
   
 

 
 

  

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

TERNA E ADR INSIEME PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DEL 

POLO AEROPORTUALE ROMANO 

 

Al centro dell’accordo la condivisione di competenze e know-how nei campi della mobilità 

elettrica, dei sistemi di gestione dell’energia, dell’efficienza energetica e della manutenzione 

di impianti elettrici   

  

Dal confronto potranno nascere intese operative per accelerare la trasformazione degli scali 

di Fiumicino e Ciampino in smart hub energetici, grazie alle esperienze proposte da Terna e 

all’ottimizzazione dei processi aeroportuali messa in atto da ADR 

   

Roma, 20 settembre 2022 – Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best 

practice al fine di favorire la transizione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub 

energetici, grazie all’adozione di tecnologie e processi all’avanguardia dal punto di vista 

dell’innovazione e della sostenibilità: è questo il focus del Memorandum of Understanding fra Terna, 

gestore della rete elettrica nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, e Aeroporti di 

Roma, la società che gestisce entrambi gli hub della Capitale. 

 

L’accordo, firmato dall’Amministratore Delegato di Terna, Stefano Donnarumma, e 

dall’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, segna un passo importante 

verso la transizione energetica del primo polo aeroportuale italiano.  

 

“In linea con il nostro ruolo di registi della transizione energetica, con questo accordo mettiamo a 

disposizione del principale sistema aeroportuale italiano l’esperienza e il know how di Terna 

attraverso soluzioni e tecnologie altamente innovative e sostenibili in campo energetico”, ha 

commentato l’Amministratore Delegato di Terna Stefano Donnarumma. “L’innovazione è uno dei 

pilastri del nostro Piano Industriale 2021-2025, a cui abbiamo dedicato 1,2 miliardi di euro di 

investimenti. Siamo convinti che, grazie allo sviluppo di soluzioni innovative e intelligenti e alla loro 

applicazione a modelli di business sostenibili, saremo in grado di abilitare sempre più concretamente 

e rapidamente la transizione”. 

 

“L’intesa firmata oggi segue numerose altre già poste in essere con grandi leader industriali nazionali 

per contribuire al processo di transizione ambientale e digitale del sistema aeroportuale della 

Capitale: è quindi un ulteriore passo che dimostra l’impegno per accelerare l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e consentire una crescita intelligente e sostenibile dei nostri aeroporti ma anche per fare 

dell’innovazione e della tecnologia strumenti di sviluppo economico e sociale per il Paese”, ha 

dichiarato l’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone. “Siamo convinti che, catalizzando il 

contributo delle migliori eccellenze italiane in una logica di sistema, si potrà sostenere al meglio 



 

  

l’evoluzione ed il progresso di un settore strategico per il Paese, nel contesto degli SDGs e 

dell’Agenda 2030”. 

 

In base ai termini del Memorandum, valido per due anni, Terna e Aeroporti di Roma si impegnano a 

creare occasioni di confronto e condivisione di progetti, conoscenze e linee guida da cui potranno 

nascere attività congiunte di innovazione e sostenibilità in quattro ambiti principali - la mobilità 

elettrica, i sistemi di gestione dell’energia, l’efficienza energetica e la manutenzione di impianti 

elettrici nei due hub della Capitale - utilizzando l’open innovation quale leva strategica a servizio del 

territorio. 

 

Terna metterà a disposizione la propria esperienza di abilitatore e regista della transizione 

energetica, proponendo l’utilizzo di soluzioni e tecnologie innovative per le aree di collaborazione e 

contribuendo anche all’ottimizzazione dei processi aeroportuali in campo energetico. 

 

La società che gestisce la rete di trasmissione nazionale è al lavoro su 70 progetti di digitalizzazione 

e innovazione - il 70% dei quali dedicato al core business, la manutenzione della rete nazionale e le 

attività di dispacciamento - anche attraverso l’uso di robot, droni, realtà virtuale e realtà aumentata. 

I progetti si concentrano in quattro cluster tecnologici principali individuati dal Piano Industriale: 

Digital (soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia e della potenza), Energy Tech (soluzioni 

innovative che utilizzano tecnologie più efficienti e green), Advanced Materials (attività di ricerca e 

sviluppo per l’utilizzo di materiali eco-compatibili a ridotto impatto sull’ambiente), Robotics (iniziative 

per l’automazione dei processi). 

