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Torino Airport riceve la certificazione di Livello 3-Optimisation 
del programma internazionale Airport Carbon Accreditation  

di ACI Europe per la sostenibilità ambientale 
 
 
Caselle Torinese, 20 dicembre 2022 – Torino Airport ottiene l’accreditamento al Livello 3 
‘Optimisation’ del programma di sostenibilità ambientale Airport Carbon Accreditation - il 
protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni climalteranti negli aeroporti attraverso 
risultati concreti e misurabili - promosso da ACI Europe, l’associazione degli scali europei.  
 
La certificazione è rivolta alle società di gestione aeroportuali che intendono perseguire obiettivi di 
carbon neutrality, neutralizzando le emissioni di CO2 sotto il proprio diretto controllo con 
programmi di efficientamento energetico e con il ricorso a fonti rinnovabili di energia.  
 
Il Livello 3 ‘Optimisation’ si caratterizza per la predisposizione di un piano di coinvolgimento degli 
stakeholder 
nel processo di riduzione delle emissioni da estendere ai diversi attori che operano in aeroporto 
(compagnie aeree, handler, subconcessionari, passeggeri, dipendenti, partner e realtà territoriali). 
 
Tutti i requisiti di accreditamento del Livello 2 ‘Reduction’ (conseguito dallo scalo di Torino nel 
2021) restano vincolanti, a partire dal piano attuativo per la riduzione delle emissioni di carbonio. 
 
Nel corso degli ultimi cinque anni l’aeroporto di Torino ha ridotto del 34% le emissioni di CO2 

sotto il proprio diretto controllo per un totale di oltre 3.000 tonnellate.  
 
Per i prossimi anni, Torino Airport sta già lavorando ad ulteriori progetti volti alla neutralizzazione 
delle emissioni di CO2. Tra questi si ricordano: 
 
- l’autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (nel 2023 si completerà un primo 
lotto di interventi per garantire una potenza di picco pari a 1,6 MW); 
- il rinnovo della flotta aeroportuale con veicoli ibridi o full electric; 
- il completamento degli interventi di relamping sui sistemi di illuminazione; 
- l’installazione di sistemi trigenerativi con fuel cell hydrogen ready per l’autoproduzione di energia 
elettrica e termica e di sistemi a pompa di calore; 
- il programma di incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili rivolto sia ai partner 
sia ai dipendenti; 
- la compensazione delle emissioni proprie (Scope 1 e Scope 2) con crediti di carbonio certificati. 
 
Lanciato da Airports Council International (ACI) Europe nel 2009, il programma Airport Carbon 
Accreditation consente agli aeroporti di valutare i progressi compiuti nella gestione della propria 
carbon footprint. Il protocollo Airport Carbon Accreditation comprende in tutto 6 livelli di 
certificazione climatica: mappatura, riduzione, ottimizzazione, neutralità, trasformazione e 
transizione. L’amministrazione del programma è gestita da una società di consulenza ambientale 
WSP, che garantisce un’implementazione imparziale. Inoltre, le valutazioni per la concessione della 
certificazione sono controllate accuratamente da verificatori indipendenti. 



                                                                                       

 
 

 
Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha dichiarato: “Siamo molto 
felici di aver ricevuto la certificazione al Livello 3 ‘Optimisation’ del programma Airport Carbon 
Accreditation: si tratta di un riconoscimento importante del grande impegno che abbiamo assunto 
verso l’ambiente, il territorio e le future generazioni per rendere la nostra industria sempre più 
sostenibile. Riuscire a coinvolgere le terze parti in questo processo di sostenibilità è un tassello 
fondamentale per diffondere la cultura di rispetto dell’ambiente e per contribuire in un’ottica 
condivisa alla lotta contro la crisi climatica”. 
 
Olivier Jankovec, Direttore Generale di ACI Europe, ha dichiarato: “Sono lieto di congratularmi 
con l'aeroporto di Torino per aver raggiunto con successo il Livello 3 ‘Optimisation’ di Airport 
Carbon Accreditation. È importante che l’azione per la salvaguardia del clima nelle attuali 
circostanze estreme in cui si trova il nostro settore prosegua in maniera continuativa. Inoltre, il 
raggiungimento del Livello 3 dell'accreditamento significa che Torino Airport sta andando oltre le 
emissioni sotto il suo diretto controllo e si sta impegnando con le aziende che operano presso la sua 
sede per ottenere riduzioni di CO2 da parte di terzi. Complimenti a tutti coloro che hanno partecipato 
a questo impegnativo sforzo e ancora congratulazioni”. 
 
 
Per approfondimenti: www.airportcarbonaccreditation.org 
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