A DISPOSIZIONE 

DEL PERSONALE SANITARIO

Dopo aver aderito alla campagna per gli operatori sanitari a cui è stata offerta l’esenzione 
del pagamento del pedaggio durante la Fase 1 del Covid-19, il Gruppo A4 Holding ha messo a 
disposizione gratuita del personale dipendente dell’ASST Spedali Civili di Brescia a partire dal 
mese di aprile 2020, e dunque in piena emergenza sanitaria, la struttura alberghiera “Hotel 
Santa Giulia” che si trova all’interno di Autoparco Brescia Est, ubicato all’uscita dell’omonimo 
casello autostradale.
La scelta è stata la conseguenza del desiderio di incontrare le necessità di spostamento e ripo-
so di medici e infermieri, pressati da turni di lavoro estenuanti dovuti all’emergenza epidemiolo-
gica Covid-19 e per mettere anche al riparo il più possibile le loro famiglie dai rischi di contagio.
Sono dunque state messe a loro disposizione le camere presenti all’interno della struttura San-
ta Giulia per il periodo compreso dal 5 aprile al 5 giugno 2020. 
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE - FONDAZIONE ARENA

“NEL CUORE DELLA MUSICA”

Anche per il 2021, anno molto difficile e segnato dalla pandemia, il Gruppo A4 Holding ha con-
fermato la partnership con Fondazione Arena, sostenendola allo scopo di incoraggiare l’arte e 
la cultura ma anche e soprattutto per dare un forte segnale di ripresa, dato il suo ruolo di pro-
motore dello sviluppo socio-economico del territorio. Per questo si è proposta in duplice veste 
di sponsor e donatore per il Festival d’Estate 2020 intitolato “Nel cuore della musica”. 
Da anni l’Arena di Verona è sinonimo di grandi numeri e di turismo proveniente da ogni parte 
d’Italia e del mondo. Il Gruppo A4 Holding sostiene da sempre le iniziative culturali e sociali che 
muovono le persone creando importanti occasioni di dialogo con i territori, un impegno costan-
te che negli anni è stato mantenuto. 

STRADA DEI PARCHI S.P.A.
WELFARE AZIENDALE

Benefit riconosciuti: Polizza KasKo autovettura - Polizza Infortuni extraprofessionali - Polizza Sa-
nitaria - Copertura Assicurativa e assistenza post COVID-19 - Polizza assicurativa “temporanea 
caso morte per malattia” - Polizza assicurativa copertura “sopravvenuta perdita stato di auto-
sufficienza” Buoni Pasto
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TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A. 
WELFARE AZIENDALE

Portale AON (flexible benefit), Borse di studio, medaglie, unisalute, prevenzione sanitaria (tam-
poni covid19)

STAKEHOLDERS
La Società dal 23 febbraio 2020, a seguito dei primi casi ufficiali di Covid in Italia, fino al 2 marzo 
2021, giorno dell’ultimo provvedimento varato dal governo, ha adottato una serie di misure di 
prevenzione/contenimento del rischio contagio da Covid-19 mediante Comunicati al personale, 
informative, protocolli sanitari, disposizioni operative di presidio, in allineamento alle linee guida 
della Capo Gruppo ASPI.
Altra azione intrapresa quale misura anti contagio riguarda l’adozione emergenziale dello “Smart 
Working” dei settori/attività remotizzabili, incluse le categorie di lavoratori “Fragili” anch’essi re-
motizzabili, al fine di limitare le presenze in sede, pur garantendo la continuità operativa delle 
attività essenziali.
Nelle fasi emergenziali che hanno portato la Regione Campania in “Zona Rossa” sono stati chiusi 
i servizi al pubblico (Commerciale/Punto Blu).
A seguito della riduzione del traffico nei periodi di lockdown che hanno provocato l’interruzione 
delle attività dei settori maggiormente interessati, si è ricorso all’ammortizzatore sociale della 
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). A titolo esemplificativo, si allegano alcuni dei 
provvedimenti adottati al riguardo e pubblicati sulla Intranet aziendale e nei luoghi di lavoro qua-
le informativa al personale dipendente. (v. allegati Comunicato 2021 - Protocollo Covid)

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. - CAV
WELFARE AZIENDALE E LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

La Società ha scelto di attuare politiche ed iniziative finalizzate alla valorizzazione del proprio ca-
pitale umano, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei dipendenti al welfare azien-
dale e alla diversità e inclusione. 
CAV adotta un sistema retributivo che valorizza le competenze di ciascun individuo, il suo ruolo e 
le sue responsabilità all’interno dell’azienda.
Le politiche retributive volte alla valorizzazione delle nuove risorse sono strutturate al fine di ac-
crescere la motivazione dei dipendenti, 
Nel rispetto di quanto stabilito dai CCNL di riferimento sono presenti trattamenti integrativi alle 
prestazioni che spesso hanno anticipato la vigente normativa welfare e che sono volti a integrare 
le prestazioni solitamente riconosciute dalla normativa di legge. 
I benefit sono previsti per i dipendenti, sia con contratti full-time che part-time, e vengono erogati 
tramite la piattaforma AON.
Nell’ambito dell’emergenza COVID, inoltre, CAV ha messo in atto le seguenti forme assistenziali 
attraverso la mutualità integrativa espletata attraverso la Società di Mutuo soccorso Cesare 
Pozzo:
• per personale che nel corso del 2020 abbia contratto (in qualsiasi luogo) il COVID ed abbia 

dovuto ricorrere all’ospedalizzazione l’erogazione di un sussidio consistente in una diaria gior-
naliera di Euro 40,00 per un max di 50 giorni.

• per il personale che abbia dovuto, ricorrere, rispetto alla normativa vigente all’isolamento 
domiciliare, una diaria giornaliere pari ad Euro 30,00 per un max di 14 giorni.

continua >
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I congedi parentali sono periodi di astensione facoltativa dal lavoro che consentono ai genitori 
lavoratori di beneficiarne per l’assistenza e l’educazione dei figli.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori per un periodo complessivo non superiore 
a 10 mesi, elevabile ad 11 nel caso in cui il padre si assenti per almeno tre mesi, entro gli 8 anni 
del bambino. Per tali periodi di congedo l’Inps corrisponde un’indennità pari al 30% della retri-
buzione.
CAV per la rendicontazione delle proprie perfomance ha scelto di riportare di seguito i dati re-
lativi al congedo parentale suddiviso per genere

CONGEDO PARENTALE 2020
UOMINI DONNE

Numero totale di dipendenti che hanno avuto diritto 
e che hanno usufruito del congedo parentale 29 15

PIANO DI WELFARE DI CAV PREVISTO TRAMITE
PIATTAFORMA AON

• Asili nido 
• Scuole 
• Campi estivi e dopo scuola 
• Rette universitarie 
• Libri scolastici 
• Sport e palestre 
• Viaggi 
• Corsi di formazione 
• Salute e benessere 
• Cassa sanitaria 
• Dentisti 
• Trasporti pubblici 

Extensive Welfare program for all
the employees
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SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA S.P.A. • SAT
WELFARE AZIENDALE

Prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni, controlli periodici ecc.)
Polizze infortuni e vita Coperture sanitarie integrative Mensa aziendale e/o buoni pasto

Clienti

Sì attraverso monitoraggio 
continuo della qualità e utilizzo 
dei canali di comunicazione 
quali email aziendale e sito 
internet

Funzionamento impianti
di esazioni e informazioni
sulle tariffe

Risorse umane

Coinvolgimento continuo 
del personale aziendale 
attraverso comunicati
e costanti aggiornamenti
della intranet 

Salute e sicurezza
dei lavoratori con particolare 
riferimento alle misure
di prevenzione Covid-19

Organizzazioni sindacali

Periodici incontri con RSA 
aziendali finalizzati al proficuo 
scambio informativo
fra le parti

Modifiche organizzative, corsi 
di formazione per il personale, 
politiche aziendali in materia
di prevenzione Covid-19, 
Cassa integrazione, ecc.

Stato, Autorità e enti 
concedenti

Rispetto delle scadenze 
previste in convenzione
ed ulteriori richieste avanzate 
dal Concedente durante l’anno

Nel 2020 sono state 
trasmesse 132 comunicazioni 
al MIT

Associazioni di categoria
Gestione dei rapporti
con Aiscat e Confindustria

Incontri periodici e scambi 
informativi

Fornitori di beni e servizi, 
appaltatori, subappaltatori

Interlocuzione continuativa 
con l’ufficio dedicato e utilizzo 
di apposita piattaforma
per le procedure 
di affidamento previste
dal codice degli appalti

Gestione del processo 
procurement end to end
dalla richiesta di offerta
alla firma del contratto

Media

Apertura e disponibilità
con i media tramite il supporto 
della competente struttura 
della Controllante

Intervista da parte
del quotidiano “Il Tirreno” 
al nuovo AD in occasione 
dell’adeguamento tariffario 
introdotto in data 28.12.2020 
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MILANO SERRAVALLE • MILANO TANGENZIALI S.P.A.
INIZIATIVE VARIE

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA
Da alcuni anni, in occasione del 25 novembre, Serravalle organizza dei momenti di sensibilizza-
zione sul tema della violenza domestica. Per il 2020, viste tutte le restrizioni sanitarie in atto, è 
stato donato e consegnato a tutte le dipendenti, con invito a leggerlo in famiglia, una copia del 
libro scritto da Simonetta Agnello Hornby insieme a Marina Calloni: “Il Male che di Deve Rac-
contare per cancellare la violenza domestica”.
La scelta di questo libro, sta proprio nel suo atto di denuncia e sulla necessità, anche culturale, 
di imprimere una svolta nella consapevolezza delle persone, uomo o donna che sia, su quanto 
sia sbagliata questa modalità di relazione tra uomo e donna, che spesso si verifica in contesti 
domestici.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
STAKEHOLDER

Descrivere le iniziative di stakeholder engagement: Nel 2016 Autostrada del Brennero S.p.A. 
ha avviato un percorso di condivisione e di cooperazione con i propri stakeholder, culminato 
con la redazione del primo Bilancio di Sostenibilità, tale percorso, che prosegue a tutt’oggi, è 
volto a mantenere un approccio proattivo nei confronti della pluralità dei propri interlocutori. 
In occasione della stesura del secondo Bilancio di Sostenibilità, la Società ha perseguito nella 
conduzione di interviste e di tavoli di confronto con le parti più interessate. 
Il dialogo con gli stakeholder esterni, quali enti locali, polizia di stato, partner dei progetti euro-
pei, associazioni di categoria degli autotrasportatori e i viaggiatori, si focalizza, in particolare, 
su temi legati alla sicurezza degli utenti, all’ambiente e alla mobilità sostenibile. Il confronto co-
stante con le parti interessate consente, inoltre, alla Società di coinvolgerle nell’individuazione 
di possibili aree di miglioramento. 
Il dialogo con i propri portatori d’interesse interni, in primis i soci, rappresenta per Autostrada 
del Brennero S.p.A. un’occasione per individuare le tematiche rilevanti al fine dell’implementa-
zione dei propri servizi, dell’adozione di tecnologie ambientali all’avanguardia, di scelte sosteni-
bili ambientalmente e economicamente. 
La Società mantiene, pertanto, un confronto costante con gli stakeholder interni, privilegiando 
costantemente i momenti di ascolto.

