
I
l rapporto tra i cambiamenti climatici cui
siamo soggetti e gli effetti che questi avranno
sull’ambiente è stato oggetto di numerosi
studi svolti dalle comunità scientifiche, non

solo finalizzati ad una mera disamina degli effetti
intesi come alterazione degli ecosistemi, ma si
configurano come modelli previsionali che ana-

lizzano le condizioni sociali ed economiche alla
base delle politiche internazionali. 
I risultati di indagini e studi ventennali hanno
messo in luce come l’aumento esponenziale del-
l’impatto antropico sulla biosfera abbia di fatto
mostrato la limitatezza e la vulnerabilità delle
risorse ambientali (coscarelli, et al. 2007) (Arnell
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Il rapporto tra i cambiamenti climatici 
cui siamo soggetti e gli effetti che questi
avranno sull’ambiente.

LA V.I.A. DEL “cLImATE chANGE”:
SPUNTI DI SOSTENIbILITà 
PER LE INfRASTRUTTURE VIARIE
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1999) (leemans e eickhout 2004).
È quindi facile intuire la gravità delle conseguenze
economiche, sociali e politiche che possono sca-
turire da tutti questi effetti diretti del mutamento
climatico.
Un passaggio significativo nella risposta ai cam-
biamenti climatici a livello globale è l’adozione
dell’ormai noto protocollo di Kyoto, entrato in
vigore nel 2005, che prevede una riduzione di
emissioni di co2 del 5%. l’U.e. nel 2000 ha
avviato, attraverso il programma europeo per il
cambiamento climatico (eccp), un pacchetto di
misure politiche atte a ridurre le emissioni di gas
ad effetto serra, definendo inoltre gli obiettivi noti
come “20-20-20” (direttiva 28 aprile 2009).
In tale ottica sono state sviluppate numerose nor-
mative rispetto a settori specifici. Nel caso in
esame si fa riferimento a quello trasportistico,
in cui è stato pubblicato il libro bianco per la
riduzione delle emissioni legate al trasporto stra-
dale con il quale è stato fissato il target di ridu-
zione delle emissioni di anidride carbonica,
nell’arco temporale dal 1990 al 2050 (Agency
2011), nonché le numerose norme euro 1, euro
2 ecc. con cui ci si relaziona, indirettamente,
nell’utilizzo quotidiano dell’autoveicolo. 

Tali ultime famiglie di norme sono finalizzate a
ridurre la produzione di gas nocivi e climalteranti
direttamente sulla singola sorgente costituendo
dei vincoli di carattere progettuale che tuttavia
non consentono un controllo su scala territoriale.
per superare tale criticità a livello europeo è
stato da poco pubblicato «guidance on Inte-
grating climate change and Biodiversity into
environmental Impact Assessment» nel 2013,
che si pone come obiettivo quello di introdurre
i cambiamenti climatici all’interno degli Studi di
Impatto Ambientale.
per quanto riguarda il panorama italiano, in rece-
pimento alla “direttiva 2008/50/ce” è stato ema-
nato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155 (d. lgs. 2010) che riorganizza ed abroga
le normative precedenti che disciplinavano la
materia in modo frammentario ed istituisce un
quadro normativo unitario in materia di valuta-
zione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. 
Tale decreto, tuttavia, risulta incentrato unica-
mente sulla determinazione dei limiti per la sal-
vaguardia della salute pubblica. Sarebbe
opportuno dare un ruolo di primo piano anche
alle tematiche legate ai cambiamenti climatici,
realizzando parimenti un impianto normativo in
cui vengono tenuti in considerazione sia le sor-
genti sia gli indicatori atti a perseguire l’obiettivo
di fornire la centralità a tali tematiche. In ultimo,
come strumento normativo territoriale, un ruolo
di primaria importanza ricoprono i piani regionali
di risanamento della qualità dell’aria. proprio a
tali piani è demandato il compito di valutare le
sorgenti emissive territoriali e fornire limiti, obiet-
tivi e strategie per il miglioramento della qualità
dell’aria a livello locale.

