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Sostenibilità ambientale: futuro o nuova moda ?

• Sostenibilità ambientale: futuro o nuova moda ?
✓ Più che di futuro si tratta di presente
✓ Più che di nuova moda si tratta di nuova necessità

• È in corso un cambiamento culturale nel quale la sostenibilità ambientale fa 
parte del “patto generazionale“

• La sostenibilità sarà sicuramente un elemento chiave per l’evoluzione del 
mercato nei prossimi anni
✓ Strategia di Lisbona per la sostenibilità – Nulla che sia ecologicamente 

sbagliato può essere economicamente giusto



Il contesto europeo
Molti segnali da alcuni anni: GPP, CAM, Codice appalti, incentivi … 
La Commissione considera la sostenibilità nelle costruzioni una delle linee 
strategiche di sviluppo per i prossimi anni.



2015: Envision in Italia



Sistema di certificazione EnvisionTM

ICMQ porta ENVISION in Italia



Envision in Italia
ICMQ è stata incaricata da ISI di divulgare il sistema di
rating Envision in Italia attraverso:

• Formazione e qualifica di ENV SPs (circa 300 dal
2016)

• Certificazione dei progetti in Italia
• Stesura di documentazione tecnica

Linee Guida per l’applicazione
del Protocollo Envision alle 

infrastrutture di trasmissione
elettrica di Terna

Linee guida per l’applicazione
del protocollo Envision alle
infrastrutture ferroviarie
italiane



Envision – La prima certificazione in Europa
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo italiano FS) ha conseguito la certificazione 
Envision con il più alto livello raggiungibile (Platinum) per la sezione Frasso 
Telesino - San Lorenzo Maggiore che è parte integrante della nuova linea 
Napoli - Bari

Linea ferroviaria Napoli – Bari 



Envision – La seconda certificazione in Europa
Edison Rinnovabili (già e2i energie speciali) ha conseguito la certificazione 
Envision con il livello Gold per l’impianto eolico di Vaglio oggetto di integrale 
ricostruzione

Impianto eolico di  Vaglio



Next Generetion EU

€ 209 Miliardi per l’Italia 

Legal commitments: by 31 Dec 2023
Payments: by 31 Dec 2026



La Tassonomia
Il Regolamento europeo 852/2020 definisce le regole per garantire investimenti 
sostenibili.
Un’attività economica è ecosostenibile se contribuisce in modo sostanziale a raggiungere 
uno o più dei seguenti obiettivi:

Un’attività economica è ecosostenibile se non 
arreca danno significativo a nessuno degli obiettivi

DO NO SIGNIFICANT HARM = DNSH



Le Linee Guida del PFTE



La valutazion DNSH
✓ Per ogni obiettivo il regolamento dedica un articolo che lo descrive in maniera

qualitativa

✓ Mancano parametri certi che definiscano quantitativamente la rispondenza agli
obiettivi

✓ Non sono indicati strumenti per misurare la sostenibilità delle infrastrutture

✓ Diventa complesso correlare le scelte progettuali con i sei obiettivi della
Tassonomia

✓ Come quantificare?
✓ Come oggettivare?
✓ Come misurare?
✓ Come rendicontare?



DNSH vs Envision
Dalle esperienze fatte ci si è resi conto che Envision:

✓ Costituisce un framework per la progettazione sostenibile che risponde 
anche ai sei aspetti del DNSH

✓ Permette di quantificare le scelte progettuali sostenibili

✓ Consente di misurare i risultati raggiunti

✓ Fornisce una metodologia per documentare le scelte progettuali

Elaborazione del manuale



Come risponde Envision



Come risponde Envision
Permette di misurare e quantificare
i risultati delle scelte progettuali



Come risponde Envision



Come risponde Envision



Come risponde Envision
È anche presente una tabella «inversa» 
che correla ogni credito Envision ai punti 
specifici di ogni obiettivo DNSH



Come risponde Envision
Lo stesso approccio è 
replicato per ciascuno dei sei 
obiettivi della Tassonomia



Il manuale DNSH vs Envision
Il Manuale è liberamente scaricabile dal sito ICMQ al link

www.icmq.it/envision/la-valutazione-dnsh-per-le-infrastrutture-e-il-
protocollo-envision.php

previa registrazione

Ma oggi in omaggio a tutti i partecipanti

http://www.icmq.it/envision/la-valutazione-dnsh-per-le-infrastrutture-e-il-protocollo-envision.php


Envision – La terza certificazione in Europa
Trevi SpA ha conseguito la certificazione Envision con il livello Silver per la tecnologia 
innovativa e affidabile per la gestione marina e costiera 

Life Marinaplan Plus



Envision – Progetti certificati in Italia

Linea ferroviaria Napoli –
Bari : tratto Apice Hirpinia

Impianti eolici IR3 e IR4 in  Abruzzo



Envision – Progetti certificati in Italia

Passante di Bologna



Envision – Progetti registrati in Italia

Collegamento ferroviario 
dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia

Nuovo ponte sul lago Barcis



Envision – Progetti in corso in Italia

Prolungamento Linea 5Pedemontana Dalmine – Como 
– Varese – Valico del Gaggiolo 



Envision – Progetti in corso in Italia

Stazione Porta Garibaldi
Piazza Freud - Milano



Envision – Progetti in corso in Italia

Stazione ferroviaria di Frosinone Stazione di Porta Romana - Milano



Envision – Progetti in corso in Italia

Passante Ferroviario AV del nodo di 
Firenze e realizzazione della nuova 
stazione AV di Firenze Belfiore.



Envision – Progetti in corso in Italia



Envision – Progetti in corso in Germania

Diga fiume Elbe



Envision in Italia

• 6 opere certificate in Italia

• 3 progetti in corso di certificazione

• 25 Preliminary Assessment

• 3 Linee Guida pubblicate

• 1 Linea Guida in preparazione



…e circa 50 professionisti

Envision Italia Supporter

http://www.eambiente.it/it
http://www.terna.it/en-gb/home.aspx


Associazione Infrastrutture Sostenibili

✓ Utilizzo di sistemi di rating

✓ Necessità della digitalizzazione

✓ Promuovere l’utilizzo di prodotti green

✓ Qualificare gli operatori in ottica ESG
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Conclusioni



Contatti

ICMQ Spa
Via Gaetano De Castillia, 10
20122 Milano
Tel.: +39-02.701508.1
www.icmq.org

Lorenzo Orsenigo Presidente e Direttore Generale
orsenigo@icmq.org 

Silvia Ciraci  Responsabile Sostenibilità Infrastrutture
ciraci@icmq.org 

info@envisionitalia.it

http://www.icmq.org/


GRAZIE!


