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Greener Europe, Greener Cities1 

 

 

 

 

“For a long time, the EU’s Cohesion Policy has been one of the key policies both addressing and affecting 
urban areas in Europe.  

In May 2018, the European Commission presented its proposals for the post-2020 Cohesion Policy guided by 
five proposed Policy Objectives (POs). 

They aim to improve the effectiveness of current investment mechanisms in aid of the transition towards a 
Europe that is:  

smarter (PO1).  

greener, carbon free (PO2).  

more connected (PO3).  

more social (PO4).  

and closer to its citizens (PO5), as a cross-cutting rationale.  

The proposed new Cohesion Policy features a strong urban dimension as it proposes to earmark 6% of the 
European Regional Development Fund (ERDF) to sustainable urban development, and to explicitly support 
‘locally-led development strategies while empowering local authorities in the management of the funds. 

In line with the post-2020 vision, a European Urban Initiative (EUI) has been put forward as part of the 
ERDF/Cohesion Fund Regulation proposal. Its objective is to streamline the governance structure of EU-level 
initiatives, programmes, and networks on sustainable urban development with a view to strengthening their 
links with EU policies and Cohesion Policy investments. 

                                                            
1  Report pubblicato il 24 febbraio 2020. Il testo completo si legge in https://www.eukn.eu/publications.  

https://www.eukn.eu/publications


 

 3 

While still being under negotiation as of December 2019, the Cohesion Policy proposal exemplifies an 
increased understanding of the potential of sustainable urban development in bringing about the needed 
societal, economic, and environmental transformation.  

In fact, European cities have started embracing their role as key agents of transformation. Increasingly involved 
in EU institutional landscape, they are at the heart of several initiatives and networks co-shaping policies with 
an urban dimension”. 
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Principi OECD sulle politiche urbane2 

                    

                 

        

       

                    

                       

                      

                  

              

 

 

                                                            
2  Si trovano e si leggono in https://www.oecd.org/cfe/cities/Principi-dell-OSCE-sulle-politiche-urbane-draft.pdf.  

https://www.oecd.org/cfe/cities/Principi-dell-OSCE-sulle-politiche-urbane-draft.pdf


 

 5 

 

 

Rapporto3 sul territorio 2020 

 

 

                                                            
3  Pubblicato il 10 aprile 2020. Testo completo in https://www.istat.it/it/archivio/240989. 

https://www.istat.it/it/archivio/240989
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4.2  Struttura e dinamica demografica nei Sistemi Locali. 
4.2. “Nel 2018, la popolazione residente in Italia si è ridotta del -2,1 per mille, mentre nell’insieme dell’Ue è 
cresciuta del +2,1 per mille.  

Il saldo demografico è la risultante del movimento naturale e di quello migratorio. Queste due dinamiche sono 
talvolta contrapposte: nel caso di Slovenia, Spagna, Estonia, Germania e Finlandia l’immigrazione compensa 
ampiamente la dinamica naturale negativa, risultando in una crescita della popolazione residente.  
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I flussi migratori non sono invece sufficienti a colmare il calo di popolazione dovuto al movimento naturale nei 
casi di Italia, Polonia, Ungheria, Portogallo e Grecia, mentre in alcuni dei Paesi Baltici e dell’Europa centro-
orientale l’emigrazione netta concorre con saldi naturali negativi alla contrazione della popolazione residente. 

Sul territorio nazionale, gli andamenti demografici sono strettamente collegati con la posizione geografica.  

Nel 2018, il movimento naturale è sempre negativo, a eccezione di alcuni Sistemi Locali (SL) del Mezzogiorno: 
la perdita o guadagno totale di popolazione sono dunque esclusivamente dovuti ai saldi migratori.  

Con riferimento ai SL più popolosi, a Modena, Milano, Verona, Parma, Bologna, Padova, Bergamo e Busto 
Arsizio, i saldi migratori controbilanciano ampiamente la perdita dovuta al saldo naturale.  

Nei principali SL del Centro-sud, invece, ai saldi naturali negativi o nulli (come a Napoli e Torre del Greco) si 
aggiungono anche i deflussi verso le altre regioni del Nord e verso l’estero.  

Nel decennio 2009-2018, il SL di Roma ha guadagnato oltre il 10% di popolazione, quelli di Parma e Milano 
rispettivamente il 9% e l’8%, e, mentre il SL di Messina ha perso circa il 5% dei residenti (v 4.1).  

Con riferimento alla mobilità interna, gli scambi più intensi si evidenziano soprattutto tra i SL del Centro-nord: 
dal SL di Roma parte una fitta rete di movimenti con il vicino SL di Pomezia, ma anche con i SL di Milano e 
Napoli.  

Molto dinamici sono pure gli scambi tra una rete di SL lombardi di diversa ampiezza demografica, tra i quali 
Milano, Como, Busto Arsizio, Bergamo.  

Gli unici SL del Mezzogiorno per i quali si rileva un numero significativo di spostamenti all’interno di un’area 
sono Napoli, Caserta, Nola e Mondragone. In assoluto, il SL di Milano è quello che attrae più popolazione (con 
un saldo migratorio positivo di circa 29 mila unità nel 2017), seguito a distanza dai SL di Roma e Bologna 
(circa 5 mila unità ciascuno).  

Le dinamiche demografiche sono intrecciate con l’andamento dell’economia nelle aree considerate, a sua 
volta associato alla vocazione produttiva dei SL (v.4.5 sull’orientamento produttivo dei SL; v.5.5 sul valore 
aggiunto provinciale; v.5.7 sulla specializzazione regionale).   

I saldi naturali quasi sempre negativi sono frutto di dinamiche strutturali collegate all’invecchiamento della 
popolazione: i SL con maggiore presenza di anziani (con un indice di vecchiaia che in alcuni casi supera il 300 
per cento) si trovano in Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sardegna.  

Al Sud e in Sicilia, ad eccezione di alcune realtà delle zone Appenniniche, si è in presenza di SL più giovani 
con valori ben al di sotto della media nazionale (173,1%) che in due casi, Mondragone e San Giuseppe 
Vesuviano, è inferiore alla soglia di parità del 100% (per i 21 principali SL, v.4.4).   
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4.3  Le città metropolitane: popolazione e redditi. 
“Nelle 14 città metropolitane vive il 36,2% della popolazione italiana.  

Esse rappresentano l’ambito urbano più dinamico in termini socioeconomici e, coincidendo largamente coi 
maggiori centri urbani del Paese, sono caratterizzate da movimenti demografici consistenti anche all’interno 
del proprio territorio.   

Dall’inizio del 2015 all’inizio del 2019, la popolazione è cresciuta nelle Città metropolitane di Milano, Bologna, 
Firenze e Roma mentre nelle altre è diminuita, in linea con l’andamento nazionale.  

Il ruolo trainante della città capoluogo è evidente sia in positivo sia in negativo nelle variazioni osservate 
durante il periodo considerato, a eccezione del territorio metropolitano di Firenze e Roma per le quali si 
evidenzia una tendenza contraria: diminuisce la popolazione nel capoluogo e aumenta nell’aggregato urbano 
circostante.  

Le dinamiche demografiche sono associate a quelle economiche, principalmente attraverso i movimenti 
migratori.  

Nel quinquennio 2012-2017, i redditi imponibili per abitante delle città metropolitane sono diminuiti in tutte le 
città metropolitane, con l’eccezione di quelle di Torino, Venezia, Bologna e, nel Mezzogiorno, Messina. 

Tuttavia, questo andamento riflette dinamiche demografiche e reddituali molto diverse tra i centri considerati. 
Il reddito imponibile complessivo è infatti cresciuto dell’8,2% nella città metropolitana di Milano, ma l’aumento 
ancora maggiore della popolazione ha portato a una leggera riduzione dei valori pro capite.  

Per effetto della crescita demografica i redditi imponibili per abitante sono diminuiti, in particolare, a Roma e 
Firenze, mentre nelle città metropolitane del Mezzogiorno (a eccezione di Catania) l’effetto di una crescita 
modesta o negativa dei redditi imponibili è stato mitigato dall’aumento di popolazione più contenuto – nel caso 
di Messina, lo spopolamento – a sua volta associato alla minor attrattività economica di questi centri”. 
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4.5 I sistemi locali di città medie. 
I sistemi locali (SL) delle città medie si riferiscono a quella Italia di mezzo che per densità abitativa e 
caratteristiche insediative non può dirsi né metropolitana né rurale. Sono aree spesso importanti del tessuto 
socioeconomico regionale sul quale insistono. Si tratta complessivamente di 87 SL di cui 32 collocati nel 
Nord Italia, 25 nel Centro e 30 nel Mezzogiorno (v.5.3).   

A fine 2018 vivevano in questo gruppo di Sistemi Locali circa 16 milioni di residenti, il 26,6% della popolazione 
complessiva italiana. Rispetto al 2012 la popolazione è cresciuta di 174 mila unità (l’1,81 per mille medio 
annuo, in linea con il valore nazionale dell’1,87 per mille). La struttura per età della popolazione è invecchiata: 
oltre 171 anziani ogni 100 giovani nel 2018 rispetto ai 150,7 del 2012. 

 (…) 

I SL del Made in Italy complessivamente registrano un saldo demografico positivo (circa 71 mila residenti). In 
solo 7 SL su 25, buona parte dei quali localizzati nel Meridione, si è avuto un decremento dei residenti 
(particolarmente ampio nei SL di Teramo e Matera). Nei sottogruppi che compongono questo aggregato, 
dinamiche demografiche relativamente meno negative hanno interessato i SL della fabbricazione di macchine 
(Varese, Piacenza, Reggio nell’Emilia e Modena) e i SL dell’agro-alimentare, tra i quali il SL di Parma è l’unico 
a registrare una lieve contrazione del peso degli anziani rispetto ai giovani e, insieme, un robusto incremento 
demografico. La variazione di popolazione nei SL della manifattura pesante è anch’essa positiva (circa 48mila 
residenti). Tuttavia, oltre la metà dei SL (9 su 16) di questo gruppo, è in contrazione demografica: in particolare, 
questo accade a Gela, Avellino e Carrara Le migliori performance demografiche sono registrate dai SL della 
petrolchimica e della farmaceutica, in maggioranza caratterizzati da una crescita della popolazione residente 
(+ 41mila residenti il saldo) e da un aumento modesto dell’indice di vecchiaia. 
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Il libro4 

“La nuova configurazione delle metropoli regionali richiede la messa a punto di un innovativo concetto di 
centralità multipolare, che riconosca l’avvenuta diffusione della condizione urbana.  

Il tradizionale approccio allo studio delle centralità è fondato sul concetto di sovrapposizione incrementale delle 
dotazioni urbane e sulla relativa organizzazione gerarchica del ruolo attrattivo dei centri.  

L’attuale differente funzionamento delle metropoli regionali mostra, invece, nuovi sistemi di centralità a 
geometria variabile, organizzati per ritmi d’uso e temi d’interesse.  

Il tema progettuale che maggiormente interessa la pianificazione strategica delle conurbazioni è quello del 
diverso ruolo da attribuire ai tessuti urbani più compatti per favorire la creazione di nuove centralità. 

