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• Impatto dei cambiamenti climatici sulle strade 

– Vulnerabilità delle infrastrutture 

– Mantenimento e manutenzione 

– Potenziali impatti negativi su transito 

– Adattamento 

– Resilienza 

 

• Eventi catastrofici  

• Lenti cambiamenti 
 

• Effetti su gestione strade esistenti  

    e su progettazione nuove 

Infrastrutture e cambiamenti climatici 
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Impatto del 
clima sulle 

strade 

Valutazione 
del rischio 

Adattamento 

Impatto delle 
strade sul 

clima 

?? 
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Come potrà essere influenzata 

l’attuazione del progetto dai 

cambiamenti climatici?  

Come potrà il progetto adattarsi 

ad un clima che cambia e a 

possibili eventi estremi? 



CC: Adattamento e mitigazione 

• Adattamento 

– un processo, o un insieme di iniziative e misure, volto a ridurre 

la vulnerabilità dei sistemi naturali e umani agli effetti previsti o 

reali provocati dai cambiamenti climatici  

– capacità di imparare a convivere con le conseguenze dei 

cambiamenti climatici 

 

• Mitigazione 

– processo di riduzione delle emissioni di GHG che 

contribuiscono ai cambiamenti climatici. Racchiude strategie 

volte a ridurre le emissioni di GHG e ad accrescere i serbatoi di 

tali gas 
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• Le infrastrutture stradali sono soggette a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) , inclusa verifica di assoggettabilità per gli 

ammodernamenti di viabilità esistente 

• Già le Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE contenevano quali fattori e 

componenti ambientali aria e clima (o fattori climatici) 

distintamente ma non affrontavano esplicitamente il tema 

cambiamenti climatici 

• Direttiva 2014/52/UE - Allegato IV richiede: 

descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto 

dovuti, tra l’altro:  

f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed 

entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità 

del progetto al cambiamento climatico 

Infrastrutture stradali, cambiamenti climatici e VIA 
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Integrazione dei CC nella VIA 

• La valutazione dovrebbe prendere in considerazione i pertinenti 

obiettivi di riduzione dei gas serra a livello nazionale, regionale e 

locale, ove disponibili.  

• La VIA può inoltre valutare in quale misura i Progetti contribuiscono 

a tali obiettivi mediante riduzioni, nonché a individuare opportunità 

di riduzione delle emissioni attraverso misure alternative. 

• Step 

– individuazione delle problematiche relative ai cambiamenti climatici 

all’interno della VIA (utile in fase di screening e scoping) 

– analisi dell’evoluzione delle tendenze dello scenario di riferimento 

(baseline) 

– individuazione delle alternative e delle misure di mitigazione 

– valutazione degli effetti (effetti cumulativi ed incertezza) 

– monitoraggio e gestione adattativa 
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• Problematiche ed impatti non sufficientemente messi in 
evidenza e valutati nell'ambito Valutazione di Impatto: 
– l'esame delle ripercussioni dei cambiamenti climatici si limita 

spesso alle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra 
prodotte dall'industria e dall'intensificarsi dei trasporti, 
nell'ambito di studi sulla qualità dell'aria o come impatti indiretti  

– la VIA spesso si limita a valutare le emissioni esistenti e ad 
assicurare che siano rispettate le norme in materia di qualità 
dell'aria 

– gli effetti sul clima mondiale, gli effetti cumulativi di un progetto 
supplementare e l'adattamento ai cambiamenti climatici spesso 
non sono adeguatamente presi in considerazione nell'ambito 
della VIA 

 

 

Impatto Ambientale 
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Strade : VIA e clima 

• Solita verificare parametri di legge per emissioni 

• Clima considerato come impatto su macro scala 

– Emissioni di CO2 del traffico veicolare stimate su base annua 
• Valutazione quantitativo rapportato al valore nazionale   

• Emissioni considerare sostitutive di emissioni di CO2 altrimenti rilasciate, nel 
caso in cui l’opera non venisse costruita, in ambiti territoriali limitrofi 

– Conclusione: emissioni di CO2 non sono tali da produrre 
alterazioni sulla componente clima 

– Nessuna valutazione resilienza 

– Nessuna misura di mitigazione 

• Difficoltà maggiori nell’affrontare i cambiamenti climatici 
nell’ambito della VIA: 

– la natura cumulativa e a lungo termine degli effetti 

– la complessità delle questioni e dei rapporti causa/effetto 

– l’incertezza 
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• L’attuazione di un progetto può portare a: 
– un aumento diretto delle emissioni GHG; 

– un aumento della domanda di energia che porta ad un aumento indiretto delle 

emissioni di GHG; 

