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a fine del XX secolo con l’avvici-
narsi del “mitico” 2000 ha visto
la fioritura di un gran numero di

scenari futuri: generalmente apocalit-
tici, ancor più generalmente fallibili,
per quanto riguarda la crescita demo-
grafica, i mutamenti climatici, la pro-
duzione di rifiuti e di emissioni inqui-
nanti in genere. 

C’è, però, uno scenario nel delineare
il quale è più difficile sbagliare ed è quel-
lo che riguarda le tendenze insediative
della popolazione. 

Mi riferisco, in modo particolare, allo
scenario secondo il quale in futuro, un
futuro che è già cominciato, la popola-
zione terrestre, comunque e dovunque
aumentata di numero, tenderà a vivere
in misura crescente in città, grandissi-
me, grandi, medie o piccole che siano.
Nel 2025 potrebbero vivere in città i due
terzi della popolazione terrestre che nel
frattempo potrebbe avere toccato gli
otto miliardi di persone. Vale a dire che
a quella data oltre 5 miliardi di persone
potrebbero vivere in città: due miliardi
in più di quante vi vivevano alla fine del
XX secolo. 

Questa constatazione alimenta una
giusta preoccupazione sull’impatto
che la città, più propriamente l’ecosi-
stema urbano, potrà avere sull’am-
biente planetario. 

La preoccupazione si spiega facil-
mente se si pensa che, sul “modello”
degli ecosistemi naturali, l’ecosiste-
ma urbano per funzionare ha bisogno
di essere alimentato da continui flus-
si di materia e di energia costituiti da
cibo, carburanti, combustibili, mate-
riali, merci, provenienti dall’esterno,
senza l’apporto dei quali la popola-
zione di esseri umani al suo interno
non potrebbe vivere. 

Il modo in cui la città si alimenta di
materia ed energia in ingresso, le meta-
bolizza e le restituisce all’esterno sotto
forma di rifiuti ed emissioni inquinanti,
attesta il ruolo fortemente parassitario
della città e l’impatto pericolosamente
negativo sull’ambiente: in termini,
appunto, di consumo di risorse non rin-
novabili, di produzione di rifiuti e di emis-
sione di sostanze inquinanti (le merci
negative). Di conseguenza se la città è
già ora una vera e propria fabbrica di
inquinamento, il previsto irrefrenabile
ulteriore inurbamento della popolazio-
ne comporterà che gran parte degli eco-
sistemi urbani avranno un ruolo sempre
più rilevante nel progressivo degrado
del pianeta. 

Si capisce, dunque, perché siano fon-

L dati i motivi della preoccupazione colle-
gati alla crescente insostenibilità urba-
na e perché diventi un imprescindibile
impegno quello di lavorare alla costru-
zione di città nelle quali la sostenibilità
sia realizzata col proposito di ridurre il
parassitismo. Cioè con il proposito non
solo di ridurre il deficit tra flussi di mate-
ria ed energia che entrano in città rispar-
miando sui consumi e riducendo gli
sprechi, ma anche di trasformare la
città in produttrice di energia e materia.
Il tutto con il risultato di contenere la
produzione di rifiuti e di abbattere le
emissioni inquinanti. 

LÕINSOSTENIBILITË
DELLÕECOSISTEMA

L’obiettivo, dunque, non è quello di
frenare l’inurbamento, ma, più realisti-
camente, sta nell’adozione di “politiche
della città” orientate in modo profonda-
mente diverso da quelle attuali o tradi-
zionali e basate sulla realizzazione di
buone pratiche urbane, o di buon gover-
no urbano che dir si voglia, e sulla più
diffusa partecipazione dei cittadini. Ciò
non solo con riferimento ai problemi del-
la sostenibilità “locale” della città, ma
ancor più con riferimento alla possibile
insostenibilità planetaria dell’ecosiste-
ma urbano. 

Per ora il fenomeno riguarda in modo
maggiormente rilevante i Paesi del “pri-
mo mondo” dove la popolazione urbana
ha superato il 70%. In modo particolare
l’Europa comunitaria nella quale l’80%
della popolazione vive in città. E’ facile,
quindi, concludere che è da qui che
devono partire iniziative concrete per la
riduzione dell’impatto insostenibile del-
l’ecosistema urbano sul più ampio eco-
sistema naturale che è la Terra. 

