
LA STRATEGIA DEL GRUPPO ASTM 
SUL CLIMA

8 giugno 2021

Amelia Celia, Chief Sustainability Officer ASTM S.p.A. 
Diego Rubini, Risk Manager ASTM S.p.A.

Riproduzione riservata – Il presente documento ed i suoi contenuti costituiscono proprietà esclusiva di ASTM S.p.A..



La strategia del Gruppo ASTM sul clima

L’allineamento alle 
raccomandazioni TCFD1
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Evoluzione del contesto normativo

L’Assemblea Generale 
dell’ONU approva l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, che include i 
Sustainable Development 
Goals (SDGs): 17 obiettivi 
globali da raggiungere entro 
il 2030 in uno sforzo comune 
verso la sostenibilità.

Il Comitato per la Corporate 
Governance ha approvato il 
nuovo Codice di Corporate 
Governance, che, in tema di 
sostenibilità, stabilisce che 
compito prioritario dell’organo 
di amministrazione è 
perseguire il successo
sostenibile dell’impresa, 
integrando gli obiettivi di 
sostenibilità nel piano 
industriale, nel sistema di 
controllo interno e di gestione 
dei rischi e nelle politiche di 
remunerazione. 

A partire dalle raccomandazioni dell’HLEG, l’Unione 
Europea ha sviluppato un Piano d’azione per 
finanziare la crescita sostenibile (EU Action 
Plan). Il Piano, pubblicato l’8 marzo 2018, 
contribuisce a collegare la finanza alle esigenze 
specifiche dell’economia europea e mondiale a 
beneficio del nostro pianeta e della nostra società. 
In tale ambito, a giugno 2019 sono stati pubblicati 
dal Technical Expert Group on Sustainable Finance 
(TEG) un primo report tecnico sulla Tassonomia 
UE, sul Green Bond Standard UE e l’interim 
report sui Benchmark climatici e relativi alle 
disclosure ESG.

La Task Force del Financial Stability 
Board (TCFD) è stata istituita per sviluppare 
un sistema volontario di reporting sui rischi 
finanziari, coerente col cambiamento 
climatico.

A giugno 2019 la Commissione europea ha 
pubblicato le “Guidelines on reporting 
climate-related information” nell’ambito 
dell’Action Plan europeo sulla finanza 
sostenibile. Le linee guida danno indicazione 
alle aziende su come comunicare al meglio sia 
gli impatti delle loro attività sul clima che gli 
impatti dei cambiamenti climatici sulle attività 
aziendali. 

La Commissione Europea ha presentato 

al Parlamento Europeo l’European 

Green Deal Investment Plan (EGDIP) 

per attuare gli obiettivi dell’European 

Green Deal fra cui la neutralità climatica 

entro il 2050.

Il Decreto Legislativo n.254/16 

del 30 dicembre 2016 recepisce in 

Italia la Direttiva europea sulla 

comunicazione di informazioni 

di carattere non finanziario e di 

informazioni sulla diversità.

La Business Roundtable 

ha pubblicato lo 

«Statement on the 

Purpose of a 

Corporation», firmata da 

181 CEOs, per riportare al 

centro la «sustainable 

economy».

In seno alla COP 21 
(Conferenza delle Parti dell’UN 
FCCC), è stato realizzato lo 
storico «Accordo di Parigi», 
volto a limitare l’aumento della 
temperatura media globale in 
superficie entro i 2°C rispetto 
ai livelli pre-industriali.

In data 21 aprile 2021 la 

Commissione Europea ha 

pubblicato la proposta di 

modifica della direttiva 

inerente la comunicazione di 

informazioni di carattere 

non finanziario

Il 27 novembre 2020 la BCE 

pubblica il testo definitivo della 

Guida sui rischi climatici e 

ambientali



Rischi e opportunità legati al cambiamento climatico
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Le aziende che non considerano in modo appropriato le tematiche relative al cambiamento climatico nel proprio business model e 
nella propria strategia possono causare effetti negativi sul clima e sulle proprie attività aziendali.

