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2016). 

 

  Dichiarazione di Bratislava  -  Vertice europeo delle regioni e delle città ( 8 e 9 luglio 2016). 
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 Patto di Amsterdam – 30 maggio 2016 

“Il 30 maggio si è tenuta ad Amsterdam una riunione informale dei ministri dei Paesi UE responsabili per le 
questioni urbane dedicata alla nuova Agenda urbana dell’UE. 
 
L’obiettivo della riunione, che ha visto anche la partecipazione della Commissione europea e dei 
rappresentanti delle altre istituzioni europee e delle città europee, è stata l’approvazione del “Patto di 
Amsterdam ” che istituisce l’Agenda e stabilisce i suoi principi fondamentali. 
 
Al centro dell’Agenda urbana dell’l’UE c’è lo sviluppo di 12 partenariati  che si occuperanno di importanti 
sfide individuate per le aree urbane, ovvero: 

 Integrazione dei migranti e dei rifugiati . 

  Qualità dell'aria . 

   Povertà urbana . 

 Alloggi e Housing . 

   Economia circolare.  

 Lavoro e competenze professionali nell'economia lo cale . 

  Adattamento ai cambiamenti climatic i. 

 Transizione energetica . 

Uso sostenibile del territorio e soluzioni fondate sulla natura . 

 Mobilità urbana . 

 Transizione digitale . 

  Appalti pubblici innovativi e responsabili. 
 
I partenariati permetteranno a Città, Stati membri, istituzioni UE e stakeholder, come ONG e imprese, di 
lavorare insieme su un piano di parità per trovare soluzioni comuni a queste sfide e migliorare le aree urbane 
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del territorio UE. I piani d'azione definiti nell'ambito dei partenariati punteranno a rendere più efficace e 
coerente l'attuazione delle politiche dell'UE già esistenti nelle città.  Inoltre saranno perseguiti ulteriori 
obiettivi come la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti dell'UE e la capacità di combinare vari fondi 
dell'UE, il consolidamento del patrimonio di conoscenze sulle questioni urbane e lo scambio di migliori 
pratiche. 
 
Dei 12 partenariati  8 sono già stati avviati . Si tratta di quelli che si occuperanno di: integrazione dei 
migranti e dei rifugiati (coordinato dalla città di Amsterdam); qualità dell'aria (coordinato 
dall’Olanda);  alloggi (coordinato dalla Slovacchia); povertà urbana (coordinato dal Belgio e dalla Francia) ; 
lavoro e competenze (coordinato da Romania, Rotterdam e Jelgava); economia circolare (coordinato da 
Oslo) ; transizione digitale (coordinato da Estonia, Sofia e città di Oulo in Finlandia) ; mobilità urbana 
(coordinato da Repubblica Ceca e dalla città di Karlsruhe). 

I rimanenti partenariati: previsti per aprile 2017”. (� www.urbanagendaforthe.eu).  

 

E’ da osservare che il Patto di Amsterdam – sinora ben poco valorizzato nei siti web in lingua italiana – è 

stato così ripreso dal Consiglio Europeo del 24 giugno 2016: 

 

 
“Il Consiglio Europeo ACCOGLIE CON FAVORE l'agenda urbana figurante nel patto di Amsterdam, 
approvato dai ministri dell'UE responsabili delle questioni urbane nel corso della riunione informale del 30 
maggio 2016. 
 
13. INVITA la Commissione : 
a) a svolgere un ruolo attivo e a continuare ad agevolare l'attuazione dell'agenda urbana nell'ambito delle 
dotazioni esistenti, compresa la fornitura di assistenza tecnica di base ai partenariati a partire dal 1º 
gennaio 2017; 
c) a potenziare ulteriormente e in modo trasparente il coordinamento e la razionalizzazione delle politiche 
che incidono direttamente o indirettamente sulle zone urbane, al fine di potenziare la complementarità 
delle politiche e rafforzare la loro dimensione urbana, in particolare nei settori connessi al miglioramento 
della regolamentazione, dei finanziamenti e delle conoscenze; 
d) a creare uno sportello unico per le questioni concernenti l'agenda urbana e la dimensione urbana delle 
politiche dell'UE e ad agevolare in tal modo l'informazione piena, affidabile e personalizzata per le aree 
urbane e le parti interessate; (...) 
 
