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v Lo scorso anno, in un momento di crisi economica e sanitaria senza precedenti, l’AISCAT ha
pubblicato il suo primo Rapporto di Sostenibilità, contenente dati aggregati relativi al 2019, che
potremmo definire l'anno “zero”: anno di inizio per la raccolta sistematica del contributo delle
Associate AISCAT a favore della “Responsabilità Sociale d'Impresa” e soprattutto per l’impegno
associativo comune di voler sviluppare, nei prossimi anni, un percorso costante ispirato alla
sostenibilità.

v Il Rapporto di Sostenibilità AISCAT sintetizza e illustra le numerose attività di mobilità sostenibile
svolte dalle concessionarie dell'Associazione, e lo fa guardando alla sostenibilità in una prospettiva
ampia. Il Rapporto, infatti, non si limita agli aspetti prettamente ambientali, ma affronta anche
quelli relativi ai servizi forniti agli utenti, al contributo del settore allo sviluppo economico, al
miglioramento della sicurezza stradale, allo sviluppo delle risorse umane e all'impatto sociale
connesso con le attività lavorative degli operatori stradali.

v In un momento economico estremamente critico, il Rapporto dimostra che il nostro settore, con la
sua esperienza pluriennale e il know-how acquisito sul campo, può svolgere un ruolo
fondamentale per la crescita, la competitività e la modernizzazione del Paese.

Perché un Rapporto di sostenibilità associativo
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v Il Rapporto AISCAT, frutto di un attento studio e di una capillare analisi svolta dal Gruppo di
Lavoro “Sostenibilità” nel quale gli esperti di mobilità AISCAT rappresentanti delle
concessionarie hanno dato significativi e preziosi contributi, presenta i dati aggregati del settore
in relazione ai principali parametri quantitativi e indicatori di performance legati alla
sostenibilità.

v Il rapporto si apre presentando la rete autostradale in concessione e gli elementi che la
caratterizzano - opere edili, circolazione veicolare, aree di servizio - per poi passare ad un'analisi
più specifica dello sviluppo economico e dei suoi investimenti in ambito ambientale, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione applicata al trasporto su strada, alla sicurezza sul lavoro e alla
responsabilità sociale d'impresa.

v In questo documento inoltre, l'Associazione ha messo in primo piano le singole attività e i
progetti delle proprie concessionarie, perché sono proprio gli operatori stradali i principali
attori della sostenibilità, promuovendo quotidianamente e direttamente sul campo azioni e
iniziative nel rispetto degli obiettivi di mobilità sostenibile.

Contenuti del Rapporto (1)
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Contenuti del Rapporto (2)
Sono state evidenziate le seguenti macro-aree, poi sviluppate nel Rapporto attraverso

l'utilizzo di parametri quantitativi e indicatori di performance (KPIs):

v Area Infrastrutturale (rete autostradale in concessione e relativi elementi

caratterizzanti, opere d'arte, traffico veicolare, aree di servizio);

v Area Economica (rendimento dei pedaggi, contributo del settore allo sviluppo

economico);

v Area sociale per gli utenti e i lavoratori (infortuni, sicurezza sul lavoro,

responsabilità sociale d'impresa);

v Area Ambientale (investimenti per la protezione ambientale, mobilità sostenibile);

v Area Tecnologica (tecnologia and innovazione).
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Divulgazione a livello europeo e prospettive future

v In conclusione, abbiamo voluto esporre con dati quantitativi e attraverso esperienze
concrete, il contributo del settore alla mobilità sostenibile; i dati dimostrano che l’apporto
che possiamo dare allo sviluppo economico del Paese è notevole e nel Rapporto (dati
2019) lo esprimiamo in numeri: 6,9 Mld di Euro di valore totale della produzione e 2,4
Mld di Euro di Valore Aggiunto Globale che le concessionarie sono in grado di restituire
ai propri stakeholders; peraltro queste cifre non includono i rilevanti effetti indiretti, in
termini di sviluppo dell’economia, che le infrastrutture autostradali generano sui territori
da esse attraversati.

v Oltre alla finalizzazione, proprio in questi giorni, della seconda edizione (con dati 2020)
del Rapporto, l’AISCAT è stata anche «apripista» a livello europeo, promuovendo presso
l’ASECAP, Associazione europea delle concessionarie autostradali, una flagship
initiative: realizzare un Rapporto di sostenibilità associativo europeo.
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