Si tratta, invece, di proporre l’adattamento degli spazi urbani alle nuove esigenze che scaturiscono dalla 
diversa organizzazione delle attività produttive, terziarie e direzionali. Per quanto concerne il progetto 
urbanistico, tutto questo implica l’azione su due piani: il primo è quello della ricerca di una condizione 
di accessibilità e di permeabilità dei luoghi della città compatta (attraverso la progettazione integrata di idonei 
sistemi di parcheggio e mobilità), il secondo è quello della adattabilità degli spazi (attraverso il ridisegno della 
struttura urbanistica)” 

                                                            
4  Il testo redazionale completo, pubblicato in data 18 giugno 2020, si legge in http://www.inu.it/news. Per 
approfondire: Elena Granata L’Italia del quarto d’ora. Ripensare i ritmi a partire dalle città medie, Il Mulino 4/20. 

http://www.inu.it/news
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Pensare le città5 e i territori dopo il Covid: il ruolo e la rilevanza dell’urbanistica e della dimensione 
territoriale. 

La SIU intende nelle prossime settimane e nei prossimi mesi offrire un contributo alla definizione delle strategie 
per la ripresa a partire da alcuni principi:  

 l’assunzione della questione ecologica e climatica come tema centrale per un rilancio dello sviluppo 
del Paese e per una profonda riconversione ecologica delle economie territoriali, prestando attenzione 
alle aree deboli, senza per questo vagheggiare improbabili fenomeni di abbandono delle città e di 
ritorno verso i borghi abbandonati; 

 l’articolazione territoriale degli investimenti e dei programmi pubblici, affinché venga messa a valore 
la varietà dei territori (i contesti urbani densi, aree interne e marginali, ma anche l’Italia di mezzo delle 
città medie e dei contesti di dispersione insediativa) e si utilizzino le risorse straordinarie di cui 
disporremo per ridurre i divari territoriali tra le diverse aree del Paese e al loro interno;  

 l’attenzione alla riformulazione delle politiche dei servizi territoriali, a partire dai presidi sociosanitari e 
dalle scuole, in un rinnovato patto tra istituzioni e attori sociali e territoriali, affinché la riqualificazione 
degli spazi del welfare materiale sia anche uno strumento di lotta alle disuguaglianze e di 
rafforzamento della capacità di affrontare nuove emergenze;  

 una cura della dimensione quotidiana dello spazio domestico, dello spazio aperto e della mobilità, 
proponendo progetti semplici e fattibili di riutilizzo degli spazi urbani per garantire maggiore sicurezza 
ma anche per rendere le città e i territori più sani e vivibili;  

 la necessità di rendere disponibili informazioni e dati certi, interoperabili, attraverso i quali cogliere le 
connessioni, a livello territoriale, tra le diverse dimensioni del fenomeno della pandemia e proporre 
programmi e progetti veramente territoriali.  

A partire da questo approccio il seminario della SIU ha lanciato alcune proposte operative, che offre alla 
discussione pubblica e alla politica. Tra queste:  

l’impostazione di un grande piano di manutenzione straordinaria in chiave ecologica del territorio italiano, 
privilegiando le piccole opere e gli interventi di recupero, riuso e riqualificazione ambientale ed energetica di 
immobili e spazi;  

 la sperimentazione di un nuovo assetto territoriale dei servizi sanitari, sociali, e educativi, che tenga 
conto delle questioni poste dalla diffusione del COVID-19 ma anche della necessità di trasformare i 
servizi rivisti in veri e propri presidi territoriali diffusi;  
 

 un progetto straordinario per rimettere in gioco l’ingente patrimonio ambientale, paesaggistico e 
insediativo sottoutilizzato rappresentato dai territori montani e interni del paese, con la loro articolata 
rete di centri minori e borghi, rendendolo effettivamente praticabile quale alternativa alla crisi 
dell’abitare le periferie delle grandi conurbazioni; 
 

                                                            
5 Il webinar è stato proposto nel sito della società: https://siu.bedita.net/. Il testo qui proposto è stato pubblicato anche 
da Centro Nazionale di Studi Urbanistici: https://www.censu.it/. 

https://siu.bedita.net/
https://www.censu.it/
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 l’attivazione di progetti immediatamente cantierabili per rafforzare le condizioni di sviluppo della 
mobilità sostenibile, individuale e collettiva, anche attraverso investimenti sulle infrastrutture leggere 
di cui il nostro Paese ha bisogno;  
 

 il ripensamento e la riprogettazione degli spazi pubblici, aperti o chiusi, al fine di favorire nuove pratiche 
di socialità in condizioni di sicurezza;  
 

 la revisione e semplificazione delle normative in campo urbanistico, al fine di dare maggiore efficacia 
all’azione pubblica di regolazione e controllo.  
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Lo shock sistemico che costringe le città a ripensarsi6 

“Credo ci sia una consapevolezza del fatto che dobbiamo cambiare gli stili di vita, anche nelle città prima di 
tutto. Il cambiamento va nella direzione di abitare in quartieri dove in uno spazio temporale che sta fra i 500 
metri e i 15 minuti dobbiamo avere tutti i servizi più importanti per il cittadino: la riscoperta dei negozi di vicinato, 
l’ambulatorio medico, la scuola, l’asilo, lo spazio per la cultura. Credo sia importante cominciare a ripensare 
una città che lavori per i quartieri con un certo grado di autosufficienza, fenomeno che eviterebbe la 
congestione nei luoghi centrali”. Così in una recente intervista Stefano Boeri, l’architetto che si è occupato in 
questi anni della progettazione di alcuni importanti poli urbani, come il Bosco verticale di Milano e le Smart 
forest cities di Cancun (Messico) e Liuzhou (Cina), ha disegnato la sua città del futuro: più tetti verdi e più 
boschi, la riscoperta dei piccoli borghi, collegati a un parco centrale tramite corridoi alberati. Secondo Boeri, 
nella città del futuro ovviamente ci sarà una mobilità, ma le grandi strade non entrano mai davvero dentro i 
borghi. 
  
D’altronde il modo di muoversi delle persone in città sta cambiando, e questa è una buona notizia, con una 
sempre maggiore propensione a scegliere modalità a emissioni zero. “In cinque grandi città italiane, Milano, 
Napoli, Venezia, Bologna, Torino e Firenze più di un terzo degli spostamenti (tra il 34 e il 58%) si compiono a 
piedi, in bici, in treno, metropolitane o con mezzi elettrici (dal monopattino all’auto) privati o in condivisione”, è 
stata la scoperta del recente rapporto CittàMEZ 2020 di Legambiente, che ha fotografato prima del lockdown 
i cambiamenti in corso nelle città italiane. Ci sono poi dei numeri interessanti che riguardano centri urbani di 
medie dimensioni come Ferrara, Bolzano, Padova, Trento, Bergamo, Ravenna, Pesaro e Brescia. Ora, nella 
nuova normalità post-Covid le politiche adottate dai Comuni e dal governo saranno determinanti per ripartire 
con centri multimodali e sostenibili. Alcune città già puntano con decisione all’elettrificazione dei mezzi entro 
il 2030: il Tpl di Milano sarà tutto elettrico per quell’anno, nel centro di Bologna saranno consentiti solo mezzi 
elettrici, pubblici o privati. 
  
Nel 1950 poco più di 750 milioni di persone vivevano in città. Oggi, questa cifra è cresciuta fino a superare i 
4,2 miliardi. Più della metà della popolazione mondiale è concentrata nelle città, una cifra che secondo le 
Nazioni unite raggiungerà il 68% entro il 2050. La previsione risale però a prima del Covid-19 e forse è il caso 
di chiedersi se, tra le grandi trasformazioni indotte dalla pandemia, non ci sia anche la messa in crisi della 
tendenza alla concentrazione nelle metropoli. In passato le opportunità di occupazione, ricchezza e istruzione 
hanno attivato l’esodo verso le città ma il mondo post Covid potrebbe essere diverso: la tecnologia e la capacità 
di lavorare in remoto potrebbe spingere molte persone, e non per forza appartenenti alle classi più agiate, ad 
abbandonare le città. Eppure, anche in alcuni Paesi più sviluppati il Coronavirus potrebbe accelerare un 
processo di abbandono delle città che era in atto da tempo, come ha osservato un articolo di aprile del New 
York Times: “Il futuro della vita delle più grandi città americane non è chiaro. I sindaci si stanno già 
preoccupando per la caduta delle entrate pubbliche a causa della disoccupazione. Gli spazi comuni come 
parchi e autobus, arterie centrali della vita urbana, stanno diventando zone pericolose. E col diffondersi del 
lavoro a distanza da parte dei professionisti, molti possono pensare che dopotutto non abbiano bisogno di 
vivere nel mezzo di una grande città”. 
  
L’appello del sindaco di Milano Giuseppe Sala (“bisogna tornare a popolare gli uffici, altrimenti le città 
muoiono”) ha posto l’accento sul rischio che con il prolungamento dello smart working interi quartieri di uffici 
possano sparire, mettendo in ginocchio l’indotto rappresentato da ristoranti e negozi. D’altronde intere 
economie nelle città sono state modellate proprio attorno al vasto afflusso di persone da e verso gli uffici, dagli 
orari delle metropolitane, di autobus e treni alla costruzione di nuovi edifici, a ristoranti, bar, negozi che 
dipendono dai pendolari. La chiusura sistematica di uffici, enti e altre realtà atrofizza i consumi e il giusto 
equilibrio potrebbe essere lavorare in remoto un paio di volte alla settimana per preservare da un lato i benefici 
del lavoro a distanza (minore inquinamento atmosferico, riduzione del consumo di carta e plastica, effetti 
sull’ambiente), dall’altra tutelare i consumi e la crescita economica dei grandi centri urbani. Ma il futuro delle 
città si giocherà anche su altri terreni, dai cambiamenti climatici al rischio di pandemie, dalle disuguaglianze 
all’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione. Per questo, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nel Goal 11 
richiama la necessità di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. 
  

                                                            
6  Testo di Andrea De Tommasi, pubblicato il 14 luglio 2020. Si legge in https://futuranetwork.eu/ 

https://it.sputniknews.com/intervista/202005219110603-esclusiva-la-citta-del-futuro-secondo-stefano-boeri/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/06/rapporto-cittaMEZ_2020.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/06/rapporto-cittaMEZ_2020.pdf
https://futuranetwork.eu/
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“La sfida della sostenibilità si vince o si perde nelle città, come sostiene UN Sdsn”, ha dichiarato Walter Vitali, 
direttore esecutivo di Urban@it e coordinatore del Gruppo di lavoro dell’ASviS sul Goal 11. “Questo vale a 
maggior ragione oggi, dopo la crisi del Covid-19 che ha messo in luce la necessità inderogabile di un profondo 
cambiamento globale. Molte città hanno deciso di anticipare rispetto al 2050 gli obiettivi della Carbon neutrality 
(Copenaghen, Stoccolma, Melbourne, Minneapolis e altre) e sono riunite nella Carbon neutral cities alliance 
(Cnca). Bisognerebbe che anche le città italiane si muovessero in quella direzione”. 
  