Azienda Clima

Rischi d’impatto 
negativo sul clima 

Opportunità per aziende, clima e 
società se le aziende contribuiscono alla 

mitigazione/adattamento al 
cambiamento climatico

Rischi transitori 
d’impatto negativo 

sull’azienda

Rischi fisici 
d’impatto negativo 

sull’azienda

Fonte:
The Global Risks Report 2020 15th Edition

Rischi economici Rischi ambientali

Rischi sociali Rischi tecnologici

Legenda

Im
p

at
to

Probabilità

Rischi geopolitici

World Economic Forum Report 2021

ASTM integra le tematiche ESG nel proprio modello di business 
e nelle proprie strategie a medio-lungo termine e nel report di 

sostenibilità comunica annualmente ai propri Stakeholder le 
informazioni su rischi e opportunità legati al cambiamento 

climatico in linea con le raccomandazioni TCFD.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf


Strategia di Gruppo sul clima in linea con le raccomandazioni TCFD 
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Per rafforzare la strategia di Gruppo sul 
clima, ASTM ha intrapreso un percorso di 
allineamento alle raccomandazioni TCFD 
(Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures). 

Tale percorso è finalizzato a rafforzare 
l’impegno del Gruppo in ambito Climate 
Change ed in particolare a contribuire 
all’obiettivo di limitare l’aumento della 
temperatura media globale non oltre i 
2°C rispetto ai livelli preindustriali, 
come definito dall’«Accordo di Parigi».

La struttura della reportistica TCFD

Ogni ambito del TCFD è approfondito in uno specifico paragrafo 
del Bilancio di sostenibilità 2020 del Gruppo ASTM

A. GOVERNANCE

La governance dell’organizzazione in merito ai 
rischi e alle opportunità legate al clima

B.   STRATEGY

Gli impatti effettivi e potenziali dei rischi e delle 
opportunità legati al clima sulle attività sulla 
strategia e sulla pianificazione finanziaria 
dell’organizzazione

C.   RISK MANAGEMENT

I processi utilizzati dall’organizzazione per 
identificare, valutare e gestire i rischi legati al 
clima

D.   METRICS AND TARGETS

Le metriche e gli obbiettivi utilizzati per valutare 
e gestire i rischi e le opportunità relativi al clima



A. Governance
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Al fine di promuovere il successo sostenibile del Gruppo - anche attraverso il monitoraggio delle performance 
ambientali, ed in particolare degli impatti del cambiamento climatico sull’operatività e sui risultati finanziari 
dell’azienda - il Gruppo ASTM ha definito un modello di governance in linea con le best practice in ambito ESG 
che garantisce il coinvolgimento del top management nella definizione degli indirizzi strategici di 
sostenibilità, anche con riferimento alle tematiche legate al clima. 

Inoltre, ciascuna società del Gruppo, sulla base della propria operatività, tiene in considerazione gli impatti 
del cambiamento climatico nelle politiche di gestione dei rischi, nella pianificazione finanziaria, nella gestione 
operativa e nella pianificazione degli investimenti, nonché nella progettazione di obiettivi di performance 
dell’organizzazione e nel loro monitoraggio.

Nel 2020, ASTM è stata riconosciuta leader
globale nella gestione e trasparenza rispetto
alle tematiche climatiche entrando nella
prestigiosa “Climate A list” di CDP (Carbon
Disclosure Project), l’organizzazione globale
non-profit che si occupa dell’impatto
sull’ambiente e che mette a disposizione degli
investitori la più importante piattaforma per
valutare la performance delle imprese nella
lotta contro il cambiamento climatico.

“Climate A list” 
di CDP
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Legenda:         scenari climatici fisici scenari climatici di transizione

Al fine di sviluppare la propria strategia, ASTM ha implementato un’analisi di scenario selezionando scenari rilevanti
per il Gruppo ASTM in linea con le raccomandazioni TCFD e con le necessità di progettazione di un Science
Based Target

B. Strategy: l’analisi di scenario 

Scenari fisici: studiano la risposta delle

variabili meteoclimatiche ai cambiamenti

delle concentrazioni di GHG nell'atmosfera.

→ Input per i rischi sul business

✓ Eventi franosi

✓ Ondate di calore intense, incendi

✓ Fenomeni meteorologici estremi

Scenari di transizione: simulano lo

sviluppo di politiche climatiche e la

transizione energetica e tecnologica

→ Input per opportunità di business

✓ Certificazione LEED

✓ Colonnine di ricarica

✓ Illuminazione LED
Rielaborazione Carbonsink

L’analisi di scenario consente a un'organizzazione di esplorare e sviluppare una comprensione di come i rischi fisici e di 
transizione e le opportunità dei cambiamenti climatici potrebbero avere un impatto sul business nel tempo
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C. Risk Management

Rischio Classificazione Descrizione

Opportunità di business legate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, anche di efficientamento energetico

