
La sfida 
del secolo

La gestione sostenibile delle 
risorse è il grande problema 
dell’epoca dell’Antropocene.  
Lo sviluppo e la progettazione  
oggi devono essere improntati 
al rispetto dell’ambiente, 
in un’ottica di mitigazione 
e compensazione pag. 18. 
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L’Associazione Italiana per 
l’Ingegneria Naturalistica, 
che nel 2019 compie 30 anni, 
ha saputo anticipare i tempi, 
intuendo per prima le potenzialità 
dell’impiego delle piante 
in interventi di rigenerazione 
del territorio pag. 51. Sul tema 
si confrontano anche le altre 
associazioni di professionisti 
del settore, facendo il punto 
sulle possibile strategie da 
adottare per fare fronte all’attuale 
situazione ambientale pag. 74. 

Inversione 
di rotta

74
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Sustainability is a word 
used everywhere lately, 
especially on a theoretical 
level, but it is still far 
from being pursued 
on a large scale. 
Some cities and 
countries are virtuous, 
but too often they are 
isolated cases of being 
judicious with resources, 
carefully preserving them 
for future generations

Termine molto abusato 
di questi ultimi tempi, 
soprattutto nella teoria, 
la sostenibilità è ancora 
lungi dal venire perseguita 
su larga scala. Nonostante 
esistano città e nazioni 
virtuose, troppo spesso 
esse rappresentano casi 
isolati di attenzione 
al rispetto delle risorse, 
da preservare attentamente 
per le future generazioni
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Harlem Brundtland, Presidente della 
Commissione mondiale su Ambiente e 
Sviluppo). Due sono gli elementi fon-
damentali: l’ambiente quale dimensione 
essenziale dello sviluppo economico e 
la responsabilità intergenerazionale 
nell’uso delle risorse naturali, metten-
do in relazione lo sviluppo delle attività 
umane con la salvaguardia dell’ambien-
te in un processo che vede le attività 
del presente quali possibili elementi di 
compromissione, se non addirittura di 
negazione delle azioni future perché de-
pauperanti le risorse capaci di assicurare 
lo sviluppo delle generazioni successive. 
Lo sviluppo sostenibile è uno strumento 
che tende al cambiamento, è un processo 
in continua evoluzione poiché dipende da 
più fattori tra cui le tecnologie disponibi-
li, le scoperte scientifiche e in generale le 
mutevoli condizioni ambientali, sociali 

Anno 1972: l’espressione “svi-
luppo sostenibile” viene in-
trodotta nella prima confe-

renza Onu sull’ambiente. Nel 1987 il 
Rapporto Brundtland precisa che: “Lo 
sviluppo sostenibile è quello sviluppo 
che consente alla generazione presen-
te di soddisfare i propri bisogni senza 
compromettere la possibilità delle ge-
nerazioni future di soddisfare i pro-
pri” (“Our Common Future” di Gro 

ed economiche in gioco. In quest’acce-
zione pone l’attenzione sulla tutela dei 
bisogni di tutti gli individui, in un’otti-
ca di legittimità universale, aspirando a 
migliori condizioni di vita, evidenzian-
do l’importanza di una maggiore par-
tecipazione dei cittadini per attuare un 
processo democratico che contribuisca 
alle scelte strategiche su tutti i livelli. 

s
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Testo e foto di Mauro Panigo, architetto, 
esperto in architettura del paesaggio, 
riqualificazione urbana, pianificazione e 
progettazione territoriale e paesaggistica,
e Francesca Soro, architetto, esperta 
di valutazione dell’impatto ambientale 
e della progettazione delle opere 
di compensazione e mitigazione 
ambientale delle grandi opere; 
partner di Contemporary Urban

PARLIAMO DI...  SVILUPPO SOSTENIBILE E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Vancouver (Canada) ha il fine 
di divenire città verde per eccellenza 
entro il 2020, grazie a bio-edilizia 
all’avanguardia, ottimo trasporto 
pubblico urbano, rifiuti in discarica 
ridotti, acqua e aria pulite e cibo a km 0. 
Vancouver (Canada) aims to become 
the greenest city in the world 
by 2020, thanks to advanced bio-
buildings, excellent public urban 
transport, a reduction in solid waste 
going to landfills, clean water 
and air and locally grown food.

