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Questo numero di Inforum, interamente
dedicato al cambiamento climatico, par-
tendo dalle riflessioni svolte in occasione
di due interessanti convegni organizzati
nel mese di dicembre a Modena “Meeting
italiano Rete città sane” e a Bologna “Il cli-
ma delle città, le città per il clima” propo-
ne riflessioni ed azioni da intraprendere a
livello mondiale per mitigare gli effetti del-
le tendenze naturali in atto e per preser-
vare le risorse naturali del pianeta.
Federico Oliva si interroga sul nuovo
ruolo che questi grandi mutamenti com-
portano per architetti e pianificatori nel
disegnare un ambiente urbano responsa-
bile in termini di efficienza energetica,  uti-
lizzo delle fonti rinnovabili e  riduzione
dello sprawl;
Ugo Baldini e Patrizia Chirico svilup-
pano ampliamente il  tema del consumo
di suolo in  ambito urbano ed agricolo
considerando il territorio una risorsa mi-
surabile, quantificabile ed esauribile co-
me l’aria e l’acqua e perciò da assoggetta-
re a tutela e conservazione;
Vanni Bulgarelli sulla base dell’attività
svolta dal gruppo di lavoro “Città sosteni-
bili” illustra azioni concrete attuate dagli
enti aderenti ad Agenda 21 locale, che se
opportunamente sostenute da una politi-
ca nazionale adeguata potrebbero costi-
tuire una leva per il rinnovo dell’apparato
produttivo e uno strumento per contra-
stare l’attuale crisi economica;
Stefano Tibaldi partendo dalle conside-
razioni relative ai cambiamenti climatici a
scala globale contestualizza in ambito re-
gionale i possibili scenari naturali di  me-
dio-lungo periodo suggerendo azioni di
adattamento e mitigazione.
Claudio Tolomelli arricchisce il dibattito
allargandolo ad una dimensione europea,
mentre  Silvia Grassi e Delia Cunto en-
trano nello specifico delle attività svolte
con il progetto comunitario Metrex e con
il progetto EUCO2 80/50;
Giuseppe Bortone illustra il “Piano di
Azione Ambientale per un Futuro Soste-
nibile della Regione Emilia-Romagna
2008/2010”, approvato il 3 dicembre
2008 dall´Assemblea legislativa che costi-
tuisce il principale riferimento program-
matico per l’implementazione delle linee
strategiche regionali in materia di tutela
ambientale e sviluppo sostenibile;
Giovanna Rondinone e Michele Za-
nelli sintetizzano gli interventi dei relatori
al convegno di Modena sopra citato,
“Meeting italiano Rete città sane” e Ange-
lo Mingozzi anticipa i risultati di una ri-
cerca sui requisiti tecnici delle opere edi-
lizie in tema di sostenibilità ed energia,
affidata dal Servizio di riqualificazione ur-
bana e promozione della qualità archi-
tettonica della Regione al Dipartimento
di Architettura e Pianificazione Territoria-
le dell’università di Bologna.

Virginia Peschiera
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Le città di fronte
al cambiamento climatico

Negli ultimi anni siamo diventati tutti più sen-
sibili al fenomeno del riscaldamento del piane-
ta, che si manifesta nei modi più evidenti, dal-
lo scioglimento della calotta polare al verificar-
si di eventi estremi come ondate di calore e ci-
cloni tropicali.
Siamo forse meno consapevoli degli effetti che
il cambiamento climatico produce sul territorio
e in particolare sulle aree urbane, e quanto
queste ultime possano essere considerate una
delle cause dell’inquinamento atmosferico ma
al tempo stesso possano divenire una delle ri-
sorse strategiche per contrastare il cambia-
mento climatico.
Abbiamo quindi ritenuto utile concentrare in
questo numero di Inforum una serie di contri-
buti di diversa natura e ambito scientifico ma
accumunati dalla volontà di affrontare il tema
delle politiche possibili a livello locale per con-
trastare a livello globale le emissioni di gas ser-
ra responsabili del costante aumento della
temperatura del pianeta.
La nostra regione ha ospitato recentemente
due eventi quasi contemporanei che, parten-
do da approcci multidisciplinari, hanno contri-
buito a fornire utili elementi di analisi per met-
tere a punto una agenda strategica per le cit-
tà: a Modena si è tenuto il 3 e 4 dicembre scor-
so il 7° meeting Città Sane – OMS, e il giorno
successivo a Bologna si è svolta la Conferenza
Nazionale “Il clima delle città, le città per il cli-
ma” organizzata da INU e Agende 21 locali ita-
liane. Molti degli interventi presentati nei due
convegni sono confluiti in questa breve rasse-
gna che si apre con il contributo del Presiden-
te INU, Federico Oliva.

La popolazione europea si concentra al 75%
nelle aree urbane in cui si produce circa l’80%
del gas serra; i maggiori responsabili di consu-
mi energetici ed emissioni climalteranti sono il
settore civile con il 40% e i trasporti con il 35%:
entrambi i settori sono fortemente condizionati
dalle scelte della pianificazione territoriale, che
è responsabile delle politiche insediative: la di-
spersione insediativa produce consumo di suo-
lo e aumento dei flussi di trasporto; entrambe
queste criticità sono causa di consumo energe-
tico e di inquinamento atmosferico. Ma nell’edi-
lizia si avverte il maggiore ritardo: il 70% del pa-
trimonio edilizio esistente consuma più del dop-
pio dei limiti massimi fissati dalla recente norma-
tiva regionale che detta i requisiti di rendimen-
to energetico per le nuove costruzioni.

Gli obiettivi del protocollo di Kyoto si sono allon-
tanati per l’Italia al punto che nei due anni che
ci separano dal target dovremmo ridurre le
emissioni del 12%: ma ora a quegli obiettivi si

EDITORIALE Michele Zanelli

sovrappone la strategia recente-
mente confermata dall’Unione Euro-
pea, nota come “20-20-20”, che ci impo-
ne un ripensamento complessivo delle politi-
che ambientali, a partire da obiettivi prestazio-
nali da raggiungere tramite un approccio non
settoriale ma integrato: uso razionale delle risor-
se, efficienza energetica, pianificazione urbani-
stica, programmazione dei trasporti e dell’edili-
zia debbono interagire in una visione strategica
che combini azioni di mitigazione e di adatta-
mento, in modo tale che le strategie di adatta-
mento possano incidere in maniera positiva “sul
sistema delle cause, introducendo dunque ele-
menti di mitigazione dei cambiamenti”, come ci
segnala l’ARPA regionale.

Gli anni che abbiamo di fronte sono cruciali per
invertire una tendenza che ci mette di fronte al
rischio di un degrado irreversi-
bile dell’ambiente, ma è neces-
sario partire dal concetto che
anche interventi locali e setto-
riali possono influire positiva-
mente sul cambiamento se in-
seriti in una prospettiva strate-
gica che ne amplifichi l’effetto
sia sul piano dei risultati che su
quello altrettanto importante
delle trasformazioni culturali e
dei modelli di vita. Potrà essere
utile quindi il confronto tra di-
verse esperienze internazionali
e la convergenza di azioni fra
settori diversi come quelli dell’energia, dell’am-
biente, dell’urbanistica e dell’edilizia.
Attraverso un approccio intersettoriale alle poli-
tiche urbane si riscontra facilmente come pro-
blemi di natura diversa possono trovare giova-
mento da soluzioni assai simili: per esempio a
Modena è risultato evidente come le raccoman-
dazioni per progettare una città sana sono coin-
cidenti sia dal punto di vista della prevenzione
di patologie “ambientali” come l’obesità e le ma-
lattie cardiovascolari, sia per la tutela della sicu-
rezza stradale e la diminuzione dell’incidentali-
tà da traffico, sia per la promozione della sicu-
rezza urbana e la prevenzione del rischio crimi-
nalità. Così come abbiamo visto che nella piani-
ficazione di una “città sicura per tutti” è centra-
le il concetto di accessibilità, che a sua volta è
legato alla mobilità sostenibile e alla qualità del-
lo spazio pubblico.
A conclusione di questo numero di Inforum
viene anticipato in sintesi il risultato della ricer-
ca del DAPT dell’Università di Bologna per ag-
giornare la normativa tecnica regionale in ma-
teria di qualità edilizia ai criteri di eco-sosteni-
bilità con l’obiettivo di ridefinire i requisiti tec-
nici sia a scala edilizia che a scala insediativa e
“costruire attorno al tema dell’energia l’ambito
della sostenibilità”.
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modi di produzione e approvvigionamento
energetico e l’importanza di un ricorso maggio-
re alle fonti rinnovabili; nella consapevolezza
che quest’ultimo non potrà essere risolutivo, da-
to che, per fare l’esempio dell’Europa, esso rap-
presenta oggi meno del 15% della produzione
d’energia, anche se gli incrementi d’energia eo-
lica e fotovoltaica, pur relativi a numeri ancora
molto piccoli, sono superiori rispettivamente al
30 e al 70%. Quello che è certo è che se oggi
intervenire decisamente contro la concentrazio-
ne di CO2 nell’atmosfera costerebbe l’1 del Pil
mondiale, l’inazione costerebbe in futuro tra il
5 e il 20% dello stesso Pil.

