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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 

Anche quest’anno l’AISCAT ha provveduto a predisporre il suo Rapporto di sostenibilità, pro-
seguendo un percorso avviato nei due anni precedenti, durante i quali il nostro settore ha di-
mostrato, attraverso la gestione della propria rete di competenza con elevati standard di ef-
ficienza e sicurezza, di poter offrire la continuità del servizio agli utenti nonostante le difficoltà 
del periodo pandemico, contribuendo ad assicurare la mobilità del Paese, di merci e persone.
Le autostrade rappresentano da sempre uno degli elementi principali per misurare l’anda-
mento dell’economia nazionale; infatti, per avere una visione unitaria sul ruolo fondamentale 
che il settore autostradale ha nell’economia del Paese, è importante anzitutto evidenziare 
come negli ultimi vent’anni il comparto autostradale italiano non solo si sia sempre dimostra-
to dinamico, ma abbia anche prodotto numerosi risultati di eccellenza che hanno avuto riper-
cussioni anche a livello sociale ed economico. In particolare, si osserva come in questi anni, si 
è assistito ad una generale riqualificazione della rete autostradale italiana, con lo sviluppo di 
terze e quarte corsie laddove lo imponevano i volumi di traffico in concomitanza con la pos-
sibilità di  investimento sul territorio. La tecnologia di riscossione del pedaggio è stata anche 
oggetto di notevoli processi di innovazione, ma soprattutto gli interventi in materia di sicurez-
za hanno prodotto un netto calo del tasso di incidentalità in un contesto di traffico crescente.
Per quanto concerne la connessione fra gli investimenti nelle infrastrutture e il rispetto del-
la sostenibilità nazionale come è noto, le Istituzioni governative sono intervenute a soste-
gno proprio di tali obiettivi attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma-
cro-progetto che muove intorno ad alcuni punti cardine, quali la digitalizzazione, la transizione 
ecologica e lo sviluppo di infrastrutture per una  mobilità sostenibile. Tuttavia, la priorità per il 
futuro non è tanto quella di realizzare migliaia di chilometri di nuove autostrade, ma quella di 
provvedere ad un profondo ammodernamento di quelle esistenti, rendendole adatte ad una 
trasformazione dall’attuale essenza di semplici vie di transito passive a infrastrutture in gra-
do di ottimizzare la propria capacità alla stregua di ramificate ferrovie capaci di mobilitare, in 
modo sicuro e ordinato, un numero maggiore di veicoli di nuova generazione, che si affacciano 
sul mercato, promuovendo nel contempo il graduale passaggio dall’attuale modello energeti-
co impostato sull’uso di combustibili fossili a quello che vede il diffondersi di motori elettrici la 
cui carica provenga da fonti rinnovabili di energia. Con l’incremento della digitalizzazione della 
rete stradale e autostradale, infatti, sarà possibile aumentare enormemente la loro capacità 
senza un sistematico e potenzialmente interminabile consumo di suolo e finalmente vi sarà la 
possibilità di usufruire di tempi certi di percorrenza per l’utenza.
Analogamente, a livello europeo, le Istituzioni comunitarie stanno promuovendo una serie di 
programmi e progetti che ricalcano le principali linee guida espresse nel PNRR e che saran-
no, senz’altro, oggetto di interesse per la attività strategiche che porterà avanti il comparto. 
Più nel dettaglio, per quanto attiene ai potenziali progetti e investimenti da poter sostene-
re per avviare un significativo programma di ammodernamento, digitalizzazione, gestione 
sostenibile della rete autostradale italiana sulla scia delle misure predisposte dal PNRR, 
sarà opportuno tenere in considerazione programmi e piani di lavoro volti alla realizzazio-
ne di una “Green Infrastructure”: ad esempio attraverso il potenziamento nell’utilizzazione 
dell’idrogeno o l’elettrificazione della rete con colonnine di ricarica e/o con sistemi innovativi 
di ricarica dinamica di veicoli elettrici o ancora la realizzazione di impianti fotovoltaici e di 
interventi di rimboschimento in aree attigue all’ambito autostradale, oppure di reti smart e 
digitali e di interventi necessari per favorire l’intermodalità. Il tutto rientrante nel più ampio 
macro-tema della sostenibilità ambientale.
In tale ottica, è opportuno rammentare che, anche a livello europeo, quest’anno si sta muo-
vendo in tal senso anche l’ASECAP, l’Associazione europea delle concessionarie di auto-
strade a pedaggio, che è in fase di pubblicazione del suo primo Rapporto di sostenibilità, 
elaborato proprio sullo spunto di quello AISCAT. 
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Tenendo conto della grande attenzione dedicata alla sostenibilità anche a livello europeo, la 
terza edizione del Rapporto di sostenibilità AISCAT vi si inserisce perfettamente e descrive 
le numerose attività a tutela della mobilità sostenibile svolte dalle concessionarie rappre-
sentate 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 sviluppo economico, al migliora-
mento 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 2021.
La terza edizione del documento in questione, evidenzia in prima linea la presentazione 
della  rete autostradale italiana in concessione e i relativi fondamenti che la contraddi-
stinguono – come ad esempio opere d’arte, traffico veicolare, aree di servizio - passando 
poi all’esame più dettagliato dell’apporto che conferisce quotidianamente l’intero comparto 
allo sviluppo economico, evidenziando altresì gli investimenti sostenuti dal settore in  mate-
ria ambientale, i progetti finalizzati a sviluppare l’aspetto tecnologico, e la tutela volta sem-
pre alla sicurezza sul lavoro. Inoltre, con l’intento di fornire una visione uniforme dell’intero 
comparto rappresentato in AISCAT in materia di mobilità sostenibile, il Rapporto è – come 
nelle precedenti edizioni – arricchito da uno specifico approfondimento tecnico relativo a 
singoli progetti portati avanti dalle concessionarie italiane sul tema della sostenibilità, tutti 
rigorosamente illustrati in specifici focus tematici.
In particolare:
• nel capitolo dedicato all’ambiente sono evidenziati progetti innovativi nel campo dell’il-

luminazione a led, del fotovoltaico, del contenimento e riduzione dei gas serra, anche 
attraverso la riduzione della velocità;

• nel capitolo sulla sicurezza delle infrastrutture le concessionarie hanno evidenziato come 
la costanza nelle manutenzioni, l’implementazione dei sistemi anti-incendio nelle gallerie 
e l’ammodernamento delle infrastrutture portino ad una sensibile riduzione dell’inciden-
talità;

• nel capitolo riguardante le persone e gli stakeholders si è evidenziato come le conces-
sionarie, a causa del prolungarsi della pandemia, si sono attivate per andare incontro 
ai propri dipendenti e alle loro famiglie impegnandosi anche a livello sociale. Sono stati 
inoltre attivati progetti per salvaguardare la sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Parti-
colare attenzione è stata poi rivolta alla realizzazione di progetti innovativi che hanno 
anche un impatto economico sul territorio e sull’ambiente;

• infine, per quanto concerne la governance, un particolare riguardo si è prestato alla 
messa in campo di progetti attinenti alla cybersecurity, all’anticorruzione, alle catene di 
approvvigionamento delle filiere produttive.

Tutto il comparto è fiero di essere tra i principali protagonisti, nel mondo dei trasporti, ad 
aver utilizzato e continuare a promuovere un modello unitario di sviluppo sostenibile, nel 
rispetto delle peculiarità distintive di ciascuna Associata, ma con una visione unitaria del 
valore della sostenibilità applicata alla rete autostradale: su questa visione proseguirà sen-
z’altro il nostro impegno anche nei prossimi anni.    

Dott. Diego Cattoni
Presidente AISCAT
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AISCAT IN CIFRE: HIGHLIGHTS

Il 2021 ha rappresentato per molti versi l’anno della ripartenza del Paese dopo la pande-
mia. Il traffico, misurato in milioni di veicoli-Km, è aumentato significativamente rispetto al 
2020 (65.200 milioni nel 2021 e 53.064 milioni nel 2020), pur non raggiungendo i livelli del 
2019 (73.517 milioni).
La pandemia ha altresì influenzato le spese e gli investimenti a rilevanza ambientale effet-
tuati dalle Associate Aiscat. Le fisiologiche difficoltà a procedere regolarmente con i pro-
getti pianificati hanno causato una riduzione degli investimenti nel 2021 (Euro 170 milioni) 
rispetto al 2020 (Euro 212 milioni). Le attività alle quali si riferiscono questi investimenti 

HIGHLIGHTS

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2019 2020 2021

Rete autostradale 
AISCAT Km 5.005 4.835 4.874

Traffico Veicoli *Km 
(milioni) 73.517 53.064 65.200

Spese e investimenti  
a rilevanza 
ambientale

Euro 194.683.328 212.208.402 170.151.125

Numero dipendenti 
totale n 10.598 10.140 9.776

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

% 76% 76% 76%

Incidenti con feriti  
e/o morti per 100 
milioni di veicoli-km

n 7,25 6,02 7,15

Esistenza di 
procedure per 
selezione fornitori 
secondo criteri ESG

% 93% 93% 93%

Valore Aggiunto 
Globale generato Euro 2.363.533.977 1.735.196.423 4.001.791.637

Indotto generato 
(costi per servizi)
Equivalente alla 
retribuzione annua lorda 
di 60.000 lavoratori

Euro 1.626.781.894 2.062.430.472 1.924.283.325
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hanno solitamente cicli relativamente lunghi, pertanto gli effetti di eventi avversi (come il 
Covid-19) vengono riflessi, da un punto di vista economico-finanziario, a distanza di qualche 
anno.
Le Associate hanno diminuito il numero di dipendenti da 10.140 (2020) a 9.776 (2021). An-
che in questo caso ha influito la necessità di riorganizzare l’attività operativa dopo la pan-
demia e il costante processo di progressiva automazione dei processi (come si dirà nel capi-
tolo 1, le porte in uscita manuali sono diminuite a fronte di un aumento delle porte in uscita 
con cassa automatica e telepedaggio).
L’attenzione verso la sicurezza dei lavoratori – non solo quelli direttamente impiegati dalle 
Associate, ma anche quelli delle ditte appaltatrici – ha sempre caratterizzato l’attività delle 
Associate di Aiscat. Anche nel 2021, il 76% dei Km di rete è gestito da realtà che hanno pro-
cedure per monitorare gli incidenti sul lavoro delle ditte appaltatrici.
La sicurezza della rete è uno dei temi di primaria importanza per le Associate e come tale 
viene costantemente monitorata. Il tasso di incidentalità (incidenti con feriti e/o morti per 
100 milioni di Km-veicoli percorsi) è diminuito da 7,25 (2019) a 7,15 (2021). Il dato 2020 
(6,02) deve essere interpretato cum grano salis: la sensibile riduzione del traffico dovuta 
alla pandemia ha fisiologicamente causato una minore incidentalità. Minori livelli di utilizzo 
della rete, infatti, hanno permesso la riduzione degli incidenti, verosimilmente grazie a un 
minor traffico e a maggiori livelli di attenzione da parte degli utenti. Con l’esclusione del 
2019, possiamo notare una costante diminuzione del tasso di incidentalità negli anni.
Le Associate monitorano attentamente anche i fornitori di beni e servizi che compongono la 
catena di creazione del valore. Nel 2021, il 93% dei Km di rete AISCAT è gestito da Associate 
che hanno in essere una procedura per la selezione dei fornitori secondo criteri ESG.
Le Associate AISCAT hanno mantenuto la spesa per servizi sui livelli del 2020. Nel 2021 
hanno speso 1,9 miliardi di Euro, generando un indotto equivalente alla retribuzione annua 
lorda di circa 60.000 lavoratori.
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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 esperti 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 2021

Rete autostrade in concessione Km 4.835 4.874

Traffico Veicoli *Km 
(milioni) 53.064 65.200

Tipologia pagamento pedaggio
(telepedaggio) numero transazioni n 660.823.448 782.590.250

Traffico per classi di veicoli (pesanti) Veicoli *Km 
(milioni) 14.850 17.115

Traffico per classi di veicoli (leggeri) Veicoli *Km 
(milioni) 38.214 48.085

Tipologia pamento pedaggio 
(manuale) numero transazioni n 97.330.510 111.102.678

Tipologia pagamento pedaggio
(cassa automatica) 
numero transazioni

n 257.527.223 313.704.889
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Le Associate AISCAT gestiscono complessivamente 4874 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.

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 2021, p. 4 e 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.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RETE AUTOSTRADALE TOTALE (100%): 7.016 KM 

In concessione ad associate AISCAT: 4.874  km – 70%
In concessione a non associate AISCAT: 1.203 km – 17%
Rete autostradale ANAS: 939 km – 13%

13%
939 km

17%
1.203  km

70%
4.874  km
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I veicoli che sono transitati sulla rete autostradale nel 2021 hanno complessivamente per-
corso 65 miliardi di Km. La maggior parte delle transazioni effettuate dagli utenti sono av-
venute tramite telepedaggio (65%). Le transazioni avvenute tramite cassa automatica han-
no rappresentato il 26% del totale, mentre solamente 9 transazioni su 100 sono avvenute in 
maniera manuale, quindi con l’ausilio del personale di servizio.

IL CAPITALE INFRASTRUTTURALE

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2020 2021

Opere d'arte (ponti viadotti e gallerie) n 6.841 6.935

Pannelli a Messaggio variabile n 3.386 3.438

% di rete coperta da tutor % 34% 35%

Barriere anti rumore (km) Km 919.304 937.041

Telecamere su strada n 8.060 8.226

Piazzole di emergenza n 7.215 7.313

Colonnine SOS n 6.293 6.924

Aree di parcheggio n 220 227

Aree di servizio n 326 339

Porte (in entrata no telepedaggio) n 190 199

Porte (in entrata telepedaggio) n 921 923

Porte (in uscita manuali) n 511 487

Porte (in uscita cassa automatica) n 751 797

Porte (in uscita telepedaggio) n 1.009 1.031

Centraline meteo n 548 567

Rilevatori ghiaccio n 357 369

Rilevatori nebbia n 124 125

Impianti fotovoltaici n 199 202
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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, il settore conti-
nua tutt’oggi a rivestire un ruolo fondamentale come elemento trainante per la competi-
tività 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.

10 MLD 20 MLD 30 MLD 40 MLD 50 MLD 60 MLD 70 MLD 80 MLD 90 MLD 100 MLD

2009

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

71.618.213.857

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

68.945.250.391

2021 65.200.000.000

69.189.509.616

73.517.000.000

2020 53.046.000.000

IL TRAFFICO TRANSITATO SULLA RETE AISCAT 
NEL PERIODO 2008-2021 (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 costru-
zione, esercizio e gestione, nonché di interloquire in modo unitario con l’Ente concedente e 
con le Istituzioni nazionali e internazionali, 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 autostrade 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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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.

Rispetto a quanto si possa immaginare, una gran quantità degli impatti ambientali della 
fase sia di costruzione sia di esercizio è determinata dalla progettazione dell’infrastruttura. 
Si tenga presente ad esempio all’utilizzo del suolo, all’impatto paesaggistico, alle conse-
guenze su flora e fauna. Le operazioni di mitigazione degli impatti effettuate su opere esi-
stenti 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 AI-
SCAT dedicano significative risorse proprio alla gestione di questa prima fase.

L’AMBIENTE

CAPITOLO 2

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

COSTRUZIONE ESERCIZIO

Aria * **

Acqua * **

Suolo ** *

Rumore * **

Fauna * *

Flora * *
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Nell’ambito dell’attività delle Associate AISCAT sono state emesse nel 2021 144.253 ton-
nellate di CO2. Il dato si riferisce a emissioni dirette (Scope 1), ovvero quelle generate diret-
tamente dalle Associate (ad esempio: consumi per il riscaldamento degli uffici e delle sedi 
operative) ed emissioni indirette (Scope 2), ad esempio: emissioni di CO2 conseguenti all’u-
tilizzo di energia elettrica per l’illuminazione e la ventilazione delle gallerie.
Il dato nel 2021 è inferiore rispetto a quello dei due anni precedenti, facendo registrare un 
trend di decrescita.
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%.