WELFARE AZIENDALE
Autostrada del Brennero SpA è da sempre impegnata nella valorizzazione e nello sviluppo delle 
Risorse Umane, intesi come condivisione dei valori e degli obiettivi; l’integrazione e la partecipa-
zione dei collaboratori alla vita aziendale; la crescita personale e professionale dei dipendenti, a 
qualsiasi livello, sostenendo i propri dipendenti nella conciliazione vita – lavoro. Con l’adesione 
allo standard Family Audit ha voluto formalizzare e strutturare l’impegno dell’azienda tramite 
uno strumento manageriale, aderendo ad un processo di certificazione.
Nell’arco degli anni sono state introdotte un serie di misure e attività volte ad incrementare il 
benessere dei collaboratori:
• Flessibilità – Flessibilità oraria per tutti i dipendenti con orario d’ufficio, sia part-time che 

full-time.
• Banca Ore – Istituto contrattuale disponibile per tutti i dipendenti, sia part-time che full-ti-

me.
• Formazione a distanza/e-learning- Rivolta a tutti i dipendenti.

continua >
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• Corsi di lingua straniera – La Società offre ai propri dipendenti la possibilità di frequentare 
dei corsi per l’apprendimento delle lingue straniere (tedesco e inglese), con copertura totale 
o parziale della quota.

• Assistenza Sanitaria Integrativa- Attiva per tutti i dipendenti (esclusi gli stagionali).
• Fondo Previdenziale Ventidue – A favore di tutti i dipendenti.
• Convenzione E-lunch- Estesa a tutto il personale dipendente per cui è prevista la pausa 

pranzo.
• Pedaggi autostradali – Benefit contrattuale rivolto a tutto il personale dipendente.
• Telepass a canone agevolato -Tutto il personale dipendente.
• Corse autobus per i dipendenti A22 – Per il personale con sede di lavoro in Via Berlino n. 10.
• Prestiti a tasso agevolato – Per tutto il personale dipendente.
• CRAL A22 – per tutti i dipendenti.
• Premi studio - La Società offre ai figli dei propri dipendenti, un premio di studio per il supe-

ramento dell’esame di laurea (I o II livello) o di maturità. 
• Bookcrossing denominato “Condividi un libro…”- Iniziativa pensata per consentire il libero 

scambio di libri tra i collaboratori e gli eventuali ospiti della Società quale veicolo di diffusio-
ne della cultura.

• “La cesta del sorriso” – Un servizio di spesa a domicilio totalmente sociale, locale e sosteni-
bile destinati a tutto il personale di sede.

Con l’adesione ad un processo di valutazione la Società si è impegnata a seguire le linee guida e 
raggiungere gli standard imposti dalle linee guida elaborate dall’ente di certificazione, facendo 
proprie le regole di processo previste e sottoponendosi a cadenze prestabilite a valutazioni e 
verifiche per il mantenimento della certificazione.
Coerentemente ai valori del Family Audit – persone, cultura e territorio, innovazione – la So-
cietà promuove varie azioni e misure a favore della flessibilità, del benessere, della formazione, 
della famiglia, dei giovani, della responsabilità sociale, dell’ambiente, della mobilità sostenibile, 
di nuovi format e della comunicazione. Tutti i dipendenti della Società sono potenziali destina-
tari delle azioni messe in atto.
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SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO DEL FREJUS S.P.A. - SITAF
STAKEHOLDERS

Coinvolgimento degli Stakeholders
SITAF è consapevole che instaurare un dialogo con i propri Stakeholder rappresenti un proces-
so di creazione di valore. Questo permette al Gruppo di tenere in considerazione le tematiche 
rilevanti per tutti i soggetti portatori di interesse quali i dipendenti, gli utenti, la comunità locale, 
i fornitori e la Pubblica Amministrazione.
Per questo, SITAF si impegna costantemente a mantenere una stretta relazione con loro, con 
l’obiettivo di generare e distribuire valore nel territorio, nel pieno rispetto dell’ambiente e della 
sicurezza delle persone.
SITAF identifica e seleziona i propri gruppi di interesse sulla base della consapevolezza del pro-
prio ruolo sociale e del forte radicamento territoriale necessariamente connesso allo svolgi-
mento delle proprie attività. 
SITAF ha implementato da anni un processo di costante mappatura dei propri stakeholder, 
confermando anche per il 2020 il suo impegno a sviluppare un coinvolgimento duraturo e con-
tinuativo nel tempo. 

continua >

STAKEHOLDER STRUMENTI DI DIALOGO E COINVOLGIMENTO
SVILUPPATI DAL GRUPPO

DIPENDENTI
e COLLABORATORI

Iniziative e progetti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
• Diffusione, sulla rete intranet aziendale, della documenta-

zione di origine interna del Sistema di Gestione della Sicu-
rezza (SGS)

• Organizzazione di riunioni trimestrali ex art. 50 (D.lgs. 
81/2008) con Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurez-
za, Dirigenti Delegati e Servizio di Prevenzione e Protezione 

Momenti di incontro con organizzazioni sindacali per GEIE-GEF
• Riunioni trimestrali della Commissione Consultiva per il coor-

dinamento delle questioni relative all’Igiene ed alla Sicurezza 
sul lavoro (CCCHS)

UTENTI Strumenti di comunicazione esterna
• Comunicazione e presentazione della società e delle sue atti-

vità attraverso il canale internet
• Diffusione di servizi radiofonici autostradali per divulgare in-

formazioni sulla viabilità e messaggi sulla sicurezza stradale
• Questionario di Valutazione del servizio offerto dalla struttu-

ra del Traforo del Fréjus in situazioni di emergenza
Iniziative di sensibilizzazione in materia
di Sicurezza Stradale
• Promozione della Campagna sulla Sicurezza Stradale “Met-

titi alla guida della tua vita. Scegli un comportamento re-
sponsabile!”

• Iniziativa “Autostrada della salute, Prevenzione in viaggio” in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana
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STAKEHOLDER STRUMENTI DI DIALOGO E COINVOLGIMENTO
SVILUPPATI DAL GRUPPO

COMUNITÀ LOCALE Eventi pubblici
Strumenti di comunicazione esterna
• Utilizzo di social network e comunicati stampa
Laboratori, progetti comuni, workshop
• Collaborazione con il Politecnico di Torino per attività di ri-

cerca e consulenza nei settori della progettazione e della 
gestione del controllo ambientale e progetti di consulenze di 
carattere scientifico.

Partecipazioni ad organizzazioni nazionali e internazionali
• Il traforo del Frejus fa parte dell’Associazione, senza scopo 

di lucro, della “TAVOLA ROTONDA DEI TRAFORI STRADALI 
MONOTUBO BIDIREZIONALI”

FORNITORI E PARTNER 
COMMERCIALI

Momenti di incontro e confronto su particolari temi: sicurezza, 
ambiente e progetti 
• Continua attività di formazione con le imprese esterne in 

materia di igiene e sicurezza sul lavoro con la somministra-
zione dei questionari di valutazione dell’apprendimento.

Sistema di monitoraggio della qualità 
e sicurezza

Attività di cooperazione e coordinamento
• Attività di formazione e informazione delle imprese esterne 

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Protocolli d’intesa

ISTITUZIONI E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Seminari e tavoli di lavoro con associazioni
di categoria e fondazioni
• Costante dialogo con le amministrazioni territoriali, attra-

verso la stipulazione di accordi con i Comuni della Valle, al 
fine di mitigare gli impatti ambientali legati alla costruzione 
dell’infrastruttura autostradale

Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali 
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

AZIONISTI
E FINANZIATORI

SITAF punta ad aumentare il valore della Società per tutelare 
i propri azionisti. La società ha un dialogo costante con i pro-
pri finanziatori improntato alla trasparenza e alla tempestivi-
tà soddisfacendo nel miglior modo possibile tutte le richieste in 
termini contrattuali.

> segue

continua >
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Da riferirsi agli utenti di cui alla tabella sopra riportata
• Info Traffico - Il servizio Internet offre informazioni relative al traffico, ai cantieri esistenti e 

alle possibili criticità presenti in autostrada causate da eventi programmati. Esso permette 
anche di collegarsi direttamente a Radio Traffic per ascoltare l’ultimo notiziario trasmesso;

• Call center Via Nord Ovest - Il servizio, fornito da OK-GOL, mette in contatto gli utenti con 
gli operatori del Centro Servizi, attraverso il numero verde 800840708, nei giorni feriali e in 
tutti i prefestivi e festivi di elevata congestione dalle 7.00 alle 21.00;

• Servizi CCISS e Diffusione Radio - I notiziari radiofonici (sulle frequenze radio 89,1Mhz, 
96,8Mhz, 99Mhz, 99,3Mhz, 100,6Mhz e 103,3Mhz) diffondono informazioni sulle modalità 
comportamentali da tenere in caso di emergenza;

• Centralino del Traforo del Fréjus - Il servizio è disponibile 24 ore su 24 al numero +39 0122 
90 90 11;

• Club dei Professionisti del Fréjus - L’associazione riunisce i professionisti e gli autisti di veicoli 
pesanti che ogni giorno attraversano il Traforo del Fréjus. Il portale web (www.frejusuper-
truckers.com) mette a disposizione uno spazio interattivo che promuove una continua e per-
manente attività di comunicazione in materia di sicurezza stradale e di prevenzione.
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4.2 | GLI IMPATTI ECONOMICI SUL TERRITORIO 