Se questa è la strada obbligata, la soluzione di
queste problematiche, decisive per le sorti del-
l’umanità, deve passare anche da ogni attività
dell’uomo, da ogni comportamento collettivo e
individuale. Anche la nostra pianificazione urba-
nistica e territoriale deve quindi farsene carico,
superando l’attuale grave deficit tecnico e cul-
turale che vede il tema dell’energia del tutto as-
sente dal suo campo d’attenzione e d’interven-
to, se si eccettuano le problematiche della sicu-
rezza e della salute dei cittadini relativamente ai
grandi conduttori e agli impianti di produzione
e distribuzione. Un tema che tuttavia, negli ul-
timi anni, è stato oggetto, soprattutto per
quanto riguarda le problematiche del risparmio
e dell’efficienza energetici, di sempre più diffu-
se normative nazionali e regionali per le nuove
costruzioni e il recupero dell’esistente, che en-
treranno quindi a pieno titolo nella pianificazio-
ne operativa e in quella regolativa dell’esisten-
te, anche per quanto riguarda la necessaria in-
centivazione delle soluzioni innovative. Ora, si
tratta però di fare un ulteriore passo avanti, di
passare dall’edificio alla città e al territorio, il che
presuppone conoscenze e professionalità che
oggi non sono ancora presenti, o lo sono mar-
ginalmente, nella costruzione dei piani e nella
stessa formazione dei pianificatori, ma che ne
devono diventare parte integrante di ambedue,
come è avvenuto per altre discipline e altre co-
noscenze. Una volta risolto il problema delle co-
noscenze, la pianificazione dovrà occuparsi del-
la programmazione dei flussi di energia che at-
traversano la città e il territorio, individuando le
conseguenze energetiche (i carichi, i consumi,
gli sprechi) di una determinata soluzione di tra-
sformazione urbanistica piuttosto che di un’al-
tra, scegliendo quella migliore.

I temi attraverso i quali le problematiche ener-
getiche devono entrare nella cultura e nella tec-
nica urbanistica sono sostanzialmente tre: l’uso
del suolo, con le conseguenze energetiche con-
nesse alle diverse densità e tipologie urbane e
alle stesse modalità di trasformazione urbanisti-
ca; il ricorso alle fonti rinnovabili, che nonostan-
te il contributo non risolutivo nel breve e medio

Clima, energia, politiche 
di piano

I cambiamenti climatici in atto, conseguenza di
un generalizzato e costante aumento della tem-
peratura del pianeta, stanno determinando ef-
fetti negativi per la vita dell’uomo. L’aumento
della temperature medie dell’aria e degli oceani,
la progressiva riduzione dei ghiacciai, il conse-
guente aumento del livello del mare, sono una
diretta conseguenza della concentrazione dei
“gas serra” nell’atmosfera, che catturano le radia-
zioni infrarosse dalla superficie della terra: più
cresce la loro concentrazione, più aumenta la
quantità di calore presente nell’atmosfera. A lo-
ro volta, i “gas serra”, sono, com’è noto, una
conseguenza dell’utilizzazione crescente dei
combustibili fossili utilizzati per rispondere al fab-
bisogno energetico, sia per la produzione indu-
striale, sia per il funzionamento della città moder-
na: la loro presenza nell’atmosfera è infatti note-
volmente aumentata nell’ultimo secolo e mezzo,
cioè da quando questi due fenomeni si sono
manifestati uno come conseguenza dell’altro.

Si tratta di problematiche che, ovviamente, de-
vono essere affrontate a livello mondiale, in uno
sforzo congiunto dei governi che deve privile-
giare l’interesse dell’umanità nel suo complesso,
piuttosto che quello, magari in una prospettiva
limitata, di ogni singolo Stato. Cosa che, alme-
no per ora, non si è verificata, come insegna la
difficile applicazione del protocollo di Kyoto
(1997) al quale non hanno aderito gli Usa, re-
sponsabili del 25% del consumo complessivo
dei combustibili fossili e dal quale sono esenta-
te Cina ed India, vale a dire le due nazioni con
la più alta crescita industriale del mondo con-
temporaneo, anche se tale protocollo sarà rine-
goziato quest’anno, sulla base delle indicazioni
della conferenza di Bali del 2007 (Bali road-
map). Analoghe difficoltà si registrano in ambi-
to europeo nel mantenere le importanti decisio-
ni assunte nel 2007 dal Consiglio d’Europa, che
alcuni Stati membri, tra i quali l’Italia, hanno già
chiesto di ridiscutere, relative alla diminuzione
entro il 2020 del 20% dei “gas serra”, insieme
all’aumento del 20% del ricorso alle energie rin-
novabili, ma anche alla riduzione del 20% dei
consumi energetici. Infatti, non sono solo i cam-
biamenti climatici a rendere indispensabili scel-
te coordinate a livello mondiale, ma vi è anche
la domanda energetica crescente, sia da parte
dei Paesi in via di sviluppo, sia da parte di quel-
li, come il nostro, che vogliono incrementare il
proprio livello di benessere. In entrambi i casi, a
tale domanda non potrà essere data una rispo-
sta simile a quella data nel passato, pena un ag-
gravamento della già difficile situazione. Non vi
è dubbio, comunque, che queste iniziative, al di
la dei risultati raggiunti, hanno evidenziato la
necessità di un cambiamento sostanziale dei
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periodo dovranno comunque essere sostenute
con adeguati incentivi, anche urbanistici; l’effi-
cienza energetica dell’ambiente urbano, un
aspetto che presenta margini di notevole cresci-
ta e che deve essere generalizzato come prati-
ca ordinaria nella normativa dei piani. Oltre, na-
turalmente, al cambiamento progressivo della
mobilità urbana e territoriale, fonte attuale dei
massimi sprechi energetici, in quanto affidata
prevalentemente all’automobile e quindi anche
di crescenti livelli di inquinamento e di conge-
stione, ambedue incrementati dal processo di
metropolizzazione in atto. La mobilità deve
quindi essere affidata progressivamente a siste-
mi collettivi non energivori e non inquinanti, co-
me quelli su ferro, sulla base di nuove politiche
infrastrutturali dello Stato che tuttavia la pianifi-
cazione può anticipare, subordinando in modo
prescrittivo ogni trasformazione urbanistica che
incida in modo significativo sull’assetto della cit-
tà e del territorio alla presenza o alla program-
mazione certa di un adeguato sistema di mobi-
lità di massa su ferro.

Per quanto riguarda l’uso del suolo, il contribu-
to della pianificazione deve svilupparsi ai due li-
velli, territoriale e urbano. A livello territoriale,
contrastando quanto più possibile ogni forma
di diffusione insediativa e, in particolare, di
sprawl, che comporta il più alto spreco energe-
tico possibile, oltre che ambientale in quanto le-
gata ad un crescente consumo di suolo extraur-
bano; anche se la limitazione di tale consumo
deve essere oggetto di una specifica politica del-
lo Stato che può contare su strumenti adegua-
ti (vincoli sovraordinati e misure fiscali), il contri-
buto della pianificazione può essere importan-
te. Decisivo appare invece il contributo a livello
urbano, dove le regole del piano possono pre-