LA DIMENSIONE AMBIENTALE

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2019 2020 2021

Emissioni CO2 tonnellate 158.552 145.089 144.253

Spese e investimenti
a rilevanza ambientale Euro 194.683.328 212.208.402 170.151.125

Emissione CO2 (dirette - scope 1) tonnellate 58.483 54.182 55.438

Emissione CO2
(indirette - scope 2)

tonnellate 100.069 90.907 88.815

Spese e investimenti a rilevanza 
ambientale

Euro 194.683.328 212.208.402 170.151.125

(i) Di cui acqua suolo e paesaggio Euro 64.385.853 63.812.784 58.030.504

(ii) Attività di trattamento  
e gestione dei rifiuti

Euro 14.906.072 11.321.151 10.184.077

(iii) Attività di trattamento  
delle emissioni

Euro 256.769 251.766 241.123

(iv) Rumore Euro 37.935.745 71.456.414 66.376.140

(v) Bonifiche ambientali  
e interventi di remediation

Euro 47.783.624 36.906.984 15.873.405

(vi) Impianti energia, rinnovabili e 
interventi di ef cienza energetica

Euro 3.145.990 1.401.930 1.905.859

(vii) Altri costi di gestione 
(formazione, consulenze,  
monitoraggi, assicurazioni)

Euro 7.454.776 6.820.757 10.710.437

(viii) Studi di Impatto ambientale 
e VIA, studi ambientali  
specialistici

Euro 18.814.497 20.236.616 6.829.580
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Le spese e gli investimenti a rilevanza ambientale effettuate dalle Associate sono stati pari 
nel 2021 ad Euro 170 milioni. Nel 2019 e nel 2020, tali investimenti ammontavano rispettiva-
mente a 195 e 212 milioni. La riduzione è collegata alle fisiologiche difficoltà a procedere rego-
larmente con i progetti pianificati. Le attività alle quali si riferiscono questi investimenti hanno 
solitamente cicli relativamente lunghi, pertanto gli effetti di eventi avversi (come il Covid-19) 
vengono riflessi, da un punto di vista economico-finanziario, a distanza di qualche anno.
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 prevalen-
temente a consumi per l’irrigazione della rete e per utenze. Nel corso del 2021 le attività 
delle Associate AISCAT hanno richiesto l’utilizzo di 2,5 milioni di metri cubi di acqua. Il dato è 
significativamente maggiore rispetto al 2019 e al 2020 a causa di un evento straordinario 
che ha colpito una delle Associate.
Recenti studi dimostrano che una famiglia consuma in media 200 metri cubi di acqua all’an-
no, quindi l’utilizzo di acqua delle Associate AISCAT in condizioni normali (quindi facendo ri-
ferimento agli anni 2019 e 2020) equivale a quello di circa 8.000 famiglie.
La CO2 evitata si riferisce alle emissioni che sono state evitate grazie allo sviluppo di fonti rin-
novabili, interventi di efficienza energetica e riciclaggio di pavimentazioni stradali e, nel 2021, 
è stata pari a 8.105 tonnellate, in significativo aumento rispetto all’esercizio precedente.

LA DIMENSIONE AMBIENTALE

INDICATORE UNITÀ
MISURA 2019 2020 2021

Consumo energetico 
Benzina Tjoule 7,01 5,48 6,92

Consumo energetico GPL Tjoule 16,99 19,94 17,91

Consumo energetico 
Gasolio/Diesel Tjoule 552,82 527,23 521,46

Consumo energetico Energia 
elettrica Tjoule 1.347,53 1.296,01 1.328,74

Consumo energetico Gas 
Naturale/Metano

Tjoule 147,34 133,18 124,29

Consumo energetico Energia 
termica

Tjoule 9.134 5.960 5.954

Consumo energetico 
da fonti rinnovabili

Tjoule 7.322 6.933 6.857

Costo dell'energia Euro 78.827.564 62.561.836 66.029.745

Consumo acqua m3 1.658.032 1.574.443 2.483.012

CO2 evitata tonnellate 6.777 5.661 8.167

Rifiuti prodotti tonnellate 45.633 45.140 25.901
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Raccogliendo la sfida posta dall’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile e avvertendo le 
urgenze poste dalla crisi climatica e da quella sociale derivante dalla pandemia Covid-19, il Grup-
po Autostrade per l’Italia ha avviato già nel 2020 un percorso di trasformazione che ha posto la 
sostenibilità al centro della sua missione e della sua relazione con il Concedente e con tutti gli sta-
keholder.
È un percorso di lungo periodo che si articola lungo alcune direttrici principali:
• Sviluppare una gestione integrata dell’intero ciclo di vita dell’infrastruttura, rafforzandone ulte-

riormente le caratteristiche di resilienza e sicurezza;
• Ridurre l’impronta ambientale del Gruppo, con l’obiettivo di essere una best practice nel contra-

sto al cambiamento climatico e raggiungere l’obiettivo Net Zero al 2050;
• Definire un nuovo rapporto con il cliente per rendere l’esperienza di viaggio più sicura, più con-

nessa e più piacevole e per favorire un’integrazione “smart” tra infrastruttura autostradale e 
urbana;

• Rafforzare il proprio sistema di governance della sostenibilità e costruire un patrimonio di per-
sone, conoscenze ed esperienze, che valorizzi il talento e le diversità (ottenuta la certificazione 
ISO 30415 sulla parità di genere).

In linea con questo percorso ha formalizzato attraverso un commitment pubblico l’obiettivo “Net 
Zero” per il contenimento del riscaldamento globale al 2050 a un livello non superiore a 1,5° rispetto 
ai livelli preindustriali (vedi box Aspi Net Zero).
Nel marzo 2022 il Gruppo ha conseguito la certificazione Envision (prima infrastruttura autostra-
dale in Europa) per il progetto “Passante di Bologna”, ottenendo il livello Platinum. L’obiettivo futuro 
è di estendere la certificazione ad altre opere infrastrutturali, a conferma dell’adozione di criteri di 
progettazione sostenibili (vedi box Envision). 
È stata inoltre rafforzata la governance sui temi ESG con la costituzione di un comitato endoconsi-
liare, di un comitato manageriale e la individuazione di “ESG Ambassador”, colleghi protagonisti del 
cambiamento dentro e fuori l’azienda.
Con l’obiettivo di promuovere nell’intera catena di approvvigionamento la definizione di una strate-
gia di sostenibilità e implementare criteri ESG nella valutazione dei fornitori, Autostrade per l’Italia 
ha aderito alla piattaforma Open-Es (vedi box Aspi OpenEs). 
A inizio 2022 è stata costituita Elgea, la nuova società del Gruppo che progetta, realizza e gestisce 
impianti fotovoltaici, valorizzando le aree lungo e intorno alla rete autostradale.
Queste sono le direttrici su cui il Gruppo intende rafforzare ulteriormente il proprio impegno, rac-
cogliendo la sfida di offrire al Paese una infrastruttura sicura, resiliente ai cambiamenti climatici, 
destinata a durare nel tempo, dove grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie l’esperienza di viaggio 
sia sempre più piacevole e connessa (vedi box Mercury).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

LE SCELTE DI SOSTENIBILITÀ DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
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L’ambizioso impegno di Autostrade per l’Italia per la strategia Net Zero, scenario che prevede il 
contenimento del surriscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, si è concretizzata 
con la validazione da parte di Science Based Targets initiative (SBTi) degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas serra presentati nel 2021: Scope 1 (emissioni dirette di gas serra) e Scope 2 (emis-
sioni indirette da consumo energetico) e Scope 3 (altre emissioni indirette).
Science Based Targets initiative è nata dalla collaborazione tra CDP (ex Carbon Disclosure Project), 
United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) e World Wildlife Fund for Nature 
(WWF), SBTi sostiene le aziende nella definizione di ambiziosi obiettivi basati su evidenze scientifi-
che per contenere l’aumento delle temperature del pianeta. 
In particolare, Autostrade per l’Italia si è impegnata a: ridurre del 68% rispetto al 2019 le emissioni 
assolute di gas serra per gli Scope 1 e 2 entro il 2030, ridurre del 52% le emissioni di gas serra di 
Scope 3 per milione di euro investito nell’ammodernamento della rete in concessione oltre a ridurre 
del 55% le emissioni di Scope 3 per milione di euro di margine operativo, derivanti da beni e servizi 
acquistati nell’ambito del business costruzioni verso terzi (extra-captive).
Il conseguimento di questi obiettivi impatterà ampiamente sulla operatività del business, includen-
do attività quali l’elettrificazione dell’autoparco, l’approvvigionamento da fonti rinnovabili, l’impiego 
di materiali con ridotte emissioni, i rapporti con i fornitori.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

NET ZERO

Approved science-based target

Autostrade per l'Italia S.p.A.

The official target wording is:

Date of issue:

Certificate Number: AUTO-ITA-001-OFF

The Science Based Targets initiative has validated that the corporate
greenhouse gas emissions reduction target(s) submitted by

have been deemed to be in conformance with the SBTi Criteria and
Recommendations (version 4.2). The SBTi’s Target Validation Team has
classified your company’s scope 1 and 2 target ambition and has determined
that it is in line with a 1.5°C trajectory.

Autostrade per l’Italia S.p.A. commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions
67.8% by 2030 from a 2019 base year. Autostrade per l’Italia also commits to reduce
scope 3 GHG emissions from capital goods 52%* per million euro of capital
expenditure, which is equivalent to a 27.5% absolute reduction within the same
timeframe. Autostrade per l’Italia further commits to reduce scope 3 GHG emissions
from purchased goods and services 55%** per million euro of operating profit within
the same timeframe.
*52% per €M of Capital Expenditure linked to infrastructural development under
concession
**55% per €M of Operating Profit linked to extra captive infrastructural development
works

July 2022
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IL CAMBIAMENTO DELLA SENSIBILITÀ AMBIENTALE NELLA GESTIONE DELLE AREE
DI SERVIZIO IN CONCESSIONE, CON I RINNOVI DELLE SUB-CONCESSIONI
AGLI OPERATORI OIL E RISTORO.
Con la stipula delle nuove Convenzioni per la gestione dei servizi “OIL” e “FOOD” delle Aree di Ser-
vizio sulle tratte di competenza, Milano Serravalle ha deciso di cambiare marcia, adottando un 
comportamento di maggior tutela ambientale, che porta con sé un miglioramento dei servizi offerti.

Nel corso dell’anno 2021 Milano Serravalle ha avviato la fase di sottoscrizione dei nuovi contratti di 
sub concessione per la gestione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività 
accessorie e del servizio di ristoro e attività connesse, nelle Aree di Servizio ubicate lungo le tratte 
in concessione. Su un totale di 32 lotti, ad oggi sono state sottoscritte circa venti Convenzioni e si 
prevede di concludere la fase di sottoscrizione entro la fine dell’anno 2022.
Le nuove Convenzioni, rispetto a quelle conclusesi che sono state stipulate quando vi era una scar-
sa attenzione alla gestione degli aspetti ambientali, evidenziano l’impegno, l’attenzione e la sensi-
bilità che Milano Serravalle ha sviluppato negli anni verso le tematiche di tipo ambientale, andando 
a sancire in maniera dettagliata i principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente e delle risorse na-
turali, con l’obiettivo di ridurre sempre di più l’impatto sulle componenti ambientali da parte dell’a-
zienda e dei suoi sub-concessionari.
I nuovi contratti prevedono la ristrutturazione e l’ammodernamento degli immobili e delle relative 
pertinenze delle Aree di Servizio, soprattutto nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti oltre 
che della riduzione dell’impatto ambientale, con l’intento di contenere i consumi energetici di condi-
zionamento dei locali e di esercizio delle strutture. Un’ulteriore importante azione di miglioramento 
riguarda le nuove metodologie di rifornimento veicoli per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Le 
aree di servizio – rinnovate nella loro veste a seguito degli interventi migliorativi – saranno dotate 
di tecnologie moderne ed efficienti tra cui i pannelli fotovoltaici e le colonnine di ricarica superveloce 
per i veicoli elettrici.
In ultimo, ma non meno importante, si evidenzia la scelta della Società di invitare gli operatori su-
bentranti a proporre prodotti biologici, a km 0, da mercato equo e solidale, valorizzando inoltre i 
prodotti con un minor contenuto di imballaggi. Alcuni operatori, in tal senso, si avvarranno di colla-
borazioni con significative realtà agroalimentari presenti sul territorio.

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.

LE AREE DI SERVIZIO DI MILANO - SERRAVALLE A TUTELA 
DELL’AMBIENTE
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Per BrennerLec è tempo di bilanci e, dati gli ottimi risultati raggiunti durante la sperimentazione, di 
immaginare come e dove replicare il modello per permettere a chi viaggia di arrivare prima inqui-
nando meno. Di questo si è parlato il 25 novembre 2021 in occasione della Conferenza Finale del 
progetto BrennerLec “Guidare attraverso le Alpi con rispetto”, che oltre ad Autostrada del Brennero, 
ha visto protagonisti i partner del progetto: le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Provincie 
di Trento e Bolzano, l’Università di Trento, NOI TechPark Südtirol/Alto Adige e CISMA srl.
Autostrada del Brennero ha indirizzato le misure di gestione dinamica della velocità ai veicoli leggeri 
perché sono responsabili del 46% delle emissioni inquinanti e perché, a differenza dei mezzi pesanti, 
non sempre viaggiano ad una velocità ottimale. La sperimentazione si è basata su un sistema ITS 
sviluppato insieme ai nostri partner capace di incrociare dati di traffico, meteo e di qualità dell’aria 
indicando la velocità migliore nelle diverse condizioni date. Abbiamo condotto oltre 4.700 ore di test 
dettati da condizioni ambientali e 750 ore da condizioni di traffico elevato. È evidente che l’obbliga-
torietà del limite produce risultati migliori che la semplice velocità consigliata, ma i risultati sono stati 
comunque soddisfacenti sul fronte ambientale con una riduzione di circa il 10% delle concentrazioni 
di NO2 a bordo strada in condizioni normali e del 20% in caso di traffico intenso. Davvero molto im-
portanti gli esiti della sperimentazione in questo secondo caso, con una riduzione media del 10% dei 
tempi di percorrenza (anche con incremento dei volumi di traffico del 10%) e un tasso di incidentalità 
prossimo allo zero.
Legambiente ha assegnato la propria “Bandiera Verde” a BrennerLEC “per avere dimostrato come 
la riduzione della velocità in autostrada diminuisca l’inquinamento dell’aria, contribuendo a rendere il 
traffico veicolare sull’asse del Brennero più rispettoso della salute e compatibile con le caratteristiche 
del territorio attraversato”. Ora il modello sviluppato potrà essere replicato.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

BRENNERLEC, SPERIMENTAZIONE CONCLUSA: ORA IL MODELLO
PUÒ ESSERE REPLICATO
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La terza corsia tra Verona nord e Campogalliano si avvicina a divenire realtà. Il Consiglio di ammi-
nistrazione di Autostrada del Brennero presieduto da Hartmann Reichhalter ha infatti approvato 
il progetto esecutivo del primo dei tre lotti nei quali è suddivisa l’opera che potenzierà l’offerta di 
mobilità in una delle aree più produttive del Paese. Si tratta dell’innesto tra la A22, la A1 e la Cam-
pogalliano-Sassuolo. Opera da 138 milioni di euro, rappresenta non solo il primo passo funzionale 
verso la terza corsia, ma anche la soluzione al problema del frequente congestionamento dell’at-
tuale innesto tra l’Autostrada del Sole e il principale collegamento dell’Italia con l’Europa: la A22.
L’intero progetto di realizzazione della terza corsia tra Verona nord e Campogalliano si muove 
nell’alveo della più rigorosa sostenibilità ambientale. L’intervento, infatti, sarà realizzato all’inter-
no dell’attuale sedime autostradale, senza consumo di suolo, nello spazio libero che attualmente 
separa le due carreggiate. Come Autostrada del Brennero sta facendo da anni con tutte le nuove 
realizzazioni anche in quest’opera d’arte non si vede un elemento meramente funzionale da ca-
muffare con tentativi inevitabilmente imperfetti e talvolta finanche goffi di mimetismo, bensì un 
elemento architettonico ideato secondo canoni estetici che gli permettano di inserirsi nel paesaggio 
esprimendone e rinnovandone la dimensione antropica. Questo non significa che l’area verde non 
sarà curata, anzi: richiamerà la vegetazione esistente nella bassa e media pianura, originariamente 
caratterizzata da boschi planiziari. Ad esprimerne il fulcro dell’opera saranno gli 87 metri di cam-
pata unica del sovrappasso A22 destinato a sovrastare l’Autostrada del Sole: l’impalcato sarà 
sostenuto mediante stralli da due portali laterali a bipode costituiti da due puntoni circolari e da 
una sfera cava in sommità verso la quale convergeranno gli stralli di appensione dell’impalcato, con 
disposizione a ventaglio, e gli stralli di riva di stabilizzazione. Come la realizzazione del Museo Plessi 
al Brennero all’altezza del confine di Stato ha voluto rappresentare la porta di accesso a nord di 
A22, così lo svincolo di Campogalliano rappresenterà la porta di accesso a sud.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 

