Intervista

QUANDO
LA SOSTENIBILITÀ
NON VA IN CRISI

Veronica Pamio, vicepresidente relazioni esterne e
sostenibilità di Aeroporti di Roma.

Pierfilippo Maggioni
Csr specialist Manageritalia
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Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore
generale di Aeroporto di Bologna.

La pandemia ha colpito duramente molti settori, tra cui quello del
trasporto aereo. Come siete riusciti a trasformare questo momento di crisi in un’opportunità?
i Veronica Pamioi
«Aeroporti di Roma (AdR) ha reagito accelerando sugli elementi
considerati imprescindibili per disegnare una strategia orientata a
un futuro sempre più virtuoso e
all’avanguardia: abbiamo messo a
terra un piano di intervento e una
pipeline progettuale maturi, consistenti e coerenti con il contesto
internazionale, rafforzando e pro-

muovendo l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità degli
aeroporti».
i Nazareno Ventolai
«Anche noi abbiamo scelto la via
dell’accelerazione. Già nel 2019
Aeroporto G. Marconi di Bologna
(AdB) si è impegnato, insieme a
numerosi aeroporti italiani ed europei, a proseguire e rafforzare il
suo percorso di decarbonizzazione, fino a diventare net-zero carbon entro il 2050. La pandemia ha
dato al settore l’opportunità di
aggiornare le strategie di sviluppo
e di business alla luce delle rinno-

In genere “sostenibilità” non fa rima con “crisi” e la guerra tra Russia e Ucraina ne è un
esempio lampante: il conflitto non sta solo
provocando disastri umanitari, ma rappresenta una seria minaccia anche per molti degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.
Ci sono però anche esempi virtuosi, realtà
che dalle crisi non si fanno spaventare. È il
caso delle aziende che gestiscono gli aeroporti di Roma e Bologna: nonostante la pandemia abbia colpito severamente il loro settore, hanno portato avanti i propri progetti di
sostenibilità e Csr, migliorandoli e cercando
di anticiparne gli obiettivi. Ne parliamo quindi con Veronica Pamio, vicepresidente relazioni esterne e sostenibilità di Aeroporti di
Roma e Nazareno Ventola, amministratore
delegato e direttore generale di Aeroporto di
Bologna e ambassador del Sustainability &
Circular Economy Lab (vedi box a pagina 54).

vate priorità a livello globale: in
questo nuovo scenario abbiamo
accelerato i programmi di sostenibilità e innovazione tecnologica,
così da contribuire a costruire un
ecosistema del trasporto aereo
sempre più sostenibile».
Quali sono state le criticità maggiori?
i Veronica Pamioi
«Molte. Prima fra tutte, senza ombra di dubbio, la questione sicurezza. Abbiamo lavorato intensamente per assicurare l’operatività dello
scalo, garantendo sicurezza e

comfort a passeggeri e lavoratori.
Abbiamo raggiunto ottimi risultati
che sono valsi molti riconoscimenti internazionali e che hanno fatto
di Fiumicino uno degli aeroporti
più accreditati al mondo nel contrasto al Covid (è stato il primo
aeroporto a ottenere il rating di
“Covid-19 5 stars” da Skytrax e la
certificazione del sistema di gestione Biosafety da Rina per le misure
di contrasto alla pandemia)».
i Nazareno Ventolai
«Anche noi, in primis, ci siamo
concentrati sulla messa in sicurezza delle nostre persone, della co-