scrivere per le nuove trasformazioni, soluzioni
insediative compatte, con tipologie adeguate,
che sono le migliori dal punto di vista dell’effi-
cienza energetica, caratterizzate inoltre da un
reale mix funzionale, in grado di assicurare mi-
gliori condizioni di vivibilità, ma anche di ridur-
re gli spostamenti e quindi la domanda di mo-
bilità. Decisive possono anche essere le modali-
tà di trattamento del suolo trasformato, con la
concentrazione degli insediamenti in una parte
dell’area e la sistemazione a verde della parte re-
stante, la più ampia possibile; una soluzione or-
mai frequente nell’applicazione della modalità
perequativa. Il verde, infatti, se di dimensioni
adeguate, sviluppa una capacità naturale di fis-
sare polveri, gas tossici e “gas serra” tra i quali
la CO2, nonché di liberare ossigeno; ma anche
di traspirazione, con la liberazione di vapore ac-
queo e un conseguente raffrescamento del-
l’aria: studi recenti hanno dimostrato come
un’adeguata sistemazione a verde migliori la
qualità ambientale del sito, anche in presenza
di un’edificazione purché equilibrata, al punto
da poter compensare gli effetti negativi della
stessa, compresi quelli determinati dal numero
di automobili corrispondente; tanto da poter af-
fermare come non sempre le politiche di conser-
vazione siano le migliori dal punto di vista am-
bientale, in confronto a quelle di trasformazio-
ne, qualora siano frutto di un’attenta progetta-
zione che utilizzi, in particolare, lo strumento
della compensazione ecologica preventiva. Se il
contributo del verde su ambiente e energia tra-
mite l’assorbimento dei “gas serra” appare evi-
dente, altrettanto importante è quello della tra-
spirazione, perché la capacità di raffrescamento
del verde può essere confrontata con quella di
un condizionatore domestico e consentirne
quindi una riduzione dell’uso.
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più energia di quanta ne producano, in quan-
to si tratta di interventi ancora sostanzialmente
sperimentali e quindi non generalizzabili. Sarà
quindi la normativa consueta dei piani a speci-
ficare le regole finalizzate a migliorare l’efficien-
za energetica della città. Le prime regole riguar-
dano il disegno urbanistico, che deve privilegia-
re soluzioni compatte, come si è già sottolinea-
to a proposito dell’uso del suolo, con una den-
sità fondiaria medio - alta, edifici di media altez-
za (4 -5 piani) con un accentuato mix funziona-
le, addensate sulle fermate della mobilità di
massa ad una distanza pedonale dalle stesse. La
soluzione compatta a medio – alta densità con-
sente infatti di razionalizzare i consumi e di ge-
stire efficacemente gli approvvigionamenti e la
distribuzione di energia. Anche in questo caso
va trovato un equilibrio per la scelta delle den-
sità, che non dovranno essere eccessive per
non determinare situazioni di congestione e di
invivibilità. Per quanto riguarda il mix funziona-
le, oggetto di altre regole urbanistiche, esso è
finalizzato, come già ricordato, a ridurre la do-
manda di mobilità, mettendo a disposizione del-
le residenze una vasta gamma di servizi sociali,
commerciali e per il tempo libero, facilmente ac-
cessibili a piedi; anche in questo caso l’urbani-
stica deve trovare l’equilibrio tra numero degli
utenti e disponibilità dei servizi, perché questi
possano reggersi economicamente. La terza se-
rie di regole riguarda il verde urbano, che, se di
dimensione adeguata e opportunamente pian-
tumato consente di ridurre le isole di calore e
quindi il ricorso a sistemi di condizionamento
nei periodi estivi, specialmente se le aree verdi
sono collegate in una rete, che ne massimizzi gli
effetti. Assai importante è la scelta delle specie
vegetali e il loro posizionamento, dato che quel-
le con foglia caduca contribuiscono a ridurre il
fabbisogno di illuminazione artificiale, grazie ad
un migliore apporto di quella naturale: poiché
le piante assorbono dal 60 al 90% della radia-
zione solare sulla base di una serie di variabili
quali la densità e la durata della chioma, oltre
alla rapidità di accrescimento, risulta quindi es-
senziale la conoscenza delle caratteristiche feno-
logiche delle piante, non solo per gli aspetti
paesistici, ma anche per quelli energetici. Infine,
vanno ricordate alcune strategie bioclimatiche
da tempo conosciute, anche se oggi poco uti-
lizzate nella convinzione che la tecnologia pos-
sa risolvere efficacemente ogni problema: si trat-
ta di norme che dovrebbero trovare sempre po-
sto in un buon piano, quali quelle relative al-
l’orientamento degli edifici per uno sfruttamen-
to ottimale della ventilazione e del soleggia-
mento naturale. Così come importanti sono an-
che le strategie di climatizzzazione, quali il tele-
riscaldamento e la cogenerazione, che garanti-
scono efficienza e risparmio energetici.

*Presidente di Inu

Per quanto riguarda invece il ricorso alle fonti
rinnovabili, il contributo del piano riguarda so-
stanzialmente la definizione d’adeguati incenti-
vi relativi alle nuove costruzioni e all’intervento
sull’esistente, che, ovvviamente, dovranno esse-
re integrati da ulteriori incentivi promossi dallo
Stato basati sulla leva fiscale. Il sistema degli in-
centivi che un piano può prevedere per incre-
mentare il ricorso alle energie rinnovabili riguar-
da sostanzialmente i ricorso all’energia solare, a
quella fotovoltaica e a quella geotermica, tutte
fonti rinnovabili e alternative ai combustibili fos-
sili, che però comportano costi di produzione
ancora superiori a quelle tradizionale e non pos-
sono quindi essere imposte in modo generaliz-
zato. Si tratta quindi di premiare comportamen-
ti virtuosi, singoli o associati, che accettano di af-
frontare spese maggiori di costruzione e d’im-
piantistica rispetto agli interventi tradizionali, in
funzione di un risparmio futuro dovuto al mi-
gliore comportamento energetico dei propri
edifici. Gli incentivi potranno essere di due tipi:
finanziari e di tipo urbanistico, vale a dire di
maggiori possibilità edificatorie, ambedue sog-
getti però ad una verifica di sostenibilità. L’incen-
tivo finanziario, essendo promosso dal Comu-
ne, non potrà contare su contributi dell’Ammin-
sitrazione, generalmente non disponibili, ma
potrà consistere in una riduzione degli oneri di
costruzione, la cui entità, rappresentando que-
sti (purtroppo) una forma di finanziamento an-
che per le spese correnti, dovrà essere valutata
in relazione ai fabbisogni di bilancio; si tratta co-
munque, di fatto, di un contributo finanziario,
perché l’Amministrazione rinuncia ad introiti do-
vuti, per favorire lo sviluppo di comportamenti
virtuosi. Ma anche per il secondo incentivo,
quello relativo a maggiori quote di edificabilità
(o anche a destinazioni d’uso più redditizie) de-
ve essere condotta una sorta di valutazione pre-
ventiva di sostenibilità, per evitare che le dimen-
sioni dell’incentivazione pregiudichino le nor-
mali forme di correlazione tra possibilità edifica-
torie e fabbisogni di contenimento del consu-
mo di suolo. Di conseguenza, le quote di edifi-
cabilità premiale dovranno essere contenute en-
tro regionevoli dimensioni percentuali; le appli-
cazioni fin’ora conosciute si attestano intorno al
10 e raramente raggiungono il 20%.

Infine, il miglioramento dell’efficienza energeti-
ca dell’ambiente urbano può essere perseguito
anche da un insieme di regole urbanistiche che
inducono comportamenti generalizzati finalizza-
ti a tale obbiettivo, come pratica ordinaria di co-
struzione e ricostruzione (quando si tratta di in-
terventi di sostituzione) della città. Non ci si ri-
ferisce quindi a particolari tecniche costruttive,
o all’uso di materiali che migliorino le prestazio-
ni energetiche degli edifici e neppure alla realiz-
zazione di quartieri sperimentali che non con-
sumino energia fossile o che non consumino
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cremento in Italia è stato di 1,4 °C;
a Milano di 1,8 °C in 10 anni. In cit-
tà, la temperatura media supera di 1-
2°C quella delle aree rurali circostanti, con
punte tra 3 e 5 °C. Il traffico, le pavimentazio-
ni stradali, di spazi pubblici e privati, il cemen-
to e le pietre degli edifici, la limitata ventilazio-
ne, la scarsa consistenza del verde, gli impian-
ti di riscaldamento e raffrescamento, concor-
rono, nelle diverse stagioni e secondo i con-
testi microclimatici, ad elevare le temperature,
formando isole di calore. Se le temperature
fossero rilevate ad altezza d’uomo lo scarto sa-
rebbe ben maggiore. In estate, in presenza di
ondate di calore, il differenziale si alza oltre i
5-6 °C, si riduce l’escursione termica giornalie-
ra, con maggiore disagio percepito; si aggra-
va l’inquinamento atmosferico, rendendone
più seri gli impatti sanitari, com’è avvenuto
nel 2003. Anche altri eventi meteo-climatici
estremi, come siccità e piogge intense, hanno
nelle città effetti particolari. La fragilità dell’as-
setto idrogeologico del territorio italiano e del-
le strutture urbane accentua la pericolosità di
tali eventi e i conseguenti danni, come testi-
moniano i recenti e più frequenti accadimen-
ti in tante città, piccole e grandi. 
Le aree urbane sono dunque causa e vittime
del cambiamento climatico e nei loro territori,
si gioca una parte significativa delle azioni ne-
cessarie al raggiungimento degli obiettivi di
mitigazione e di adattamento. Le azioni di mi-
tigazione finalizzate a ridurre le emissioni e
quelle di adattamento, necessarie a contene-
re gli effetti del surriscaldamento, propongo-
no obiettivi specifici convergenti ed è possibi-
le combinarle tra loro, favorendo, tra l’altro, la
sicurezza, la salute dei cittadini e un migliore