A22, NUOVO RACCORDO CON LA A1 IMPRONTATO AL GREEN
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L’acquisizione delle quote di maggioranza di InRail SpA ha fatto del Gruppo Autobrennero il secondo 
operatore ferroviario del comparto merci dopo Mercitalia Logistics, del Gruppo Ferrovie dello Stato. L’al-
largamento del Gruppo, che già controlla il 95,5% di RTC SpA e il 50% della tedesca Lokomotion GmbH, 
è arrivato nel giorno in cui si festeggiavano i vent’anni dalla partenza del primo treno di Autobrennero.
Non tutti sanno che Autostrada del Brennero SpA è l’unico concessionario autostradale che da molti 
anni si occupa anche di trasporto merci su rotaia. Già alla fine degli anni ’90, infatti, gli amministratori 
della Società si resero conto che l’arteria avrebbe raggiunto la saturazione e che occorreva spostare 
progressivamente su rotaia il traffico merci destinato alla lunga percorrenza. Nacquero così prima STR 
SpA e poi, nel 2000, RTC Rail Traction Company SpA e Lokomotion GmbH, destinate ad operare rispet-
tivamente al di qua e al di là del Brennero e del Tarvisio. Il 15 ottobre 2001, il primo treno merci lasciò la 
stazione di Monaco Riem in direzione Verona, determinando l’inizio di una fase di crescita pluriennale. 
Oggi i due operatori ferroviari movimentano oltre 12.000 treni l’anno grazie al lavoro di 550 collaborato-
ri. Trasferendo ogni giorno circa 800 mezzi pesanti dall’autostrada alla ferrovia, si stima contribuiscano 
ad abbattere la produzione di CO2 lungo il corridoio del Brennero di circa 160.000 tonnellate ogni anno.
Il 23 dicembre 2021 è stata perfezionata l’acquisizione del 75% delle quote di InRail SpA, società con un 
organico di oltre 120 dipendenti e una movimentazione di circa 150 treni a settimana, con il mantenimen-
to del restante 25% in capo a Tenor e Inter-Rail.
Comincia per il Gruppo una nuova stagione, che vedrà la progressiva crescita dell’asset ferroviario at-
traverso il consolidamento delle attuali tratte e lo sviluppo di nuove, grazie ad un’acquisizione di natura 
industriale di cui fanno parte il know-how e il management di InRail. Il corridoio del Brennero collega le 
due principali manifatture europee, quella tedesca e quella italiana. Autostrada del Brennero SpA ha 
l’ambizione di gestire in maniera sostenibile la mobilità lungo l’asse del Brennero e lo spostamento del 
traffico merci dalla gomma alla rotaia è uno dei pilastri dell’ambizioso progetto di Green Corridor.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

FERROVIA,  AUTOBRENNERO ACQUISISCE INRAIL E RAFFORZA
L’ASSET FERROVIARIO
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Ridurre l’impatto sull’ambiente circostante sperimentando un sistema di illuminazione efficace ed 
efficiente.
Il nostro impegno nell’innovazione ha lo scopo primario di garantire sempre maggior sicurezza 
e comfort ai viaggiatori grazie a soluzioni smart e all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente e al 
servizio della comunità. Tra queste, abbiamo avviato la sperimentazione nell’area di Verona Est, 
presso la rotatoria di San Martino Buon Albergo, della soluzione GuardLED, una tecnologia di illu-
minazione che permette senza dover installare particolari pali e strutture di sostegno di illuminare 
in maniera capillare vaste aree di interesse.
I vantaggi legati a questa soluzione appaiono di sicuro interesse in termini di risparmio energetico, 
con una notevole riduzione dei consumi, ma soprattutto con il significativo impatto sull’inquinamen-
to luminoso per l’ambiente circostante. A questo si aggiunge il vantaggio dal punto di vista della 
manutenzione perché questa tipologia di impianti non richiede interventi aerei sempre considerati 
ad altro rischio.
Nel rispetto delle caratteristiche previste dalle normative, abbiamo rilevato che questa nuova for-
ma di illuminazione, fornita dai led e originata dal basso, appare meno invasiva sia per l’ambiente 
sia anche per il guidatore, consentendo una visibilità migliore e più nitida con un notevole contributo 
ai fini alla sicurezza stradale, nostro obiettivo primario.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. 

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED CON STRUTTURA 
A BASSO INQUINAMENTO LUMINOSO
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Il Gruppo A4 Holding e Telepass si sono uniti per lo sviluppo di un case study di successo sulla mobilità 
sostenibile. Lo studio commissionato all’Università Ca’ Foscari di Venezia ha quantificato la riduzione di 
emissioni inquinanti grazie alla presenza di stazioni di telepedaggio che evitano la fermata dei veicoli 
per il ritiro e il pagamento del biglietto autostradale, prendendo in analisi la tratta dell’A4 compresa tra 
Brescia e Padova, di competenza di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, una delle più trafficate 
d’Italia e d’Europa.
La ricerca ha applicato un apposito modello matematico-scientifico sviluppato dal team accademico e 
ha calcolato un risparmio di ben 3.350 tonnellate di CO2 evitate nel 2019 grazie all’uso delle barriere Te-
lepass (2.880 tonnellate di CO2 nel 2020). Traducendo questo dato in termini di viaggi in auto da Roma 
a Milano, il risparmio corrisponde a più di 35.000 viaggi, ovvero a circa 1.500.000 litri di carburante, con 
un enorme vantaggio per l’ambiente ma anche per le persone in termini di inquinamento acustico, con-
gestioni stradali e costi correlati.
La conclusione del progetto è che l’infrastruttura del telepedaggiamento può fornire maggiori vantaggi 
rispetto all’infrastruttura tradizionale e un migliore servizio agli automobilisti grazie all’ottimizzazione dei 
flussi, ma anche in termini di benefici ambientali: conservazione a lungo termine della natura e della 
biodiversità, riduzione dell’impronta di carbonio del settore dei trasporti e dell’inquinamento atmosferico.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. 

GRAZIE AL TELEPEDAGGIO RISPARMIATE PIÙ DI 3000 TONNELLATE
DI CO2 SULLA TRATTA A4 BRESCIA – PADOVA
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continua >

DEFINIRE UN MODELLO ADATTIVO E PREDITTIVO CHE PERMETTA DI AUMENTARE 
LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E RIDURNE AL MINIMO
LA VULNERABILITÀ AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

A4, Passante e Tangenziale di Mestre diventano “resilienti” rispetto agli effetti prodotti dai cambia-
menti climatici. Un risultato possibile grazie a una piattaforma software, denominata Kassandra 
che, applicata per la prima volta alle infrastrutture autostradali, consente di fare un salto di qualità 
nella loro progettazione e manutenzione: d’ora in avanti, infatti, ogni intervento viene gestito con-
siderando la sua interazione con il territorio circostante, non limitandosi quindi all’opera in sé, ma 
prendendo in considerazione anche gli insediamenti, l’ambiente, i terreni, la vegetazione e le altre 
opere umane. E, dunque, tenendo anche conto di tutti gli effetti prodotti dai cambiamenti climatici 
sull’infrastruttura e veicolati dall’infrastruttura verso il territorio.
Il progetto-pilota prevede una nuova concezione di sostenibilità: il verde lungo le infrastrutture di tra-
sporto non ha più solo una funzione ornamentale o di contrasto all’inquinamento atmosferico e acu-
stico, ma assolve anche, se opportunamente progettato, alla funzione di mitigazione del rischio per 
altri fattori, riducendo, quindi, l’impatto che i cambiamenti climatici possono avere sull’infrastruttura 
stessa e sul territorio circostante. L’obiettivo del nuovo approccio progettuale, attraverso Kassandra, 
è di aumentare la capacità di adattamento delle infrastrutture e ridurne al minimo la vulnerabilità. 
Per farlo si utilizza la piattaforma in grado di monitorare e raccogliere costantemente dati sullo stato 
di salute delle infrastrutture gestite, restituendo scenari che permettano di pianificare al meglio gli 
interventi necessari. L’ottica è estremamente dinamica, perché la raccolta e l’elaborazione dei dati 
permettono, attraverso l’applicazione dell’algoritmo, di modificare priorità e procedure di intervento, 
definendo all’occorrenza le misure (tecniche, tecnologiche e organizzative) da adottare per aumen-
tare la resilienza dell’infrastruttura.
Adottato per la prima volta su infrastrutture autostradali, ma già utilizzato con successo in alcune 
realtà urbane, Kassandra è un software di supporto alle decisioni che permette di immaginare 
l’evoluzione di un sistema, nel caso di specie un’infrastruttura autostradale, nei confronti di 12 para-
metri indicatori standard, tra cui acqua, aria, edifici, salute, mobilità, rifiuti, energia ed altri ancora. 
L’obiettivo di Kassandra è quello di aiutare il decisore a fare le corrette valutazioni al fine di trasfor-
mare le infrastrutture di competenza in modo più “resiliente” rispetto ai cambiamenti climatici e, 
contestualmente, migliorare la qualità della vita di chi fruisce o comunque ha una qualche relazione 
con le stesse, in una generale ottica di costi-benefici.
La piattaforma analizza i dati raccolti, restituendo gli stessi elaborati insieme a quelli di previsione, 
sotto forma di informazioni a disposizione di chi dovrà poi prendere decisioni su interventi, manu-
tenzioni ed organizzazione. Nel caso del progetto pilota sono stati presi in esame, a scopo spe-
rimentale, tre tratti autostradali rappresentativi del rapporto infrastruttura-ambiente, situati in 
contesti diversi tra loro: il primo sulla Tangenziale di Mestre in area fortemente urbanizzata, il se-
condo sul Passante di Mestre in area a destinazione prevalentemente agricola e l’ultimo sulla A4 
Padova-Venezia in un tratto caratterizzato da una forte presenza antropica da un lato ed un’area 
rurale dall’altro.
La simulazione di uno scenario ottimale, attraverso l’applicazione di Kassandra, consentirà di giun-
gere ad ipotizzare misure di mitigazione e compensazione ambientale di tipo ecosostenibile che 
potranno, successivamente, essere oggetto di progettazione di dettaglio. Tali studi ed analisi inoltre 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. CAV

ADATTARE LE INFRASTRUTTURE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI:
IL PROGETTO KASSANDRA
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permetteranno di individuare anche i migliori interventi atti a consentire un’ottimizzazione, sia in 
termini tecnici che economici, dei piani di manutenzione e gestione dell’infrastruttura e delle aree 
a verde di pertinenza.
Il monitoraggio dei fattori climatici che possono impattare sull’infrastruttura risulta fondamentale 
per poter rendere l’infrastruttura stessa più resiliente e dunque “adattiva” alle inevitabili dinamiche 
e variazioni prodotte dall’ambiente: un processo possibile grazie anche all’applicazione di logiche 
di “machine learning”, che hanno l’obiettivo di individuare i migliori scenari predittivi, consentendo, 
quindi, di adottare misure adeguate sotto ogni aspetto.

> segue
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Fig. 01: indicazione dell’ambito 
d’intervento in ingresso all’area di Servizio
di Milano Cantalupa Sud

continua >

È stato sottoscritto nella primavera del 2021, previo il benestare del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili, il protocollo d’intesa relativo al progetto denominato “ForestaMi” (Fo-
resta Milano). Aumentare le aree verdi urbane, ridurre l’inquinamento atmosferico, connettere le 
aree verdi e riqualificare i quartieri sono i principali obiettivi del progetto, che mira a raggiungere la 
piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano. 
ForestaMi è stato promosso nel 2018 dal Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Parco 
Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, nato da una ricerca del Politecnico di Milano.
Il Protocollo tra Comune di Milano e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. intende persegui-
re la costruzione di una visione strategica sul ruolo del verde e promuovere le attività volte alla pro-
gettazione e attuazione di interventi di forestazione urbana in alcune aree della rete autostradale 
oggetto della concessione autostradale per rispondere, con efficacia, ai temi del cambiamento cli-
matico, incrementare le aree boschive e la biodiversità del territorio. La sottoscrizione del protocollo 
impegna il Comune di Milano a segnalare e promuovere possibili interventi di forestazione urbana, 
sul territorio della Città di Milano, la cui progettazione e realizzazione, saranno a cura del progetto 
ForestaMi e la concessionaria metterà a disposizione - previa l’autorizzazione del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - le aree individuate come idonee per avviare interventi di 
piantumazione.
In questo quadro sono già stati individuati, progettati e realizzati un paio d’interventi di foresta-
zione: lo svincolo della Paullese lungo la Tangenziale Est di Milano e un’area in ingresso all’Area di 
Servizio di Milano Cantalupa in A7. Sono state complessivamente messe a dimora, su aree di circa 
70.000 mq, oltre 7.750 piante di differenti specie autoctone (16 arboree e 18 arbustive).
A seguire si riportano un paio di foto con l’indicazione degli ambiti d’intervento e una foto delle re-
centi piantumazioni.

MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.P.A.

FORESTAMI – FORESTA MILANO 



2021

33

Fig. 02: individuazione delle aree della Paullese in Tangenziale Est di Milano con, sullo sfondo, la città 
di Milano

Foto:intervento eseguito in una delle aree intercluse dello svincolo della Paullese in Tangenziale Est di 
Milano

> segue
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La Società SAT, in linea con la strategia di sostenibilità di Autostrade per l’Italia, sarà impegnata 
nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili: dalla pro-
gettazione e realizzazione di impianti rinnovabili, alla loro gestione e manutenzione. La Società pun-
terà alla realizzazione di impianti senza ulteriore consumo di suolo, sfruttando le gallerie artificiali 
della tratta nord Livorno-San Pietro in Palazzi.
SAT realizzerà tali impianti fotovoltaici per la generazione di energia da fonti rinnovabili per coprire 
i consumi in fascia F1 delle gallerie artificiali.
I nuovi impianti si aggiungono ad ulteriori 2 già realizzati negli anni precedenti per un totale di 8 im-
pianti, con l’obiettivo di aumentare considerevolmente la consistenza del parco fotovoltaico di SAT 
con un importante aumento di quota di energia rinnovabile (+400 kWp da installare, +480 MWh/a 
energia prodotta).

SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA S.P.A. SAT

PROGETTO FOTOVOLTAICO AUTOCONSUMO
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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 2021 si sono verificati 151.875 incidenti stradali con lesioni 
a persone. Le vittime sono state 2.875 e i feriti 204.728. 

Nel 2021, si sono verificati – sulla rete autostradale gestita da Associate AISCAT - 4.662 
incidenti con feriti e/o deceduti. Fra di questi, 153 sono incidenti mortali, che hanno causato 
161 decessi. Il numero di feriti invece ammonta a 7.243.
Evidentemente il dato relativamente alla sicurezza delle infrastrutture deve essere letto alla 
luce dell’ammontare di traffico transitato sulla rete. A questo fine, vengono calcolati degli 
indici, che sono di seguito commentati.
Rispetto al 2019 (ovvero rispetto all’ultimo anno utilmente confrontabile con il 2021), è di-
minuito sia il numero di incidenti con feriti e/o morti per 100 milioni di veicoli-km (da 7,25 a 
7,15), sia il numero di feriti per 100 milioni di veicoli-km (da 12,22 a 11,11), sia il numero di morti 
per 100 milioni di veicoli-km (da 0,27 a 0,25).

SICUREZZA STRADALE

CAPITOLO 3

LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

INDICATORE 2020 2021

Numero incidenti con feriti e/o deceduti 3.192 4.662

Numero incidenti mortali 106 153

Numero feriti 4.891 7.243

Numero deceduti 116 161
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INCIDENTALITÀ NEL PERIODO 2008-2021

L’importanza che l’AISCAT e le sue Associate danno da sempre al 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 Viabi-
lità”, 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 è at-
tiva nell’ambito della sicurezza stradale anche a livello internazionale. L’Associazione è infatti 
presente nel Forum della Carta europea della sicurezza stradale, una vera e propria piat-
taforma 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. L’AISCAT inoltre, attraverso la sua costante presenza nell’A-
SECAP a Bruxelles, partecipa attivamente ai lavori degli organismi tecnici ASECAP che si oc-
cupano 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 ope-
ratori stradali sono tutti “fully committed”, pienamente impegnati a contribuire all’obiettivo 
comunitario “Vision zero” per quanto riguarda la diminuzione dell’incidentalità.