munità aeroportuale e dei passeggeri dal rischio di contagio: per
farlo abbiamo attivato nuove procedure quasi in tempo reale. Subito
dopo, la sfida è stata quella di preservare al massimo la continuità
aziendale. Questo è stato possibile
grazie a un efficientamento della
gestione, caratterizzata da una forte prevalenza di costi fissi, e alla
ricerca di fonti esterne di finanziamento che consentissero di sopperire alla quasi totale assenza di introiti per diverse settimane nel
2020. Oggi la criticità principale è
legata all’estrema incertezza della
situazione, con “alti e bassi” da gestire sul versante operativo e delle
attività. A fronte di questo, dobbiamo necessariamente mantenere lo
sguardo lungo per programmare il
futuro post-pandemico ed essere
pronti a coglierne le indubbie opportunità che ne verranno».
In concreto, quali sono i principali
progetti in tema di Csr e sostenibilità che avete portato a termine
negli ultimi anni in azienda?
i Veronica Pamioi
«Siamo attivi su più fronti: la decarbonizzazione, l’innovazione, la
lotta al Covid… un impegno che ci
è valso numerosi premi e riconoscimenti relativi alla sostenibilità
assegnati da Aci, come l’Airport
service quality award e lo Europe
best airport award, quest’ultimo
vinto per quattro volte consecutive. La decarbonizzazione è una
questione centrale per la nostra
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strategia: abbiamo infatti anticipato al 2030 il totale azzeramento
delle emissioni di CO2 e siamo stati i primi in Europa a ottenere la
certificazione ACA4+, la più elevata in materia di riduzione di gas
serra. Per investire sull’innovazione, con Plug and Play abbiamo
lanciato una call4ideas internazionale su digitalizzazione e transizione digitale e con LVenture
Group svilupperemo a breve un
incubatore per startup, le cui idee
riguarderanno il trasporto aereo e
il mondo degli aeroporti. Inoltre,
siamo attivi su progetti di Urban
air mobility: abbiamo fondato Urban Blue (insieme a Aeroporto di

Sustainability & Circular Economy Lab è il
progetto siglato da Manageritalia Emilia Romagna e Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna nel 2020 per promuovere le
strategie di sostenibilità e la circular economy. Gli
obiettivi principali sono sviluppare e pubblicare
progetti di ricerca applicata, attivare corsi di formazione, webinar e workshop, che vedano coinvolti i manager in tavoli di lavoro comune con il
mondo accademico, i centri di ricerca, gli hub di
innovazione. C’è poi ampio spazio per i giovani
neo laureati e laureandi interessati a intraprendere un percorso lavorativo su questi temi. Con
Lab Ambassador si fa informazione, cultura e
storytelling di best practice manageriali e imprenditoriali.
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Venezia, Aéroports de la Côte d’Azur e Aeroporto di Bologna), che
già dal 2024 collegherà Fiumicino
con la capitale attraverso i “taxi”
elettrici a decollo verticale, grazie
ai cosiddetti vertiporti. Per quanto
riguarda la lotta al Covid, oltre a
mantenere lo scalo operativo e sicuro, abbiamo scelto di porci al
fianco delle istituzioni e del Paese
nella diffusione della campagna
vaccinale: l’aeroporto di Fiumicino ospita infatti un hub vaccini,
gestito insieme a Regione Lazio,
Istituto Spallanzani e Croce Rossa
Italiana. Ma sostenibilità, per AdR,
è anche attenzione verso i propri
dipendenti, la comunità aeroportuale e locale. In quest’ottica, abbiamo attivato numerose iniziative culturali e benefiche per dare
risposte concrete ai bisogni delle
persone sotto l’aspetto individuale
e familiare, grazie ad accordi stipulati con diverse istituzioni e associazioni».
i Nazareno Ventolai
«La lista è lunga. In sintesi, direi: in
ambito ambientale il rafforzamento del percorso di decarbonizzazione, con l’impegno a diventare netzero entro il 2030, anticipando gli
obiettivi del 2050, e l’accordo strategico con Hera SpA in ambito di
economia circolare tra le azioni già
attuate; i progetti di attenzione alle
persone, come lo sportello di ascolto psicologico e l’assicurazione sanitaria Covid-19 durante la pandemia; il progetto in ambito di mobilità sostenibile per i dipendenti,