Rischio 
ambientale 
acuto

Rischio fisico

Rischio 
ambientale 
cronico 

Rischio fisico

Rischi connessi a eventi imprevedibili relativi al cambiamento climatico ed estranei al controllo delle società del
Gruppo ASTM quali violenti eventi atmosferici e disastri naturali che potrebbero causare interruzioni
dell’operatività delle infrastrutture autostradali gestite dalle società concessionarie del Gruppo

Rischi legati ad una non adeguata gestione da parte delle società concessionarie del Gruppo degli eventi
emergenziali nell’esercizio autostradale e a una gestione dei servizi all’utenza autostradale non in linea con gli
standard definiti nelle carte dei servizi
L'aumento della frequenza di fenomeni meteorologici estremi - quali precipitazioni particolarmente intense
anche di breve durata, piogge ghiacciate (c.d. gelicidio) ed eventi nevosi eccezionali – potrebbero
compromettere la sicurezza della circolazione sulle tratte autostradali (es. ridotta visibilità, perdita di aderenza,
etc.) nonché procurare danni al corpo autostradale e rendere necessario il blocco temporaneo della circolazione

Rischio 
compliance

Rischio di 
transizione

Rischio connesso alla mancata compliance con la normativa ambientale applicabile ai settori di attività in cui 
operano le società del Gruppo

Rischio 
regolatorio

Rischio di 
transizione

Rischio legato alla modifica della normativa ambientale dei paesi in cui le società del Gruppo operano con impatti 
sulle attività di business

Rischio di
mercato /
tecnologico

Rischio di 
transizione

Rischio legato alla mancata implementazione di soluzioni innovative che riducano gli impatti ambientali e che
soddisfino le aspettative del mercato, sempre più sensibile agli aspetti attinenti il cambiamento climatico (i.e. per il
settore delle concessioni uno dei principali rischi è quello di non adattare l'infrastruttura ai cambiamenti
tecnologici e alle esigenze dei suoi utilizzatori, mentre per il settore al settore EPC il rischio è legato alla
mancanza di requisiti per partecipare a gare d’appalto che richiedano specifiche competenze in materia
ambientale, nonché alla capacità di operare in contesti con scarsità di risorse idriche

Rischio 
reputazionale

Rischio di 
transizione

Rischio legato ad effetti reputazionali derivanti dal verificarsi degli eventi sopra citati



D. Metrics and target
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Contribuire alla lotta al cambiamento climatico puntando alla Carbon Neutrality entro il 2050 con la 
definizione di target di riduzione delle emissioni di CO2 Scope 1 (emissioni dirette da fonti di proprietà o 
controllate dall’organizzazione), Scope 2 (emissioni indirette desunte dai consumi di energia elettrica) e 
Scope 3 (emissioni indirette connesse all’attività dell’azienda che non rientrano nello Scope 1 e nello Scope 2 
come ad es. le emissioni relative alla mobilità dei dipendenti, alla catena di fornitura, ecc.) coerenti con la 
metodologia SBTi.

Target

Implementare un Science Based Target significa contribuire a limitare l’innalzamento della
temperatura media globale in linea con l’Accordo di Parigi.

Science-Based Target initiative (SBTi) è un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Carbon
Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), il World Resources
Institute (WRI) e il WWF per guidare le aziende nella definizione di obiettivi di riduzione
delle emissioni in linea con l’Accordo sul Clima di Parigi (COP21) e con la scienza.

Orizzonte temporale
a 5-15 anni 

Breve al 2025

Medio al 2030

Livelli target di T

Scope 1 e 2: Well-Below 2 Degrees

Scope 3: 2 Degrees

Target Scope 3

>40% del totale



La strategia del Gruppo ASTM sul clima

Trattamento e gestione del 
rischio – esempi applicativi2
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ASTM e le sue controllate, tra cui le 
società concessionarie, hanno adottato 

specifici Modelli di Risk Management volti a 
consentire l’identificazione, la misurazione, 
la gestione e il monitoraggio dei principali 

rischi aziendali. 

I modelli di Risk Management in linea con le 
best practice contengono gli elementi chiave 
della metodologia di Risk Assessment (Linee 

Guida ISO 31000:18 e Enterprise Risk 
Management) e integrano i rischi ESG.