Città e territori nel
cambiamento climatico

Il 75% della popolazione europea vive nelle
aree urbane, poco meno in Italia, dove il 30%
abita nei capoluoghi di provincia, a conferma
della dispersione che caratterizza il nostro si-
stema insediativo. Secondo stime a scala glo-
bale, dalle città viene l’80% delle emissioni
antropiche, dirette e indirette, di gas serra. Il
settore civile assorbe circa il 40% dell’energia
totale del Paese. Oltre il 70% del patrimonio
edilizio nelle regioni del Nord ha consumi di
energia primaria più che doppi rispetto alla
classe minima del sistema di certificazione Ca-
sa clima. Le reti idriche sprecano risorsa ed
energia. Per muovere nelle condotte e negli
impianti del Servizio Idrico Integrato 3,5mc di
acqua, si impiegano circa 2kwh di energia
elettrica, nelle situazioni di media efficienza.
Anche nel ciclo dei rifiuti urbani, materia ed
energia sono scarsamente recuperate. Lo
smaltimento in discarica concorre a generare
gas a effetto serra. Il traffico urbano è respon-
sabile del 35% delle emissioni di CO2 da mo-
bilità veicolare. Il 95% dei consumi energeti-
ci per mobilità è prodotto da moto, auto e
veicoli commerciali privati. Trasporti, produ-
zione di elettricità e riscaldamento per usi ci-
vili sono indicate come le fonti, che negli ul-
timi 10 anni più hanno contribuito alla cresci-
ta delle emissioni e al mancato raggiungi-
mento degli obiettivi nazionali fissati dal Pro-
tocollo di Kyoto, che si sono allontanati del
9,9%. Qualche miglioramento si è registrato
nel settore civile.
L’aumento rilevato delle temperature medie è
più sensibile nelle città. In mezzo secolo l’in-
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strada di sistemi urbani e territoriali a prova di
climat change i municipalismi sono ostacoli
anacronistici.
L’uso razionale del suolo e delle risorse natu-
rali, il miglioramento delle performance ener-
getiche, sono alla base di un necessario, nuo-
vo governo del territorio e possono essere
contabilizzate attraverso la formulazione di bi-
lanci energetici di insediamento, parte costitu-
tiva del progetto. La riqualificazione urbana
dell’esistente, la riduzione dell’espansione, il
recupero di densità adeguate, il riutilizzo del-
le aree dismesse hanno una netta priorità. Nel
nuovo contesto strategico, l’efficienza energe-
tica degli edifici e della città stimolano l’inno-
vazione progettuale e tecnologica. Due ambi-
ti d’intervento sollecitano, tra gli altri, una spe-
cifica sfida: la città storica e la prima periferia.
La combinazione tra recupero di saperi e di
materiali tradizionali, e adozione di tecnologie
domotiche e di energy saving è uno degli ap-
procci che possono inquadrare il duplice
obiettivo del rispetto del patrimonio architet-
tonico e del miglioramento delle prestazioni
energetiche e del confort. Anche la riqualifica-
zione delle periferie costruite nei primi due de-
cenni del secondo dopoguerra propone temi
rilevanti, soprattutto per quanto riguarda: i
servizi, la viabilità, il verde, lo spazio pubblico,
le densità e le tipologie edilizie.
Più in generale, i temi concettuali e progettua-
li espressi e indotti dalla riqualificazione urba-
na, impongono uno specifico impegno sul
fronte della ricerca, della conoscenza e della
formazione, non solo del progettista, ma del
complesso delle professionalità coinvolte. Un
terzo blocco problematico riguarda le aree
produttive, in molte parti del Paese e della Re-
gione troppo piccole, frammentate, disperse.
Realizzare nuovi insediamenti e convertire
quelli esistenti, secondo i criteri delle aree pro-
duttive ecologicamente e socialmente attrez-
zate (APEA e APESA), costituisce un’opportu-
nità, non solo in termini urbanistici e ambien-
tali, ma anche economici e di competitività.
Cruciali sono poi le questioni della mobilità,
che hanno molteplici cause e specificazioni.
Tra queste, la pianificazione territoriale e l’ur-
banistica, che possono concorrere a determi-
nare condizioni più favorevoli per una mobili-
tà sostenibile e sicura. La dislocazione degli in-
sediamenti a maggiore generazione e attrazio-
ne di mobilità, su direttrici servibili con il tra-
sporto pubblico, magari in sede fissa e con al-
tri mezzi a zero emissioni, come, da tempo,
giustamente si sostiene e si tenta, con alterne
fortune, di realizzare significa assumere, anche
sul piano culturale, una nuova gerarchia tra
modalità, rispetto all’attuale primato dell’auto.
Altro nodo strategico, per un approccio inte-
grato alla progettazione urbana finalizzata al-
l’efficienza e al contrasto del cambiamento cli-

clima sociale. Soprattutto nelle aree urbane, le
diverse misure spesso coincidono: con lo stes-
so intervento si ottengono più benefici e quin-
di ne risultano enfatizzate l’efficienza e l’effica-
cia, in ambito locale e globale. Nelle città so-
no inoltre presenti grandi risorse, umane e
materiali, che costituiscono la leva primaria
per utilizzare al meglio le tecnologie, per rin-
novare le strutture economiche e sociali, e gli
orientamenti culturali; strumenti indispensabi-
li per fare città nell’epoca del climat change.
Dal Libro verde L’adattamento ai cambiamen-
ti climatici in Europa, alla Strategia tematica
sull’ambiente urbano sono ormai numerose le
indicazioni comunitarie, che fanno riferimen-
to agli interventi sui sistemi urbani. Il Piano di
Azione della UE per l’efficienza energetica:
Realising the Potential include, come priorità,
una convenzione di sindaci, la Convenmant
of Mayors, firmata nel giugno del 2007, a
conferma della centralità attribuita alle città

nelle strategie continentali.
In primo luogo è necessario
agire sugli aspetti strutturali
dei sistemi urbani e in parti-
colare sulla loro qualità
energetica, come indicato
anche nelle raccomandazio-
ni contenute nella Carta di
Lipsia sulle Città Europee So-
stenibili. L’efficienza energe-
tica dei sistemi urbani non
dipende solo dai singoli edi-
fici, ma dall’organizzazione
dello spazio in cui sono inse-
riti e dalle infrastrutture che
ne sostanziano il tessuto
connettivo. La più recente
normativa urbanistica regio-
nale indica una nuova pras-
si della pianificazione e del-
la progettazione, assumen-

do i temi dell’efficienza energetica e della so-
stenibilità ambientale, quali obiettivi integran-
ti del piano e del progetto, superando una
consolidata abitudine ad affrontare, con mo-
dalità e tempi distinti, le problematiche urba-
nistiche e quelle energetico-ambientali. È dun-
que decisivo l’approccio intersettoriale, in par-
ticolare nell’agire della pubblica amministra-
zione locale. Un più efficiente assetto struttu-
rale dello spazio urbano comporta inoltre in-
tegrazioni reali con il territorio dell’area vasta,
declinate in relazione alle diverse problemati-
che: insediative, ambientali, infrastrutturali,
dei servizi, soprattutto nelle situazioni di di-
spersione. L’efficienza del sistema territoriale
sollecita l’implementazione di reti per una in-
terconnessione funzionale e spaziale dei diver-
si centri, per governare la frammentazione e
ridurre le inefficienze nella mobilità, nei servi-
zi energetici, nel ciclo idrico, nei rifiuti. Sulla
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244.000 interventi di riqualifica-
zione energetica su edifici sono sta-
ti incentivati, tramite i contributi fiscali
pari al 55% del valore dei lavori, introdotti
con la legge finanziaria del 2008, generando
investimenti privati per 3,5 miliardi e un con-
gruo gettito fiscale. 
Gran parte degli interventi di riqualificazione
hanno tempi brevi di attuazione, inferiori a
quelli delle grandi opere. Promuovere la ri-
qualificazione energetica delle città significa
dunque: attivare risorse, rapidamente e in
modo diffuso; aiutare la crescita di settori in-
dustriali ad alta innovazione tecnologica; rio-
rientare i consumi finali. È utile pertanto an-
che in chiave anticiclica, per superare la gra-
ve crisi economica e nella modernizzazione
ecologica dell’economia e del Paese. In molti
casi si tratta di destinare le consistenti risorse
pubbliche e private, comunque investite, al
rafforzamento dell’efficacia delle azioni di con-
trasto al cambiamento climatico e dell’efficien-
za del sistema-Paese. Attuare gli obiettivi di
Kyoto e il pacchetto energia UE aiuta, infatti,
a rinnovare l’apparato produttivo. Significa ri-
sparmiare energia e risorse naturali, quindi mi-
nore spesa, minore dipendenza da petrolio e
gas naturale, maggiore competitività.
Le città e i territori sono in movimento, ma
serve una politica nazionale di sostegno. Tra
le diverse misure di una strategia condivisa
tra Stato, Regioni ed Enti Locali è necessario:
rendere certi e stabili gli incentivi dello Stato
e delle Regioni per cittadini e operatori, sia
in campo edilizio, che per i veicoli a zero e
low emission e il TPL; detrarre dal patto di
stabilità gli investimenti dei comuni in pro-
getti urbani finalizzati all’efficienza energeti-
ca, alla mobilità sostenibile, alle fonti rinno-
vabili; definire e finanziare un Programma
nazionale per interventi di riqualificazione
urbana finalizzati all’efficienza energetica
delle città, sostenuto anche attraverso nuo-
ve norme per la produzione e vendita da
parte degli enti locali di Titoli di Efficienza
Energetica.
Trasformare una necessità in una opportuni-
tà di cambiamento implica un forte coinvol-
gimento dei cittadini ed una governance al-
l’altezza della sfida. L’Agenda 21 locale e gli
Aalborg commitments sono strumenti indi-
spensabili non solo per attivare la partecipa-
zione e mobilitare le energie dei cittadini, ma
per definire programmi, obiettivi e azioni in-
tegrati e condivisi.

