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Lettera
dell'Amministratore Delegato

Cari stakeholder,
il 2021 rappresenta il secondo anno di attuazione
del Piano di Trasformazione del Gruppo Autostrade
per l’Italia e ha visto il raggiungimento, grazie alla
passione e al costante impegno delle 9.000 persone
del Gruppo, di molti degli obiettivi fissati a inizio del

A concreta dimostrazione di questo impegno, l’inizio
del 2022 ha visto l’assegnazione della certificazione
“Platinum” di Envision per la sostenibilità del nuovo
progetto del Passante di Bologna, primo nel comparto autostradale in Europa. Lo stesso approccio verrà
esteso alle altre principali nuove opere in programma.

2020. Un percorso ancora in itinere, che sta vedendo
via via concretizzarsi gli altri progetti, nel segno di un
modello integrato di gestione della mobilità, che vede
al suo centro la sicurezza dell’infrastruttura e la capacità di dialogo con il cliente e con tutti gli stakeholder,
la promozione di una crescita sostenibile e inclusiva,
nonché lo sviluppo delle proprie risorse e dei propri
talenti.
Nel corso del 2021, il Gruppo ha posto le basi della

L’obiettivo è quello
di diventare punto di
riferimento per lo sviluppo
della mobilità del futuro.

propria strategia ESG definendo traguardi ambiziosi,
avviando iniziative che coinvolgono tutti i suoi principali stakeholder e disegnando un nuovo sistema
di governance. Sono stati rivisti molti dei processi
di business dal punto di vista della loro sostenibilità,
definendo metriche e obiettivi in linea con l’Agenda
2030 delle Nazioni Unite.

Anche l’innovazione tecnologica, denominatore comune di ogni scelta industriale, guida la transizione
verso una nuova visione di gestore della mobilità integrata e sostenibile, anche al di fuori dell’infrastruttura in concessione. In quest’ottica è stato lanciato

L’obiettivo è quello di diventare punto di riferimento

il Programma Mercury, nato per condividere con i

per lo sviluppo della mobilità del futuro, attraverso la

nostri stakeholder le soluzioni e le iniziative tecnolo-

realizzazione e la gestione delle infrastrutture secon-

gicamente più avanzate per la gestione integrata di

do nuovi modelli di sostenibilità, coinvolgendo tutta

infrastrutture e servizi di mobilità.

la catena di fornitura, garantendo standard di sicurezza all’avanguardia e sviluppando soluzioni tecnologiche innovative in grado di accompagnare gli utenti durante la loro esperienza di viaggio.
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La nuova Autostrade per l’Italia è stata disegnata
anche attraverso la nascita o la ridefinizione della
mission di nuove società controllate. L’ingegneria e la
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progettazione sono il principale focus di Tecne, che

età, impegno sociale, rappresentano un valore unico

ha già avviato la propria operatività dando un contri-

che ha permesso e permetterà al Gruppo di operare

buto decisivo all’attuazione del piano di investimenti

per il Paese con solidità e fiducia.

e manutenzione del Gruppo. Le sinergie sono state
ulteriormente rafforzate tramite il consolidamento
del controllo di Pavimental (società che dal 2022
è diventata Amplia Infrastructures), la cui mission
sarà sempre più focalizzata sulla realizzazione di infrastrutture complesse, tramite materiali e tecniche
sostenibili, per far fronte in primo luogo al fabbisogno interno, ma guardando anche oltre i confini autostradali. Grazie a Movyon, spin-off tecnologico del
Gruppo, saranno sviluppate soluzioni innovative di
Intelligent Transport Systems nell’ambito della smart
mobility e smart city, mentre tramite Free To X si gestiranno servizi avanzati e sostenibili di mobilità integrata e sostenibile. Da ultimo, nel 2022, nasce Elgea,
realtà la cui mission è la produzione di energia rinnovabile e che supporterà le azioni delle diverse “anime”
del Gruppo per la messa a terra di una visione indu-

Oggi la strategia e le sfide di Autostrade per l’Italia
coincidono in buona parte con le stesse priorità che
il sistema-Paese si accinge ad affrontare. A marzo
2022 è diventato efficace il nuovo Atto Aggiuntivo,
al quale è allegato il Piano Economico Finanziario
2020-2024 redatto secondo i nuovi criteri dettati
dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. La Società si appresta ad avviare uno dei Piani Industriali
-messo a punto per l’ammodernamento del patrimonio infrastrutturale- tra i più importanti a livello nazionale e certamente il più importante della propria
storia aziendale.
Competenze e coinvolgimento di partner strategici
di livello nazionale sono alla base dello sviluppo del
rilancio di questa azienda e saranno una parte rilevante del rilancio del Paese.

striale all’insegna della sostenibilità con l’obiettivo di
coprire, a regime, l’intero fabbisogno energetico della
società anche attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici lungo la rete autostradale.
Ma il futuro è fatto innanzitutto dalle persone: per

Roberto Tomasi

Amministratore Delegato

questo il nostro Gruppo ha avviato un piano straordinario che a regime prevede 2.900 assunzioni. Le
donne e gli uomini di Autostrade per l’Italia faranno
la differenza nel percorso intrapreso di crescita e trasformazione sostenibile. Oltre 9.000 colleghi, ciascuno con un vissuto differente per esperienza di lavoro,
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Il Gruppo

Altre concessionarie
autostradali

Ingegneria e
Costruzione

Innovazione e
Tecnologia

Altri
servizi

100%

(Ingegneria)

(Tecnologia)

(Advertising)

100%

100%

100%

(Costruzione)

(Servizi per la Mobilità Sostenibilie)

(Servizi Generali)

1

Società Autostradale
Tirrenica

99,99%

99,48%

100%

100%

(Cleaning)
Società Italiana per il
Traforo del Monte Bianco

51%

100%
3

2

(Energie Rinnovabili)
Raccordo Autostradale
Valle d’Aosta

100%

47,97%

4

58,98%
6

Nota: Principali Società del Gruppo
(1) La percentuale di partecipazione al capitale sociale è riferita al totale delle azioni in circolazione.
(2) La percentuale di partecipazione al capitale sociale è riferita al totale delle azioni in circolazione,
mentre la percentuale di voto, riferita alle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria, è pari al
58,00%.
(3) Società costituita a gennaio 2022.
(4) Il 1° aprile 2022 la Concessione di Autostrade Meridionali è stata trasferita a un nuovo operatore.
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Le concessionarie autostradali del Gruppo

Monte Bianco

Belluno

Tarvisio

Brescia
Milano Padova

Venezia

Torino
Genova

Bologna
Firenze

Pisa
Livorno

Ancona

Pescara
Civitavecchia
Roma

Bari

Napoli

Taranto

Autostrade per l’Italia
Km rete: 2.855 - Scadenza concessione: 2038

Società Autostrada Tirrenica
Km rete: 55 - Scadenza concessione: 2028

Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco
Km rete: 6 - Scadenza concessione: 2050

Raccordo Autostradale Valle d’Aosta
Km rete: 32 - Scadenza concessione: 2032

Tangenziale di Napoli
Km rete: 20 - Scadenza concessione: 2037

Autostrade Meridionali4
Km rete: 52

Rete gestita da ANAS e altre concessionarie
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Principali indicatori
Principali indicatori economici e finanziari
(Milioni di Euro)
+1.159

(n.s.)

(n.s.)

2021

-409

2020

2021

EBITDA**

2020

2021

Risultato netto

2021

EBITDA Cash***

Nuove emissioni
obbligazionarie

2021

2020

2021

517

8.246

-311
(n.s.)

8.557

+469
(n.s.)

986

+916
(+24%)

1.948

1.032

Ricavi da pedaggio*

2020

2.125
629

2.791
2020

750

+1.496

3.474

+683
(+24%)

2020

FFO

Indebitamento
finanziario netto

1 mld €

con scadenza 2030

* In aumento di 683 milioni di euro rispetto al 2020, grazie al miglioramento del traffico, a seguito dell’allentamento nel 2021 delle
misure restrittive agli spostamenti adottate dalle Autorità governative. I ricavi sono tuttavia ancora inferiori rispetto ai livelli prepandemia (-216 milioni di euro rispetto al 2019).
** Margine operativo lordo (EBITDA) si incrementa di 1.463 milioni di euro rispetto al 2020, per l’effetto combinato della crescita
dei ricavi e dei minori accantonamenti netti di Autostrade per l’Italia. Il 2020 era impattato dai significativi stanziamenti in relazione
all’aggiornamento della stima degli oneri da sostenere per l’Accordo negoziale.
*** “EBITDA Cash” è l’indicatore sintetico della redditività monetaria derivante dalla gestione operativa calcolato escludendo
dall’EBITDA la voce “Variazione operativa dei fondi” e l’impatto non monetario relativo alle esenzioni e agli sconti rilevati nella voce
ricavi da pedaggio a fronte dell’utilizzo del fondo rischi e oneri accantonato negli esercizi precedenti per far fronte agli impegni
inclusi nell’accordo negoziale con il MIMS e con il Governo.

8

Chi siamo

Annual Review 2021

Principali indicatori non finanziari

Sottoscritto

il 14 ottobre 2021 con il
MIMS e con la Regione Liguria, il Comune di Genova e
l’Autorità Portuale di Genova

l’accordo negoziale
a chiusura

del procedimento di contestazione per presunto grave
inadempimento avviato nel 2018
A partire dalla fine di marzo 2022, efficacia del nuovo

Quadro
regolatorio

Atto Aggiuntivo

che include anche i contenuti dell'accordo negoziale da

3,4 mld €
circa

1,8 mld €

investimenti e manutenzioni per
ammodernamento della rete (+30% vs. 2020)

oltre

19.000

ispezioni in un anno tra ponti, viadotti e gallerie
grazie anche all’uso di georadar o laser

Sicurezza
della rete

Avvio del programma di mappatura digitale della
rete con la piattaforma

ARGO
Tasso di incidentalità

pressoché costante rispetto al 2020, nonostante
l’incremento del traffico

9

Principali indicatori non finanziari
Potenziamento del

Sistema di Controllo Interno
e di monitoraggio continuo dei rischi

Sistema di
Controllo
Interno
e Risk
Assessment

Rinnovata la certificazione

ISO 37001

in termini di gestione anticorruzione

1.600

circa
persone assunte da gennaio 2020 nell’ambito del piano di
2.900 assunzioni

195.000
Risorse
Umane

ore di formazione del personale nel corso del 2021
(+326% rispetto al 2020)
Lancio del programma

Diversity & Inclusion
del Gruppo

La percentuale di posizioni manageriali ricoperte da donne nel
2021 è aumentata del

30%

rispetto all'anno precedente
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Istituito a ottobre 2021 il

Comitato Sostenibilità
Endoconsiliare
Obiettivo di neutralità carbonica per limitare l’aumento della
temperatura globale di

Sostenibilità

1,5° C

entro il 2050, in linea con la COP26 di Glasgow
Percorso di

Decarbonizzazione

con una serie di target da certificare secondo gli standard
fissati da SBTi (Science Based Target Initiative)

Rating A2

da Moody’s ESG Solutions

750 mln €

valore della linea di credito revolving convertita in una linea
Sustainable*

*Il margine della facility potrà essere oggetto di un aggiustamento rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi ESG quali
carbon footprint, gender diversity e road safety. Il Gruppo reinvestirà l'importo equivalente all’eventuale riduzione del margine
per iniziative dedicate a migliorare ulteriormente la propria roadmap di sostenibilità e/o rivolte a beneficiari esterni (come ad
esempio ONG, Fondazioni).
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Piano Strategico di Trasformazione
Il Piano Strategico di Trasformazione di Autostrade per l’Italia lanciato a inizio 2020 conta ad oggi circa 100
progetti avviati anche con il coinvolgimento delle altre società del Gruppo, sia in ambito delle attività tipiche
della concessionaria autostradale che aprendo a nuovi spazi di business sul fronte dell’ingegneria, dell’innovazione e dei sistemi di mobilità urbani.

I numeri 2020-20387

14,1 mld €

7 mld €

Investimenti

Manutenzioni

(7) Dati del Piano Economico Finanziario.

I sette pilastri fondamentali del Piano, che delineano gli ambiti principali in cui nascono e si sviluppano nuovi

12

1

2

3

4

5

6

7

Affermazione dei
nostri valori

Sicurezza a 360°

Operational
excellence

Digitalizzazione

Cliente al centro

Mobilità sostenibile
per il futuro

Valorizzazione delle
nostre persone

progetti sono:
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Next 360°
A partire dal 2020, è stato lanciato «Next 360°», un programma di comunicazione e divulgazione dei progetti e
delle iniziative ispirate ai 7 Pilastri fondamentali mirato al rafforzamento delle relazioni con tutti gli stakeholder.

