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Infrastrutture 
sostenibili per promuovere 
i territori



Le infrastrutture coprono richieste specifiche dei territori .

Le infrastrutture  impattano sull’ecosistema: unione e frammentazione del 

territori

L’obiettivo del presente è costruire infrastrutture sostenibili per sviluppare un 

sistema di supporto ai servizi in armonia con l’ambiente.

“Costruire un’infrastruttura resiliente” è uno degli obiettivi di sostenibilità per 

l’ONU così come per l’Unione Europea i fondi di Next Generation EU, sono 

vincolati a una spesa del 30% in progetti per infrastrutture sostenibili.

Infrastrutture: obiettivo di 
sostenibilità
Infrastrutture sostenibili
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Siamo di fronte a una nuova visione strategica delle infrastrutture che si 

inserisce in una rinnovata visione del territorio:

• Il territorio bene comune: da risorsa da sfruttare a sistema complesso 

mutevole nel tempo composto di relazioni

• Le infrastrutture: da essere solo mezzi di trasmissione e connessione 

(trasporto/informazioni/sostegni tecnologici) a sistema per rileggere - 

conoscere - riabitare del territorio.

Sostenibilità e infrastrutture: un 
legame che si snoda sul territorio.
Nuove visioni
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Infrastrutture e territorio devono essere integrate in una strategia condivisa per

• valorizzare i paesaggi (territori in difficoltà e aree interne)

• favorire l’accessibilità (promuovere il turismo lento )

• proporre un sistema di manutenzione nel tempo (senso della cura)

• migliorare la vita delle comunità per aspetti economici e sociali, cambiando lo stile del 

quotidiano e generando le basi per il benessere (favorire l’accoglienza)

Dare propulsione alla resilienza, non solo nell’ adattarsi agli eventi, 

ma anche nella capacità di  cambiare in positivo nel corso del tempo 

Cosa cambia con le infrastrutture 
sostenibili?
Strategia Territoriale dal basso
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Modelli di business sostenibili

Infrastrutture sostenibili e 
Borghi
TURISMO LENTO
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OCCORRE DISEGNARE UN MODELLO 
CONTEMPORANEO 

DI  TURISMO LENTO, GIOIOSO E 
RISPETTOSO DELLA SOSTENIBILITÀ 

PER FARLO DOBBIAMO PRIMA 
CONOSCERE BENE IL TERRITORIO.

E IL TERRITORIO È 
SERIAMENTE MALATO OGGI.PER QUESTO DOBBIAMO INSERIRE LA 

SOSTENIBILITA IN OGNI MODELLO, 
DI SVILUPPO TERRITORIALE O DI BUSINESS,

 QUALUNQUE STRUMENTO DECIDIAMO DI 
UTILIZZARE



Infrastrutture sostenibili, SDG, turismo 
responsabile
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TURISMO 

RESPONSABILE



Infrastrutture sostenibili
Esempi - best management practice

8

- barriere verticali a verde fonoisolanti

- cavalcavia e ponti di passaggio verdi per animali

- vasche di raccolta per l’acqua di prima pioggia (5 mm con) alte quantità 

d’inquinanti

- bacini d’infiltrazione per la gestione dei flussi d’acqua (seconda pioggia)
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