VaLutazione ambientaLe 
e cLimate change

volendo tradurre la problematica esposta pre-
cedentemente relativa ai cambiamenti climatici,
in termini pratici, occorre interrogarsi su quali
siano gli strumenti tecnico-legislativi a disposi-
zione dei progettisti, nonché dei valutatori, per
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UN PASSAGGIO SIGNIfIcATIVO NELLA
RISPOSTA AI cAmbIAmENTI cLImATIcI 
A LIVELLO GLObALE è L’ADOzIONE DEL
PROTOcOLLO DI KyOTO, ENTRATO IN
VIGORE NEL 2005.



analizzare gli effetti dovuti alla presenza di ele-
menti di pressione antropica sull’ambiente. paral-
lelamente alle norme per la tutela della qualità,
ormai 25 anni orsono, venivano definiti gli stan-
dard per la redazione di studi di impatto ambien-
tale attraverso la redazione del dpcM del 27
dicembre 1988 (d.p.c.M. 1988). 
con l’introduzione del Testo Unico sull’ambiente
(d. lgs. n.152/2006), quasi venti anni dopo, ci
si è posti di fatto il problema di aggiornare tali
norme tecniche. Nella realtà dei fatti ad oggi le
norme tecniche adottate a livello nazionale sono
ancora quelle del 1988. 
Il testo unico tuttavia ha introdotto principi fon-
damentali, su tutti, quello che più modifica l’im-
postazione logica della valutazione è quello
introdotto dall’articolo 3-quater relativo al prin-
cipio di Sviluppo Sostenibile. cambia quindi l’ap-
proccio alle problematiche ambientali, che non
sono più mera verifica di compatibilità (approccio
del d.p.c.M. 1988), bensì momento di analisi
critico rispetto alla possibilità di fornire un con-
tributo positivo con l’applicazione dell’opera,
introducendo l’approccio della sostenibilità. 
Ad oggi infatti l’approccio che la prassi ha fornito
agli studi di impatto ambientale è legato ai soli
termini locali, traducendosi in una semplice veri-
fica della qualità dell’aria a livello locale, trascu-
rando gli aspetti generali che la realizzazione
dell’opera può indurre a scala globale. Se da
un lato questo risulta fondamentale per la sal-
vaguardia della salute delle persone, dall’altro

risulta incompleto perché tralascia il contributo
di tali opere su ampia scala.
emerge la necessità di confrontarsi in maniera
unitaria rispetto al territorio in cui ci si inserisce,
integrando l’approccio classico con un approccio
di tipo territoriale proprio di una logica “integrata”
che dovrebbe guidare tutti i processi di proget-
tazione. In tale quadro assume un ruolo di primo
piano il progettista, ovvero l’ingegnere (1), che
non deve limitarsi a quanto imposto dalla nor-
mativa, ma, in un ottica più ampia, proporre
all’interno degli studi di impatto ambientale, studi
e valutazioni specifici legati alle problematiche dei
cambiamenti climatici. 
Questo assume ancor più forza nell’ottica di una
verifica di conformità alla pianificazione specifica
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(1) Una nota al riguardo

merita la necessità, che si

evidenzia ma che potrà

meglio essere esplicitata in

un’altra occasione, che

l’ingegnere dovrebbe

appropriarsi maggiormente

del concetto di Piano e

Programma in quanto ad

esso oggi è legato il

processo di Valutazione

Ambientale Strategica che

potrebbe essere l’occasione

per dare un contributo più

efficace al tema trattato in

queste note. 

EmERGE LA NEcESSITà DI
cONfRONTARSI IN mANIERA UNITARIA
RISPETTO AL TERRITORIO IN cUI cI SI
INSERIScE, INTEGRANDO L’APPROccIO
cLASSIcO cON UN APPROccIO DI TIPO
TERRITORIALE PROPRIO DI UNA LOGIcA
“INTEGRATA” chE DOVREbbE GUIDARE
TUTTI I PROcESSI DI PROGETTAzIONE.