La costituzione e la gestione di un’infrastruttura autostradale generano sicuramente im-
patti ambientali, ma possono generare anche significativi impatti favorevoli, che consento-
no lo sviluppo delle comunità locali. La connessione alla rete autostradale, infatti, può mi-
gliorare significativamente la qualità della vita delle comunità ed aprire nuove prospettive 
di sviluppo e di creazione di ricchezza precedentemente inesistenti.
La ricchezza sociale che le Associate AISCAT generano, e che viene distribuito fra varie ca-
tegorie di stakeholders, può essere quantificato in termini economici. Lo standard più comu-
nemente accettato al fine di misurare tale generazione e, conseguentemente, distribuzione 
di valore, è quello proposto dal Gruppo Bilancio Sociale (GBS), che consente di calcolare il 
Valore Aggiunto Globale generato dall’azienda.
Il Valore Aggiunto Globale quantifica l’effetto economico che l’attività delle Associate AI-
SCAT ha prodotto sugli stakeholders che concorrono in modo più diretto all’attività di pro-
duzione della ricchezza economica aziendale e partecipano alla sua distribuzione. Com-
plessivamente, nel 2020, le Associate AISCAT hanno generato Euro 2,7 miliardi di Valore 
Aggiunto Globale.
La metodologia GBS richiede di calcolare il totale del valore della produzione delle Asso-
ciate, che è pari nel 2020 a 5,1 miliardi di Euro, quasi interamente derivante da ricavi da 
pedaggio. Per avere un termine di paragone, ed apprezzare la magnitudine delle grandezze 
in esame, si pensi che il PIL italiano ammontava nel 2019 a circa Euro 2.000 miliardi. I ricavi 
hanno subito una rilevante contrazione rispetto agli esercizi precedenti a causa dei minori 
flussi di traffico registrati, che hanno prodotto solamente Euro 4,5 miliardi di ricavi rispetto 
agli Euro 5,9 miliardi del 2019.
Il totale dei costi di produzione intermedi è pari a Euro 2,4 miliardi, soprattutto generati da 
acquisto di servizi, accantonamenti e consumo di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
acquisto merci.
Si segnala in particolare che i costi per servizi ammontano a Euro 2,1 miliardi, in aumento 
rispetto al 2019 (Euro 1,7 miliardi). La gestione della pandemia ha generato dei costi addi-
zionali in capo alle Associate, che hanno preservato la sicurezza dei lavoratori e dei viag-
giatori nonostante la minaccia del COVID-19. Ipotizzando una retribuzione media annuale 
di un lavoratore dipendente pari ad Euro 30.000, è possi bile concludere che il contributo di 
AISCAT al tessuto economico equivale alla retribuzione annuale di oltre 68.000 lavoratori.
Di conseguenza, il valore aggiunto caratteristico lordo ammonta a Euro 2,7 miliardi. Per 
giungere infine al calcolo del valore aggiunto globale è necessario tenere in considerazione 
i ricavi e i costi della gestione accessoria (che comprendono, fra gli altri, proventi finanziari e 
svalutazioni di attività finanziarie) e gli ammortamenti, che ammontano complessivamente 
ad Euro 1 miliardo.
Il Valore Aggiunto Globale che le Associate possono distribuire agli stakeholders che con-
corrono in modo più diretto all’attività di produzione della ricchezza economica aziendale è 
quindi pari ad Euro 1.7 miliardi.
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE - SEZIONI TERRITORIO E SICUREZZA 

SUL SITO INVIAGGIO E CAMPAGNA SOCIAL

Sicurezza Stradale e territorio sono valori fondamentali per il Gruppo A4 Holding: per questo 
sono state create all’interno del sito inviaggio.autobspd.it le sezioni “Sicurezza” e “Territorio”. La 
sezione Territorio nasce per valorizzare il forte legame che si è sviluppato tra le autostrade A4 
Brescia – Padova e A31 Valdastico e i luoghi che queste stesse attraversano e congiungono. La 
sezione si propone di presentare località, notizie e curiosità strettamente legate ai territori che 
le due tratte attraversano, luoghi ricchi di eccellenze turistiche, che vanno dalle mete più famo-
se al mondo (come l’Arena di Verona, il Palazzo della Loggia a Brescia, la Basilica di Sant’Anto-
nio a Padova) a piccoli borghi poco conosciuti, veri e propri gioielli nascosti. Alle bellezze naturali 
e artistiche si aggiungono quelle della tradizione enogastronomica locale e degli itinerari di gu-
sto a essa collegati: la sezione Territorio presenta infatti inoltre eventi di cultura internazionale 
come sagre locali, mostre d’arte e fiere commerciali. 
In parallelo si sviluppa la sezione Sicurezza che raccoglie al suo interno focus su campagne, 
progetti, iniziative e collaborazioni che hanno come principale obiettivo quello di sostenere una 
guida sempre più sicura. 
Vi è inoltre un forte legame tra la sezione Territorio e Sicurezza e i canali social di Autostrada 
Brescia Verona Vicenza Padova: sulle pagine Facebook e Instagram spesso sono proposti con-
tenuti che riportano ad articoli presenti sul sito, così da incrementarne la visibilità dei contenuti 
sia in termini di informazione che di servizi.
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2020 2019

Ricavi da pedaggio 4.494.989.751 5.884.068.960

Ricavi da attività di costruzione 181.737.080 169.787.827

Ricavi per lavori su ordinazione 8.411.044 11.343.611

Altri ricavi e proventi 446.646.966 602.338.921

TOTALE VALORE PRODUZIONE
5.131.784.841 

100%
6.667.539.319

100%

Consumo materie prime, sussidiarie, 
di consumo, costo acquisto merci

114.553.381 275.183.412

Costi per servizi 2.062.430.472 1.571.433.479

Costo per godimento beni di terzi 21.182.803 15.664.011

Accantonamenti 135.928.776 1.367.249.515

Oneri diversi di gestione 74.936.232 94.947.803

TOTALE COSTI PRODUZIONE INTERMEDI
2.409.753.177

47%
3.324.458.219

50%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
2.722.753.177

53%
3.343.081.100

50%

Ricavi della gestione accessioria 123.185.924 135.793.327

Costi della gestione accessioria 27.404.572 14.681.627

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
2.818.534.529

55%
3.461.192.800

52%

Ammortamenti 1.083.338.106 1.097.658.823

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
1.735.196.423

34%
2.363.533.977

35%

Il prospetto seguente illustra le modalità di distribuzione del Valore Aggiunto Globale. Il per-
sonale è uno degli stakeholder che ne beneficia maggiormente (per Euro 847 milioni, pari 
al 49% del Valore Aggiunto Globale). Segue la remunerazione del capitale di credito (quindi 
gli interessi e gli altri oneri finanziari), che ammonta ad Euro 900 milioni (26% del valore 
aggiunto globale). La Pubblica Amministrazione, tramite le imposte sul reddito, le imposte 
indirette, tasse e contributi e gli oneri concessori, beneficia complessivamente di Euro 450 
milioni (26% del totale), mentre gli azionisti hanno ricevuto, quale remunerazione del capi-
tale di rischio, Euro 16 milioni (1%). La remunerazione dell’azienda, rappresentata dagli utili 
(o dalle perdite) dell’esercizio 2020, al netto dei dividendi distribuiti, è risultata negativa per 
Euro 479 milioni (-28%).
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I dati fanno emergere che, nel contesto di crisi rappresentato dalla pandemia, il Valore Ag-
giunto Globale ha subito una drastica riduzione, che tuttavia ha gravato soprattutto sulla 
remunerazione del capitale di rischio e sulla remunerazione dell’azienda. I livelli di occupa-
zione, riflessi nella remunerazione del personale, sono stati mantenuti. La remunerazione 
della Pubblica Amministrazione è diminuita coerentemente con i minori livelli di ricavi e quindi 
di utili conseguiti. Infine, le Associate si sono dovute fare carico di maggiori oneri finanziari, 
conseguenti ai maggiori debiti che sono stati contratti per superare il periodo di pandemia.

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2020 2019

Remunerazione del personale 846.990.215 49% 911.112.896 39%

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione

450.107.683 26% 739.206.415 31%

Remunerazione del capitale
di credito

900.561.413 52% 737.104.596 31%

Remunerazione del capitale
di rischio

16.526.252 1% 37.718.171 2%

Remunerazione dell’azienda -478.989.141 -28% -61.608.101 -3%

TOTALE 1.735.196.423 100% 2.363.533.976 100%
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. - URBAN PASS

A cavallo degli ultimi mesi del 2019 e dei primi mesi del 2020 ha preso il via Urban pass, l’esen-
zione dal pagamento del pedaggio per gli utenti che utilizzano l’autostrada come alternativa 
alla tangenziale di Trento e di Rovereto.
Per quanto riguarda la città di Trento le condizioni sono: essere dotati di Telepass, avere pre-
sentato domanda per l’agevolazione e transitare, in entrata e in uscita, tra le stazioni autostra-
dali di Trento Nord e Trento Sud in entrambi i sensi di marcia. L’agevolazione è valida dal lunedì 
al venerdì, escluse eventuali festività, dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, ossia gli orari durante i 
quali la tangenziale cittadina è interessata dai maggiori volumi di traffico.
Per quanto riguarda la città di Rovereto le condizioni sono le stesse: essere dotati di Telepass, 
avere presentato domanda per l’agevolazione e transitare, in entrata e in uscita, tra le stazioni 
autostradali indicate (Rovereto Nord e Rovereto Sud in questo caso). L’esenzione è valida dal 
lunedì al venerdì, escluse eventuali festività, dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, ossia gli orari du-
rante i quali la viabilità ordinaria è interessata dai maggiori volumi di traffico.
L’iniziativa - resa possibile grazie all’accordo sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento 
che si è fatta carico di coprire finanziariamente l’operazione - si pone come obiettivo quello di 
ridurre i disagi degli automobilisti durante i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di collega-
mento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale n. 235 ed in attesa del miglioramento 
della viabilità ordinaria di attraversamento dell’abitato di Rovereto. L’accordo sottoscritto tra 
la Provincia Autonoma di Trento e Autostrada del Brennero SpA decorre dal 1 novembre 2019 
ed è attualmente valido fino al 31 ottobre 2021. 
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4.3 | INNOVAZIONE

L’innovazione intesa come crescita, nel settore delle reti autostradali, è un elemento neces-
sario e imprescindibile per la creazione di valore nel lungo termine.
Una delle attività sulle quali alcune delle Associate AISCAT stanno investendo molto sono, 
ad esempio, la Smart Road, una nuova concezione di strada intelligente che punta a con-
sentire la comunicazione e l’interconnessione tra i veicoli che la percorrono. Ad esempio, 
sistemi di rilevazione del meteo e del traffico permetteranno ai viaggiatori di richiedere in 
tempo reale informazioni su condizioni stradali, traffico o altre particolari situazioni ed even-
tualmente di avere indicazioni su percorsi alternativi da seguire.
L’innovazione, intesa come sviluppo strutturale, può anche riguardare il cambiamento e l’ag-
giornamento delle infrastrutture al fine di agevolare i cambiamenti tecnologici nelle auto-
vetture che transitano sulla rete. Altrimenti l’infrastruttura, pur mantenendo la sua primaria 
funzione, può divenire occasione e mezzo per la creazione di valore ambientale e sociale.
Altre esperienze portate aventi dalle Associate riguardano il dialogo con gli utenti, al fine 
di comprendere più a fondo le cause del rischio di incidenti ed agire tempestivamente con 
azioni di mitigazione del rischio.

SOCIETÀ DI PROGETTO BRE.BE.MI S.P.A.
SCONTISTICA PER I VEICOLI GREEN

Attivata da giugno 2020 la campagna di agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green 
A35-A58” che consiste in uno sconto flat pari al 30% dell’intero pedaggio sui transiti autostra-
dali della A35 (Brebemi) e della A58 (Tangenziale Esterna) accertati tramite apparato telepass, 
per i veicoli full electric e camion LNG, indipendentemente dal casello di ingresso e di uscita, 
purché appartenenti alle concessionarie A35-A58.
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TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.