S
TI

LE
W

O
O

D
.C

O
M



Quattro azioni 
per proteggere l’ambiente

L’evoluzione di questi concetti a ser-
vizio delle attività progettuali, l’esigen-
za di promuovere la costruzione di gran-
di opere e l’impellente necessità di fare 
i conti con l’ambiente, risorsa in via di 
esaurimento e depauperamento, hanno 
spostato l’obiettivo verso un approccio 
che declina il concetto di sostenibilità 
in quattro azioni riduttive e protettive: 
ridurre l’estrazione di sostanze naturali 
dalla crosta terrestre (metalli, combusti-
bili fossili ecc.); ridurre la produzione di 
sostanze e composti chimici (plastica, 
diossine ecc.); ridurre il degrado fisico 
della natura e dei processi naturali (gli 
habitat marini, boschivi ecc.); ridurre 
gli ostacoli che impediscono alle per-
sone di soddisfare i bisogni umani fon-
damentali (condizioni di lavoro, salute 
ecc), come indicato da The Natural Step, 
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un nuovo sistema di relazione e di ar-
monia tra loro e gli elementi in gioco 
nell’attuazione dei progetti, verificati 
rispetto alla capacità di generare red-
dito e lavoro per il sostentamento con-
tinuo e la crescita delle popolazioni, 
alla capacità di garantire condizioni di 
benessere (sicurezza, salute, istruzione, 
democrazia, partecipazione, giustizia) 
equamente distribuite per classi e genere 
e alla capacità di mantenere la qualità e 
la riproducibilità delle risorse naturali.

Summary

SuStainable Development anD environmental DeSign /
A SeA ChAnge

The expression “sustainable development” was introduced 
in the first UN Conference on the Environment in 1972.  
There are two main elements: the environment as the 

essential dimension for economic development, and intergenera-
tional responsibility in the use of natural resources. This involves 

establishing a balance between the development of human activ-
ities and the protection of the environment in a process that sees 
present activities as possible elements that may compromise or 
even deny future actions because they deplete the resources that 
can ensure the development of future generations. Sustainable 
development is a tool that tends to change and is a constantly 
evolving process. It focuses attention on protecting the needs of 
all citizens, in a view of universal legitimacy, aspiring to better 
living conditions, underlining the importance of greater citizen 
participation to implement a democratic process that contributes 

organizzazione internazionale no-profit, 
volta a innovare attraverso la sostenibi-
lità, puntando il focus sui quattro tipi 
di riduzioni sopra riportati. Per essere 
attuato, lo sviluppo sostenibile deve te-
ner conto dell’equilibrio tra le diverse 
esigenze nella ricerca continua di un 
compromesso tra immensi cambia-
menti ambientali: clima, scarsità delle 
risorse, inquinamento, mutevoli con-
dizioni geopolitiche, aumento demo-
grafico, migrazioni dei popoli, guerre, 
disequilibri economico-finanziari. Tali 
aspetti sono oggi presenti nelle nostre 
riflessioni perché utili alle scelte e alla 
capacità di proiezione, di pianificazio-
ne e di progettazione del futuro, per il 
quale ognuno è chiamato a esprimer-
si come portatore di interessi sociali, 
ambientali ed economici. Gli equilibri 
economici, sociali e ambientali devo-
no, quindi, raggiungere di volta in volta 

Copenaghen è “La sintesi” di politiche 
ambientali e visione lungimirante per 
edilizia sostenibile, trasporto pubblico 
ottimamente sviluppato, e un numero 
di bici di gran lunga superiore alle auto. 
Copenhagen is the “epitome” of 
environmental policies and a far-
sighted vision for sustainable buildings, 
excellently developed public transport 
and with bikes far outnumbering cars. 
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to strategic decisions at all levels. The definition of sustainability 
includes many levels of - often interrelated - interpretations that 
must be fully understood. While on the one hand economic and 
social issues can be managed by means of measures having an ex-
pected outcome to the benefit of both, on the other hand environ-
mental criticalities do not directly match with the economic and/or 
social well-being of communities. In other words, environmental 
conditions resulting from human actions are so compromised that 
they require very expensive economic commitments to repair 
the damage done. At the same time, lifestyle habits, especially 

in large cities, make it difficult to implement those ‘eco-friendly’ 
social and cultural changes which are now necessary to improve 
the situation of the environment. In addition, themes underlying 
environmental sustainability are now closely connected not only 
to the protection and safeguard of natural systems, but also to 
restoring ecological and environmental conditions of biodiversity 
indispensable for the planet’s survival. There is a lot of talk about 
environmental sustainability but little has been done. The Europe-
an Union has been promoting sustainable development for a long 
time now through dedicated initiatives and by issuing specific 