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/

2008

Incidenti con feriti e/o morti per 100 milioni di veicoli-km 

Feriti per 100 milioni di veicoli-km

Morti per 100 milioni di veicoli-km

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

10

5

20

15

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/


2021

37

Nel corso del 2021 Autostrade per l’Italia ha portato a termine numerose iniziative volte al miglioramento 
della sicurezza, della circolazione e del personale operante su strada.
Tra le principali iniziative:
• in relazione all’impegnativo piano di ammoderna-

mento intrapreso da ASPI che ha richiesto l’avvio di 
numerosi lavori, al fine di ottimizzare la fase di pia-
nificazione dei cantieri e ridurre il loro impatto sulla 
circolazione è stata sviluppata una piattaforma de-
dicata alle analisi di viabilità che, elaborando elevate 
quantità di dati provenienti da differenti fonti e ba-
sandosi su algoritmi di machine learning, è in grado 
di realizzare previsioni dei flussi di traffico e stimare 
le turbative dei cantieri sul traffico (in termini di code 
e tempi di percorrenza) con un’accuratezza delle sti-
me fino al 97,5%. Per questa iniziativa Autostrade 
per l’Italia – prima azienda italiana - ha ricevuto nel 
2022 il premio TIBCO “Lighthouse Award – Everyo-
ne. Everywhere”.  

• sottoscrizione da parte di ASPI e del Servizio di Po-
lizia Stradale del Ministero dell’Interno delle “Linee 
Guida per il primo intervento congiunto delle pat-
tuglie della Polizia Stradale e degli operatori della 
Viabilità in situazioni di emergenza” con lo scopo di 
definire modalità condivise di intervento al fine di 
massimizzare l’efficacia del sistema di segnalamen-
to complessivo costituito dagli operatori e dai mezzi di Polizia e Viabilità intervenuti per la maggiore 
sicurezza degli utenti in transito e del personale sul posto.

• impiego del primo laboratorio mobile di analisi di secondo livello per l’accertamento sul posto della 
guida sotto effetto di sostante stupefacenti. Con l’ausilio di medici ed analisti, da un campione di 
saliva, la strumentazione a bordo del laboratorio è in grado di restituire il risultato in pochi minuti, 
consentendo alle pattuglie di Polizia Stradale presenti sul posto di accertare la violazione.

• avvio di una sperimentazione per dotare i furgoni impiegati nel servizio di Viabilità di un sistema “anti-
collisione”. Durante le attività svolte in corsia di emergenza dal personale in servizio di viabilità, il siste-
ma è in grado di rilevare ad una distanza di circa 500 m eventuali veicoli in rotta di collisione attivando 
dissuasori acustici per richiamare l’attenzione del conducente che ha invaso la corsia di emergenza e 
allertare l’operatore affinché raggiunga una posizione di sicurezza.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

SICUREZZA PER GLI UTENTI E PERSONALE SU STRADA
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OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI SU STRADA IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA
STRADALE E CONTINENTAL-VDO
Nel dicembre 2021 Brebemi ha avviato una sperimentazione in collaborazione con la Polizia stradale e la 
Società Continental-VDO con l’obiettivo di ottimizzare i controlli di mezzi pesanti su strada e in presenza 
di traffico.
La sperimentazione si prefigge di verificare la corretta rilevazione dei parametri tecnici specifici relativi 
alla circolazione dei mezzi pesanti quali ad esempio, tempi di guida, targa veicolo, autorizzazioni scadute, 
velocità etc…. In quest’ambito il sistema garantisce alla Polizia Stradale una preselezione dei veicoli da 
destinare a controllo.
I parametri anomali rilevati vengono trasmessi ad appositi tablet in dotazione alla Polizia che può quindi 
provvedere al successivo fermo del veicolo preselezionato.
Il sistema nel suo complesso si basa sulla tecnologia DSRC- Dedicated Short-Range Communication, 
e si compone di una serie di elementi tra cui, un tachigrafo intelligente installato sul mezzo pesante di 
ultima generazione, delle antenne posizionate su pannelli a messaggio variabile e da apposito software 
di elaborazione e gestione dati.
Una volta ottimizzato il sistema questo garantirà di:
• aumentare la sicurezza degli operatori della Polizia lungo l’asse;
• migliorare il costo-efficacia dei controlli su strada;
• migliore il rispetto della normativa sociale nel settore dell’autotrasporto;
• rafforzare gli obiettivi UE in materia di mobilità sostenibile e competitiva, supportando le azioni di 

miglioramento della sicurezza stradale.

A35 - SOCIETÀ DI PROGETTO BRE.BE.MI. S.P.A. 

SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI E PRESELEZIONE VEICOLI DOTATI
DI TACHIGRAFO INTELLIGENTE
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Ex malo bonum. Si potrebbe sintetizzare così la scelta di Autostrada del Brennero di accelerare sul 
fronte delle manutenzioni per trarre un beneficio dal drastico calo del traffico determinato dalle 
limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Intervenire in un periodo simile, in particolare di notte 
quando il traffico autostradale è prossimo allo zero, ha permesso ad Autostrada del Brennero di 
evitare la predisposizione di cantieri quando sono stati riaperti i confini regionali.
Nei primi mesi del 2021, quando l’ulteriore inasprimento delle limitazioni alla circolazione ha pro-
dotto un ulteriore calo del traffico autostradale di mezzi leggeri - sceso rispetto ai dati 2019 di oltre 
il 50% con punte di -90% nei weekend - Autostrada del Brennero ha concentrato molti dei lavori 
programmati, dai più semplici a quelli che hanno richiesto provvedimenti impattanti sulla normale 
circolazione, come la chiusura di stazioni autostradali o di interi tratti di autostrada. Si è trattato di 
manutenzioni di opere d’arte, di pavimentazioni, o di interventi di soggetti terzi le cui infrastrutture, 
dalle reti elettriche ad opere viarie, attraversano il sedime. È evidente che la turbativa sul traffico 
in tali condizioni è stata minima, mentre sarebbe stata assai più rilevante in un contesto di traffi-
co normale. La costanza nelle manutenzioni rappresenta un imprescindibile fattore di sicurezza e, 
pertanto, di sostenibilità. Farlo senza produrre turbative alla circolazione contribuisce, a sua volta, 
alla sicurezza e alla sostenibilità.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

TRAFFICO DRASTICAMENTE RIDOTTO: FORTE ACCELERAZIONE 
SULLE MANUTENZIONI
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EVENTO DIGITALE ORGANIZZATO PER FARE IL PUNTO SULLO SCENARIO ATTUALE
E DEL FUTURO SULLA SICUREZZA STRADALE OLTRE CHE CONDIVIDERE I RISULTATI
DELL’OSSERVATORIO STILI DI GUIDA 2021
Si è tenuto nel novembre 2021 l’evento digitale “Forum sulla Sicurezza Stradale 2021” organizzato dal 
Gruppo A4 Holding e promosso tramite i media del Gruppo editoriale Athesis (quotidiani stampati e 
online, TV e social) sui territori di Brescia, Verona, Vicenza, Mantova e Padova. Questo appuntamento 
annuale ha l’obiettivo di fare il punto sullo scenario attuale e del futuro sulla sicurezza stradale attraverso 
le esperienze di diversi interlocutori che toccano concretamente il mondo della mobilità.
L’evento è stato veicolato in diretta streaming tramite i siti e i canali social dei quotidiani del Gruppo Athe-
sis raggiungendo un ampio spettro della popolazione territoriale. La registrazione dello stesso è stata 
mandata in differita dalle televisioni di Athesis in fascia prime time.
Allo scopo di diffondere in maniera massiva il messaggio a sostegno dello sviluppo di una cultura orien-
tata alla sicurezza stradale, il giorno dell’evento è stato anche veicolato con i quotidiani uno speciale di 16 
pagine dedicato che ha ripreso i principali temi e raccolto le testimonianze che si sono susseguite durante 
l’evento.
Gli interventi hanno riguardato storie di aziende, istituzioni, enti e associazioni del territorio insieme a 
numerosi testimonial protagonisti del mondo della mobilità oltre ad Autostrada Brescia Verona Vicenza 
Padova: rappresentanti del Governo centrale, Regione Veneto, Polizia Stradale, Polizia Locale Verona, 
Università degli Studi di Padova, CESCAM Centro Studi Città Amica – Università di Brescia, Roadlink, 
Confartigianato Trasporti Verona e Vicenza, Vetrocar.
Sono stati presentati i dati dell’Osservatorio Stili di Guida 2021 di Autostrada Brescia Verona Vicenza 
Padova che hanno offerto l’occasione per discutere con gli altri professionisti del settore e operatori 
della mobilità delle cattive abitudini e comportamenti pericolosi alla guida, oltre che valutare quelle che 
potrebbero essere le strade concrete verso soluzioni e miglioramenti.
L’Osservatorio Stili di Guida nasce infatti allo scopo di analizzare i comportamenti a rischio lungo le tratte 
di competenza A4 Brescia – Padova e A31 Valdastico, per poi monitorare i risultati nel tempo con l’obiet-
tivo di sviluppare progetti, iniziative e campagne basate su fattori obiettivi che mirano a migliorare la 
sicurezza dei viaggiatori.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
E IL GRUPPO A4 HOLDING

FORUM SICUREZZA STRADALE 2021
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Le gallerie, in particolare quelle alpine, sono infrastrutture importanti che facilitano la comunicazio-
ne fra le grandi regioni dell’Unione Europea e ad esse la UE attribuisce un ruolo determinante per il 
funzionamento e lo sviluppo delle economie su scala locale, regionale e transnazionale.
Il progetto di raddoppio del Tunnel del Frejus (T4) ha preso avvio nel 2012 gli obiettivi del progetto 
sono riassumibili come segue:
• la prevenzione degli incidenti stradali e degli incendi tesa a evitare che l’evento incidentale ac-

cada;
• la protezione dagli incendi per far sì che, qualora l’evento si verifichi, le circostanze siano tali da 

consentire il salvataggio del maggior numero di persone coinvolte nell’evento e l’estinzione più 
rapida possibile dell’incendio stesso;

• Sistema che garantirà standard di sicurezza legati all’efficienza di intervento e alla prevenzione 
di casi incidentali.

• la separazione dei flussi di traffico ridurrà drasticamente la possibilità che si verifichi un inciden-
te ed, in particolare, eliminerà la possibilità che ci possa essere un frontale.

Nel corso del 2021 sono proseguiti i lavori riguardanti gli impianti della galleria, la nuova viabilità 
e tutti gli edifici funzionali alle due canne del T4 che proseguiranno nel 2022 con l’approssimarsi 
dell’apertura prevista per la fine dello stesso anno.

SOC. ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.P.A. 
SITAF

RADDOPPIO DEL TUNNEL DEL FREJUS T4
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Il traforo del Gran San Bernardo, aperto al traffico il 19 marzo 1964, è stato il primo collegamento 
stradale internazionale che permetteva di valicare le alpi durante tutto l’anno, creando una via di 
comunicazione non solo tra la Svizzera e l’Italia ma anche fra i paesi del nord Europa e il bacino del 
Mediterraneo.
Il Traforo è costituito da una galleria a canna unica con andamento leggermente curvilineo di lun-
ghezza complessiva pari a 5.798 metri a due corsie, una per ogni senso di marcia. 
L’imbocco della galleria dal lato italiano è alla quota 1.875 metri s.l.m., quello dal lato svizzero è 
sito a 1.918 metri s.l.m. L’opera si caratterizza, infine, per la presenza di una soletta di ventilazione 
che separa la sezione riservata al transito dei veicoli dalla parte superiore, riservata al canale di 
ventilazione.
Galleria di servizio e sicurezza.
A seguito del dramma del traforo del Monte Bianco, dopo uno studio approfondito sulla sicurezza, 
è stata valutata quale migliore soluzione la realizzazione di una canna parallela collegata al traforo 
principale tramite by-pass. Il progetto della galleria di servizio e sicurezza, i cui lavori sono stati 
avviati nel 2010, mirava a raggiungere i seguenti principali obiettivi:
• Evacuazione diretta degli utenti in caso di emergenza attraverso gli 11 cunicoli di collegamento 

al traforo principale distanziati tra loro di circa 480 metri;
• Miglioramento del sistema di ventilazione;
• Protezione degli impianti e delle reti di alimentazione mediante lo spostamento delle cabine 

elettriche dalla galleria principale a quella di servizio e sicurezza;
• Maggior sicurezza e migliori condizioni di lavoro per il personale addetto alla manutenzione;
• Miglior accessibilità al luogo dell’incidente da parte del personale preposto alla gestione delle 

emergenze.
I lavori si sono conclusi nel dicembre 2021 e si prevede la messa in esercizio nel corso del 2022 (la 
messa in esercizio è avvenuta il 09/07/2022).

SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO
SITRASB S.P.A.

GALLERIA DI SERVIZIO E SICUREZZA
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4.1 | LE PERSONE

PERSONE E STAKEHOLDERS

CAPITOLO 4

LE RISORSE UMANE

INDICATORE UNITÀ 
MISURA 2019 2020 2021

Numero dipendenti totale n 10.598 10.140 9.776

Numero incidenti sul lavoro n 278 175 274

Numero infortuni sul lavoro 
(assenza inferiore a 6 mesi)

n 269 166 150

Presenza procedura per incidenti
sul lavoro di dipendenti subcontractor

% 76% 76% 76%

Numero incidenti sul lavoro di personale 
subcontractor

n 198 190 164

Turnover (assunzioni) n 526 488 1428

Turnover (cessazioni) n 724 639 1423

Ore formazione personale n 218.611 108.918 275.917
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LE RISORSE UMANE

INDICATORE UNITÀ 
MISURA 2019 2020 2021

Numero dipendenti totale n 10.598 10.140 9.776

(i) Numero dipendenti (donne) n 2.332 2.324 2.412

(i) Numero dipendenti (uomini) n 8.266 7.815 7.364

(ii) Numero dipendenti per fascia d'età 
(fino 30) n 314 344 565

(ii) Numero dipendenti per fascia d'età 
(da 30 a 50) n 4.911 3.339 3.500

(ii) Numero dipendenti per fascia d'età 
(oltre 50)

n 5.373 6.457 5.710

(iii) Numero dipendenti
(tempo indeterminato)

n 10.326 9.888 9.369

(iii) Numero dipendenti
(tempo determinato)

n 271 251 407

(iv) Numero dipendenti (part time) n 1.574 1.486 1.339

(iv) Numero dipendenti (tempo pieno) n 9.023 8.653 8.437

(v) Numero dipendenti (operai) n 1.585 1.474 1.356

(v) Numero dipendenti (esattori) n 3.777 3.429 3.163

(v) Numero dipendenti (impiegati) n 4.606 4.622 4.629

(v) Numero dipendenti (quadri) n 511 453 468

(v) Numero dipendenti (dirigenti) n 149 164 171

(vi) Percentuale di donne operai % 2% 3% 14%

(vi) Percentuale di donne esattori % 29% 29% 31%

(vi) Percentuale di donne impiegati % 26% 28% 29%

(vi) Percentuale di donne quadri % 21% 24% 20%

(vi) Percentuale di donne dirigenti % 8% 10% 12%

Percentuale di dipendenti che ricevono 
una regolare valutazione della

% 5% 5% 5%

Le persone sono risorse basilari per permettere alle Associate AISCAT di creare valore so-
ciale nel lungo termine. Le Associate infatti seguono costantemente la composizione qua-
li-quantitativa del proprio capitale umano. Nel 2021, il numero di dipendenti totale ammonta 
a 9.776 unità, in diminuzione rispetto all’organico in forza nel 2020 (10.140 unità) e nel 2019 
(10.598 unità). Anche in questo caso ha influito la necessità di riorganizzare l’attività opera-
tiva dopo la pandemia e il costante processo di progressiva automazione dei processi. Va 
peraltro notato che le Associate hanno grande attenzione verso il processo di riqualifica-
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zione del personale impiegato nelle porte in uscita manuali che progressivamente si stanno 
riducendo. Tali lavoratori vengono formati per altre mansioni, come l’attività impiegatizia o il 
monitoraggio impianti.
Una delle principali priorità relativamente alla gestione delle risorse umane è la formazione, 
finalizzata ad un continuo aggiornamento e sviluppo del bagaglio tecnico. Nel 2021, le As-
sociate AISCAT hanno erogato 275.917 ore di formazione ai loro dipendenti. Il dato, anche 
grazie al sostanziale ridursi degli effetti negativi della pandemia, è in significativo aumento 
rispetto al 2020 (108.918 ore) e al 2019 (218.611 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 2021, 75 dipendenti su 100 sono uomini mentre 25 sono donne. La percentuale di donne 
è relativamente alta fra gli impiegati (29%) e fra gli esattori (31%). È pari al 14% fra gli operai, 
20% per i quadri e 12% per i dirigenti. In particolare, tale ultimo dato è in costante aumento 
nel triennio: nel 2019 le dirigenti donne erano pari all’8% e nel 2020 al 10%.
I contratti che legano i dipendenti alle Associate AISCAT sono generalmente a tempo inde-
terminato (96% nel 2021).
La tutela delle risorse umane è un indicatore di primaria importanza. Nel 2021, le Associate 
hanno complessivamente registrato 274 incidenti sul lavoro, un dato in aumento rispetto al 
2020 (175 incidenti) e in linea con il 2019 (278 incidenti). Si consideri che il dato 2020 è stato 
verosimilmente influenzato positivamente dalla pandemia, che ha costretto le Associate ad 
interrompere una serie di attività di costruzione. Nel 2021, vi sono stati 150 infortuni con-
seguenti agli incidenti sopra menzionati che hanno implicato un’assenza dal posto di lavoro 
inferiore a 6 mesi.
Le Associate non monitorano solamente le persone alle loro dirette dipendenze ma anche 
i lavoratori presso gli appaltatori. Nel 76% 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 diminuiti negli anni, passando da 198 (2019) a 190 
(2020) a 164 (2021).
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È proseguito nel 2022 il programma di prevenzione degli infortuni, denominato Active Safety Value 
(ASV) avviato nel 2022 da Autostrade per l’Italia e progressivamente esteso alle società controlla-
te. Il 2 marzo 2022, inoltre, Autostrade per l’Italia ha sottoscritto un protocollo con le associazioni 
sindacali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevede l’impegno delle parti a 
realizzare una serie di iniziative innovative, che rendono quella promossa da Autostrade per l’Italia, 
una best practice sui temi della sicurezza sul lavoro nel comparto delle costruzioni e dei trasporti. In 
particolare, tra le iniziative previste dall’accordo si segnala: 
• l’istituzione, per la prima volta in Italia, della “Stop Work Authority” con la quale si formalizza 

l’autorità di ciascun lavoratore della società, indipendentemente dalla propria posizione, an-
zianità o ruolo, di interrompere il lavoro quando si ritiene che questo non sia svolto in sicurezza, 
che possa condurre, per sé o per altri, a incidenti, infortuni o malattie professionali. Nell’intesa è 
prevista inoltre l’organizzazione periodica di interventi quali:

• Coaching: il programma è strutturato sui tre pillars, ovvero comunicazione, coinvolgimento e 
formazione ed è esteso a dipendenti e a fornitori.
 − Safety Walk and talk: visite periodiche presso i cantieri e le sedi di lavoro, con decorrenza al-

meno mensile, finalizzate a verificare la conformità degli aspetti legati alla Salute e Sicurezza 
mediante il confronto con i lavoratori e con le imprese appaltatrici.