– emissioni “nascoste” di GHG, ad esempio per via del consumo di energia nella 

produzione di materiali, nei trasporti, ecc.; 

– perdita di habitat che provvedono al sequestro di carbonio (ad esempio, 

attraverso il cambio di destinazione d’uso dei territori) 

 

 

Effetti 
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• Emissioni dirette 

 

 

 

 

 
 

• Alternative e misure di mitigazione 
– Prendere in considerazione diverse tecnologie, materiali, modalità di approvvigionamento 

ecc.. per evitare o ridurre le emissioni; 

– Proteggere i serbatoi di carbonio naturali che potrebbero essere danneggiati dal progetto, 
come i territori ricchi di torba, le superfici boschive, le zone umide, le foreste; 

– Prevedere delle misure di compensazione del carbonio, disponibili tramite programmi di 

compensazione già esistenti o incorporandole nel progetto (ad es. tramite il 

rimboschimento). 

 

Strade e emissioni 
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Il progetto emetterà anidride carbonica (CO2), ossido nitroso (N2O) o metano 

(CH4) o eventuali altri gas serra rientranti nell’UNFCCC? 
SI 

Il progetto proposto comporta l’uso di territorio, il cambio di destinazione d’uso 

di suolo o attività silvicole (ad es. disboscamento) che possono condurre ad un 

aumento delle emissioni?  
SI 

Comporta altre attività (ad es. rimboschimento) che possono fungere da 

serbatoi delle emissioni?  
Auspicabile 



• Emissioni indirette 

 

 

 

 

 

 

 

• Alternative e misure di mitigazione 
– Usare materiali da costruzione a bassa emissione di carbonio e riciclati/bonificati 

– Inserire l’efficientamento energetico nell’elaborazione del progetto (ad es. illuminazione 

pubblica a basso consumo) 

– Usare macchinari efficienti dal punto di vista energetico 

– Utilizzare fonti di energia rinnovabile 

 

Strade e emissioni 
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Il progetto influirà in modo significativo sulla domanda di energia? Forse? 

E’ possibile utilizzare fonti di energia rinnovabile Auspicabile 

Il progetto aumenterà o diminuirà in modo significativo gli spostamenti delle 

persone?   
SI 

Il progetto aumenterà o diminuirà in modo significativo gli spostamenti delle 

merci?   
SI 



Impatto e resilienza 
Ondate di calore  Il progetto proposto limiterà la circolazione dell’aria o ridurrà gli spazi aperti? 

Assorbirà o genererà calore? 

Emetterà composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx) e contribuirà alla formazione di ozono nella troposfera 
durante le giornate calde e di sole? 
Può essere soggetto ad ondate di calore? 

Aumenterà la domanda di energia e di acqua per il raffrescamento? 

I materiali usati nella costruzione possono sopportare temperature più elevate (o saranno sottoposti, ad esempio, a fatica o 

degrado superficiale)? 

Siccità dovute a cambiamenti a lungo 

termine dei regimi delle precipitazioni 

Il progetto proposto aumenterà la domanda d’acqua? 

Influirà negativamente sulle falde acquifere? 
Il progetto proposto è vulnerabile alle basse portate dei fiumi o all’aumento della temperatura delle acque? 

Peggiorerà l’inquinamento idrico - specialmente nei periodi di siccità con percentuali di diluizione minori, temperature e 
torbidità maggiori? 
Cambierà la vulnerabilità dei paesaggi o delle superfici boschive agli incendi? Il progetto proposto è ubicato in un’area 
vulnerabile agli incendi boschivi? 
I materiali usati nella costruzione possono sopportare temperature più elevate? 

Piogge estreme, esondazioni dei fiumi e 
alluvioni lampo  

Il progetto proposto sarà a rischio in quanto ubicato in una zona di esondazione dei fiumi? 

Cambierà la capacità della golena esistente di gestire le piene in modo naturale? 

Altererà la capacità di ritenzione idrica del bacino imbrifero? 

I terrapieni/argini sono sufficientemente stabili da sopportare le piene? 

Tempeste e venti Il progetto proposto sarà a rischio a causa di tempeste e forti venti? 

Il progetto e la sua operatività possono subire la caduta di oggetti (ad es. alberi) posti in prossimità? 

Il collegamento del progetto alle reti idriche, di trasporto, dell’energia e di comunicazione è garantito durante forti temporali? 

Frane e smottamenti Il progetto è ubicato in un’area che potrebbe essere soggetta a precipitazioni estreme o frane e smottamenti? 

