


Dalla certificazione Envision del Passante di Bologna
alle Linee Guida per le Autostrade
Misurare la sostenibilità delle infrastrutture autostradali



Envision e il Passante di Bologna
Misurare la sostenibilità delle infrastrutture autostradali
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Il Passante di Bologna

4.500.000 ore risparmiate
Traffico per gli utenti

1.350 tons all’anno
Riduzione in emissioni di CO2

20 km
Nuove barriere acustiche

valore
1465M€

lunghezza
13km

durata
55 mesi

progetto
7000 Elaborati, 115000
ore di ingegneria, team
integrato di >200 risorse

«… preserva i collegamenti con le direttrici A1 (Milano-
Napoli) e A13 (Bologna-Padova) e fluidifica il traffico
tangenziale di accesso alla città di Bologna …»
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• Sostituzione di tutte le barriere spartitraffico e installazione di nuove barriere di sicurezza laterali.

• Adeguamento a NTC2018 di tutte le opere d’arte.

• Interventi di riqualificazione degli spazi urbani.

• Interventi di implementazione della rete dei percorsi ciclabili.

• Interventi di potenziamento e riqualificazione di parchi esistenti e fasce boscate.

• Ampliamento Autostrada A14 (3C+E) e Tangenziali (3C+E e 4C+E). 

• Riconfigurazione di tutti gli svincoli (n. 2 su A14 e n. 14 sulle Tangenziali).

• Potenziamento funzionale e adeguamento geometrico delle rampe. 

• Interventi locali alle connessioni viabilistiche.
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Borgo Panigale

San Lazzaro di Savena

Tracciato
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Opere a verde
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Ponti e Viadotti

Cavalcavia Benazza
Utilizzo del suolo

Autostrade

Comune

Sinergia vincente



Galleria San Donnino

Galleria Fonica San Donnino

35000 nuovi alberi

130ha di aree a verde o bosco recuperate

Mappatura delle alberature
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La Certificazione del Progetto



Design Award
ASPI è il primo player autostradale in Europa ad ottenere la certificazione ENVISION

Certificazione del progetto 

dell'opera 

Certificazione dell’opera

a realizzazione completata

Post-Construction phase

Design phase

Design Award

da confermare nella fase successiva!

Final Award



Il processo di certificazione ha individuato delle aree di 
eccellenza e ci ha fatto focalizzare delle aree di miglioramento!

Leadership

Quality of Life 

Resource 

Allocation

Natural World

Climate & 

Resilience

Aspetti di eccellenza Aree di miglioramento
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Categoria

• Dibattito pubblico

• Studio impatto ambientale e strategie mitigazione

• Studio impatto sociale e strategie mitigazione

• Integrazione al sistema urbano

• Tecnologia per la sicurezza (ARGO, SCADRA, ecc)

• Collaborazione interdisciplinare

• Analisi costi-benefici

• Strategie e impegni del Gruppo sui temi ESG

• Sustainability management plan

• Corsi di formazione e engagement a 

livello locale 

• Sinergia con parti terze

• Gestione rifiuti (in fase di cantiere e di esercizio)

• Energia rinnovabile

• Criteri premianti per l'appaltatore (integraz. CSA)

• Materiali green

• LCA e LCCA

• Autosufficienza energetica

• Commissioning e monitoring green

• Opere a verde (Natural Capital)

• De-impermeabilizzazione e riqualifica aree 

sviluppate 

• Preservazione e miglioramento habitat esistenti

• Riutilizzo della risorsa idrica (in fase di 

cantiere e di esercizio)

• Analisi delle vulnerabilità

• Bilancio emissivo e compensazione CO2 

(Natural Capital) 

• Strategie di adattamento ai cambiamenti 

climatici e misure di resilienza 

• Calcolo embodied CO2 (LCA)

• Riduzione emissioni CO2 fase esercizio



City scale: 
Planning Guidelines

Project scale: 
Envision framework

Planning Sustainable Cities: Zofnass tools

• Lo strumento companion del protocollo è il 
manuale per la pianificazione delle città 
sostenibili

• Il Passante di Bologna è, di fatto, un progetto 
di riqualificazione urbana

• Lo prenderemo in considerazione per 
estendere l’orizzonte di Envision allo scenario 
del paesaggio urbano



Le Linee Guida per Autostrade



In arrivo le prime linee guida italiane per infrastrutture autostradali

Le linee guida per l’applicazione di Envision

Tecne con ASPI sarà la 

prima in Italia a sviluppare 

delle Linee guida per 

l’applicazione del protocollo 

Envision alle infrastrutture 

stradali/autostradali.

Le linee guida sono pensate 

per essere applicabili per la 

valutazione sia di nuove 

opere e interventi minori 

(aree di servizio, svincoli), 

sia di progetti di modifica e 

ampliamento di opere 

esistenti.

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL 

PROTOCOLLO ENVISION ALLE 

INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI ITALIANE

RFI

Linee guida per 

l’applicazione del 

protocollo Envision 

alle infrastrutture 

ferroviarie italiane.

E2i energie speciali

Linee guida per 

l’applicazione del 

protocollo Envision 

ai parchi eolici.

Terna

Guidelines for the 

application of the 

Envision protocol ti 

the electrical

transmission 

infrastructure.

Altri attori nazionali si sono dotati di linee guida…



DNSH e Capitale Naturale



Inquadrare l’approccio Envision nella Tassonomia Europea

DO NOT SIGNIFICANTLY HARM!

Il regolamento europeo 2020/852 approvato dal Parlamento e dal Consiglio il 18 

giugno 2020 definisce un’attività economica ecosostenibile in quanto contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi ambientali:

• Tutte le opere del Next Generation EU devono rispondere al principio del ‘Do Not 

Significantly Harm’ (DNSH), incluse le infrastrutture che sono state inserite nei 

Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR).

• Envision è un sistema di rating che permette di razionalizzare e oggettivare la 

realizzazione di infrastrutture sostenibili, e quindi è in grado anche di dare 

concretezza ai principi relativi all’impatto ambientale presenti nel DNSH.



• Nel corso degli ultimi anni è andato definendosi un 

sistema di linee guida che impiega i concetti 

dell’ecologia e dei servizi ecosistemici per indurre alla 

riconnessione fra intervento economico e integrazione 

(e protezione) del contesto ambientale (ed ecosistemico) 

in cui le attività vengono svolte (e sviluppate)
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Il Capitale Naturale e i Servizi Ecosistemici



Il modello di Autostrade, Tecne e Land

Il Passante di Bologna e il Capitale Naturale



Il Passante di Bologna e il Capitale Naturale
Il modello di Autostrade, Tecne e Land



Suolo



Acqua



Foreste



Il Capitale Naturale della Rete Autostradale ASPI
Il modello di Autostrade, Tecne e Land



Prossimi passi



Cosa stiamo facendo e cosa faremo

Prossimi passi

Collaborazione 
e teamwork

Implementazione 
standard 
progettuali

Infrastrutture e 
progetti sostenibili

• Linee Guida 

• Certificazione altri progetti

• Implementazioni standard progettuali

• Collaborazioni universitarie su DNSH

• Capitale Naturale di rete

• Obiettivi ESG di Gruppo

• Gestione sostenibile dei progetti 

lungo tutta la supply cain

• Supply chain di Autostrade ed 

economia circolare

• Partnership con il territorio sui 

progetti nuovi e di ammodernamento



Grazie per l’attenzione!