14. CHIEDE agli Stati membri  di: 
a) adottare le misure opportune per l'attuazione dell'agenda urbana e, se del caso, coinvolgere i pertinenti 
organi, a tutti i livelli di governo, nell'attuazione di tale agenda, in linea con le rispettive competenze e 
conformemente al principio di sussidiarietà; 
b) promuovere, se del caso e conformemente al principio di proporzionalità, il miglioramento della base di 
conoscenze e la raccolta proporzionata di dati relativamente alle questioni connesse allo sviluppo urbano, 
e rafforzare lo scambio di dati sulle zone urbane in collaborazione con la Commissione europea, tenendo 
conto della necessità di ridurre quanto possibile gli oneri amministrativi e utilizzando gli strumenti esistenti. 
 
15. INCORAGGIA le autorità locali e regionali  ad adottare le misure opportune per l'attuazione 
dell'agenda urbana, in linea con le rispettive competenze e conformemente al principio di sussidiarietà. 
 
16. INVITA il Parlamento europeo  a prendere in considerazione, ove opportuno, al momento di discutere 
la pertinente normativa dell'UE, nuova o in vigore, i risultati e le raccomandazioni dei partenariati, a 
seguito degli orientamenti dei direttori generali responsabili delle questioni urbane, in relazione all'agenda 
delle commissioni pertinenti”. 
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Dichiarazione di Bratislava – 9 luglio 2016 

 

Utile, in questo caso, riportare il testo integrale della Dichiarazione: 

“Il Comitato europeo delle regioni (CdR) appoggia u na visione proiettata verso il futuro per l'Europa,  

basata sul rafforzamento degli investimenti per la crescita sostenibile e la creazione di posti di lav oro 

nelle città e nelle regioni. 

 

1. Le regioni, le città e le aree rurali dell'Europa p resentano grandi potenzialità inesplorate in 
materia di investimenti, ma ancora troppi ostacoli si frappongono allo sfruttamento di queste 
potenzialità.  I livelli di investimento nell'UE sono calati del 15 % nell'ultimo decennio, in casi estremi 
persino del 50 %. Tale carenza di investimenti è uno dei fattori principali che frenano l'Europa e ne 
offuscano le prospettive di crescita economica a lungo termine. Per ridare slancio alla crescita e 
all'occupazione, le regioni e le città dell'UE, assieme al CdR - che è l'assemblea politica degli enti 
locali e regionali dell'UE - si impegnano a ripristinare i collegamenti fra le opportunità territoriali 
dell'Europa e a far leva su queste, a superare le barriere e a individuare soluzioni sostenibili. 

 

2. Gli enti regionali e locali realizzano investimenti  che hanno attinenza con il territorio.  Ad essi 
è riconducibile più del 70 % degli investimenti pubblici, e questo ha un'incidenza diretta sulle 
economie locali e - di conseguenza - sulla vita e sul benessere dei cittadini europei. Applicando il 
principio di sussidiarietà, gli enti locali e regionali sono in prima linea nell'assicurare che gli 
investimenti siano rivolti alle necessità locali e siano determinanti per stimolare un'occupazione e 
una crescita mirate. Essi sono garanti della qualità e dell'impatto della spesa pubblica provvedendo 
al sostegno e alla gestione dei progetti, nonché permettendo ai finanziamenti privati di raggiungere 
più facilmente il livello di base, con l'effetto di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.  