Innalzamento del livello dei mari Il progetto proposto è ubicato in aree che possono essere penalizzate dall’innalzamento del livello dei mari? 

Il progetto può essere colpito da ondate marine generate dalle tempeste? 

Il progetto proposto è ubicato in un’area a rischio di erosione costiera?  
Ridurrà o incrementerà il rischio di erosione costiera? 

È ubicato in aree che possono essere interessate da intrusione salina? 

L’intrusione di acqua salata può comportare la dispersione di sostanze inquinanti (ad es. rifiuti)? 

Ondate di freddo e neve Il progetto proposto può essere sottoposto per brevi periodi di tempo insolitamente freddo, bufere di neve o gelo? 

I materiali usati nella costruzione possono sopportare temperature più basse? 
Il gelo può influire sul funzionamento e/o l’operatività del progetto? Il collegamento del progetto alle reti idriche, di trasporto, 

dell’energia e di comunicazione è garantito durante le ondate di freddo? 

I forti carichi di neve possono avere un impatto sulla stabilità delle costruzioni? 
Danni dovuti al gelo e disgelo Il progetto proposto è a rischio di danni dovuti al gelo e al disgelo (ad es. i progetti di infrastrutture chiave)? 

Il progetto può essere soggetto al disgelo del permafrost? 
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Alternative e misure di mitigazione 
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Ondate di calore Assicurare che il progetto proposto sia protetto dai colpi di calore 

Incentivare una progettazione ottimale in termini di prestazioni ambientali e che riduca la necessità di 
raffrescamento 
Ridurre l’accumulo di calore nel progetto proposto (ad es. usando materiali e colori diversi) 

Siccità  Assicurare che il progetto proposto sia protetto dagli effetti della siccità (ad es. usare dei processi 
efficienti dal punto di vista idrico e dei materiali che sopportino le alte temperature) 
Realizzare degli stagni per rinfrescare il bestiame nei sistemi di allevamento animale 

Introdurre tecnologie e metodi per raccogliere le acque temporalesche 

Installare dei sistemi moderni di trattamento delle acque reflue che consentano di riutilizzare l’acqua 

Incendi boschivi Utilizzare materiali da costruzione ignifughi 
Creare un opportuno spazio di protezione dagli incendi attorno al progetto (ad es. usare piante 

resistenti al fuoco) 
Piogge estreme, esondazioni dei 
fiumi e alluvioni lampo 

Adottare modiche progettuali della costruzione che sopportino un innalzamento dei livelli idrici e dei 

livelli di falda (ad es. costruire su pilastri, circondare eventuali infrastrutture vulnerabili o suscettibili 

alle inondazioni con opportune barriere che sfruttano il potere di sollevamento dell’acqua di piena in 

avvicinamento per alzarsi automaticamente, installare valvole anti-riflusso nei sistemi collegati alle 
fogne per proteggere gli interni dall’allagamento causato da riflusso delle acqua di scarico) 

Migliorare i sistemi di scarico del progetto 

Tempeste e venti Fornire una progettazione che possa sopportare venti e tempeste di maggiore intensità 

Frane e smottamenti Proteggere le superfici e controllare l’erosione superficiale (ad es. piantando velocemente della 
vegetazione - idrosemina, zolle erbose, alberi) 
Realizzare delle progettazioni che controllino l’erosione (ad es. canali e tombini di drenaggio 

adeguati) 

Innalzamento del livello dei mari Adottare delle modifiche progettuali della costruzione che sopportino l’innalzamento dei livelli del 

mare (ad es. costruire su pilastri, ecc.) 

Ondate di freddo e neve Assicurare che il progetto sia protetto contro le ondate di freddo e la neve (ad es. usare dei materiali 

da costruzione in grado di sopportare le basse temperature ed assicurarsi che il progetto possa 

resistere all’accumulo della neve) 
Danni dovuti al gelo e disgelo Assicurarsi che il progetto (ad es. le infrastrutture chiave) sia in grado di resistere ai venti ed evitare 

che l’umidità entri nella struttura (ad es. usando materiali e procedure tecniche diverse) 



• Duplice approccio per la lotta ai cambiamenti climatici 
per le strade 
– Approccio «passivo» 

– Approccio «attivo» 

• Nella valutazione degli impatti è necessaria una visione 
a lungo termine  

• Non lasciamo che le strade vengano demonizzate quali 
«consumatori di suolo» e quindi di biodiversità con 
impatti negativi sul clima 

• Introduciamo la logica ambientale nella progettazione 
abbandonando quella della mera «valutazione» a 
posteriori 

• Mitigazione e compensazione 
 

Conclusioni 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Monica.Pasca@uniroma1.it 
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