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L’ambizione ESG di ASPI

Autostrade per l’Italia ha intrapreso un percorso di trasformazione, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, verso un sistema

di gestione della mobilità integrato incentrato su sicurezza e resilienza delle infrastrutture, impegno contro il cambiamento climatico, dialogo continuo

con tutte le parti interessate e capacità di sviluppare le proprie risorse e talenti
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• Minimizzare l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione e gestione delle 

infrastrutture

• Decarbonizzare completamente l'impronta di ASPI seguendo un approccio 

conforme a SBTi

• Essere il leader nella progettazione, costruzione e gestione di una rete sicura, 

sostenibile e resiliente

• Potenziare la strategia rivolta alle risorse grazie al focus su Diversità, Equità, 

Inclusione e sviluppo

• Garantire la piena integrazione dei principi ESG nel modello di business 

dell'azienda

Target

(esempi selezionati)

Continua riduzione incidenti

30 % donne

0 gender pay gap

Rafforzamento dei controlli 

interni

Net Zero al 2050 con target 

intermedi



3 aree di focus del piano di trasformazione ESG
3 Leve per garantire consistenza con la sostenibilità nel Piano di Trasformazione ASPI

Definizione di azioni trasformative 

per innovare il modello operativo di 

ASPI

Configurazione degli enabler 

necessari per garantire la messa a 

terra del Piano di Trasformazione 

ESG:

• ESG Governance

• Stakeholder engagement

• Finanza sostenibile

• Disclosure, Rating e 

Certificazioni

ESG & Climate Risk     

Assessment

Monitoraggio del programma di 

implementazione:

• Piano di implementazione

Leve esecutive
Leve Industriali
Bold Moves

Leve abilitanti
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Nuove opere sostenibiliStrategia

Net Zero

Catena di fornitura 

sostenibile



Il Passante di Bologna è il primo 

progetto autostradale EU ad aver 

ottenuto la certificazione Platinum 

Envision (il massimo livello di rating) 

per la fase di progettazione

Sottoscritto commitment con SBTi e 

sottomessi target di riduzione CO2 al 

2030 in linea con scenario 1.5°C per 

validazione

Adottata OpenEs come piattaforma di 

Vendor Management per migliorare la 

performance ESG dei fornitori di Gruppo. 

Oltre 1000 fornitori registrati da Aprile 

2022

Nuove opere sostenibili Net Zero
Catena di fornitura 

sostenibile
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Primi risultati traguardati sulle tre Bold Moves
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Risultati 2021: Ricevuto primo rating ESG A2 da Moody's ESG
Posizionamento nel I quartile di aziende dell'universo Moody's ESG con score 55/100 "Robust" 

Fonte: Moody's ESG Report per Autostrade per l'Italia, 2021

0 30 50 60 100

Moody's ESG Rating, Distribuzione del settore  
Transport & Logistics

Weak Limited Robust Advanced

Il Gruppo ASPI ambisce a migliorare e raggiungere un rating "Avanzato" (60+) attraverso 

interventi mirati su aree ESG con maggior peso

Gennaio 2022

Posizionamento ASPI 

nel primo quartile
A2

Media settore Transport

& Logistics

Legenda

46
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L’infrastruttura sostenibile
Il Passante di Bologna

L’applicazione del framework al Passante di Bologna ha portato all’identificazione di ulteriori iniziative, in via di valutazione, per migliorare

ulteriormente il profilo ESG dell’opera.



• Primo operatore autostradale europeo a ottenere la 

Certificazione Envision

• Conseguita la Certificazione Envision Livello Platinum 

Level for per la fase progettuale del  "PASSANTE DI 

BOLOGNA – Potenziamento in sede del sistema 

autostradale e tangenziale di Bologna”

Infrastruttura Sostenibile
Il caso del “Passante di Bologna” 

8



9

Impegno formale con SBTi – opzione «Business Ambition towards 1,5°». La disclosure per gli stakeholders è sui siti web SBTi e UN Global

Compact (status «committed»).

Certifications

• Baseline - CDP

• Targets - SBTi

Definizione della strategia Net Zero:

• Baseline e proiezione inerziale

• Definizione di targets e iniziative

• Partnership per un ecosistiema in Italia  

(ATECAP, Italcementi, IVECO)

Impegno formale con SBTi con lo scenario 1,5°,

con l’ambizione di essere Net Zero entro il 2050
Ottobre 2021 

Dicembre 2021

Net Zero task force

Entro 2022

Status Timeline

Strategia Net Zero
Piano di azione

Completato In corso Da iniziare

Entro 2022
Implementazione della strategia Net Zero:

• Criteri preminati nella catena di fornitura

• Progetto pilota (A14)
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Supply Chain Sostenibile
Framework

1. Soglie UE: 200k€  gare di forniture e servizi; 5M€ gare di lavori

Processo di 

fornitura

Vendor

management

Ecosistema

Partnership

Procedura 

Pubblica
Sopra-soglia1

Procedura 

Pubblica
Sotto-soglia

Procedura 

Privata

n.a

Requisiti tecnici in 

capitolato e criteri ESG

premianti

Monitoraggio 

performance ESG

Qualifica 

fornitori
1

Requisiti tecnici e 

documenti di gara
2

Processo di gara, 

valutazione  

e assegnazione

3

Predisposizione e

implementazione 

contratto

4
Monitoraggio     

e controllo
5

Gestione dei vendor in chiave ESG (raccolta dati, scoring performance, audit, piani di sviluppo) 

Verifiche di 

legge/compliance

Verifica requisiti ESG

e aggiudicazione in 

base a punteggi

Advocacy sul codice appalti e mobilitazione associazioni di settore per sensibilizzazione stakeholder 

Preselezione fornitori sulla base 

di scoring ESG

e criteri minimi 

Iniziative in partnership con i fornitori ad elevate performance ESG