 

3. Le trasformazioni economiche e tecnologiche stanno modificando rapidamente le nostre 
società e i nostri territori: questo fenomeno non è  solo mondiale, ma si ripercuote 
specialmente sul livello locale e regionale.  Gli investimenti non possono produrre effetti nel vuoto: 
dobbiamo promuovere ulteriormente le connessioni transfrontaliere e la cooperazione multilivello. I 
protagonisti dello scenario urbano e di quello rurale devono inoltre essere messi nelle condizioni di 
realizzare appieno il loro potenziale attraverso la creazione di collegamenti tra gli investimenti, che 
dovrebbero essere pensati in funzione di settori quali le soluzioni energetiche e di trasporto 
intelligenti e sostenibili, le infrastrutture informatiche, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, la sanità, 
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l'assistenza all'infanzia e l'edilizia sovvenzionata. È in questo modo che l'Europa rimarrà competitiva 
sulla scena mondiale. 

 

4. Gli enti regionali e locali si sono politicamente i mpegnati a presentare cinque soluzioni di 
ampio respiro volte ad aumentare l'efficacia degli investimenti: 

 

4.1 Collegare l'Europa mediante gli investimenti territ oriali . La crescita a livello locale e regionale 
stimolata dagli investimenti deve essere fondata su strategie di sviluppo territoriale, che riguardino le 
aree urbane o quelle rurali. Gli investimenti devono inoltre avvalersi della nostra capacità di innovare 
in funzione delle esigenze dei cittadini. Si avverte l'urgente necessità di assicurare un approccio più 
efficiente alla politica dell'UE in materia di investimenti, di individuare ed eliminare gli ostacoli agli 
investimenti pubblici e privati, nonché di semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri 
burocratici per le PMI. 
 

4.2 Il modo in cui realizzeremo gli investimenti ne det erminerà gli effetti.  Per investimenti pensati in 
funzione dei risultati, dobbiamo compiere un cambiamento di forma mentis: una mentalità 
imprenditoriale, un approccio basato sul territorio, la digitalizzazione e l'innovazione aperta devono 
costituire il fondamento della governance dell'UE e di una strategia di sviluppo a lungo termine. Al 
tempo stesso, per raggiungere gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici a livello globale, gli 
investimenti futuri dovranno essere orientati alla sostenibilità. La creazione di nuovi posti di lavoro e 
una crescita sostenibile dipendono da investimenti pubblici e privati mirati, in particolare per le PMI, 
che nell'UE forniscono otto posti di lavoro su dieci. Questo vale pure per le imprese in fase di 
avviamento, ma anche per le innovazioni, come l'Internet delle cose, l'economia circolare e della 
condivisione, nonché i nuovi modelli di trasporto e la produzione decentrata e sostenibile di energia. 
 

4.3 Il rafforzamento della capacità di investimento deg li enti regionali e locali deve andare di pari 
passo con i cicli economici nazionali e dell'UE . I bilanci pubblici a sostegno degli investimenti di 
qualità devono creare sinergie con altre fonti di finanziamento a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo. Anche se i fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici presentano grandi potenzialità e sono cruciali per il conseguimento degli 
obiettivi a lungo termine della strategia Europa 2020, dato che finanziano la maggior parte degli 
investimenti, è necessario un fermo impegno affinché questi fondi abbiano una funzione 
complementare e non si sostituiscano alle altre fonti di finanziamento a favore della coesione. 
Inoltre, anche se, al termine del primo anno di funzionamento, la valutazione del FEIS è nel 
complesso positiva, l'equilibrio geografico e il carattere realmente addizionale degli investimenti di 
tale fondo andrebbero migliorati, così come gli sforzi volti allo sviluppo di piattaforme di investimento. 
Oltre a ciò, la capacità tecnica dei potenziali promotori di progetti a livello regionale e locale 
dovrebbe essere rafforzata attraverso il Polo europeo di consulenza sugli investimenti. Sottolineiamo 
la necessità di rafforzare la capacità degli enti locali e regionali di avvalersi sia degli strumenti 
finanziari messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti che dei partenariati 
pubblico-privati e, ove opportuno, di ricorrere alle banche di promozione nella realizzazione degli 
investimenti. Mettiamo in rilievo l'importanza dell'UE nel continuare a fornire il quadro di riferimento 
per un adeguato finanziamento degli investimenti pubblici di qualità nelle aree sviluppate e in quelle 
meno sviluppate dell'UE, siano esse zone urbane, rurali, marittime, montane o periferiche. La 
revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020 e una 
politica di coesione migliorata e semplificata per il periodo successivo al 2020 dovrebbero tener 
conto della dimensione territoriale degli investimenti. Per raggiungere questo obiettivo, continueremo 
a monitorare l'attuazione di vari fondi dell'UE, oltre che l'uso equilibrato delle sovvenzioni e di altri 
strumenti finanziari.  
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4.4 Non si può ottenere nulla quando mancano un dialogo  costante e il partenariato: è cruciale 
imparare e collaborare. Quel che conta è incrementare il capitale umano e nell'Unione europea in 
particolare osserviamo quotidianamente quanto è importante unire le forze. Questo vale sia per le 
singole persone che per le istituzioni. Poiché le città e le regioni sono il volano per il progresso e 
l'innovazione sociale, noi, città e regioni dell'UE, ci impegniamo a lavorare in partenariato con le 
istituzioni dell'UE e gli Stati membri, allo scopo di colmare realmente il divario in termini di 
innovazione, competenze e investimenti. 
 

