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La rete Autostradale e il territorio
ATIVA, Concessionaria del Gruppo ASTM, è una Società per Azioni che ha costruito e gestisce in regime di concessione la rete
autostradale relativa al Sistema Autostradale Tangenziale di Torino (A55), inclusa la diramazione per Moncalieri e quella per
Pinerolo, l’Autostrada Torino – Aosta fino a Quincinetto (A5), il raccordo autostradale Ivrea – Santhià (A4/A5) e quello con la S.S. 11.

La rete in concessione risulta interessare la provincia di Torino e, molto
limitatamente, la provincia di Vercelli. Le pertinenze ATIVA interessano
59 Comuni differenti:
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La rete Autostradale e il territorio
L’estensione del territorio piemontese attraversato dalla rete in concessione comporta una diversificazione, in alcuni casi anche
notevole, degli aspetti geomorfologici e idrogeologici del terreno, nonché la prossimità ad aree protette istituite dalla Regione
Piemonte piuttosto che ad aree fortemente urbanizzate.

Le origini di ATIVA, il suo forte radicamento sul territorio e l’elevata interferenzialità con questo e con le parti interessate la portano
naturalmente, in qualità di concessionaria autostradale, a confrontarsi con una pluralità di soggetti e a interrogarsi su quali risposte
essa è in grado di dare alle richieste che provengono dai propri interlocutori e portatori di interesse, sia interni che esterni, e in quali
modi essa può corrispondere alle esigenze che emergono dalla realtà in cui si trova ad operare.

ATIVA analizza e misura i contenuti e gli obiettivi della propria attività in termini di responsabilità sociale, ambientale ed economica.
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L’incidenza del territorio sulla operatività

Questa definizione comprende
anche il sistema delle
comunicazioni e dei trasporti, di
cui quello stradale e autostradale
costituisce un sottoinsieme di
fondamentale importanza.

La componente ambientale si riferisce, in generale, alla capacità di assicurare la massima longevità possibile ai grandi sistemi di
supporto alla vita umana, quale il sistema agricolo, forestale, idrogeologico, senza destabilizzare l’equilibrio delle risorse naturali
in cui si articolano e si sviluppano.

Da sempre quello adottato da ATIVA è stato un approccio basato sulla gestione dei rischi connaturati alla propria operatività: non
può esserci efficienza senza la consapevolezza e la gestione dei rischi a cui si è esposti.
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Risk Management2
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La gestione dei rischi e mitigazione dell’impatto ambientale

Il primo documento redatto del SGA è stata la Valutazione dei Rischi Ambientali (VRA GEN 001),
un documento in cui, partendo dall’analisi del contesto geomorfologico ed idrogeologico del
territorio su cui insistono la rete autostradale di ATIVA e le relative pertinenze, sono stati
identificati tutti i possibili aspetti ambientali, diretti e indiretti, e ne sono stati valutati i possibili
impatti e rischi ambientali in condizioni normali, anormali/transitori e di emergenza,
determinandone il grado di significatività.

L’estensione geografica della rete ATIVA e la varietà di suoli, sottosuoli e paesaggi attraversati
hanno imposto che, nella valutazione di un aspetto ambientale non puntuale, si valutassero gli
impatti e i rischi nella peggiore condizione possibile. Così, per esempio, il rischio di sversamento di
sostante pericolose per l’ambiente a seguito di incidente stradale è stato cautelativamente
valutato nell’ipotesi di un contesto con scarso potere protettivo del terreno nei confronti delle
acque sotterranee e falda acquifera superficiale.

A valle di tale valutazione è stato redatto il Documento Programmatico Ambientale (DPA GEN
001), che definisce le misure programmatiche necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre, i
rischi associati agli aspetti/impatti ambientali, sulla base della loro significatività.

Entrambi i documenti vengono periodicamente riesaminati ed aggiornati.

ATIVA, dal 2012 ha deciso di implementare e di sottoporre a certificazione un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001 e di includerlo nel Sistema di Gestione Integrato già esistente.
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Il Sistema di Gestione Ambientale, è uno dei tasselli che compongono il Sistema di Gestione Integrato di ATIVA. 