La riduzione delle emissioni di

gas serra legate al trasporto

su gomma rappresenta quindi

un tema cruciale per la lotta

ai cambiamenti climatici



(come ad esempio i piani di risanamento della
qualità dell’aria – strumenti ai quali dovrebbe
essere demandato il compito di fornire le linee
guida anche in termini di cambiamenti climatici,
ovvero in termini di riduzione delle emissioni dei
gas climalteranti) che è spesso carente e/o limi-
tata ad ambiti territoriali ristretti. Se da un lato
infatti il “buon senso”, caratteristica fondamentale
per un progettista, dovrebbe guidare comunque
verso un’analisi emissiva dell’opera in progetto,
a prescindere dalla presenza di normative spe-
cifiche nel settore, dall’altro la prassi dimostra
che tali verifiche all’interno degli studi di impatto
ambientale sono spesso carenti o meramente
conoscitive. 
Nel presente lavoro, che si inserisce in un quadro
più ampio, che persegue l’ambizioso progetto
di fornire un quadro completo rispetto a tutti i
principali settori dell’ingegneria, si intende fornire
dei primi spunti di riflessione su quelli che attual-
mente possono essere gli strumenti e le migliori
pratiche da mettere in campo, sia a livello pro-
gettuale che a livello pianificatorio, per le infra-
strutture viarie, al fine di perseguire il duplice
obiettivo, di ridurre le pressioni antropiche in ter-
mini di cambiamenti climatici, e di fornire elementi
utili ad arricchire le analisi e gli studi, permet-
tendo ai progettisti di avere un panorama degli

strumenti migliorativi impiegabili nella realizzazio-
ne di un progetto. 

Le opere progettuaLi come
sorgenti emissiVe: spunti di
sostenibiLità per Le
infrastrutture Viarie

Ferme restanti le criticità esposte, a livello inge-
gneristico ci si è posti il tema dell’individuazione
di tecnologie e pratiche rivolte ad una riduzione
delle emissioni per le infrastrutture di trasporto
e, più nello specifico, per il trasporto su gomma. 
la riduzione delle emissioni di gas serra legate
al trasporto su gomma rappresenta quindi un
tema cruciale per la lotta ai cambiamenti climatici
dove autorità, gestori, enti, etc. lavorano siner-
gicamente individuando una serie di interventi
mirati a quella che oggi viene chiamata mobilità
sostenibile.
Tali interventi si classificano in due gruppi: il primo
caratterizzato da tutte quelle iniziative che vanno
ad agire indirettamente sul trasporto stradale (inter-
venti indiretti), il secondo invece che comprende
tutti gli interventi sulle sorgenti (interventi diretti). 
le azioni indirette a loro volta si distinguono in
infrastrutturali e gestionali. 
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Alla prima categoria appartengono tutti quegli
interventi progettuali che vanno a migliorare il
livello di servizio dell’infrastruttura riducendo le
condizioni di congestione (ampliamenti di car-
reggiata, rotatorie in alternativa ad incroci
semaforici, etc.). Specifici studi di settore hanno
evidenziato come in particolari condizioni di traf-
fico, guida e percorrenza gli innesti stradali in
rotatoria contribuiscono ad una riduzione varia-
bile di co2 emessa tra il 21% ed il 13% (Hal-
lmark, et al. 2011).
per quanto attiene invece gli interventi indiretti
di tipo gestionale, questi sono riconducibili a tutte
quelle azioni intraprese dalle amministrazioni
pubbliche, enti, società private, etc. finalizzate a
ridurre la presenza di autoveicoli privati per favo-
rire la mobilità a minor emissione. Nello specifico
si intendono tutte quelle soluzioni atte a poten-
ziare e migliorare il servizio di trasporto pubblico
locale (corsie preferenziali, intermodalità, infomo-
biltà, etc.) e a ridurre il numero di veicoli circolanti
mediante la condivisione dei mezzi privati (car
pooling, car sharing, shuttle sharing, etc.).
Studi di settore hanno evidenziato che ogni auto-
mobilista che passa al car sharing riduce del
35%-60% i propri consumi, grazie ad un utilizzo
più razionale dell’auto e ad un maggiore impiego
dei mezzi pubblici (+15%-40%) e dei mezzi
ciclopedonali (+5%-15%) (roma-Mobilità 2013). 
gli interventi diretti, invece, sono quelli messi in
campo dalla comunità scientifica al fine di miglio-