Iniziative che puntano ad obiettivi di Iniziative
sviluppo
eccellenza operativa,
cone servizi,
pereladi
digitalizzazione
di processi
un'attenzione crescente ai parametritrasformazione
della sostenibilità
tutte le sue
declinazioni:
della rete in
in infrastruttura
“smart”
attraverso le
tecnologie
più avanzate
rispetto dell'ambiente, inclusività sociale
e buone
regole di Governance

Iniziative volte a garantire una Sicurezza a 360° attraverso lo sviluppo di
un approccio integrato tra la sicurezza della circolazione e la sicurezza nei
cantieri e nei luoghi di lavoro

Iniziative per la digitalizzazione di processi e servizi e la trasformazione della rete
in infrastruttura “smart” attraverso le tecnologie più avanzate

Iniziative riguardanti il mondo delle Risorse Umane con programmi di Induction e
on-boarding delle nuove risorse, welfare aziendale e progetti per ripensare spazi
e modalità di lavoro

Iniziative di partnership e collaborazioni con le eccellenze universitarie
italiane per garantire la miglior offerta formativa per tutti i dipendenti del
gruppo

Iniziative volte a garantire la piena eccellenza operativa attraverso il
miglioramento continuo dei processi, dell’organizzazione e dei sistemi
di gestione

Iniziative volte a potenziare il Sistema di Controllo Interno e a promuovere il
monitoraggio continuo dei rischi per integrare performance e compliance,
garantendo integrità, trasparenza e qualità in tutti i processi aziendali

Iniziative di condivisione della trasformazione a livello comunicativo e
informativo attraverso strumenti e canali, sia interni che esterni sull’intero
territorio

13
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Risultati del Gruppo
Premessa
Nella predisposizione della Relazione Finanziaria Annuale 2021 è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione la valutazione della capacità della Società e del Gruppo di continuare a operare in continuità, inoltre
sono stati considerati gli effetti che derivano dall’applicazione dello Schema di Accordo Negoziale sottoscritto
a ottobre 2021 e, in particolare, si è reso necessario operare talune rettifiche dei valori dello Stato Patrimoniale
alla data del 1° gennaio 2021 che comprendono:
a. la chiusura del saldo del fondo impegni da convenzione alla data del 1° gennaio 2021 (2.540 milioni di euro)
a diretta riduzione dei diritti concessori immateriali, quale effetto dell’introduzione di un nuovo meccanismo tariffario, a seguito dell’adozione da parte dell’ART in data 19 giugno 2019 della Delibera n. 71/2019;
b. la riduzione del fondo ripristino e sostituzione (761 milioni di euro) e un conseguente incremento dei diritti
concessori immateriali (439 milioni di euro), quale effetto della remunerazione a tariffa, nell’ambito del
PEF (Piano Economico Finanziario), del piano straordinario di manutenzione da 1,2 miliardi di euro – al
pari degli altri investimenti;
c. l’incremento degli altri fondi per rischi (711 milioni di euro) e una riduzione dei diritti concessori immateriali e oneri (489 milioni di euro), in relazione all’assunzione a carico della Società, nell’ambito dell’Accordo
negoziale, di un importo pari a 1,2 miliardi di euro per investimenti non remunerati.
In ragione di quanto rappresentato ai punti b e c, le rettifiche rilevate non hanno comportato effetti significativi sul conto economico del Gruppo e della Società alla data del 1°gennaio 2021. Infatti, l’onere complessivo
pari a 3,4 miliardi di euro a carico di Autostrade per l’Italia per la chiusura del procedimento di presunto grave
inadempimento era già stato riflesso nei bilanci degli esercizi precedenti. Nell’Accordo negoziale sottoscritto
il 14 ottobre 2021, il valore di 1,2 miliardi di euro del piano straordinario di manutenzione sopra citato è stato
concordemente sostituito da un analogo ammontare di investimenti non remunerati.
Il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2021 si differenzia da quello del 31 dicembre 2020 per:
a. acquisizione del 79,4% del capitale sociale di Pavimental S.p.A. da parte di Autostrade per l’Italia. A seguito
di tale operazione la Società detiene un’interessenza partecipativa complessiva pari a 99,4%;
b. costituzione a gennaio 2021 di Free To X S.r.l., interamente controllata da Autostrade per l’Italia, la cui
mission prevalente sarà sviluppare servizi di mobilità integrata e sostenibile;
c. acquisizione, a fine marzo 2021, da parte di Movyon del 90% di Infomobility S.r.l. società specializzata in
infomobilità, hardware e software legati al mondo dell’automotive.
Di seguito una sintesi dei risultati 2021, il bilancio completo e il Report di Sostenibilità 2021 (Dichiarazione
Consolidata di carattere non finanziario) sono disponibili al seguente link:
https://www.autostrade.it/it/investor-relations/bilanci
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Conto economico riclassificato consolidato
Variazione
Milioni di euro

2021

2020

Ricavi da pedaggio

3.474

2.791

683

24

Altri ricavi operativi

398

239

159

67

Totale ricavi operativi

3.872

3.030

842

28

Costi di manutenzione

-462

-867

405

-47

Altri costi esterni gestionali

-351

-298

-53

18

Oneri concessori

-438

-362

-76

21

Costo del lavoro netto

-586

-471

-115

24

90

-403

493

n.s

Totale costi operativi netti

-1.747

-2.401

654

-27

Margine operativo lordo
(EBITDA)

2.125

629

1.496

n.s.

-563

-672

109

-16

1.562

-43

1.605

n.s.

-332

-495

163

-33%

1.230

-538

1.768

n.s.

(Oneri)/Proventi fiscali

-480

128

-608

n.s.

Risultato delle attività
operative in funzionamento

750

-410

1.160

n.s.

-

1

-1

-100

Utile/(Perdita) dell'esercizio

750

-409

1.159

n.s.

Utile/(Perdita) dell'esercizio di
pertinenza di Terzi

27

-2

29

n.s.

Utile/(Perdita) dell'esercizio di
pertinenza del Gruppo

723

-407

1.130

n.s.

Variazione operativa dei fondi

Ammortamenti, svalutazioni,
ripristini di valore e
accantonamenti per rinnovi
Margine operativo (EBIT)
Oneri finanziari, al netto dei
proventi finanziari
Risultato prima delle imposte
delle attività operative in
funzionamento

Proventi/ (Oneri) netti di attività
operative cessate
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• Il Totale ricavi operativi del 2021 è pari a 3.872 milioni di euro e si incrementa di 842 milioni di euro rispetto
al 2020 (3.030 milioni di euro).
• I Ricavi da pedaggio sono pari a 3.474 milioni di euro, in aumento di 683 milioni di euro rispetto al 2020
(2.791 milioni di euro) grazie alla crescita del traffico sulla rete (+23%). Si rammenta che entrambi gli esercizi a confronto includono gli effetti riconducibili alla pandemia da Covid-19 e che l’andamento positivo del
traffico sulla rete registrato nel 2021, rispetto al 2020, è anche dovuto alle minori limitazioni agli spostamenti
disposte dalle Autorità governative nel corso dell’anno.
• Gli Altri ricavi operativi ammontano a 398 milioni di euro (239 milioni di euro nel 2020), in aumento di 159
milioni di euro. Escludendo il contributo derivante dal consolidamento di Pavimental (96 milioni di euro),
la variazione è legata principalmente agli effetti sulle royalties delle aree di servizio derivanti dal differente
impatto, negli esercizi a confronto, delle iniziative a sostegno delle attività economiche dei gestori in seguito
all’emergenza Covid-19.
• I Costi operativi netti ammontano a 1.747 milioni di euro (2.401 milioni di euro nel 2020).
• I Costi di manutenzione sono pari a 462 milioni di euro e, diversamente dal 2020 (867 milioni di euro), non
includono gli interventi compresi nel piano straordinario di manutenzioni di Autostrade per l'Italia (443 milioni di euro nel 2021) rappresentati nel flusso investimenti operativi. Includendo gli effetti di tale piano nel
2021 ed escludendo dalla variazione gli oneri del viadotto Genova San Giorgio (88 milioni di euro nel 2021 e
148 milioni di euro nel 2020, il cui impatto sull’EBITDA è compensato dall’utilizzo della corrispondente quota
di fondo ripristino e sostituzione contabilizzato nella voce “Variazione operativa dei fondi”), le manutenzioni
registrano un incremento di 98 milioni di euro riconducibile ai maggiori interventi relativi alla prosecuzione
dei programmi operativi. Si evidenzia che gli oneri connessi al piano straordinario di manutenzione nel 2020
erano pari a 349 milioni di euro. Si riporta nel seguito una tabella riepilogativa della variazione:

2021

2020

Variazione

Costi di manutenzione

462

518

(56)

Costi di manutenzione (Piano straordinario)

443

349

(94)

Costi per la ricostruzione del viadotto San Giorgio

(88)

(148)

60

Totale

817

719

98

19

• Il Margine operativo lordo (EBITDA), pari a 2.125 milioni di euro, si incrementa di 1.496 milioni di euro rispetto al 2020 (629 milioni di euro). Su base omogenea, l’EBITDA si incrementa di 1.155 milioni. L’Ebitda
cash, calcolato escludendo la voce “variazione operativa dei fondi” positiva per 90 milioni di euro nel 2021
(negativa per 403 milioni di euro nel 2020) e l’effetto non monetario di sconti ed esenzioni pari a 87 milioni di
euro nel 2021, è pari a 1.948 milioni di euro nel 2021 e presenta un incremento di 916 milioni di euro rispetto
all’Ebitda cash dell’esercizio 2020 (1.032 milioni di euro nel 2020).
• Gli Ammortamenti, svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti per rinnovi sono pari a 563 milioni di
euro e si decrementano di 109 milioni di euro rispetto all’esercizio 2020 (672 milioni di euro), essenzialmente
per effetto dell’adozione del meccanismo tariffario ART in Autostrade per l’Italia a partire dal 2021
• Il Margine operativo (EBIT) è positivo per 1.562 milioni di euro e presenta un incremento di 1.605 milioni di
euro rispetto al 2020 (negativo per 43 milioni di euro).
• Gli Oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari sono pari a 332 milioni di euro in diminuzione di 163 milioni di euro rispetto al 2020 (495 milioni di euro), essenzialmente per la variazione del fair value degli strumenti
finanziari derivati (positiva nel 2021, negativa nell’esercizio di confronto). Si segnala, inoltre, che nel 2021
sono stati rilevati oneri finanziari pari a 8 milioni di euro in relazione all’ottenimento dei waivers da parte degli
enti finanziatori del Gruppo Autostrade per l'Italia per il loro consenso alla modifica delle clausole di Cambio
di Controllo e alla rimozione della Garanzia Atlantia, ove applicabile.
• Gli Oneri fiscali ammontano a 480 milioni di euro nel 2021 (proventi pari a 128 milioni di euro nel 2020), in
linea con il risultato ante imposte.
• L'Utile dell’esercizio è pari a 750 milioni di euro e si confronta con la perdita di 409 milioni di euro dell’esercizio 2020; su base omogenea, la voce presenta un utile dell’esercizio pari a 759 milioni di euro e si incrementa
di 948 milioni di euro rispetto alla perdita del 2020.
• L'Utile dell’esercizio di pertinenza del Gruppo è pari a 723 milioni di euro e si confronta con una perdita
dell’esercizio di 407 milioni di euro del 2020; su base omogenea la voce si incrementa di 924 milioni di euro
rispetto alla perdita dell’esercizio 2020.
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Nella tabella seguente sono riportati i valori consolidati su base omogenea per entrambi gli esercizi a confronto.