La Società ha avviato da anni un processo tendente a rafforzare il proprio impegno per la re-
sponsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile, attuando una serie di iniziative. Già da alcuni anni 
utilizza l’energia fotovoltaica su alcuni impianti quali: colonnine SOS, cartelli di preavviso con 
lampeggianti e impianti di delineamento curve con lampade sequenziali, finalizzati al miglio-
ramento degli standard di sicurezza. Al 31 dicembre 2020 sono attivi 33 pannelli fotovoltaici, 
che hanno permesso di ridurre le emissioni di CO2. Per i prossimi anni, la Società ha predisposto 
ulteriori progetti per la sostituzione di tutte le armature stradali (svincoli e piazzali) con prodotti 
a led ad alta efficienza e basso consumo energetico.
Per quanto attiene al risanamento acustico, la Società ha elaborato un piano di interventi di 
contenimento e abbattimento del rumore secondo le attuali disposizioni di legge.
Nel corso del 2020, ha inoltre implementato ulteriori operazioni di controllo volte alla funzio-
nalità tecnico-strutturale delle barriere integrate ed avviato una nuova campagna di verifiche 
acustiche, al fine di migliorare tale impatto. 
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. - C-ROADS

L’autostrada che comunica con i veicoli, a loro volta interconnessi tra loro, perché gli sposta-
menti siano sempre più sicuri, veloci e green. È questo il grande risultato raggiunto da Auto-
strada del Brennero insieme ai soggetti attuatori dei diversi progetti che, negli ultimi quattro 
anni, sono stati sviluppati lungo la A22 nell’ambito di C-Roads Italy, parte del programma eu-
ropeo che punta a sviluppare sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (Cooperative Intelli-
gent Transport Systems, C-ITS) uniformi in tutta l’Unione europea. 
Il principale risultato raggiunto è stato sviluppare un protocollo di trasmissione dei messaggi 
che, attraverso un server C-ITS, le 63 Road Side Unit (RSU) istallate lungo la A22 per la comu-
nicazione a corto raggio e la RSU virtuale implementata per il lungo raggio in collaborazione 
con TIM, raggiungesse i veicoli. Una soluzione sviluppata da Autobrennero e diventata standard 
italiano per la comunicazione ibrida che già oggi consente di trasmettere ai computer di bordo 
la presenza di cantieri, incidenti, condizioni meteo avverse e simili, ma che domani sarà lo stru-
mento attraverso il quale gestire ogni veicolo come il vagone di un treno, assicurando velocità di 
spostamento elevate in perfetta sicurezza nel rispetto dell’ambiente. Un obiettivo tutt’altro che 
fantascientifico se pensiamo che Iveco ha già potuto testare in A22 il Truck Platooning, ossia un 
convoglio di tir guidato solo dal primo veicolo, in grado di interagire in sicurezza con il resto del 
traffico autostradale, o che CRF (Centro Ricerche Fiat) ha potuto testare l’Highway Chauffeur, 
la funzionalità di automazione dei veicoli che permette di regolare la velocità, mantenere la 
traiettoria ed effettuare il cambio corsia in modo automatico. Hanno preso parte al Progetto 
C-Roads Italy anche CAV e Autovie Venete.
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SOC. ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE
DEL FREJUS S.P.A. • SITAF • PROGETTI INNOVATIVI

MedTIS (Mediterranean Corridor deploying Traveller Information Services) ha lo scopo di svi-
luppare Servizi di Informazione agli utenti lungo il Corridoio Mediterraneo TEN-T. È coordinato 
dalla francese ASFA e implementato coinvolgendo Francia, Spagna, Italia e Portogallo.
I compiti affidati a SITAF per mezzo della sua controllata TECNOSITAF prevedono una serie di 
adeguamenti a livello del Posto Centrale di Controllo per fornire un servizio più accurato, ed in 
tempo reale, con un notevole vantaggio per la circolazione, nel tentativo di evitare le conge-
stioni con risvolti positivi anche nel rispetto dell’ambiente e nei riguardi della sicurezza dei nostri 
utenti.
Entrando nello specifico delle diverse attività del progetto gli sviluppi riguardano:
• Nuove tecnologie per la rilevazione di fumi in galleria;
• SOS on board – possibilità per gli utenti del Traforo del Frejus di richiedere soccorso, in caso 

di emergenza, con il proprio cellulare anche in assenza di copertura telefonica, ma utilizzan-
do una rete Wi-Fi specifica, creata da TECNOSITAF.

Relativamente al progetto è stato sviluppato il nuovo SCADA commercialmente denominato 
STIG che si configura come “suite” di moduli software del sistema RMT3, sistema di gestione in 
uso presso il PCC della A32, dedicata al telecontrollo degli impianti di galleria. Tale insieme di 
moduli si integra con l’ambiente RMT3 condividendo i servizi e le infrastrutture di base. 
Le principali funzioni del modulo Scada possono essere sintetizzate in:
• comando degli impianti: viene attuato attraverso l’invio di comandi diretti agli impianti con-

trollati e/o mediati tramite il supervisore di galleria e l’attivazione di scenari predefiniti;
• visualizzazione dello stato funzionale corrente degli impianti: è permessa su sinottici realiz-

zati a video con l’obiettivo di permettere all’operatore di controllare gli impianti della strada 
di competenza.

• Reportistica: organizza e gestisce le informazioni sullo stato funzionale dei singoli apparati, 
delle anomalie riscontrate, degli allarmi rilevati, delle misure acquisite e dei comandi impar-
titi dagli operatori.

Sempre nell’ambito di questo progetto si è colta l’occasione per procedere da parte di SITAF a 
un processo per rinnovare l’intero Sistema di “Pannelli a Messaggio Variabile”. “rinnovamento” 
significa sia la ricostruzione dei Pannelli preesistenti che l’espansione della distribuzione con 
nuove postazioni aggiuntive
Quattro nuovi portali VMS sono stati aggiunti all’A32:
1. Oulx SS24 per gli utenti della strada provenienti da Montgenèvre (F) e che si avvicinano 

all’autostrada A32
2. Susa Ovest, per i conducenti provenienti da ovest, prima dell’uscita a Susa 
3. Chianocco dir. TO, per gli utenti che si avvicinano alla metà più bassa dell’autostrada, 
4. Ingresso Oulx Ovest, per utenti provenienti dalla strada statale SS335
I portali sono collegati tramite fibre ottiche alla principale dorsale autostradale con cui rag-
giungono il server centrale, a Susa, che gestisce l’intero ambiente A32 con gli strumenti di ge-
stione stradale Tecnositaf, RMT.
Si è anche provveduto al potenziamento delle corsie a pedaggio dell’autostrada A32 attraver-
so l’implementazione di un sistema in grado di monitorare il flusso del traffico al fine di aumen-
tare la sicurezza stradale. 
Il sistema funziona utilizzando l’algoritmo ANPR che consente il rilevamento e il riconoscimento 
dei veicoli, garantendo prestazioni più elevate in termini di precision.

continua >
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NEMO 
Nemo è un progetto iniziato a settembre 2016 nell’ambito di HORIZON 2020 che ha come sco-
po di armonizzare, a livello europeo, una rete di comunicazione dati tra veicoli elettrici, gestori 
di infrastrutture stradali e società fornitrici di energia con l’obiettivo di agevolare la ricerca di 
stazioni di ricarica e permettere i pagamenti come analogamente avviene nel campo delle te-
lecomunicazioni mobili (il cosiddetto “roaming”). 
In questo caso si tratta di “electric-roaming” e il suo scopo principale è quello di porsi come 
soluzione al problema della scarsa autonomia delle vetture elettriche e alla mancanza di punti 
di ricarica, fattori limitanti lo sviluppo della mobilità elettrica a causa della cosiddetta “ansia del 
mancato raggiungimento della destinazione” tra i possessori di tali veicoli. La progressiva dif-
fusione di veicoli elettrici, la cui peculiarità è quella di essere esclusivamente connessi a sistemi 
informativi appartenenti solo alla propria “casa produttrice”, comporta la difficoltà di armo-
nizzare vari standard di comunicazione il che rappresenta un potenziale significativo impatto 
verso i gestori autostradali intenzionati ad offrire servizi direttamente a bordo veicolo.
Nel corso del 2017 è stata posizionata, all’interno del nostro test-site presso la pista di “Guida 
Sicura”, una colonnina di ricarica per portare avanti tutti le prove condotte in stretta collabora-
zione con il Gruppo FIAT, indispensabili per sviluppare il software in grado di comunicare dati di 
traffico e posizionamento delle colonnine di rifornimento.
La collocazione di tale colonnina è stata volutamente scelta in tale sito, a metà distanza fra 
Italia e Francia, in un’ottica di garanzia di rifornimento sicuro, vista la generale scarsità di punti 
di ricarica al di fuori della città di Torino ed anche al fine di sperimentare percorsi con infrastrut-
ture critiche, come, per esempio, le numerose gallerie dell’A32 che aumenterebbero il pericolo 
in caso di esaurimento delle batterie del veicolo.
L’obiettivo da raggiungere era quello di assistere un veicolo elettrico, inviandogli informazioni 
relative alle condizioni di viabilità ed alla ubicazione del punto di ricarica libero più vicino, in caso 
lo stato di carica della sua batteria non fosse sufficiente a raggiungere la destinazione volu-
ta. Allo scopo è stata sviluppata un’APP per il sistema Android che permette ad un utente di 
connettersi al WiFi autostradale e accedere a sua volta all’iperrete di NeMo per le informazioni 
sulla viabilità stradale.