Dalla Relazione alla Conferenza Nazionale “Il clima
delle città, le città per il clima”, Bologna 5 dicembre
2008.

*Gruppo di lavoro “Città Sostenibili”, Coordi-
namento Nazionale delle Agende 21 Locali
Italia

matico, riguarda le infrastrutture energetiche
e ambientali, e la gestione dei servizi a rete:
energia, acqua, rifiuti. Anche in questo caso,
sta rapidamente mutando lo scenario univo-
co, che rappresenta la città come organismo
che consuma risorse e rilascia residui nell’am-
biente. Sul fronte energetico, la combinazione
tra risparmio e sviluppo delle fonti rinnovabi-
li può consentire, ai sistemi urbani, di contri-
buire direttamente ai propri fabbisogni. Come
gli edifici, una città energeticamente passiva,
consuma meno e produce di più. In certa mi-
sura, questo può valere anche per le materie
provenienti da una attività spinta di riuso e ri-
ciclo dei rifiuti, ma questo comporta una or-
ganizzazione urbana, anche spaziale, che fa-
vorisca in ogni modo la loro raccolta selettiva
e differenziata, a costi sostenibili. Infine, pro-
prio il riscaldamento globale e i suoi effetti,
enfatizzati nelle città, ripropongono le diverse
funzioni del verde urbano: nella mitigazione,
come strumento per l’assorbimento di CO2;
nell’adattamento, per le sue proprietà termo-
regolatorie e di “filtro” di sostanze inquinanti.
Nell’ambito dello sviluppo di distretti energe-
tici urbani e agro-energetici, selezionando le
essenze idonee e più coerenti con i caratteri
del paesaggio, la funzione del verde può es-
sere recuperata anche nel ripensamento del-
le relazioni tra aree urbanizzate e aree rurali
contigue. La porosità del sistema insediativo,
in tante regioni, offre nuove occasioni d’inte-
grazione pianificatoria e funzionale. 
Sulle questioni richiamate da alcuni anni cit-
tà, regioni e territori si stanno misurando in
esperienze importanti sul piano progettuale,
normativo e organizzativo. Città piccole e
grandi sono impegnate nella riduzione delle
emissioni e nell’efficienza energetica: 189 co-
muni su 1.000 campionati hanno orientato i
RUE all’efficienza e alle fonti rinnovabili, an-
che sulla base di leggi urbanistiche regionali
innovative. Alcune di queste prevedono le
aree ecologicamente attrezzate. Centinaia di
progetti di riqualificazione urbana sono oggi
caratterizzati dalla ricerca del miglioramento
delle prestazioni energetiche. Crescono i pia-
ni energetici regionali, comunali e provincia-
li. 7 regioni stanziano contributi economici e
urbanistici per edifici sostenibili. Diverse pro-
vince formulano PTCP e linee guida per i RUE
comunali, nella prospettiva del climate chan-
ge. Alcuni comuni consentono percentuali si-
gnificative di scomputo dagli oneri di urba-
nizzazione per bioedilizia e risparmio energe-
tico. I gestori pubblici e privati, dei servizi
energetici e ambientali realizzano forti investi-
menti nel ciclo idrico, nella raccolta differen-
ziata dei rifiuti, nelle reti, per la sicurezza e
l’efficienza. Migliaia d’imprese creano i loro
business nei settori dell’efficienza energetica
e delle rinnovabili. Tra il 2007 e 2008,
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la biodiversità e il paesaggio ad esso con-
nessi), costituiscano un patrimonio sociale
comune, e come la ricchezza di questo ter-
ritorio e della popolazione che vi abita, pos-
sa derivare principalmente dalla tutela e dal-
la valorizzazione di questo capitale fisso e
non da un suo rischioso e imprevidente con-
sumo. Il suolo agricolo, la biodiversità e il
paesaggio (lo spazio rurale nella sua integri-
tà), devono essere gestiti come un vero e
proprio patrimonio del Paese capace di pro-
durre una reale moltiplicazione di ricchezza
e di benessere, solo se valorizzato nel rispet-
to delle peculiarità e delle eccellenze: tra i
principi della Convenzione Europea del Pae-
saggio risalta non a caso l’idea che la quali-
tà del paesaggio possa fornire un contribu-
to sostanziale al fondamentale ed imprescin-
dibile equilibrio da ricercare tra le attività
umane e le ragioni della natura. 
Equilibrio ricercato costantemente anche
dal sistema delle Aree Naturali Protette, nel-
le proprie esperienze di gestione, da sotto-
porre in tal senso ormai ad una utile verifi-
ca (a vent’anni dalla Legge Quadro fondati-
va) che riproponga i Parchi, nei modi oppor-
tuni, come veri e propri laboratori della so-
stenibilità paesistica e ambientale: “fare me-
glio con meno suolo” potrebbe essere la giu-
sta parola d’ordine.

Nel decennio trascorso tra i due ultimi cen-
simenti agricoli (1990-2000) nelle sette re-
gioni dell’area padano-veneta (Liguria com-
presa) la Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
si è ridotta di quasi 300mila ettari (il 5,9%
del totale), cosa che possiamo supporre ab-
bia comportato una perdita rilevante in ter-
mini di biodiversità, di base alimentare, di
paesaggio rurale, di cultura imprenditoriale,
di tradizione manutentiva.
Problema percepito e registrato a livello na-
zionale, nella sua incalzante problematicità,
tanto da indurre il Codice dei beni culturali
e del paesaggio a dedicare uno specifico ri-
chiamo con l’art. 135 Pianificazione paesag-
gistica, comma 4, lettera c), alla “salvaguar-
dia delle caratteristiche paesaggistiche degli
ambiti territoriali, assicurando, al contempo,
il minor consumo del territorio”.
Questa sensibile variazione in decremento del-
la SAU assume due distinti significati: da una
parte il consumo irreversibile da parte delle ur-
banizzazioni di aree agricole, particolarmente
connotate dalla presenza di suoli fertili, dall’al-
tra l’abbandono, da parte delle aziende agri-
cole, di aree marginali, sospinte verso dinami-
che di naturalizzazione (inselvatichimento) il
più delle volte incontrollate e non ospitate/ge-
stite entro prospettive di allestimento di aree
protette o di aree dotate in vario modo di pro-
grammi di gestione ambientale.

Concentrazione e rarefazione
insediativa, tra regolazione
urbanistica e manutenzione
ambientale in Emilia Romagna
e nelle regioni padane: fare
meglio con meno (suolo)

Per un territorio, come quello della Valle Pa-
dana, dove, in termini di acqua e di suolo,
si concentra gran parte della risorsa strate-
gica del Paese e dove è presente un appa-
rato economico-produttivo e una struttura
urbana tanto estesi e consolidati da qualifi-
care quest’area come uno degli aggregati
“megalopolitani” di maggior rilievo nel pa-
norama continentale e globale, il consumo
di suolo emerge come tema centrale e come
indicatore sensibile della salute urbanistica
dei territori, come misura empirica del con-
tributo che la pianificazione urbanistica rie-
sce a dare ai problemi di recupero di effi-
cienza del Paese, in una fase che registra un
preoccupante declino della attenzione dedi-
cata dalla politica ai temi del governo urba-
nistico del territorio e, corrispondentemen-
te, una riduzione sensibile delle risorse ad
esso destinate.
Ciò vale ancor di più per una regione come
l’Emilia Romagna dove si incrociano tradizio-
ni radicate di imprenditorialità rurale, che
rappresentano esemplarmente le vicende
del Nord-Est - Centro, e una presenza di cul-
tura manifatturiera fortemente vocata all’in-
novazione, che la colloca alla frontiera del-
la competizione con cui si misura l’intera re-
gione padana.
Area questa dove gli investimenti in pianifi-
cazione urbanistica purtuttavia non sono
stati pochi nel tempo e dove ancora di re-
cente nuove leggi urbanistiche hanno rilan-
ciato l’idea che una articolazione del proces-
so di piano (un piano in generale più atten-
to alla dimensione strategico-strutturale, e,
in Emilia Romagna, inseguita in questo dal
Piemonte, scomposto ulteriormente in quel-
la regolativa-manutentiva e in quella della
attuazione efficiente ed efficace; il tutto
sempre entro l’orizzonte della sostenibilità)
possa portare il sistema regionale, senza pa-
gare scotti eccessivi in tempi e costi, ad un
livello di produttività istituzionale rigenerato
e in grado di proporre modelli di assetto ap-
propriati “per le nuove sfide”.
Un’idea che è in piena fase di attuazione e
verifica e che sta generando un dibattito
centrato sul rapporto costo efficacia della in-
novazione introdotta e sulla capacità di pro-
durre “più innovazione e più sostenibilità” a
costi istituzionali contenuti.
Un’idea della sostenibilità che riconosce pur
con diversi accenti come il suolo agricolo (e
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avendo conosciuto nel cinquan-
tennio un incremento della popola-
zione accessibile nel breve raggio su-
periore al 10%. In essi risiede il 76,2% del-
la popolazione e si produce il 79% del PIL.
In questi stessi comuni la perdita di SAU (che
nel contesto delle aree di concentrazione è
in larga misura da intendersi a tutti gli effet-
ti come consumo di suolo) ha assunto negli
ultimi dieci anni le dimensioni di 130mila et-
tari che rappresentano il 4.9% della SAU re-
lativa e il 3,2% dell’intera SAU “del Nord”.
In Emilia Romagna le aree di concentrazio-
ne interessano una frazione più ridotta dei
comuni (178 su 341) ma una quota di po-
polazione e di PIL sostanzialmente analoga
a quella dell’intera area padana (il 75,2%
della popolazione e il 79,4% del PIL). In que-
ste aree “forti” della regione, dove le dinami-
che insediative della seconda metà del XX
secolo hanno attratto lungo la dorsale della
Via Emilia e nelle aree di costa flussi rilevan-