Utile dell'esercizio
di pertinenza del
Gruppo

FFO-Cash Flow
Operativo

Margine operativo
lordo (EBITDA)

Utile
dell'esercizio

Utile dell'esercizio
di pertinenza del
Gruppo

FFO-Cash Flow
Operativo

Valori reported (A)

Utile
dell'esercizio

Note

Milioni di euro

2020

Margine operativo
lordo (EBITDA)

2021

2.125

750

723

986

629

-409

-407

517

Effetti non omogenei
Effetti connessi al
crollo di una sezione
del viadotto Polcevera

(1)

-44

-39

-39

-51

-60

-41

-41

-209

Impatti connessi
all'accordo negoziale
con il MIMS

(2)

39

-6

-6

-263

-190

-130

-130

-

Variazione perimetro
di consolidamento
(Pavimental,
Pavimental Polska,
Free to X, Infomobility,
Tecne)

(3)

26

6

6

24

-2

-2

-2

-2

Variazione dei tassi
di interesse per
l'attualizzazione dei
fondi

(4)

7

22

20

-

-63

-47

-44

-

Consent Solicitation

(5)

-2

-7

-7

1

-

-

-

-

Beneficio fiscale per
rivalutazione cespiti di
Tangenziale di Napoli
e Autostrade Tech ai
soli fini ITA GAAP (D.L.
104/2020)

(6)

-

15

15

-11

-

-

-

-

26

-9

-11

-300

-315

-220

-217

-211

2.099

759

734

1.286

944

-189

-190

728

Subtotale (B)
Valori su base
omogenea (C)=
(A)-(B)

Note: L’espressione “su base omogenea”, nel seguito utilizzata per il commento delle variazioni di taluni indicatori economici e finanziari
consolidati, indica che i valori degli esercizi a confronto sono determinati escludendo i seguenti effetti:
(1) dai dati consolidati del 2021 e del 2020 gli effetti sul conto economico e sull’FFO connessi (i) ai minori ricavi da pedaggio (solo per il 2020),
(ii) ai pagamenti disposti su richiesta del Commissario straordinario per Genova per la ricostruzione del viadotto Genova San Giorgio, nonché (iii)
ai risarcimenti agli eredi delle vittime e ai feriti, alle spese legali e ai contributi ad artigiani e imprenditori, al netto dei relativi effetti fiscali;
(2) dai dati consolidati del 2021 gli effetti sul conto economico e sull’FFO connessi alle esenzioni e sconti per disagi legati a lavori sull’area
genovese al netto del relativo effetto fiscale e l’attualizzazione del fondo stanziato in esercizi precedenti per far fronte agli impegni previsti
nell’accordo negoziale, dai dati consolidati del 2020 la stima degli oneri aggiuntivi da sostenere in relazione alle negoziazioni con il Governo e con
il MIMS connesse alla definizione della procedura di contestazione di presunto grave inadempimento;
(3) dai dati consolidati del 2021 gli effetti sul conto economico e sull’FFO derivanti dal contributo delle società consolidate a partire dal 2021;
(4) dai dati consolidati dei due esercizi a confronto l’impatto, al netto del relativo effetto fiscale, derivante dalla variazione dei tassi di interesse
presi a riferimento per l’attualizzazione dei fondi iscritti tra le passività del Gruppo;
(5) dai dati consolidati del 2021 gli effetti sul conto economico e sull’FFO connessi all’operazione di Consent Solicitation lanciata da Autostrade
per il l’Italia nel corso del quarto trimestre 2021;
(6) dai dati consolidati del 2021 gli effetti sul conto economico e sull’FFO relativi al beneficio fiscale connesso al riconoscimento fiscale di
maggiori valori iscritti nel bilancio civilistico (rivalutazione cespiti) delle controllate Tangenziale di Napoli e Movyon.
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Situazione patrimoniale riclassificata consolidata
Milioni di euro

31/12/2021

31/12/2020

Attività non finanziarie (A)

15.768

17.724

-1.956

Capitale circolante netto (B)

-1.190

-835

-355

14.578

16.889

-2.311

-3.684

-6.490

2.806

10.894

10.399

495

2.277

1.488

789

371

354

17

Patrimonio netto (F)

2.648

1.842

806

Indebitamento finanziario netto (G)

8.246

8.557

-311

10.894

10.399

495

Capitale investito lordo (C=A+B)
Passività non finanziarie (D)
Capitale investito netto (E=C+D)
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo
Patrimonio netto di pertinenza di Terzi

Copertura del capitale investito netto (H+F+G)

Variazione

Si segnala, nell’ambito del Capitale investito netto, la chiusura del saldo del fondo impegni alla data del 1° gennaio 2021 (2.540 milioni di euro, classificato nella voce “Passività non finanziarie”) a diretta riduzione dei diritti
concessori immateriali senza benefici economici aggiuntivi (classificati nella voce “Attività non finanziarie”) e
contestuale riclassifica del saldo residuo nei diritti concessori immateriali con benefici economici aggiuntivi in
relazione all’adozione del nuovo sistema tariffario ART in Autostrade per l’Italia a partire dal 2021.
Sull’incremento del saldo negativo del capitale circolante netto (355 milioni di euro) incidono l’incremento
delle passività per imposte nette sul reddito, riconducibile prevalentemente alle imposte sul reddito dell’esercizio, e l’aumento delle passività nette correnti e commerciali.
La situazione finanziaria del Gruppo presenta al 31 dicembre 2021 un indebitamento finanziario netto pari a
8.246 milioni di euro, in diminuzione di 311 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (8.557 milioni di euro),
come meglio spiegato nel prospetto delle variazioni dell’indebitamento finanziario netto consolidato.
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Prospetto delle variazioni dell’indebitamento finanziario netto consolidato
Milioni di euro

2021

2020

FFO - Cash Flow Operativo

986

517

Variazione del capitale operativo

419

-164

1.405

353

-939

-516

Investimenti in attività materiali

-38

-22

Investimenti in altre attività immateriali

-89

-37

-1.066

-575

Incremento dei diritti concessori finanziari (a fronte degli investimenti)

8

1

Investimenti in partecipazioni

-1

-

-185

-

Realizzo da disinvestimenti di attività materiali, immateriali e partecipazioni non
consolidate

3

1

Posizione finanziaria netta di società consolidate trasferita nell'ambito di operazioni
societarie

-

-2

Variazione netta delle altre attività non correnti

2

-

-1239

-575

Dividendi deliberati dal Gruppo a soci terzi

-11

-

Flusso finanziario netto per capitale proprio (C)

-11

-

Flusso finanziario netto generato (assorbito) nell'esercizio (A+B+C)

155

-222

Altre variazioni dell'indebitamento finanziario netto (D)

156

57

Decremento/(Incremento) dell'indebitamento finanziario netto dell'esercizio
(A+B+C+D)

311

-165

Indebitamento finanziario netto a inizio esercizio

-8.557

-8.392

Indebitamento finanziario netto a fine esercizio

-8.246

-8.557

Flusso finanziario da/(per) attività di esercizio

Flusso finanziario netto da attività di esercizio (A)
Flusso finanziario da/(per) attività di investimenti in attività non finanziarie
Investimenti in attività in concessione

Investimenti operativi

Investimenti in società consolidate, incluso l'indebitamento finanziario netto apportato

Flusso finanziario netto per investimenti in attività non finanziarie (B)
Flusso finanziario da/(per) capitale proprio

Il “flusso finanziario netto generato nell’esercizio” 2021 è pari a 311 milioni di euro (e si confronta con un assorbimento finanziario di 165 milioni di euro dell’esercizio precedente). In particolare, il flusso finanziario netto da
attività di esercizio, positivo per 1.405 milioni di euro, ha consentito di finanziarie interamente i fabbisogni di
cassa connessi agli investimenti (1.239 milioni di euro), connesso essenzialmente agli investimenti operativi
(1.066 milioni di euro).
Nell’ambito dei flussi operativi si precisa che nel 2021 il Gruppo ha finanziato complessivamente 1.827 milioni
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di euro per investimenti e manutenzioni, in crescita di 385 milioni di euro rispetto al 2020 1.442 milioni di euro
(+27%), e rappresentati da:
• Investimenti operativi per 1.066 milioni di euro (575 milioni di euro nel 2020);
• Costi di manutenzione per 462 milioni di euro (867 milioni di euro nel 2020 che includevano anche gli oneri
del piano straordinario di manutenzione per 349 milioni di euro)
• Investimenti non remunerati per 299 milioni di euro nel 2021.
L’indebitamento finanziario netto registra poi un’ulteriore diminuzione pari a 156 milioni di euro, connessa essenzialmente all’aumento del fair value positivo degli strumenti finanziari derivati.
Nell’ambito del flusso finanziario netto da attività di esercizio, si segnala che:
a. l’FFO-Cash flow operativo è pari a 986 milioni di euro e presenta un incremento pari a 469 milioni di euro
rispetto all’esercizio precedente (517 milioni di euro), in relazione essenzialmente all’incremento dei ricavi
da pedaggio;
b. sulla voce variazione del capitale circolante netto e altre variazioni, che ha comportato una riduzione
dell’indebitamento finanziario netto pari a 419 milioni di euro, incidono essenzialmente le variazioni dei
crediti e debiti commerciali principalmente riconducibili alla variazione dei ricavi da pedaggio, delle attività
di manutenzione ed investimento e la variazione negativa delle passività nette per imposte sul reddito.

Eventi successivi al 31 dicembre 2021
Approvazione Progetto Esecutivo del Passante di Bologna
In data 18 gennaio 2022 è stato approvato, in Conferenza di Servizi, il Progetto Esecutivo del Passante di
Bologna, per un controvalore di circa 1,7 miliardi di euro. Entro il 2022 è prevista l’approvazione del Progetto
esecutivo e l’avvio delle attività relative agli espropri, alla gestione delle interferenze nonché l’avvio delle attività preparatorie delle aree.

Emissione prestito obbligazionario
In data 18 gennaio 2022 Autostrade per l’Italia ha collocato, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes,
obbligazioni per 1.000 milioni di euro in due tranches da 500 milioni di euro con durata 6 e 10 anni. I proventi
delle emissioni forniscono alla Società le risorse finanziarie per il pieno supporto degli importanti piani di
investimento e manutenzione e per lo sviluppo del piano di digitalizzazione della rete, oltre che per finalità
societarie generali.

Costituzione Elgea
In data 24 gennaio 2022 è stata costituita la società Elgea S.p.A., interamente controllata da Autostrade per
l’Italia, che si occuperà nell’ambito del Gruppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Settori operativi
I settori operativi sono:

Attività
autostradali

Ingegneria e
Costruzione

Innovazione e
Tecnologia

Altri
servizi

Include le attività delle
società concessionarie
autostradali.

Include le attività di progettazione, costruzione
e manutenzione delle
infrastrutture.

Include le attività connesse:

Include prevalentemente le attività di service di
Essediesse, Ad Moving e
Giove Clear verso le altre
società del Gruppo.

• alla creazione di nuove
piattaforme per la tariffazione dinamica
• all'installazione delle
infrastrutture digitali
per le smart road e per
le aree di servizio intelligenti
• allo sviluppo del sistema innovativo di monitoraggio delle infrastrutture e
• ai servizi di mobilità
sostenibile.

Infomobility
Polska
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Prospetto dati economico-finanziari per settore operativo
Attività autostradali
Milioni di euro

Ingegneria e costruzioni

2021

2020

Variazione

2021

2020

Variazione

Ricavi operativi

3.683

2.974

709

687

3

684

EBITDA

2.089

614

1.475

26

-2

28

957

504

453

23

-2

25

Investimenti operativi

1.002

568

434

13

3

10

Organico medio

5.932

5.881

51

2.054

45

2.009

Dati reported

FFO-Cash Flow Operativo

Innovazione e tecnologia
Milioni di euro

Altri servizi

2021

2020

Variazione

2021

2020

Variazione

143

92

51

44

45

-1

EBITDA

14

14

-

2

4

-2

FFO-Cash Flow Operativo

12

11

1

-

4

-4

Investimenti operativi

12

3

9

-

1

-1

192

108

84

600

587

13

Dati reported
Ricavi operativi

Organico medio

Elisioni e rettifiche di
Consolidato
Milioni di euro

Totale Gruppo
Autostrade per l'Italia

2021

2020

2021

2020

-685

-84

3.872

3.030

EBITDA

-6

-1

2.125

629

FFO-Cash Flow Operativo

-6

-

986

517

Investimenti operativi

39

-

1.066

575

-

-

8.778

6.621

Dati reported
Ricavi operativi

Organico medio
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Gestione operativa
Andamento del traffico
La mobilità del 2021 ha risentito ancora degli effetti della pandemia seppur in maniera minore rispetto al 2020
anche grazie all’avanzare della campagna vaccinale nel Paese mentre l’esercizio 2020 era stato severamente
impattato dal lockdown a primavera. L’andamento del traffico del 2021 è rimasto condizionato dall’evoluzione
della situazione sanitaria, e ha mostrato una ripresa più marcata durante il periodo estivo ed un successivo
rallentamento nell’ultima parte dell’anno, in coincidenza con la nuova fase di espansione dei contagi.
Complessivamente, nel 2021 il traffico sulla rete del Gruppo è cresciuto del 23,0% rispetto all’anno precedente
ma si è mantenuto ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia (-10,3% rispetto al 2019).

Traffico sulla rete del Gruppo nel 2021
Veicoli Km (milioni)

Variazione %

Tratte autostradali

Veicoli
a 2 assi

Veicoli
a 3 + assi

Veicoli
totali

Vs anno
2020

Vs anno
2019

VTMG
2021*

A1 Milano-Napoli

14.070,8

3.215,9

17.286,6

23,7

-7,5

58.943

A4 Milano-Brescia

2.788,7

466,4

3.255,1

23,6

-13,6

95.382

437,0

84,5

521,4

24,6

-12,6

28.572

A8/A9 Milano-Laghi

1.930,1

148,3

2.078,4

22,4

-18,5

73.284

A8/26 Diramazione

403,1

32,7

435,8

20,2

-15,1

49.747

A10 Genova-Savona

596,9

99,8

696,7

28,9

-9,0

41.952

1.253,2

116,3

1.369,5

22,6

-12,6

45.924

A12 Genova-Sestri

666,4

58,3

724,7

26,9

-11,6

40.768

A12 Roma-Civitavecchia

554,8

42,6

597,4

19,2

-9,5

25.026

A13 Bologna-Padova

1.425,3

345,4

1.770,8

18,9

-14,8

38.110

A14 Bologna-Taranto

7.907,8

1.663,4

9.571,2

22,3

-9,4

33.558

A16 Napoli-Canosa

1.087,4

163,0

1.250,4

26,5

-10,1

19.882

A23 Udine-Tarvisio

372,4

156,4

528,8

32,4

-11,3

14.315

1.446,1

299,2

1.745,3

27,0

-15,7

19.525

A27 Venezia-Belluno

623,6

62,1

685,7

14,3

-13,5

22.854

A30 Caserta-Salerno

700,4

132,9

833,3

18,9

-6,1

41.283

32,0

6,3

38,3

16,2

-18,8

-

36.295,8

7.093,5

43.389,3

23,1

-10,3

41.643

1.516,1

31,0

1.547,1

25,6

-9,1

82.145

Tangenziale di Napoli

763,0

13,2

776,2

12,2

-15,8

105.272

Società Autostrada Tirrenica

268,7

25,7

294,4

24,0

-2,7

17.765

75,3

20,5

95,7

14,6

-17,0

8.197

5,1

3,5

8,6

13,5

-24,9

4.044

38.923,9

7.187,3

46.111,3

23,0

-10,3

41.976

A7 Serravalle-Genova

A11 Firenze-Mare

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Nodo di Mestre
Totale Austrade per l'Italia
Autostrade Meridionali

Raccordo Autostradale Valle d'Aosta
Traforo del Monte Bianco
Totale concessionarie del Gruppo
* VTMG = Veicoli teorici medi giornalieri
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Investimenti e progetti
Nel 2021, nonostante le difficoltà legate alla pandemia nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sono proseguiti
gli investimenti operativi sulle autostrade del Gruppo che ammontano complessivamente a circa un miliardo
di euro.