 − Safety Meeting: brevi incontri in cui viene discusso un tema relativo alle attività lavorative.
 − Safety Moment: riflessioni relative alla Sicurezza sul lavoro che precedono tutte le riunioni; con 

esposizione di esperienze quotidiane, anche fuori dall’ambito lavorativo, che possano portare 
alla condivisione di lezioni apprese in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro.

• l’istituzione di un Comitato Strategico della Sicurezza composto da Azienda e Parti sociali con 
l’obiettivo di indirizzare e monitorare le iniziative sviluppate all’interno del programma Active 
Safety Value che coinvolge dipendenti e collaboratori sui valori della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  

• la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico composto dall’azienda, esponenti del mondo 
accademico e da esperti di sicurezza sul lavoro.

Il percorso è in fase di progressiva estensione alle concessionarie autostradali del Gruppo (vedi box 
SAT Progetto 1st safety).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

“STOP WORK AUTHORITY” PER I LAVORATORI
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La formazione obbligatoria per ambiente e sicurezza ha riguardato le seguenti azioni formative: 
autorizzazione a manovre, segnaletica stradale, aggiornamento preposti, preposti, aggiornamen-
to RSPP, formazione per un nuovo ASPP, formazione per il nuovo Dirigente Delegato, emergenza 
incendio rischio medio, emergenza incendio rischio alto, lavori in quota, preposti alle attività negli 
spazi confinati, utilizzo del mezzo PLE, utilizzo del muletto, corso formazione base per la sicurezza 
ai nuovi assunti. Oltre alle iniziative riguardanti la formazione obbligatoria (e comunque necessaria 
alla preparazione del personale tecnico in materia di Operation, è stata prevista un’attività forma-
tiva utile ai fini del miglioramento aziendale del team building e team working dei dipendenti della 
“Società Autostrada Tirrenica p.a.”. A tal proposito è stato erogato il corso finanziato da Fondim-
presa nell’ambito del Piano dal titolo “Sviluppo di Abilità Trasversali” destinato a tutti i dipendenti ed 
al quale hanno partecipato nel 2021 il 50% dei lavoratori della Società. Il Piano formativo, definito 
nell’ambito delle strategie aziendali, è articolato in diverse azioni formative e ha l’obiettivo di raf-
forzare le competenze trasversali di alcune figure professionali chiave per l’azienda, coinvolte nello 
sviluppo del core business dell’azienda. Il Piano prevede attività formative rispondenti ai fabbisogni 
e alle caratteristiche dell’Azienda ed alle conseguenti esigenze formative connesse.

SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA S.P.A. SAT

STRATEGIE E POLITICA DELLA FORMAZIONE
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PROMUOVERE INIZIATIVE A FAVORE DELLA FORMAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
E IL BENESSERE SIA FISICO CHE PSICOLOGICO DEI DIPENDENTI
A tutela del benessere e della salute del proprio personale, Autostrada Brescia Verona Vicenza 
Padova ha implementato un progetto formativo attuato nel corso del 2021 anche per ovviare agli 
effetti che la pandemia ha generato limitando la socialità e mobilità delle persone.
Con il coinvolgimento di docenti laureati in scienze motorie e dietisti, sono stati organizzati in aula 
corsi di formazione organizzati con il principale obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’impor-
tanza di acquisire nozioni sia teoriche che pratiche che aiutino a prender coscienza degli effetti 
che lo stile di vita intrapreso può avere sulla salute mentale e fisica di ognuno. Durante le sessioni 
formative sono state date indicazioni teoriche per migliorare la propria salute, inoltre è stata orga-
nizzata un’attività pratica per sperimentare fattivamente quanto condiviso in aula sperimentando 
insieme la pratica di esercizi facilmente replicabili sia in contesto lavorativo che domestico.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. 
E GRUPPO A4 HOLDING

PROGETTO FORMAZIONE E BENESSERE
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FAR CONOSCERE ATTRAVERSO I NOSTRI SOCIAL E SITI L’INSIEME DELLE COMPETENZE
E PROFESSIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DEI VIAGGIATORI
Per valorizzare l’impegno di ciascun dipendente, è nata la campagna #altuoservizio, che mira con 
un messaggio semplice attraverso i social e il sito InViaggio di Autostrada Brescia Padova a far 
conoscere la grande e variegata tipologia di competenze e professionalità che sono messe a dispo-
sizione del viaggiatore ogni giorno per garantire una maggiore sicurezza e un viaggio confortevole. 
Questo con l’obiettivo di far comprendere che la nostra realtà autostradale non è solo fatta di 
asfalto e cemento anzi, ogni giorno richiede conoscenze e competenze specifiche e qualificate che 
ciascun dipendente mette nel proprio lavoro, sia questo progettare viadotti, gestire pratiche e as-
sistere clienti, garantire la sicurezza dei viaggiatori durante i periodi di maggior traffico o assicurare 
la buona riuscita di un cantiere.
La campagna si sviluppa sui social Facebook e Instagram di Autostrada Brescia Padova, con un 
post al mese che presenta una figura diversa e descrive il suo lavoro quotidiano in poche e sem-
plici righe. Lo stesso è fatto anche in un’apposita pagina interamente dedicata alla campagna sul 
nostro sito InViaggio.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
E IL GRUPPO A4 HOLDING

CAMPAGNA #ALTUOSERVIZIO
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Il percorso formativo si propone l’obiettivo di offrire ai partecipanti una nuova prospettiva dalla 
quale osservare il proprio operato partendo dalla esperienza personale/individuale valorizzando, 
al contempo, le azioni significative che ognuno compie nell’esecuzione del proprio lavoro.
Dal 2017 Milano Serravalle ha avviato un importante progetto formativo interno volto a sensibiliz-
zare Ausiliari Viabilità ed Operatori Centro Radio nell’affrontare e gestire gli eventi su strada con la 
consapevolezza che anche il loro modo di «essere» fornisce un apporto significativo e determinante 
per la risoluzione dell’evento stesso. Innumerevoli sono gli studi che sottolineano come la scarsa si-
curezza stradale sia una vera e propria crisi globale aggravata dal fatto che tutti gli attori coinvolti, 
il più delle volte, non hanno la minima percezione dei rischi ai quali sono esposti.
In questo contesto operano i nostri colleghi che, seppur non intervenendo direttamente da soli sugli 
incidenti gravi, sono comunque presenti ed operano in un contesto spesso eccezionale e dal forte 
impatto emotivo.
Il dott. Cusano, illustre psicologo dell’emergenza, al riguardo ben cataloga i diversi attori-vittime - 
all’interno di tali situazioni:
1. attori/vittime di primo livello ovvero le vittime in senso stretto;
2. attori/vittime di secondo livello ovvero i parenti più cari della vittima di primo livello;
3. attori/vittime di terzo livello i soccorritori, i professionisti o volontari che intervengono sulla sce-

na. Da quanto detto è facile intuire che i destinatari del corso proposto e realizzato da Milano 
Serravalle sono gli attori/vittime di terzo livello e questo non è un elemento da sottovalutare.

Questa doverosa premessa oltre a definire il perimetro d’azione determina chiaramente l’obiettivo 
del corso: rivedere il proprio operato da una prospettiva diversa più personale/individuale valoriz-
zando al contempo le azioni significative che ognuno compie. I nostri colleghi non operano sempre 
in situazioni emergenziali ma, è pur vero, che la costante esposizione al traffico, agli incidenti e/o a 
situazioni potenzialmente pericolose può, alla lunga, alterare la loro percezione del rischio stesso.
Il corso è stato predisposto affinché loro potessero rivedere soprattutto in chiave emotiva ed espe-
rienziale il proprio operato quotidiano. Il tema portato ed affrontato in aula è stato non tanto “cosa 
fare” ma “come farlo”.
La formazione è durata 3 anni ed ha suggerito una rivisitazione di paradigmi e prassi acquisite con 
l’addestramento e l’esperienza attraverso la propria personale lente. I colleghi sono stati invitati a 
riflettere su quanto il loro “stare-bene” influenzi la risoluzione degli eventi su cui sono chiamati ad 
operare.
L’iniziativa ha interessato l’intero comparto della Viabilità e del Centro Radio.

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.

P.O.S.T PERCORSO DI FORMAZIONE PER AUSILIARI VIABILITÀ
E OPERATORI CENTRO RADIO
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L’obiettivo di questo piano è realizzare nel corso del 2022 azioni di sensibilizzazione della popola-
zione della sede centrale di Milano Serravalle Milano Tangenziali SpA sul tema della mobilità soste-
nibile e sulla ricerca di possibili alternative all’uso individuale dell’automobile per recarsi sul posto 
di lavoro. A fine 2022 verrà redatto un bilancio sui risultati raccolti e verrà riproposta una nuova 
indagine.
A seguito del cambiamento del contesto normativo nazionale (abbassamento soglia numero di-
pendenti minimi per sede) intervenuto nel corso del 2021 nell’ambito del mobility management, 
Milano Serravalle, entrata a far parte del Gruppo FNM, ha condotto l’indagine spostamenti casa- 
lavoro sul personale che lavora negli uffici della sede di Assago.
L’intervento governativo ha infatti posto come soglia minima 100 dipendenti per singola sede, con-
tro i 300 indicati precedentemente e, di conseguenza, il mobility manager del Gruppo FNM ha 
coinvolto nell’indagine 2021 anche la sede aziendale di Milano Serravalle.
A monte e a valle di questa indagine, insieme al mobility manager sono stati svolti degli incontri al 
fine di contestualizzare la posizione geografica, l’offerta di servizi pubblici, l’organizzazione oraria e 
soprattutto la provenienza dei dipendenti.
Tutte queste variabili, sommate ai risultati emersi dall’indagine, a cui ha partecipato oltre il 90% 
della popolazione coinvolta, hanno permesso di elaborare il Piano Spostamenti Casa Lavoro 2022 
e le relative azioni, suddivisibili in tre macro ambiti:

AZIONI DI TIPO CULTURALE
• Comunicazioni sul tema della mobilità sostenibile
• Coinvolgimento di altri mobility manager del comprensorio di Assago Nord per avanzare insie-

me proposte per il miglioramento dei collegamenti ciclabili

AZIONI DI TIPO INDIVIDUALE
• Iniziative a sostegno del passaggio all’uso del trasporto pubblico locale Iniziative a sostegno 

dell’utilizzo del carpooling

AZIONI DI TIPO STRUTTURALE
• Inserimento nelle gare della flotta aziendale una quota sempre maggiore di auto ibride
• Iniziative volte a privilegiare, ove possibile, le riunioni da remoto evitando spostamenti in auto o 

in aereo
• Proposta di smartworking strutturato per i lavoratori della sede di Assago.

MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.P.A.

PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO SEDE DI ASSAGO

Come dimostra l’analisi dell’andamento infortunistico, circa l’80% degli infortuni è riconducibile a
comportamenti a rischio adottati dai lavoratori nel corso dello svolgimento delle proprie attività.
Il progetto 1st SAFETY consiste nel monitoraggio dei comportamenti adottati dai lavoratori, con
l’obiettivo di correggere quelli a rischio e promuovere quelli sicuri.
Tale procedura presenta delle figure “strategiche” di riferimento dette “KEY PEOPLE” che devono 
sempre dare un riscontro sia positivo sia negativo a seguito del comportamento attuato dai lavora-
tori al fine di diffondere la mentalità di sicurezza.
Tale progetto si concretizza nella compilazione di una check list nella quale vengono indicate le attivi-
tà specifiche che si stanno “osservando”, con l’analisi e la descrizione dei comportamenti sicuri o non 
sicuri.

SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA S.P.A. SAT 

PROGETTO 1st SAFETY – MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI 
DEI LAVORATORI
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4.2 | GLI IMPATTI ECONOMICI SUL TERRITORIO 

La costituzione e la gestione di un’infrastruttura autostradale generano sicuramente impatti 
ambientali, ma possono generare anche significativi impatti favorevoli, che consentono lo 
sviluppo delle comunità locali. La connessione alla rete autostradale, infatti, può migliorare 
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 AISCAT 
ha prodotto sugli stakeholders che concorrono in modo più diretto all’attività di produzione 
della ricchezza economica aziendale e partecipano alla sua distribuzione. Complessivamen-
te, nel 2021, le Associate AISCAT hanno generato Euro 4 miliardi di Valore Aggiunto Globale.
La metodologia GBS richiede di calcolare il totale del valore della produzione delle Associate, 
che è pari nel 2021 a 7 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.
Il totale dei costi di produzione intermedi è pari a Euro 2,25 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 1,9 miliardi. 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 60.000 lavoratori.
Di conseguenza, il valore aggiunto caratteristico lordo ammonta a Euro 4,8 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 stakeholder che con-
corrono in modo più diretto all’attività di produzione della ricchezza economica aziendale è 
quindi pari ad Euro 4 miliardi.
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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 1 miliardi, pari al 
27% del Valore Aggiunto Globale). Segue la remunerazione della Pubblica Amministrazione 
che, tramite le imposte sul reddito, le imposte indirette, tasse e contributi e gli oneri conces-
sori, beneficia complessivamente di Euro 1,3 miliardi (32% del totale).
La remunerazione del capitale di credito (quindi gli interessi e gli altri oneri finanziari) am-
monta ad Euro 730 milioni (18% del valore aggiunto globale), mentre gli azionisti hanno ri-
cevuto, quale remunerazione del capitale di rischio, Euro 38 milioni (1%). La remunerazione 
dell’azienda, rappresentata dagli utili (o dalle perdite) dell’esercizio 2020, al netto dei divi-
dendi distribuiti, è risultata positiva per Euro 872 milioni (22%).
I dati fanno emergere che, dopo la pandemia, le associate hanno incrementato i loro ricavi 
e la loro capacità di generare valore. Il valore aggiunto generato è stato destinato in larga 
parte alla remunerazione del personale e della Pubblica amministrazione. Degna di nota 
anche la significativa remunerazione a favore dell’azienda, che consentirà alle associate di 
autofinanziare le proprie attività. La remunerazione degli azionisti si attesta su un valore 
relativamente limitato (1%).

