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Partiamo dai fatti …..

• Le città sono al centro della civilizzazione 

• Le città sono in costante cambiamento

• Il globo si sta urbanizzando (urbanizing 

globe; L‟urbanisation du monde)

• 2007: la popolazione globale che vive in 

città supera la metà



..….e dai numeri

• Nel 1950 solo il 30% era urbano (1mldo 

dei 3miliardi di allora)

• nel 2030 sarà + del 60%; degli 8,1 miliardi 

stimati, 5 mld vivranno in città (di cui 2 

miliardi negli slum delle “grandi” città)-NU

• nel 2020 sarà l‟80% - EEA 

• Il trend sta accelerando



(continuazione)  

• ma nella nostra vecchia Europa già oggi 

l‟80% della popolazione “vive  in  città”

• Le “megacities” definite dalle Nazioni Unite 

come quelle con + di 10 milioni di abitanti

erano 7 nel 1980 ma 20 nel 2007.

…e nel 1900 quelle sopra 1 milione erano 

12 e oggi almeno 420 



Sfida alla città

• Dati i numeri di questi spostamenti di 

popolazione

• e l‟accelerazione nello spostamento 

Saranno le nostre città in grado di restare 

al centro della civilizzazione umana?

forse sì ma solo se ci inventiamo una

governance efficace per i problemi di oggi



Perchè l‟urbanizzazione

• “Push” factors: tutto ciò che rende 

impossibile il sostentamento della 

popolazione rurale (crescita della pop. dei 

paesi in via disviluppo; disastri ambientali)

• “Pull” factors: le attrazioni della città, 

ricchezza, lavoro, cultura, libertà, servizi



Città=creazione di ricchezza?

• crescita  vs ambiente -

• Dunque governance per città sostenibile 

(o vita urbana sostenibile: la creazione di 

ricchezza deve essere compatibile con 

l‟ambiente e l‟equità sociale)



Vita urbana contrapposta alla 

rurale

Vari criteri per definire:

• le città: demografico,amministrativo, economico, 
misto

• le Megalopoli,metropoli,megapoli

• gli Agglomerati urbani, le aree metropolitane,

Vari indici (misure)



Pericoli da evitare

1. Urban-sprawl: sviluppo non programmato della 
città – assorbe troppo territorio (1/4 del territorio 
dell‟unione europea è direttamente soggetto a urban sprawl)

• Le nostre città negli anni 50 erano più 
“compatte” - aree metropolitane (L.42/ 2009)

• Cosa ha permesso l‟urban-sprawl?: l‟espansione 
dei trasporti e soprattutto dell‟auto privata -
inquinamento

2. Impronta ecologica crescente quantità di terra 
ed acqua necessaria a produrre le risorse che 
consuma ed ad assorbire i rifiuti – insostenibile

(es. Londra 293 volte la sua area)



Ripartiamo da un dato/fatto 

• Le città europee consumano il 69% 

dell‟energia del continente (EEA) e perciò 

contribuiscono alle emissioni di gas serra 

• Devono perciò partecipare alla riduzione 

(Kyoto per esempio)

• Alcune città pianificano di abbassare il 

consumo di energia pro capite e dunque 

ridurre le emissioni



continuazione

• Partecipano al piano europeo per il 2020, 

del 20,20,20; coordinamento tra ministero 

ambiente e città (sindaco)

• 29.01.08 “settimana europea dell‟energia 

sostenibile” (EUSEW) viene lanciato il 

“Patto dei sindaci”

• 10.02.09 a Bruxelles le città italiane che 

firmano sono 28 su un totale di 350.



Logica del Patto

• Base volontaria: superare il 20% attraverso 
l‟attuazione del Piano di Azione(per aderire 
delibera del consiglio comunale)

• Ministero Ambiente-Territorio-Mare è il focal 
point nazionale per la campagna energia 
sostenibile per l‟europa

• Oggi sono 657 le città for a cleaner Europe

• 67 francesi, 124 italiane (ma mancano,Napoli, 
Firenze,Venezia), 29 tedesche,22 inglesi 
(Londra inclusa)



……inoltre

- sostengono la decisione della Commis. 