Il lavoro fatto per la redazione della Valutazione dei Rischi Ambientali (VRA GEN 001) già assolveva in parte a tale requisito, in special
modo in relazione alla comprensione del contesto.
Per l’adeguamento alle nuove norme ISO, ATIVA ha implementato dal 2017 un modello di Risk Assessment e di Risk Management
integrato che assolve anche ai requisiti di identificazione e gestione di rischi e opportunità e che ha portato la Società a rafforzare una
visione d’insieme che tenga in considerazione i fattori maggiormente sensibili per la mission aziendale, capitalizzando e mettendo a
fattor comune le analisi effettuate nelle specifiche Valutazioni dei Rischi già predisposte in relazione ai Sistemi di Gestione adottati.

Nel 2015 la revisione delle norme ISO ha rafforzato ed enfatizzato il concetto di
gestione del rischio come base per l’approccio ai diversi Sistemi di Gestione e
fonda tale gestione sulla comprensione del contesto in cui l’Organizzazione opera.

Passo successivo della Società, volto anche a dare visibilità esterna del proprio impegno
in campo di sostenibilità e tutela ambientale, è stato il conseguimento della
registrazione EMAS ai sensi del Regolamento UE 2009/1221 sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), così come
modificato dal Regolamento 2017/1505/UE e dal Regolamento 2018/2026/UE,

con la formalizzazione e pubblicazione della Dichiarazione Ambientale (DIA GEN 001), documento
attraverso il quale ATIVA focalizza il suo impegno in ambito ambientale, fissando obiettivi e traguardi
ambientali e monitorando le prestazioni ambientali dell’organizzazione per quanto attiene i suoi aspetti
ambientali significativi.



Risk Manager

MANDATO

§ Monitoraggio e coordinamento delle attività di Risk Management della Società e supervisione dell’implementazione del
modello di Risk Management e dei piani di mitigazione di rischio della Società

ATTIVITA’

§ Supporta l’Amministratore Delegato per l’identificazione, la quantificazione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi
§ Garantisce la corretta gestione e implementazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi

§ Definisce e condivide linee guida operative, template e tool necessari per la gestione dei rischi all’interno della Società
§ Verifica la completezza e adeguatezza dell’informativa ricevuta dalle Direzioni aziendali

§ Verifica la coerenza del livello di rischio con le linee guida di rischio determinate dal Consiglio d’Amministrazione

§ Invia periodicamente Reporting all’Amministratore Delegato riguardo al Risk Assessment della Società

Risk Owner § Prima linea di difesa per l’identificazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi specifici nell’ambito di
propria competenza. Ha la responsabilità di tenere informato il Risk Manager in merito al processo ordinario di
gestione dei rischi

Owner mitigazione § È responsabile dell’implementazione delle azioni di mitigazione individuate nell’ambito di propria competenza

Risk Management
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Nel corso degli anni il Modello di Risk Management adottato da ATIVA si è evoluto, arrivando alla forma attuale.
Il modello ad oggi vede il pieno coinvolgimento del Management, composto dai Risk Owner e Owner di Mitigazione nel monitoraggio dei
rischi di competenza, coordinati dal Risk Manager con funzione di supervisione del modello e dei piani di mitigazione dei rischi, nonché di
supporto/riporto all’Amministratore Delegato nella gestione dei Top Risk.
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RiskManagement -Trattamento e gestione del rischio ambientale

Al fine di favorire il presidio degli ambiti con un maggior impatto sulle attività «core» della Società e dei relativi rischi correlati, sono stati individuati 10 Top Risk.
Con riferimento alla gestione dei rischi ambientali, nel seguito sono stati riportati i suddetti Top Risk e un richiamo ai rischi legati ad aspetti ambientali e le loro
modalità di gestione attraverso procedure, istruzioni operative, piani di emergenza.

TOP RISK

TOP RISK LEGATI AGLI IMPATTI AMBIENTALI
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La gestione degli eventi di crisi – Impatto ambientale
La Società, per rafforzare la gestione degli eventi incidentali e le potenziali ricadute in termini di rivalutazione dell’analisi del rischio, anche per
gli eventi di impatto ambientale, recependo le direttive della Capogruppo ASTM, ha adottato una procedura di «Gestione degli eventi di
crisi». Le istruzioni previste sono volte a definire le responsabilità, i criteri e le modalità da seguire, sotto il coordinamento della Capogruppo
ASTM, per il presidio e la gestione degli eventi di crisi identificando i ruoli attivati in funzione del grado di severità dell’evento.
In particolare, fornisce gli elementi comuni e le linee guida per rispondere alle potenziali crisi in modo coordinato ed efficace.

