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L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SOSTENIBILITA’

Già nel 1798 Thomas Malthus
nel suo Saggio sulla
popolazione, ipotizzava che la
crescita demografica
compromesso la qualità della
vita, sottolineando la
dimensione sociale del
concetto di sostenibilità

Negli anni 60 e 70, anche sulla
spinta dei movimenti
ambientalisti emergenti e della
consapevolezza degli effetti
delle attività umane sulla
biosfera si iniziò ad affermare la
dimensione ambientale del
concetto di sostenibilità

Dagli inizi degli anni 70, ma
soprattutto bell’ultimo
ventennio del secolo scorso
nasce e si consolida la
cosiddetta green economy, e si
inizia ad affermare la
dimensione economica del
concetto di sostenibilità



LE DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITA’

capacità di generare reddito e 

lavoro

capacità di garantire condizioni di benessere

umano (sicurezza, salute, istruzione)

equamente distribuite

• mitigazione del

cambiamento climatico;

• uso sostenibile delle

risorse;

• transizione verso

l’economia circolare;

• prevenzione e controllo

dell’inquinamento;

• protezione della

biodiversità e della

salute degli eco-sistemi



LE PARTI INTERESSATE



SOSTENIBILITA’ DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE

DIMENSIONE AMBIENTALE

• Prestazioni ambientali dei 

materiali

• Uso di materiali riciclati

• Recupero dei rifiuti

• Durabilità

• Impatto ambientale delle 

lavorazioni

• Impatto delle attività 

manutentive



SOSTENIBILITA’ DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE

DIMENSIONE SOCIALE

• pari opportunità per tutti, di genere e di

retribuzione e l'inclusione delle persone

con disabilità;

• il rispetto dei diritti umani e delle libertà

fondamentali condizioni di lavoro allineate

agli standard e alle disposizioni legislative

in vigore;

• assicurare un ambiente di lavoro sano e

sicuro;



SOSTENIBILITA’ DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE

DIMENSIONE ECONOMICA E DI GOVERNANCE

• l’adozione di comportamenti etici 

degli affari;

• lo sviluppo delle relazioni corrette 

con i partner commerciali compresi i 

termini di pagamento;

• l’efficacia dei sistemi di controllo 

interno e di gestione dei rischi;



INDIRIZZI: OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE ONU



IMPATTI SULLE PARTI INTERESSATE

Costruire infrastrutture 
resilienti, promuovere 
un’industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e 
favorire l'innovazione.

Fonte: Rapporto 2021 sullo sviluppo sostenibile nell’Unione Europea



IMPATTO SULLE PARTI INTERESSATE

PRESTAZIONI AMBIENTALI



CONCLUSIONI

ABITUIAMOCI AD AFFRONTARE I PROBLEMI CON UN APPROCCIO 
MULTIDIMENSIONALE E DI CONDIVISIONE DEGLI INTERESSI

OGNI ATTIVITA’ DEVE ESSERE VALUTATA CON UN APPROCCIO 
MULTIDIMENSIONALE PER POTER REALMENTE VALUTARNE GLI 

IMPATTI SU TUTTE LE PARTI INTERESSATE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON PROSEGUIMENTO

PER INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI AI SEGUENTI RECAPITI
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