Al momento non è possibile indivi-
duare realizzazioni par ticolarmente
significative in questa direzione. Tutta-
via l’approccio alla cooperazione ed alla
partecipazione nel “governo urbano”
già da qualche tempo rientra in un inte-
resse molto ampio per i problemi della
città, da parte della politica ambientale
della Unione europea, che si è manife-
stato con evidenza negli ultimi anni tra-
mite l’attenzione rivolta al ruolo, alla for-
ma, alle istituzioni, ai modelli e stru-
menti di governo della città. Attraverso
questo rilancio di attenzione il concetto
stesso di sviluppo sostenibile, spesso
utilizzato in modo pigro e acritico, si è
modificato in quello di “sviluppo urbano
sostenibile” con una lettura più com-
plessa e ar ticolata della nozione di
sostenibilità. 

Nel complesso, la linea comunitaria
mira a formulare politiche comunitarie
sensibili ai problemi dell’ambiente
urbano. Significativi a questo riguardo
sono i contenuti della Dichiarazione di
Bremen del 1997 che individua nelle
aree urbane con le loro condizioni di
vita, di lavoro ed ambientali, “i fattori
chiave per la sostenibilità sociale, cul-
turale, economica ed ambientale delle
nostre città in futuro”. Altrettanto impor-
tante è il Quadro di azione per uno svi-
luppo urbano sostenibile presentato al
Forum di Vienna del 1998 nel quale si
individuano i punti essenziali per il
miglioramento dell’ambiente urbano e
per contribuire ad un efficiente urban
governance. Un concetto, questo di
governance, che tende proprio ad iden-
tificarsi nella “capacità di integrare e
dare forma agli interessi locali, alle
organizzazioni, ai gruppi sociali” senza
il cui consenso o senza la cui parteci-
pazione alla formulazione delle ipotesi
di governo è difficile realizzare inter-
venti, magari immediatamente impopo-
lari, ma con buone ricadute sul miglio-
ramento della qualità urbana. 

QUALI FORME 
DI GOVERNO? 

Come realizzare questa forma di
governo partecipato della città? Cioè,
come realizzare nei fatti quel principio
di “responsabilità condivisa” secondo il
quale - come si può leggere nel docu-
mento del gruppo di esperti sull’am-
biente urbano noto come Città europee
sostenibili - “la partecipazione al pro-
cesso decisionale e di gestione impe-
gna le organizzazioni ed i singoli in un
processo di miglioramento reciproco”? 

L’Unione europea ha assunto un ruo-
lo di attore importante nella promozio-
ne di approcci cooperativi e partecipati-
vi che, sinteticamente, si possono rias-
sumere nel programma LIFE utilizzato
anche per la promozione di progetti par-
tecipati con finalità ambientali; nei Pro-
getti Pilota Urbani e nel programma
Urban; nella Campagna europea per
le città sostenibili; nell’European Awa-
reness Scenario Workshop; nella crea-
zione di banche dati per la diffusione di
buone pratiche. 

Il “messaggio” che ne risulta e che
secondo me bisogna enfatizzare, è che
l’obiettivo di ridurre l’impatto negativo
dell’ecosistema urbano sull’ambiente
planetario non si raggiunge solo con
interventi di livello planetario, ma può
essere centrato ancor più e ancora
meglio attraverso una rete di iniziative

locali attente ad abbattere l’impatto
potenzialmente negativo dell’ecosiste-
ma urbano sull’ambiente globale. 

L’Italia deve fare necessariamente
parte di questa rete virtuale. E anche in
questo caso il problema ha soluzioni
globali e locali: cioè dell’Italia come
Paese e delle singole realtà urbane che
la compongono. 

Un’azione di particolare interesse è
quella promossa dal Consiglio Inter-
nazionale per le Iniziative Locali per
l’Ambiente (Iclei) fondata da oltre 200
comuni di 43 diversi paesi durante il
Congresso Mondiale dei Comuni per un
Futuro Sostenibile svoltosi a New York
a settembre 1990 con il patrocinio del
Programma Ambientale delle Nazioni
Unite (Unep), dell’Unione Internaziona-
le delle Autorità Locali (Iula) e del Cen-
tro per la Diplomazia Innovativa. 

L’obiettivo di questa Agenzia è costi-
tuire una rete internazionale di governi
locali “per conseguire un miglioramen-
to tangibile delle condizioni dell’am-
biente globale attraverso una sinergia
di azioni locali”. Ciò, in particolare,
attraverso la campagna internazionale
denominata “città per la protezione del
clima” che ha l’obiettivo di rallentare il
riscaldamento della Terra, migliorare la
qualità dell’aria e la vivibilità delle città. 