Una immagine interessante di questa dupli-
ce dimensione del consumo di suolo è quel-
la che emerge con tutta evidenza da un bi-
lancio delle variazioni della SAU che si sono
registrate rispettivamente nelle aree di mag-
giore concentrazione e in quelle di più mar-
cata rarefazione insediativa.
Nell’arco della seconda metà del ventesimo
secolo si è infatti realizzata una significativa
redistribuzione della popolazione tra le di-
verse parti del Paese ed anche all’interno dei
diversi territori regionali, redistribuzione che
è resa ancora più evidente da una lettura di-
namica dei fenomeni, operata valutando le
diverse condizioni di accessibilità determina-
te, ai due estremi del periodo (1951 e
2001), dalla configurazione della rete infra-
strutturale e dalla distribuzione della popo-
lazione residente nei comuni.
Dei 4.467 comuni presenti nelle sette regio-
ni dell’area padano-veneta, 2.580 sono ca-
ratterizzati da fenomeni di concentrazione
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DINAMICHE DI LUNGO PERIODO 1951-2001

Variazione della SAU 1990 - 2000 nelle aree di rarefazione, stabilità e concentrazione individuate sulla base
delle dinamiche insediative di lungo periodo.

REGIONI RAREFAZIONE STABILITÀ CONCENTRAZIONE TOTALE REGIONE

Piemonte -12,8% -1,6% -1,6% -4,3% 

Valle d’Aosta -7,9% -34,8% -27,4% -26,3% 

Lombardia -4,4% -4,2% -7,5% -6,0% 

Trentino Alto Adige -9,1% -6,0% 0,4% -1,3% 

Veneto 1,1% -2,0% -3,9% -2,2% 

Friuli -25,0% -3,2% -4,2% -7,3% 

Liguria -31,4% -30,4% -28,5% -30,0% 

Emilia Romagna -14,4% -5,9% -7,3% -9,5% 

Totale Nord Italia -10,1% -4,2% -5,5% -6,3% 

Totale Italia -13,0% -10,7% -12,2% -12,2% 



struire, se pure con qualche approssimazio-
ne, un indice di consumo del suolo la cui va-
riazione, letta con riferimento alle stesse
geografie della concentrazione e della rare-
fazione insediativa di lungo periodo, porta
a conclusioni analoghe a quelle sviluppate
per la variazione della SAU.
Infatti l’indice di consumo di suolo (superfi-
cie urbanizzata su totale comunale) segnala
una evoluzione delle superfici insediate di
dimensione apprezzabile all’interno delle
aree di concentrazione che è pari all’11,7%,
passando dal 7,7% del totale della superfi-
cie territoriale (al 1994) all’8,6% al 2004. Si
registra così un incremento delle superfici in-
sediate (in forma continua) di oltre 51mila
ettari, incremento che interessa quindi lo
0.9% della superficie territoriale dei 4.467
comuni. 
L’evoluzione dei tessuti insediativi “compat-
ti” rilevati dalla fotointerpretazione alla sca-
la 1:100.000, coprirebbe quindi appena
1/3 della SAU “rilasciata” dalle aziende agri-
cole verso altre destinazioni, in un arco tem-
porale leggermente slittato ma comunque
commisurabile per durata a quello registra-
to da Corine. 
Per i due terzi restanti, oltre a processi di ab-
bandono e rinaturalizzazione di aree margi-
nali presenti anche all’interno di questo cam-
po di aree di più forte antropizzazione, una
componente rilevante, sia in termini quanti-
tativi che per la natura dei processi in corso,
è quella che può essere attribuita ai fenome-
ni di disseminazione insediativa (sprawl) par-
ticolarmente intensi in tutta l’area padana
nel corso degli anni più recenti.
Fenomeni, questi, che hanno prodotto esiti
significativi (ma di norma meno percepibili
di quelli prodotti dalla estensione delle aree
urbane) che si sono manifestati sia in termi-
ni di materiale sottrazione di suolo investito
da nuovi processi di urbanizzazione, disper-
sa e a bassa densità, che in termini di ingres-
so di funzioni extragricole nei manufatti ru-
rali e nei loro spazi pertinenziali, sottraendo
comunque aree alla utilizzazione agricola,
per quanto la si voglia intendere con lar-
ghezza interpretativa.

Questo scarto è avvertibile con ancora mag-
gior evidenza nella realtà regionale dell’Emi-
lia Romagna dove il consumo di suolo regi-
strato da Corine nelle aree di concentrazio-
ne insediativa sarebbe di appena 4mila etta-
ri che corrispondono a 1/15 appena della ri-
duzione della SAU e allo 0,45% della super-
ficie territoriale di queste aree. Il dato emi-
liano registra sicuramente il maggior peso
degli insediamenti minori (che per le loro di-
mensioni possono essere sfuggiti al setaccio
di Corine, che, come si è detto, ha una riso-

ti di popolazione in provenienza dalle aree
rurali ma poi, a partire dagli anni ’80 anche
dalle regioni meridionali del paese e dal-
l’estero, la riduzione della SAU che si è regi-
strata nell’ultimo decennio presenta una di-
namica erosiva più intensa di quella che si è
prodotta in media nell’area padana.
Con una riduzione del 7,3% che con quella
lombarda del 7,6% è la maggiore di quella
registrata dalle altre grandi regioni del baci-
no padano-veneto (a confronto la riduzione
per le analoghe aree del Veneto è stata il
3,9% quella del Piemonte appena l’1,6%),
l’Emilia Romagna registra una perdita di SAU
di quasi 50.000 ettari: il 35,6% del totale
della SAU “scomparsa” nelle aree di concen-
trazione delle regioni dell’area padana,
mentre l’incidenza della SAU emiliana è, in
queste stesse aree, appena il 23,8% del to-
tale “padano”.
Nello stesso arco temporale intercorso tra i
due ultimi censimenti dell’agricoltura – e
sempre nelle sette regioni del Nord – 885
comuni si sono invece caratterizzati per i
processi di rarefazione insediativa (misurata
da una diminuzione della popolazione ac-
cessibile entro 30’ superiore al 10%) che li
hanno investiti. 
In questi comuni, dislocati prevalentemente
lungo l’arco alpino e appenninico (quest’ul-
timo in modo più massiccio) oltre che nella
bassa pianura del Po, risiede ora l’8,4% del-
la popolazione e si produce il 6,8% del PIL.
Anche in questi comuni si è registrato un ar-
retramento della SAU, riconducibile però
prevalentemente ai fenomeni dell’abbando-
no (da leggere tanto correlato alla diminu-
zione del numero di aziende che come effet-
to della riduzione del presidio umano sul ter-
ritorio); questo arretramento è quantificabi-
le nella misura di 124mila ettari, pari al 10%
della SAU relativa.
Per l’Emilia Romagna, che presenta una
estensione delle aree di rarefazione decisa-
mente maggiore della media padana (111
comuni con il 13,6% della popolazione e il
10,9% del PIL), le dinamiche di perdita del-
la SAU sono altrettanto intense (- 14,3% nel
decennio, cioè 60mila ettari in meno) anche
se in questo caso sono minori le distanze
dalla media dell’area padana e la collocazio-
ne relativa rispetto alle grandi regioni del
bacino vede l’Emilia al primo posto davanti
al Piemonte, che nelle sue aree marginali re-
gistra una riduzione del 12,8% della SAU.