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2021

Ricavi da pedaggio € 5.445.739.405

Ricavi da attività di costruzione € 1.002.660.503

Ricavi per lavori su ordinazione € 7.847.134

Altri ricavi e proventi € 586.423.274

TOTALE VALORE PRODUZIONE € 7.042.670.316

Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo, costo acquisto merci € 240.615.879

Costi per servizi € 1.924.283.325

Costo per godimento beni di terzi € 17.452.876

Accantonamenti € - 38.971.387

Oneri diversi di getione € 107.557.520

TOTALE COSTI PRODUZIONE INTERMEDI € 2.250.938.213

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 4.791.732.103

Ricavi della gestione accessoria € 233.114.951

Costi della gestione accessoria € 21.490.090

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 5.003.356.963

Ammortamenti € 1.001.565.327

VALORE AGGIUNTO GLOBALE € 4.001.791.637
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PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2021

Remunerazione del personale 1.060.668.509 27%

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 1.300.386.899 32%

Remunerazione del capitale di credito 730.485.120 18%

Remunerazione del capitale di rischio 38.198.165 1%

Remunerazione dell'azienda 872.052.945 22%

TOTALE 4.001.791.637 100%

SOSTENERE L’ARENA DI VERONA COME SIMBOLO STORICO, CULTURALE E ARTISTICO
DELLA CITTÀ DI VERONA E DEL TERRITORIO VERONESE
Da anni il Gruppo A4 Holding si impegna a sostenere e preservare la bellezza e l’importanza dell’o-
pera lirica in quanto vero e proprio patrimonio per la città di Verona con l’obiettivo principale di pro-
muovere attivamente e contribuire allo sviluppo dei territori attraversati dalle proprie tratte di com-
petenza e tutte quelle realtà che ne fanno parte.
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova e il Gruppo A4 Holding anche per la stagione 2021 han-
no sostenuto Fondazione Arena di Verona in occasione del 98° Arena Opera Festival nella veste di 
sponsor partner e, in particolare Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, donatore aderente al 
progetto di fundraising corporate membership “67 Colonne per l’Arena di Verona”, iniziativa con l’o-
biettivo dichiarato di riunire 67 imprenditori, e non solo, in una sorta di abbraccio virtuale nei confronti 
del simbolo e cuore pulsante della città scaligera, l’Arena di Verona.
Il progetto “67 Colonne” si è inserito nella più ampia campagna di crowdfunding #iosonolarena, che 
attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e artistico ha lo scopo di rilan-
ciare il territorio veronese dopo un periodo in cui arte e cultura sono stati pesantemente colpiti dalle 
conseguenze della pandemia da Covid-19.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
E GRUPPO A4 HOLDING 

67 COLONNE PER L’ARENA DI VERONA



2021

55

Milano Serravalle è partner de La Milanesiana, da sempre sensibile alle iniziative di interesse pub-
blico che promuovano il progresso artistico e scientifico per il benessere della comunità, Milano 
Serravalle continua a sostenere, come partner, La Milanesiana.
Storica rassegna che da oltre vent’anni anima il panorama culturale del capoluogo lombardo, ospi-
tando personalità di primo piano provenienti dal mondo dell’arte e della scienza, capace ogni anno 
di appassionare un vasto pubblico.
Di recente il festival, che nel 2021 è stato tra i pochi grandi eventi culturali a svolgersi durante la 
pandemia, promuove numerose attività e momenti di incontro oltre i confini di Milano, coinvolgendo 
altre città, principalmente in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.P.A.

MILANO SERRAVALLE CON LA MILANESIANA: 
CULTURA ANCHE IN TEMPO DI PANDEMIA

Nel 2021, in piena pandemia causata dal virus Covid-19, Milano Serravalle ha scelto di supportare 
le attività di assistenza svolte da due storiche realtà di Milano che operano a sostegno delle perso-
ne bisognose: l’associazione onlus Pane Quotidiano e l’Opera Cardinal Ferrari. Questa raccolta si è 
svolta tra i mesi di marzo ed aprile 2021 e ha permesso di raccogliere circa 700 confezioni di generi 
alimentari.
Il progetto di aiuto si è concretizzato in una raccolta di generi alimentari presso tutte le sedi aziendali, 
dove sono stati collocati dei contenitori, personalizzati con le specificità di ogni associazione caritate-
vole, che, svuotati settimanalmente, venivano consegnati ai magazzini delle due realtà.
Parallelamente, avendo aperto sulla intranet aziendale una pagina dedicata a ciascuna di queste 
onlus, continuiamo a segnalare ai dipendenti le iniziative aperte al pubblico promosse da queste due 
realtà.

MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.P.A.

RACCOLTA SOLIDALE DI GENERI ALIMENTARI A FAVORE 
 DELLE PERSONE BISOGNOSE

Anche nel 2021 Milano Serravalle ha deciso di essere vicina alla propria clientela, offrendo significa-
tive opportunità di risparmio con la promozione SconTaMi, dedicata agli automobilisti che viaggiano 
abitualmente sulle tangenziali milanesi. L’agevolazione, rivolta sia ai privati sia alle aziende, prevede 
lo sconto del 25% sul pedaggio al raggiungimento del ventunesimo transito effettuato nel corso del 
mese di riferimento con effetto su tutti i transiti effettuati in quel mese.
Possono beneficiare di SconTaMi i clienti che transitano presso le singole barriere di Terrazzano (A50 
Tangenziale Ovest), Vimercate (A51 Tangenziale Est), Sesto San Giovanni (A52 Tangenziale Nord).
Con l’obiettivo di offrire ancora più vantaggi ai clienti, a fine anno la Società ha confermato la proroga 
della promozione per l’intero 2022, aumentando al 30% lo sconto sul pedaggio.

MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.P.A.

SCONTAMI: ANCORA VANTAGGI PER CHI VIAGGIA
SULLE TANGENZIALI MILANESI
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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 è, ad 
esempio, la Smart Road, una nuova concezione di strada intelligente che punta a consentire 
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 eventualmente 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 avanti 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.

continua >

Nel marzo 2022 il progetto del “Passante di Bologna” (potenziamento dell’Autostrada A14 Bolo-
gna- Bari-Taranto – Tratto Bologna Borgo Panigale-Bologna San Lazzaro) si è qualificato come 
prima infrastruttura in Europa a ricevere la certificazione Envision con il più alto livello di rating 
raggiungibile, ossia il Platinum. L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’impegno del gruppo di pro-
gettazione guidato da Tecne, la società di ingegneria del Gruppo Autostrade per l’Italia, che ha 
progettato una infrastruttura capace di rispondere per intero ai requisiti richiesti dal protocollo 
internazionale che ne ha valutato la sostenibilità economica, sociale e ambientale durante l’intero 
ciclo di vita, dalla progettazione alla realizzazione, fino all’entrata in esercizio.
Envision è il primo sistema di rating per progettare e realizzare opere infrastrutturali sostenibili 
ed è un utile strumento per attestare l’impegno del Gruppo Autostrade per l’Italia nella ricerca di 
soluzioni progettuali più efficaci in termini di sostenibilità e che garantiscono un approccio olistico 
già nelle fasi di progettazione dell’infrastruttura: il protocollo offre infatti un punto di vista oggettivo 
e mette a disposizione una griglia di analisi con una visione a tutto tondo sulla qualità di un inve-
stimento, partendo dall’efficacia economica dello stesso, fino ad arrivare a temi più esplicitamente 
legati alla sostenibilità come il rispetto e la valorizzazione dell’ecosistema, il miglioramento della 
qualità della vita, l’efficienza energetica, l’impiego efficiente delle risorse, il coinvolgimento degli 
stakeholder nel processo decisionale e progettuale.
L’ente italiano (ICMQ) accreditato per il rilascio della certificazione internazionale (ISI) riconosce al 
progetto del Passante alti livelli qualitativi nelle 5 macroaree di valutazione definite dal protocollo 
Envision (Quality of Life, Leadership, Resource Allocation, Natural World, Climate and Resilience) e 
ne ha premiato gli aspetti trasversali della sostenibilità: la qualità della vita, in quanto sono mas-
simizzati gli aspetti di sicurezza e l’impatto positivo sulle comunità e sul territorio in cui si colloca 
l’infrastruttura, grazie anche alle interlocuzioni avvenute durante il Dibattito pubblico. Sono poi 
salvaguardate le specificità del paesaggio agrario storico, implementate le connessioni con altri 
sistemi di mobilità sostenibile, quali piste ciclo pedonali e percorsi urbani e paesaggistici, creando 
così nuovi spazi verdi e di aggregazione cittadini, e messe in campo attente misure di contenimento 
delle emissioni acustiche e di quelle in atmosfera; la leadership, grazie alla  proficua collaborazione 
e l’efficace comunicazione tra il committente, il team di progetto e tutti gli stakeholder a supporto 
di intenzionalità progettuali condivise a favore della sostenibilità; l’uso delle risorse, incentivando 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

ENVISION
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> segue

il progetto l’adozione di materiali riciclati, riciclabili  e/o ad alto contenuto di riciclato, e in generale 
politiche a favore dell’uso sostenibile delle risorse per la realizzazione delle opere, minimizzando al 
contempo i rifiuti e implementando la generazione e l’utilizzo di energie rinnovabili; il mondo natu-
rale, con la preservazione degli  habitat esistenti e la promozione di scelte utili a ridurre l’impronta 
ecologica e gli impatti sull’ambiente grazie alla de-impermeabilizzazione e riqualifica di aree svilup-
pate e l’implementazione delle opere a verde nelle proprietà di ASPI; clima e resilienza, grazie all’a-
nalisi dei rischi e vulnerabilità legate ai cambiamenti climatici e l’adozione di strategie per ridurre le 
emissioni di sostanze inquinanti e gas serra.
Autostrade per l’Italia intende estendere l’applicazione del protocollo ad altri progetti di sviluppo 
della rete previsti nel piano di investimenti, valorizzando la sostenibilità dei propri standard proget-
tuali, in linea con le direttive nazionali ed internazionali, con l’obiettivo ultimo di generare valore sui 
sistemi socioeconomici locali attraversati, massimizzando i benefici e la sostenibilità stessa.

PLATINUM
PASSANTE DI BOLOGNA - POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA 

AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

EMILIA ROMAGNA, ITALY

March 2022

Has successfully achieved the following award 
level in the Envision rating system established by 
ISI and veri�ed by ICMQ

Lorenzo Orsenigo

President and General Manager
ICMQ S.p.A.

Sustainable Infrastructure
The “Passante di Bologna” case

The application of the sustainability framework to the “Passante di Bologna” has led to the identification of further initiatives,
currently being evaluated, to improve its ESG profile in addition to those already identified, such as: award criteria linked to the
re-use of concrete and the use of recycled steel, the creation of a platform for monitoring construction sites featuring an
interface with navigation systems.

0
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continua >

Il mondo della mobilità sta attraversando una fase di profondi e rapidi cambiamenti, una rivoluzio-
ne tecnologica trainata dalla transizione energetica, dallo sviluppo di tecnologie di guida assistita, 
autonoma e connessa dei veicoli e dalle numerose applicazioni dei servizi innovativi di mobilità (Mul-
timodal Digital Mobility Services) per il cliente.
Per affrontare queste sfide, il Gruppo Autostrade per l’Italia ha lanciato il programma Mercury, è 
composto da cinque Cluster di iniziative a forte contenuto innovativo e tecnologico che impegne-
ranno Autostrade per l’Italia e le società del Gruppo – Movyon, Elgea, Pavimental (Amplia), Tecne e 
FreeToX - nei prossimi mesi e nei prossimi anni nell’implementare i progetti in essi contenuti.

I cinque Cluster che compongono il Programma MERCURY sono brevemente qui sintetizzati:
1. Connected Infrastructures. È il cluster che si compone di iniziative che mirano a implementa-

re soluzioni tecnologicamente avanzate che abilitano tutte le altre iniziative e riguardano: le 
reti Internet of Things – IoT di sensori che abilitano ad esempio il monitoraggio delle strutture 
(Structural Health Monitoring – SHM); le reti wired per il trasporto dei dati che abilitano si-
stemi di comunicazione; la trasmissione dati C-ITS per la comunicazione I2X – infrastructure 
to everything; gli applicativi di raccolta, archiviazione e previsione dei dati di traffico per una 
migliore gestione della mobilità; i servizi e sistemi di scambio informazioni per la gestione coor-
dinata dell’operatività stradale, della messaggistica da inviare all’utente attraverso i sistemi di 
comunicazione classici come i Pannelli a Messaggio Variabile, i canali radio, le App, fino a quelle 
più innovative con i veicoli connessi attraverso le Road Side Unit – RSU (fisiche o virtuali).

2. Intelligent Roads. È un cluster molto complesso, dove vengono implementate iniziative etero-
genee ed innovative in ambito ITS, tra cui: soluzioni di rilevamento per il traffico e per il moni-
toraggio delle strutture, trasmissione, elaborazione e comunicazione dei dati, il monitoraggio 
e la gestione dei cantieri, gestione dinamica delle corsie, fino alle iniziative sull’infomobilità. Tali 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

MERCURY. SMART SUSTAINABLE MOBILITY



2021

59

> segue

iniziative sono finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione, il controllo e la qualità del 
traffico e della mobilità, a monitorare le opere dell’infrastruttura stradale (ponti, viadotti, gal-
lerie), ad informare ed assistere gli utenti sin dalla pianificazione del viaggio, con un’attenzione 
particolare agli aspetti di efficienza energetica della rete. Il progetto ricopre ed estende i requi-
siti della Smart Road come da decreto DM70/2018. 

3. Flexible Pricing. È un cluster finalizzato ad estendere e rendere più flessibili e potenzialmente 
modulari i meccanismi di pagamento del pedaggio con la finalità di semplificare le operazioni 
di pagamento e trasformare il sistema di esazione in uno strumento di policy (pricing) utile per 
ridurre la congestione, incentivare comportamenti sostenibili e la multi-modalità. 

4. Green Solutions. È un cluster che riguarda le innovazioni della rete autostradale necessarie per 
accompagnare la transizione energetica dell’infrastruttura stradale e dei veicoli che la percor-
rono, attraverso l’installazione progressiva di stazioni di ricarica elettrica ad elevata intensità 
– legata al crescente aumento del numero e tipologia di veicoli elettrici e la produzione e di-
stribuzione di idrogeno compresso, adottando quando possibile materiali e soluzioni sostenibili 
ed a basso impatto ambientale (nel loro ciclo vita). Inoltre, questo cluster prevede iniziative che 
comprendono la produzione di energia elettrica attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici 
nelle pertinenze autostradali per soddisfare il fabbisogno deli impianti e dei building lungo le 
autostrade e, nel caso in eccesso, per contribuire al fabbisogno di energia necessaria alla pro-
duzione di idrogeno.

5. Urban Mobility. È il cluster che realizza i sistemi che consentono di integrare la mobilità au-
tostradale a quella delle aree metropolitane mediante la “personalizzazione” del viaggio. Tali 
operazioni saranno possibili da una parte raccogliendo i dati e le informazioni che provengono 
dall’ambito urbano - la disponibilità di una piazzola di sosta in un parcheggio adiacente le usci-
te dell’autostrada e la disponibilità di mezzi alternativi per il proseguo del viaggio (MaaS – Mo-
bility-as-a-Service), fino all’ottimizzazione della mobilità locale del traffico mediante l’integra-
zione di apparati innovativi come quelli che abilitano la comunicazione veicolo-infrastruttura.

Il programma Mercury e i progetti che lo compongono sono aperti e in continua evoluzione così 
come le soluzioni tecnologiche che ne sono alla base.
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Dal marzo 2021 Brebemi-Aleatica ha attivato presso le stazioni di servizio Adda Nord e Adda Sud il 
servizio di ricarica per auto elettriche segnando un’altra importante tappa nel percorso intrapreso 
dalla Società a favore della mobilità green. Le stazioni di ricarica per auto elettriche sono in totale 5 
per ognuna delle due stazioni di Servizio, 1 universale a ricarica AC e 4 marchio Tesla Supercharger.
La direttissima Brescia-Milano ha da tempo intrapreso iniziative in tale ambito con l’obiettivo di con-
tribuire alla decarbonizzazione del settore trasportistico. Nel 2019, è infatti stata la prima autostrada 
a pagamento in Italia a prevedere, all’interno delle proprie aree di servizio, stazioni di rifornimento Gnl 
(Gas Naturale Liquido) e la prima ad introdurre uno sconto green del 30%, da giugno 2020, dedicato 
ai veicoli full electric e ai camion GNL.

A35 - SOCIETÀ DI PROGETTO BRE.BE.MI. S.P.A.

