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00. Introduzione

L’Organizzazione è consapevole di ricoprire una funzione centrale per lo sviluppo economico e sociale del 
territorio sul quale insiste l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. 

Proseguendo il cammino iniziato anni fa, conferma la volontà di immaginare uno sviluppo basato sulla 
sostenibilità ambientale coerente con gli impegni presi dalle organizzazioni internazionali sulla riduzione 
delle emissioni dei gas ad effetto serra.

La società ha come priorità aziendale la gestione strategica secondo gli obiettivi SDGs (Sustainable 
Development Goals) impegnandosi a garantire un impatto positivo sulla comunità e sul territorio, agendo 
in maniera responsabile e compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e del fragile ecosistema lagunare 
e lavorando a fianco degli stakeholder.

Monica Scarpa
Amministratore Delegato del Gruppo Save



r

Gestione Strategica Sostenibile



01. Decarbonizzazione

L’Organizzazione si impegna a perseguire la decarbonizzazione: 

• sviluppando infrastrutture resilienti in armonia con l’ambiente e il paesaggio,
• adottando sistemi energetici efficienti a basso consumo e tecnologie a basso impatto 

ambientale,
• eliminando l’uso di combustibili fossili. 

L’obiettivo è di raggiungere entro il 2030 il livello “Net Zero Carbon Emissions” per le attività 
sotto il proprio controllo diretto (emissioni di scope 1 e 2), puntando sullo sfruttamento 
delle risorse rinnovabili e limitando così l’aumento del riscaldamento globale a 1,5°C 
entro il 2050.



02. Centralità delle Persone

L’Organizzazione vuole dare un ruolo centrale alle Persone attraverso la comprensione 

dei bisogni della comunità, collaborando e condividendo con i territori che ci circondano la 
realizzazione di opere di mitigazione e compensazione, per mantenere un confronto aperto e 

collaborativo con tutti coloro che hanno responsabilità sull’ambiente e sul territorio.



03. Economia Circolare 

L’Organizzazione si impegna ad attuare una politica di economia circolare: 

• minimizzando l’occupazione di suolo ed il consumo di risorse,
• preservando il paesaggio, 
• riqualificando e valorizzando il verde,
• adottando sistemi capaci di riutilizzare le acque,
• favorendo il recupero e il riutilizzo di tutti i materiali di scarto.



04. Monitoraggio ambientale

L’Organizzazione controlla costantemente le emissioni e gli impatti ambientali garantendo 
la progressiva diminuzione degli stessi verso i territori e le comunità.



ambiente.veneziaairport.it

ambiente@veneziaairport.it
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