4.5 Una maggiore titolarità e consapevolezza per rispon dere alle necessità dei cittadini. Il 
ripristino dei collegamenti tra cittadini, imprese e investimenti a livello locale e regionale continuerà 
perciò ad essere al centro della nostra strategia d'investimento a lungo termine, dato che gli enti 
locali e regionali sono i livelli di governance più vicini ai cittadini e in cui questi ripongono maggiore 
fiducia. 

 

5. Nel quadro della visione a lungo termine del CdR in  materia di investimenti, la presente 
dichiarazione sarà accompagnata da un piano d'azion e globale , basata una serie di pareri in cui 
saranno delineate le priorità politiche del Comitato”.  

_____________ 

 

 

 

� www.ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016. 

 

 



 

8 

 

 

Rapporto nazionale dell’Italia  per  Habitat III – 11 luglio 2016 

Il Rapporto è strutturato seguendo lo schema proposto dai documenti preparatori dell’ ONU per l’incontro di 
Quito (12-20 ottobre 2016). 

Alcune pagine sono di introduzione al testo che risulta complessivamente composto di 60 cartelle suddivise 
in 7 capitoli, 42 paragrafi e un addendum dedicato alla cooperazione internazionale. 

Qui è opportuno riproporre alcune schede di orientamento proposte per il futuro delle politiche pubbliche 
nazionali relative alle città. 

I. Urban Demographic Issues and Challenges for a Ne w Urban Agenda. 

 
� Si tratta, di rielaborare quello che viene diffusam ente percepito come un tema ancorato a 

dimensioni ‘individuali’ (limitate a singoli edific i o a specifiche popolazioni), in un tema 
urbano, assolutamente cruciale in questa fase stori ca per dare risposte che consentano di 
condividere i privilegi della cittadinanza con i nu ovi residenti di provenienza UE ed extra 
UE.  
 

� E’ necessaria una rivoluzione amministrativa che po nga l’informazione, la trasparenza e il 
coinvolgimento dei cittadini nell’azione pubblica; devono essere accelerati gli investimenti 
per assicurare l’adeguamento delle reti infrastrutt urali della mobilità e dell’IT, in particolare 
nei seguenti campi individuati come prioritari:  

 
• sostegno ai settori collegati alla green economy , all’eco-innovazione, all’economia a bassa 

intensità di carbonio, all’efficacia delle risorse e al miglioramento della qualità dell’aria;  

• riduzione dei consumi energetici dei cicli e delle strutture produttive ed eco-efficienza  e riduzione 
di consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche;  

• messa in sicurezza dei territori  (rischio idraulico, geologico e sismico) e realizzazione, 
manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco-sistemici;  

• sostegno alle smart grids  come infrastruttura delle “città intelligenti a basse emissioni” e smart 
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cities ;  

• sostegno alla R&S di prodotti e di tecnologie in grado di abbattere la produzione di emissioni e di 
rifiuti durante tutta la vita del prodotto (progettazione, realizzazione, distribuzione, uso/consumo, 
materie prime seconde);  

• simbiosi industriale a livello di distretti produttivi , sostenendo le reti di utilizzo e di riparazione;  

• logistica, intermodalità, trasporto combinato e mobilità sostenibile  nelle aree urbane. 
 