CATEGORIA TIPOLOGIA DI EVENTO
Sicurezza Grave incidente sul lavoro

Sicurezza Impedimento dell’Alta Direzione 
(es.: sequestro, incidente)

Fattori esterni Evento sociopolitico (es.: sciopero 
prolungato, sommossa popolare)

Fattori esterni Grave epidemia o malattia infettiva

Fattori esterni Attacco terroristico/ criminale

Fattori esterni Incidente informatico

Fattori esterni Inquinamento o disastro ambientale

Fattori esterni Grave incidente stradale

Fattori esterni 
Grave danno ad opere o 

infrastrutture dovuto a fattori 
esogeni

Fattori esterni Evento atmosferico estremo o 
catastrofe naturale

Tale procedura comporta, al verificarsi di un evento di crisi da dover fronteggiare, la
costituzione di un Comitato di Crisi composto dal Top management e dagli Owner dei
processi coinvolti che, con il Risk Manager, assegna un livello di severità, su una scala da 1 a 3.

In caso di crisi di livello 3, il Comitato di Crisi, con il supporto della Capogruppo ASTM,
determina la strategia complessiva di gestione della crisi e coordina le relative azioni di
risposta dell’evento.

Una volta terminata la gestione dell’evento di Crisi, gli Owner dei processi coinvolti,
rivalutano alla luce di quanto accaduto, il livello di rischio precedentemente attribuito e se
ciò comporti l’individuazione di nuove misure di mitigazione e l’eventuale impatto sui Top
Risk.

Sono quindi stati definiti eventi che possono generare potenziali crisi per le Società del Gruppo ATIVA, e che possono avere potenziali effetti
indiretti per la Capogruppo ASTM.
Si segnala che tra questi eventi è stato individuato «l’inquinamento o disastro ambientale».
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Obiettivi e traguardi ambientali3
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Per valutare le performance ambientali della Società, sono stati individuati specifici indicatori che prendono in considerazione aspetti
ambientali significativi. Gli indicatori sono stati individuati dove l’organizzazione e le scelte della Società possono influire sulla
performance ambientale.

Obiettivi e traguardi ambientali
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Obiettivi e traguardi ambientali
La Società ha individuato obiettivi volti a diminuire l’impatto ambientale derivante dalla propria attività. Tali obiettivi afferiscono agli
aspetti ambientali di maggior significatività.

Inquinamento acustico

Consumo risorse
energetiche

Rilascio di sostanze
nell’ambiente

Consumo materiali

ASPETTI AMBIENTALI OBIETTIVO

Miglioramento nella gestione degli interventi 
antigelivi 

Riduzione dell’energia consumata

Riduzione del livello di esposizione al rumore 
degli abitanti

Utilizzo di materiale riciclato nella stesura
delle pavimentazioni
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Prestazioni ambientali dell’organizzazione
Per ciascun obiettivo individuato sono attribuite chiaramente le responsabilità di realizzazione, le risorse stanziate e le azioni definite.
Nel seguito si riportano alcuni esempi.
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P.N.R.R. – Tutela del Territorio4
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P.N.R.R. - Tutela del Territorio - Il Nodo Idraulico di Ivrea
Con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e al recepimento degli obiettivi volti alla tutela del territorio e delle risorse
idriche, e nello specifico, alla prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico
e sulla vulnerabilità del territorio, ATIVA ha posto particolare attenzione, prevedendo un importante progetto di innalzamento delle
infrastrutture nei Pressi del Nodo Idraulico di Ivrea.

A seguito degli eventi alluvionali del 1993 e del 2000, che hanno messo in evidenza le gravi criticità idrauliche del territorio nei pressi
dell’autostrada A5 dal Km 36+250 al Km 46+650 circa, è stata avviata una pianificazione coordinata di interventi per la messa in sicurezza
degli insediamenti e delle infrastrutture.

