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PROGETTI ECOSOSTENIBILI

L’IMPRONTA CLIMATICA   
DI OPERE INFRASTRUTTURALI
Italferr, società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, da anni 
impegnata nella progettazione rispettosa dell’ambiente, per garantire che i 
nuovi progetti e opere siano sempre più ecosostenibili, ha lanciato l’iniziativa di 
calcolare l’impronta climatica delle opere infrastrutturali, contribuendo, in questo 
modo, alla significativa riduzione delle emissioni di CO2
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- le piantumazioni previste negli inter-
venti di mitigazione ambientale.
Sono stati anche identificati i “fattori di 
emissione” (“fattori di rimozione”), che 
indicano le quantità di CO2 generate 
singolarmente (o rimosse) dalle “fon-
ti di emissione” (o dagli assorbitori) 
(ad esempio, peso di CO2 per unità di 
peso di materiale da costruzione; peso 
di CO2 per volume di carburante, e così 
via), da utilizzare per il calcolo dell’im-
pronta climatica (“carbon footprint”).
La metodologia consente di effettuare 
un preventivo assessment delle opere 
da realizzare, in modo che i progettisti 
possano valutare, sin dalle prime fasi, 
interventi e azioni volte a una maggiore 
efficienza energetica e un uso sempre 
più razionale delle risorse impiegate. In 
quest’ottica, vengono privilegiati ma-
teriali disponibili nel contesto di riferi-
mento e un maggior riutilizzo dei ma-
teriali provenienti dagli scavi, nonché, 
dove possibile, il trasporto dei materiali 
su ferro anziché su gomma per con-
tribuire realmente alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. L’appli-
cazione estesa anche agli studi di impat-
to ambientale introduce la componente 
clima in coerenza con i dettami della 
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16.04.14, 
che modifica la direttiva 2011/92/UE.
L’applicazione della metodologia su 
diversi progetti di opere infrastruttura-
li ha evidenziato che il principale con-
tributo alle emissioni di CO2 in fase di 
realizzazione delle opere è fornito, in 

Calcolare l’impronta climatica delle 
opere infrastrutturali per progetti 

e opere sempre più ecosostenibili. È 
questo l’approccio che Italferr, società 
di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane, ha messo in campo per 
fornire un contributo concreto nella ri-
duzione delle emissioni di CO2. Forte 
della sua esperienza nell’ambito di una 
progettazione rispettosa dell’ambiente, 
Italferr, con l’impronta climatica, in-
tende gestire in maniera sostenibile le 
attività di progettazione e di controllo 
in fase di realizzazione delle opere.

La metodologia, certificata da Organi-
smo Terzo e conforme alla norma UNI 
ISO 14064-1, prevede la predisposizio-
ne di un “inventario” delle emissioni di 
Green House Gas (GHG), attraverso il 
quale è possibile calcolare la quantità di 
gas a effetto serra prodotta nella realiz-
zazione delle opere. In linea con i prin-
cipi della norma di riferimento, la meto-
dologia è articolata nelle seguenti fasi:
1. individuazione delle sorgenti (e de-
gli assorbitori) (p.to 4.3.2 della Norma 
UNI ISO 14001-1);
2. criteri di quantificazione (p.to 4.3.3);
3. individuazione dei dati (p.to 4.3.4);
4. individuazione dei fattori di emis-
sione (e/o di rimozione) di GHG (p.to 
4.3.5);
5. calcolo delle emissioni di GHG (e 
della loro rimozione) (p.to 4.3.6).
Sono state determinate nel perimetro di 
applicazione della specifica metodologia 
le categorie di emissioni (e di rimozioni) 
rappresentate nella figura 1.
Sono state, inoltre, individuate le seguen-
ti “fonti di emissioni” (o di rimozione):
- l’energia elettrica utilizzata per il fun-
zionamento delle attrezzature, degli 
impianti e dei macchinari necessari per 
l’esecuzione delle attività operative;
- i combustibili e i lubrificanti necessari 
per i mezzi di trasporto, di produzione 
dei materiali e per lo svolgimento delle 
attività di cantiere;
- l’energia (elettrica e/o termica) neces-
saria per il ciclo produttivo dei materiali 
da costruzione e degli altri prodotti (car-
ta per progetti, ecc.);

Fig. 1. Categorie di emissioni (e di rimozioni)
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particolare, dalla produzione dei mate-
riali da costruzione utilizzati (cemento e 
acciaio) e dal trasporto degli stessi fino 
al cantiere. Su tali aspetti, pertanto, Ital-
ferr ha previsto, per la fase di costruzio-
ne delle opere, specifiche prescrizioni 
contrattuali che richiedono alle imprese 
affidatarie dei lavori di rendicontare le 
emissioni di CO2 effettivamente prodot-
te durante la fase di realizzazione, con 
un sistema premiante per le imprese 
costruttrici che forniscono un contri-
buto concreto alla loro riduzione. Alle 
imprese viene chiesto di rivolgersi, per 
l’approvvigionamento dei materiali, a 
fornitori maggiormente sensibili alla 
tutela ambientale, che quantificano e 
dichiarano formalmente gli impatti del 
proprio prodotto sull’ambiente durante 
la fase produttiva in stabilimento, attra-
verso metodologie riconosciute a livello 
internazionale (dichiarazione ambienta-
le di Tipo III, conforme alle norme UNI 
EN 15804 e ISO 14025; asserzione am-
bientale del produttore, conforme alla 
norma ISO 14021).
Inoltre, Italferr richiede all’impresa che 
realizza l’opera di individuare fornitori 
che utilizzano modalità di trasporto eco-
compatibili, considerando quali sorgenti 
di CO2 i mezzi utilizzati per il trasporto 
dei materiali (autocarri, locomotori e/o 
navi) emettono dal luogo di produzione 

al luogo di destinazione. Il calcolo di 
tale contributo viene effettuato attraver-
so l’applicazione del software EcoTran-
sIT disponibile al sito http://www.eco-
transit.org/calculation.it.html (figura 2).
L’iniziativa volontaria di Italferr e 
gli importanti riconoscimenti ottenuti 
adottando strategie innovative, quali 
l’Highly Commended per il Carbon 
Footprint nelle fasi di progettazione 
e costruzione (Venezia 2012 – UIC 
Sustainability Awards), lo Special 
Merit Award for Commitment to the 

Environment (Abu Dhabi – Conferen-
za Middle East Rail 2011) e il Merit 
Award per il Sistema di Gestione In-
tegrato Qualità, Ambiente, Salute e 
Sicurezza (conferito da SGS – Societè 
Générale de Surveillance), testimonia-
no il ruolo primario di Italferr nell’at-
tuazione concreta di politiche di soste-
nibilità ambientale a livello nazionale 
e internazionale.
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Fig. 2. Maschera di accesso Sistema EcoTansIT
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