Investimenti operativi
Milioni di euro

2021

2020

157

119

131

114

-

15

98

104

Piano Risanamento Acustico (ex delibera CIPE)

1

13

Nuovi interventi Piano Finanziario 20202

-

103

Interventi inclusi nel Piano Straordinario di Manutenzione3

443

-

Autostrade per l'Italia investimenti in concessione

830

468

Autostrade per l'Italia oneri capitalizzati

40

41

Altre concessionarie (compresi oneri capitalizzati)

30

7

900

516

Investimenti in beni materiali

23

21

Investimenti in altri beni immateriali

79

31

1.002

568

Grandi Opere del Piano 1997
Altri Investimenti del Piano 1997

1

Gronda di Genova
Altri Grandi Opere del IV Atto 2002

4

Totale investimenti su infrastrutture in concessione

Totale Investimenti operativi

(1) Include opere Passante di Bologna
(2) Include "Ampliamenti terze/quarte corsie ex art.15 C.U. decongestionamento sezioni nevralgiche della rete", e "Nuovi interventi rientranti nel
piano di adeguamento/ammodernamento rete del prolungamento della vita utile delle opere d’arte".
(3) Come rappresentato in precedenza gli Interventi del piano straordinario di manutenzione sono inclusi tra gli investimenti operativi a partire dal
2021. Nel 2020, invece, tali interventi sono inclusi tra i costi di manutenzione.
(4) Per il 2021 il valore non include gli interventi relativi al piano di investimenti non remunerati a carico di Autostrade per l'Italia da 1,2 €/mld e
inclusi nell'accordo negoziale, complessivamente pari a 299 milioni di euro e relativi al capitolo "Nuovi interventi di Piano Finanziario 2020 (275
milioni di euro) e Gronda di Genova (24 milioni di euro). Tali ammontari, infatti, sono esclusi dagli investimenti operativi a partire dal 2021 perché
inclusi nelle componenti negative dell'FFO nell'ambito degli utilizzi operativi dei fondi a seguito delle rettifiche riflesse a partire dall'esercizio
2021 per il mutamento del contesto regolatorio. Al contrario nel 2020 e nella tabella tali interventi sono inclusi tra gli investimenti operativi per un
ammontare pari a 489 milioni di euro.
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Progetto del nodo di Genova
Alessandria

Milano
Busalla

Masone
Genova Bolzaneto
Gronda di Ponente

Genova est

Vesima
Genova Genova
Genova
Voltri
Pegli
Aeroporto

Ventimiglia

Genova ovest

Genova
Nervi

Genova
Casello autostradale

Nuova Gronda di Genova

La “Gronda di Genova” è un'opera complessa che ha l’obiettivo di alleggerire il tratto urbano dell'A10
tra il casello di Genova Ovest e Voltri – trasferendo il traffico passante su una nuova autostrada.
Il progetto prevede un investimento di circa €4,3 mld* e ad oggi sono già in corso numerose attività
propedeutiche all’avvio dei lavori.
La società è in attesa della formale approvazione del progetto esecutivo per poter procedere
all’affidamento dei lavori.
* Importo previsto dal Piano Economico Finanziario

Progetto del passante di Bologna
Svincolo 6
Castel Maggiore
Svincolo 8
Viale
Europa

Svincolo 3
Ramo Verde

Bologna
Svincolo 13
S. Lazzaro
Casello autostradale
Nuovo Passante di Bologna
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L’allargamento dell’autostrada e della tangenziale
nelle sedi già esistenti lungo un tratto di 13
km risolverà i nodi della mobilità del tratto di
Bologna. Il progetto, la cui realizzazione prevede
un investimento complessivo di €1,7 miliardi, è
stato approvato dalla Conferenza dei Servizi il
18 gennaio 2022. L’iter del progetto proseguirà
con l’ultimazione del progetto esecutivo e la
sua successiva approvazione da parte del
MIMS. Il passante di Bologna è il primo progetto
autostradale in Europa che ha ricevuto a inizio del
2022 la certificazione “Platinum” di Envision per la
sostenibilità complessiva del progetto.
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Con riferimento al piano di investimenti di Autostrade per l’Italia incluso nel PEF, si segnala un impegno complessivo di 27,4 miliardi di euro, dei quali circa 14,1 miliardi relativi al periodo compreso tra il 2020 e il 2038.

Miliardi di euro

Valore

Da eseguire 2020-38*

7,4

1,0

Altri Investimenti Grandi Opere**

2,0

1,5

Altri investimenti sulla rete in esercizio

2,6

0,5

Grandi opere del IV Atto aggiuntivo 2002

4,2

0,4

Gronda di Genova

4,3

4,1

Piano Risanamento Acustico (ex delibera CIPE)

0,9

0,7

Ampliamenti terze/quarte corsie ex art.15 C.U.decongestionamento
sezioni nevralgiche della rete

2,4

2,3

"Nuovi interventi di adeguamento/ammodernamento rete
Ammodernamento rete e prolungamento vita utile opere d’arte"

2,7

2,7

Interventi sulla viabilità di Genova e della Liguria da accordo negoziale

0,9

0,9

27,4

14,1

Grandi Opere del Piano 1997
Altri Investimenti del Piano 1997

Nuovi interventi Piano Finanziario 2020:

Totale investimenti su infrastrutture in concessione
* Periodo previsionale, da nuovo PEF.
** Include le opere del Passante di Bologna.
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Il nostro impegno
Il piano di azione sostenibile
Il contributo alla affermazione di un modello di sviluppo sostenibile nelle tre dimensioni ambientale, sociale ed
economica che può dare il settore infrastrutturale è tra i più complessi ed allo stesso tempo decisivi in termini
di impatto sulla crescita di comunità e territori.
È un percorso di lungo periodo che Autostrade per l’Italia ha articolato lungo alcune direttrici principali:
• sviluppare una gestione integrata dell’intero ciclo di vita dell’infrastruttura, rafforzandone ulteriormente le
caratteristiche di resilienza e sicurezza, grazie alla realizzazione degli investimenti previsti e all’implementazione di modalità e strumenti innovativi di gestione e monitoraggio dell’infrastruttura;
• definire un nuovo rapporto con il cliente per rendere l’esperienza di viaggio più sicura, più

connessa e più

piacevole e per favorire un’integrazione “smart” tra infrastruttura autostradale e urbana;
• ridurre l’impronta ambientale del Gruppo, con l’obiettivo di essere una best practice nel contrasto al cambiamento climatico e raggiungere l’obiettivo Net Zero al 2050;
• rafforzare il proprio sistema di governance della sostenibilità e costruire un patrimonio di persone, conoscenze ed esperienze, che valorizzi le diversità e dove ognuno possa esprimere al meglio il proprio talento.
Lungo queste direttrici nel corso del 2021 il Gruppo ha definito obiettivi e iniziative, che rafforzano l’ambizione del Gruppo di trasformarsi in un operatore leader nella realizzazione e gestione di sistemi di mobilità
sostenibile.
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KPI e Target ESG per Disclosure (Perimetro Gruppo al 2023,
se non diversamente specificato)

Environment

Social

Governance

Lotta al cambiamento climatico

- tCO2e

Certificazione dei target di
riduzione Scope 1,2,3 Science
Based Target Initiative (SBTi)

Tutela delle risorse naturali

% rifiuti recupero/riciclo/riutilizzo2
Grandi Opere Certificate Envision (Autostrade
per l'Italia)

>90%
100%

Sicurezza delle infrastrutture
e della circolazione

% completamento degli assessment opere
d'arte maggiori (Autostrade per l'Italia)3
TIM4

100% al 2025
0,22 al 2024; 0,20 al 2030

Salute e sicurezza sul lavoro

LTIFR
(Lost Time Injury Frequency Rate)5

<10 al 2023; <1 al 2030

Attenzione e sviluppo delle risorse

Ore medie formazione

25h/anno per dipendente

Diversità e Inclusione

% gender gap (donne - uomini)
Pay gap6

30% - 70% N-1,N-27
0

Soddisfazione dei clienti

Customer Satisfaction Index
(Autostrade per l'Italia)

Implementazione nuovo modello
CSI-targets setting entro il 2022

Etica e Integrità di Business

Ore medie formazione
% transazioni rilevanti/gg (Autostrade per
l'Italia)9

20h/anno RUP10; 12h/anno dir. ti
100%

Privacy e Cybersecurity

n. data breaches (dati clienti)
% pot. sist. monit. periferici (Autostrade per
l'Italia)11

0 al 2022
60%

Catena di fornitura

% fornitori valutati ESG (escluse Gare Aperte)
(Autostrade per l'Italia)12

100% al 2022

Innovazione e Digitalizzazione

Quartile DAI13

2° quartile (Esperto)

(1) Non include le emissioni dei mezzi d’opera e attrezzature
(2) Ci si riferisce ai rifiuti di produzione diretta delle Società del Gruppo
(3) Ci si riferisce a ponti, viadotti e gallerie
(4) Tasso di incidentalità mortale = numero di incidenti mortali per 100 milioni di km percorsi
(5) LTIFR = numero totale infortuni sul lavoro con inabilità di almeno un giorno, esclusi gli infortuni in itinere su mezzi propri / ore lavorate x
1.000.000
(6) Pay gap valutato a parità di ruolo organizzativo svolto
(7) Percentuale riferita alle posizioni al primo e secondo riporto di Presidente e AD, valutate mediante punteggi da metodologia Hay
(8) Si conferma un pay gap nullo ad eccezione della fascia dirigenziale, per assenza di donne nelle posizioni più elevate (scala hay grade), e delle
fasce esattori e operai dove la presenza femminile è minore, anche come età media e anzianità aziendale
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Risultati al 31/12/2021

Note

Baseline e Committment SBTi
Riduzione -41% Scope 11,2 2021 vs 2020 (Market Based)

Target di riduzione Scope 1,2,3 descritti nel capitolo
Environment

93%
Passante in attesa di certificazione

Come Grandi Opere si intendono la Gonda di Genova e il
Passante di Bologna

Annual Review 2021

SDGs

35% Gallerie 9% Ponti, Viadotti
0,21

12,3

Dato riferito al dipendenti diretti e indiretti del Gruppo

25,2h/anno per dipendente

15,1
0

Dati solo Autostrade per l'Italia. Pay gap ≠ 0 per Dirigenti,
Esattori, Operai8

Implemento nuovo modello CSI
Definizione target entro fine anno

20h/anno RUP; 12h/anno dir. ti
25%
0
0%

Effettuata primo procurement e configurazione sistemi
Cyber

59%

Avviato piano di implementazione di OpenES

3° quartile
(Competente)

(9) Transazioni giornaliere riferite a processi quali ad esempio acquisti, pagamenti
(10) Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgsl 50/2016 e s.m.i.
(11) Ci si riferisce al potenziamento di sistemi avanzati di cybersecurity applicati ad asset della rete quali, ad esempio, gallerie, stazioni di
esazione
(12) Si intendono i fornitori contrattualizzati ed iscritti all’Albo. Ci si riferisce alle gare aperte di forniture, servizi e lavori sopra soglia (200k€ gare
per forniture e servizi; 5M€ gare per lavori)
(13) l Digital Acceleration Index di Boston Consulting Group è un sondaggio finalizzato a valutare la maturità e l'ambizione digitale di
un'organizzazione, definendo uno scoring complessivo riconducibile a 4 livelli di maturità digitale (i.e., quartili, dove 1° quartile è “leader” e 4°
quartile è “principiante”)
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Stakeholder engagement
Nell’ambito del percorso di sostenibilità intrapreso, il coinvolgimento degli stakeholder è un processo fondamentale, tanto più in questo momento storico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, processo che il
Gruppo ha intensificato a partire dal novembre 2021.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder
del Gruppo Autostrade per l’Italia

