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Seminario:
Resilienza e cambiamento climatico: l’impatto sulle infrastrutture stradali 

Resilienza:
la capacità di prepararsi e pianificare, assorbire, recuperare o adattarsi con 
successo a eventi avversi attuali o potenziali



PIARC (Permanent International Association of Road Congresses) è l’Associazione Mondiale delle Strade.

Fondata a Parigi nel 1909 si configura come un’associazione a-politica no-profit che ha lo scopo di favorire il progresso in campo stradale in
tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle reti stradali, di studiare i problemi della sicurezza stradale e rappresentare
il punto focale di interscambio delle tecnologie stradali nel mondo.

PIARC

Per info:
Associazione Italiana: https://www.piarc-italia.it/
Associazione Mondiale: https://www.piarc.org/

Missioni chiave:

 Essere un forum internazionale per l'analisi e la discussione
dell'intero spettro delle problematiche relative alle strade;

 Identificare, sviluppare e diffondere le migliori pratiche e fornire un
migliore accesso alle informazioni internazionali;

 Considerare nelle sue attività le esigenze sia dei paesi in via di
sviluppo che dei paesi industrializzati;

 Progettare, produrre e promuovere strumenti di supporto alle
decisioni su questioni relative alle strade e relativi trasporti.

Attuazione:

 Piano strategico di ricerca ogni 4 anni (definizione Temi Strategici e
costituzione Comitati Tecnici su obiettivi di ricerca quadriennali)

 World Road Congress: Prague 2023

 World Winter Service and Road Resilience Congress: Calgary 2022

 In Italia: Comitato Nazionale Italiano (Presidente Ing. Simonini, Primo
Delegato Ing. Crocco)
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PIARC: Strategic Plan 2020-2023

STRATEGIC THEMES

Strategic Theme 1
Road Administration 

Strategic Theme 2
Mobility

Strategic Theme 3
Safety and Sustainability 

Strategic Theme 4 
Resilient Infrastructure

TECHNICAL COMMITTEES
TC 1.1 Performance of Transport Administrations

TC 2.1 Mobility in Urban 
Areas 

TC 3.1 Road Safety TC 4.1 Pavements

TC 1.2 Planning Road Infrastructure and 
Transport to Economic and Social Development

TC 2.2 Accessibility and 
Mobility in Rural Areas  (-)

TC 3.2 Winter Service TC 4.2 Bridges 

TC 1.3 Finance and Procurement TC 2.3 Freight TC 3.3 Asset Management TC 4.3 Earthworks 
TC 1.4 Climate change and resilience of Road 
Network

TC 2.4 Road Network 
Operation/ITS 

TC 3.4 Environmental Sustainability 
in Road Infrastructure and Transport

TC 4.4 Tunnels

TC 1.5 Disaster management
Terminology Committee  / Road Statistics Committee / PIARC Covid-19 Response Team

TASK FORCES 

TF 1.1 Well-Prepared Projects (- )
TF 2.1 New mobility and its 
impact on road infrastructure 
and Transport  (-)

TF 3.1 Road Infrastructure and 
Transport Security

TF 4.1 Road Design 
Standards

TF 1.2 HDM-4 (-) T.F. 2.2 Electric Road System

TF 1.6 Laboratorio di Prove (Solo CT italiano)

2020 – 2023

KEY HORINZONTAL ISSUES:

