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1. Come declinerebbe, dal suo punto di vista, il concetto di sostenibilità (economica, 

sociale e ambientale) legato ai corridoi infrastrutturali ed alle loro evoluzioni?  

È importante creare un fitto tessuto connettivo tra le diverse regioni europee e tra i grandi terminali 

portuali e aeroportuali con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di 

trasporto, la loro capacità di contribuire alla coesione dei territori e delle collettività, di migliorare i 

servizi di mobilità e la loro accessibilità ai viaggiatori e alle merci, gestendo la crescita dei trasporti 

mediante un uso più equilibrato di tutti i mezzi di trasporto. 

La sostenibilità delle infrastrutture si deve realizzare nel rispetto di parametri ambientali e aspetti di 

tipo sociale in fase di costruzione delle opere. 

Sul piano ambientale: 

Occorre progettare e realizzare opere – siano esse - strade, ferrovie, aeroporti, porti, centrali ed 

elettrodotti per energia, reti di telecomunicazioni, e quant’altro basandosi sugli oggettivi vantaggi che 

il progetto ha nei confronti della comunità, delle capacità di gestione e manutenzione delle opere e 

dell’opportunità di compartecipazione tra capitali pubblici e capitali privati. 

Strumenti utili: 

 il BIM (Building Information Modeling );  

il PPP (Partenariato Pubblico Privato) per finanziare le opere; i processi di Economia Circolare in cui 

i rifiuti tornano ad essere risorse e gli scarti effettivi sono ridotti al minimo, con il cantiere quale cabina 

di regia per la valorizzazione dei flussi di materia, il tutto con coerenti soglie di convenienza 

economica. 

Sul piano sociale: 

La formazione e la sicurezza dei lavoratori; 

Lo sviluppo. La capacità che l’infrastruttura ha di fare da volano alla ripresa economica e alla 

ricchezza prodotta sul territorio ma anche a livello di sistema Paese, nel rispetto degli interessi della 

collettività e l’impatto sulla vita dei cittadini che abitano nel territorio in cui l’opera insiste. 

Emblematico pensando all’Italia i vantaggi in termini di aumentato collegamento, minori emissioni e 

risparmio energetico di opere quali la TAV. ed il Terzo Valico. 
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Il successo dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, deriva anche da cambiamenti nei 

modelli di business, nei processi, nei sistemi operativi ma anche nei valori dell’impresa verso 

un’integrazione della sostenibilità a 360 gradi. 

Occorre inoltre considerare che anche le  infrastrutture digitali sono assolutamente necessarie e 

urgenti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti a livello  europeo. La  digitalizzazione delle 

imprese e  l’alfabetizzazione informatica dei cittadini è essenziale per il raggiungimento di un elevata  

competitività futura delle nostre imprese anche in relazione al mercato europeo e mondiale. 

 

2. Quali opportunità di sviluppo e quale valore aggiunto vede per la sua 

istituzione/ente/organizzazione nella partecipazione alle dinamiche sovranazionali 

proprie dei corridoi?  

I Corridoi sono un insieme di infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato 

unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, 

l'occupazione e la competitività dell'Unione Europea.  

Pertanto costituiscono una delle principali scommesse per il futuro sviluppo delle società 

contemporanee sempre più caratterizzate da maggiori orizzonti e da una mobilità di persone e beni 

che supera i confini nazionali.  

Le infrastrutture sono sempre più una parte integrante dell’organizzazione della nostra società e sono 

diventate uno degli elementi costitutivi del vivere contemporaneo.  

Sono un necessario strumento per:   

 innescare dinamiche economiche e ristabilire equilibri sociali e ambientali nella struttura 

articolata e complessa dei territori trasformati dall’uomo; 

 migliorare le condizioni di vita; 

 ridurre dispersione e degrado;  

 garantire a tutti l’uso dell’intero territorio. 

L’occasione per il settore edile, con la realizzazione dei corridoi europei è quello di contribuire -

facendone  parte - alla creazione  di una rete d’insieme tra vari Paesi e le principali città europee per  

mettere  in evidenza le grandi potenzialità del progetto delle infrastrutture viarie -aeroporti e  Alta 

Velocità-  nel migliorare la qualità della vita in termini funzionali, sociali ed estetici generando  

processi di trasformazione dalla scala territoriale a quella urbana.  

Tale aspetto è di grande interesse in Italia, dove la grande ricchezza e varietà dell’ambiente sotto il 

profilo artistico e naturalistico necessita   di infrastrutture che - collocate in una più ampia prospettiva 

di riqualificazione dei contesti urbani, di valorizzazione e tutela dell’ambiente - rappresenterebbero 

occasione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio unitamente a una grande possibilità di 

rilancio dell’economia.  

 