21 • ACER 5/2019

s

Opportunità e impatti
La definizione di sostenibilità contiene 

molti livelli di lettura, spesso interrelati, da 
capire a fondo. Se da un lato, le problema-
tiche economiche e sociali possono essere 
gestite con misure dall’esito prevedibile e a 
beneficio di entrambe, dall’altro le criticità 
ambientali non coincidono direttamente 
con la soddisfazione economica e/o sociale 
delle comunità. In altre parole, le condi-
zioni ambientali derivanti dalle azioni 
antropiche sono così compromesse da ri-
chiedere impegni economici molto onerosi 
per riparare i danni generati. In contempo-
ranea, le abitudini di vita, soprattutto nelle 
grandi città, rendono difficile attuare quei 
cambiamenti sociali e culturali, considerati 
eco-friendly, ormai necessari a migliorare 
le condizioni ambientali. Inoltre, le tema-
tiche sottese alla sostenibilità ambientale 
oggi sono strettamente legate non solo al-
la tutela e alla salvaguardia dei sistemi 

A destra, Green Heart di Marina One 
a Singapore, progettato da Ingenhoven 
architects con Gustafson Porter 
+ Bowman: spazio pubblico a 
giardino su più piani. Sotto, il Brock 
Environmental Center di Virginia 
Beach, di SmithGroupJJR, è un centro 
volto a proteggere la delicata baia di 
Chesapeake. Con emissioni di Co2 
quasi nulle e azzerata produzione di 
rifiuti, dimostra che la vera sostenibilità 
consiste nell’apportare effetti positivi 
e rigenerativi su ambiente e società.
Right, Green Heart in Marina One,  
Singapore, designed by Ingenhoven 
architects with Gustafson Porter + 
Bowman: a public space with gardens 
on various levels. Below, the Brock 
Environmental Center in Virginia Beach, 
by SmithGroupJJR, is a centre aimed at 
protecting the delicate Chesapeake Bay. 
With almost zero CO2 emissions and 
zero waste production, it shows that 
true sustainability provides positive and 
regenerative effects on the environment.
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directives, particularly aiming at safeguarding, protecting and 
improving the quality of the environment, the protection of human 
health, a careful and rational use of natural resources, and the 
international promotion of measures aimed at solving environ-
mental problems. EIA and SEA are procedures that form part of 
community obligations for the assessment of the sustainability 
of projects, plans and programmes. Conceived and implemented 
as learning processes prior to planning, they check: the project 
assessment at the various scales and with respect to the land-land-
scape-environment in which it is included; the best alternative in 

terms of social, environmental and economic values; coordina-
tion and social awareness of decisions; planning strategies on a 
local scale; the best inclusion in the local and landscape context; 
the utmost reduction of impacts on environmental components. 
Environmental process and procedures have been implemented 
over time through the tool of the Social and Environmental Impact 
Assessment to include all the elements already mentioned in the 
concept of sustainable development. The scenario of assessment 
tools able to check the implementation of the principles of sus-
tainable development has introduced further and very interesting 

A cura di ZGF Architects LLP, il Central 
Energy Facility punta sulla riduzione 
dei consumi con tecnologie avanzate. 
Leggerezza e trasparenza facilitano 
l’integrazione con il contesto 
circostante e il paesaggio.
Designed by ZGF Architects LLP, the 
Central Energy Facility focuses on the 
reduction of consumptions by means of 
advanced technologies. Lightness and 
transparency facilitate integration with 
the context and the landscape.

naturali, ma anche al ripristino delle 
condizioni ecologiche e ambientali della 
biodiversità, indispensabili per la soprav-
vivenza del pianeta. Di sostenibilità am-
bientale si parla molto, ma si è fatto poco.