Europea di attuare (e finanziare) una 

struttura di supporto tecnico incluso 

strumenti di monitoraggio valutazione e 

per promuovere la condivisione delle 

conoscenze tra le città

- Incoraggiano gli altri governi locali e 

regionali ad aderire al patto



Cosa possono fare: molto

• I governi locali, quali consumatori di energia 
possono attuare piani di risparmio energetico 
negli edifici pubblici 

• quali fornitori di servizi ad alta intensità 
energetica (trasporto e illuminazione) possono 
aumentare l‟efficienza energetica  (risparmio)

• quali regolatori possono fissare standard 
energetici per gli edifici

• quali pianificatori possono evitare l‟urban-sprawl 

………et al.



Cosa hanno fatto in passato

• Città: 1994, Carta di Aalborg, “Carta delle 

città europee per lo sviluppo durevole e 

sostenibile delle città” e successive 

puntate (Aalborg+10, nel 2004; Siviglia nel 

2007) 

• Agenda 21 (livello locale)

• 23.09.09 Coordinamento Agenda 21 

Locale si unisce al Patto dei Sindaci



Cosa devono fare 

• Contribuire ad attuare le direttive europee:

• sui tipi di carburanti (dal „98 sulla qualità 

della benzina - dal 2000 senza piombo)

• sulla mobilità sostenibile (2003 

adeguamento al progresso tecnico; 

miglioramenti dei carburanti e dei veicoli 

attraverso l‟imposizione di standard

• ecc.



Compiti per le città/ aree 

metropolitane

• 1. contribuire a combattere il global 

warming - sostenibilità 

• 2. “adattare” le infrastrutture al 

cambiamento climatico 



L‟esperienza delle città europee più 

avanzate – 1.

• L‟elemento chiave è pianificare in modo da 

facilitare la riduzione di consumo di energia pro-

capite: trasporti sostenibili e abitazioni a 

risparmio energetico

• Barcellona: piano 2002-2010 per aumentare uso 

energie rinnovabili (sole) tramite: politiche 

promozionali,progetti dimostrativi,strumenti 

legali. Il suo Solar Thermal Ordinance ha fatto 

da modello ad altre 50 città  



continua

• Gussing (Austria, 4000ab.): è “a emissioni 
zero”(energia da biomassa; scarti del legno)

• Vastra Hamnen: è l‟area di Malmo (Svezia) 
carbon neutral. Le sue 1000 abitazioni hanno 
energia da vento,sole, acqua. Dalla sua 
inaugurazione, 2002, ha migliaia di visitatori 
internazionali  

• Rotterdam, Le Havre, Londra, Newscastle si 
sono tutte impegnate a diventare carbon neutral

• Stoccolma e Hamburgo:  le prime capitali verdi



Altre esperienze. 2.

• Con l‟alta densità abitativa e le loro strutture le 
città sono vulnerabili ai cambiamenti climatici

• Rischi di inondazioni (Dresda 2002) e punte di 
caldo (52000 morti, la maggioranza in Italia e 
Francia, 2003)

• Come “adattarsi”? Soluzioni innovative

• Londra: ha un piano per aumentare il verde, 
gestire il rischio di inondazioni dagli affluenti del 
Tamigi e piogge pesanti; barriere e chiuse in 
difesa dell‟alta marea



continua

• …..da Copenaghen:  “pocket Parks” per 

rinfrescare la città d‟estate e per 

permettere l‟assorbimento di acqua

• …..e a Copenaghen si avrà a dicembre la 

conferenza della Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e prima di allora la 

riunione dei sindaci 



Conclusioni?

• Se l‟economie si stanno globalizzando 

(integrando) sempre più

• Il “globo” si sta urbanizzando

• Difficilmente la città sarà in grado di rispondere 

alle sfide se:

• 1. non si considera anche le aree rurali 

(riduzione del “push effect”–mediterraneo)

• 2. se la creazione di richhezza avviene ai danni 

dell‟ambiente (“pull effect” non meritato)



Che fare?

due consigli pronti all‟uso:

- Cambiare filosofia di governance: dai 
rimedi ex-post e frammentari ad un ottica 
di anticipazione degli eventi e di interventi 
coordinati

- Diffondere le informazioni sui fatti 
scientifici e sulle soluzioni innovative 
implementate