Una buona qualità di vita comporta un miglioramento di tutti gli aspetti della quotidianità dei cittadini. Dalle 
strade sicure agli spazi verdi, dai trasporti all’accesso all’arte e alla cultura. Nonostante i progressi che sono 
stati fatti per raggiungere questa visione, le comunità cittadine continuano ad affrontare sfide complesse, tra 
cui la manutenzione delle infrastrutture, la sostenibilità, la crescita e la migrazione della popolazione. Ciò 
nonostante lo sviluppo di Smart cities in tutto il mondo sta accelerando, con un valore totale del mercato 
globale che dovrebbe superare i 2,5 miliardi di dollari entro il 2025, secondo il rapporto “Creating the smart 
cities of the future” realizzato da Pwc. Una città smart deve essere capace di garantire ai propri cittadini una 
serie di servizi e strumenti smart. Tra questi, gli strumenti fondamentali sono la rete (5G, Wi-Fi), l’identità 
digitale e le piattaforme di integrazione delle informazioni. Le città applicheranno sempre più nuove tecnologie 
e innovazione in una vasta gamma di settori, dai trasporti e dalla mobilità all'impegno dei cittadini. Le nuove 
tecniche di Intelligenza Artificiale potranno essere utilizzate per progettare città più sicure e più funzionali. 
L'Internet of Things (IoT) è ovviamente al centro della visione delle future città intelligenti. IoT consente a più 
dispositivi e sensori di essere monitorati e controllati da remoto, mentre comunicano tra loro su una rete 
condivisa. 
  
Secondo molte classifiche, New York la città più smart del mondo per tecnologia, innovazione e capacità 
imprenditoriale. Con i suoi quasi 9 milioni di abitanti, la metropoli americana è stata storicamente una delle 
prime città in assoluto a dotarsi di soluzioni intelligenti. Quasi 300mila newyorkesi lavorano attualmente nella 
tecnologia, ma la digitalizzazione dell'area metropolitana va ben oltre le startup e le società tecnologiche. Allo 
stesso tempo, gli hub urbani emergenti, come Dublino, Sydney, Taipei e Abu Dhabi, sono in rapida ascesa. 
Certo, nessuna città si avvicina alla perfezione, se è vero che sulla base dei 27 parametri dell’indice Global 
city report 2019, l’indice annuale che misura le città più competitive in base a capacità imprenditoriale, 
innovazione, benessere personale e governance, sono necessarie 17 città per creare quella teoricamente 
perfetta con un punteggio composito di 100.  
  
Krishna Jayakar, professore di telecomunicazioni alla Penn State University, insieme al suo gruppo di lavoro 
ha analizzato 60 esempi di Smart cities nel mondo, raggruppandole in quattro modelli principali: 
  

 Essential services Si tratta di città caratterizzate dall’uso delle reti di telecomunicazioni nei loro 
programmi di gestione delle emergenze e dai loro servizi di assistenza sanitaria digitale. Queste città, 
che potrebbero già disporre di buone infrastrutture di comunicazione, investono i loro soldi in 
programmi smart ben scelti. Gli esempi includono Tokyo e Copenaghen; 

 Smart transportation Sono città densamente popolate, come Singapore e Dubai, che affrontano 
problemi quotidiani nello spostamento di merci e persone e hanno introdotto iniziative per controllare 
la congestione del traffico, attraverso trasporti pubblici intelligenti, car sharing o auto a guida 
autonoma, nonché l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 Broad spectrum Le città che rientrano nel Broad spectrum model hanno privilegiato soluzioni 
intelligenti per i servizi urbani, come l’acqua e la gestione dei rifiuti e per il controllo 
dell’inquinamento. Sono caratterizzate da un alto livello di partecipazione civica. Barcellona, 
Vancouver e Pechino appartengono a questo modello; 

 Business ecosystem Il modello di ecosistema aziendale cerca di sfruttare, invece, il potenziale delle 
tecnologie ITC per avviare l’attività economica. Queste città puntano sullo sviluppo delle competenze 
digitali come accompagnamento necessario per creare una forza lavoro qualificata e promuovere le 
imprese ad alta tecnologia. Amsterdam, Edimburgo e Città del Capo rientrano in questo standard. 

  
La Smart city, con l’uso diffuso delle nuove tecnologie, è sembrata finora la risposta più convincente alle 
strategie per costruire la città del futuro. Eppure, secondo Maurizio Carta, architetto e urbanista, presidente 
della Scuola Politecnica dell’Università di Palermo, per sfruttare a pieno il potenziale innovativo e creativo delle 
città è necessario un nuovo paradigma urbano, quello della Augmented city: un “dispositivo spaziale, culturale, 
sociale, economico per connettere le componenti della vita urbana contemporanea, individuale e collettiva, 
informale e istituzionale, generatrice di benessere e felicità”.  
 

https://www.urbanit.it/
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/creating-the-smart-cities-of-the-future.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/creating-the-smart-cities-of-the-future.pdf
https://www.kearney.com/global-cities/2019
https://www.kearney.com/global-cities/2019
https://www.youtube.com/watch?v=65P-CKzIe8E
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Schede7 40 e 41: Edilizia Abitativa e ed Edilizia Sociale. 

Edilizia Abitativa. Sostenere un piano di investimenti finalizzato a potenziare un’offerta abitativa 
economicamente accessibile, socialmente funzionale ed ecosostenibile, attraverso la messa a disposizione di 
immobili e spazi pubblici inutilizzati da sviluppare con fondi pubblico-privati da offrire sul mercato a prezzi 
calmierati (ad es., Modello del Comune di Milano).  

Edilizia sociale. Investire nell’ammodernamento dell’edilizia sociale, con particolare attenzione alle 
infrastrutture scolastiche e sociosanitarie, anche ricorrendo all’emissione di social impact bond come forma di 
finanziamento misto pubblico-privato (ad es., fondi ex Voluntary Disclosure). 

 

▪ Quasi 5 milioni di famiglie e giovani professionisti hanno un accesso difficoltoso alla casa, a causa di redditi 
troppo alti per case popolari ma troppo bassi per il mercato libero. 

 ▪ Circa l'87% degli edifici scolastici risulta non adeguato alle norme antisismiche e circa il 60% delle strutture 
ospedaliere ha più di 40 anni; inoltre, sono necessari investimenti in nuove strutture di assistenza sociale per 
rispondere alla crescente domanda, in linea con nuovi modelli di accudimento familiare. 

 ▪ Gli obiettivi definiti dal PNIEC1 , generano necessità di investimento nell'ammodernamento di infrastrutture 
pubbliche in ottica di risparmio energetico e sostenibilità, tuttavia, la tipica dimensione contenuta degli 
investimenti (prevalentemente su base comunale) ne limita l'appetibilità per privati. 

 

a. Edilizia abitativa. Sostenere investimenti di social housing per potenziare l'offerta abitativa civile (ma anche 
scolastica - es., nuovo studentato Ca' Foscari – e sanitaria) di qualità funzionale adeguata, sostenibile ed 
economicamente accessibile, attraverso: – Introduzione di quote minime obbligatorie di edilizia convenzionata 
nei grandi piani privati e pubblici di trasformazione urbana delle città metropolitane; – Messa a disposizione di 
una parte del patrimonio pubblico (ad esempio, ex militare o carcerario) per finalità di social housing, con valori 
fondiari ed oneri di urbanizzazione calmierati e con l'obiettivo di un'oculata gestione di aree urbane ad oggi 
spesso sotto-utilizzate – Destinazione di risorse pubbliche, nella forma di contributi a fondo perduto per 
consentire interventi a canoni e prezzi calmierati nelle aree meno agevolate del Paese. 

b. Edilizia sociale. Investire nell’ammodernamento delle infrastrutture pubbliche (scolastiche, sanitarie e di 
assistenza sociale) – Per le scuole, costituzione di un fondo che emetta "social impact bond" acquistabili non 
solo da grandi imprese ma anche da piccoli e medi imprenditori e risparmiatori – Per le infrastrutture di 
assistenza sociale, sviluppo di PPP per il finanziamento di servizi e tecnologie a supporto di iniziative come 
smart Health e/o assisted living, che consentano il monitoraggio dei pazienti a distanza e limitino di 
conseguenza il sovraccarico delle infrastrutture – Per gli ospedali pubblici, creazione di un fondo partecipato 
da investitori istituzionali per ristrutturazione e ammodernamento degli edifici, da concedere poi in affitto alle 
strutture sanitarie. 

                                                            
7  Rapporto e Schede coordinate da Vittorio Colao. Materiali presentati al Governo l’ 8 giugno 2020. Sono stati 
pubblicati integralmente anche nei siti web di alcuni tra i principali quotidiani italiani. Vedi 
http://www.governo.it/it/articolo/iniziative-il-rilancio-italia-2020-2022/14726 
 

http://www.governo.it/it/articolo/iniziative-il-rilancio-italia-2020-2022/14726
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Nel dopo – pandemia pensiamo alla casa8 

L’edilizia nel piano Colao. 

 

La lunga quarantena imposta dalla pandemia da Covid-19 ha reso ancor più evidente la disparità tra le famiglie 

che hanno potuto viverla in case spaziose e quelle costrette a passarla in abitazioni inadeguate o in strutture 

improprie e di emergenza. All’uscita dalla quarantena gli operatori immobiliari hanno iniziato a riflettere 

sull’opportunità di realizzare abitazioni mediamente più grandi di quelle ora disponibili, dove passare più 

comodamente eventuali altri periodi di isolamento. Naturalmente, gli appartamenti costeranno di più e la loro 

offerta interesserà, di conseguenza, i segmenti più benestanti della popolazione, trascurando il problema della 

casa per le famiglie con redditi modesti. 

La necessità di occuparsi della questione è evidenziata nel Rapporto Colao.  

 

Un piano da dieci miliardi. 
 

I tassi di interesse dei finanziamenti bancari particolarmente favorevoli offrono tuttavia l’opportunità di 

promuovere un piano edilizio di alloggi pubblici, di grande rilievo per importo dell’investimento e per impatto 

sociale, che contemporaneamente può dare un contributo al rilancio dell’economia e dell’occupazione. 

Alle attuali condizioni di offerta del denaro, le finanze pubbliche possono sostenere un investimento di 10 

miliardi di euro riversandone i costi, relativamente contenuti, su un lungo arco nel tempo.  

 

In una recente lettera alla Commissione europea, inviata dalle associazioni europee degli imprenditori edili per 

chiedere di destinare alle attività dei loro settori una quota ingente dei finanziamenti dell’European Recovery 

Fund, è stato indicato un moltiplicatore dell’investimento in edilizia che oscilla tra 1,9 e 2,9. Di conseguenza, 

l’investimento ipotizzato metterebbe in moto un volume complessivo di attività compreso tra circa il doppio e il 

triplo del suo importo. Finanziando il piano con un mutuo bancario trentennale a tasso fisso, il suo 

ammortamento comporta il pagamento di una rata annuale di circa 385 milioni. La cifra presuppone che il 

settore pubblico non riesca a negoziare con un istituto di credito condizioni migliori di quelle praticate a un 

soggetto privato che sottoscrive un mutuo per l’acquisto della prima casa. 
 

Centomila case popolari. 

 

La parte della rata che resterebbe a carico delle casse pubbliche sarebbe poi minoritaria, giacché il programma 

si autofinanzia, per una quota nettamente maggioritaria, con i canoni pagati dagli inquilini degli alloggi. 

