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La responsabilità ambientale è stata

integrata sinergicamente in tutte le fasi in

cui si articolano le attività della Società e

le possibili ripercussioni nel contesto di

riferimento vengono considerate e

valutate attentamente in fase di

progettazione, monitorate e presidiate in

fase di costruzione, gestione ed esercizio

delle opere.

Italferr da anni ha connotato le proprie attività con atteggiamento proattivo nei

confronti delle tematiche ambientali e più in generale dello sviluppo sostenibile,

attribuendo alla tutela ambientale un ruolo prioritario in fase di progettazione e

realizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

L’impegno ambientale di Italferr



✓ L’opera ferroviaria può costituire un’opportunità per migliorare e

riqualificare i territori attraversati, favorendo per quanto possibile

le continuità e le trasversalità naturali ed urbane.

✓ L’opera ferroviaria può rappresentare un’opportunità per

valorizzare i materiali locali riducendo il trasporto a lunga

percorrenza

✓ L’opera ferroviaria può essere un’opportunità per conoscere e

valorizzare il patrimonio archeologico

✓ L’opera ferroviaria apporta un miglioramento alla mobilità

collettiva

L’impegno ambientale e i nuovi criteri di progettazione

Valorizzare la Sostenibilità Ambientale dei Progetti evidenziando i benefici indotti 
dall'opera nel territorio 

Questa consapevolezza ha portato ad individuare nuovi criteri di 

progettazione finalizzati a pervenire ad una valutazione “integrata”

degli obiettivi ambientali, economici e sociali…



…attraverso l’applicazione di metodologie e protocolli di sostenibilità con l’obiettivo di

migliorare l’interazione con il territorio per garantire l’idoneo inserimento ambientale di

opere di straordinaria complessità ingegneristica.

Metodologia per la valutazione della 
Sostenibilità ambientale dei progetti

Metodologia per il calcolo 
dell’Impronta Climatica

(UNI ISO 14064)

Progettazione sostenibile: l’esperienza di Italferr



Italferr ha sviluppato una metodologia per la misura e la rendicontazione

delle emissioni di gas serra (GHG) in conformità alla norma ISO 14064,

certificata da Organismo Terzo, attraverso la quale è possibile determinare

l’impronta climatica di un’infrastruttura ferroviaria, ossia calcolare la quantità

di gas ad effetto serra prodotta per la realizzazione della stessa.

Scopo:

➢ Consentire ai progettisti un preventivo assessment energetico delle opere da realizzare;

➢ Promuovere azioni concrete mirate a garantire una maggiore efficienza energetica, un

uso sempre più razionale delle risorse impiegate e la riduzione dei consumi;

➢ Introdurre prescrizioni contrattuali per ridurre le emissioni di CO2 in fase di

realizzazione delle opere.

Metodologia per il calcolo dell’impronta climatica 



Metodologia per il calcolo dell’impronta climatica 

Il riconoscimento

Nel 2010 acquisita la Certificazione di Conformità

alla norma ISO 14064-1 della metodologia:

“Calcolo delle emissioni di Gas Serra generate 

dalla realizzazione di infrastrutture di 

trasporto”



La metodologia: sorgenti di riferimento

Metodologia per il calcolo dell’impronta climatica 



Metodologia per il calcolo dell’impronta climatica 



Metodologia per il calcolo dell’impronta climatica: risultati delle 
applicazioni ai progetti

In fase di realizzazione

Introduzione di un sistema premiante per incentivare:

➢ l’approvvigionamento da parte delle ditte appaltatrici di

materiali da costruzione (cemento e acciaio) dotati di

etichetta ambientale di prodotto (es. Environmental

Product Declaration)

➢ la scelta di modalità di trasporto più sostenibili

Risultati dell’applicazione in 
fase di progettazione



Reportistica emessa dall’Appaltatore

L’ Appaltatore deve inviare ad Italferr:

➢ogni anno (entro il 30 gennaio successivo
all’anno di riferimento) i report costituiti
dai due database compilati

➢al termine dei lavori la rendicontazione
finale delle emissioni di gas serra

Applicazione Metodologia in fase di realizzazione



Envision™ è il primo sistema di rating, per progettare e realizzare infrastrutture

sostenibili creato da ISI (Institute for Sustainable Infrastructure), organizzazione non

profit basata a Washington e nata appositamente per sviluppare sistemi di rating di

sostenibilità per le infrastrutture civili, in collaborazione con l’Università di Harvard.