Dipendenti
•S
 istemi di performance
management
•S
 iti internet, Social Network e
portali telematici
• Tavoli di contrattazione con
organizzazioni sindacali
• Workshop tematici
•C
 ounselling e incontri
periodici con vertici aziendali
• House organ
•E
 thics Officer e Piattaforma
digitale di Whistleblowing

Società e
ambiente*
• Incontri periodici con le
istituzioni locali
•C
 onferenze e comunicati
stampa
•C
 ollaborazioni con Università
e centri di ricerca
•S
 iti internet e Social Network
•P
 artnership con associazioni
no-profit, Fondazione, ONG
del territorio
•P
 rogetti per la valorizzazione
culturale del territorio
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Istituzioni

Investitori e
Comunità
finanziaria

• Gruppi di lavoro
• Incontri con organismi
tecnici
•C
 ollaborazioni e protocolli
d'intesa

•C
 omunicati sui risultati
periodici
•G
 roup meetings, Conference
call, incontri one to one
• Assemblea azionisti
•A
 rea informativa web e
reportistica finanziaria e non
finanziaria
•C
 ounselling e incontri
periodici con vertici aziendali
• House organ
•E
 thics Officer e Piattaforma
digitale di Whistleblowing

Clienti

Fornitori

• Canali TV e radio
•C
 all center commerciali e di
servizio e assistenza
•E
 mail dedicate ai client per
suggerimenti e reclami
• Strutture interne deputate alla
gestione dei clienti
•C
 omitati di incontro e carte
dei servizi
•A
 pp dedicate per servizi di
infoviabilità e accessibilità

•E
 thics Officer e Piattaforma
digitale di Whistleblowing
• Audit e sopralluoghi/ispezioni
• Iniziative di capacity/
building (es. supporto alla
certificazione)
• Incontri di coordinamento e
cooperazione con fornitori
* Nella categoria “Società e Ambiente”
sono comprese le università, i centri
di ricerca e gli enti per la tutela del
territorio.
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Per ciascuna categoria di stakeholder il Gruppo ha individuato i principali canali di coinvolgimento al fine di
ottimizzare la comunicazione e il dialogo.
Il Gruppo ha impostato un processo di dialogo partecipativo e costruttivo, basato su una comunicazione costante e trasparente che permette un’interazione continua con i propri stakeholder.

Analisi di materialità
L’analisi di materialità è il processo fondamentale per l’identificazione delle tematiche che riflettono l'impatto
economico, ambientale e sociale più significativi dell'organizzazione o che influenzano in modo profondo le
valutazioni e le decisioni dei suoi principali stakeholder.
Il processo ha portato alla definizione della matrice di materialità di seguito riportata che rappresenta i 12 temi
materiali individuati, tra cui 2 di natura ambientale, 6 sociale e 4 di governance.

La matrice di materialità 2021 del Gruppo Autostrade per l’Italia

Visione stakeholder esterni

5,0

Salute e sicurezza sul lavoro

Tutela risorse
naturali

4,5

Lotta al cambiamento
climatico
Etica e integrità di business

4,0

Diversità e inclusione

3,5

Attenzione
e sviluppo
risorse
Catena di
fornitura

Impatto sulle
comunità locali

3,0

Sicurezza
stradale
e dellle
infrastrutture

Soddisfazione
dei clienti

Innovazione e
digitalizzazione

2,5

Privacy e
cybersecurity

2,0
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Visione stakeholder interni
Environment

Social

Governance
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Environment
Il rispetto dell’ambiente, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e l’abbattimento delle emissioni di gas serra
che ne compromettono l’equilibrio sono oggi uno degli obiettivi del Gruppo, parte integrate del suo modello di
business ed elementi guida del percorso di miglioramento in linea con gli SDGs ONU.

Lotta al cambiamento climatico

Highlights 2021
Consumi

1.446
TJoule

Scope 1

44.726

Scope 2
14

tCO2

Energia autoprodotta

7.617 tCO
Market based

12 GWh

2

63.557 tCO
Location based

da fonti rinnovabili
(solare termico e
fotovoltaico)

2

Il Gruppo monitora i consumi energetici e le emissioni associate alle proprie attività, con l’obiettivo di ridurre
progressivamente il proprio impatto emissivo e raggiungere i target definiti. Rispetto al 2020, si registra un
aumento dei consumi di 341 TJoule dovuto alla variazione del perimetro di Gruppo. Su base omogenea, i consumi registrano una diminuzione di 5 TJoule rispetto al 2020.
I principali vettori energetici del Gruppo per quantità consumata sono l’energia elettrica, pari al 57% dei consumi totali e il gasolio, pari al 28%. A partire dall’esercizio corrente sono rendicontati anche i consumi di olio
combustibile (BTZ); tale vettore energetico è utilizzato da Pavimental per i propri impianti di produzione del
conglomerato bituminoso.

Interventi per la riduzione e neutralizzazione delle emissioni
Le principali iniziative in essere per la riduzione dell'impronta carbonica del Gruppo possono essere classificate su tre livelli:
1. Iniziative di riduzione delle emissioni dello Scope 1, 2 e 3
2. Iniziative di neutralizzazione delle emissioni (es. interventi a verde)
3. Interventi residuali di compensazione (es. acquisto di carbon credits)
(14) Non include le emissioni dei mezzi d’opera e attrezzature.
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Il percorso si inserisce ed integra il Piano di Trasformazione definito dal Gruppo nel corso del 2020.

Interventi di riduzione
Scope 1

Sostituzione parziale della
flotta aziendale con veicoli
ibridi/ elettrici

Progetto Gasolio Free

Progetto pilota GNL

Scope 2

Iniziative di efficientamento
energetico

Investimenti nella produzione
di energia rinnovabile

Fornitura elettrica 100% da
fonti energetiche rinnovabili

Scope 3

Stazioni di ricarica per veicoli
elettrici lungo tutta la tratta

Interventi di neutralizzazione

Utilizzo di materiali di costruzione “GREEN”
Interventi di rimboschimento

Tutela delle risorse naturali

Highlights 2021
Monitoraggio
ambientale

4.273
Misure

Rifiuti

Terre e rocce
da scavo

Prelievi idrici

670.712

33.750.000

2.007

Prodotte

Riutilizzate dal 2010

ton

mc

megalitri

93%

Rifiuti recuperati

Il Gruppo Autostrade per l’Italia opera nel rispetto dell’ecosistema naturale e, in particolare, per la tutela della
biodiversità, delle risorse idriche e delle materie prime, consapevole dell’importanza di preservare l’equilibrio
del pianeta a beneficio delle generazioni presenti e future, facendo propri i nuovi principi della Costituzione
Italiana15.

(15) febbraio 2022 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge di riforma costituzionale. Con la riforma, “la tutela
dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni” viene inserita tra i principi fondamentali dalla
Carta costituzionale italiana.
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A conferma dell’impegno sul fronte della tutela delle risorse naturali, Autostrade per l’Italia ha recentemente
esteso la certificazione ISO 14001 all’intero perimetro di attività e in particolare ai cantieri per la realizzazione
delle nuove opere. Ad oggi la certificazione ISO 14001 è estesa anche ad altre Società del Gruppo16, rappresentanti una percentuale complessiva pari al 91% dei ricavi consolidati 202117.
Il Gruppo ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale attraverso una migliore gestione delle tecnologie e dei
materiali utilizzati, il riutilizzo delle risorse impiegate, il riciclo e il recupero degli scarti prodotti. I rifiuti prodotti
dal Gruppo nel 2021 sono pari a circa 671mila tonnellate con una percentuale di recupero/riciclo totale del
Gruppo pari al 93%. Tale risultato è stato raggiunto grazie soprattutto ad una sempre più diffusa applicazione
da parte di Pavimental dei principi dell’economia circolare nel recupero del fresato.

Riduzione dell’impatto acustico dell’infrastruttura
Autostrade per l’Italia ha sviluppato un piano nazionale di interventi di contenimento e abbattimento del rumore (PCAR), secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 29/11/200018”,
che prevede, a fronte di un investimento complessivo di 1 miliardo di €, l’installazione di mitigazioni acustiche
su oltre 1.000 km di rete. L'ordine di realizzazione degli interventi è definito sulla base di una graduatoria nazionale che tiene conto di un indice di priorità acustica, legato ai livelli di rumore ed alla popolazione esposta.
L’avanzamento del progetto al 2021 è di circa il 45% se valutato in termini di carreggiata risanata e del 58% se
misurato sulla percentuale di popolazione interessata.

(16) Anche Pavimental e Tecne, Società consolidate nel 2021, sono certificate ISO 14001.
(17) Si intendono i ricavi oggetto di consolidamento al lordo delle elisioni e rettifiche di consolidato.
(18) Attuativo della legge quadro 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
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La gestione dell’impatto ambientale degli investimenti
Autostrade per l’Italia adotta un modello di gestione ambientale che coinvolge i diversi attori nel processo
costruttivo. I progetti per la realizzazione di nuove opere includono, infatti, uno specifico capitolato che definisce gli obblighi dell’appaltatore in materia di tutela ambientale e un piano di controllo qualità che consente
il monitoraggio di tali obblighi da parte della Direzione Lavori. Autostrade per l’Italia effettua un monitoraggio
attraverso misure strumentali e di campo estese a tutte le componenti ambientali, che si articola nelle fasi
ante, in corso e post operam e consente di mantenere sotto controllo gli eventuali impatti ambientali. Nel
caso in cui dal monitoraggio dovessero emergere criticità, viene convocato un gruppo di crisi con la presenza
dell’appaltatore, della direzione lavori e degli specialisti del monitoraggio, per definire le necessarie azioni di
mitigazione da attuare.
A partire dal 2010, l’attenzione posta dal Gruppo nella definizione di scelte progettuali orientate a favorire il
riutilizzo dei materiali da scavo e nell’attuazione dei controlli in cantiere ha consentito il riutilizzo di oltre 33,5
milioni di mc di terre e rocce da scavo per gli appalti legati al piano di investimenti di Autostrade per l’Italia.
Tali materiali sono stati impiegati per la realizzazione delle opere autostradali e delle opere compensative sul
territorio, coprendo la quasi totalità del fabbisogno e comportando una significativa riduzione dell’approvvigionamento da cava e dello smaltimento in discarica.

Obiettivi e iniziative
Tema materiale

Target 2023

Tutela della risorse
naturali

% rifiuti destinati a processi di *
Recupero/riciclo/riutilizzo >90%

SDG

100%

Grandi Opere certificate Envision**

* Ci si riferisce ai rifiuti di produzione diretta delle Società del Gruppo;
** Come Grandi Opere si intendono la Gronda di Genova e il Passante di Bologna
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Nell’ambito del proprio impegno nell’aumentare il riutilizzo dei materiali, in linea con i principi dell’economia
circolare, il Gruppo ha avviato il progetto di ricerca HiPER (Highway Pavement Evolutive Research) che ha
l’obiettivo di incrementare la percentuale di recupero dell’asfalto fresato proveniente dalla demolizione di pavimentazioni esistenti. Sono stati attivati, a tal fine, specifici progetti di Ricerca e Sviluppo che fanno seguito
ai risultati del progetto di Ricerca ERA - Extreme Recycling of Asphalt - nato dalla collaborazione di Pavimental
con l’Università Politecnica delle Marche.
Inoltre, Autostrade per l’Italia ha avviato ulteriori progetti di ricerca per valutare l’utilizzo di materiali geocompositi da impiegare in soluzioni di ripristino superficiale con le medesime garanzie in termini prestazionali di
interventi e di ripristino profondi; un’alternativa alle materie prime maggiormente utilizzate per le infrastrutture
stradali che richiede un minor impiego di materiali vergini e una minore produzione di rifiuti (fresato stradale).
Ulteriori studi, infine, sono volti alla definizione di nuove miscele di conglomerato bituminoso che prevedono
sia l’introduzione di nuovi materiali sia l’utilizzo di sottoprodotti e scarti industriali.

L'impegno Net Zero
Tema materiale

Target 2024

Lotta al cambiamento
climatico

Certificazione dei target di riduzione
Scope 1,2,3 Science Based Target
Initiative (SBTi)

SDG

Il Gruppo, consapevole dell’importanza di giocare un ruolo di primo piano nel contrasto al
cambiamento climatico, ha fatto propria l’ambizione “Net Zero” in linea con gli obiettivi finalizzati al
contenimento al 2050 del riscaldamento globale ad 1,5° rispetto ai livelli preindustriali.
Ha quindi formalizzato il suo impegno lungo un percorso di decarbonizzazione attraverso
l’adesione agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, secondo lo standard previsto da
SBTi (Science Based Target initiative)19. I target saranno oggetto di certificazione da parte di SBTi
nel corso del 2022, e saranno utilizzati anche ai fini dell’ottenimento del rating rilasciato da “Carbon
Disclosure Project” (CDP)20.