Con le somme ipotizzate si possono realizzare centomila abitazioni di superficie media intorno ai 60-65 metri 

quadri, cioè appartamenti con cucina, soggiorno e due camere da letto, oltre ad accessori. La progettazione e 

                                                            
8  Testo di Raffaele Lungarella, pubblicato il 10 luglio 2020. Si legge in https://www.lavoce.info/ 

https://www.ilsole24ore.com/art/case-piu-grandi-posto-bilocale-ADVphzU
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/comitato_rapporto.pdf
https://www.construction-products.eu/publications/publications/joint-letter-commissioner-breto
https://www.lavoce.info/
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direzione lavori dovrebbe essere affidata agli uffici tecnici dei comuni e degli altri enti (come Iacp e ALER), 

che dovranno mettere a disposizione anche le aree e gli immobili su cui realizzare gli interventi. Il programma, 

infatti, dovrebbe essere incentrato sugli interventi di recupero, demolizione e ricostruzione, trasformazione di 

destinazione d’uso degli immobili già esistenti. Le nuove urbanizzazioni, nei limiti ristretti previsti dalle leggi 

regionali per arrivare al consumo di suolo zero nel 2050, sarebbero destinate prioritariamente alla 

realizzazione di nuove costruzioni, se necessarie. 

Con un canone medio mensile di 250 euro per alloggio, a carico del settore pubblico resterebbe un onere di 

85 milioni di euro l’anno (70 euro al mese per alloggio). Una cifra non trascurabile, ma la cui rilevanza si 

ridimensiona se la si rapporta all’elevato numero di nuclei famigliari per i quali si risolverebbe il problema della 

casa. D’altra parte, è assai probabile che qualsiasi altro intervento che si proponesse di abbattere i canoni di 

mercato pagati dalle famiglie beneficiarie del programma costerebbe molto di più. 

Poiché i comuni e le regioni (attraverso gli Iacp e gli altri loro enti di edilizia sociale) diventano proprietari delle 

abitazioni, i loro bilanci dovrebbero accollarsi la parte dell’ammortamento del finanziamento non coperto con 

le entrate dei canoni. Probabilmente, dunque, le amministrazioni interessate dovrebbero reperire le risorse 

necessarie tagliando gli stanziamenti per altre iniziative, date le ristrettezze di bilancio. Decidere la 

destinazione di risorse scarse implica sempre una scelta politica. In questo caso, un elemento da non 

trascurare è che si tratterebbe di una spesa classificata in conto capitale. Il programma non avrebbe, perciò, 

conseguenze immediate o future sul debito e sul deficit statale. 

Il governo dovrebbe, dunque, solo promuovere il programma, ponendo fine alla lunga latitanza degli esecutivi 

precedenti sulla politica per la casa. Se lo facesse, consentirebbe a chi afferma che con il Covid-19 “niente 

sarà come prima” di sperare che il dopo possa essere migliore, e non solo per le molte famiglie deboli che 

hanno bisogno di una casa”. 

                          (luglio 2020). 
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3^ Conferenza Nazionale9 delle Green City 

 

 
 

 

                                                            
9  Si è svolta in modalità web il 9 luglio 2020. Tutti materiali in https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
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I programmi e i progetti di rigenerazione urbana secondo il modello delle green city 
richiedono CONVINZIONE E VISIONE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI e INFORMAZIONE 
E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE LOCALI. 

(Slide e testi proposti da Edo Ronchi) 
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La Ricerca10 

 

 
 

                                                            
10  La ricerca commissionata alla MAKNO fa il punto sulla funzione  sociale dell’architetto e sulla  percezione del suo 
ruolo in relazione alla futura definizione degli spazi pubblici e privati, con particolare riferimento alla situazione dettata 
dall’emergenza sanitaria nonché economica e sociale. Presentata a Roma il 23 luglio 2020, si legge in 
https://www.architettiperilfuturo.it/. 

 

https://www.architettiperilfuturo.it/
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Voglia di comunità11  

Michel Maffesoli, uno dei maggiori sociologi francesi e oggi professore emerito della Sorbona, da quarant’anni 
indaga i fenomeni che portano oltre l’economicismo, il materialismo e l’individualismo moderni, e continua a 
farlo con il suo ultimo libro Nostalgie du sacré (pagine 356, euro 24,00), da poco pubblicato dalle Éditions du 
Cerf. 

(…) 

Il tomismo è un’espressione della ragione integrale? 

Già san Tommaso d’Aquino, attingendo alla tradizione aristotelica, ricordava che non c’è nulla nell’intelletto 
che non sia prima nei sensi. E la Chiesa cattolica, nella sua grande saggezza, ha costantemente riconosciuto 
l’importanza della filosofia tomista. Personalmente credo che questa filosofia sia perfettamente in sintonia con 
l’era postmoderna; il suo realismo, cioè l’unione di corpo e mente, corrisponde perfettamente alle aspettative 
delle giovani generazioni che promuovono una concezione olistica del mondo. 

Lei ritiene che la “legge dei fratelli” sottesa alla rinascita delle comunità trovi la sua origine nella fede 
in Dio. Perché? 

Dal 1988, col mio libro Il Tempo delle Tribù ripubblicato poi da Guerini, presto attenzione all’importanza delle 
comunità nella vita sociale. È un processo in piena espansione e destinato a svilupparsi. Per questo parlo di 
un ideale comunitario in gestazione. A esso è sottesa la “legge dei fratelli”, la legge che sviluppa l’orizzontalità 
delle relazioni. E ritengo che siano prossime alla religione e alla fede in Dio, per l’enfasi posta sull’invisibile e 
sull’intangibile.  

(…) 

Perché la comunità trova spiegazione nel modello trinitario? 

La Trinità poggia su un primum relationis vale a dire, sul primato del relazionismo. Pensiero condiviso da un 
pensatore tedesco, che ha fortemente ispirato papa Benedetto XVI, Max Scheler, e che usa un’espressione 
giudiziosa, Ordo amoris. Mi sembra che un simile ordine sia in via di gestazione nelle comunità postmoderne. 

Perciò lei ritiene che il mistero della Trinità venga espresso da diversi comportamenti del mondo 
contemporaneo? 

I social sono un’espressione della relazione di cui abbiamo appena parlato. Non dimentichiamo che gran parte 
dei social mette l’accento su manifestazioni non funzionali in cui la filosofia, la religione e altri fenomeni culturali 
giocano un ruolo significativo. Da parte mia, ho persino osato dire che Internet e la cultura digitale in generale 
siano una sorta di “comunione dei santi postmoderna”. Spiego questo nel mio libro in modo molto preciso in 
quanto attraverso il modello trinitario l’accento viene posto sullo scambio perpetuo e dinamico esistente tra le 
persone attive su queste reti, scambio il cui modello teologico viene dato attraverso il mistero della Trinità. 

Per questo crede che la nostra sia un’epoca cattolica? 

Consacro proprio un capitolo alla cattolicità in quanto, al di là dell’individualismo, il grande sigillo moderno che, 
secondo Max Weber, trova le sue radici nella riforma protestante, la tradizione cattolica custodisce la 
dimensione comunitaria. Lo ritroviamo tra le giovani generazioni che preparano la società di domani, attraverso 
meccanismi di scambio, solidarietà, generosità, aiuto reciproco, senza esitare di usare il termine religioso di 
carità. 

Non è visione priva di trascendenza? 

In questa Nostalgia del sacro, in questo ritorno alla religiosità, in questo appetito per l’ideale comunitario, è in 
gioco la trascendenza. Con questo intendo, alla pari dell’invisibile e dello spirituale, ciò che va oltre 
l’individualismo e una concezione razionalista del mondo. Anche se questa trascendenza, per usare un 
ossimoro, è una trascendenza immanente.  

                                                            
11  Intervista realizzata da Simone Paliaga. Il testo completo – pubblicato il 12 agosto 2020 – si legge in 
https://www.avvenire.it/. 

https://www.avvenire.it/
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I comuni – polvere tra poesia e necessità12 

“Un poeta dei luoghi, Franco Arminio, paesologo in empatia con il mio raccontare microcosmi, dà 
voce ai sussurri dello spaesamento dei comuni polvere, dei piccoli comuni.  

Sussurri che diventano temi robusti per l’economia e la politica quando, definendole “aree interne”, 
si prende atto della faglia tra “terre alte e terre basse”, dalle Alpi agli Appennini, che fa da scheletro 
al Paese. Terre fragili.  

Se ne parla molto. Sia per il progetto aree interne di matrice politica come le legge sui piccoli comuni 
(Realacci) e ancor di più oggi che Covid-19 ha fatto volger lo sguardo del turismo verso l’Italia 
borghigiana. 

I comuni polvere si ritrovano in una polvere di parole che fa storytelling che annebbia il racconto e 
anche la poesia resistente. Che fa dire a Pavese, ne “La luna e i falò”, resta sempre lassù il paese. 
 
 Dove eravamo entrambi nei nostri piccoli comuni di residenza, lui in Irpinia ed io nelle montagne 
lombarde, durante il lockdown. Ci dicevamo «siamo dei privilegiati» rispetto ai tanti nei condomìni 
metropolitani: se alziamo lo sguardo vediamo prati e boschi; nella prossimità troviamo la bottega, non 
il supermercato; soprattutto troviamo traccia di ciò che resta della comunità. 
 
Comunità tanto evocata nei giorni della pandemia. Parola dimenticata che rimanda più al paese 
che alla città e alla cittadinanza che anticipa la società. Parola che anticipa sussurri di 
condivisione. 
 
Quelli che ho sentito correre casa per casa nei giorni in cui anche i riti antichi della comunità, i 
funerali, erano in lockdown. Così come si erano fatti sussurri i rumori di quella economia informale – 
i codici della scienza triste la definiscono «sommersa» – che, dalla agricoltura all’edilizia e 
all’artigianato, tengono assieme economie minuscole di vite minuscole. Vite aggrappate come non 
mai a ciò che restava in paese della medicina di territorio. Con l’ospedale giù in città da evitare e il 
farmacista e il medico condotto riprendevano ruolo sociale e di cura. 
 
Arminio mi ha fatto notare che, per uno che abitualmente criticava retoriche e storytelling delle aree 
interne, il mio racconto era una bella botta di nostalgia. Con il mio fare riferimento alla dimensione 
ecologica, alle tracce di comunità, alle economie informali, fatte di saperi antichi e contestuali e alla 
medicina di territorio, mai come oggi attuale, appare una retorica del margine.  
 
È questa la parola che va scomposta e ricomposta, anzi rovesciata e scagliata, nell’epoca in cui il 
margine si fa centro. Lo dico ad Arminio che ogni anno ci chiama ad Aliano tra i calanchi e la tomba 
di Carlo Levi interrogante sul perché Cristo si è fermato a Eboli. Ma se non ora quando prender 
cammino per andare noi a Eboli, Salerno, Napoli e perché no a Mondragone, nelle terre basse dei 
braccianti dove pare di nuovo essersi fermato Cristo e, per me montanaro, andar verso la città infinita 
lombarda? 
 
È tempo di rovesciare il paradigma dell’attesa dello sviluppo che arriva da fuori dal centro. Se non 
ora quando, visto che la crisi ecologica ha posto la questione della green economy e di un altro 
modello di sviluppo. 
 
Il salto d’epoca nell’antropocene ha rovesciato il paradigma: il problema non è il vuoto, ma il pieno; 
non è il margine, ma il centro il problema.  
 
Non è solo questione che riguarda il paese e ciò che resta della comunità, ma rimanda alla città e 
alla società che viene avanti.  

                                                            
12  Testo di Aldo Bonomi, pubblicato il 2 luglio 2020. Si legge anche in https://www.aaster.it/2020/07/02. 

https://www.aaster.it/2020/07/02
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Liberiamo il potenziale di tutti i territori13 

5.Il metodo alternativo a portata di mano: nove Principi da scandire. 

