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Alcuni spunti di riferimento
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Efficienza Riduzione  

Uso dell’infrastruttura

Riferimento di “base”.

La lotta al cambiamento climatico impone un’attenzione alle emissioni di inquinanti da traffico

veicolare, con particolare riferimento alla CO2 ed ai gas climalteranti e rispetto a ciò è evidente

che progettare un’infrastruttura stradale con accortezze gestionali, che possano ridurre le

emissioni, comporta un miglioramento della sostenibilità dell’infrastruttura sia sotto il profilo

ambientale che sociale, migliorando la salubrità dell’aria locale e conseguentemente la salute

umana. Appare quindi innegabile come tali strategie siano comunque da perseguire.

E’ però altrettanto evidente come, estremizzando il concetto, qualora si volessero diminuire le

emissioni stradali, una volta raggiunto il punto di massima efficienza dell’infrastruttura, l’unico

modo sarebbe quella di ridurre la domanda di mobilità ed utilizzare meno l’infrastruttura. Ma è

questo il nostro compito? E’ questo quello che realmente si vuole o è quello che risponde alle

reali esigenze della società?

??

Occorre trovare una diversa chiave di lettura
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Alcuni spunti di riferimento
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Incremento Resilienza 

Standard di Progetto

Limite di sostenibilità 
intervento

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝐴 + 𝐸𝑅 + 𝐸𝑃 + 𝑬𝑴 + 𝑬𝑽 𝐴𝑇𝑂𝑇 = 𝐴𝑇 + 𝐴𝑁

Effettuando un’analisi degli effetti potenziali meramente 

qualitativi dell’opera nella configurazione ante 

adattamento ai cambiamenti climatici gli effetti 

sull’ambiente potrebbero essere esemplificati nella 

seguente funzione:

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝐴 + 𝐸𝑅 + 𝐸𝑃 𝐴𝑇𝑂𝑇 = 𝐴𝑇

Il primo passaggio più o meno spontaneo da parte del 

«mondo progettuale» per perseguire una nuova 

configurazione per aumentare l’adattamento ai 

cambiamenti climatici è quello di intervenire 

sull’infrastruttura. Ad esempio si potrebbe pensare di 

rialzare e proteggere la sede stradale così come mostrato 

nella figura andando ad incrementare alcune 

caratteristiche dell’opera aumentando ad esempio il 

consumo di suolo, incrementando l’intrusione visiva, ecc

Il rischio è che con 
l’incremento della resilienza 
attraverso un mero 
incremento degli standard 
dimensionali di progetto si 
possa giungere ad una non
sostenibilità dell’iniziativa 
progettuale. 
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Proposta di lettura ecosistemica della «Resilienza»
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Limite di sostenibilità 
intervento
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NO

SI

Perseguire l’adattamento ad esempio ai cambiamenti 

climatici con incremento delle portate di progetto non 

deve necessariamente consistere in un maggiore «peso» 

delle opere nel contesto territoriale/ambientale.

Aumentare la resilienza dell’infrastruttura può essere eseguito con la «progettazione» 

complessiva della porzione di territorio nel quale si inserisce l’opera ed è possibile 

introdurre delle soluzioni di diverso utilizzo delle risorse senza necessariamente 

«appesantire» l’opera. 

E’ possibile progettare interventi che si rendono utili anche per la società e/o innescano 

fenomeni di economia circolare. Ad esempio la presenza di ambiti di accumulo idrico 

per la gestione dei «picchi» potrebbero essere utilizzati come «serbatoi» per l’uso 

agricolo evitando il prelievo dai corpi idrici, ecc
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Proposta di attività 

• Identificazione degli impatti socio-
economici della resilienza e/o
mancata resilienza

• Aree decisionali che necessitano di
maggiori informazioni socio-
economiche ed individuazione dei
key users.

• Impatto e valutazioni economiche
delle misure per aumentare la
resilienza delle infrastrutture di
trasporto stradale (definire criteri di
resilienza socio-economicamente
rilevanti) e rapporto costo-efficacia
delle diverse strategie di
Adattamento

• Poter considerare nei parametri di valutazione per la scelta
di un investimento il costo del “non fare” investigando sul
potenziale di generazione economica sul territorio
derivante dalla realizzazione di infrastrutture e,
conseguentemente, della perdita economica e sociale
connessa all’opzione zero

• Prendere in considerazione i “Servizi ecosistemici” quale
motore di determinazione dei benefici per gli esseri umani
che si possono ottenere dalla lettura ambientale delle
infrastrutture di trasporto

• Considerare il contributo che può derivare dall’analisi delle
certificazioni ambientali e prendere in considerazione il
valore aggiunto che può essere attribuito ad un progetto
nel caso che lo stesso abbia ottenuto un valore interessante
in ambito delle certificazioni ambientali

Le attività e le attenzioni da sviluppare 
nella progettazione per perseguire 

l’obiettivo di un progetto più resiliente e di 
elevato contenuto in chiave di

VALORE SOCIALE

Le attività e le attenzioni da sviluppare 
nella progettazione per perseguire 

l’obiettivo di un progetto più resiliente in 
termini di

VALORE ECONOMICO
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Proposta di attività 

ACCESSO ALLA FINANZA SOSTENIBILE

Commissione UE 
Adozione Green Deal europeo 

Obiettivo, tra gli altri, è di fornire gli
estremi per individuare, strutturare
ed eseguire progetti sostenibili: il
primo passo evidentemente è stato
quello di definirli.

Il Parlamento e Consiglio UE hanno
raggiunto un accordo sulla cosiddetta
“tassonomia” intesa come il sistema
di classificazione delle attività
economiche da considerare
ecosostenibili.

In estrema sintesi tale tassonomia vuole basarsi su sei obiettivi
ambientali dell’UE:
• mitigazione dei cambiamenti climatici,

• adattamento ai cambiamenti climatici,

• uso sostenibile e protezione acque e risorse marine,

• transizione verso un’economia circolare,

• prevenzione e controllo inquinamento,

• protezione e ripristino biodiversità ed ecosistemi,

• protezione del suolo - nuova strategia Healthy Soil

ed andrà a qualificare come ecosostenibili, le attività
economiche che andranno a soddisfare i requisiti di:

• contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di
almeno uno dei sei obiettivi ambientali sopra elencati,

• non arrecare un danno significativo a nessuno degli
obiettivi ambientali,

• essere svolte nel rispetto delle garanzie minime sul piano
sociale,

• essere conformi a “criteri di vaglio tecnico”.