(19) SBTi è un’iniziativa congiunta tra Carbon Disclosure Project (CDP), il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute
(WRI) e il WWF avente l’obiettivo di spingere le aziende a fissare target di riduzione delle emissioni di CO2 coerenti con l’obiettivo di limitare il
riscaldamento globale a 1,5/2 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
(20) CDP (ex Carbon Disclosure Project) è il sistema di divulgazione a livello globale per la gestione degli impatti ambientali del settore privato, il
più importante e diffuso sistema di reporting in grado di fornire informazioni e dati ambientali ad investitori e mercato.
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Social
Sicurezza sul lavoro
Per il Gruppo Autostrade per l’Italia la tutela delle proprie persone è un fattore determinante che guida ogni momento della pianificazione ed esecuzione delle proprie attività. Questo si traduce in particolare nell’obiettivo
strategico di realizzazione di un luogo di lavoro sicuro a 360°, perseguendo la mission “zero infortuni”.

Highlights 2021
Indice di frequenza infortuni

Governance HSE - 2021

12,3

Indice di frequenza infortuni
(dipendenti diretti e ditte terze)*

Istituzione del Comitato Salute,
Sicurezza ed Ambiente

* Numero totale infortuni per milioni di ore lavorate

Il Gruppo è dotato di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza certificato secondo la norma ISO 45001, implementato sulla base dei principali rischi relativi la salute e sicurezza identificati nel Documento di Valutazione
dei Rischi del Gruppo. Il sistema copre il 91% dei dipendenti di Autostrade per l’Italia e delle società controllate,
durante lo svolgimento delle attività competenti nei luoghi di lavoro in cui operano. Un compito fondamentale
è svolto dal servizio di medicina sul lavoro che attraverso il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria al fine di identificare, minimizzare ed eliminare i pericoli correlati alle attività lavorative. Infine, attraverso
riunioni periodiche, vengono consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione
dei rischi e nell’individuazione, programmazione e realizzazione delle iniziative in ambito di salute e sicurezza.

Obiettivi e iniziative
Tema materiale

Target 2023

Salute e sicurezza
sul lavoro

<10 LTIFR*

SDG

(Lost Time Injury Frequency Rate)
Il Gruppo si pone l'obiettivo di ridurre ulteriormente tale
valore nel medio termine (2030) al di sotto di 1
*LTIFR: numero totale infortuni sul lavoro con inabilità di almeno un giorno, esclusi gli infortuni in itinere su mezzi propri/ore lavorate x 1.000.000.
L'obiettivo è riferito a dipendenti e ditte terze di Autostrade per l'Italia e i dipendenti delle altre Società del Gruppo
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Il programma Active Safety Value
È proseguito nel 2021 il programma di prevenzione degli infortuni, denominato Active Safety Value (ASV). Con
questo programma avviato nel 2020 Autostrade per l’Italia ha sviluppato una metodologia distintiva, adattata
alla propria organizzazione e allo specifico ambito operativo. Nel 2021, il programma è stato adottato anche
da Pavimental ed è prevista l’estensione a tutte le società controllate nel corso del 2022. Active Safety Value
arricchisce ed integra le tre dimensioni su cui si fonda l’Health and Safety management:

Organizzazione

Cultura

(I processi di
management)

(Valori, attitudini,
comportamenti)

Lavoro, innovazione, tecnologia

(Le procedure, le istruzioni e le barriere fisiche di protezione)

Nel 2021, un’attività fondamentale prevista all’interno di ASV è stata la formazione dei Safety Coach, dei Safety
Supporter e dei Trainer. Il Gruppo ha inoltre identificato dei luoghi, fisici e digitali, dedicati alla divulgazione
delle iniziative, alle informazioni e ai progressi in termini di salute e sicurezza sul lavoro: il Portale Health &
Safety, i Leadership Safety tools, le Safety Walk, i Safety Meetings e i Safety moment.
Il programma di formazione H&S del Gruppo ha, inoltre, coinvolto nel 2021 oltre 10.000 lavoratori delle imprese appaltatrici attraverso la diffusione e la condivisione di regole e comportamenti da adottare nei cantieri, in
linea con la mission “zero infortuni” del Gruppo.
Un’altra iniziativa fondamentale è consistita nel rafforzamento delle verifiche di I° e II° livello sui cantieri e
l’aumento del numero di controlli attraverso il supporto di Società esterne che, nel 2021, ha interessato oltre
1.500 cantieri.
Inoltre il Gruppo ha definito uno standard unico per l’analisi degli incidenti e dei quasi incidenti in materia di
salute e sicurezza, al fine di assicurare un efficace ed efficiente flusso di dati ed informazioni sugli eventi e
diffondere sistematicamente le lezioni apprese. La procedura prevede la ricerca delle cause alla radice degli
eventi incidentali, ovvero un’analisi con metodologia SCAT (Systematic Root Cause Analysis), con l'obiettivo
di identificare le soluzioni più adeguate a evitare che eventi analoghi si ripetano. Scopo dell’analisi è quello di
evidenziare le lacune dei processi e dei sistemi o il motivo alla base dell'evento.
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Il Processo di analisi degli incidenti e quasi incidenti
del Gruppo Autostrade per l’Italia con metodologia SCAT
(Systematic Root Cause Analysis)

1
Definizione
dell'incidente/
quasi incidente

2

3

4

5

Raccolta di dati Identificazione Determinazione Identificazione
e informazioni delle criticità che
della causa
di raccomandahanno contribualla radice
zioni che hanno
ito all'incidente/
contribuito all'inquasi incidente
cidente/quasi
incidente

6
Implementazione delle
soluzioni più
adeguate

Nel 2021, inoltre, è stata realizzata e condivisa con gli stakeholder interni la Dashboard H&S di Gruppo Autostrade per l’Italia con l’obiettivo di:
• Assicurare la disponibilità di dati e KPI relativi alle performance infortunistiche - fruibili con semplicità, tempestività e affidabilità - a supporto dei processi decisionali, operativi e di controllo in ambito salute e sicurezza, assicurandone la coerenza, tramite un repository unico;
• Monitorare l’evoluzione delle performance e confrontarle con i Target definiti;
• Monitorare l’efficacia delle iniziative intraprese in ambito di salute e sicurezza per ridurre il fenomeno infortunistico ed identificare aree e opportunità di miglioramento.

"Stop Work Authority" per i lavoratori
Il 2 marzo 2022 Autostrade per l’Italia ha sottoscritto un protocollo con le associazioni sindacali
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per la costituzione di una cabina di regia con
le parti sociali per lo sviluppo di progetti volti al continuo miglioramento in materia di sicurezza sul
lavoro.
Tra le iniziative oggetto dell’accordo vi sono:
i.

l’istituzione, per la prima volta in Italia, della “Stop Work Authority” (cioè l’autorità di ciascun
lavoratore della società 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) e
l’organizzazione periodica di Safety walks e Safety meetings;
ii. il’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;
iii. la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico composto dall’azienda, esponenti del mondo
accademico e da esperti di sicurezza sul lavoro.
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Attenzione e sviluppo delle risorse

Highlights 2021
Turnover

Totale dipendenti

11%

9.220

circa

Formazione

25,2

ore medie totali
per dipendente

Autostrade per l’Italia è sempre impegnata nel garantire alle proprie persone un contesto lavorativo sicuro e in
grado di valorizzare le competenze.
Al 31 dicembre 2021 il numero totale di dipendenti è pari a 9.220 unità, in significativo aumento rispetto al
2020 (7.138 dipendenti) principalmente per via dell’allargamento del perimetro del Gruppo alle società Pavimental, Pavimental Polska, Tecne, e Infomobility.

La gestione delle competenze chiave: Academy e partnership con le università
Con l’obiettivo di lavorare sulle competenze e sul valore dei talenti di ogni età, garantire il trasferimento e il
miglioramento continuo delle competenze tecniche e manageriali, il Gruppo ha costituito nel 2020 Autostrade
Corporate University, un luogo fisico in grado di erogare corsi per oltre 175.000 ore annue a circa 5.000 risorse
(di cui 2000 operai di ditte esterne) sia in modalità tradizionale che e-learning. I corsi possono essere tenuti da
docenti certificati interni, selezionati professionisti esterni, oltre che in partnership con le principali Università
italiane.

Obiettivi e iniziative
Tema materiale

Target 2023

Attenzione e sviluppo
delle risorse

25 ore

Di formazione/anno per dipendente
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Diversità e inclusione
La valorizzazione delle diversità ha un ruolo centrale tra gli obiettivi ESG del Gruppo, siano queste di genere, di
età o di formazione allo scopo di creare un ambiente di lavoro in cui ogni persona si senta valorizzata e motivata. In quest’ottica, nel 2022 verrà sviluppato un programma che prevederà varie attività tra cui programmi di
formazione di re-skilling, attività di monitoraggio attraverso survey, partnership ed eventi.

Highlights 2021
Leadership
inclusiva
Progetto formativo che
ha coinvolto 250 quadri

% Donne

13%

posizioni dirigenziali
coperte da donne

23%

Engagement

Manifesto per la
promozione della
diversità pubblicato
a giugno 2021

organico donne

La presenza femminile nel Gruppo Autostrade per l’Italia risulta pari al 23% nel 2021, con una maggiore rappresentanza nelle categorie professionali degli “impiegati” e degli “esattori”, seguiti dalla categoria dei “quadri”.

49

Il percorso di riduzione del Gender gap
Nell’ambito del percorso di riduzione del gender gap, il Gruppo ha definito una nuova policy recruiting che
consiste nell’impegno a considerare per ciascuna nuova posizione aperta almeno 1 donna su 3 nelle fasi finali
della selezione. Per la copertura delle posizioni dirigenziali pesate hay grade è in corso di progettazione un
percorso di sviluppo manageriale dedicato a talenti femminili selezionati per costruire la pipeline e garantire la
copertura interna delle posizioni, percorso che sarà declinato durante il corso del 2022.
A giugno 2021 Autostrade per l’Italia ha pubblicato il manifesto per la promozione della diversità, con il quale
si impegna pubblicamente a considerare la diversità, equità e inclusività principi cardine a cui legare le scelte
aziendali, a raggiungere un equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero, a riconoscere la centralità del benessere delle persone e infine ad adottare i criteri di parità, equità, inclusività e trasparenza per le assunzioni, le
retribuzioni e gli avanzamenti di carriera.
Il Gruppo si è posto l’obiettivo di incrementare la percentuale di donne in posizione di vertice. Nel 2021 la percentuale di donne che ricoprono le posizioni apicali, intendendo con questo i riporti diretti dell’Amministratore
Delegato o del Presidente e il livello organizzativo immediatamente sottostante, era pari al 15%. Il Gruppo si è
dato l’obiettivo di portare tale quota al 30% entro il 2023.

Obiettivi e iniziative
Tema materiale

Target 2023

Diversità
e inclusione

30% - 70%

SDG

Gender gap (donne - uomini)*

0%

Gender pay gap**

* Percentuale riferita alle posizioni al primo e secondo riporto di AD e Presidente, valutate mediante punteggi attribuiti con metodologia Hay
** Pay gap valutato a parità di ruolo organizzativo svolto
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Sicurezza della circolazione

Highlights 2021
Tasso di incidentalità

Tasso di mortalità

% di km

+1,8 p.p.

0,22

83,5

rispetto al 2020

+0,01 p.p. rispetto al
2020

Con asfalto drenante

La sicurezza della circolazione è un obiettivo fondamentale per ogni gestore di una rete autostradale.
Il monitoraggio del fenomeno dell’incidentalità lungo la rete avviene tramite il controllo di indicatori* che nel
2021 hanno fatto segnare un modesto peggioramento rispetto al 2020. Il confronto con il 2020, anno segnato
dalla forte riduzione di traffico dovuta al Covid-19, è per questa ragione non rappresentativo del percorso di
miglioramento degli indici di incidentalità registrato negli ultimi anni.

Tasso di mortalità rete Autostrade per l'Italia e sue Controllate
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0,90
0,81

0,83
0,70
0,64

0,60 0,60
0,48

0,40
0,32 0,33

0,35 0,35
0,28

0,30 0,32

0,32
0,22

0,24

0,27

0,21 0,22

0,2
0,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

* Tasso di incidentalità globale (numero di incidenti per 100 milioni di km percorsi); il tasso di incidentalità con conseguenze alle persone
(numero di incidenti con conseguenze alle persone per 100 milioni di km percorsi); il tasso di mortalità (numero decessi per 100 milioni di
km percorsi); il tasso di incidentalità mortale (numero di incidenti con decessi per 100 milioni di km percorsi, PISM (incidenti per punti con
incidentalità sopra la media - fasce chilometriche con più di 7 incidenti per km-+fattore correttivo)/km percorsi.
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Obiettivi e iniziative
Tema materiale

Target 2024

Sicurezza della
circolazione

0,22

SDG

Tasso di incidentalità mortale
Target di medio termine 2030: 0,20

Nuovi modelli di gestione della mobilità
I progressi tecnologici e la crescente disponibilità di dati offrono la possibilità di progettare e implementare
sistemi che possono contribuire in modo determinante al miglioramento della sicurezza, dell’efficienza e della
sostenibilità del traffico. Autostrade per l’Italia è impegnata nello sviluppo di sistemi di gestione della mobilità
che permettano di implementare modelli previsionali a supporto delle decisioni di pianificazione delle attività
dei cantieri, di individuare soluzioni per la mitigazione delle code e di ottimizzare la gestione del traffico e delle
potenziali situazioni di emergenza.
Tra le iniziative finalizzate all’incremento della sicurezza della circolazione vanno menzionate:
• lo sviluppo del Tutor 3.0 che oltre alla funzione standard di rilevare le violazioni ai limiti di velocità consentirà
di registrare volumi di traffico e classi veicolari, e calcolare i tempi di percorrenza;
• sistemi di geolocalizzazione dei mezzi autorizzati a svolgere il servizio di soccorso meccanico, al fine di
monitorare la gestione degli interventi e valutare i tempi di risoluzione degli eventi;
• sistemi di rilievo delle merci pericolose per ricostruirne il percorso e identificare le tratte con il maggior numero di transiti;
• sistemi di mobility management proattivi che consentono di stimare i flussi veicolari e determinare i ritardi
imputabili a lavori.