(...) 
 

In questo quadro assumono rilevanza le seguenti pro poste:  
 

� ampliare e approfondire la ricerca sul sistema urbano italiano , visto il suo carattere diffuso e 
multiforme, studiando e analizzando contesti e soggetti fragili, rivalutando la valenza territoriale e 
urbana delle tendenze demografiche in atto rispetto alla composizione per età e per genere alle 
nuove popolazioni e alle nuove povertà;  
 

� utilizzare le potenzialità della legge n. 56 del 2014  per proporre all’attenzione, innanzitutto dei 
livelli di governo locale e regionale, il superamento degli attuali e spesso obsoleti confini 
amministrativi dei comuni, degli enti intermedi e delle città metropolitane;  

 
� adottare un approccio maggiormente integrato alle politiche di sviluppo territoriale  

individuando le specificità delle aree urbane e delle aree interne senza introdurre separazioni 
artificiose;  

 
� acquisire maggiori e più sofisticati elementi conoscitivi e di intervento per il contrasto alla 

segregazione sociale e spaziale , alla marginalità e all’esclusione, a partire dai quartieri in crisi 
delle città del sud;  

 
� considerare l’insieme dei diritti e dei doveri come  matrice fondamentale di orientamento , 

nelle aree a più complessa composizione sociale, demografica ed etnica, delle azioni di ridisegno 
dei servizi e di ricostruzione degli equilibri spaziali urbani, oltre che di ritessitura delle relazioni 
sociali ed interpersonali; 

  
� ripensare lo spazio urbano superando il sistema dei  Centri di identificazione ed espulsione 

(CIE), dei campi o dei ghetti per l’esclusione dei poveri e dei migranti”.  
 
 

 II. Land and Urban Planning: Issues and challenges for a New Urban Agenda. 

“La città attrae e produce: è la leva per il proget to del futuro. La valorizzazione delle risorse 
esistenti e di quelle generabili è finalità ineludi bile di una necessaria Agenda urbana nazionale con 
obiettivi definiti, valutabili e monitorabili. 
 
In questo quadro assumono rilevanza le seguenti proposte:  
 

� sottolineare la validità della pianificazione e la sua efficacia approvando una legge nazionale , 
sulla base del nuovo articolo 117 della Costituzione, che affidi allo Stato la legislazione esclusiva 
in materia di disposizioni generali e comuni sul governo del territorio , e promuovendo nell’attesa 
un’intesa tra Stato e regioni alle quali spetta la potestà legislativa sulla pianificazione del loro 
territorio;  
 

� approvare la legge sul contenimento del consumo del suolo  già approvata alla Camera dei 
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Deputati (AC 2039) introducendo una differenziazione che incrementi gli oneri di urbanizzazione 
per l’edificazione su suolo libero rispetto a quelli per gli interventi su suolo già compromesso  

 
� definire una strategia nazionale per la rigenerazione urbana  che coordini l’azione di tutte le 

amministrazioni centrali interessate nella quale collocare le iniziative specifiche per le periferie e 
la gestione dei programmi già avviati (Piano città 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, Piano aree urbane degradate della legge di stabilità per il 2015 e Piano periferie della 
legge di stabilità per il 2016 entrambi della Presidenza del  Consiglio dei Ministri), anche sulla 
base delle migliori esperienze pratiche e di ricerca in corso;  

 
� stabilire un set di indicatori sulla qualità urbana  che consentano di coinvolgere i cittadini nella 

comprensione e nell’attuazione delle politiche di interesse pubblico, costruendo un sistema 
informativo capace di monitorare costantemente l’attuazione dell’Agenda urbana nazionale in 
base alla strategia degli open data;  