con la possibilità di accedere a
condizioni molto vantaggiose a un
abbonamento integrato alla rete di
trasporto pubblico locale e regionale e che include il People Mover
per gli spostamenti casa-lavoro».
Per quanto riguarda il prossimo
biennio, in quali obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sarete coinvolti? Avete già dei progetti definiti su cui intendete impegnarvi?
i Veronica Pamioi
«Crediamo che il settore dell’aviazione possa e debba contribuire
alla transizione ecologica in atto,
per questo nell’ultimo anno e mezzo abbiamo integrato completamente la sostenibilità nel modello
di business. Con la Carta degli impegni per la sostenibilità abbiamo
dato il nostro contributo a dieci dei
diciassette SDGs dell’Agenda 2030
dell’Onu. Le aree sulle quali AdR
intende concentrare il proprio impegno nel breve-medio periodo
sono l’emergenza sanitaria, le persone, la lotta al cambiamento climatico, l’economia circolare, le
infrastrutture green e lo sviluppo
economico del Paese e del territorio. Uno dei nostri obiettivi più
sfidanti è l’azzeramento delle
emissioni di CO2 entro il 2030. Per
farlo, punteremo sulle energie rinnovabili con l’installazione in aeroporto di un impianto fotovoltaico; sulla mobilità sostenibile e
sull’intermodalità, con l’installazione di una rete di colonnine di
ricarica elettrica per la mobilità

«L’azienda si è data un ambizioso
piano di sostenibilità per i prossimi cinque anni, così da proseguire
e rafforzare le iniziative precedentemente elencate. Tra quelle con
impatto sul territorio voglio ricordare la realizzazione di una fascia
boscata a Nord della pista, di una
pista ciclabile sulla via Triumvirato che collega l’aeroporto alla rete
stradale della città e lo studio di
fattibilità per la realizzazione di
un nuovo impianto fotovoltaico,
capace di coprire una parte significativa del nostro fabbisogno di
energia elettrica. Puntiamo anche
al rafforzamento delle politiche di
gestione e valorizzazione delle
persone. A tal proposito, ricordo
che il gender pay gap in AdB è
dello 0,7%, molto inferiore alla
media nazionale ed europea: il nostro obiettivo è di azzerarlo in pochi anni».
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aeroportuale; sulle infrastrutture
“green”, con l’adozione dei più
elevati standard di sostenibilità,
sia per la realizzazione di nuove
infrastrutture sia per la ristrutturazione di quelle già esistenti e minimizzando il consumo di suolo. Ci
impegniamo anche ad assicurare
già nei prossimi mesi carburanti
ecosostenibili alle compagnie aeree, anche in questo caso in anticipo rispetto ai tempi previsti a livello internazionale. Vogliamo infine
collaborare allo sviluppo dell’economia circolare nella gestione dei
rifiuti, dell’acqua e dei cantieri».
 Nazareno Ventolai
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Albergo Quarto Pirovano
Agli ASSOCIATI
di “Manageritalia”
sono riservate
speciali agevolazioni*,

SCUOLA SCI Pirovano
l’Università dello sci e dello snowboard

in tutti i periodi della stagione estiva 2022.

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio,
oasi naturale di rara bellezza
e paradiso dello sci estivo,
una struttura dotata di ogni comfort
e una scuola, nota come l’Università
dello sci e dello snowboard,
con oltre 60 anni di esperienza
nell’insegnamento dello sci alpino.

* Le agevolazioni saranno riconosciute facendo riferimento
alla presente pubblicità all’atto della prenotazione e verranno
applicate sulle quote di pensione completa per soggiorni
minimo di cinque giorni. Non sono inoltre cumulabili ad altre
promozioni.

INFO e PRENOTAZIONI
in tutte le filiali
della Banca Popolare di Sondrio

PASSO DELLO STELVIO
· m 2.760 - 3.450

pirovano.it
inf o@pirovano.it

Pirovano Stelvio SpA
Via delle Prese 8 - 23100 SONDRIO
telefono +39 0342 210 040
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