INSTALLAZIONE DI STAZIONI PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE
FORNIRE UN IMPORTANTE CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ GREEN
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Nel corso del 2021 Brebemi ha avviato e concluso i lavori per la realizzazione di quella che è stata 
definita l’“Arena del Futuro”, un’area ubicata nei pressi dell’autostrada A35-Brebemi, dedicata allo 
studio e alla sperimentazione del sistema di ricarica per veicoli elettrici tramite trasferimento indut-
tivo di energia.
Con l’obiettivo di apportare un proprio contributo nella sfida per la decarbonizzazione del settore 
trasportistico, Brebemi ha avviato sin dal 2020 una collaborazione tecnico-scientifica con partner 
industriali, scientifici e istituzionali volta a creare le condizioni per lo sviluppo di un sistema innova-
tivo di mobilità delle persone e delle merci a zero emissioni lungo corridoi di trasporto autostradali. 
La cooperazione sinergica di tale cordata ha portato alla realizzazione di una pista per la sperimen-
tazione della tecnologia ERS-DWPT e alla successiva fase di test e studio di tale sistema. La pista 
si compone di un anello di asfalto di circa 1.050 m. in cui sono stati posizionati, negli ultimi strati 
di pavimentazione, un sistema di bobine alimentate con una potenza elettrica di 1MW in grado di 
trasferire senza contatto energia elettrica a specifiche piastre posizionate al di sotto di veicoli, i 
quali potranno pertanto essere alimentati, oltre che in maniera statica, anche in maniera dinamica 
durante il loro movimento lungo la pista. I test che si avvieranno nel corso del 2022 riguarderanno 
1 veicolo leggero fiat 500, e un veicolo pesante Iveco Bus, e avranno a titolo indicativo e non esau-
stivo i seguenti obiettivi:
• lo studio del sistema di alimentazione, distribuzione, protezione e campi elettromagnetici;
• l’ottimizzazione della pavimentazione stradale al fine di renderla più duratura e performante 

senza alterare l’efficienza del carico induttivo;
• l’analisi della normativa e degli standard nazionali ed internazionali di riferimento;
• la valutazione delle potenzialità dovute alla connettività avanzata tramite tecnologie IoT per 

garantire la massima sicurezza stradale e produttività dei veicoli commerciali;
• definizione delle procedure di sicurezza in caso di incidenti e delle misure preventive e protettive 

lato infrastrutture e lato veicolo;
• valutazione dei benefici ambientali e analisi LCA del Sistema.

A35 - SOCIETÀ DI PROGETTO BRE.BE.MI. S.P.A.

PROGETTO “ARENA DEL FUTURO” – SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA ERS 
DWPT SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RICARICA DINAMICA

PER VEICOLI ELETTRICI
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L’autostrada che comunica con i veicoli, a loro volta interconnessi tra loro, perché gli spostamenti 
siano sempre più sicuri, veloci e green. È questo il grande risultato raggiunto da Autostrada 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 europeo che punta a 
sviluppare sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (Cooperative Intelligent Transport Systems, 
C- ITS) uniformi in tutta l’Unione europea.
Il principale risultato raggiunto è stato lo sviluppo di un protocollo di trasmissione dei messaggi C- 
ITS. Autostrada del Brennero ha realizzato il server C-ITS, sviluppato il software Pyc-roads che si 
occupa della conversione del messaggio secondo le specifiche ETSI nel formato binario, installato 
63 Road Side Unit (RSU) per la comunicazione a corto raggio e sviluppato la Road Side Unit virtua-
le, implementata in collaborazione con TIM, che permette di integrare il segnale a corto raggio con 
quello a lungo raggio, definendo così lo standard italiano della comunicazione ibrida. Una soluzione 
sviluppata da Autobrennero già oggi consente di trasmettere ai computer di bordo la presenza di 
cantieri, incidenti, condizioni meteo avverse e simili, domani sarà lo strumento attraverso il quale 
gestire ogni veicolo come il vagone di un treno, assicurando velocità di spostamento elevate in per-
fetta 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.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

C-ROADS ITALY, A22 LABORATORIO DELLA GUIDA CONNESSA
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UNA GESTIONE INNOVATIVA PER FRONTEGGIARE E GESTIRE LE INTERFERENZE 
DELLE LAVORAZIONI AV/AC
Nel 2020 sono iniziate le lavorazioni per la costruzione della linea AV/AC Brescia-Verona che si svi-
lupperà in affiancamento, oltre che alla linea ferroviaria convenzionale, alla tratta di competenza di 
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, nella zona compresa tra Brescia e Verona. Pertanto, 
viabilità e traffico saranno significativamente impattati dalla realizzazione di questa nuova opera.
La realizzazione dell’infrastruttura coinvolgerà il territorio di 11 comuni nelle province di Brescia, 
Verona e Mantova. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova si è attivata per gestire quotidia-
namente e fattivamente qualsiasi tipo di interferenza sulla viabilità e sul traffico, a cui potrebbero 
essere esposti i viaggiatori durante il periodo dei cantieri.
Il progetto contempla una serie di attività, in capo alla concessionaria, connesse alla realizzazione 
delle opere relative alla linea AV/AC Brescia-Verona in costruzione, e al loro impatto sulla viabilità, 
che vanno dalla fase di autorizzazione degli aspetti interferenti del progetto esecutivo, fino alla 
riduzione e alla gestione degli stessi. Considerata la numerosità e la rilevanza delle interferenze, 
saranno diversi i cantieri che inevitabilmente avranno impatto sul traffico lungo il tratto di autostra-
da coinvolto, in entrambi i sensi di marcia. Il successo del progetto - la cui complessità è dettata in 
particolare dal fatto che le opere saranno programmate ed eseguite da un soggetto terzo e che le 
stesse siano interferenti con l’esercizio di A4 Brescia–Padova, è legato alla capacità di affrontare 
sfide di varia natura, tramite un approccio proattivo alla pianificazione, gestione e controllo della 
qualità dei processi.
A tal fine, oltre al rafforzamento dell’informazione preventiva sulla programmazione dei lavori e il 
potenziamento di squadre dedicate alle attività di sorveglianza dei cantieri, è stato costituito un 
team di PMO - Project Management Office (Ufficio Gestione Progetto) dedicato altamente spe-
cializzato che ha il compito di mettere a terra il PMP - Project Management Plan (Piano Gestione 
Progetto) e dunque di sovraintendere e coordinare, dal punto di vista gestionale, lo sviluppo delle 
attività di ingegneria e quelle relative all’esercizio autostradale.

La complessità del progetto necessita di una compenetrazione 
di attività tra le strutture interne ed esterne, per creare una for-
te sinergia nelle fasi gestionali e di governance di commessa.
Uno dei contributi più significativi che il Project Management 
Office può fornire alla performance complessiva delle attività 
di delivery, consiste nella definizione, sviluppo e diffusione in-
terna di best practice nella gestione dei progetti.
L’ambizione di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova è 
quella di definire una PMO best practice da mutuare anche su 
esperienze future.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A

NUOVO PROJECT MANAGEMENT OFFICE
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REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN FIBRA OTTICA LUNGO UN TRATTO DELL’AUTOSTRADA 
A20, CHE COLLEGHERÀ LA SEDE CENTRALE DI MESSINA, SITA IN C/DA SCOPPO, CON LE 
SEDI DELLE STAZIONI DI PEDAGGIO DI VILLAFRANCA, ROMETTA E MILAZZO A COMPLETA-
MENTO DI QUANTO GIÀ ESISTENTE
Implementazione del servizio di controllo traffico e impiego di telecamere Multi-function con nuova 
tecnologia: consentirà la classificazione veicolare statica o dinamica concentrandosi prevalente-
mente con il porto di Milazzo, che assicura la continuità territoriale con le isole minori, e il porto 
di Messina, che assicura la continuità territoriale tra l’sola e il continente, per migliorare i tempi di 
attesa ed evitare code in corrispondenza degli svincoli autostradali.
Con il progetto SICILY SMART ROAD si intende avviare un processo di trasformazione digitale 
orientato ad introdurre piattaforme di osservazione e monitoraggio dell’intero sedime autostra-
dale, delle correlate dotazioni impiantistiche e strutturali e, soprattutto, del traffico, impiegando 
dei modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni: in questo modo sarà possibile una corretta 
ed immediata trasmissione del dato non solo al gestore delle infrastrutture (sala di controllo) e alla 
pubblica amministrazione competente (P.S.) ma anche e in particolare agli utenti della strada.
La funzione delle postazioni polifunzionali è quella di ospitare le apparecchiature necessarie per 
l’erogazione dei servizi di videosorveglianza, erogati con telecamere Multi-function secondo quan-
to già sopra espresso, analisi ambientale, informazione, con pannello informativo dedicato, e, in 
funzione dell’area di installazione, connettività per l’utente, con funzioni avanzate attraverso AP 
(access points).
Sarà possibile fornire all’utenza:
• servizi di deviazione dei flussi di traffico nel caso di incidenti;
• suggerimenti di traiettorie alternative;
• interventi sulle velocità per evitare situazioni di traffico;
• gestione di accessi, parcheggi e rifornimenti;
• interventi tempestivi in caso di emergenza.
Nell’ambito del progetto si intende ampliare il sistema di comunicazione creando un’apposita
Applicazione su mobile device, in grado di poter fornire:
informazioni relative al traffico: tutte le condizioni quali rallentamenti, congestioni, presenza di in-
cidenti, di cantieri e in generale di tutte le informazioni che possono causare un evento di traffi-
co verranno fornite in real-time agli utenti: tali informazioni verranno fornite integrando i sistemi 
convenzionali di comunicazione quali pannelli a messaggio variabile e bollettini radio; informazioni 
meteorologiche: informazioni relative alla presenza di pioggia abbondante, vento, e nebbia che 
ostacoli la visibilità, e in generale di condizioni meteorologiche critiche, che potrebbero causare 
eventuali divieti temporanei di circolazione e/o percorsi alternativi;
informazioni sui percorsi alternativi: in caso di eventi di traffico o di situazioni meteo avverse, ver-
ranno immediatamente fornite informazioni circa la deviazione dei flussi veicolari su percorsi alter-
nativi in un’ottica di suggerimento dell’itinerario ottimale.
Gestione delle situazioni di emergenza tramite “SOS on board”: sarà possibile, in caso di difficoltà, 
mandare comunicazione di richiesta di soccorso direttamente alle forze dell’ordine, al CCG del CAS 
oppure richiedere assistenza per guasti ai veicoli; informazioni relative ai servizi forniti dalle aree di 
sosta lungo il percorso: verranno indicati i punti di ristoro lungo il percorso, i servizi offerti nelle aree 
di servizio (wifi, eventuali negozi, assistenze speciali, ecc.), prezzi del carburante, la presenza di offi-
cine per la riparazione di veicoli; informazioni relative ai punti d’interesse turistico lungo il tracciato: 
percorsi turistici, indicazioni dei luoghi di interesse, ecc.

CONSORZIO PER LE AUTOTRADE SICILIANE CAS

SICILY SMART ROAD
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Il progetto, quindi, dimostra la fattibilità ed i vantaggi derivanti dall’adozione di droni e di un’op-
portuna piattaforma software ad essi associata per le operazioni di videosorveglianza e di mo-
nitoraggio delle infrastrutture, come ad esempio l’identificazione di anomalie dei guard rail, della 
segnaletica, ecc.
La piattaforma SkyTraffic, progettata e realizzata fino ad un TRL 8 (Technology Readiness Level 8 - 
Actual system completed and “flight qualified” through test and demonstration), si basa sul sistema 
SAPR Capture-X di proprietà di CAV: sistema costituito da un drone multicottero equipaggiato con 
diverse tipologie di camere (convenzionali e a 360 gradi) e sensori per l’acquisizione di immagini e 
di dati tridimensionali relativi alle infrastrutture e al terreno circostante, associato al proprio allog-
giamento attivo che fa da stazione di ricarica e ricovero per le fasi di stand-by.
SkyTraffic, progetto finalizzato al monitoraggio del traffico e delle infrastrutture, è da considerarsi 
la soluzione che raccoglie tutte le componenti che permettono di garantire operazioni di video sor-
veglianza e monitoraggio da Droni o UAS funzionali a Concessioni Autostradali Venete. Il progetto 
si compone di tre parti fondamentali:
• dispositivi di volo e correlate soluzioni firmware/software;
• dispositivi di controllo in dotazione alle squadre su strada;
• piattaforma software che si occupa della trasmissione dati, della loro analisi in real-time e della 

visualizzazione in Sala Operativa.
Lo streaming video ed i dati acquisiti saranno trasmessi in tempo reale alla centrale operativa, 
grazie all’infrastruttura di rete ad altissima velocità sviluppata.
La piattaforma software SkyTraffic consente di:
• Visualizzare in tempo reale gli stream video acquisiti da uno o più droni, selezionabili tramite 

l’interfaccia utente;
• Effettuare lo storage degli stream video all’interno di un’infrastruttura dedicata basata su tec-

nologia cloud;
• Effettuare il post-processing dei flussi video immagazzinati mediante l’utilizzo di specifici algo-

ritmi cognitivi.
Tali algoritmi consentiranno di identificare e di “marcare” (autotagging) le anomalie rilevate ef-
fettuandone automaticamente la tracciatura (autotracking) all’interno del video. Nel contesto del 
POC, le anomalie considerate saranno quelle relative a guard rail e a segnaletica.
L’hangar Sky Traffic è composto da due cupole (a forma geodetica). Il sistema è progettato e re-
alizzato per un’installazione all’aperto, per la resistenza ad agenti atmosferici come neve, vento e 
pioggia ed è coibentato con pannelli isolanti. Il sistema è completo di base di appoggio opportu-
namente dimensionata, dotato di un doppio meccanismo per la movimentazione automatica della 
cupola superiore (tempi di apertura di 30-60 secondi).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A CAV

PROGETTO SKYTRAFFIC - UTILIZZARE I DRONI PER MONITORARE 
LE OPERAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI MONITORAGGIO 

DELLE INFRASTRUTTURE, IDENTIFICANDONE AUTOMATICAMENTE 
LE ANOMALIE

continua >
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> segue

Il flusso di analisi delle immagini ottenute dal drone inizia con la procedura di validazione, effettua-
ta sull’insieme completo dei fotogrammi scaricati, per rimuovere le immagini non compatibili con il 
profilo della missione. Successivamente, per ciascuno dei fotogrammi rimanenti, vengono eseguite 
le procedure di analisi e trasformazione riportate nel diagramma a blocchi della pipeline.
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continua >

IMPLEMENTAZIONE DI UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA PER GARANTIRE 
UNA GESTIONE EFFICIENTE ED UNITARIA DI INSIEMI DISORGANICI E DISPERSI 
NEL TERRITORIO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DERIVANTI 
DA PIATTAFORMA AUTOSTRADALE
Per la gestione degli impatti cronici derivanti dalle acque meteoriche di dilavamento il Passante di 
Mestre e la Tangenziale di Mestre sono dotate di impianti di tratta mento delle acque di dilavamen-
to in linea con quanto previsto dalla normativa sviluppati con concezioni e tecnologie diverse legate 
anche ai tempi di realizzazione. L’intervento di riqualificazione degli impianti, volto a migliorare il 
sistema di protezione ambientale già esistente negli impianti, prevede l’automazione degli impianti 
esistenti al fine di renderli indipendenti, nell’ottica di preservare l’ambiente da sversamenti acciden-
tali e non, che possono avvenire nel sedime autostradale, indipendentemente da fattori esterni che 
possono derivare dall’uomo.
L’intervento prevede l’installazione di un sistema “intelligente”, con software integrato, predisposto 
per operare garantendo la totale automaticità di funzionamento grazie allo specifico programma. 
Il sistema inoltre sarà realizzato per poter essere collegato in rete, garantendo così oltre al fun-
zionamento in automatico ed in locale di ogni impianto, anche la gestione da remoto dell’impianto 
attraverso un sistema di supervisione, controllo e acquisizione dei dati.
L’obiettivo del progetto, partendo dall’attività di revamping tecnologico degli impianti di tratta-
mento delle acque meteoriche di dilavamento, è quello di sviluppare una soluzione unitaria basata 
sull’intelligenza artificiale garantendo una gestione efficiente ed unitaria degli impianti di tratta-
mento disorganici e dispersi nel territorio in modo economico e scalabile. La sfida intrapresa è ele-
vare il livello gestionale degli impianti creando una struttura unica ed intelligente in grado di gestire 
in modo autonomo tutti gli impianti lungo i tratti autostradali, controllarne l’efficienza e il corretto 
funzionamento, programmare le attività di manutenzione con l’obiettivo di assicurare la riduzio-
ne del carico inquinante delle acque. Il progetto di revamping degli impianti in questione prevede 
anche la realizzazione per ogni impianto di trattamento delle acque di stazione di monitoraggio 
multi-parametrico e funzionale alla caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento e di 
sistemi intelligenti in grado di rilevare eventuali spandimenti e attivare un sistema di emergenza 
che impedisca la dispersione nell’ambiente degli inquinanti.
Ogni impianto opera con logica “stand alone” quindi operativamente autonomo per garantire la 
massima efficacia nella salvaguardia dell’ambiente ma l’insieme degli impianti viene gestito da 
remoto attraverso un sistema di acquisizione dei dati appositamente sviluppato per la gestione 
dell’intera rete. All’interno degli impianti saranno inseriti i seguenti sensori per la verifica del corretto 
funzionamento degli impianti e dell’efficienza del trattamento: sensore di pioggia, un sistema di mo-
nitoraggio (composta da sonda di pH, conducibilità e torbidità), sensore di flusso, sensore di livello.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. CAV

ENVIRONMENTAL SMART ROAD



68

Il progetto in questione è unico al mondo per soluzioni tecniche, tecnologiche ed ambientali, avente ad 
oggetto la realizzazione del collegamento fra le stazioni elettriche di Piossasco, in Italia, e Grand’Ile, 
in Francia, e prevede un percorso completamente interrato di oltre 200 km che attraversa il confine 
nazionale in corrispondenza della “Seconda Canna” del Frejus.
Tale collegamento permetterà di aumentare del 60% la capacità di importazione di energia elettrica 
dalla Francia all’Italia, garantendo altresì una maggiore affidabilità e continuità di erogazione della 
rete di distribuzione elettrica nazionale.
Alla fine del 2021, le attività relative alla realizzazione dell’elettrodotto sono state pressoché intera-
mente ultimate.