Il protocollo, articolato in 60 criteri di sostenibilità, per progettare e realizzare

infrastrutture sostenibili attraverso una griglia di analisi, adattabile a qualunque progetto

di sviluppo infrastrutturale, prevede la valutazione del progetto da parte di un Organismo

di Terza Parte indipendente e la certificazione che attesta la sostenibilità dello stesso.

Il Protocollo è disponibile gratuitamente sul sito www.sustainableinfrastructure.org

Nel sito è disponibile anche uno scoresheet per effettuare un’autovalutazione del

progetto con il calcolo automatico del punteggio raggiunto.

Protocollo Envision



60 Crediti in 5 Categorie

Sistema di Certificazione ENVISION



Per ciascun credito il sistema Envision prevede diversi livelli di raggiungimento del requisito, con il

conseguimento di un punteggio, sulla base delle effettive caratteristiche del progetto e delle azioni

messe in atto.

Livelli di Achievement

Livello di raggiungimento dei crediti



Certificazione Rilasciata Punti Applicabili Minimi

Riconoscimento di merito

Bronze

Livello Argento

Silver

Livello Oro

Gold

Livello Platino

Platinum

30%

40%

50%

20%

Livelli di certificazione



➢ Italferr, in collaborazione con RFI e ICMQ, ha elaborato le

Linee Guida per l’applicazione del protocollo Envision al

settore delle infrastrutture di trasporto ferroviarie quale

riferimento riconosciuto da adottare, a livello nazionale ed

internazionale, per la progettazione di opere infrastrutturali

ferroviarie sostenibili

➢ È in corso l’applicazione delle Linee Guida al progetto

pilota

➢ Il progetto pilota sarà il primo progetto ferroviario a

conseguire la certificazione Envision che attesta e valorizza

la sostenibilità dell’infrastruttura

Linea Guida per la progettazione sostenibile delle infrastrutture 
ferroviarie



La Linea Guida nasce dall’esigenza di adattare il protocollo al

contesto normativo italiano ed alla specifica tipologia di opere

infrastrutturali. Il sistema americano, in cui il protocollo ha

origine, è infatti caratterizzato da una serie di riferimenti

normativi, best practice, tecnologie, modalità operative e

progettuali, caratteristici di una realtà che, per taluni aspetti, si

differenzia da quella legislativa ed operativa italiana. La stessa

conformazione territoriale, paesaggistica e storico–culturale in

cui si inseriscono le opere ferroviarie in Italia diviene

emblematica in tal senso.

Linea Guida per la progettazione sostenibile delle infrastrutture 
ferroviarie

La Linea Guida elaborata, come una sorta di vademecum, descrive, per ciascun
criterio del Protocollo, una precisa metrica di valutazione, un benchmark da
raggiungere e l’elenco della documentazione a supporto necessaria per
raggiungere un determinato livello di achievement.



Alcuni esempi di crediti…

Credito LD 1.3: «PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE E LA PROGETTAZIONE INTEGRATA»

LEADERSHIP

➢ Valorizzare le attività di confronto sistematico con tutti gli attori coinvolti nel processo di

realizzazione, dalle prime fasi progettuali alle fasi realizzative, sino al completamento,

all’attivazione dell’infrastruttura e alla sua fase operativa.

➢ Promuovere, già in fase di progettazione, la partecipazione di tutte le figure chiave, alle

decisioni in materia di sviluppo infrastrutturale, affinché il coinvolgimento degli stakeholder

istituzionali e non istituzionali porti ad individuare la più idonea configurazione dell’opera in

progetto per migliorare l’interazione con il territorio di riferimento, focalizzando in ogni

contesto le esigenze locali di carattere ambientale, sociale ed economico



Alcuni esempi di crediti…

Credito QL 2.5 «INCORAGGIARE SISTEMI DI TRASPORTO ALTERNATIVI»

Nel credito QL 2.5, oltre ad enfatizzare il ruolo stesso dell’infrastruttura ferroviaria e le

indicazioni progettuali nel promuovere modalità di trasporto alternative anche per raggiungere i

nodi ferroviari, è possibile valorizzare e riqualificare tratti di ferrovie dismesse, rendendoli

percorsi ciclo pedonali lungo itinerari non ancora urbanizzati e quindi di pregio. Si parla di un

patrimonio di più di 1.500 km lungo tutta la penisola italiana!