Molte città di molti Paesi aderiscono
a questa campagna; molto poche in Ita-
lia. Anche se l’Italia delle “cento città”
è tra i Paesi più urbanizzati della Terra:
quello, cioè, con un’impronta ecologica
tra le più impresse nel terreno planeta-
rio e, di conseguenza, è tra quelli che
dànno il maggiore contributo al degrado
globale. 

Qualche segnale di cambiamento,
tuttavia, si può cominciare a vedere
anche in Italia. Mi riferisco all’insieme
di iniziative sotto i nomi di Agenda 21
locale, Progettazione partecipata e
comunicativa, Life ambiente, Urban,
Comune solarizzato, Tetti fotovoltaici,
Mobilità sostenibile, Città del buon
vivere, Rete delle città lente…

Si tratta di iniziative generalmente
non coordinate, legate tutte dal comu-
ne obiettivo di rendere le città più vivibi-
li e meno inquinanti. Ne sono soprat-
tutto coinvolte le città centro-settentrio-
nali e sono soprattutto attive le città
medie e piccole nelle quali, come è facil-
mente comprensibile, i piccoli numeri
aiutano a raggiungere grandi risultati. 

Alcune città meridionali, peraltro
grandi come Napoli e Palermo, hanno,
comunque, svolto un ruolo importante
anche nel panorama nazionale. Ma,

come dicevo, è valsa anche nel Mezzo-
giorno la possibilità di conseguire risul-
tati interessanti soprattutto a scala del-
le città piccole e medie nelle quali la
“progettazione partecipata” ed il coin-
volgimento delle comunità nei processi
di costruzione delle decisioni pubbliche
è più agevolmente realizzabile. 

La strada è stata aperta dal concor-
so di “urbanistica e progettazione par-
tecipata e comunicativa” promosso dal-
l’Istituto Nazionale di Urbanistica e
dal WWF. Alla prima edizione, nel
1996, partecipò la città di Potenza. Alla
seconda, nel 2000, Napoli, Casoria,
Lamezia Terme, Palermo. In entrambe

le edizioni la partecipazione al concor-
so ha comportato l’attivazione nelle
città aderenti di “Laboratori Territoria-
li” nei quali i cittadini, attraverso vari
percorsi analizzano i luoghi del loro vis-
suto, esprimono i loro bisogni, identifi-
cano “indicatori di qualità urbana” di cui
i progettisti dovranno tener conto. 

Ma il coinvolgimento dei soggetti
locali è soprattutto previsto nella
costruzione delle Agende 21 locali sulla
cui attivazione nel Mezzogiorno si regi-
stra un notevole ritardo. Tuttavia biso-
gna dire che questo sarà parzialmente
colmato con la partenza delle Agende
21 locali nei comuni di Atripalda, Mar-

cianise, Pagani, Pomigliano d’Arco, Por-
tici, Solofra e Sorrento in Campania;
Brindisi, Foggia e Lecce in Puglia; Mate-
ra in Basilicata e Misterbianco in Sicilia.
Tutti comuni ammessi al co-finanzia-
mento del Ministero dell’Ambiente per
il 2001. 

In ritardo sono anche i programmi di
adozione dei Piani Energetici comunali
ai sensi della legge 10/1991, sia nella
diffusione di tecnologie per il risparmio
energetico sia nell’uso di fonti rinnova-
bili. Solo alcune città - Caserta, Saler-
no, Potenza, Palermo e Sassari (che lo
ha anche approvato) hanno affidato la
redazione dei PEC; qualche altro - Paler-

mo - ha cominciato ad attivarsi per l’uti-
lizzo di fonti rinnovabili; i comuni di
Caserta, Napoli, Cosenza, Lecce, Cata-
nia, Palermo e Caltagirone hanno ade-
rito al programma del Ministero del-
l’ambiente “Comune solarizzato” che
prevede la realizzazione di impianti
solari termici; e Lecce, Palermo e Ragu-
sa hanno ottenuto finanziamenti dal
Ministero dell’Ambiente nell’ambito del
programma “Tetti fotovoltaici” per la
realizzazioni di impianti fotovoltaici
sugli edifici comunali. 