PROGETTO RESIST (ReSilient transport InfraSTructure to extreme events) 
Tecnologie applicabili alle Smart Roads per il monitoraggio delle infrastrutture critiche e la ge-
stione di eventi estremi. Questo progetto, particolarmente importante per la C.E., è iniziato nel 
2019 ed ha focalizzato la sua attenzione su questo progetto, vista la tragedia del cedimento 
strutturale del Ponte Morandi avvenuto ad Agosto 2018. L’obiettivo generale di RESIST infatti 
è quello di aumentare la capacità di ripristino di infrastrutture di trasporto in caso di disastri 
naturali o causati dall’uomo, e proteggere, quindi, gli utenti anche con l’ausilio di sistemi infor-
mativi dedicati. Il progetto affronterà eventi estremi su strutture critiche, quali ponti e gallerie, 
attaccabili da tutti tipi di incidenti fisici, naturali o provocati dall’uomo compresi gli attacchi in-
formatici. La tecnologia RESIST verrà implementata e convalidata in due aree pilota con infra-
strutture realmente esistenti: Italia (Autostrada A32) e Grecia (Egnatia Odos). RESIST utilizzerà 
speciali analisi dei rischi e svilupperà ulteriormente i più recenti risultati della ricerca nell’ambito 
della robotica, del comportamento umano in condizioni di panico e stress, dando indicazioni 
sulle informazioni da veicolare in condizioni di emergenza.
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Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare i seguenti punti:
• la velocità e l’efficacia degli interventi;
• la riduzione dei costi di valutazione della vulnerabilità strutturale con l’utilizzi di droni e robot,
• la valutazione dei danni subiti con modalità assistite da sensori;
• la consapevolezza della situazione creatasi a seguito di eventi catastrofici;
• la maggiore protezione degli utenti in caso di eventi estremi;
• innalzare la resilienza dell’infrastruttura di trasporto su 3 livelli:

a. aumento della resilienza fisica di ponti / gallerie mediante ispezione robotica e analisi 
predittiva;

b. ripristino rapido di servizi / percorsi di ritorno alla normalità, dopo una catastrofe, con 
flussi di passeggeri e merci attraverso modi di trasporto alternativi;

c. comunicazione chiara ed efficace verso operatori dei trasporti, utenti, squadre di emer-
genza e la popolazione delle zone limitrofe per ridurre al minimo l’impatto dell’interruzio-
ne delle attività di persone e aziende, sfruttando dati in tempo reale, reti disponibili, so-
cial media e tecnologie mobili per consentire in tempo reale la diffusione di informazioni 
di emergenza, con l’uso di satelliti ed altri sistemi di comunicazione terrestre.

Tecnositaf fornirà i requisiti per la pianificazione della manutenzione / riparazione in condizioni 
normali ed estreme dal punto di vista di uno sviluppatore di sistemi avanzati per strade e au-
tostrade.
Infrastrutture critiche a disposizione come aree di test:
• A32 - Viadotto Millaures: vecchio (anno di costruzione 1978) e non vicinissimo agli svincoli 

sulle statali,
• Galleria S. Petronilla: via di fuga della galleria Prapontin (A32)
In questi due siti sono state implementate le seguenti attività:
1. la sperimentazione del “Wi-Fi in Motion” a supporto delle telecomunicazioni
2. la possibilità di sperimentare l’analisi strutturale robotizzata (droni con sensori speciali)
3. l’analisi dei dati raccolti per implementare la manutenzione predittiva
4. la comunicazione di dati tra infrastruttura e veicoli connessi (V2I)
5. la messa a punto delle azioni necessarie a seguito di disastri tramite DSS (Sistema a sup-

porto delle decisioni)
6. l’analisi ed il miglioramento della Cyber Security

INTERCONNESSIONE ELETTRICA ITALIA-FRANCIA
SITAF partecipa all’accordo tra Italia e Francia per un collegamento in cavo HVDC 1200 MW 
ad alta tensione in corrente continua per lo scambio di energia elettrica tra i due Paesi. Que-
sto cavo, dalla stazione elettrica di Piossasco (TO), sarà installato in buona parte nel sedime 
dell’Autostrada A32 sino a Bussoleno (TO) dove sarà interrato nella SS24 sino a Salbertrand 
(TO) per poi collegarsi nuovamente all’A32 lungo la quale raggiungerà la nuova galleria di sicu-
rezza del Frejus, per poi terminare in Francia. Quest’opera è all’avanguardia a livello europeo e 
non presenta rischi di emissioni elettromagnetiche e consente ottimizzazioni di rete e riduzioni 
del costo dell’energia a beneficio dell’utenza.
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PROGETTO BANDA LARGA IN VALLE DI SUSA 
SITAF in collaborazione con Città metropolitana Torino, Consorzio TOP-IX, Acsel e AEM-NET ha 
implementato un importante progetto di connessione internet in banda larga con l’obiettivo di 
rilanciare il sistema economico e produttivo della Valle di Susa e migliorare la connettività di 
cittadini, Enti pubblici e Imprese sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. SITAF ha 
reso disponibile 3 coppie di fibra ottica della propria “dorsale telematica internazionale” e di 6 
shelter di rete con antenne di rilancio Wi-fi verso gli utenti, situati a Rivoli, Avigliana, Bussoleno, 
Susa, Oulx e Bardonecchia, per la fruizione di servizi di Internet Exchange in Valle di Susa e verso 
Lione. Sono attualmente attivi n. 7 operatori con traffico dati in costante crescita. Negli anni si è 
ampliato il ventaglio di compagnie telefoniche che stanno utilizzando le postazioni Banda Larga, 
con un consistente aumento del traffico. È stato realizzato il collegamento provvisorio (diverrà 
definitivo dopo i lavori di TERNA sulla sede stradale della SSP 589) che consente l’ingresso sulle 
dorsali A32 dal bacino TO-Sud ed aumenta le ridondanze di collegamento verso Torino.

PROGETTO
BANDA LARGA

ITALIA FRANCIA

INFRASTRUTTURA 
TELEMATICA

3 fibre ottiche sul cavo nazio-
nale: Rivoli, caselli di Aviglia-
na e Salbertrand; Oulx; Bar-
donecchia, nelle sedi di SITAF 
S.p.A. in Susa

2 fibre ottiche sul cavo inter-
nazionale per il collegamento 
del nodo torinese di Top-ix 
con l’omologo (Lyonix) di Lio-
ne e con quella di Marsiglia

TRASMISSIONE
DEL SEGNALE

Da Rivoli verso la zona di Val 
della Torre, San Gillio, Brione 
e dalla Barriera di Salber-
trand verso Oulx si può rag-
giungere Cesana Torinese, 
Sestriere e le zone olimpiche

L’aggregazione con Marsiglia 
è il punto di arrivo dei cavi 
sottomarini in fibra ottica che 
connettono l’Europa con l’A-
frica, il Medio Oriente e l’Asia

PUNTI DI FORZA
DEL PROGETTO

consente di conoscere, dal punto di vista urbanistico, i due 
territori e la loro localizzazione; 
• facilita interazioni sociali tra gli operatori economici e le 

pubbliche amministrazioni dei due territori supporta la 
progettazione di impianti tecnologici presso le Scuole Me-
die Superiori affinché possano fruire in ambito didattico di 
materiali scientifici presenti in rete
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SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA S.P.A. SAT

Politica energetica

Lo sviluppo sostenibile della SAT persegue i seguenti obiettivi e 
modalità di azione:
• migliorare gli standard di qualità del servizio e di sicurezza aeropor-

tuale e stradale, realizzando interventi sulle infrastrutture, attivan-
do una comunicazione di qualità, puntuale e tempestiva e promuo-
vendo iniziative di informazione e sensibilizzazione delle comunità;

• confrontarsi in modo trasparente e costruttivo con le Istituzioni e il 
territorio in ciascuna fase della realizzazione delle opere (progetta-
zione, costruzione e gestione);

• dare priorità alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e nei cantieri in un’ottica di prevenzione, attraverso l’imple-
mentazione di Sistemi di Gestione dedicati, il miglioramento conti-
nuo delle procedure aziendali e la programmazione di un’attività di 
formazione continua e mirata;

• mettere al centro le persone, il loro talento, le loro motivazioni, le 
loro competenze;

• andare oltre il rigoroso rispetto delle norme in materia di diritti 
umani e di condizioni di lavoro, attraverso l’adesione a standard 
internazionali e la collaborazione con Istituzioni e Comunità;

• promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia 
e sviluppare soluzioni sempre più efficienti per il contenimento delle 
emissioni di CO2, l’ottimizzazione dei consumi energetici, allo scopo 
di minimizzare gli impatti delle attività sull’ambiente;

• promuovere iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione del patri-
monio culturale, artistico, architettonico e ambientale del territorio.

Iniziative in cui l’azienda 
è coinvolta

Costruzione e mantenimento dell'efficienza di impianti fotovoltaici, 
miglioramento dell'efficienza degli impianti temici ed idraulici, 
sostituzione lampade ad alta efficienza energetica

Eventi significativi / 
Risultati ottenuti

Risparmio economico e miglioramento della gestione ambientale.

Politica di gestione dei 
rifiuti

Lo sviluppo sostenibile della SAT persegue i seguenti obiettivi e 
modalità di azione:
• migliorare gli standard di qualità del servizio e di sicurezza aeropor-

tuale e stradale, realizzando interventi sulle infrastrutture, attivan-
do una comunicazione di qualità, puntuale e tempestiva e promuo-
vendo iniziative di informazione e sensibilizzazione delle comunità;

• confrontarsi in modo trasparente e costruttivo con le Istituzioni e il 
territorio in ciascuna fase della realizzazione delle opere (progetta-
zione, costruzione e gestione);

• dare priorità alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e nei cantieri in un’ottica di prevenzione, attraverso l’imple-
mentazione di Sistemi di Gestione dedicati, il miglioramento conti-
nuo delle procedure aziendali e la programmazione di un’attività di 
formazione continua e mirata;

• mettere al centro le persone, il loro talento, le loro motivazioni, le 
loro competenze;

continua >
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Politica di gestione 
dei rifiuti

• andare oltre il rigoroso rispetto delle norme in materia di diritti 
umani e di condizioni di lavoro, attraverso l’adesione a standard 
internazionali e la collaborazione con Istituzioni e Comunità; 

• promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia 
e sviluppare soluzioni sempre più efficienti per il contenimento delle 
emissioni di CO2, l’ottimizzazione dei consumi energetici, allo scopo 
di minimizzare gli impatti delle attività sull’ambiente;

• promuovere iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione del patri-
monio culturale, artistico, architettonico e ambientale del territorio.

Nell’ambito di tali processi rientra anche la corretta gestione dei rifiuti 
di cui la Società è produttrice.

Iniziative in cui l’azienda
è coinvolta

Miglioramento della gestione mediante emissione di Procedure, analisi 
dei rischi, azioni formative e di informative e audit interni

Eventi significativi / 
Risultati ottenuti

La SAT si è dotata di un’ISOLA ECOLOGICA” per il deposito temporaneo 
dei rifiuti prima del trasporto a discarica definitiva, che è ubicata 
presso il Piazzale del Posto di Manutenzione di Collesalvetti. Il processo 
di raccolta dei rifiuti e il deposito presso l’isola ecologica viene 
realizzato da personale SAT (operatori del Posto di Manutenzione e 
della Viabilità) dal personale impianti e da ditte esterne, queste ultime 
controllate, durante le operazioni, da personale SAT.

Politica mitigazione 
rumore

Secondo quanto riportato dall’art. 4, comma 3 lettera b del Decreto 
Legislativo 194 del 19 agosto 2005 e s.m.i., Società Autostrada 
Tirrenica S.p.A., in qualità di gestore di infrastrutture stradali (sulle 
quali transitano oltre 6 milioni di veicoli anno) è tenuta a trasmettere 
agli Enti competenti i dati relativi ai “Piani di Azione” entro il 18 luglio 
2018 con identificativo gestore IT_a_rd0017, assegnato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tali Piani di Azione 
sono stati elaborati tenuto conto dei risultati delle Mappature Acustiche 
di cui all’art. 3 del medesimo D.Lgs. e sono il recepimento del Piano di 
Abbattimento e Contenimento del Rumore di Autostrade riguardo la 
sua attuazione prevista nel quinquennio 2018-2022. Gli obiettivi della 
direttiva europea 2002/49/CE, e quindi del decreto legislativo n. 194, 
sono quelli di “evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario 
[…], nonché di conservare la qualità acustica dell’ambiente quando 
questa è buona” e in modo più specifico “riguardano in particolare le 
priorità che possono essere individuate sulla base del superamento 
dei valori limite pertinenti”. L’obiettivo del Piano è quello di riportare i 
livelli di esposizione presso i ricettori impattati entro i limiti imposti dalla 
normativa nazionale.