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

ELETTRODOTTO ITALIA - FRANCIA

Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra SITAF e Città Metropolitana di Torino e sulla base della Conven-
zione stipulata tra SITAF e TopIx, è attiva un’infrastruttura telematica per l’offerta di servizi a banda 
larga in Val di Susa tramite 6 punti di diffusione ubicati lungo la A32. Le reti sono collegate con il PoP 
(Point of Presence) TopIx diTorino.
In accordo con l’operatore Top-IX, è in corso un’attività di miglioramento della distribuzione dei flussi 
sulle coppie di fibra ottiche in uso per ottimizzare la gestione in caso di fuori servizio di un cavo e ri-
dondanza del punto di accesso ai servizi forniti a SITAF ed agli altri clienti tramite la messa in funzione 
di un secondo punto di accesso attivabile tramite la nuova infrastruttura realizzata in SP589 con 
attestazione ad Avigliana Laghi.

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

INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA PER LUNGA DISTANZA

> segue

Le centraline di controllo installate negli impianti di trattamento delle acque meteoriche sono con-
nesse ad un sistema SCADA, a cui vengono inviati i dati dei sensori di monitoraggio delle acque e 
del funzionamento degli impianti. La sperimentazione in essere ha l’obiettivo di utilizzare sistemi di 
intelligenza artificiale per rendere raccolta, elaborazione e controllo dei dati quanto più automatiz-
zata possibile, riducendo o addirittura eliminando la necessità di ricorrere alla supervisione umana 
e riunire la moltitudine di impianti diffusi nel territorio in un unico sistema integrato. Il principio fon-
dante di tale innovazione è la confederazione dei dati provenienti dai singoli sensori, distribuiti nei 
diversi impianti, attraverso un framework che unisce Big Data Analysis e Artificial Intelligence per 
produrre modelli di comportamento più generali ed in grado di offrire livelli di accuratezza molto 
superiori rispetto a quelli ottenibili dall’osservazione di un solo sensore o impianto. Questo principio, 
generalmente noto come Big Data Confederation, si è dimostrato efficace in modo trasversale in 
tutti i campi in cui è stato applicato.
Si prevede inoltre lo sviluppo di funzioni di “citizen science” all’interno del sistema, consentendo ai 
cittadini ed agli stakeholders di visualizzare i valori di prestazione e garantendo una presenza attiva 
dei cittadini nelle interazioni con le Amministrazione che possa andare oltre la mera segnalazione 
di eventuali problemi.
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha raccolto la sfida dell’innovazione digitale e 
ne ha fatto un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi infrastrutturali del Paese. 
Il processo di digitalizzazione a livello nazionale ambisce a guidare il Paese verso un processo di tra-
sformazione digitale delle infrastrutture stradali esistenti, introducendo piattaforme di osservazione 
e monitoraggio, modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori e con-
cessionari delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione ed agli utenti della strada. Nell’ambito di 
questo programma Smart Road, Milano Serravalle ha redatto nel 2021 lo studio di fattibilità relativo 
all’implementazione di innovative soluzioni digitali per la gestione del traffico.
Nel corso dell’anno, la Società ha sostituito gli illuminatori delle fibre ottiche installando apparecchia-
ture a multifrequenza che moltiplicano la capacità di trasmissione, consentendo l’implementazione 
delle tecnologie “smart road” senza ulteriori investimenti infrastrutturali relativi alla trasmissione.
In linea con gli obiettivi sopracitati, Milano Serravalle Milano Tangenziali SpA ha incrementato il nu-
mero di piste di esazione senza presidio di esattori attraverso l’installazione di casse automatiche e 
progettato un campo fotovoltaico e un’unità di stoccaggio per la produzione di idrogeno verde. La 
pandemia ha rallentato l’avvio del progetto preliminare. Qualora non emergano difficoltà in termini di 
approvvigionamento delle apparecchiature elettroniche, l’intera attuazione è prevista entro il 2025, 
mentre la progettazione propedeutica all’appalto dei lavori è programmata per il 2022.

MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.P.A.

SMART ROAD
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CORPORATE GOVERNANCE

CAPITOLO 5

La corporate governance orienta le aziende verso il raggiungimento dei propri obiettivi, e 
rappresenta una componente chiave dell’approccio di sostenibilità. L’86% delle Associate 
(che gestiscono il 93% dei Km di rete) 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 prevenire il compimento di atti illeciti. La totalità delle Associate 
(100%) ha in essere procedure anti-corruzione. Il 50% delle Associate (che gestiscono il 93% 
della rete) hanno in essere procedure per la selezione di fornitori secondo criteri di soste-
nibilità (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 2019 2020 2021

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

% Km rete 93% 93% 93%

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

% Associate 86% 86% 86%

Presenza procedure anti-corruzione % Km rete 100% 100% 100%

Presenza procedure anti-corruzione % Associate 100% 100% 100%

Esistenza di procedure per selezione fornitori 
secondo criteri ESG

% Km rete 93% 93% 93%

Esistenza di procedure per selezione fornitori 
secondo criteri ESG

% Associate 50% 50% 50%
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Il Gruppo Autostrade per l’Italia aderisce alla partnership di Open-es, un’alleanza di sistema fina-
lizzata allo sviluppo sostenibile delle catene di approvvigionamento e delle filiere produttive grazie 
ad una piattaforma digitale aperta e gratuita per tutte le imprese.
L’adesione alla piattaforma Open-es consente al Gruppo di ottimizzare il processo di quantificazio-
ne e monitoraggio del grado di sostenibilità di tutti gli attori che compongono la supply chain del 
Gruppo, accelerando il raggiungimento dei target di decarbonizzazione.
L’ingresso in Open-es mette inoltre il Gruppo nelle condizioni di svolgere un ruolo da protagonista 
all’interno delle aree di collaborazione della piattaforma, un luogo dove le aziende facenti parte 
della community mettono a fattor comune esperienze, best practice e soluzioni per accelerare il 
mutuo sviluppo sostenibile. Un percorso virtuoso di reciproco miglioramento, modellato sui quattro 
pilatri delle Stakeholder Capitalism Metrics del World Economic Forum.
L’obiettivo di Autostrade è quello di promuovere anche nella sua intera catena di approvvigiona-
mento la definizione di una strategia di sostenibilità, grazie alla creazione di un ecosistema per uno 
sviluppo sostenibile condiviso.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE

Il percorso di sostenibilità intrapreso da Autostrade per l’Italia ha avuto un riscontro positivo anche 
nella valutazione degli analisti finanziari. A gennaio 2022, infatti, è stato attribuito da parte di Mo-
ody’s ESG Solutions il rating Robust, un valore che pone il Gruppo nel primo quartile delle aziende 
del settore. Tra i fattori a sostegno del Sustainability Rating vi sono gli investimenti nel periodo 
2020-2024 per l’ammodernamento della rete autostradale con la riduzione dell’impatto ambien-
tale in termini di emissioni, inquinamento acustico e luminoso. Inoltre, sono valutati positivamente 
gli investimenti programmati per la realizzazione di grandi opere (come il progetto del Passante 
di Bologna), indispensabili per decongestionare i nodi nevralgici della rete autostradale, il piano di 
installazione lungo la rete di 100 stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici, e la recente 
creazione di Elgea, società del Gruppo per la produzione di energie rinnovabili, attraverso l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici dislocati sul sedime autostradale. Apprezzato, infine, il posizionamento 
del Gruppo anche nelle aree “Human Capital” e “Social”.
A luglio 2022 il Gruppo ha ricevuto dall’Agenzia di rating Morningstar Sustainalytics un ESG Risk 
Rating “Negligible” di 6.2 punti, classificandosi al primo posto nell’ambito del settore delle infra-
strutture di trasporto e tra i primi venti tra le oltre 14.000 aziende valutate in tutto il mondo. il 
punteggio ottenuto conferma la concreta attuazione della strategia di sostenibilità del Gruppo e i 
risultati raggiunti in ambito ambientale, sociale e di governance.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

ESG RATING
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ACQUISITA LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001 – SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Nel corso del 2021 il Gruppo A4 Holding, di cui Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova è parte, ha 
acquisito la certificazione allo standard UNI ISO 37001 – Sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione – strumento utile a favorire una cultura della trasparenza e dell’integrità e lo sviluppo di 
misure efficaci per prevenire ed affrontare fenomeni corruttivi.
L’attività ha previsto l’analisi dettagliata dei processi e della documentazione esistente nel Gruppo, la 
valutazione dei rischi, la programmazione e attuazione di misure e controlli anticorruzione oltre che 
un sistema di sorveglianza sulla loro applicazione e riesame periodico sull’idoneità, adeguatezza ed 
efficacia del sistema di gestione, in modo da assicurarne il miglioramento continuo.
Inoltre, al fine di incrementare la consapevolezza diffusa in riferimento alla prevenzione della corru-
zione è stata erogata formazione a tutti i livelli della popolazione aziendale.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. 

OBIETTIVO ANTICORRUZIONE

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI E MIGLIORARE LA SENSIBILITÀ INTERNA
DELLA POPOLAZIONE AZIENDALE IN MERITO AI TEMI DELLA CYBERSECURITY
La Cybersecurity consiste nell’adozione di efficaci misure che hanno l’obiettivo di difendere l’azienda, 
i dipendenti e le informazioni dalle minacce informatiche, perdite e furti di dati.
Il Gruppo A4 Holding ha implementato una politica di sicurezza su più livelli e certificazioni e nelle sue 
logiche evolutive prevede il rafforzamento continuo delle misure di adottate per prevenire i rischi le-
gati alla sicurezza informatica.
Considerato che ogni dipendente, ogni giorno, è esposto alle cosiddette “cyberminacce” che sono 
sempre nuove e diverse ma soprattutto presenti negli strumenti che vengono utilizzati quotidiana-
mente per lavorare, è stata avviata una campagna di formazione e sensibilizzazione interna. Nel 
corso del 2021 è stato lanciato il programma Cybersecurity che ha avuto come principale obiettivo 
quello di sensibilizzare i dipendenti sulla sempre più importante tematica delle minacce informatiche. 
Attraverso corsi formativi e una campagna di comunicazione interna le persone sono state preparate 
e sensibilizzate in maniera pratica e concreta alla protezione dei propri dati e di quelli aziendali. Sono 
inoltre state distribuite pillole di buone pratiche da ricordare e mettere in pratica quotidianamente.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
E GRUPPO A4 HOLDING

PROGETTO CYBERSECURITY
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SENSIBILIZZARE I DIPENDENTI SUI CAPISALDI DELLA CULTURA AZIENDALE ORIENTATA 
ALLA TRASPARENZA E ALLA RESPONSABILITÀ ATTRAVERSO TRE STEP: PREVENZIONE DEL-
LA CORRUZIONE, CANALE DI WHISTLEBLOWING E CONFLITTO DI INTERESSI
Durante il 2021 si è sviluppata la campagna Compliance di formazione e comunicazione per sensi-
bilizzare i dipendenti su importanti tematiche e capisaldi della cultura aziendale, orientata alla tra-
sparenza, la responsabilità, l’integrità, la correttezza e il rispetto, tutti principi contenuti nel Codice 
Etico, fondamento del Modello Organizzativo del Gruppo A4 Holding.
La campagna è stata divisa in tre diversi step con l’obiettivo di perseguire l’impegno nel far garan-
tire il rispetto del Codice Etico e quei regolamenti, politiche e procedure applicate alle varie figure 
professionali.
• Il primo step si è concentrato sull’importanza della prevenzione della corruzione, con l’impegno 

perseguito durante l’anno 2021 di acquisire la certificazione ISO 37001, che rappresenta il primo 
standard internazionale sviluppato allo scopo di supportare le imprese nell’adozione di un siste-
ma di gestione volto a prevenire efficacemente possibili fenomeni corruttivi e così promuovere 
una cultura d’impresa corretta e trasparente;

• Il secondo step si è concentrato sul Canale di Whistleblowing, uno strumento di segnalazione 
a disposizione dei dipendenti e di tutti coloro che potrebbero collaborare con l’azienda che può 
essere utilizzato per denunciare illeciti, con l’obiettivo di promuovere la conformità aziendale e il 
rispetto di tutte le normative contenute dalle disposizioni aziendali;

• Il terzo ed ultimo step si è concentrato sulla sensibilizzazione sul conflitto di interessi, allo scopo 
di incentivare l’impegno di tutti nel rispettare la cultura etica del Gruppo, prendere decisioni se-
condo criteri di imparzialità ed obiettività ed evitare episodi di tipo corruttivo.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
E GRUPPO A4 HOLDING  

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE INTERNA PER LA COMPLIANCE 
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Milano Serravalle è stata coinvolta nell’ambito del processo di analisi delle priorità 2021, in un pro-
cesso di valutazione e aggiornamento della matrice di materialità, finalizzato alla revisione delle 
tematiche materiali per il Gruppo FNM,. L’aggiornamento si è reso necessario proprio per l’ingresso 
di Milano Serravalle nel Gruppo, per integrare i rischi e le opportunità ESG applicabili al settore 
«Costruzione di strade e autostrade» (NACE F42.1.1).
Il processo di prioritizzazione dei temi ha visto coinvolti sia gli stakeholder interni sia gli stakeholder 
esterni, tra cui un panel selezionato proveniente dal mondo accademico, ONG, fondazioni, media, 
rappresentanti delle industrie e del settore autostradale, con un tasso di engagement considere-
vole: 85% per gli stakeholder interni e 46% per quelli esterni.
I temi di sostenibilità ambientale e di sicurezza appaiono ricorrenti anche quando si focalizza l’at-
tenzione sull’ingresso del Gruppo nel settore autostradale: se da un lato la sostenibilità declinata al 
settore autostradale riguarda attività quali l’installazione di punti di rifornimento per veicoli a basso 
impatto ambientale, la manutenzione e l’adeguamento dei manufatti (es. ponti e viadotti) per le 
esigenze di trasporto merci, dall’altro, temi come la salute e sicurezza diventano condizione impre-
scindibile. Sicurezza delle infrastrutture, attenta selezione dei materiali, periodica manutenzione, 
sicurezza per l’utente, ma anche per chi lavora nei cantieri autostradali, innovazione nei sistemi di 
sicurezza sono solo alcuni dei temi menzionati dagli stakeholder.
L’aggiornamento della matrice di materialità 2021 ha evidenziato otto temi top material:
• consumi energetici, emissioni in atmosfera e climate change;
• qualità del servizio e sicurezza dei clienti in stazione e in movimento (Security and Safety);
• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• accessibilità dei servizi e delle infrastrutture;
• intermodalità e integrazione dei servizi;
• gestione sostenibile delle infrastrutture;
• etica e integrità del business;
• innovazione tecnologica e digitale.

MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A. 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT ED ANALISI DI MATERIALITÀ
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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 31.12.2021. Tutte le informazioni, se non diversamente preci-
sato, si intendono riferite al 31.12.2021.
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 “engeneering 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 la prima associazione nazionale di concessionarie au-
tostradali a redigere un report 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 2021, le Associate AISCAT gestiscono 
complessivamente 4.874 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 si riferiscono al 100% della rete in gestione AISCAT nei vari esercizi.
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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.

Valore Aggiunto Globale: quantifica l’effetto economico che l’attività delle Associate 
AISCAT 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.










