
 

 

GDL Cantiere sostenibile 

La sostenibilità di una infrastruttura si definisca anche, se non addirittura prevalentemente, già dalla fase di 
cantiere. Il cantiere infatti, a mio parere, raccoglie in sé un insieme di sfide alla sostenibilità che devono 
essere affrontate in maniera organica nell’ambito delle tre dimensioni di riferimento (ambientale, 
economica, sociale). Anche il tema dell’economia circolare, paradigma oramai riconosciuto globalmente 
come indispensabile per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, è opportuno che venga declinato nella 
realtà di cantiere affinché questo possa essere considerato sostenibile. 

Il «cantiere sostenibile » costituisce quindi una sfida della nostra condizione attuale ed al contempo una 
grande opportunità: sulla scorta delle politiche di transizione ecologica a livello nazionale ed europeo, le 
stazioni appaltanti attribuiscono sempre più importanza alla capacità delle imprese di declinare la 
sostenibilità anche dalla fase di cantiere che va ad interessare tematiche ambientali molto sensibili quali 
l’utilizzo di energie rinnovabili, la gestione delle acque, il recupero dei rifiuti, la massimizzazione dell’uso dei 
sottoprodotti, la compensazione dell’impronta di carbonio, e molte altre. 

Obiettivi del Gruppo di lavoro 

Considerato che ad oggi non ci sono indirizzi o metriche comuni per declinare la sostenibilità nell’ambito del 
cantiere, un Gruppo di Lavoro sul “Cantiere Sostenibile” potrebbe riuscire in primis a portare a fattore 
comune le migliori esperienze in ambito di sostenibilità di cantiere e successivamente a sviluppare delle linee 
guida di riferimento per chi intenda declinare la sostenibilità fin dalla fase di cantiere.  

Condividere le esperienze e tracciare il futuro costituirà un vantaggio competitivo ineguagliabile per tutte le 
organizzazioni che si troveranno ben presto e sempre più massivamente a confrontarsi sui temi della 
sostenibilità applicata al cantiere. Tutto questo rifluirà in un Position Paper utile a contribuire a definire 
priorità e fattibilità da valutare e da considerare come elementi incentivanti verso la progettazione e la 
realizzazione di infrastrutture sempre più sostenibili. 

Il coordinamento del Gruppo è affidato a Patrizia Vianello di Ambiente. 

 