Iniziative in cui l’azienda 
è coinvolta

Le opere di protezione acustica realizzate da Società Autostrada 
Tirrenica S.p.A. nel quinquennio 2013-2018 sono schematizzabili 
in un principale filone, che è quello della realizzazione del Piano di 
Risanamento acustico di cui vengono sintetizzate tali opere. Società 
Autostrada Tirrenica S.p.A. come previsto dalla normativa vigente 
(Legge quadro 447/1995 e s.m.i.) ha predisposto e inviato ai Comuni 
interessati il Piano di Risanamento Acustico (PRA) dell’intera rete 
autostradale.
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Eventi significativi / 
Risultati ottenuti

Le opere di protezione acustica previste da Società Autostrada 
Tirrenica S.p.A. nel quinquennio 2018-2023 sono riportati nell’ elenco 
sottostante: barriera antirumore dal km 200+560 al km 200+210 
carreggiata sud, barriera antirumore dal Km 184+580 al Km184+380 
carreggiata sud, barriera antirumore dal Km 184+495 al km 184+ 295 
carreggiata sud, barriera antirumore dal km 184+580 al km 184+380 
carreggiata nord, barriere antirumore dal km 172+501 al km 172+351 
carreggiata sud e dal km 172+809 al km, 172+659 carreggiata sud, 
barriere antirumore dal km 174+998 al km 174+898 e dal km 180+561 
al km 180+461 carreggiata sud, altri interventi identificati diretti sui 
ricettori qualora ve ne fosse la necessità a collaudi effettuati.

Politica di gestione
della risorsa idrica

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dalle 
Autorità Competenti ad eccezione degli scarichi di acque reflue 
domestiche in reti fognarie che sono sempre ammessi nell’osservanza 
dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
Inoltre si pianificano tutte la azioni di monitoraggio della qualità della 
rete idrica ed in particolare ai fini della riduzione del rischio legionellosi.

Iniziative in cui l’azienda 
è coinvolta

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi 
di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite 
previsti nell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 stabiliti in 
relazione alla tipologia di scarico ed al corpo ricettore (salvo diversa 
prescrizione regionale o deroghe fissate nell’autorizzazione). Per talune 
sostanze pericolose le Regioni possono prevedere l’imposizione di limiti 
più restrittivi di quelli indicati nel D.lgs. 152/06 per lo scarico in acque 
superficiali, per lo scarico in rete fognaria o per lo scarico sul suolo. 
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti 
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. 
Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee derivanti da 
qualsiasi attività civile o industriale sono categoricamente vietati.
Si è attivato un piano di monitoraggio del rischio legionellosi operando 
sanificazioni della rete idrica e monitoraggi periodici.

Eventi significativi / 
Risultati ottenuti

La Società provvede, tramite la ditta incaricata e secondo le prescrizioni 
autorizzative, alla verifica della qualità degli scarichi, previo prelievo 
e sua analisi al fine di assicurarne la loro conformità ai valori limite 
previsti dall’ All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alle 
prescrizioni contenute nell’autorizzazione; verifica il rispetto del divieto 
di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (salvo 
eccezioni previste dall’Art. 103, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed 
adeguamento per scarico in altri corpi ricettori; al di fuori delle ipotesi 
previste al comma 1 dell’art. 103. In caso di mancata ottemperanza 
agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti 
gli effetti revocata; verifica la corretta gestione dei rifiuti liquidi (es. 
fosse di riversamento liquami camper, fosse biologiche a tenuta ove 
ammesse), ove non sia applicabile la definizione di scarico ai reflui 
domestici prodotti; verifica la presenza di autorizzazione preventiva 
per i nuovi scarichi, nel caso di cambiamento di ubicazione, per le 
attività che hanno subito ampliamenti o modifiche significative.
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IL SISTEMA CONTROMANO

DETECTOR
CONTROMANO (1...n)

TELECAMERA
VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE
OCR/TARGA

ACQUISIZIONE DATI

DOCUMENTAZIONE
EVENTI

GESIONE LOGICHE E
APPARATI

AUTODIAGNOSTICA
APPARATI

SUPERVISORE LOCALE

ALLERTA UTENTE
CONTROMANO

ALLERTA UTENTI
SVINCOLO

ALLERTA UTENTI
STRADA PRINCIPALE

ALLERA UTENTI

SW CENTRALE OPERATIVA
(allarmi, storicizzazione eventi, etc.)

Un veicolo che imbocca l’autostrada contromano sulla rete di competenza è un evento possibi-
le e che genera una serie di criticità rilevantissime ai fini della sicurezza stradale.
In assenza di letteratura di riferimento, Concessioni Autostradali Venete ha provveduto ad ela-
borare un Modello di gestione di tale criticità e a sottoporlo, per l’approvazione, alla Direzione 
Generale per la Scurezza stradale, che ne ha rilevato la validità sotto ogni punto di vista e ne ha 
autorizzato ufficialmente l’utilizzo.
Il Modello approvato è in grado di: 
• attivare comunicazioni all’utenza rapide, chiare e significative dell’evento;
• attivare, nel minor tempo possibile, interventi rapidi, efficaci e sicuri sul traffico, in grado da 

prevenire possibili collisioni tra i veicoli che procedono regolarmente nella carreggiata e il 
veicolo che procede contromano;

• eliminare la criticità, portando fuori dalle corsie di scorrimento il veicolo che circola contro-
mano.

Questa procedura di segnalamento, che per la prima volta è stata autorizzata dal MIT, costi-
tuisce ora una fonte autorevolissima di intervento e di tutela da responsabilità di ogni ordine, 
compreso quella degli operatori interessati.

continua >
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In sintesi il sistema è concepito per:
• rilevare immediatamente la criticità della circolazione in senso opposto a quello consentito; 
• intervenire sulla stessa, segnalando al conducente l’errore compiuto con una sequenza di 

messaggi di forte comunicatività, in grado di recuperare alla loro visione anche i più distratti; 
• localizzare immediatamente la criticità, dando indicazioni certe agli operatori di dove inter-

venire; 
• raccogliere informazioni sul veicolo, anche in termini di legalità; 
• al persistere dell’errore, avvisare gli altri utenti del potenziale pericolo.
Il sistema RAC (Rilevazione automatica contromano) è stato testato e validato in collaborazio-
ne con il Compartimento della Polizia Stradale del Veneto di Padova.
Il sistema è attualmente funzionante presso lo svincolo di Mira Oriago (VE) una delle stazioni 
della tratta autostradale gestita da CAV. 
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IL SISTEMA DI PESATURA WIM (WEIGHT IN MOTION)

Il controllo dei mezzi pesanti e del loro peso è una questione di fondamentale importanza per 
la sicurezza di chi viaggia su ruota. Veicoli sovraccarichi oltre i limiti di legge costituiscono una 
grave minaccia per le infrastrutture, in quanto queste ultime, oltre ad essere in primis un rischio 
per la sicurezza di tutti gli automobilisti, si usurano molto più velocemente.
Il sistema Weight In Motion consente agli operatori stradali di effettuare il controllo sistematico 
del peso del veicolo e di applicare i limiti di peso, tutto a piena velocità senza interruzioni del 
flusso di traffico.
Utilizzando sensori ad alta precisione installati nella pavimentazione stradale e camere intelli-
genti, è possibile tracciare diversi parametri del veicolo, quali peso, velocità, numero degli assi e 
distanza tra gli assi. WIM permette poi di rilevare eventuali criticità e intervenire prontamente.
Il tratto stradale individuato come idoneo per questo progetto sperimentale è un raccordo 
della autostrada Milano – Venezia (passante Padova-Venezia), all’altezza di località Marghera.
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PROGETTO CAV 2.0 - SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI

Il progetto si inserisce nel contesto più ampio delle linee strategiche di CAV che individuano 
nell’adesione al programma nazionale di ammodernamento e digitalizzazione delle infrastrut-
ture autostradali uno dei principali obiettivi generali. 
Si tratta di un progetto multidisciplinare che coinvolge professionisti con competenze trasver-
sali, tecniche, tecnologiche, legali ed amministrative.
Gli obiettivi del progetto CAV 2.0 sono i seguenti:
• Servizi di sviluppo Software: sviluppo di un sistema di gestione integrato anche attraverso 

l’implementazione di nuovi SW funzionali alle attività di monitoraggio e manutenzione e di 
gestione dell’esercizio, che permetta la standardizzazione e la digitalizzazione dei processi e 
l’uniformità dei sistemi informativi;

• Servizi di Manutenzione, gestione e assistenza: integrazione e ottimizzazione dei sistemi infor-
mativi esistenti attraverso opportune azioni di cooperazione tra le applicazioni, le componenti 
software e le basi dati esistenti e lo sviluppo di nuove funzionalità, garantendo al contempo 
costante assistenza e un accurato monitoraggio volto a mitigare il rischio informatico;

• Servizio di supporto organizzativo: la revisione e l’implementazione del sistema di gestione 
in conformità alle ISO 9001, 14001, 39001, 27001, 45001, SA8000 anche con l’obiettivo di 
definire una nuova organizzazione basata su soluzioni tecnologiche innovative.