rare, in maniera quanto più significativa possibile,
le prestazioni emissive dei veicoli sia in termini
quantitativi che qualitativi. 
esempi più eclatanti riguardano tutte quelle azioni
introdotte dai costruttori di auto a seguito delle
norme euro emanate fin dagli anni ’90 dalla
comunità europea, che introducono standard
sempre più restrittivi (marmitte catalitiche, filtri
antiparticolati, start&stop, etc.).
Tali interventi, seppur efficaci nella loro applica-
zione, risultano obsoleti se paragonati all’evolu-
zione del parco veicolare prevedibile per i
prossimi anni. Inoltre, il sempre più difficile repe-
rimento di petrolio ed il conseguente aumento
dei costi del carburante suggeriscono di spingere
la ricerca verso alternative più tecnologiche ed
ecosostenibili. 
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SPEcIfIcI STUDI DI SETTORE hANNO
EVIDENzIATO cOmE IN PARTIcOLARI
cONDIzIONI DI TRAffIcO, GUIDA E
PERcORRENzA GLI INNESTI STRADALI IN
ROTATORIA cONTRIbUIScONO AD UNA
RIDUzIONE VARIAbILE DI cO2 EmESSA
TRA IL 21% ED IL 13%.
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Seppur oggi la trazione elettrica risulti essere l’al-
ternativa più facile, questa non rappresenta l’u-
nica soluzione percorribile. Inoltre la maggior
parte dell’elettricità viene attualmente prodotta
con fonti fossili; pertanto un utilizzo maggiore
delle auto elettriche non farebbe altro che spo-
stare l’emissione di inquinanti sul settore ener-
getico che già oggi contribuisce con 531 grammi
di co2 per ogni kWh elettrico.
Una valida soluzione è rappresentata invece
dall’utilizzo di carburanti alternativi quali gas
naturali, idrogeno e biocombustibili. proprio
quest’ultimi, ottenuti dalla lavorazione di mate-
rie prime agricole, biomasse e legno, sembrano
in grado di rappresentare una valida alternativa
al petrolio. Specifici studi hanno evidenziato
infatti un risparmio di co2 equivalente prodotta
per un veicolo di medie dimensioni, in deter-
minate condizioni, del 25%-30% se alimentato
con biocarburanti ottenuti dai cereali e del 70-
80% se alimentato invece con lignocellulistiche
(pirracini 2006). 
occorre tuttavia evidenziare come tutt’oggi la
materia sia assai controversa, numerose sono
infatti le divisioni tra i sostenitori di biocarburanti
(con ulteriore distinzione tra i biocarburanti di 1°
e 2° generazione) rispetto alla necessità di valu-
tazione degli impatti nei cambiamenti degli asset
agricoli e, più in generale socio-economici, e i
reali benefici ambientali (venturi 2011).

concLusioni 

Il presente articolo ha affrontato il tema dei cam-

biamenti climatici secondo due aspetti: il primo
volto a fornire una disamina dei principali stru-
menti internazionali che hanno approcciato il
tema specifico, definendo obiettivi e strategie
sovranazionali e nazionali per limitarne gli effetti;
il secondo volto ad analizzare gli strumenti pratici
messi in campo dalla comunità scientifica per
affrontare la nuova sfida posta in essere. 
proprio su questo ultimo punto è stata eviden-
ziata l’importanza del ruolo del progettista nel
superare le lacune di un impianto normativo
ormai datato, ponendosi come promotore di
sostenibilità, e trasferendo tale ruolo all’opera in
progetto. 
Quindi la vIA del climate change con una doppia
visione. da un lato si auspica che nelle procedure
di valutazione di Impatto Ambientale sia imple-
mentato lo studio, il controllo e la valutazione
di come l’opera si relazioni ai cambiamenti cli-
matici e come la stessa possa contribuire a per-
seguire la direzione indicata in sede mondiale
di ridurre (o perlomeno non peggiorare) le emis-
sioni dei gas climalteranti. 
dall’altro il momento della vIA può essere inteso
come l’occasione per sviluppare all’interno della
proposta progettuale una serie di azioni, anche
complementari e/o compensative, atte a promuo-
vere il raggiungimento dei succitati obiettivi.
Infatti oltre a considerare tra i parametri di valu-
tazione quelli più propri di questo settore di ana-
lisi (es. l’intera famiglia dei gas climalteranti) il
progetto potrebbe prevedere anche alcune delle
fattispecie esposte nel precedente paragrafo
come momenti integrati del processo progettuale
favorendone lo sviluppo e l’implementazione. ■
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Nella foto la mappa dei

parcheggi car sharing di
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www.carsharing.roma.it