“È necessario generalizzare il metodo e i principi della “politica di sviluppo rivolta ai luoghi”, passando dalle 
sue singole, ancorché numerose, esperienze, all’impiego sistemico, in tutto il territorio nazionale, con una 
particolare attenzione per le aree marginalizzate.  

Il salto da operazioni pilota ad un’azione di sistema può avvenire proprio ora, al momento di definire obiettivi 
e “regole del gioco” sia nell’uso dei fondi comunitari ordinari 2021-2027, sia nell’uso degli altri auspicabili Fondi 
Europei Straordinari, sia di una doverosa riprogrammazione e riorientamento ai territori della spesa nazionale 
ordinaria. 

I principi del nuovo metodo, dell’alternativa a portata di mano, non vanno re-inventati. Li conosciamo perché 
si sono sedimentati attraverso molte sperimentazioni, che sono tali perché sono state oggetto di riflessioni e 
valutate, mostrando risultati ed errori e fornendo lezioni. Eccoli, riassunti in nove punti: 

 Il punto di partenza, il perno, è la costituzione presso lo Stato di un forte, innovativo e coeso nucleo 
tecnico composto da competenze settoriali diverse e legittimato e animato da tutti i Ministeri di settore 
significativi, che indirizzi e promuova la politica di sviluppo rivolta ai luoghi e che attui gli altri otto principi. Oggi, 
nel caso della Strategia Aree Interne questo “nucleo” esiste. Per le città esso deve essere individuato, 
muovendo dall’attuale assetto che vede le competenze disperse in più Ministeri, un Comitato per le Politiche 
urbane inattivo e un Segretariato attivato all’interno del Programma Operativo Città Metropolitane.  

 Stabilire a livello nazionale obiettivi, principi e “indirizzi tematici generali” per i servizi fondamentali, per 
la rimozione degli ostacoli all’impresa e per la tutela della sostenibilità ambientale. Questi indirizzi conterranno 
il superamento della logica della “erogazione dei servizi”, per sostituirla con una logica di “capacitazione delle 
persone” e delle comunità.  

Garantire al livello nazionale e regionale che, all’interno di quegli indirizzi, le politiche settoriali ordinarie 
finanziate con fondi nazionali, regionali o comunali saranno adattate alle strategie che vengono dai territori. In 
assenza di questo requisito, l’intera strategia si risolve in temporanee sperimentazioni fatte con fondi 
straordinari, che non modificano la curvatura dell’azione pubblica: le “azioni pilota” rimangono isolate, senza 
esiti e spesso vengono discontinuate, creando sfiducia nel cambiamento e punendo chi ha rischiato.  

Promuovere la formazione di aggregazioni territoriali fra piccoli comuni o di aree sub-comunali all’interno 
di comuni medi e grandi e di città metropolitane . In altri termini, non si deve intervenire nel complesso delle 
aree marginalizzate di una città o di un territorio rurale, ma si deve mirare a identificare i “confini” dei luoghi 
che per un lungo periodo (decine di anni) saranno oggetto di intervento; e ciò dovrà avvenire, non sulla base 
di decisioni ex-ante a tavolino, ma attraverso il processo di confronto strategico e in base alla capacità di tutti 
i soggetti coinvolti dalla politica di costruire una visione di lungo periodo di cui quei confini appaiono un effettivo 
requisito (per affinità, complementarità, volontà e capacità di collaborare, fra i soggetti ricompresi nei confini). 
Le mappe funzionali tecniche del territorio (economico-sociali, idriche, della mobilità, ambientali, etc.) e 
amministrative sono un input non un vincolo per stabilire tali confini. 

Rafforzare le tecno-strutture locali su cui le aggregazioni possono fare affidamento, sia per il governo del 
confronto (punto 6), sia per la costruzione dei progetti (punto 8).  

                                                            
13  Sono alcune pagine tratte dalla proposta - presentata a Roma il 24 luglio 2020 - di Forum DD, DAStU-Politecnico 
di Milano, Comuni di Bologna, Milano, Napoli e Palermo e Area-Progetto Basso Sangro-Trigno. Testo completo e allegati 
al testo (di notevole rilievo…) sono disponibili in https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/.  

https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/
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 Dare massima responsabilità ai Sindaci e agli amministratori dei livelli sub-comunali, facendo emergere 
leaderships, e al tempo stesso destabilizzando (attraverso un potere di veto) ogni tentativo da parte di tale 
leadership di soddisfare in modo solo procedurale gli altri principi: è questo uno dei compiti più delicati del 
nucleo tecnico nazionale, che ne richiede una forte competenza e una costante presenza sul campo. 

 Promuovere luogo per luogo, un confronto acceso, aperto, informato e ragionevole fra tutti gli attori locali 
che estragga e confronti a un tempo i saperi contestuali con i saperi tecnici dei grandi centri di competenza, 
privati o pubblici, in primo luogo le università, al fine di costruire strategia e progetti; che faccia questo 
scongiurando ogni ambizione coloniale da parte di quei centri di competenza, disattenta ai saperi e alle 
aspirazioni dei cittadini delle aree marginalizzate. 

 Alimentare il confronto con informazioni di qualità, georeferenziate, tempestive e accessibili, 
promuovendo la selezione di indicatori e la fissazione di risultati desiderati misurabili di cui valutare in itinere 
il conseguimento, per assicurare un continuo apprendimento. La trasformazione digitale può dare un contributo 
notevole in questa direzione, governandola in modo democratico attraverso piattaforme digitali pubbliche che 
rispondano ai principi che in Europa tutelano la verificabilità da parte dei cittadini di ogni uso dei dati e delle 
“decisioni” assunte sulla base di algoritmi di apprendimento automatico.  

 Su tutte queste basi, promuovere la costruzione da parte di ogni aggregazione territoriale di una strategia 
di medio-lungo termine e, subito dopo, dei progetti settoriali, e fra loro integrati, che consentano di raggiungere 
gli obiettivi fissati. Anche questa seconda fase dovrà essere caratterizzata da co-progettazione, condotta dalle 
tecnostrutture pubbliche dedicate e con la partecipazione del partenariato che ha accompagnato la costruzione 
della strategia. 

6.Due Requisiti: politica e amministrazione. 

Proprio le esperienze già fatte e i punti deboli che esse hanno mostrato suggeriscono che due sono i requisiti 
preliminari perché l’Italia imbocchi la strada innovativa ora descritta: che essa abbia un forte supporto politico 
a livello di Governo e di Parlamento; che essa sia attuata da una filiera amministrativa che, a tutti i livelli di 
governo, centrale, regionale e locale, comprenda il senso innovativo della missione, veda in essa le ragioni 
prime del proprio operare e abbia le competenze disciplinari e soprattutto organizzative per farlo. Il requisito 
politico è evidente.  

La proposta che qui raccogliamo e rilanciamo rappresenta un salto di cultura, una frattura con un modo di 
amministrare ormai superato dalla storia, dominato da ghetti settoriali, che intrappolano in un angolo ogni 
progetto politico strategico: paralizzato fra un cieco centralismo fatto di ordini e comandi decontestualizzati e 
incapace di apprendere, e un decentramento caotico senza indirizzi e strategie.  

Il nostro metodo torna a dare un ruolo alto alla politica: costruire il contesto, scegliere le priorità, definire gli 
indirizzi – a esito di un confronto strategico acceso e informato – lungo cui la nazione tutta (in sintonia con 
l’Europa) potrà muoversi, e poi mettere in gioco tutta l’intelligenza e la competenza dei territori affinché quelle 
priorità e indirizzi divengano i “fatti” che migliorano la vita delle persone.  

È un modo, è il modo democratico e giusto, di affrontare la complessità. Richiede fiducia e determinazione.  
E, all’interno di un Governo, richiede una forte cooperazione orizzontale. Richiede che ogni Ministro, anziché 
diventare la vittima della parte più retriva della propria amministrazione, delle prerogative di potere del proprio 
“settore”, divenga parte di, concorra a, una Strategia Nazionale Condivisa. Forse, la crisi Covid-19 può aver 
creato il contesto entro cui ciò avvenga.  

E poi c’è il requisito amministrativo. Senza un forte rinnovamento della PA a tutti i livelli, nessun obiettivo può 
essere raggiunto”. (…) 

La “politica di sviluppo rivolta ai luoghi” che abbiamo descritto diventa la molla motivante per una politica di 
assunzione e rinnovamento della PA radicalmente nuova: assumendo giovani per tutti i livelli di governo 
motivati proprio da tale missione; badando con grande attenzione (come farebbe ogni azienda) alla loro 
competenza tecnica, transdisciplinare e organizzativa; realizzando per ogni entrante l’affiancamento degli 
anziani o anziane di maggior valore; congelando le norme che scoraggiano la discrezionalità amministrativa 
valorizzando invece la loro capacità di innovare e di radicamento politiche entro specifici territori”. 
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La Montagna in Rete14 

 

                                                            
14  Dossier presentato il 6 agosto 2020. Si trova in https://uncem.it/. 

https://uncem.it/
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Un invito a ripensare la rigenerazione15 

 
La sezione “Ricerche” propone la recensione del volume curato da Michela Passalacqua e Barbara 
Pozzo “Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele”, edito da 
Giappichelli (2019), scritta da Giovanna Pizzanelli che affronta con approccio interdisciplinare il tema delle 
aree post-industriali dismesse e inquinate. L’autrice della recensione ci illustra così i diversi ambiti di riflessione 
e di ricerca toccato da questo lavoro collettivo. 
 
“Il volume raccoglie gli esiti di una ricerca biennale finanziata dall’Università di Pisa che ha visto confrontarsi 
numerosi studiosi provenienti da diversi Atenei ed espressione di varie discipline. Il volume affronta il tema 
della rigenerazione delle aree industriali dismesse da una prospettiva multidisciplinare; questo è un primo 
elemento degno di nota, ben testimoniato dalla duplice prefazione al volume redatta da Antonio Gambaro e 
da Giuseppe Piperata e dalle note conclusive di riflessione di Jean-Bernard Auby. 
 
Nello specifico, il volume è scandito in più capitoli e si concentra sulla disciplina e sull’amministrazione 
dei brownfields, sul tema del recupero, sull’analisi degli strumenti giuridici attuativi della rigenerazione e 
sugli strumenti di tutela (civili, amministrativi e penali) previsti dall’ordinamento nazionale.  
 
L’approccio alla ricerca è ascrivibile a diverse discipline giuridiche, pubblicistiche e privatistiche: queste 
ultime, con i loro strumenti e metodi offrono interrogativi e risposte per un uso efficiente delle aree industriali 
dismesse. 
 
Probabilmente il principale pregio del volume è dato dall’intrinseco superamento della concezione che vede la 
rigenerazione relegata a strumento di tutela della limitazione del consumo di suolo, ovvero all’ottica 
“ambientale-centrica”: la rigenerazione di aree industriali dismesse, infatti, è anche strumento per attrarre 
investimenti e favorire la crescita economica, adempiere a obiettivi di matrice internazionale e 
sovranazionale (Agenda ONU 2030, politiche europee per l’inclusione sociale, per la partecipazione alle 
decisioni di pubblico interesse, ecc.…); in quest’ottica, tutti i contributi interni al volume hanno trasversalmente 
valorizzato la natura prismatica della rigenerazione. 
 
