
 

 

O saremo sostenibili o non saremo 

5 AZIONI PER CAMBIARE IL COLORE DELLE NOSTRE INFRASTRUTTURE 

Crediamo fortemente che il nostro Paese abbia bisogno di rinnovare e riqualificare il proprio patrimonio 

infrastrutturale. Le risorse disponibili e programmate, i finanziamenti a fondo perduto e di investimento messi 

a disposizione dall’Unione Europea rendono possibile un adeguamento da tempo essenziale per la qualità 

della vita delle persone e per la capacità competitiva del sistema economico. Tutto ciò non può avvenire se 

non mettendo al centro le transizioni ecologica e digitale. 

A questo fine 

AIS- Associazione Infrastrutture Sostenibili lancia una campagna per l’adesione del più ampio numero di 

aziende a sostegno di un programma di 5 azioni finalizzate a favorire la pianificazione, progettazione, 

costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture nel segno della sostenibilità. 

Con l’obiettivo di 

1. Promuovere la diffusione di metodologie di misurazione della sostenibilità delle infrastrutture 

attraverso un ampio e consapevole utilizzo di protocolli e di strumenti oggi disponibili e in grado di 

consentire oggettive valutazioni dei processi, così come una maggiore consapevolezza nelle fasi di 

pianificazione, progettazione e realizzazione delle opere. 

2. Arrivare al varo di un programma Green Transition 4.0 basato su sostegni finanziari e incentivi volti a 

incoraggiare le aziende a misurare e a comunicare l’impatto socio-ambientale dei propri prodotti sulla 

base di modelli produttivi più innovativi ed orientati all’economia circolare e alla gestione sostenibile di 

tutte le risorse. 

3. Favorire lo sviluppo della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, anche come stimolo alla 

filiera interessata al mercato delle infrastrutture, attraverso la costruzione di nuovi modelli organizzativi 

orientati all’utilizzo concreto del BIM e una valorizzazione delle competenze digitali. 

4. Far conoscere una serie di Best Practice riguardanti materiali, prodotti e soluzioni tecnologiche 

sostenibili rispetto al loro ciclo di vita, così come rispetto agli impatti nel loro utilizzo, e all’interno del 

processo di progettazione e di costruzione di opere ad elevata sostenibilità. 

5. Giungere all’approvazione di una norma sui CAM infrastrutture andando oltre la logica della 

parcellizzazione tipologica (strade, ferrovie, ecc.) per arrivare a disporre di un quadro operativo unico 

secondo criteri orizzontali validi per tutte le infrastrutture. 

Cinque azioni da progettare e da avviare insieme, forti di una indiscussa autorevolezza, di un’articolazione 

di conoscenze, esperienze e risultati in grado di affermare un ruolo da protagonisti nell’interlocuzione con 

la politica, le istituzioni e la società civile. 

  ADERISCI AD AIS  

 

http://infrastrutturesostenibili.org/come-associarsi/