 
� migliorare le performance delle amministrazioni pubbliche , nella loro funzione di sistema 

abilitante anche dei soggetti privati, accrescendo sensibilmente le loro competenze attraverso la 
formazione e l’aggiornamento degli apparati tecnici e degli amministratori, il turn-over del 
personale, un maggiore investimento nei processi di pianificazione producendo efficienza senza 
puntare ad una riduzione indiscriminata dei costi, un dialogo permanente con i cittadini e con i 
portatori di interesse sui temi della città;  
 

� porsi l’obiettivo di colmare progressivamente il gap nella dotazione di infrastrutture di 
trasporto pubblico  delle città italiane recuperando risorse da investire attraverso la projet review 
in corso e il finanziamento delle ferrovie suburbane con i nuovi investimenti per il potenziamento 
del trasporto su ferro a scala regionale e con modalità innovative quali i proventi di sovra pedaggi 
sui veicoli più inquinanti applicati sui tratti autostradali urbani;  
 

� porre l’obiettivo intermedio e a breve termine di quota 50 nel riparto modale del trasporto 
urbano  tra l’automobile e le altre modalità di trasporto, promuovendo la mobilità sostenibile, 
anche attraverso lo sviluppo delle ciclovie e un masterplan nazionale della mobilità ciclistica come 
in Germania, e l’infomobilità;  
 

� favorire comportamenti più responsabili per la sicurezza stradale  e interventi di manutenzione 
stradale anche per gli spostamenti pedonali. Promuovere la mobilità elettrica;  
 

� dare corso al sistema di monitoraggio delle smart cities and communities applicando un approccio 
olistico, che consideri, quali fattori principali per la classificazione dei progetti e la valutazione dei 
risultati: a) le dimensioni tematiche per la lettura delle comunità intelligenti riconducibili al quadro 
concettuale del progetto Bes (benessere equo e sostenibile), così come sviluppato a scala 
urbana (UrBES); b) la valutazione dell'orientamento all'applicazione di uno o più principi dello 
Statuto delle comunità intelligenti considerando alcuni principi cardine: trasparenza e 
semplificazione, accessibilità, inclusione, partecipazione e sostenibilità ambientale; c) 
individuazione dei fattori propulsori per raggiungere l’obiettivo dell’incremento della smartness: 
impiego di tecnologie innovative; iniziative di innovazione sociale; pianificazione e regolazione 
istituzionale”.  

 

 III. Environment and Urbanization: Challenges for a New Urban Agenda. 

 “La costituzione nel 2016 del Comitato Nazionale per  il Capitale Naturale, che colloca l’Italia 
tra le prime nazioni ad aver legiferato in questa d irezione, richiede azioni coerenti basate 
sul monitoraggio costante del valore ambientale com plessivo del Paese per inserirlo fra gli 
elementi cardine di valutazione di piani e progetti . 
 

In questo quadro assumono rilevanza le seguenti pro poste: 
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o adottare la nuova Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile  che sostituisca quella del 

2002, con il necessario rilievo al ruolo delle città e in stretto raccordo con l’elaborazione 
dell’Agenda urbana. Oltre agli obiettivi ambientali, essa deve contenere anche quelli di natura 
sociale ed economica secondo quanto previsto dagli SDGs dell’Agenda 2030 dell’ONU, in 
attuazione del goal 11 e degli altri goal a preminente dimensione urbana. Perché essa risulti 
efficace deve coinvolgere direttamente le città e tutti i soggetti interessati della società civile, a 
partire dall’Alleanza nazionale per lo sviluppo sostenibile (ASVIS) che si è recentemente 
costituita; 
 

o attuare la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti c limatici nelle città  attraverso 
l’ampiamento delle aree verdi e delle alberature stradali, la creazione di isole pedonali non 
asfaltate, la realizzazione di rain gardens per favorire il deflusso delle acque meteoriche e il loro 
riciclo per usi non potabili, lo sviluppo di nuove forme di gestione dei sistemi di forniture idriche; 