 Climate Change

 Resilience

 Road Safety

 Innovation

STRATEGIC PLAN

 4 Temi Strategici

 18 Comitati Tecnici

 6 Task Force

 2 Comitati trasversali su
Terminologia e Statistica

 1 Team di esperti per la
gestione del Covid-19



PIARC: Climate Change e Resilienza

Cycle Strategic Theme /Technical Committee/Issue
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S.T. A - Sustainability of the Road Transport System
T.C. A.1: Preserving The Environment
• A.1.1: National policies for reducing impact  of the road transport system on Climate Change
• A.1.2: Monitoring of environmental impacts 
• A.1.3: Monitoring alternative solutions for fossil fuels for road system
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S.T. 1: Management and Performance
T.C. 1.3: Climate Change e Sustainability
• 1.3.1: Transport Strategies regarding climate change mitigation and adaptation
• 1.3.2: Tools for understanding Climate Change Mitigation
• 1.3.3: Appraisal of sustainability of transport infrastructure plans 
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9 S.T. E: Climate Change, Environment and Disasters
T.C. E.1: Climate Change Adaptation Strategies/Resiliency 
• E.1.1: Adaptation strategies to increase resiliency
• E.1.2: Refinement of  the Climate Change Adaptation Framework

20
20
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S.T. 1: Road Administration
T.C. 1.4: Climate Change and Resilience of Road Network
• 1.4.1: Uniform and holistic methodological approach to CC and other hazards resilience
• 1.4.2: Update of the PIARC Climate Change Adaptation Framework

in coordination with:  S.T. 4: Resilient Infrastructure: T.C.: Pavements (4.1), Bridges (4.2), Earthworks (4.3), Tunnels (4.4)

ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY

CLIMATE CHANGE MITIGATION

CLIMATE CHANGE 
ADAPTATION/RESILIENCE

ROAD ADMINISTRATION 
RESILIENCE

INFRASTRUCTURE RESILIENCE 

- Temi Strategici e Comitati Tecnici dal 2008 ad oggi -

2012 - 2015

2016 - 2019



PIARC: Climate Change e Resilienza
- I documenti di riferimento -

In
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n Integration into decision making processes

Education, Training
Effective communication

Future planning and monitoring
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PIARC: Comitato Tecnico 1.4

1.4 - Cambiamenti climatici e resilienza della rete stradale

1.4.1

Approcci metodologici uniformi e olistici per la resilienza 
ai cambiamenti climatici e ad altri rischi

Uniform and holistic methodological approaches to Climate Change and other 

hazards resilience 

1.4.2
Aggiornamento del PIARC Climate Change Adaptation 

Framework
Update of the PIARC Climate Change Adaptation Framework 

Interazione CT
CT 1.5

Gestione delle  catastrofi

CT 3.3
Gestione del patrimonio

TF 3.1
Security

CT 3.2
Viabilità invernale

CT 1.4
CC e Resilienza

TF 4.1
Standard progettazione

CT 4.1
Pavimentazioni

CT 4.3
Opere in terra

CT 4.4
Gallerie

CT 4.2
Ponti

CT 2.4
Esercizio rete stradale /ITS

CT 2.3
Merci

CT 3.4
Sostenibilità Ambientale

Risultati attesi CT Internazionale:

 Raccolta e catalogazione di casi studio su metodologie e best
practice sulla resilienza e l’adattamento al climate change

 Identificazione principali concetti ed elementi necessari allo
sviluppo di un Framework sulla Resilienza delle Strade

 Aggiornamento del Climate Change Adaptation Framework
sulla base delle recenti esperienze mondiali



Approccio olistico alla resilienza stradale

Resilienza di Asset e di Rete:
• Resilienza dei singoli Asset: Pavimentazioni, Ponti, Gallerie e altri asset

critici (impianti/rete elettrica, gestione idrica)
• Resilienza dell’intera rete stradale considerando gli asset nel loro

insieme

• Resilienza dell’intero network: incluso l’accesso al territorio circostante
e ai servizi essenziali

Perimetro di studio:
• Orizzonte temporale
• Ambito territoriale: Estensione della rete/estensione dei rischi

Stakeholder:
• Gestori stradali / Operatori del settore
• Istituzioni e amministrazione locale

• Utilizzatori

Rischi:
• Climate Change ed eventi climatici estremi;
• Disastri naturali;
• Età delle infrastrutture e stato manutentivo;

• Disastri causati dall’uomo; minacce informatiche e fisiche
• Incertezza tecnologica: cambio di tecnologie e nuove tecnologie
• Cambiamenti nell’utilizzo delle reti (veicoli autonomi)