QUALITY OF LIFE

La peculiarità di un’infrastruttura ferroviaria in termini di sviluppo sul territorio, numero di

stakeholder coinvolti, tempi, costi, difficoltà di modificare significativamente i tracciati o le

modalità di esecuzione sono stati uno degli aspetti principali affrontati dalla Linea Guida,

volendo coniugare lo spirito e il rigore del protocollo Envision con la particolarità

dell’infrastruttura e la normativa locale



Alcuni esempi di crediti…

Credito RA 1.5 «DIVERSIFICARE I RIFIUTI DA DISCARICA»

Vengono valorizzate le scelte progettuali finalizzate alla
riduzione dello smaltimento in discarica, prediligendo il
riutilizzo o il recupero presso impianti autorizzati dei
materiali da scavo, che rappresentano la componente
prevalente dei materiali di scarto prodotti in fase di
costruzione delle opere ferroviarie, a favore di una
maggiore sostenibilità economica delle stesse opere.

RESOURCE ALLOCATION



Alcuni esempi di crediti…

Credito CR 1.1 «RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA»

CLIMATE AND RISK

Questo criterio intende valorizzare studi ed approfondimenti relativi alle emissioni di gas effetto

serra correlati alle attività di realizzazione di un’ infrastruttura.

In particolare, il criterio si basa sullo sviluppo di strumenti di autovalutazione delle prestazioni

dell’opera che consentono al progettista di migliorare le caratteristiche dell’intervento attraverso un

processo di feed-back continuo volto a perfezionare la soluzione di progetto nell’ottica di uno

sviluppo sostenibile nonché di promuovere azioni concrete volte alla riduzione delle emissioni di

gas ad effetto serra durante tutta la vita dell’opera, dalla fase di progettazione a quella di

realizzazione esercizio e manutenzione.



Sistema di certificazione Envision

Completata la Registrazione del primo 
Progetto di infrastrutture ferroviarie  

«Collegamento ferroviario con 
l’aeroporto Marco Polo di Venezia»

I progetti in corso…



➢ La Linea Guida costituisce un riferimento utile agli stakeholder per acquisire un quadro

chiaro ed esaustivo in merito ai benefici correlati alla realizzazione dell’opera

infrastrutturale; essa fornisce peraltro modalità oggettive di autovalutazione delle

prestazioni dell’opera che consentono al progettista di migliorare le caratteristiche

dell’intervento attraverso un processo di feed-back continuo volto a perfezionare la

soluzione di progetto nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, nonché uno strumento di

valutazione della sostenibilità dei progetti infrastrutturali da parte delle Autorità

competenti.

Linea Guida per la progettazione sostenibile delle 
infrastrutture ferroviarie

UN APPROCCIO UNIVERSALE ALLA SOSTENIBILITÀ

➢ Le competenze e l’esperienza maturata da Italferr nella progettazione di opere sostenibili hanno portato ad

individuare nel protocollo Envision un utile strumento per attestare l’impegno della Società nella ricerca di

soluzioni progettuali più efficaci in termini di sostenibilità e nel garantire un approccio olistico nelle fasi di

progettazione, realizzazione ed esercizio dell’infrastruttura.

➢ La Linea Guida rappresenta uno strumento concreto per promuovere una progettazione delle infrastrutture di

trasporto orientata alla sostenibilità ambientale nell’ottica di un migliore inserimento dell’opera nel territorio di

riferimento.



Valutazione Ciclo di Vita - LCA 

Determinare l’impronta ambientale di una infrastruttura ferroviaria 
attraverso un procedimento oggettivo di valutazione dei carichi energetici e 

ambientali

Fasi del Ciclo di Vita:

✓ Fase di produzione: approvvigionamento delle materie

prime, trasporto e fabbricazione di prodotti e semilavorati;

✓ Fase di costruzione: trasporto al cantiere, costruzione

dell’infrastruttura e messa in opera;

✓ Fase di utilizzo: utilizzo, manutenzione, riparazione,

sostituzione, ristrutturazione;

✓ Fase di fine vita: decostruzione/demolizione, trasporto ai

centri di trattamento, trattamento dei rifiuti e smaltimento

finale.

Linee Guida per la Valutazione LCA di 

infrastrutture ferroviarie
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dal mero rispetto formale 
di prescrizioni 
normative…

✓ parte integrante della 
progettazione 
✓ strumento di pianificazione e di 
condivisione con il territorio 
✓ opportunità di creazione di valore 
per le generazioni future e nuove 
opportunità di business

Dalla logica della 
“MITIGAZIONE DI

IMPATTI”

Alla logica della 
“SOSTENIBILITÀ”

L’approccio innovativo alla Sostenibilità

Italferr ha cambiato il concetto di «Ambiente»



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing. Nicoletta Antonias

Italferr SpA

06/49752093

n.antonias@italferr.it