 

Aeroporti di Roma è da tempo impegnata sul fronte dell’innovazione e della sostenibilità, con un 

piano di sviluppo da 10 miliardi di euro di investimenti, per favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali 

e consentire una crescita intelligente e sostenibile degli aeroporti della Capitale. In quest’ambito, la 

società di gestione aeroportuale si è posta l’ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro 

il 2030, in anticipo di almeno 20 anni rispetto a target internazionali del settore, e di progressivo 

abbattimento delle emissioni collegate all’attività aeroportuale. Recente, l'installazione della prima 

stazione di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici a Fiumicino, alimentata al 100% da fonti 

rinnovabili, primo passo di un imponente programma che prevede l’installazione complessiva di oltre 

5.400 punti di ricarica entro il 2031. Sempre sul fronte della mobilità, ADR sta lavorando per 

consolidare il ruolo di smart hub del Leonardo da Vinci favorendo, in linea con la strategia 

governativa ed europea sull’intermodalità, una maggiore integrazione tra treno e aereo che porterà 

a breve a poter effettuare le operazioni di check-in passeggeri e bagagli direttamente nelle principali 

stazioni ferroviarie collegate con l’aeroporto di Fiumicino.  

 

  
Terna 
Il Gruppo Terna è uno dei principali operatori europei e mondiali per la trasmissione dell'energia elettrica. Gestisce la rete 
di trasmissione nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, circa 900 stazioni elettriche su tutto il territorio 
italiano e 26 interconnessioni con l’estero. La sua missione è garantire, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, il 
funzionamento in sicurezza, qualità ed efficienza del sistema elettrico nazionale e l’accesso a parità di condizioni a tutti gli 
operatori di mercato. Realtà d’eccellenza formata da oltre 5.100 professionisti, Terna svolge un ruolo guida nella 
transizione energetica verso la completa decarbonizzazione e la piena integrazione in rete dell'energia prodotta da fonti 
rinnovabili. Per maggiori informazioni www.terna.it. 
 

https://www.terna.it/it/chi-siamo/terna-breve
http://www.terna.it/


 

  

 
Aeroporti di Roma, società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e 
svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino dispone di due terminal passeggeri 
ed è dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è 
principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 
2019 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, 49,4 milioni di passeggeri con oltre 240 destinazioni nel mondo 
raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali (Nel 2021, a seguito degli effetti indotti 
dal Covid – 19 sul trasporto aereo, l’aeroporto di Fiumicino ha registrato circa 11,7 milioni di passeggeri mentre lo scalo di 
Ciampino ha chiuso l’anno con 2,3 milioni di passeggeri). Nel 2020 l’Airports Council International Europe ha conferito al 
Leonardo da Vinci il premio “Best Airport Award 2020”. Per il terzo anno consecutivo il Leonardo da Vinci si è confermato 
al primo posto degli hub europei con oltre 40 milioni di passeggeri. Il premio si aggiunge al riconoscimento di Airports 
Council International World che nel 2022, per il quinto anno consecutivo, ha assegnato al Leonardo da Vinci l’“Airport 
Service Quality 2021” come aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. Grazie a 
questi risultati, nel 2022 ACI ha incluso ADR nel “Director General’s Roll of Excellence”, albo di eccellenza di cui fanno 
parte solo 64 aeroporti in tutto il mondo (su oltre 18.000 scali presenti in tutto il mondo), che si sono contraddistinti per gli 
elevatissimi livelli di qualità offerti ai propri passeggeri. La capacità di gestione di ADR è stata confermata anche dai 
riconoscimenti ricevuti nel corso del 2019 da Skytrax, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore 
aeroportuale, che ha confermato le 4 stelle Skytrax ottenute da Fiumicino nel 2017. Anche nell’ambito dell’innovazione 
digitale, driver principale della strategia di ADR, sono arrivati importanti riconoscimenti. Nel corso del 2021, nell’ambito 
degli ACI Europe Best Airport Awards, è stato assegnato allo scalo di Fiumicino il ‘’Digital Transformation Award’’. Infine, 
in riferimento alle misure attuate per la tutela della salute, gli hub si sono contraddistinti vincendo numerosi premi: l’‘’Airport 
Health Accreditation’’ per gli anni 2020 e 2021, l’ ‘’Airport Health Measures Audit’’ nel 2020 che ha certificato gli scali 
Safeguard, il “Biosafety Trust Certification” da parte di RINA nel 2020 risultato di un’attenta istruttoria sulle misure di 
contenimento adottate per tutte le forme di possibile contagio e il ‘’Covid 19 Skytrax Airport Rating 2020’’ che ha assegnato 
al Leonardo da Vinci 5 stelle a livello globale in base all’efficienza delle procedure e ai risultati dei test ATP.  
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