Da tempo l’Unione Europea promuo-
ve lo sviluppo sostenibile attraverso ini-
ziative dedicate ed emanando direttive 
specifiche sulle quali concentra le proprie 
politiche ambientali finalizzate in parti-
colar modo a salvaguardia, tutela e mi-
glioramento della qualità dell’ambiente, 
protezione della salute umana, uso ac-
corto e razionale delle risorse naturali, 
promozione sul piano internazionale 
di misure volte a risolvere i problemi 
dell’ambiente. I suoi principi ispiratori 
sono: l’integrazione tra le politiche at-
tuate; un elevato livello di protezione 
dell’ambiente; il principio di precauzione 
anche nei casi di pericolo per l’ambiente 
e la salute non certi; l’azione preventiva 
per evitare i danni all’ambiente; la cor-

rezione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all’ambiente; il principio 
“chi inquina paga”. Ne deriva che i pro-
cessi di pianificazione degli interventi sul 
territorio e i successivi disegno e realiz-
zazione dovrebbero seguire a un’analisi 
delle concrete opportunità e potenzialità 
socio-economiche dei progetti, dei con-
dizionamenti e degli impatti ambientali.

Via e Vas 
Quali opportunità e condizionamenti 

orientano la progettazione di una strada o 
di un aeroporto? Quali sono e come si mi-
sureranno le ricadute positive e/o negative 
sull’ambiente locale e sulle diverse scale? 
Ancora, quali sono le incidenze o le oppor-
tunità socio-territoriali del progetto in ter-
mini culturali e di qualità della vita e quali 
gli impatti e le opportunità economiche del 
progetto, anche solo in termini occupazio-
nali, di crescita e risparmio delle risorse?

Questi sono i quesiti fondamentali a 

cui pianificatori e progettisti dovreb-
bero dare risposte concrete, fornendo 
scenari sempre più esaustivi per com-
prendere e gestire la complessità da 
veicolare con la comunicazione e la 
condivisione ancora prima che venga 
intrapreso l’iter del processo progettuale.

A tale riguardo (vedi D.Lgs 152/2006 
e ss.mm.ii.) sono di particolare rilevanza 
la Valutazione dell’Impatto Ambientale 
(Via) e la Valutazione Ambientale Stra-
tegica (Vas)  nelle quali sono indivi-
duati gli effetti ambientali e sulla salute 
umana di progetti, piani e programmi, 
attraverso un approccio transdisciplina-
re per determinarne portata, qualità e 
durata. L’obiettivo principale della Via 
è individuare, descrivere e valutare pre-
ventivamente gli effetti diretti e indiretti 
di un progetto e delle sue principali al-
ternative, compresa l’alternativa zero.

La Via e la Vas sono procedure che 
fanno parte degli obblighi comunitari 
per valutare la sostenibilità di progetti, 
piani e programmi. Pensate e attivate 
come processi di conoscenza propedeu-
tici alla progettazione verificano: la valu-
tazione del progetto alle diverse scale e 
rispetto al territorio-paesaggio-ambiente 
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virtuous procedures that monitor the ecologic footprint of our 
actions by analysing the lifecycle of projects and of the individual 
materials that make them up (LCA, Life Cycle Assessment), their 
carbon emissions, water consumption, air and water pollution, the 
use of soil and waste production along the entire supply chain. 
This is a way to make the various environmental impacts visi-
ble, quantifiable and comparable, converted into monetary values 
to quantify the use of natural resources (EP&L, Environmental 
Profit and Loss). Criteria, approaches and methods have been 
developed to provide increasingly developed answers which are 

more appropriate for the issues connected to the environmental 
sustainability of projects, so that they can become true laboratories 
for defining and trying out new design methods, supported also by 
specific environmental certifications. In this sense, the popularity 
of environmental sustainability protocols such as LEED (for green 
building design) and the most recent Envision (for sustainable 
infrastructure projects) are valid tools where design research finds 
solid foundations for constantly experimenting while respecting 
the environment. LEED describes and checks the entire life cycle 
of buildings from their design to their construction, promoting 

in cui si inserisce; la migliore alternativa 
rispetto ai valori sociale, ambientale ed 
economico; la concertazione e la consa-
pevolezza sociale delle scelte; le strategie 
della pianificazione alla scala territoriale; 
il migliore inserimento nel contesto territo-
riale e paesaggistico; la massima riduzione 
degli impatti sulle componenti ambientali. 
Inoltre, i processi e le procedure ambien-
tali sono stati implementati nel tempo 
attraverso lo strumento della Valutazione 
dell’Impatto Ambientale e Sociale per in-
tegrare tutti gli aspetti già richiamati dal 
concetto di sviluppo sostenibile. 