Il modello di Risk Management  



Trattamento e gestione dei rischi - Esempi applicativi - Overview 

Piano di azione per 
il mantenimento in 

efficienza delle 
infrastrutture

Il monitoraggio 
integrato eventi 
infrastrutture

La gestione 
emergenze 
invernali 

La gestione eventi 
di crisi 

Il Piano di 
diffusione 
carburanti 
alternativi

Ambientale  
Acuto

Fisico

Eventi imprevedibili correlati al 
cambiamento climatico ed 

estranei al controllo delle società 
concessionarie che potrebbero 

causare interruzioni 
dell’operatività delle 

infrastrutture autostradali

✓ Programmazione della manutenzione 
straordinaria e degli investimenti 

(stabilizzazione versanti, protezione e rinforzo 
fondazioni, miglioramento/adeguamento 

sismico)

✓ Sistemi di monitoraggio (monitoraggio di 
parametri anche in continuo con attivazione 

sistemi di allarme) 

✓ Analisi e valutazione di specifici indicatori 
nella progettazione (tempi di ritorno, 

frequenza di accadimento eventi estremi)

✓ Programmazione della manutenzione 
ordinaria (pulizia fossi, cunette e tombini, 

sfalci e decespugliazioni, manutenzioni ordinarie 
opere d’arte)

✓ Procedure operative per la gestione di 
eventi straordinari

Gestione non adeguata degli 
eventi emergenziali 

nell’esercizio autostradale e dei 
servizi all’utenza autostradale

Ambientale 
Cronico

Fisico

Mancata implementazione di 
soluzioni innovative che 

riducano gli impatti ambientali e 
che soddisfino le aspettative del 

mercato

✓ Soluzioni innovative per la gestione delle 
infrastrutture (smart infrastructure)

✓ Interventi a favore della mobilità 
sostenibile (Piano diffusione carburanti 

alternativi)

Mercato/Tecnologico

Transizione

LE MODALITA’ DI GESTIONE RICHIODESCRIZIONEAMBITO
CLASSIFICAZIONE

E
S

E
M

P
I
 A

P
P

L
I
C

A
T
I
V

I

Dettaglio nelle slide successive 

12
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Piano di azione per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture

Vigilanza, monitoraggio

e ispezione

Definizione,

pianificazione e 

realizzazione interventi

Il documento di riferimento è il PAMI

(Piano di Azione per il Mantenimento 

in efficienza dell’Infrastruttura e per la 

programmazione degli interventi)

Piattaforma 
informatica di 

supporto

Processi di 
verifica e 

validazione 
a cura di 
Soggetti 

Terzi

Identificazione Asset

PAMI

Il presidio e la mitigazione dei rischi ambientali fisici è attuato dalle società concessionarie attraverso molteplici ed articolate iniziative di

carattere ingegneristico e gestionale secondo un approccio olistico che integra una pluralità di aspetti, tecnici ed umani, che stanno alla

base della sicurezza della funzionalità e durabilità delle infrastrutture.

VIGILANZA 
CONTINUA 

ISPEZIONI /
CONTROLLI PERIODICI 

DEFINIZIONE AZIONI*,  
PRIORITÀ, TIPOLOGIA  

INTERVENTI** E 
AGGIORNAMENTO PIANO DI 

SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

PIANIFICAZIONE
INTERVENTI
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PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE

Soggetti interni/incaricati e/o Terze parti

Soggetti 
interni/incaricati/affidatari

Direzioni Tecniche

STRUCTURAL HEALTH MONITORING AND REAL TIME DIAGNOSTICS
SHM

Una specifica piattaforma 

informatica supporta l’attività 

delle funzioni coinvolte nel processo 

di mantenimento in efficienza delle 

opere d’arte
*AZIONI DA INTRAPRENDERE
• Intervento immediato
• Intervento da pianificare esercizio successivo
• Intervento da pianificare esercizi futuri
• Revisione dell’attività ispettiva
• Nessun approfondimento aggiuntivo

**TIPOLOGIA DI INTERVENTO
• Manutenzione Ordinaria
• Manutenzione straordinaria
• Nuove opere (Investimenti)
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Il monitoraggio integrato eventi – infrastruttura 1/2 

Aumento del livello del mare (scioglimento ghiacci)
Arretramento linea di costa 

Aumento dell’evaporazione
Riduzione livello di falda freatica

Riduzione portate di fiumi e torrenti

Aumento degli incendi

Aumento della temperatura del mare
Eventi metereologici estremi sia di intensità che di numero (accumuli 

pluviometrici anche solidi in intervalli di tempo definiti; tempeste di vento) 