In tale contesto CAV ha avviato la prima fase del progetto CAV 2.0 per prevedere:
• il supporto nella definizione di una nuova organizzazione attraverso la rivisitazione della 

mappa dei processi, del workflow di ciascun processo e delle relative procedure, con parti-
colare riguardo ai processi primari tra i quali asset management e gestione dell’esercizio,

• l’introduzione di quattro nuovi applicativi (SW Asset Management, Maggioli A&C, Zucchetti 
Infinity e SAP), 

• l’integrazione del sistema di gestione (integrazione tra applicativi e procedure e processi), 
• i servizi di manutenzione dei nuovi applicativi.
Nel definire un’organizzazione digitale coerente ed integrata, basata sull’utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei processi operativi, 
CAV ha avviato la seconda fase del progetto CAV 2.0 che si pone l’obiettivo di implementare 
ed integrare nuovi applicativi funzionali a supportare il cambiamento organizzativo ed i relativi 
scopi di efficientamento e razionalizzazione dei processi di gestione. 
Obiettivo quindi è sia la creazione di una nuova piattaforma software di monitoraggio, gestione 
e controllo del traffico e di monitoraggio delle infrastrutture per il Centro Operativo che l’inte-
grazione con l’adozione di tecnologie di campo smart e 4.0 che permettono il costante monito-
raggio degli asset e della mobilità.
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Programma europeo di co-finanziamento CEF (Connecting Europe Facilities) per il settore ITS 
(Intelligent Transport Systems) e C-ITS (Cooperative – ITS)

SMART ROAD
A febbraio 2018 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il DM “Smart 
Road” per l’attuazione del processo di trasformazione delle infrastrutture stradali, secondo gli 
obiettivi della digitalizzazione ed automazione della rete principale di trasporto su gomma.
In particolare il DM definisce gli obiettivi che, attraverso, l’innovazione tecnologica, di sistema e 
di processi, permettano un monitoraggio continuo e affidabile e il controllo delle infrastrutture, 
del traffico e della mobilità; sono indicati i futuri sviluppi del settore del trasporto su strada con 
l’introduzione dei sistemi “cooperativi” intelligenti tra veicolo e infrastruttura finalizzati all’intro-
duzione di sistemi di guida assistita e autonoma. Prosegue quindi la collaborazione di Autovie 
Venete col Gruppo di Lavoro “Smart Roads e Innovazione” di Aiscat e in questo contesto sono 
stati anche avviati degli approfondimenti per il monitoraggio ambientale e delle opere civili, per 
installare e testare sistemi innovativi per l’osservazione in continuo con tecnologie IoT (Internet 
of Things) da integrare con gli attuali sistemi di monitoraggio utilizzati. Nel 2020 il MIT ha ri-
avviato la discussione con gli stakeholders coinvolti nello sviluppo delle Smart Road nazionali, 
avviando un processo di revisione dei documenti già pubblicati e delle procedure di attivazione 
dei servizi connessi.

Autovie Venete, nell’ambito delle attività di Innovazione ha aderito a numerose iniziative comu-
nitarie, partecipando, nel tempo, a diversi programmi dell’Unione Europea per il settore dell’In-
telligent Transport Systems (ITS).

Il programma multi annuale CEF (Connecting Europe Facility 2014-2020), promosso dalla 
Commissione Europea per sostenere gli investimenti sulle principali reti europee con la prio-
rità di ottimizzare e accrescere l’integrazione, l’interconnessione, l’interoperabilità dei servizi di 
trasporto e, garantendo al contempo, ampia accessibilità alle infrastrutture europee, ha per-
messo alla concessionaria di presentare, in particolare per i servizi di trasporto intelligente su 
strada e con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alcune proposte di 
innovazione sia tecnologica che di servizio, inserite in progetti, a livello europeo e di rilevante 
importanza, sui principali corridoi di trasporto stradale (Baltico- Adriatico, Mediterraneo e Mare 
del Nord-Mar Mediterraneo).
Autovie Venete è partner dei progetti EU EIP, Ursa Major Neo, Crocodile 3, C-Roads Italy (1 e 
3) e FENIX.

Nel corso del 2020 è stata presentata ed approvata dall’Unione Europea la terza fase del pro-
getto C- Roads Italy che ha visto l’avvio ufficiale delle attività con il “Kick-Off Meeting” all’inizio 
di dicembre 2020. Il programma prevede l’estensione delle attività già pianificate ed in fase di 
completamento nella fase 1 del progetto citato.

continua >
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Continua anche la partecipazione ai lavori della Piattaforma Europea dei Servizi e dei Sistemi 
ITS (EU EIP), dove la concessionaria con lo Staff Innovazione è leader del Gruppo di Esperti per 
i servizi di informazione ai viaggiatori, presenzia inoltre le attività dei due Gruppi di Esperti per i 
servizi dedicati alla logistica ed al trasporto merci; segue le task force per lo sviluppo del DATEX 
II (standard di scambio dati e informazioni sul traffico tra operatori stradali e provider di servizi). 
Nel 2020 l’attività sopra descritta è stata condensata in un documento, che verrà pubblicato 
nel corso del 2021 con il supporto della Commissione Europea: l’obiettivo è quello di presentare 
un “Manuale di Riferimento per lo sviluppo dei servizi evoluti ed avanzati per il trasporto stra-
dale in Europa” (Reference Handbook for harmonized ITS Core Service Deployment in Europe).
 
È proseguita con ulteriori sviluppi la collaborazione per lo scambio di dati ed informazioni sul 
traffico tra la centrale operativa di Autovie Venete e quelle dei paesi confinanti in Austria (con la 
Concessionaria ASFINAG - centrale nazionale di Vienna) ed in Slovenia con DARS che gestisce 
le autostrade nazionali; attività sostenuta nel progetto Crocodile 3, è stata estesa alle conces-
sionarie autostradali ungheresi e croate e nel 2020 è stata sviluppata una piattaforma per la 
condivisione dei maggiori eventi di traffico, condizioni meteo ed effetti derivanti dai cantieri, il 
sistema ha richiesto numerosi test operativi (svolti tra i centri operativi e gli staff coinvolti nell’a-
zione europea) e utilizza una mappa ed un’ interfaccia web, in cui sono inclusi anche i piani di 
gestione regionali e internazionali del traffico e le azioni previste per la massima diffusione at-
traverso i principali canali di informazione, in maniera da rendere le informazioni disponibili nei 
diversi stati europei. Piani di Gestione Internazionali del traffico sono stati messi a punto anche 
nell’ambito della collaborazione con Austria, Germania, Olanda, Svizzera, Slovenia, Ungheria e 
Croazia e ha permesso di definire azioni e misure di controllo del traffico e di reindirizzamento 
dei flussi internazionali su percorsi alternativi concordati e condivisi assieme alle istituzioni ed 
agli organi governativi dei vari paesi europei.

C-ROADS ITALY
Attività che ha come obiettivo quello di sviluppare sia le infrastrutture stradali che di teleco-
municazione, con la finalità di creare la strada connessa al veicolo attraverso il sistema wi-fi 
ETSI G5, oltre che per l’utilizzo con il sistema ibrido che include anche la comunicazione cellulare 
LTE, altro scopo è quello di realizzare i servizi di guida autonoma per i mezzi pesanti e di guida 
assistita per altre tipologie di veicoli, integrando le informazioni che provengono dalle Centrali 
di Controllo del Traffico e i dati provenienti dai veicoli. La collaborazione con Iveco, Centro Ri-
cerche Fiat, TIM, Politecnico di Milano, Polizia Stradale e altre due concessionarie autostradali 
del nord est (Autostrada del Brennero e CAV) punta a testare, oltre che sul territorio nazionale, 
anche su un corridoio confinante con altri paesi europei i servizi che dovranno permettere, con 
un forte livello di standardizzazione, l’espansione dei servizi sopra citati nella maggior parte di 
paesi dell’Unione Europea.
Gli obiettivi del progetto consistono nel miglioramento del sistema del trasporto e nella ge-
stione del traffico, orientata all’aumento della sicurezza stradale, all’aumento della capacità 
dell’infrastruttura ed alla riduzione dell’inquinamento.
L’iniziativa è inserita nella più ampia piattaforma di sviluppo del sistema europeo, con la conno-
tazione di progetto pilota che coinvolge oltre alle istituzioni anche diversi partner industriali del 
settore “automotive” e delle telecomunicazioni internazionali.
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PROGETTO FENIX
Nel 2019 è stato avviato il progetto europeo FENIX, (FEderated Network of Information 
eXchange in LogistiX) coordinato dall’associazione europea ERTICO, che vede coinvolti oltre 40 
partner europei e ha come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma europea federativa per la 
condivisione di tutti i dati che coinvolgono la catena logistica: un’architettura logica e fisica che 
permetta di rendere fruibili i dati, in modo interoperabile, tra diversi modi di trasporto e tra di-
versi attori coinvolti nel processo del trasporto delle merci. In particolare Autovie, nel periodo di 
durata del progetto - fino a marzo 2023 - attraverso il coordinamento dello Staff Innovazione, 
supporterà il Living Lab (o Pilot) di Trieste, che vede coinvolti l’Autorità di Sistema Portuale Nord 
Adriatico, l’interporto di Cervignano e di Fernetti, la società di trasporti F.lli Codognotto, il Po-
litecnico di Bari e altri partner industriali. In particolare Autovie provvederà alla collaborazione 
nella stesura delle raccomandazioni per la digitalizzazione dei dati di traffico e di trasporto, l’in-
teroperabilità dei sistemi e la gestione dei dati relativi al trasporto delle merci pericolose e del 
traffico pesante da e verso il porto di Trieste, analizzando anche l’impatto ambientale dei dati 
rilevati lungo l’asse autostradale. Nel corso del 2020 si sono svolti numerosi webmeeting per 
definire gli Use Cases da testare nel progetto pilota e la definizione dei requisiti di riferimento 
per la diffusione dei dati necessari alla piattaforma logistica.
Sono stati avviati dei tavoli tecnici con il Politecnico di Bari per l’analisi e l’elaborazione dei dati 
di traffico, in particolare dei mezzi pesanti, correlati alle attività di monitoraggio ambientale e di 
trasporto di merci pericolose. Inoltre sono stati definiti gli Use Cases per il Pilota di Trieste che 
sono integrati con gli altri Living Lab europei.
Modello previsionale e monitoraggio del traffico: collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Istituto per le applicazioni di Calcolo
Prosegue la collaborazione con il CNR per il progetto di sviluppo di un sistema di monitorag-
gio real time dello stato del traffico della rete autostradale gestita direttamente, e in grado 
di fornire una simulazione e previsione a breve termine dell’andamento della viabilità in base 
all’impatto di eventi, condizioni ed interventi sulla rete autostradale. Il progetto ha sviluppato 
un modello previsionale, basato sull’analisi dei dati storica e in real time, che possa fornire una 
previsione dell’andamento della viabilità sull’orizzonte temporale indicativo di circa 30 minuti. 
La durata prevista per sviluppare l’interfaccia e il grafo di rappresentazione ha richiesto circa 
18 mesi. Tra gli elementi alla base per l’analisi del dato, il progetto utilizzerà le informazioni 
fornite anche dal sistema di raccolta e rappresentazione delle tracce fornite dai sistemi satel-
litari elaborate da QMap e Infoblu, servizio che viene utilizzato per l’analisi degli eventi e delle 
condizioni di congestione in tempo reale, attraverso un’interfaccia grafica web disponibile per 
postazioni operatore e per la visualizzazione sul videowall.

SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAMENTO EVENTI
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema innovativo denominato AID (Automatic Inci-
dent Detection) che consiste nell’integrazione tra impianti di rilevamento attraverso telecamere 
avanzate e di sensori radar, per poter creare specifici algoritmi di analisi video e di flusso del 
traffico che rilevano e segnalano condizioni anomale di deflusso del traffico. Tali segnalazioni 
e le informazioni e le immagini degli eventi vengono resi disponibili al Centro Radio Informati-
vo, che può immediatamente classificarli e attivare gli interventi adeguati all’evento (Incidente, 
code, contromano…).
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> segue

SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO (SET)
Si tratta della più importante innovazione e dello sviluppo del sistema di pagamento del pe-
daggio elettronico, avviato con il progetto che era stato redatto in osservanza alla Direttiva 
2004/52/CE, alla correlata decisione 2009/750/CE ed alla Direttiva (UE) 2019/520 del Par-
lamento e del Consiglio Europeo. Tenuto conto dell’aumento del traffico autostradale interna-
zionale, l’iniziativa si pone l’obiettivo di realizzare le nuove funzionalità per la gestione di transiti 
gestiti con il SET e, a livello nazionale, per il pedaggio legato alla reale percorrenza delle tratte 
autostradali, mantenendo in funzione i sistemi di esazione pedaggio esistenti seppure oppor-
tunamente riqualificati.
Il progetto ha permesso l’adeguamento degli impianti in essere per allinearli a quanto previsto 
a livello europeo e consiste, principalmente, nell’aggiornamento dei sistemi di comunicazione 
tra veicolo e sistema di esazione pedaggio. A regime, il nuovo sistema permette una elabora-
zione in tempo reale dei dati e consente l’associazione automatica targa-dispositivo di bordo, 
operazione necessaria all’individuazione del tragitto realmente percorso dell’utente e del rela-
tivo pedaggio da attribuire, riducendo al minimo il rischio di non riuscire ad attribuire una sta-
zione di entrata certa della rete autostradale. L’intervento infrastrutturale di adeguamento ha 
interessato tutte le 142 piste di esazione pedaggio (80 dotate di sistema per il pagamento sen-
za fermata) dislocate nei 15 caselli autostradali presenti nelle tratte di competenza. Nel 2020 
sono stati siglati i rapporti commerciali con due principali Fornitori del Servizio SET (stranieri).
I service provider hanno avviato il servizio di telepedaggio per mezzi pesanti a fine 2020 e uno 
anche del servizio interoperabile anche per l’utilizzo con veicoli leggeri. Nel corso dell’anno sono 
state avviate numerose trattative con altri service provider e le conseguenti attività di test e 
validazione dei dispositivi da utilizzare sulle piste di esazione pedaggio dedicate.
Autovie Venete partecipa al Gruppo di Lavoro Aiscat “Temi Internazionali” contribuendo a dif-
fondere in particolare i risultati e le prospettive dei programmi europei, oltre a seguire anche 
con interventi divulgativi alle attività dell’ASECAP e della Commissione Europea.



88

S.P.A. AUTOVIE VENETE PROGETTO EUROPEO CROCODILE3
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI

PROGETTO EUROPEO CROCODILE3
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
È stata avviata a fine 2020 la collaborazione per lo scambio di dati ed informazioni sul traffico tra il 
Centro Radio Informativo di Autovie Venete di Palmanova e i Centri di controllo del traffico dei paesi 
confinanti in Austria con la Concessionaria Asfinag, in Slovenia con la DARS e le società che gestisco-
no le autostrade principali in Ungheria e in Croazia. Principale obiettivo di questo progetto europeo 
(denominato Crocodile 3) è la più ampia diffusione delle notizie e delle informazioni ai viaggiatori in-
ternazionali sul Corridoio Adriatico - Baltico e la conseguente attivazione dei piani transfrontalieri di 
gestione emergenziale del traffico. Questa attività è stata sviluppata utilizzando lo standard DATEX 
2 per lo scambio dati in modo interoperabile e realizzando una piattaforma web che permette di 
gestire tutte le informazioni relative ad eventi emergenziali e l’attivazione e gestione dei conseguenti 
piani di reindirizzamento del traffico internazionale sui tratti transfrontalieri. Tutti i piani (locali, na-
zionali e sovranazionali) sono stati digitalizzati e caricati in apposita App, con tutte le azioni e misu-
re conseguenti da attivare da parte di tutti gli enti coinvolti nella gestione del traffico. L’attivazione 
e conferma di avvio delle misure previste nei piani vengono gestite e registrate dalla piattaforma 
informatica da parte dei responsabili del traffico delle diverse società concessionarie. Il principale 
beneficio atteso di questa azione del progetto Crocodile 3 è quello di ridurre le congestioni di traffico 
e di conseguenza inquinamento ambientale e il rischio di incidenti.

Le azioni previste nel progetto europeo sono:
• Attività di coordinamento del traffico transfrontaliero e conseguenti accordi di cooperazione
• Monitoraggio e elaborazione dei dati di traffico collegati alla sicurezza stradale ed al traffico 

in tempo reale
• Attivazione e gestione dei punti nazionali di raccolta dati traffico
• Diffusione dei servizi di informazione ai viaggiatori
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La corporate governance orienta le aziende verso il raggiungimento dei propri obiettivi, e 
rappresenta una componente chiave dell’approccio di sostenibilità. Tutte le Associate AI- 
SCAT sono dotate di un Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tale 
organismo riveste un ruolo fondamentale nel promuovere comportamenti etici e nel pre-
venire il compimento di atti illeciti. La quasi totalità delle Associate (94%) ha in essere pro-
cedure anti-corruzione. Nel 78% dei casi, infine, le Associate hanno in essere procedure per 
la selezione di fornitori secondo criteri di sostenibilità (Environmental Social Governance). 
Tale dato è fondamentale perché consente alle Associate di contribuire alla diffusione delle 
logiche di sostenibilità anche nell’ambito della catena di fornitura.

SALUTE E SICUREZZA RISORSE UMANE - INDICATORI CORE

INDICATORE 2020 2019 2018

Presenza Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01) 100% 100% 100%

Presenza procedure anti-corruzione 94% 94% 94%

Esistenza di procedure per selezione fornitori secondo 
criteri ESG

78% 78% 78%

CORPORATE GOVERNANCE

CAPITOLO 5
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METODOLOGIA

Anche quest’anno il Rapporto di sostenibilità delle società concessionarie italiane vuole for-
nire una rappresentazione della performance ambientale e sociale delle Associate AISCAT, 
relativa all’esercizio chiuso al 31.12.2020. Tutte le informazioni, se non diversamente preci-
sato, si intendono riferite al 31.12.2020.
Questo studio è stato redatto dalla direzione di AISCAT, assieme al contributo di un Gruppo 
di Lavoro composto da rappresentati dell’associazione e delle Associate. Gli standard di 
rendicontazione internazionali di riferimento sono stati quelli del Sustainability Accounting 
Standard Board (SASB) e del Global Reporting Initiative (GRI). Al fine di identificare, in ma-
niera oggettiva e non autoreferenziale, le tematiche rilevanti oggetto di rendicontazione 
sono state utilizzate le linee guida SASB, in particolare relative al settore “engineering and 
construction services”. Fra le altre, SASB identifica come rilevanti i seguenti temi: structural 
integrity and safety, workforce health and safety, business ethics. L’identificazione delle te-
matiche rilevanti ha beneficiato anche di un’analisi di benchmark condotta su alcune delle 
concessionarie europee più all’avanguardia in termini di rendicontazione di sostenibilità. Va 
segnalato in proposito che AISCAT è al momento, a livello europeo, l’unica Associazione na-
zionale di concessionarie autostradali a redigere un Rapporto di sostenibilità.
Successivamente all’identificazione dei temi rilevanti, si è proceduto all’individuazione degli 
indicatori (anche sulla base degli standard emanati dal Global Reporting Initiative) e alla 
raccolta dei dati finalizzati al calcolo degli stessi. Nel 2020, le Associate AISCAT gestiscono 
complessivamente 4.835 km di rete autostradale. Nell’ambito della redazione del presente 
rapporto, è stato possibile raccogliere dati riferiti a 4.490 km di rete, ovvero il 93% della 
rete AISCAT. I dati contenuti nel presente rapporto di sostenibilità sono stati parametrati 
sul 100% della rete in gestione AISCAT sulla base dei Km di rete in gestione. I dati riferiti ad 
esercizi precedenti sono stati resi comparabili rapportando i Km di rete in gestione nel 2020 
ai Km di rete in gestione negli esercizi precedenti.
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GLOSSARIO

ASECAP: Associazione Europea Società Concessionarie di Autostrade a Pedaggio

IBTTA: International Bridge Tunnel and Turnpike Association

PIARC: World Road Association – Associazione Mondiale della Strada

Traffico: rappresenta l’utilizzo della rete autostradale e viene misurato come l’ammontare 
totale di Km percorsi da tutti i veicoli (leggeri e pesanti) che sono transitati sulla rete.

Telepedaggio: Sistema elettronico di riscossione del pedaggio su autostrada: consente, 
gra- zie a un’apparecchiatura installata nella vettura, l’addebito della tariffa su carta di 
credito.

Opera d’arte: ponti, viadotti e gallerie.

Scope 1 (emissioni CO2): Le emissioni dirette (Scope 1) sono generate direttamente dalle 
Associate (ad esempio: consumo per il riscaldamento degli uffici e altre sedi operative).

Scope 2 (emissioni CO2): Le emissioni indirette (Scope 2) sono generate in maniera indiret- 
ta nell’ambito dell’attività delle Associate e comprendono ad esempio le emissioni di CO2 
conseguenti all’utilizzo di energia elettrica per l’illuminazione e la ventilazione delle gallerie.

Scope 3 (emissioni CO2): Le altre emissioni (Scope 3) sono il risultato delle attività delle 
Associate, ma provengono da fonti che non sono di proprietà o che non sono controllate 
dalle Associate. Comprendono ad esempio le emissioni aggiuntive per effetto delle code in 
autostrada, le emissioni fuggitive di metano, le emissioni collegate all’acquisto e al trasporto 
di materie prime e le emissioni collegate allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Valore Aggiunto Globale: quantifica l’effetto economico che l’attività delle Associate AI-
SCAT ha prodotto sugli stakeholders che concorrono in modo più diretto all’attività di pro-
duzione della ricchezza economica aziendale e partecipano alla sua distribuzione.

Traforo: perforazione del suolo approssimativamente orizzontale che attraversa un’altura 
e che mette in comunicazione due luoghi tra di loro.

Spese e gli investimenti a rilevanza ambientale: si riferiscono agli interventi effettuati dalle 
Associate per ridurre gli impatti ambientali delle opere o della gestione delle opere oltre 
alla soglia fissata dalla normativa. La tabella fornisce il dettaglio dell’ammontare speso o 
investito suddiviso per tipologie di intervento (acqua, suolo e paesaggio; attività di tratta- 
mento e gestione rifiuti; attività di trattamento delle emissioni; rumore; bonifiche ambientali 
e interventi di remediation; impianti energia, rinnovabili e interventi di efficienza energetica; 
altri costi di gestione; studi di impatto ambientale e VIA).

Veicoli-Km (milioni): è l’indicatore utilizzato per misurare il traffico transitato sulla rete. Rap-
presenta la sommatoria dei Km percorsi da tutti i veicoli che sono transitati nella rete.