 
o contribuire al raggiungimento dei target degli SDGs relativi al cambiamento climatico e ai suoi 

impatti (goal 13 e 11.b) per costruire infrastrutture resilienti e sostenibili con tecnologie pulite e 
rispettose dell’ambiente (goal 9.1 e 9.4);  

 
o integrare le misure per il cambiamento climatico con quelle per il Disaster Risk Reduction e la 

protezione del patrimonio culturale;  
 

o implementare la Strategia energetica nazionale (SEN ) allineandola alla Roadmap europea 
2050 di decarbonizzazione dell’economia e al Pacchetto Energy Union in attuazione degli accordi 
della COP 21 di Parigi, attraverso la definizione del Piano nazionale clima ed energia. Per 
ottenere la resilienza richiesta dal programma europeo va superata la rigidità dell’attuale sistema 
di approvvigionamento di energia elettrica costruito sulla produzione centralizzata da fonti fossili, 
espandendo la produzione di energia da fonti rinnovabili (l’obiettivo di riduzione delle emissioni di 
CO2 al 2050 è dell’80%) e migliorando l’efficienza energetica anche attraverso la realizzazione di 
un sistema di smart grid locali collegato alle reti nazionale, nordeuropea e mediterranea con il 
coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali. Questo potrebbe consentire quel mix di fonti 
necessario a garantire la continuità delle forniture anche di fronte alle turbolenze dei mercati ed 
alla variabilità del clima. La creazione di un ecosistema urbano favorevole alla transizione 
energetica potrebbe risultare uno strumento ancor più efficace degli incentivi;  
 

o implementare il PON METRO relativo al ciclo di programmazione 2014-2020 come strumento 
essenziale per sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio  
(Obiettivo 4 della politica di coesione UE). Questo significa promuovere l’eco-efficienza e la 
riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche di proprietà dei 
comuni con interventi di ristrutturazione edilizia e la realizzazione di smart building. Tra le priorità 
del PON METRO vi è anche la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica 
(es. sistemi automatici di regolazione) e l’aumento della mobilità sostenibile con la realizzazione 
di infrastrutture e nodi di interscambio, il rinnovo del materiale rotabile, i sistemi di trasporto 
intelligenti e lo sviluppo dei servizi necessari all’utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale;  

 
o elaborare un Piano di azione nazionale per le Oil free zone  previste dal collegato ambientale 

alla legge di Stabilità per il 2016, al fine di contribuire alla creazione di comunità urbane 
sostenibili, resilienti e autosufficienti dal punto di vista energetico, incentivando le città che si 
daranno autonomamente gli obiettivi più avanzati ed ambiziosi;  

 
o sostenere le città nella realizzazione delle azioni di mobilità sostenibile che sono ritenute 

prioritarie, implementando il Programma sperimentale nazionale di mobilità sosten ibile casa-
scuola e casa-lavoro  introdotto dal collegato ambientale alla legge di Stabilità per il 2016. 
 

o elaborare una nuova norma sul Mobility Management finalizzata ad aggiornare i contenuti del 
D.M. del 27 marzo 1998 e promuovere maggiormente il ruolo del mobility manager quale figura 
strategica di supporto ai decisori nella pianificazione, programmazione e sviluppo di interventi e 
politiche di mobilità sostenibile negli enti locali, nelle imprese, negli enti pubblici e negli istituti 
scolastici e universitari”.  
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Le Agende urbane delle città italiane  – Sintesi Rapporto 2016 – Bologna, 7 ottobre 2016 . 

Presentato il 7 ottobre 2016 è strutturato da essenziale introduzione, 8 capitoli dedicati a singole città 
(Torino, Milano, Venezia, Parma, Prato, Roma, Napoli, Matera) e altri 6 capitoli in cui si delineano questi: 

IX Le Agende Transnazionali nelle politiche delle città italiane. 

X Città metropolitane e nuove province tra problemi ed opportunità. 