Il progetto HiPER e la sicurezza stradale
Per ridurre la scala e gli impatti degli interventi, ottenendo benefici sia dal punto di vista della sicurezza che
della sostenibilità ambientale, il Gruppo è impegnato nella ricerca delle migliori tecnologie al fine di passare
ad un modello di manutenzione preventiva.
In questo filone si inserisce il progetto Hiper (Highway Pavement Evolutive Research) che si articola su due
aree principali:
• un sistema di gestione, con metodologie di analisi innovative, in grado di elaborare tutte le informazioni
relative alle pavimentazioni;
• la ricerca di nuovi materiali, come ad esempio l’impiego di geocomposti per aumentare la durabilità degli
interventi manutentivi.
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Sicurezza delle infrastrutture
Obiettivo primario del Gruppo Autostrade per l’Italia è dotare il Paese di una infrastruttura di eccellenza, in
grado di garantire il raggiungimento degli standard più elevati sia per quanto riguarda la sicurezza degli utenti
e dei lavoratori, sia per qualità del servizio sia infine per quanto riguarda la sicurezza e la resilienza dei beni in
concessione.

Il nuovo modello di sorveglianza di Autostrade per l’Italia

Highlights 2021
Avanzamento Piano di
Assessment Gallerie

Avanzamento Piano di
Assessment Ponti e Viadotti

Manutenzioni interventi per

35% - 96 km

9% - 170

817 mil €

di gallerie ispezionate (oltre
le ispezioni ordinarie)*

opere verificate
(oltre le ispezioni ordinarie)*

+14% vs 2020

* Ispezioni effettuate su tutti gli asset ai sensi della normativa vigente

Per raggiungere questi obiettivi, Autostrade per l’Italia ha rivisitato profondamente il modello di sorveglianza
dell’infrastruttura, allineandolo alle best practicies del settore, ai nuovi standard normativi e ai criteri definiti dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Al fine di garantire l’imparzialità nell’esecuzione delle attività di sorveglianza e di monitoraggio della rete, le
relative attività sono state affidate a un consorzio di società indipendenti internazionali selezionate tramite
gara europea. Il sistema di controllo prevede inoltre l’esecuzione di audit di secondo livello dei processi di
sorveglianza, affidati a due società esterne accreditate.
Nel 2021 le attività ordinarie di ispezione hanno interessato tutti gli oltre 4.300 ponti, viadotti, cavalcavia e
gallerie della rete. Le spese di manutenzione nel 2021, inclusive del piano di manutenzione straordinario in
corso21, sono pari circa 817 mil €, in crescita rispetto al 2020 (719 mil €).
Sono continuati nel 2021 i piani di verifica pluriennali su diverse tipologie di asset (Gallerie, Ponti e Viadotti,
ecc.), estesi a tutta la rete. I piani di verifica hanno l’obiettivo di garantire una gestione della rete infrastrutturale
tempestiva e consentire l’individuazione degli interventi manutentivi necessari, sia di carattere conservativo
che di ammodernamento. L‘avanzamento complessivo al 31/12/202122 del piano relativamente alle gallerie è
pari al 35% per un totale di circa 95 km di gallerie ispezionate mentre quello su ponti e viadotti è pari al 9% per
un totale di 170 opere verificate.
(21) Il piano straordinario di manutenzione ricomprende tutti gli interventi volti ad accogliere le evoluzioni del quadro normativo intervenute dal
2019 (es. linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
(22) Nell’ambito delle gallerie in perimentro, quelle di tipo 1 (senza impermeabilizzazione) registrano un avanzamento del 50%.
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Evoluzione del sistema di monitoraggio: Argo
Gli investimenti del Gruppo sul fronte dell’innovazione tecnologica testimoniano l’impegno concreto verso una
sempre più elevata digitalizzazione sia nel rapporto con il cliente che dei sistemi di monitoraggio e sicurezza
dell’infrastruttura.
Lanciato nel 2020, Argo è un sistema di monitoraggio dell’infrastruttura autostradale e di gestione delle attività di sorveglianza e manutenzione, frutto della collaborazione tra MOVYON, IBM e Fincantieri, che prevede
anche l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in combinazione con una rete di sensori collocati sulle
opere. Già attivo su ponti e viadotti della rete gestita da Autostrade per l’Italia, nel corso del 2021, Argo è stato
adottato, in via sperimentale, sull’antico Ponte Buriano di Arezzo sulla strada provinciale.

Ulteriori iniziative per la sicurezza delle infrastrutture
Tra le iniziative in corso, volte ad un miglioramento dei sistemi di monitoraggio, rientra anche lo sviluppo del
sistema sperimentale “Tunnel Deep Scanner System”, finalizzato a migliorare il livello di conoscenza dello
stato di salute delle gallerie attraverso un nuovo metodo di analisi integrato e comparativo di diversi sistemi strumentali di rilievo. La Società, infine, allo scopo di aumentare la sicurezza e ridurre possibili cause di
stress delle infrastrutture ha avviato un progetto denominato di “pesa dinamica in itinere e in stazione” per
individuare tempestivamente i mezzi che superano i limiti di peso e attivare le procedure di fermo.

Obiettivi e iniziative
Tema materiale
Sicurezza delle
infrastrutture

Target 2025

100%

% di completamento degli assessment
opere d'arte maggiori*

*Per opere d'arte maggiori si intendono i viadotti, i ponti e le gallerie della rete autostradale gestita da Autostrade per l'Italia
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L'infrastruttura sostenibile
Progettare, realizzare e gestire infrastrutture sostenibili significa amministrare processi complessi che coinvolgono numerosi attori, interni ed esterni, con l’obiettivo di perseguire l’equilibrio tra salvaguardia dell’ambiente, sviluppo sociale ed economico del territorio.
Tra le diverse fasi del ciclo di vita di una infrastruttura, la pianificazione e la progettazione assumono una rilevanza strategica, poiché è durante queste fasi che l’opera viene “pensata e disegnata” in tutti i suoi aspetti.
La progettazione sostenibile, che prevede anche la scelta di inserire nei disciplinari tecnici e nei bandi di gara
criteri che premiano i fornitori in grado di rispettare determinati requisiti ESG diventa anche un’opportunità per
stimolare la ricerca di soluzioni e modalità costruttive virtuose e sostenibili.

Fasi del ciclo
di vita

Environment

Social

Governance

Ecosistema
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PIANIFICAZIONE E
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CATENA DI
FORNITURA
•M
 ateriali e fornitori

Tutela risorse naturali
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DELL'OPERA
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Nell’ambito di tale Piano di investimenti, il Passante di Bologna è stato scelto come progetto pilota per l’applicazione di nuovi criteri di progettazione sostenibile, individuando interventi per il miglioramento del progetto
originario per quanto riguarda gli aspetti ambientali e di integrazione nel contesto urbano.
Nel corso del processo di valutazione, che si concluderà con il conseguimento della certificazione nei prossimi mesi, sono state indicate come punti di forza del progetto le sue caratteristiche in termini di quality of life,
Natural world e Leadership.
Il Gruppo è impegnato a seguire lo stesso iter anche per altre opere previste dal Piano di investimenti, la più
importante delle quali è la Gronda di Genova.

Sostenibilità e durabilità
dell'infrastruttura e miglioramento
della qualità della vita della comunità

GESTIONE RETE

GERVIZI ACCESSORI

• Manutenzione
• Consumo energetico
• Viabilità
• Esazione

• Aree di servizio
• Mobilità sostenibile
• ...

UTILIZZO
DELL'INFRASTRUTTURA
• Circolazione veicoli

DECOSTRUZIONE E
SMALTIMENTO
(a fine vita utile)

Lotta al cambiamento climatico
Circolarità
Biodiversità e occupazione suolo

Sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione
Salute e sicurezza sul lavoro
Supporto alle comunità locali

Innovazione e digitalizzazione

Comunicazione e stakeholder engagement
Certificazioni di "Sustainable Infrastructure"
Accesso a fonti di finanziamento

57

La certificazione di sostenibilità dei progetti “Envision”
Il protocollo Envision® nasce nel 2012 dalla collaborazione tra ISI, Institute for Sustainable
Infrastructure e lo Zofnass Program for Sustainable Infrastructure presso la Harvard University.
In Italia ICMQ e Stantec effettuano le verifiche di terza parte, attraverso verificatori qualificati
direttamente da ISI, assegnando il livello di certificazione finale al progetto valutato. Ad oggi
esistono circa 90 certificazioni rilasciate nel mondo.
Il protocollo Envision si basa sull’assegnazione di crediti raggruppati in 5 macro categorie, che
costituiscono le macro-aree secondo cui viene valutata la sostenibilità del progetto:
•
•
•
•
•

Quality of life: come il progetto risponde alle esigenze della comunità
Leadership: come è avvenuto il coinvolgimento degli stakeholder
Resource allocation: come è stato pianificato l’uso delle risorse disponibili
Natural world: come si è intervenuti a tutela della salvaguardia dell’habitat preesistente
Climate and risk: come il progetto risponde alle sfide di resilienza poste dai cambiamenti climatici

Il Passante di Bologna è il primo progetto autostradale in Europa ad aver ricevuto la certificazione
Platinum di "Envision".

58

Sostenibilità

Annual Review 2021

Governance
Governance della sostenibilità
Il sistema di governance della sostenibilità è stato recentemente rivisto per dare un più chiaro impulso alle
attività ed alle iniziative ESG e favorire la loro integrazione nelle politiche di sviluppo e di crescita del Gruppo.
Il modello prevede il coinvolgimento di diversi attori:

Il modello di Governance di Sostenibilità del Gruppo
Autostrade per l’Italia
Consiglio di
Amministrazione
Definisce le linee strategiche e
le politiche in materia ESG.

Comitato Salute
Sicurezza e
Ambiente
Organo manageriale presieduto dall’Amministratore Delegato. Il Comitato facilita la diffusione della cultura della salute
e sicurezza in linea con le best
practices e supporta il raggiungimento degli obiettivi ESG con
particolare riferimento alla dimensione ambientale.

Comitato
Sostenibilità
Interno al CdA con compiti
consultivi e propositivi.

Sustainability &
ESG Reporting
Struttura a diretto riporto del
CFO, che, sulla base delle linee
strategiche di Gruppo ESG,
cura la diffusione degli obiettivi ESG verso tutte le strutture aziendali. La struttura
definisce e monitora il Piano
di Sostenibilità ed è responsabile della rendicontazione non
finanziaria del Gruppo, garantendo, inoltre, l’interfaccia con
il Comitato ESG e i soggetti
interni coinvolti nella gestione
dei progetti in ambito ESG.

Comitato
ESG
Organo manageriale presieduto dall’Amministratore Delegato. Il Comitato propone al
Comitato Sostenibilità le linee
di indirizzo di Gruppo in ambito
ESG, valida il Piano di Sostenibilità e ne monitora lo stato di
avanzamento. Coordina, inoltre, le attività in ambito ESG
interfacciandosi con gli altri
comitati manageriali presenti
e le strutture interne che intervengono su temi e progetti legati alla sostenibilità (ESG ambassadors e responsabili dei
team che presidiano progetti
con impatti ESG).
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I rischi di sostenibilità o ESG
L’attuale contesto politico ed economico ha subito profonde modifiche con l’avvento di nuovi rischi e minacce
appartenenti ai cosiddetti aspetti di “sostenibilità” o “ESG”. Secondo il World Economic Forum’s Global Risks
Report, tra i rischi più probabili dei prossimi dieci anni spiccano infatti gli eventi climatici estremi e i danni ambientali causati dall'uomo. Tra i rischi con il maggiore impatto risultano invece i rischi pandemici, seguiti dal
fallimento delle azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e dagli altri rischi ambientali.
In questo nuovo contesto, in cui la continuità stessa del business è in misura crescente influenzata dai rischi Il
Gruppo nell’ambito delle proprie attività di risk assessment individua la rilevanza “ESG” dei rischi mappati.