Le strutture tecniche interne al Gruppo, anche attraverso la

partecipazione ad importanti tavoli scientifici nazionali ed

internazionali, focalizzano la loro attenzione sulle dinamiche

degli eventi e degli indicatori con lo scopo di favorire il

progresso in campo stradale in tutti i suoi aspetti

Aumento del livello idrometrico di fiumi e torrenti 
durante eventi di piena con superamento del franco 

idrometrico dei ponti

Erosioni fluviali/Arretramento linea sponda

Scalzamento opere con fondazioni in alveo 

Colate superficiali improvvise di fango e detriti

Crolli di materiale roccioso

Data/Luogo

Entità dell’evento (e.g. cumulata 
pluviometrica in intervalli definiti; 
livello idrometrico e piezometrico) 

Conseguenze su infrastruttura e 
circolazione

PROGRESSIVO 
INCREMENTO 

DELLA 
TEMPERATURA

Effetti sulle 
infrastrutture

Storicizzazione

Monitoraggio 
Analisi

A
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Misure Gestionali adottate

Effetti idrogeologici 

Interventi eseguiti per 
ripristino 
funzionalità/protezione

Il monitoraggio, la valutazione analitica e la 

storicizzazione di eventi metereologici con effetti in ambito 

idrogeologico concorrono alla definizione e 

programmazione delle azioni ed interventi di presidio
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Il monitoraggio integrato eventi – infrastruttura 2/2  

Pluviometri 

Piezometri

Inclinometri

Portata di efflusso dei 
sistemi drenanti

Sistemi di monitoraggio 
parametri con attivazione 
di allarmi al superamento 

di soglie definite

Deformazioni superficiali 
(Radar interferometrico)

Per alcune tratte in concessione 

(e.g. A15 – A6 – A5) è stata eseguita, in 

collaborazione con le Istituzioni 

competenti, una mappatura dei 

movimenti franosi con valutazione 

del grado rischio

Esame visivo 
Verifica: Formazione di ristagni 

d’acqua, cambiamenti nella 
vegetazione, deformazioni sul terreno, 
alterazioni dei manufatti autostradali, 
funzionamento delle opere drenanti e 
dei sistemi di smaltimento delle acque. 

Documentazione fotografica

Misure e Rilievi
Topografici, Fessurimetri ecc…

Misure in 
continuo 

con accesso 
da remoto

I movimenti franosi 

nonché le erosioni 

spondali ed i fenomeni 

di scalzamento delle 

fondazioni in alveo sono 

oggetto di specifici 

monitoraggi finalizzati 

ad evidenziare 

l’evoluzione del 

fenomeno e lo stato 

delle opere e quindi 

definire e pianificare gli 

interventi 

Inquadramento generale

Definizione Tipologia movimento

Caratteristiche geologiche

Elementi dell’infrastruttura interessati

Presidi, modalità e periodicità dei monitoraggi

Controllo periodico 
programmato 

(annuale)
+

Ricognizioni post 
eventi intensi

Lettura dei dati in continuo da remoto

Pluviometria 10 min

Pluviometria oraria

Piezometrica 

Portata eflusso sistema drenante
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La gestione delle emergenze invernali
Le società concessionarie in conformità alle linee guida predisposte congiuntamente da AISCAT e Polizia Stradale, hanno definito modalità di 

intervento e procedure per il mantenimento della viabilità autostradale durante il periodo invernale.

➢ Classificazione soglie di allarme (codici

colore) con definizione compiti e funzioni

➢ Coordinamento Istituzioni/Concessionari

➢ Informazione ed assistenza all’utenza

➢ Dotazioni di mezzi ed attrezzature

➢ Percorsi dei mezzi spargisale e lame

sgombraneve

Stazioni di rilevamento meteo  

Sensori annegati nella pavimentazione

Anemometri

Pluviometri

Misura visibilità

Misure di aderenza

FREEZING RAIN

Evento meteo più insidioso per l’imprevedibilità delle 
condizioni atmosferiche in cui si genera, la mancata 

percezione visiva dei guidatori, la mancata reazione 
immediata dei fondenti a terra. 