Gestione della resilienza:
• Risk management

• Strumenti a supporto delle decisioni in ambiente incerto
• Gestione delle emergenze
• Politiche relative al Climate Change
• Strumenti di valutazione economico/sociale della resilienza

Applicazione dei principi di resilienza:
• Aspetti organizzativi di governace per implementare un processo di

resilienza stradale

• Gestione della manutenzione della rete
• Implicazioni nella pianificazione e progettazione degli asset stradali

Valutazione rilevanza trasportistica:
• Criticality Assessement: Valutazione della rilevanza di un elemento o di

una sezione dell'infrastruttura per l’utilizzo del sistema di
infrastrutturale stradale



Composizione Comitato Italiano e 
Gruppi di Lavoro

1.4.2 – Metodologie per la Resilienza delle Strade
 Identificazione dei pericoli e delle minacce ambientali nel contesto della resilienza delle 

infrastrutture stradali. 
Climate change ed eventi climatici estremi; l’età delle infrastrutture e il buono stato di 
mantenimento delle stesse; disastri naturali; disastri causati dall’uomo; minacce informatiche e 
fisiche.                                                                                     

 Approcci a:
 Gestione dei rischi nel contesto della resilienza 
 Processi decisionali in presenza di incertezze significative                                                                 

Gestione delle emergenze nel contesto della resilienza 
 Gestione della resilienza e ingegneria della resilienza 

 Definire i criteri per l'attuazione della resilienza nella pratica della gestione del patrimonio e nei 
progetti di nuova realizzazione. 

 Aspetti economico-sociali della gestione della resilienza
 Identificazione degli impatti socio-economici della resilienza e/o mancata resilienza
 Aree decisionali che necessitano di maggiori informazioni economiche ed individuazione dei 

key users.
 Impatto e valutazioni economiche delle misure per aumentare la resilienza delle 

infrastrutture di trasporto stradale 
 Criteri di resilienza socio-economicamente rilevanti

1.4.2 – Valutazione Adaptation Framework
 Analisi e valutazione dell’Adaptation Framework confrontandolo con i casi studi italiani
 Valutazione dell’applicabilità e integrazioni con le best practice nel contesto italiano, anche in 

relazione al redigendo PNACC

WG1 - Identificazione 
Rischi e Impatti

WG2 - Strumenti e 
Metodologie per la 
gestione della resilienza

WG3 - Resilience
Engineering

WG4 - Aspetti socio-
economici della 
Resilienza

WG5 - Adaptation 
Framework

Working Group:
 32 Membri del Comitato

Tecnico Italiano 1.4



Il lavoro del Comitato Italiano

• Strategie di gestione dei rischi: analisi delle strategie adottate per l’individuazione e gestione del rischio

• Analisi disponibilità dati: individuazione delle banche dati previsionali e scenari sul Climate Change in Italia, valutazione delle scale di riferimento e
delle modalità di utilizzo.

• Climate Change e VIA: raccolta di esperienze di applicazioni dell’adattamento ai Cambiamenti Climatici nelle VIA per opere di nuova realizzazione

• Ritorno di esperienza dall’applicazione delle certificazioni (Envision)

• Analisi Resilienza degli Asset: coordinamento con i restanti CT PIARC

• Le implicazione nella progettazione stradale per tenere conto l’adattamento al Climate Change e la resilienza

• Le possibilità date dalle nuove tecnologie (sistemi di mobilità alternativi, ITS, Digital Twin e Smart Road, etc)

• La gestione del costruito in rapporto con l’aging delle opere: piani di manutenzione, nuove linee guida sulle ispezioni, le tecnologie di
monitoraggio.

• La valutazione socio-economica della resilienza stradale

• Le opportunità del Recovey Fund e della finanza sostenibile



Grazie per l’attenzione

Seminario:
Resilienza e cambiamento climatico: l’impatto sulle infrastrutture stradali 

Giulia Guzzini, 08/06/2021
giulia.guzzini@sina.co.it
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