Considerazioni non dissimili possono essere
sviluppate a partire da un bilancio delle uti-
lizzazioni agricole del territorio padano ope-
rato a partire dalla fotointerpretazione degli
usi del suolo. Le coperture “Corine - land co-
ver” del 1994 e del 2004 consentono di co-
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Per le aree di rarefazione insediativa, il con-
sumo di suolo misurato attraverso l’evoluzio-
ne degli insediamenti compatti (così come ci
viene restituita dalla fotointerpretazione
operata da Corine) è ovviamente molto più
contenuto: meno di 8mila ettari rispetto ai
107mila di SAU scomparsa nello stesso terri-
torio. Poco meno di mille ettari tra questi so-
no quelli perduti dalla regione Emilia Roma-
gna, nella quale peraltro le dinamiche erosi-
ve nelle aree di rarefazione risulterebbero di
più modesta intensità.

Sin qui le dinamiche recenti del consumo di
suolo sono state illustrate prendendo a rife-
rimento una geografia dei processi di terri-
torializzazione consolidati nel lungo periodo
(1951-2001). 
Se prendiamo invece in considerazione un
orizzonte più breve, come quello che inter-
corre tra i due ultimi censimenti della popo-
lazione, emerge una geografia marcatamen-

luzione corrispondente alla scala 1:100,000)
nel sistema insediativo della regione. 
Una diversità del modello insediativo che è
evidente nel confronto con la Lombardia,
dove le superfici insediate crescono di qua-
si 25mila ettari, o con il Piemonte, dove cre-
scono di quasi 13mila, e invece con il Vene-
to (che ha una struttura territoriale assai si-
mile a quella dell’Emilia Romagna) dove pu-
re le aree insediate crescono di poco più di
4mila ettari nel decennio. Ma la singolarità
del dato emiliano è anche il segno del rilie-
vo che i fenomeni della disseminazione in-
sediativa hanno assunto recentemente in re-
gione e più in generale nelle aree del Nord
Est, caratterizzate da maggiori dinamismi
economici e da una più diretta connessione
tra la matrice agricola e rurale e i processi di
sviluppo industriale; processi che sembrano
dover scontare – assieme ai molti punti di
vantaggio al loro attivo – anche il prezzo di
un maggiore consumo di suolo.

DINAMICHE DI BREVE PERIODO 1991-2001

Variazione della SAU 1990 - 2000 nelle aree di rarefazione, stabilità e concentrazione individuate sulla base
delle dinamiche insediative di breve periodo.

REGIONI RAREFAZIONE STABILITÀ CONCENTRAZIONE TOTALE REGIONE

Piemonte -5,5% -5,3% 0,3% -4,3% 

Valle d’Aosta -45,9% -12,8% -29,8% -26,3% 

Lombardia -3,7% -6,0% -6,9% -6,0% 

Trentino Alto Adige -7,1% -2,5% -1,1% -1,3% 

Veneto 2,7% -3,9% -2,3% -2,2% 

Friuli -28,0% -4,8% -4,1% -7,3% 

Liguria -32,9% -30,0% -2,6% -30,0% 

Emilia Romagna -13,4% -5,8% -10,7% -9,5% 

Totale Nord Italia -8,2% -5,8% -5,7% -6,3% 

Totale Italia -13,9% -11,6% -11,1% -12,2% 
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L’Emilia Romagna partecipa a questa nuova
geografia con particolare intensità giacché
ben 170 comuni (rispetto ai 178 caratterizza-
ti come aree di concentrazione per le dina-
miche di lungo periodo) rientrano nel nove-
ro delle “aree emergenti” e in essi risiede il
49,9% della popolazione e si produce analo-
gamente il 49,6% del PIL.
Per l’Emilia Romagna la riduzione della SAU
in questi comuni è appena più marcata di
quella che si registra per l’aggregato dei co-
muni il cui ruolo attrattivo si è consolidato
nell’intero arco della seconda metà del XX
secolo, con una variazione percentuale del
-10,7% rispetto a quella del -7,3% registrata
per l’aggregato più ampio; da rimarcare il
fatto che la differenza principale tra i due
aggregati è rappresentata in ambito regio-
nale dall’assenza tra le “aree emergenti” del-
l’area urbana di Bologna, interessata nello
scorso decennio da forti processi di sub-ur-
banizzazione.
Il confronto tra le variazioni di SAU che assu-
mono come aree di bilancio rispettivamente
i luoghi di concentrazione insediativa selezio-
nati dalle dinamiche cumulative di lungo pe-
riodo e quelli invece nei quali i processi di
concentrazione insediativa registrano le sole

te diversa (seppure non totalmente inaspet-
tata, visti i diversi tassi di sviluppo riscontra-
bili nelle realtà regionali e sub-regionali) do-
ve, alla tradizionale contrapposizione le tra
aree più urbane (e infrastrutturate) e lo spa-
zio rurale, si sostituiscono nuove dicotomie:
quella che si registra tra le città maggiori, in
flessione di popolazione, e le rispettive coro-
ne, in forte crescita, e quella che distingue le
regioni del Nord Ovest, stagnanti, rispetto al-
le regioni del Nord Est, con accentuate dina-
miche di crescita.
Questa nuova geografia delle aree emergen-
ti interessa 1.854 comuni nelle sette regioni
del Nord, comuni che nel decennio 1991 -
2001 hanno conosciuto un incremento del-
la popolazione accessibile di breve raggio su-
periore al 2%; in questi 1.854 comuni risie-
de il 38,5% della popolazione e si produce il
36,4% del PIL. Nonostante la assenza dal no-
vero di questi comuni “emergenti” di tutte le
città di maggiore dimensione, la riduzione
della SAU (-108mila ettari in dieci anni) si è
manifestata per essi in termini identici a
quanto non si sia registrato nello stesso pe-
riodo nelle aree (più estese) dove i processi
di concentrazione insediativa erano da più
lungo tempo consolidati.
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me una risorsa paesistica da ma-
nutenere e da compensare per i ser-
vizi ambientali (sicurezza, fruizione,
naturalità, identità) che è in grado di pro-
durre per il Paese intero.
In tutti i casi il rischio è quello di una perdi-
ta di patrimonio paesistico e paesaggistico,
da contrastare nei modi che la Convenzione
Europea ci suggerisce valorizzando la perce-
zione locale del paesaggio e il valore identi-
tario che esso assume per le comunità loca-
li e dando una ragione in più alle politiche
di istituzione di aree protette opportunamen-
te “messe in rete”, intese sia come contrasto
efficace all’erosione di risorse strutturali (ve-
di in particolare i fiumi), nelle aree a forte
pressione antropica, sia come ricomposizio-
ne consapevole entro una strategia di servi-
zio ambientale di quelle aree marginali sce-
se – temporaneamente, ci dice la storia – sot-
to la soglia di utilità economica.
Dobbiamo in aggiunta a tutto ciò avere pre-
sente anche un’altra minaccia, connessa alla
perdita di suolo agricolo, vale a dire la pos-
sibilità per esso di essere concausa del disse-
sto idrogeologico, per effetto di una imper-
meabilizzazione imprudente o per conse-
guenza di una campagna non più drenata e
manutenuta dagli agricoltori.
È necessario in definitiva che del consumo
di suolo si considerino le conseguenze in
termini di perdita di valori territoriali ed
identitari che il suolo stesso assume in ogni
sua specifica configurazione; riconoscendo
al suolo tutte le complesse funzioni che gli
appartengono e attribuendo ad esso il con-
cetto di risorsa misurabile, quantificabile, fi-
nita ed esauribile, alla stregua dell’aria e del-
l’acqua da assoggettare a misure di tutela e
conservazione.
Tra le responsabilità dell’urbanistica “della so-
stenibilità” ci sta naturalmente anche quella
di studiare i processi di riduzione della risor-
sa suolo: chiediamoci a questo proposito se,
tra le analisi condotte in occasione della for-
mazione degli strumenti urbanistici, sia sem-
pre presente una attenta rappresentazione
dell’uso del suolo agronaturale, prodotta al-
la scala opportuna tale da sostenere convin-
centi bilanci ecopaesistici; un uso misurato
anche su più intervalli temporali così da da-
re forma ad una visione diacronica del mu-
tamento consentendo poi di contabilizzare i
consumi ulteriori generati dal Piano in elabo-
razione, da sottoporre ad una Valutazione
Ambientale Strategica che si faccia carico se-
riamente del destino delle risorse primarie.
Chiediamoci questo ed altro.