Al fine di gestire al meglio la costruzione delle opere sulle vaste aree del Nodo Idraulico di Ivrea è stata prevista una divisione dei lavori in
lotti funzionali, in base alla loro ubicazione, tipologia e priorità.

v LOTTO 1 – Adeguamento plano-altimetrico dell’autostrada A5 dal Km 36+250 al Km 38+500 e costruzione del Ponte sul
«Chiusella» e del Viadotto «Cartiera»;

v LOTTO 2 - Adeguamento planimetrico dell’autostrada A5 dal Km 38+500 al Km 40+950 adeguamento svincolo di Ivrea;

v LOTTO 3 – Adeguamento plano-altimetrico dell’autostrada A5 dal Km 40+950 al Km 46+650 e costruzione del Viadotto
«Fiorano».
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P.N.R.R. - Tutela del Territorio - Il Nodo Idraulico di Ivrea
Nelle immagini successive viene mostrata l’estensione dei lavori necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture e gli impatti sul 
territorio.
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P.N.R.R. - Tutela del Territorio - Il Nodo Idraulico di Ivrea
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P.N.R.R. - Tutela del Territorio

In particolare sull’aspetto dell’utilizzo del suolo, la Società ha commissionato uno studio sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari negli
interventi per il contenimento del verde lungo la rete autostradale di competenza.

danni alle reti di protezione, a 
pavimentazioni e murature

riduzione della 
visibilità

ostruzione dei canali 
di smaltimento idrico

difficoltà di fruizione delle superfici 
dure per pedoni e veicoli

sviluppo di specie alloctone con 
diminuzione della biodiversità

diffusione di allergeni mediante 
produzione di pollini

effetto estetico 
negativo

creazione di un habitat favorevole alla 
presenza di roditori, blatte e zanzare

Con riferimento al tema trattato nel capitolo M2C4 del P.N.R.R. relativo alla salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità
attraverso la tutela delle aree verdi e del suolo, ATIVA, nello svolgimento della propria operatività, ha adottato prassi volte al
recepimento di tali finalità.
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È stata quindi prodotta una Carta delle aree interdette
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, composta da 64 tavole in
scala 1:2.000, i cui perimetri sono stati individuati dagli
strumenti urbanistici per ciascuno dei 59 Comuni interferiti
dalle infrastrutture di competenza di ATIVA e interessa porzioni
di territorio comprese all’interno delle seguenti aree protette:

Parco naturale di Stupinigi;

Riserva naturale del Molinello;

Riserva naturale Le Vallere;

Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia;

Area contigua della fascia fluviale del Po – Tratto torinese;

Zona naturale di salvaguardia Tangenziale verde e laghetti
della Falchera.

P.N.R.R - Tutela del Territorio

Tramite fotointerpretazione e rilievo in sito, sono stati individuati i cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente
frequentate dalla popolazione, le aree dei ponti e degli attraversamenti e delle aree di servizio con annessi punti di ristoro, per cui il Piano di
Azione Nazionale prescrive la sostituzione del diserbo chimico con il diserbo meccanico.
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I CAM
La Carta delle aree interdette all’utilizzo dei prodotti fitosanitari precedente rappresentata ha tenuto conto dell’adozione di Criteri
Ambientali Minimi (CAM), indicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute e delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per
l’esecuzione di trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.
E’ stata recepita quindi la normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07/03/2017 il DM 15/02/2017, che stabilisce i criteri
ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per i trattamenti fitosanitari su linee ferroviarie
e strade.

I CAM si sono rivelati un pregiato mezzo per tutelare:
v l’ambiente acquatico e l’acqua potabile;
v la salute, soprattutto nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
vgli ecosistemi naturali.

Pertanto per la gestione del verde sulla rete ATIVA, ove possibile, con particolare attenzione a punti caratterizzati da pregio estetico e/o
funzionale, si procede con l’utilizzo di trattamenti di tipo meccanico (sfalcio, potatura, profilatura meccanica, decespugliamento, taglio,
ecc), mentre, nelle situazioni in cui tali tipologie non risultino idonee o di efficacia sufficiente, con l’utilizzo di erbicidi, selezionati in base
al numero minore di frasi di rischio e/o precauzione riportate in etichetta e sulla situazione sito-specifica di utilizzo, garantendo
l’impiego di misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari
e l’utilizzo di sostanze attive differenti, in modo da evitare lo sviluppo di infestanti resistenti e diminuire l’impatto ambientale dovuto
all’accumulo nelle matrici ambientali di una specifica sostanza attiva.
Questi sono solo degli esempi possibili di come ATIVA gestisce i propri obblighi contrattuali nei confronti dell’Ente Concedente, degli
utenti autostradali, della comunità e delle diverse parti interessate, assicurando al contempo la compliance a norme e regolamenti
cogenti e volontari e la massima sostenibilità ambientale in relazione alla gestione dei rischi a cui la stessa è esposta.
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