In sostanza, il volume ci insegna che i brownfields non sono soltanto siti contaminati da assoggettare a 
interventi di bonifica e ripristino ambientale, alcuni dei quali assumono rilevanza di interesse nazionale, ma 
sono luoghi potenzialmente capaci di generare benefici economici e sociali se sottoposti a virtuosi percorsi 
rigenerativi.  
 
(…) 

La collocazione del volume nella biblioteca 
 
Nell’odierno scaffale della biblioteca dedicato alla rigenerazione c’è ancora molto spazio disponibile, ma 
certamente il volume curato dalle due studiose merita una degna collocazione, perché distinguendosi dagli 
importanti scritti già prodotti, fotografa in modo esemplare ciò che J-B. Auby ha definito, nelle brevi note 
conclusive al volume, l’“incidente storico” della rigenerazione, ovvero lo scontro tra la de-industrializzazione 
e l’ambizioso obiettivo di realizzare la “città sostenibile”: dalla prima nasce la necessità di rispondere a nuove 
vocazioni con la riconversione di spazi e luoghi prima destinati ad altro uso, mentre dalla seconda muove 
l’esigenza di mitigare il fenomeno urbanistico connotato dalla crescita rapida e disordinata delle città. Ma il 
volume va ben oltre la descrizione dell’immagine, individuando tra l’armamentario degli strumenti giuridici, 
tecnici ed economici disponibili, quelli più idonei per raggiungere gli obiettivi di rigenerazione, tanto necessari 
per garantire uno sviluppo sostenibile dei territori”. 

 

                                                            
15  Testo di Giovanna Pizzanelli, pubblicato il 14 settembre 2020. Si legge in https://www.labsus.org/.  

https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2020/09/Copertina_volume.jpg
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.labsus.org/
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Reinterpretare la densità e la prossimità nella città di domani16 

 

  

 

 
                                                            
16 Slide proposte da Rosalba D’Onofrio. Si vedono, previa registrazione, in https://urbanpromo.it/. 

https://urbanpromo.it/
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Eco – quartieri per rigenerare le città17 

 

                                                            
17 Slide proposte da Ennio Nonni. Si vedono, previa registrazione, in https://urbanpromo.it/.  

https://urbanpromo.it/
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Infrastrutture verdi e blu e servizi ecosistemici18 

 

 

                                                            
18 Slide proposte da Mina di Marino. Si vedono, previa registrazione, in https://urbanpromo.it/. 

https://urbanpromo.it/
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Territori coesi – solidali e piattaforme tecnologiche19 

 

  

 

 

 
                                                            
19 Slide proposte da Luigi Pingitore. Si vedono, previa registrazione, in https://urbanpromo.it/. 

https://urbanpromo.it/
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Classifica Ben – Vivere 202020 

“La vetta della classifica resta saldamente in mano al triangolo del Nordest con Bolzano che si conferma prima 
e Pordenone seconda che sorpassa di misura Trento. Resta al quarto posto Firenze – prima provincia di una 
Regione non a statuto speciale – risalgono rispettivamente al quinto e al sesto Milano e Bologna, seguite dal 
gruppo di testa delle province di medie dimensioni: Parma settima, Siena ottava che guadagna ben 9 posizioni 
rispetto allo scorso anno, Prato e Pisa a chiudere la top 10.  

Poi c’è tutto il Nord e il Centro a dominare la prima metà della classifica, con Roma al 42esimo posto (-2), 
mentre Sud e Isole arrancano verso il fondo. La graduatoria del Ben-vivere in Italia, però, non è così statica e 
scontata come potrebbe apparire fermandosi alle prime tre posizioni. Anzi, in questa seconda edizione della 
ricerca – effettuata da Avvenire con la Scuola di economia civile e il contributo di Federcasse – si possono 
notare forti progressi e altrettanto netti peggioramenti dei diversi territori rispetto agli indicatori che determinano 
la qualità della vita nelle nostre province.  

Lo studio, infatti, prende in esame oltre 90 parametri relativi a dieci domini (Demografia e famiglia, Salute, 
Impegno civile, Ambiente turismo e cultura, Servizi alla persona, Legalità e sicurezza, Lavoro, Inclusione 
economica, Capitale umano, Accoglienza) misurando il ben-vivere in un territorio non solo dal punto di vista 
della ricchezza economica ma secondo gli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES) e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile indicati dall’Onu (SDGs) che valorizzano maggiormente le dimensioni sociali e ambientali 
della nostra vita. I ricercatori della Università di Roma Tor Vergata e della Lumsa, Lorenzo Semplici e Dalila 
De Rosa – coordinati dai docenti Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra – hanno quindi 
rielaborato i dati a livello provinciale di Istat e altre fonti ufficiali, facendo emergere una misura tradizionale del 
benessere, privilegiando gli aspetti che gli studi empirici su soddisfazione e senso della vita dimostrano essere 
fondamentali. Ad esempio: la qualità dei servizi alla persona, la possibilità di dar vita a nuove iniziative 
economiche, l’offerta formativa, la salvaguardia dell’ambiente, la capacità di accogliere e tutelare la vita nelle 
sue varie forme”. 

 

 

                                                            
20  https://benvivere.avvenire.it/classifica-ben-vivere-2020/. Il testo completo, realizzato da Francesco Riccardi, è 
stato pubblicato il 26 settembre 2020. 

https://benvivere.avvenire.it/classifica-ben-vivere-2020/
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Il contributo delle città agli obiettivi dello sviluppo sostenibile21 

 

 

                                                            
21  https://www.barillacfn.com/. (30 settembre 2020). 

https://www.barillacfn.com/
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“L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha identificato22 cinque modi 
attraverso cui le città possono influenzare i sistemi alimentari.  

In primo luogo, le città possono e devono supportare forme di agricoltura urbana, accorciando le filiere 
alimentari, offrendo accesso ai mercati e nuove possibilità economiche a piccoli produttori e distributori  
supportando l’economia locale, e riducendo al contempo le emissioni prodotte dalla logistica alimentare.  

 In secondo luogo, le città possono promuovere diete più sostenibili, operando sugli appalti pubblici (per 
esempio i menu delle mense scolastiche) riducendo la presenza di cibo ultra-processato, poco salubre o 
altamente impattante dal punto di vista ambientale, offrendo incentivi economici e strumenti di premialità. 

 In terzo luogo, le città devono lanciare dei meccanismi di prevenzione e riduzione dello spreco 
alimentare, favorendo da un lato la redistribuzione di cibo per quei gruppi più vulnerabili e dall’altro 
introducendo misure per prevenire e ridurre a monte i livelli di spreco nella grande distribuzione, nella 
ristorazione e tra i consumatori finali.  

In quarto luogo, le città devono aumentare le superfici verdi a disposizione dei cittadini per incoraggiare 
l’attività fisica e ridurre i livelli di inquinamento, di modo che la pianificazione alimentare vada di pari passo con 
la creazione di ambienti urbani sempre più verdi, e rafforzare la coesione sociale delle comunità.  

                                                            
22  FAO Five ways to make cities healthier and more sustainable (16.09.2020). Si legge in http://www.fao.org/.  

http://www.fao.org/
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Infine, le città devono riconnettersi con le aree peri-urbane, metropolitane e rurali circostanti. Rafforzare 
i collegamenti23 urbano-rurali è essenziale per garantire una filiera alimentare sana e sostenibile e offrire 
accesso ai mercati per i piccoli produttori”. 

 

 

 

                                                            
23  https://urbanrurallinkages.wordpress.com/ ; https://rural-urban.eu/.  

https://urbanrurallinkages.wordpress.com/
https://rural-urban.eu/
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Rapporto24 ASVIS 2020 

Città e infrastrutture. 
 

 
 

“Una riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio, la sostituzione degli impianti di riscaldamento 
alimentati da combustibili fossili e l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
rappresentano uno dei volani fondamentali per raggiungere l’obiettivo europeo della carbon neutrality al 2050 
oppure anche prima, come si propongono di fare molte città del mondo (Copenaghen, Helsinki, Parigi, Londra) 
unite nella Carbon neutral cities alliance (CNCA).  

Il superbonus del 110% previsto dalla legge di conversione del decreto Rilancio (n. 77 del 2020) è una misura 
che serve a determinare uno shock positivo per la ripresa dell’industria edilizia nella crisi del COVID-19, ma 
non può essere mantenuta a lungo a causa del costo e delle complessità interpretative e procedurali che la 
caratterizzano. 

Visto che gli immobili sono responsabili del 36% delle emissioni di CO2 nell’Unione europea, risulta necessaria 
una strategia nazionale di valorizzazione urbana mirata al rinnovamento energetico del parco immobiliare 
pubblico e privato ispirata a criteri innovativi e a sistemi di premialità coerenti con l’economia circolare. Di 
conseguenza si propone di rendere strutturale l’incentivo fiscale del 65%, con lo sconto o la cessione del 
credito come con il superbonus, prevedendo una riduzione minima del fabbisogno energetico di almeno il 50% 
o il raggiungimento della classe energetica B per aiutare le famiglie a risparmiare. Negli interventi di 
efficientamento energetico devono essere messe in atto tutte le misure tecniche per garantire una buona 
qualità dell’aria indoor (evitando quindi che l’isolamento termico in assenza di adeguati sistemi di ventilazione 
determini l’accumulo di inquinanti all’interno delle abitazioni). 

È stato calcolato che fino al 2030 l’onere per lo Stato (differenza tra i minori introiti delle detrazioni e i maggiori 
introiti derivati dall’aumento del volume delle attività economiche connesse) sarebbe di 30 miliardi di euro, 
finanziabili nell’ambito del PNRR25.  

Le misure adottate a livello urbano dovranno comunque riflettere il più alto livello d’ambizione proposto dalla 
Commissione europea a settembre 2020, che indica la riduzione del 60% delle emissioni del comparto edilizio 
al 2030 rispetto al 2015.  

Anche il sisma bonus va reso strutturale, con un credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute, da 
accompagnare con un piano nazionale articolato in tre fasi: 

a) una ricognizione accurata a carico dello Stato del livello di rischio delle abitazioni in zona sismica 1, la più 
pericolosa;  

                                                            
24  Presentato l’8 ottobre 2020. Si legge in https://asvis.it/rapporto-asvis-2020. Qui parte del testo relativo 
all’obiettivo 11 (Città e comunità sostenibili) dell’Agenda ONU 2030. 
25 L’acronimo indica il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Vedi: http://www.politicheeuropee.gov.it/.  

https://asvis.it/rapporto-asvis-2020
http://www.politicheeuropee.gov.it/
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b) l’utilizzo del sisma bonus per gli interventi di miglioramento nella zona sismica 1;  

c) l’estensione progressiva degli interventi diagnostici e di miglioramento alle zone sismiche 2 e 3. Per le prime 
due fasi l’onere, anch’esso finanziabile nell’ambito del PNRR, è di 27 miliardi di euro.  

 

Il “Programma straordinario per le periferie” (Legge n. 208 del 2015) di 2,1 miliardi di euro (in corso di 
attuazione) e il “Programma rinascita urbana” di 854 milioni di euro dal 2020 al 2033 (Legge n. 160 del 2019) 
vanno coordinati, facendovi confluire tutte le risorse dedicate al tema. Riprendendo le proposte della 
“Relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta sulle Periferie” della Camera dei Deputati della 
precedente legislatura (14 dicembre 2017), il programma dovrebbe contare su un meccanismo di 
finanziamento stabile e continuativo di un miliardo di euro l’anno per 10 anni. In questo ambito, va superata la 
logica dei bandi con l’individuazione preliminare delle 150-200 aree di maggior fragilità sociale del Paese, sia 
interne che esterne ai centri urbani, su cui concentrare gli interventi da attuare con un accordo di programma 
frutto di una procedura negoziale con le autorità locali interessate. L’onere dei 10 miliardi di euro in dieci anni 
può essere finanziato nell’ambito del PNRR. 

