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ROADMAP SDGS

In linea alle linee guida pubblicate dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
ASTM ha definito nel 2019 una roadmap finalizzata a migliorare il contributo del Gruppo al raggiungi-
mento dei Sustainable Development Goals (SDGs) al 2030 dell’ONU. 

In particolare, attraverso un assessment di coerenza, validità e applicazione dei Sustainable Development 
Goals (SDGs) ai temi di sostenibilità e alle politiche del Gruppo, anche tenuto conto del contesto e del 
settore di riferimento e dei principali impatti generati e subiti dal Gruppo lungo la catena del valore. Sono 
state identificate azioni utili a migliorare la performance e l’impatto del Gruppo in relazione agli SDGs.

Tale analisi ha permesso di realizzare una prioritizzazione degli SDGs in base alla maggiore o minore 
capacità del Gruppo di contribuire al loro raggiungimento attraverso gli impatti generati lungo la catena 
del valore. Di seguito è rappresentata una sintesi dei risultati ottenuti: gli SDGs posizionati in alto risulta-
no essere quelli di maggiore rilevanza per il Gruppo, in termini di contributo/impatto. Le linee presenti in 
figura evidenziano la connessione esistente tra i temi di sviluppo identificati e rappresentati dagli SDGs. 
L’analisi ha permesso di identificare target SDGs di particolare rilevanza e indicatori utili a migliorare il 
monitoraggio del contributo del Gruppo agli SDGs. Tali indicatori sono periodicamente monitorati e 
rendicontati annualmente nel presente documento.

Sono risultati particolarmente rilevanti l’SDG 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture – in quanto il Grup-
po è impegnato a sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti e l’SDG 11 - Città e 
comunità sostenibili – che riflette l’impegno del Gruppo nel fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri 
e sostenibili e migliorare la sicurezza stradale.
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