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COMUNICATO STAMPA 

ASTM RIDURRÀ DEL 25% LE EMISSIONI DI GAS SERRA ENTRO IL 2030 

PRIMO OPERATORE AUTOSTRADALE EUROPEO AD OTTENERE 
L’APPROVAZIONE DEI PROPRI OBIETTIVI DA PARTE DI SCIENCE BASED 
TARGETS INITIATIVE (SBTi) 

▪ ASTM SI IMPEGNA A RIDURRE DEL 25% LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DI SCOPE 1 & 2 E 

DEL 13% LE EMISSIONI SCOPE 3 DERIVANTI DALL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ENTRO IL 2030  
 

▪ SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE (SBTi) VALIDA I TARGET DI ASTM 
 

▪ ASTM RAFFORZA LA PROPRIA VISIONE STRATEGICA DI LUNGO TERMINE PER CONTRIBUIRE ALLA 

CRESCITA, ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLO SVILUPPO DEI TERRITORI IN CUI OPERA IMPEGNANDOSI 

PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DEL CLIMA 

 

Tortona, 14 ottobre 2021. Il Gruppo ASTM, che opera a livello globale nei settori della gestione di reti 

autostradali, della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e della tecnologia, si impegna 

a ridurre le proprie emissioni di GHG1 di Scope 12 e 23 del 25% entro il 2030 rispetto ai valori del 2020. ASTM 

si impegna altresì a ridurre le emissioni di GHG di Scope 34 da beni e servizi acquistati da terzi del 13% nello 

stesso lasso di tempo. Tali obiettivi sono stati approvati da Science Based Targets initiative (SBTi), in quanto 

coerenti con i livelli richiesti per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sulla lotta al cambiamento 

climatico.  

 

L’Amministratore Delegato di ASTM, Umberto Tosoni, ha commentato: “La validazione dei nostri target 

conferma l’impegno e la determinazione del Gruppo ASTM nel proseguire lungo il percorso di sostenibilità 

intrapreso, consapevole delle responsabilità che tutti noi abbiamo per salvaguardare il pianeta e l’ambiente 

che ci circonda. La sostenibilità fa parte del DNA di ASTM, per questo siamo il primo operatore autostradale 

europeo a ricevere l’approvazione su base scientifica dei nostri obiettivi per la riduzione delle emissioni di 

GHG”. 

 

SBTi ha validato i target di riduzione delle emissioni di GHG presentati da ASTM ritenendoli conformi ai propri 

criteri e raccomandazioni, ed in particolare: 

• l’obiettivo relativo alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività del Gruppo ASTM (Scope 

1 e 2) è allineato alla riduzione richiesta per contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 

2°C rispetto all’era preindustriale; 

• l'obiettivo per le emissioni di Scope 3 derivanti dall’acquisto di beni e servizi soddisfa i criteri di SBTi 

che lo ha valutato ambizioso per quanto riguarda la gestione della catena del valore e pertanto in 

linea con le best practice. 

 

 
1 Green House Gases 
2 Scope 1 (emissioni dirette): rientrano in questa categoria le emissioni da fonti di proprietà o controllate dall’organizzazione 
3 Scope 2 (emissioni indirette): rientrano in questa categoria le emissioni desunte dai consumi di energia elettrica acquistati dall’organizzazione 
4 Scope 3 (emissioni indirette): rientrano in questa categoria le altre emissioni indirette dovute all’attività dell’azienda, incluse quelle relative 
all’acquisto di beni e servizi 



 

 

2 

COMUNICATO STAMPA 

Il Gruppo ASTM è il primo operatore autostradale europeo e il maggiore in termini di km gestiti a ricevere 

l’approvazione dei propri obiettivi da parte di SBTi, diventando così un modello di impegno concreto nella 

lotta al cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni di GHG per il tutto il settore delle concessioni 

autostradali.  

 

SBTi è un’iniziativa internazionale nata dalla collaborazione tra CDP (già Carbon Disclosure Project), Global 

Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF), per 

verificare l’allineamento dei target di decarbonizzazione delle imprese con le indicazioni dell’Accordo di 

Parigi. SBTi, infatti, è nata proprio con l’intento di guidare le aziende nella definizione di obiettivi ambiziosi 

di mitigazione del cambiamento climatico per garantire che la loro strategia sia in linea con gli obiettivi su 

base scientifica. 

 

Per la definizione dei target ASTM si è avvalsa della consulenza tecnica di Carbonsink. 
 

*** 

 

ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. 

Presente in oltre 15 paesi e con circa 16.000 dipendenti e collaboratori, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione 

di infrastrutture autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement and Construction) e 

tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di 

infrastrutture autostradali con un network di circa 5.500 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 4.000 km in Brasile attraverso la 

società EcoRodovias e 84 km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. ASTM Group ha riportato i seguenti risultati per il 2020: 

Ricavi totali: €2,0 miliardi, EBITDA: €548 milioni e Utile netto: €109 milioni con un Indebitamento finanziario netto pari a €849 milioni. 

 

*** 

ASTM S.p.A. 
Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino 

Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218  

www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it 
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Per ulteriori informazioni: 

 

Comunicazioni e Investor Relations Rapporti con i Media 
  

Lawrence Y. Kay Barabino & Partners 

Tel. (+39) 335 810 4434   

E-mail: l.kay@astm.it 

 

Giovanni Frante 

Tel. (+39) 0131 879309   

E-mail: gfrante@astm.it 

 

 

Raffaella Nani  

Tel. (+39) 335 1217721   

E-mail: r.nani@barabino.it 
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Tel. (+39) 338 7424061  

E-mail: a.dozsa@barabino.it 

 

mailto:astm@astm.it
mailto:l.kay@astm.it
mailto:gfrante@astm.it
mailto:r.nani@barabino.it
mailto:a.brambilla@barabino.it
mailto:a.dozsa@barabino.it