Lca e altri criteri
Lo scenario degli strumenti valutativi 

utili a verificare l’attuazione dei principi 
dello sviluppo sostenibile ha introdotto 
ulteriori procedure virtuose di grande 
interesse che a diversi livelli verificano 
l’impronta ecologica delle nostre azioni, 
l’analisi del ciclo di vita dei progetti e 
dei singoli materiali che li compongono 
(Life Cycle Assessment o Lca), le emis-
sioni di carbonio, il consumo d’acqua, 
l’inquinamento atmosferico e idrico, l’uso 
del suolo e la produzione di rifiuti lungo 
l’intera catena di fornitura. Così si rendo-

no visibili, quantificabili e comparabili i 
vari impatti ambientali, convertiti in va-
lori monetari per quantificare l’uso delle 
risorse naturali (Environmental Profit and 
Loss o Ep&L). Tali sistemi di autovalu-
tazione possono considerarsi strumenti 
di tipo “contabile” per rappresentare, 
monitorare e pubblicizzare i dati quanti-
tativi e qualitativi dell’impatto ambienta-
le, inevitabile per ogni attività progettuale 
e/o produttiva, quantificando le spese 
sostenute per salvaguardare l’ambiente.

Si sono sviluppati criteri, approcci e 
metodi per dare risposte sempre più evo-
lute e adeguate alle istanze legate alla 
sostenibilità ambientale dei progetti, così 
da diventare veri e propri laboratori utili 
a definire e sperimentare nuove meto-
dologie progettuali, avvalorate anche da 
specifiche certificazioni ambientali. In tal 
senso, i protocolli di sostenibilità ambien-
tale come il Leed (per il green building 
design) e la più recente Envision (per i 

progetti infrastrutturali sostenibili) sono 
validi strumenti in cui la ricerca proget-
tuale trova solide basi di sperimentazio-
ne continua nel rispetto dell’ambiente. 

Il Leed descrive e verifica tutto il ciclo 
di vita degli edifici dalla loro progetta-
zione alla loro costruzione, promuove 
un approccio orientato alla sostenibilità, 
riconoscendo le prestazioni degli edifici 
in settori chiave, quali il risparmio ener-
getico e idrico, la riduzione delle emissio-
ni di CO

2
, il miglioramento della qualità 

ecologica dei materiali e delle risorse 
impiegate, il progetto e la scelta del sito. 

Il protocollo Envision introduce una me-
trica nuova, con un valore tangibile alla 
sostenibilità economica, ambientale e so-
ciale delle infrastrutture. È uno strumento 
di valutazione indipendente, per suppor-
tare concretamente imprese, progettisti, 
amministrazioni pubbliche e cittadini, con 
un approccio olistico della progettazione 
per lo sviluppo dell’infrastruttura e 

PARLIAMO DI...
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Anche le strade possono divenire 
più sostenibili, se realizzate 
con asfalto riciclato al 100%, 
additivi green e stesa a freddo 
come quello di recente 
adottato da Inghilterra e Scozia.
Roads too can become more sustainable, 
when they are made with 100% r
ecycled tarmac, green additives 
and are laid down cold 
as in the process recently adopted 
by England and Scotland.
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della sua sostenibilità a lungo termine.
Non è escluso che le sperimentazio-

ni progettuali guidate dagli strumenti 
sopra descritti possano promuovere una 
logica di integrazione transdisciplinare, 
contribuendo a sviluppare un approccio 
più ampio e diventando un riferimento 
comune con cui misurare la sostenibili-
tà dei nostri progetti in piccola e grande 
scala. In questo articolato percorso risulta 
fondamentale che ricerca e conoscenza di-
vengano patrimonio comune, così come è 
necessario che pianificatori e progettisti 
siano i garanti della migliore progettazione 
dei luoghi e tendano con il loro lavoro e 
le loro visioni allo sviluppo sociale, eco-
nomico e ambientale del contesto di vita.