 
Oltre al patrimonio edilizio, anche i trasporti nelle aree urbane sono un settore essenziale per la riduzione delle 
emissioni di CO2 (il terzo è l’industria). Una accurata analisi del Contratto di programma RFI, dell’Allegato 
infrastrutturale al Documento di economia e finanza (DEF) 2018, dei Piani urbani della mobilità sostenibile 
(PUMS) disponibili e del Piano Strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco degli 
autobus (mezzi su gomma) porta al seguente risultato in termini di fabbisogni finanziari:  

• infrastrutture per il trasporto rapido di massa: 33 miliardi di euro;  

• rinnovo e miglioramento del parco veicolare dei trasporti pubblici: 10,3 miliardi di euro;  

• mobilità elettrica: 9,2 miliardi di euro;  

• ciclabilità, pedonalità, sicurezza ed intermodalità: 7,6 miliardi di euro;  

• incentivi per l’acquisto di biciclette e mezzi di micromobilità: 1,6 miliardi di euro.  

In totale si tratta di 61,7 miliardi di euro in dieci anni finanziabili anch’essi nell’ambito del PNRR. In questo 
campo, si deve investire sulla strategia Avoid-Shift-Improve per la mobilità sostenibile, sull’uso delle nuove 
piattaforme tecnologiche in ambito urbano secondo il paradigma Mobilityas-a-Service per la mobilità condivisa 
e a domanda, sulla mobilità attiva.  
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Anche in considerazione del suo continuo aumento (cfr. Rapporto Ispra 2020), e vista la funzione cruciale della 
tutela del territorio per la conservazione degli habitat naturali la cui distruzione è la causa prima della pandemia 
da COVID-19, è indispensabile accelerare l’approvazione della legge in discussione al Senato contro il 
consumo di suolo. 

In presenza di ostacoli, il Governo dovrebbe approvare un Decreto-Legge contenente il testo base che sarà 
proposto dal Comitato ristretto della 13° e 9° Commissione del Senato nominato il 3 marzo 2020, suggerendo 
i seguenti capisaldi:  

indicazione dell’obiettivo europeo dell’azzeramento del consumo netto di suolo al 2050;  

definizioni in linea con quelle comunemente accettate a livello internazionale;  

monitoraggio continuo e omogeneo assicurato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa);  

deroghe limitate al massimo;  

inserimento di un termine di decadenza per le previsioni di piano non attuate da parte dei comuni;  

coerenza con gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela e ripristino della 
biodiversità al 2030.  

 
 

Per ciò che concerne la cultura e il turismo, le priorità per le politiche orientate alla ripresa appaiono le seguenti: 
a) salvaguardare e rafforzare l’infrastruttura culturale;  

b) favorire la sostenibilità del turismo e delle città;  

c) costruire uno spazio digitale pubblico della conoscenza, con accessibilità ai contenuti, articolazione dei 
saperi per una società più solida, preparata, pronta a cogliere opportunità e ad assorbire gli shock;  

d) mettere in relazione cultura e cura;  

e) migliorare le competenze;  

f) usare attentamente i fondi europei.  

La crisi sanitaria invita a un accurato re-indirizzamento delle risorse non ancora impegnate e alla maggiore 
concentrazione nell’ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 e relativi 
programmi operativi. è un’occasione per ricalibrare le priorità già indicate nell’Agenda europea per la cultura 
adottata nel 2018. 

 

Per ciò che concerne la qualità dell’aria, è molto positivo che la legge di conversione del decreto Clima (n. 141 
del 2019), insieme al Green New Deal della legge di Bilancio per il 2020, abbia individuato chiaramente 
l’obiettivo del miglioramento della qualità dell’aria nell’ambito delle misure per il contrasto al cambiamento 
climatico. Il Programma strategico nazionale previsto deve integrarsi senza sovrapporsi con il PNIEC, 
approvato definitivamente nel gennaio 2020 ma da rivedere in relazione ai nuovi obiettivi europei, e con la 
Strategia a lungo termine (2050) per lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra in corso l’elaborazione 
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da parte del Ministero dell’Ambiente (doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2019 in base agli accordi 
della COP21 di Parigi del 2016 e alle successive normative europee). Il finanziamento di interventi di 
forestazione nelle città metropolitane previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020 è solo un primo segnale nella 
giusta direzione, a cui deve seguire l’estensione della norma con finanziamenti adeguati anche per tutte le 
altre città. (…) 

      

Per ciò che concerne le infrastrutture ferroviarie, occorre implementare il sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS) per accelerare il processo di 
innovazione tecnologica dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e favorire la trasformazione digitale del Paese. 
D’altra parte, è urgente prevedere iniziative per nuove realizzazioni e l’ammodernamento delle infrastrutture 
meridionali, dove ci sono collegamenti a linea unica tra città, e/o infrastrutture talmente obsolete e degradate 
da impedire trasporti efficienti, il che determina una preferenza per quelli su gomma, con impatti ambientali 
negativi.  

È necessario un progetto di “alta capacità” per efficientare il trasporto ferroviario delle merci, dove l’Italia è 
indietro rispetto alla media UE. Si tratta, cioè, di sviluppare una capacità di trasporto su treno che consenta di 
servire esigenze produttive e trasferire volumi dalla strada alla ferrovia, con impatti significativi sulla riduzione 
delle emissioni nocive. Per ciò che concerne il trasporto intermodale, prerequisito essenziale per una logistica 
sostenibile efficiente ed efficace, i fondi a disposizione (59 milioni di euro nel biennio 2020-2021) appaiono 
inadeguati per conseguire un deciso miglioramento della situazione. 

Analogamente, vanno rafforzate le azioni volte a migliorare il sistema dei trasporti delle persone, anche per 
evitare che rinuncino alla mobilità per paura del contagio. Quindi, oltre a sostenere le imprese del settore, 
occorre prevedere un sostegno per assicurare la sanificazione dei mezzi di trasporto e delle stazioni e garantire 
la sicurezza e l’incolumità sia degli utenti del servizio sia dei lavoratori del settore. Va rinnovato il buono 
mobilità per la rottamazione dei veicoli inquinanti, così come quello per l’acquisto di abbonamenti al trasporto 
pubblico locale e regionale, estendendolo a tutti i comuni e non solo a quelli interessati alle procedure di 
infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria. Queste azioni vanno poi collegate con il Piano strategico 
nazionale per la mobilità sostenibile (DPCM 17.04.2019), che prevede 3,7 miliardi di euro in 15 anni, e il Fondo 
per le reti ciclabili urbane. 

 

In merito alle infrastrutture idriche, e in particolare a quelle a scopo irriguo, è necessario finanziare un piano 
di investimenti mirati al miglioramento della gestione della risorsa idrica, anche al fine di risolvere il problema 
delle perdite delle reti di acqua potabile, che disperdono mediamente ancora oltre il 37%. La digitalizzazione 
delle reti e dei servizi idrici può fornire un valido ausilio in termini di monitoraggio e supporto ad azioni di 
manutenzione mirate. Si suggerisce di promuovere azioni informative dirette alle istituzioni e ai portatori di 
interesse al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del ruolo dell’attività di bonifica per la difesa 
del suolo e la tutela del territorio, dell’irrigazione per lo sviluppo economico del territorio e la tutela della qualità 
dei prodotti agroalimentari. è necessaria, inoltre, una maggiore divulgazione delle best practice e 
soluzioni/interventi virtuosi per l’uso sostenibile ed efficiente dell’acqua tra tutti i portatori d’interesse. Come 
ricordato in altre parti del Rapporto, è auspicabile il rinnovo e l’innalzamento delle detrazioni fiscali per 
interventi di efficienza energetica, anche attraverso il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di 
ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali”. 
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   https://www.c40.org/.  

 

 

https://www.c40.org/
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L’Italia della metamorfosi multiurbana26 

 “Abbiamo bisogno di una nuova generazione di città più adeguata a cogliere le opportunità della transizione 
dello sviluppo e maggiormente in grado di riattivare i metabolismi territoriali, soprattutto nelle regioni in ritardo 
di sviluppo. Dobbiamo elaborare nuovi paradigmi non gravitazionali che siano in grado di riconoscere e guidare 
le nuove relazioni iper-metropolitane che i territori locali – urbani e rurali in rinnovate combinazioni – fanno 
intravedere. 

L’Italia multiurbana deve innanzitutto re immaginare le Città Metropolitane, rimodellandone alcune come 
“super-organismi”[3], un nuovo sistema di urbanizzazione regionale policentrica con differenti specializzazioni 
che si proponga come un soggetto autorevole e con ben definite competenze, tra la regione e gli enti locali 
che lo compongono. 

Il super-organismo è una nuova multi-città dell’innovazione, della creatività e delle opportunità 
differenziate che privilegia il recupero dell’esistente e la riduzione del consumo di risorse e di suolo e li 
rende un’opportunità per la diversificazione delle funzioni.  

È una città metropolitana realmente policentrica, che redistribuisce i flussi di mobilità in un sistema più 
equilibrato e diversificato. Una città sensibile al paesaggio e che comprende la natura tra i suoi fattori identitari 
e che è protesa alla rigenerazione delle aree sottoutilizzate come potenziamento di centralità diversificate 
capaci di riattivare la rigenerazione sociale e di stimolare la vitalità economica attraverso il ritorno della 
manifattura urbana, meno fragile alle crisi globali”. 

 

                                                            
26  Testo di Maurizio Carta. Si trova e si legge in https://metropolistrategiche.it/.  

https://metropolistrategiche.it/litalia-della-metamorfosi-multiurbana/#_ftn3
https://metropolistrategiche.it/
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Regional and Local Barometer27 – Report 2020 

“LRAs28 have been at the forefront of COVID-19 crisis management, and this has had significant 
consequences for their budgets.  

Across the EU, LRAs are responsible for more than half of public investment and approximately one third of 
all public expenditure.  

In the joint CoR-OECD survey, 39% of respondents representing LRAs said the lack of financial resources 
was "very challenging" in managing the COVID-19 health crisis at its peak, with a further 37% saying this was 
"somewhat a challenge".  

This latest crisis has evidently created major difficulties for cities and regions both in terms of revenue 
and expenditure and could exacerbate existing challenges and divergences. 

LRAs are in charge of some of the most critical elements of public action for the management of a crisis such 
as COVID-19.  

These sectors already weighed heavily in local and regional budgets even before the pandemic: social 
protection, health, and economic affairs (including business support) combined represent nearly half of 
subnational expenditure in the EU. 

In Italy and Spain, two of the Member States to have suffered the most from the pandemic, LRAs are 
responsible for more than 90% of health expenditure (see Figure 17). 

 

As a result, LRAs expect their expenditure to be under significant strain in many of these areas.  

In the joint CoR-OECD survey, around three quarters of respondents representing LRAs said they expected 
high or moderate pressure on their expenditure in many fields, including health, social services, or support for 
SMEs, as shown in Figure 18. 