Monitoraggio e previsioni meteo

Info Prefettura - Polizia

Azioni gestionali

Interventi massivi con fondenti e  

soluzioni saline

Scambi di informazioni 

ARPA – COC*

ACQUISIZIONE DATI

PROCEDURE OPERATIVE

PREVISIONI METEO

➢ Soccorso meccanico pesante

➢ Spargimento preventivo fondenti

➢ Piani neve Aree di Servizio

➢ Protocollo operativo per regolazione

circolazione mezzi pesanti ed aree di

accumulo

* Centro Operativo Controllo
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La gestione degli eventi di crisi

Organizzazione dell’unità di Crisis Management 
attivata per crisi di livello 3

Team di Crisis
Management

▪ Implementa le decisioni del Crisis Manager, sotto il 
suo coordinamento

Crisis Manager

▪ Prende le decisioni chiave e coordina le attività di 
risposta alla crisi

▪ Consulta il Comitato di Advisory per eventuali criticità, 
e lo informa a intervalli regolari

Comitato di 
Advisory di ASTM ▪ Ruolo consultivo nei confronti del Crisis Manager per la 

gestione della crisi

Team Operativo 

Centrali 
Operative

Parco 
Mezzi

…
▪ Svolge attività operative e di controllo (e.g., ispezioni, 

supporto ad enti locali) sul luogo della crisi.

Nessun potere 
decisionale

Categoria Tipologia di crisi

▪ Attacco terroristico/criminale

▪ Incident IT

Valutazione livello di 
severità

Sicurezza

Fattori 
esterni

▪ Evento atmosferico estremo o 
catastrofe naturale

▪ Inquinamento o disastro 
ambientale

▪ Grave incidente stradale

▪ Grave danno ad opere o 
infrastrutture causato da eventi 
esogeni

▪ Evento sociopolitico

▪ Impedimento del top management

▪ Grave epidemia o malattia 
infettiva

▪ Il livello di severità della 
crisi viene determinato 

sulla base di criteri 
specifici

▪ Ogni evento può generare 
una crisi di livello 1, 2 o 

3;  

▪ Grave incidente sul lavoro

ASTM e sue controllate hanno codificato le modalità di presidio e gestione degli eventi di crisi identificando  tipologie, severità dell’evento, ruoli attivati.
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Il Piano di diffusione di carburanti alternativi 

D.lgs. n. 257/2016 “ Disciplina di attuazione della Direttiva UE 
2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 

2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili 
alternativi”

Rispetto principio 
neutralità tecnologica

La diffusione di carburanti alternativi è stata 
incentivata dalle concessionarie nell’ambito 

delle procedure di gara ad evidenza 
pubblica inerenti l’affidamento dei servizi di 

distribuzione carbolubrificanti e ristoro

Realizzazione di nuovi impianti distribuzione 
carburanti alternativi 

a cura dei Subconcessionari OIL/FOOD1

nell’ambito dei piani di investimento previsti dalle 
Convenzioni di Subconcessione con la 

Concessionaria. 

1Per nuovi impianti di ricarica elettrica alcuni 
Subconcessionari Oil/Food hanno attivato 
specifiche partnership con operatori del 

settore

Dicembre 2018

L’Area di Servizio Les Iles de Brissogne Nord e 
l’area dell’ex barriera dismessa ad essa 

contrapposta, lungo il tratto autostradale A5 
(Quincinetto – Aosta) della Concessionaria SAV, sono 
stati individuati quali ambiti ottimali per lo sviluppo di 

un progetto sperimentale consistente 
nell’installazione di punti di ricarica veloce ad alta 

potenza

STAZIONI DI RICARICA 
ELETTRICA SULLA RETE ASTM

La gestione del rischio di transizione mercato/tecnologico diventa un’opportunità

Le società concessionarie hanno trasmesso Piani di diffusione 
dei servizi di ricarica elettrica di GNC e GNL al Concedente 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS)

C
O

N
T

E
S

T
O

 
N

O
R

M
A

T
I
V

O

PROGETTO SPERIMENTALE 
SAV - IONITY

L’ATTUAZIONE DEI PIANI

L’area dell’ex barriera 
contrapposta all’Area di Servizio 
Les Iles de Brissogne Nord sarà 
la prima area esclusivamente 
dedicata al servizio di ricarica 

elettrica

Potenza max 350 Kw per ogni punto di ricarica

Ricarica fino all’80% dell’autonomia in 15-20 minuti

PROCEDURE DI GARA

Legge n° 178 30/12/2020 – Comma 697: Disposizioni finalizzate 
alla diffusione della mobilità elettrica in ambito autostradale

Febbraio 2021
Le società concessionarie hanno Pubblicato Stato di 
Fatto/Interventi Programmati ex D.lgs. 257/2016 e 

caratteristiche tecniche minime da installare ex L. 178/2020

Attive 10 stazioni
Programmate oltre 30 ulteriori stazioni al 2022