Infine, molto più ampia è stata la par-
tecipazione ai programmi comunitari
Urban varati dal 1992 per finanziare
programmi di rigenerazione urbana.
Questi, insieme con i Contratti di quar-
tiere, i Programmi integrati di interven-
to, i Programmi di Riqualificazione Urba-
na, i Programmi di recupero urbano e i
Programmi di sviluppo sostenibile del
territorio costituiscono l’ambito nel qua-
le i comuni meridionali sono maggior-
mente attivi. Soprattutto i programmi
Urban hanno consentito a molte città -
Napoli, Salerno, Lecce, Catanzaro,
Cosenza, Catania, Siracusa, Palermo -
di riqualificare dal punto di vista edilizio
e socio-economico i centri storici ed i
quartieri degradati migliorando la qua-
lità della vita degli abitanti, recupe-
rando le tradizioni storico-culturali,
valorizzando il patrimonio artistico ed
ambientale. 

I DOVERI DI
ISTITUZIONI 
E CITTADINI

Insomma non è azzardato affermare
che l’attuale e crescente insostenibilità
della città può essere ridimensionata
soprattutto con l’adozione di “buone
pratiche urbane”. Ma va detto anche
che queste devono essere non solo
amministrative, ma anche di comporta-
menti individuali. 

Istituzioni e cittadini hanno compiti,
doveri e responsabilità di pari impor-
tanza e nessuno può scaricarsi degli uni
e dell’altra. Le Istituzioni - nel caso spe-
cifico quelle chiamate ad amministrare
le città - possono tanto più e tanto
meglio realizzare “buone pratiche”,
ancorché in qualche caso apparente-
mente impopolari, solo in presenza del
consenso della maggioranza degli
amministrati. E ciò è possibile solo
potendo contare su una popolazione
consapevole, cioè informata. 

L’assenza di consapevolezza e di
informazione, sono, ad esempio la cau-
sa prima della talora preconcetta osti-

lità e opposizione all’insediamento di
qualsiasi tipo di impianti di distruzione
o stivaggio di rifiuti (discariche compre-
se) e/o di produzione di energia che ali-
mentano fiera opposizione da parte
degli enti locali e delle popolazioni coin-
volti nella scelta dei siti. Si tratta di quel
fenomeno noto come effetto NIMBY
(Not In My Back Yard) in base al quale,
ad esempio, siamo tutti produttori di
rifiuti, ma nessuno vorrebbe smaltirli
“nel proprio giardino”; ciascuno di noi
vorrebbe disporre di quanta più energia
possibile per alimentare la gran mole di
apparecchiature elettriche ed elettroni-
che che affollano le nostre abitazioni,
ma nessuno vorrebbe vicino casa le
centrali produttrici di quell’energia. E’,
dunque, impor tante riflettere sulla
necessità di avviare un discorso “paca-
to” e documentato fra tutte le parti coin-
volte mirante alla realizzazione di una
corretta informazione e di una consa-
pevole partecipazione della “gente”
alle decisioni in questione. 

LE AGENDE 21
E lecito chiedersi, a questo punto,

se si tratta solo di buoni propositi o
buone petizioni di principio. La limita-
ta esperienza sino ad oggi accumula-
ta permette di alimentare una rispo-
sta ottimistica. Ma, soprattutto, è
possibile immaginare che tutti gli stru-
menti rapidamente elencati possano
diventare anche uno strumento di svi-
luppo locale. Soprattutto per le Agen-
de 21 locali, per realizzare le quali ogni
amministrazione “dovrebbe dialogare
con i cittadini, le organizzazioni locali
e le imprese private e adottare una
propria Agenda 21 locale. Attraverso
la consultazione e la costruzione del
consenso, le amministrazioni locali
dovrebbero apprendere e acquisire
dalla comunità locale e dal settore
industriale, le informazioni neces-
sarie per formulare le migliori stra-
tegie”. 

Uno degli obiettivi è quello della
riqualificazione di ambienti particolar-
mente degradati, ebbene se proviamo
a dare un nome a questo “locale” e lo
chiamiamo, ad esempio, Gela, rap-
presentativa di tante realtà soprattut-
to meridionali illuse e mar toriate,
sedotte e abbandonate da un sedi-
cente sviluppo industriale, possiamo
vedere come, in concreto, queste con-
siderazioni teoriche potrebbero trova-
re positive realizzazioni. 

* Docente di Politica dell’ambiente
all’Università di Napoli Federico II

LE BUONE PRATICHE URBANE
la sfida di gela
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