 

 

                                                            
27  Si legge in https://cor.europa.eu/ Pubblicato il 12 ottobre 2020. 
28 L’acronimo indica le istituzioni ammnistrative regionali e locali. 

https://cor.europa.eu/
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While LRAs faced rising expenditure in these areas and others, their revenues fell sharply due to a drastic 
reduction in economic activity, and thus in the tax base. In addition, many tax relief and deferment measures 
were enacted at all levels of government, and these affect LRAs through drops in their own and shared tax 
revenue, tariffs, and fees. 

(…) 

The overall trend is perfectly illustrated in the CoR-OECD survey: As shown in Figure 19 below, 55% of 
respondents representing LRAs expected a "large decrease" in their revenues from tax, a much higher share 
than for other types of revenues. 

 

This "scissors effect" of rising costs and falling revenues has rapidly undermined the fiscal balance of LRAs, 
with uncertainty about the duration of the crisis and economic trend reinforcing the financial challenge.  

The multiple elements and effects of the crisis that can impact the finances of local and regional governments 
are usefully synthesised by the OECD29 in the chart reproduced in Figure 20. 

                                                            
29  http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses. Studio pubblicato  il 16 giugno 2020. Anche la seconda figura 
a pagina 73 è disponibile in tale approfondimento. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses
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La salute nelle città al tempo del coronavirus30 

 

 

 

                                                            
30  Sono due tra le slide proposte dal prof. Andrea Lenzi al convegno organizzato  il 5 maggio 2020. Altri materiali in 
https://www.cittalia.it/penisola-sociale/formazione-e-aggiornamento-studi-approfondimenti/.  

https://www.cittalia.it/penisola-sociale/formazione-e-aggiornamento-studi-approfondimenti/
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100 Climate-Neutral Cities31 by 2030 

 

 

 

 

                                                            
31  https://op.europa.eu/ (24 giugno 2020). 

https://op.europa.eu/
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“The mission will establish a robust, transparent, yet simple monitoring process to measure progress towards 
the mission goal, ensure accountability of the participating cities, and give credibility to the mission results. 
Three indicators are proposed: 1. Scope 1 GHG emissions for the city within the geographic boundary 
(mandatory from the beginning of the mission). This indicator will be calculated based on the emissions from 
buildings, industry, transport, waste treatment (solid waste and wastewater), agriculture and forestry and from 
other activities. 2. Scope 2 GHG emissions for the city (mandatory from the beginning of the mission). This 
indicator will be calculated based on the emissions from indirect emissions due to production/consumption of 
grid-supplied electricity within the geographic boundary and indirect emissions due to production/consumption 
of grid-supplied heat or cold within the geographic boundary. 3. Scope 3 GHG emissions for the city 
(recommended, to be adopted by 2030). This indicator will be calculated based on the emissions from out-of-
boundary emissions from treatment of waste produced within the geographic boundary, out-of-boundary 
emissions from transmission and distribution of energy consumed within the geographic boundary, out of 
boundary emissions from transportation of citizens living within the geographic boundary, out-of-boundary 
emissions from consumption made within the geographic boundary (food, clothes, furniture, materials, etc.) 
and other indirect emissions”. 
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Overall timeline. 

“The high ambition of the mission and its short time horizon demand that the planning, research and 
implementation must span many sectors in parallel.  

Three phases can be identified:  

1. An early delivery phase in 2020-2022 that will set the foundations of the mission and of its facilities to help 
the participating cities.  

2. The main phase in 2022-2030 during which the main body of cities will implement their strategy towards 
transformation and climate neutrality.  

3. The period after 2030 and up to 2050 when the mission will have hopefully created the momentum for a 
climate neutral Europe”. 
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Ristrutturare gli edifici: risposta alla povertà energetica32 
 

La Commissione europea ha pubblicato oggi (14 ottobre 2020) la strategia Ondata di ristrutturazioni per 
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. La Commissione punta almeno a raddoppiare i tassi di 
ristrutturazione nei prossimi dieci anni per ridurre il consumo di energia e risorse negli edifici: 
migliorerà così la qualità della vita delle persone che vi abitano e li usano, diminuiranno le emissioni di gas 
serra rilasciate in Europa, la digitalizzazione farà un salto in avanti e s'intensificheranno il riutilizzo e il 
riciclaggio dei materiali. Entro il 2030 potrebbero essere ristrutturati 35 milioni di edifici e creati fino a 
160 000 nuovi posti di lavoro verdi nel settore edile. 

Gli edifici nell'UE consumano circa il 40 % dell'energia e rilasciano il 36 % delle emissioni di gas serra 
associate all'energia (*), ma ogni anno solo l'1 % è sottoposto a lavori di ristrutturazione a fini di efficientamento 
energetico: è perciò indispensabile introdurre interventi efficaci per rendere l'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050. Considerato che quasi 34 milioni di europei non possono permettersi di riscaldare 
adeguatamente le loro abitazioni, le politiche pubbliche che promuovono l'efficienza energetica mediante la 
ristrutturazione sono anche una risposta alla povertà energetica, un sostegno alla salute e al benessere 
delle persone vulnerabili e un aiuto a ridurre le bollette dell'energia. La Commissione ha pubblicato oggi anche 
una raccomandazione destinata agli Stati membri sulla lotta alla povertà energetica. 

La strategia darà priorità a tre settori: decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento; lotta alla 
povertà e all'inefficienza energetiche; ristrutturazione di edifici pubblici quali scuole, ospedali e uffici. La 
Commissione propone di eliminare gli ostacoli esistenti lungo la catena di ristrutturazione — dalla concezione 
del progetto al suo finanziamento fino al completamento dei lavori — con una serie di misure politiche, 
strumenti di finanziamento e dispositivi di assistenza tecnica. 

Le azioni principali della strategia consistono nel: 

• rafforzare le norme, gli standard e le informazioni sulle prestazioni energetiche degli edifici per 
fornire al settore pubblico e privato un incentivo più forte a ristrutturare, anche introducendo 
gradualmente standard minimi obbligatori di prestazione energetica per gli edifici esistenti, 
aggiornando le norme per gli attestati di prestazione energetica ed estendendo eventualmente gli 
obblighi di ristrutturazione del settore pubblico; 

• assicurare l'accesso a finanziamenti mirati, in particolare attraverso le iniziative faro "Renovate" e 
"Power Up" del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel quadro di NextGenerationEu, 
semplificare le regole per combinare vari flussi di finanziamento e offrire molteplici incentivi per i 
finanziamenti privati; 

• aumentare le capacità necessarie a preparare e attuare i progetti di ristrutturazione, dall'assistenza 
tecnica prestata alle autorità nazionali e locali alla formazione e allo sviluppo di competenze per chi 
occuperà i nuovi posti di lavoro verdi; 

• espandere il mercato dei prodotti e dei servizi sostenibili da costruzione, anche integrando nuovi 
materiali e soluzioni basate sulla natura e rivedendo la legislazione sulla commercializzazione dei 
prodotti da costruzione e gli obiettivi di riutilizzo e recupero dei materiali; 

• creare un nuovo Bauhaus europeo, vale a dire un progetto interdisciplinare codiretto da un comitato 
consultivo di esperti esterni tra i quali figureranno scienziati, architetti, designer, artisti, urbanisti ed 
esponenti della società civile. Da qui all'estate 2021 la Commissione condurrà un ampio processo 
partecipativo che sfocerà nella creazione, nel 2022, della rete delle prime cinque iniziative 
Bauhaus in diversi paesi dell'UE; 

• sviluppare soluzioni di prossimità in modo che le comunità locali integrino rinnovabili e digitale e si 
creino così distretti a energia zero in cui i consumatori diventano produttori che vendono energia alla 

                                                            
32 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it
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rete. La strategia include anche un'iniziativa volta a promuovere alloggi a prezzi accessibili per 
100 distretti. 

La Commissione riesaminerà la direttiva sulle rinnovabili nel giugno 2021 valutando se rafforzare l'obiettivo di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e introdurre un livello minimo di energia rinnovabile per gli 
edifici. Esaminerà inoltre il modo in cui le risorse del bilancio dell'UE, insieme alle entrate del sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), potrebbero essere utilizzate per finanziare i regimi nazionali 
di efficienza e risparmio energetici rivolti alle famiglie a basso reddito. Svilupperà ulteriormente il quadro per 
la progettazione ecocompatibile così da ampliare l'offerta di prodotti efficienti da impiegare negli edifici e 
promuoverne l'uso. 

L'ondata di ristrutturazioni non si limita a rendere gli edifici esistenti meno energivori e climaticamente neutri, 
ma è in grado di innescare una grande trasformazione delle nostre città e dell'ambiente edificato. Può quindi 
essere l'occasione per dare inizio a un processo lungimirante attraverso cui conciliare sostenibilità e stile: 
come annunciato dalla presidente von der Leyen, la Commissione intende lanciare il nuovo Bauhaus europeo 
per coltivare una nuova estetica europea che coniughi prestazioni e inventiva. Vogliamo che tutti possano 
abitare in ambienti vivibili e, ancora una volta, che l'accessibilità economica si sposi con l'arte, in un nuovo 
futuro sostenibile. 
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Pubblicazioni33 

 

 

 

                                                            
33  https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/library. (ottobre 2020). 

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/library
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 https://torinostratosferica.it/.  

 

 

 https://www.genovasmartweek.it/.  

 

https://torinostratosferica.it/
https://www.genovasmartweek.it/
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Il tema34 ispiratore che proponiamo per questa VI edizione della Biennale è “I Bambini e lo Spazio 
Pubblico”. 
 
“A questo tema avevamo pensato ancor prima che la pandemia da Covid 19 invadesse l’intero pianeta 
raggiungendo un punto di non ritorno per l’ambiente, l’economia, la società. A quella idea ci avevano condotto 
la constatazione, da tempo patrimonio della Biennale, che “una città migliore per i bambini è migliore per tutti”, 
la convinzione che rivolgendosi ai bambini la Biennale può imparare molto; può parlare ai loro genitori, alle 
scuole, agli insegnanti, un mondo vivo e vitale che esige più ampio e solido riconoscimento sociale, che in 
molti casi è presidio e protagonista importante per la qualità degli spazi pubblici. Inoltre interrogandoci su come 
realizzare nelle nostre città spazi pubblici liberi, accoglienti, sicuri per le bambine e i bambini raccogliamo, per 
renderlo concreto e operativo, un obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata da tutti gli 
stati membri dell’ONU, “Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili” (SDG 11.7). Nei mesi drammatici durante i 
quali le necessarie strategie di contenimento della pandemia ci hanno chiuso nelle case abbiamo tutti sofferto 
la mancanza degli spazi pubblici e dello stare insieme. 

Soprattutto ne hanno sofferto le bambine e i bambini privati degli spazi aperti e dei loro luoghi quotidiani di 
incontro e di crescita, la scuola, la classe, i compagni, Ciononostante la forza dei bambini, la loro fantasia ed 
entusiasmo hanno lanciato al mondo il primo messaggio di fiducia e di speranza. I meravigliosi arcobaleni che 
sono comparsi ovunque dalle finestre, dai balconi, dalle terrazze ed hanno parlato al mondo sconvolto dalla 
invasione del virus sconosciuto. Dobbiamo ringraziarli accogliendo il loro messaggio e mettendolo al centro 
del nostro futuro”.  

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 

                                                            
34  http://www.biennalespaziopubblico.it/.  

http://www.biennalespaziopubblico.it/
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