Progettazione  
ambientale integrata 

La diffusione di modelli progettua-
li efficienti ma standardizzati ha pro-
mosso l’esportazione di progetti “pre-
confezionati” non necessariamente 
adeguati alle condizioni ambientali e 

socio-territoriali locali, tanto da gene-
rare criticità ambientali anziché oppor-
tunità. La progettazione ambientale in-
tegrata rappresenta la risposta adeguata 
per rispondere a processi del costruire 
indifferenti a luoghi, culture, condizioni 
paesaggistiche e ambientali dei territori. 

Oggi la progettazione deve essere sem-
pre più guidata dalle istanze dello sviluppo 
sostenibile coerenti con l’evoluzione del-
le aspettative per il futuro. Chi gestisce 
e incide sullo sviluppo dei territori dovrà 
avere la responsabilità di dotarsi di stru-
menti sempre più attenti a implementare 
l’interrelazione tra tutti i valori in gioco 
(ambientali, socio-territoriali e socio-
economici). Per questo è fondamentale 
focalizzare l’attenzione su tutte le azioni 
progettuali che tendono a ristabilire gli 
equilibri tra ambiente, territorio e società 
in un’ottica di sostenibilità complessiva.

Il corretto inserimento delle grandi 
opere nel territorio dovrebbe divenire 
vera occasione di ripristino, recupero, 
riqualificazione e formazione di nuova 

natura, anche tramite le misure di mi-
tigazione e compensazione ambientale. 
In quest’ottica, le mitigazioni ambientali 
sono azioni e accorgimenti tecnici, da de-
finirsi contestualmente alla redazione dei 
progetti, per promuovere l’attenuazione 
o l’eliminazione degli impatti; mentre le 
compensazioni ambientali sono interven-
ti di conservazione, ripristino e valorizza-
zione dell’equilibrio ambientale, attraverso 
l’inserimento di una risorsa naturale più 
o meno equivalente a quella depauperata.

Le misure di mitigazione e compensa-
zione devono essere concepite in modo 
integrato e sinergico e la loro progetta-
zione deve far riferimento alle condizioni 
dei luoghi, alla struttura socio-territoriale 
e culturale dell’ambito vasto di riferimento: 
devono essere parte fondante della proget-
tazione ambientale integrata, da definirsi 
ad hoc, da concepire assieme alla proget-
tazione architettonica e/o infrastrutturale. 

La progettazione sostenibile deve, quin-
di, tener conto di molti aspetti, da un lato 
quelli di carattere tecnico e prestazionale, 
dall’altro quelli relativi a un nuovo rapporto 
tra architettura, infrastruttura, paesaggio e 
ambiente per generare nuove identità per il 
futuro rispettando la cultura dei luoghi a 
favore del principio di non omologazione 
e semplificazione dei linguaggi. n

a sustainability-oriented approach, while the Envision protocol 
adds a new metric, which assigns a tangible value to the economic, 
environmental and social sustainability of infrastructures. In-
creased popularity of efficient yet standardized design models has 
encouraged the export of “pre-packaged” designs which are not 
necessarily suitable for the local environmental and social condi-
tions, and can even cause more problems to the local environment 
than benefits. Integrated environmental design is the correct way 
for responding to building processes which are indifferent to the 
places, cultures, landscapes and environmental conditions of local 

areas. Today’s design must be increasingly led by the demands of 
sustainable development in line with the evolution of expectations 
for the future. Those who manage and affect the development of 
areas must have the responsibility to provide themselves with tools 
that are increasingly focused on implementing the interrelation 
between all the values at stake (environmental, social, local and 
economic). For this reason, it is fundamental to focus attention 
on all the design actions that go in the direction of restoring the 
balance between environment, territory and society with a view 
to overall sustainability.

t

Prima capitale al mondo ad abolire 
del tutto nel 2109 il traffico motorizzato 
in centro, Oslo ha investito su trasporto 
pubblico, altri 60 km di piste ciclabili 
e incentivi per auto e bici elettriche.
First capital city in the world to abolish 
motor traffic in the city centre in 2019, 
Oslo has invested in public transport, 
60 km more of cycle routes and 
incentives for electric cars and bikes.
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