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Infrastrutture e sostenibilità

I l tema delle infrastrutture sostenibili rappresenta oggi 
più che mai una delle sfide principali e più urgenti che il 
nostro paese si trova ad affrontare. In questa fase stori-

ca, in cui alle emergenze causate dalle calamità naturali 
si sommano i danni prodotti da cedimenti infrastrutturali, 
avere infrastrutture moderne ed efficienti, affidabili e si-
cure è condizione essenziale per supportare la crescita 
industriale ed economica. Tra gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile indicati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 
c’è un riferimento puntuale a questo tema. L’obiettivo 
9.1 recita: “sviluppare la qualità delle infrastrutture ren-
dendole affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le in-
frastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo 
sviluppo economico e il benessere umano, con particolare 
attenzione alla possibilità di accesso equo per tutti “. Ma 
quali caratteristiche deve avere un’infrastruttura per es-
sere sostenibile?

Affidabilità, resilienza e utilità. Siamo tutti d’accordo. Par-
tendo dal concetto di utilità vorrei proporre una riflessio-
ne generale, che esula da qualsiasi valutazione di merito 
sulla realizzazione contingente di singole opere, concen-
trandomi invece sul ruolo che la comunicazione ha nella 
creazione di valore condiviso. Mi è capitato, per profes-
sione, di dover affrontare i conflitti che si generano con-
testualmente alla realizzazione di grandi opere, piuttosto 
che di insediamenti industriali o micro-infrastrutture. La 
contestazione, solitamente, si sviluppa su due livelli: da 
un lato la critica sulla effettiva necessità di un’opera - che 
pone questioni a livello di programmazione nazionale e di 
economia globale - dall’altro la protesta dei territori diret-
tamente impattati dalla realizzazione dell’opera stessa. 
Nel secondo caso parliamo di  sindrome NIMBY (Not In 
My Back Yard, “Non nel mio cortile”): un fenomeno ampia-
mente riconosciuto, ma forse ancora troppo sottovalutato 
dal decisore politico e dalle imprese stesse. Vero è che 
anche l’ordinamento italiano si è recentemente arricchito 
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dell’istituto del “dibattito pubblico” per le opere infrastruttu-
rali di grandi dimensioni (il 24 agosto 2018 è entrato in vigo-
re il “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipolo-
gie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito 
pubblico”, decreto del presidente del consiglio dei ministri 
10 maggio 2018, n. 76). Si tratta senz’altro di un tassello 
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importante nell’ambito di nuovi 
strumenti finalizzati alla parte-
cipazione dei cittadini nei pro-
cessi decisionali pubblici. Se 
questa misura si rivela quindi 
un passo avanti per le grandi 
opere, la pratica del coinvolgi-
mento delle comunità nell’am-
bito della pianificazione terri-
toriale di nuovi insediamenti, 
arterie di comunicazione o 
micro infrastrutture non è per 
nulla scontata. Anzi, va traccia-
to completamente il sentiero.

È necessario che le ammini-
strazioni pubbliche, ma anche 
le aziende, imparino a costru-
ire un “consenso preventivo”, 
mirato a condividere la proget-
tazione sin dai primi passi. E la base da cui partire è la comu-
nicazione: trasparente, informativa e inclusiva. Quello che 
manca ancora è la consapevolezza che la logica dell’ascolto 
e, ancor più del confronto, rappresenta un’opportunità rea-
le. Allo stato attuale delle cose, tranne pochi casi illuminati 
e annoverabili per lo più in ambito privato, sembra prevalere 
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Anche le Nazioni Unite hanno posto come obiettivo “lo sviluppo della qualità
delle infrastrutture, rendendole affidabili, sostenibili e resilienti”

ancora una impostazione comunicativa mirata alla sele-
zione delle informazioni da condividere, soprattutto quelle 
di carattere ambientale. Non sempre questo atteggiamen-
to è imputabile a negligenza o ancor peggio a malafede. 
Parlerei forse più realisticamente di poca lungimiranza. 
Il confronto è spesso visto dalle organizzazioni come un 
accessorio, un addendum operativo che non porta frutti 
e aggiunge solo lavoro. In questo modo, però, si rischia di 

sottovalutare questioni che per le 
comunità territoriali sono vitali e, 
col progredire della progettazione, 
si incorre quasi fisiologicamente in 
un inasprimento delle opposizioni. 
Sicuramente ascoltare le istanze 
dei territori e delle comunità di ri-
ferimento richiede tempo, dispo-
nibilità, risorse e competenze, ma 
rappresenta un valore aggiunto 
dal quale non possiamo più pre-
scindere. Si tratta di mutare pro-
spettiva, mettendo l’accento su 
quell’aspetto di sostenibilità socia-
le che riporta al concetto di utilità, 
secondo il quale le opere devono 
aiutare i cittadini a migliorare la lo-
ro qualità di vita.