XI L’ambiguità dell’innovazione sociale nel welfare e la centralità della questione abitativa. 

XII Oltre le periferie: verso una strategia nazionale di rigenerazione urbana. 

XIII La resilienza al cambiamento climatico come paradigma dell’Agenda Urbana. 

XIV Le città, i migranti e la questione della cittadinanza. 

Qui si sceglie di riproporre la lettura del § 4 dell’introduzione. 

Verso una Agenda “dal basso”: requisiti, principi, proposte 
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(...) 
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In attesa della pubblicazione del testo finale approvato a Quito il 20 ottobre 2016 può essere opportuno 
rileggere la sezione 11/13 del Draft Outcome Document fornito dagli uffici dell’ONU a New York il 10 
settembre 2016. 
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11. “ We share a vision of cities for all, referring to the equal use and enjoyment of cities and human 
settlements, seeking to promote inclusivity and ensure that all inhabitants, of present and future 
generations, without discrimination of any kind, are able to inhabit and produce just, safe, healthy, 
accessible, affordable, resilient, and sustainable cities and human settlements, to foster prosperity and 
quality of life for all. We note the efforts of some national and local governments to enshrine this vision, 
referred to as right to the city, in their legislations, political declarations and charters.  

12. We aim to achieve cities and human settlements where all persons are able to enjoy equal rights and 
opportunities, as well as their fundamental freedoms, guided by the purposes and principles of the Charter 
of the United Nations, including full respect for international law. In this regard, the New Urban Agenda is 
grounded in the Universal Declaration of Human Rights, international human rights treaties, the Millennium 
Declaration, and the 2005 World Summit Outcome. It is informed by other instruments such as the 
Declaration on the Right to Development.  

13. We envisage cities and human settlements that:  

(a) fulfill their social function, including the social and ecological function of land, with a view to progressively 
achieve the full realization of the right to adequate housing, as a component of the right to an adequate 
standard of living, without discrimination, universal access to safe and affordable drinking water and 
sanitation, as well as equal access for all to public goods and quality services in areas such as food security 
and nutrition, health, education, infrastructure, mobility and transportation, energy, air quality, and 
livelihoods;  

(b) are participatory, promote civic engagement, engender a sense of belonging and ownership among all 
their inhabitants, prioritize safe, inclusive, accessible, green, and quality public spaces, friendly for families, 
enhance social and intergenerational interactions, cultural expressions, and political participation, as 
appropriate, and foster social cohesion, inclusion, and safety in peaceful and pluralistic societies, where the 
needs of all inhabitants are met, recognizing the specific needs of those in vulnerable situations;  

(c) achieve gender equality and empower all women and girls, ensuring women’s full and effective 
participation and equal rights in all fields and in leadership at all levels of decision-making, and by ensuring 
decent work and equal pay for equal work, or work of equal value for all women, as well as preventing and 
eliminating all forms of discrimination, violence, and harassment against women and girls in private and 
public spaces;  

(d) meet the challenges and opportunities of present and future sustained, inclusive, and sustainable 
economic growth, leveraging urbanization for structural transformation, high productivity, value-added 
activities, and resource efficiency, harnessing local economies, taking note of the contribution of the 
informal economy while supporting a sustainable transition to the formal economy;  

(e) fulfill their territorial functions across administrative boundaries, and act as hubs and drivers for balanced 
sustainable and integrated urban and territorial development at all levels;  
 
(f) promote age- and gender-responsive planning and investment for sustainable, safe, and accessible 
urban mobility for all and resource efficient transport systems for passengers and freight, effectively linking 
people, places, goods, services, and economic opportunities;  
 
(g) adopt and implement disaster risk reduction and management, reduce vulnerability, build resilience and 
responsiveness to natural and man-made hazards, and foster mitigation and adaptation to climate change;  
 
(h) protect, conserve, restore, and promote their ecosystems, water, natural habitats, and biodiversity, 
minimize their environmental impact, and change to sustainable consumption and production patterns”.  
 

 

 

 I materiali su Habitat III sono in � www.habitat3.org 
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