Ambito rilevante

Principali rischi
Cambiamento Climatico

Ambientali

Governo Strategia ESG
Health, Safety and Environment

Sociali
Attinenti al personale
Diversity

Health, Safety and Environment
Business Continuity e Pandemia
Change management and Human Capital

Rispetto dei diritti umani

Violazione di norme, regolamenti, principi etici e di governance

Lotta alla corruzione

Corporate Responsibility

(23) Si intendono valutati i fornitori iscritti nell’Albo e contrattualizzati. Per gare aperte si intendono di forniture, servizi e lavori sopra soglia
(200k€ gare per forniture e servizi; 5M€ gare per lavori)
(24) Fornitori considerati non facilmente sostituibili
(25) Per la comparabilità del dato, nella colonna sono riportati i dati al 31.12.2021 con perimetro aziendale 2020.
(26) Per gare aperte di intendono forniture, servizi e lavori soprasoglia (200k€ gare per forniture e servizi; 5M€ gare per lavori)
(27) Si intendono valutati i fornitori iscritti nell’Albo e contrattualizzati. Per gare aperte si intendono di forniture, servizi e lavori sopra soglia
(200k€ gare per forniture e servizi; 5M€ gare per lavori)
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Catena di fornitura sostenibile
Il Gruppo richiede ai propri fornitori di sottoscrivere i principi etici e comportamentali riportati nel
Codice Etico e di Condotta del Gruppo e di rispettare i requisiti di tutela dell’ambiente e della salute
e sicurezza sul lavoro.

Highlights 2021
ESG

Audit

1.618

26

Fornitori valutati secondo
criteri ESG23

Effettuati su criteri ESG, tramite questionario
online ai fornitori strategici24

Nel 2021 il Gruppo si è avvalso prevalentemente di fornitori nazionali per una percentuale di spesa
pari al 98,7%, in linea con i valori fatti registrare nel 2020.

Proporzione di spesa verso fornitori locali
GRI 204-1
Proporzione di spesa verso fornitori locali

2021

202125

2020

98,7%

98,9%

98%

Nel 2021 Autostrade per l’Italia ha gettato le basi per un nuovo modello di catena di fornitura
sostenibile e ha deciso di adottare una piattaforma digitale per la selezione dei fornitori secondo
dei parametri ESG.
L’implementazione della piattaforma consentirà di valutare entro il 2022, sotto il profilo ESG, il 100%
dei fornitori26, attribuendo uno specifico punteggio. La piattaforma verrà inizialmente adottata da
Autostrade per l’Italia e progressivamente estesa alle Società Controllate.

Obiettivi e iniziative
Tema materiale

Target 2022

Catena di fornitura

100%

SDG

% di fornitori valutati secondo criteri
ESG (escluso gare aperte)27
La percentuale di fornitori valutati ESG, al 31/12/2021 è del 59% del totale dei fornitori iscritti
all’Albo e a cui è stato formalizzato un contratto.
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Innovazione, ricerca e sviluppo
Il mondo della mobilità sta attraversando una fase di profondi e rapidi cambiamenti, una rivoluzione 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 (Multimodal Digital Mobility Services)
per il cliente.
Le attività di innovazione, ricerca e sviluppo svolte dal Gruppo sono finalizzate alla messa a punto di soluzioni
per migliorare la qualità del servizio autostradale ed in particolare:
• garantire la sicurezza a 360° sulla strada, nei cantieri e nei posti di lavoro;
• fornire alti standard di qualità lungo tutta la catena del valore aziendale anche attraverso l’impiego di modelli di advanced analitics e di strumenti innovativi di rappresentazione delle infrastrutture (BIM 3DBuilding
Information Technology);
• rafforzare l’impegno in ambito digitalizzazione al fine di migliorare la gestione operativa della infrastruttura
e l’efficienza del trasporto;
• posizionare il “Cliente al Centro” attraverso nuovi servizi per i viaggiatori, lungo tutto il Traveller Journey
• sviluppare una mobilità del futuro green e smart secondo criteri di sostenibilità.

Attività di innovazione, ricerca e sviluppo nel 2021
circa

30 mln €*
+ 11 mln € vs. 2020

*Tale importo rappresenta la somma delle risorse complessivamente dedicate alle attività di ricerca e sviluppo inclusi i costi operativi, i costi del
personale e gli investimenti.
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Tali attività, con durata in alcuni casi pluriennale, sono svolte dalle strutture aziendali interessate, generalmente in sinergia con le società del Gruppo, in collaborazione con centri di ricerca e istituti universitari nazionali ed
internazionali e, in alcuni casi, con partner industriali. Nel corso del 2021 sono stati svolti numerosi progetti,
alcuni dei quali co-finanziati a livello europeo.
Fra le attività concluse e/o passate in produzione nel corso del 2021 si segnalano:
• implementazione del cashback per gli utenti interessati da ritardi da cantiere nelle percorrenze autostradali;
• implementazione del sistema di Enterprise Asset Management IBM Maximo per la gestione innovativa degli
asset in concessione e la valorizzazione del patrimonio dati;
• digitalizzazione dei processi di anagrafica e supervisione dei ponti e dei viadotti;
• sperimentazione di sistemi di rilevazione della classe per l'attribuzione del pedaggio;
• nuove funzionalità di monitoraggio e fornitura di servizi verso l’utenza dell’area di servizio, con lo scopo di
migliorare il livello di sicurezza, offrire nuovi servizi innovativi e migliorare la fruibilità dei servizi esistenti
supportando anche i gestori;
• sperimentazione dell’utilizzo della tecnologia G5, per la implementazione dei servizi C-ITS (Cooperative ITS)
da fornire ai veicoli dell’utenza predisposta;
• Installazione colonnine elettriche nelle aree di servizio.
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Il programma Mercury
Il Gruppo ha lanciato il programma Mercury per partecipare da protagonista
ad una rivoluzione che riguarda innanzitutto i propri utenti, ma che coinvolge
tutto il sistema industriale italiano ed europeo. Il programma Mercury si articola in cinque macro-aree che intercettano le innovazioni di sistema:

Intelligent
Roads
È un insieme di iniziative nell’ambito del
miglioramento della viabilità che consentono di
rafforzare la sicurezza degli utenti, il controllo
del deflusso veicolare nonchè l’informazione e
l’assistenza agli utenti.

Connected
Infrastructure
È il progetto tecnologico che abilita tutte le
altre iniziative. Confluiscono in questo ambito
la diffusione sulla rete di sensori e sistemi di
trasmissione dati, l’implementazione di centrali
di raccolta, archiviazione e previsione dei
dati di traffico, i servizi e sistemi di scambio
informazioni per la gestione dell’operatività
stradale, la gestione dei Pannelli a Messaggio
Variabile e dei canali radio App.

Green
Solutions

Flexible
pricing
È un insieme di iniziative nell’ambito
della digitalizzazione e dell’automazione
dei sistemi di esazione che consentirà
di ampliare e semplificare le modalità di
pagamento, trasformando il pedaggio in
uno strumento di policy (pricing) per ridurre
la congestione e favorire comportamenti
sostenibili e multimodalità.

Urban
Mobility
È un insieme di sistemi che consentono
di connettere il sistema autostradale alla
mobilità delle aree metropolitane grazie alla
customizzazione del viaggio, la prenotazione
e il pagamento della sosta, l’uso dei sistemi di
MaaS (Mobility as a Service) e l’ottimizzazione
del controllo semaforico del traffico
passeggeri e merci nelle aree urbane.

È un insieme di progetti finalizzati ad accompagnare la transizione energetica, attraverso
l’istallazione diffusa di stazioni di ricarica elettrica ad alta intensità, e a distribuzione di idrogeno
compresso e GNL e la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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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.
Nel campo della ricerca e sviluppo, Autostrade per l’Italia ha inoltre attivato attraverso Movyon una serie di iniziative che vanno dalla ricerca nel campo delle energie alternative e del riutilizzo dei materiali al monitoraggio
dell’infrastruttura e alla gestione della viabilità.
Tra i progetti in corso si distinguono:

Progetto di ricerca per la generazione
di energia elettrica dal traffico veicolare
Il progetto di ricerca denominato KEHV (Kinetic Energy Harvesting from passing Vehicles)
mira a sfruttare l'energia del flusso veicolare nei punti in cui il veicolo rallenta naturalmente o
deve rallentare per questioni di sicurezza (es. ingresso alle aree di servizio, accesso alle corsie
di telepedaggio). In particolare la ricerca si concentra sullo sviluppo di un nuovo sistema di
generazione alternativa che trasforma l'energia cinetica che andrebbe persa in calore, in energia
elettrica.
La tecnologia alla base della produzione di energia da traffico, oltre ad offrire evidenti vantaggi
rispetto all'energia solare (quali ad esempio l'occupazione di una superficie ridotta e l'indipendenza
dalle condizioni meteo) si presta ad essere integrata anche nel contesto delle smart city. Per le
sue peculiarità, si presta perfettamente all'integrazione con impianti esistenti e futuri di produzione
fotovoltaica per creare un mix il più possibile stabile e costante di generazione di energia.

Progetto di ricerca per la manutenzione predittiva delle
sensoristica in galleria
Il progetto di ricerca mira a sviluppare modelli e algoritmi in grado di prevedere il degrado operativo
dei sensori i cui dati sono usati per il calcolo dei livelli di servizio di una galleria. Un abbassamento
di tali livelli porta all'attuazione di azioni ad alto impatto sul traffico (ad esempio chiusura di una
corsia) che hanno implicazioni di diversa natura: code e quindi maggior inquinamento, aumento
del rischio incidenti, maggior numero di operai in campo e quindi maggior rischio di incidenti sul
lavoro.
Il lavoro verte sull'analisi dei dati comunicati da diverse tipologie e diversi modelli di sensori, lo
studio di eventuali correlazioni e lo sviluppo di algoritmi che prevedono ed anticipano il guasto,
permettendo un intervento preventivo e non più reattivo. Un ulteriore obiettivo è la modellazione
ed implementazione di una funzione di calcolo dell'indice di rischio, dinamica, associata ad ogni
specifica galleria e integrata con il traffico in tempo reale.
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Progetto di ricerca per l'impatto ambientale
del ciclo di vita dell'asfalto
La produzione, l'utilizzo e la rimozione dell'asfalto comporta impatti ambientali in termini di
emissioni, consumo di risorse, rifiuti generati e loro gestione.
Il gruppo R&D di Movyon ha creato l'indice EAR (Environmental Asphalt Rating) che permetterà di
valutare l'impatto ambientale dei bitumi proposti dalle aziende in fase d'appalto. Questo indice è
basato sulla valutazione di tre categorie fondamentali: emissioni, consumo di risorse (materiali ed
energia) e riutilizzo dei rifiuti. Le tre categorie valgono per tutte le fasi del ciclo di vita degli asfalti:
trasposto, utilizzo, fine vita e potenziali di riutilizzo/riciclo.
L'indice EAR sarà integrato nella piattaforma proprietaria che Autostrade per l'Italia e Movyon
stanno sviluppando per la gestione degli interventi sulla pavimentazione detta Pavement
Management System. L'indice diverrà uno degli strumenti che Autostrade per l'Italia utilizzerà per
scegliere i fornitori di asfalti e sarà anche uno strumento che indicherà ai fornitori o alle società del
gruppo in quali fasi del ciclo di vita intervenire per ridurre l'impatto ambientale.

Progetto di ricerca per l'utilizzo dei droni
nelle ispezioni
Il progetto punta a innovare i processi di ispezione svolti attraverso l'impiego di droni. I droni
consentono di eseguire le ispezioni periodiche delle opere da remoto e svolgono un ruolo
primario nella generazione del gemello digitale dell'opera, minimizzando il rischio per operatori
e utenti. Ogni informazione acquisita è geolocalizzata e integrata all'interno del sistema di
asset management, per essere poi facilmente utilizzata dal gestore. Gli stessi droni sono inoltre
utlizzati per l'individuazione automatica di difetti sulle opere, sfruttando tutte le potenzialità di
algoritmi innovativi di intelligenza artificiale che consentono di riconoscere e classificare con una
attendibilità elevata diverse titpologie di difetti.

Autostrade per l’Italia gestisce queste iniziative con un approccio di Open Innovation aperto alla collaborazione con Università e centri di ricerca, incubatori tecnologici e start-up per fare in modo che queste iniziative
generino valore per le comunità e tutti gli stakeholders coinvolti.

68

Innovazione

Annual Review 2021

L'innovazione per il territorio e la
comunità
Genova e la Liguria sono il punto di partenza di tutte le iniziative di innovazione messe in campo dal Gruppo. È
stata avviata la sperimentazione del nuovo servizio “Cashback Targa” attraverso Free To X.
Partirà dal territorio genovese l’implementazione del Programma Mercury che porterà entro il 2023 a sviluppare un sistema di gestione del traffico cittadino particolarmente innovativo e dinamico.
Obiettivo del progetto è un’infrastrutturazione completa della rete viaria cittadina e di quella logistica che consenta di fornire una fotografia in tempo reale dei flussi di traffico per una loro gestione ottimale. Il Comune avrà
gli strumenti per poter introdurre ad esempio tariffe di accesso a determinate aree o adottare interventi mirati
in alcune zone della città o in specifiche fasce orarie.
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