*Presidente C.A.I.R.E. (Cooperativa Architet-
ti ed Ingegneri Reggio Emilia)
**Architetto

dinamiche del periodo più recente e che per
questo possiamo definire “emergenti”, sem-
brerebbe dunque confermare come la mag-
giore intensità dei fenomeni di consumo di
suolo sia dovuta a processi di urbanizzazio-
ne che si sono venuti via via allontanando
dal modello di crescita urbana della città
compatta delle maggiori agglomerazioni per
interessare le aree di crescita diffusa nelle lo-
ro diverse tipologie: dai sistemi regionali po-
licentrici, alle aree di integrazione urbano-ru-
rale sino alle vere e proprie manifestazioni di
sprawl nelle periferie filamentose o nella in-
trusione di funzioni “urbane” all’interno di
aree e di manufatti agricoli.
Il danno prodotto all’ecosistema padano da
questo complesso di fenomeni è evidente,
quando si pensi che il consumo di suolo non
è di per se solo una perdita secca per la pro-
duzione agricola o per il paesaggio e gli spa-
zi aperti, ma colpisce un più vasto comples-
so di funzioni che il suolo agricolo svolge:
produzione di biomassa; stoccaggio, filtrag-
gio e trasformazione di nutrienti; riserva di
biodiversità e stoccaggio di carbonio.

Ciò detto, per far fronte a dinamiche erosive
di così forte intensità, politiche che vogliano
effettivamente contenere e contrastare il con-
sumo di suolo devono poter contare su stru-
menti efficaci e appropriati ai diversi contesti.
Mentre la ricerca avanza per qualificare le di-
verse funzioni dei suoli fertili e le diverse mo-
dalità di intervento che possono rendere am-
bientalmente meno oneroso il loro consumo,
e mentre si registrano i suoi progressi nella
letteratura scientifica e nei convegni, ormai
non più episodici, sull’argomento, è necessa-
rio che le politiche territoriali delle Regioni
assumano esplicitamente e tempestivamente
l’obiettivo di ridurre la dimensione quantita-
tiva del consumo di suolo.
Ciò può avvenire innanzitutto agendo per mi-
gliorare l’efficienza e la qualità delle trasforma-
zioni nelle aree già urbanizzate, non seconda-
riamente agendo per contenere l’urbanizza-
zione di suoli vergini. Un contenimento, que-
st’ultimo, che si può ottenere vuoi introducen-
do in via amministrativa contingentamenti
quantitativi nei confronti delle trasformazioni
programmabili dai piani urbanistici (come pre-
vede – prevedeva? – la recente legge urbani-
stica veneta), vuoi introducendo disincentivi
economici con l’istituzione di una tassa regio-
nale sul consumo di suolo (come non ha an-
cora fatto nessuna Regione).
Per quanto riguarda invece il fenomeno (di
portata nazionale) della perdita, pur entro
certi limiti “reversibile”, di suolo nelle aree
dell’abbandono, la si deve contrastare inten-
dendo questi suoli come patrimonio da man-
tenere per le generazioni future e quindi co-
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la globale, dal 1860 ad oggi, si sono tutti veri-
ficati a partire dal 1990. È ormai (quasi) fuori
discussione che negli ultimi 40-50 anni il trend
di crescita termico sia stato il più elevato mai ri-
scontrato.
A scala europea si nota un’analoga crescita del-
la temperatura. Nell’ambito del progetto euro-
peo del V Programma Quadro STARDEX, a cui
ha partecipato anche il servizio Idrometeorolo-
gico di ARPA Emilia-Romagna, sono stati stima-
ti i trend dei principali indicatori termici su mol-
te località europee, sia per quanto riguarda i
valori medi, che per alcuni indici di estremi. Gli
andamenti della temperatura massima rilevata
in molte località europee negli ultimi 50 anni
mostrano chiaramente una crescita di questo
parametro praticamente in tutta l’Europa cen-
tro-occidentale. 
Per quanto concerne le precipitazioni, a scala
globale si rilevano degli aumenti significativi
nelle aree orientali del Nord e Sud America, sul
nord Europa e sull’Asia centrale. In generale è
aumentata la frequenza delle precipitazioni in-
tense, in maniera consistente con il riscalda-
mento e con il conseguente aumento del va-
pore acqueo. L’area del Sahel risulta tra quelle
più siccitose del mondo, assieme al sud Africa
e parte dell’Asia meridionale. In generale,co-
munque, i periodi di siccità stanno diventando
più intensi e più lunghi.
A scala europea la precipitazione annua è au-
mentata fin dalla metà del XIX secolo con valo-
ri ben al di sopra della media dopo il 1940, par-
ticolarmente alle latitudini maggiori, con un
contributo maggiore durante la stagione inver-
nale. La stagione estiva mostra invece una lie-
ve tendenza alla diminuzione nell’arco degli ul-
timi 100 anni. Nell’area geografica che si esten-
de dal Mediterraneo attraverso l’Europa centra-
le sino alla Russia “europea”, le precipitazioni
sono calate abbastanza considerevolmente (si-
no al 20%). 

2. LE PRECIPITAZIONI E LE TEMPERATURE
A SCALA LOCALE: L’EMILIA ROMAGNA
L’analisi dei trend climatici alla scala della regio-
ne Emilia-Romagna evidenzia dei chiari segni di
cambiamento sia per quanto concerne le tem-
perature, sia per le piogge. 
Ad esempio, dall’analisi dei trend delle tempe-
rature massime (Figura 1), si rileva una chiara
tendenza di crescita dell’ordine di quasi 2°C in
poco più di 40 anni (circa 0.5°C/10 anni) con
una evidente impennata dall’inizio degli anni
’80 sino a oggi. Tale segnale di crescita è visibi-
le in tutte le stagioni. In particolare, durante la
stagione estiva si osservano valori delle tempe-
rature massime sempre superiori ai valori di ri-
ferimento climatici. Un analogo comportamen-
to si rileva per le temperature minime ma con
un trend di crescita inferiore a quello della tem-
peratura massima.

Evidenze di cambiamenti
climatici dalla scala globale
alla scala regionale: possibili
scenari futuri sul territorio
della regione Emilia-Romagna

Qualche giorno caratterizzato da freddo e ne-
ve particolarmente intensi non basta certo a in-
ficiare la certezza scientifica, ormai universal-
mente riconosciuta, del cambiamento climatico
in atto a livello globale. Tale mutamento si con-
figura come un innalzamento delle temperatu-
re medie in tempi geologicamente brevissimi,
ma che nella nostra vita quotidiana percepia-
mo a fatica, come assai dilatati, o in modo di-
storto. Tanto più che l’innalzamento generale
delle temperature si può manifestare in contro-
tendenza su scale dimensionali inferiori, per
ben note leggi della fisica. È così che si eviden-
ziano anche zone di abbassamento delle tem-
perature o di aumento delle precipitazioni.
Una ripresa, sia pure a grandi linee, di alcune
delle certezze scientifiche ormai consolidate sa-
rà dunque opportuna, per introdurre le fonda-
mentali strategie della mitigazione e dell’ade-
guamento, che il gruppo intergovernativo di
esperti di tutto il mondo (IPCC), dopo diversi
anni di studio, ha evidenziato come necessarie
e urgenti. Queste strategie sono da progettare
e da applicare in tutto il mondo, adeguandole
alle specifiche criticità locali. Pertanto il presen-
te contributo si conclude con la sintetica elen-
cazione di alcune attività che paiono particolar-
mente adeguate all’Emilia-Romagna 

1. LA SCALA GLOBALE
Il clima del pianeta sta cambiando con una ve-
locità che sembra sempre crescente. L’aumen-
to costante dei principali “forcings” del sistema
atmosfera-oceano, essenzialmente le emissioni
dei gas clima-alteranti (o gas serra) è il princi-
pale candidato di questo cambiamento. L’ulti-
mo “Summary for Policimakers” redatto dal
working group 1 dell’IPCC (IPCC, 2007) affer-
ma in maniera esplicita che “il riscaldamento
del sistema climatico è inequivocabile così co-
me appare dalle osservazioni dell’incremento
delle temperature globali dell’aria e degli ocea-
ni, dallo scioglimento diffuso di nevi e ghiacci
e dall’innalzamento globale del livello del ma-
re”. Per quanto concerne ad esempio il riscal-
damento globale, il nuovo trend di crescita li-
neare risulta essere di 0.74 °C [compreso tra
0.56 e 0.92 °C] nel periodo 1906-2005 e risul-
ta maggiore di 0.14 °C di quanto stimato nel
precedente report IPCC (2001). Dall’analisi del
trend emerge che, a scala globale, il riscalda-
mento del 20° secolo è probabilmente il più al-
to degli ultimi 10 secoli. Per dare un segno di
quanto si sia “accelerato” il tasso di crescita, si
consideri inoltre che i 12 anni più caldi, a sca-
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li rilevantemente più caldi dell’inte-
ro periodo;
• Si è verificata una generale diminu-
zione delle precipitazioni medie areali du-
rante tutto il periodo.

3. LE PROIEZIONI CLIMATICHE
Le nuove conclusioni a cui giunge l’IPCC
(2007) in merito alle proiezioni climatiche con-
fermano sostanzialmente quanto era già sta-
to riportato nel precedente report del 2001,
pur con lievi ma non trascurabili differenze. In
particolare, per i prossimi due ventenni è pre-
visto un riscaldamento medio globale di circa
0.2°C per decennio per un vasto range di sce-
nari di emissioni utilizzate dai modelli di circo-
lazione generale dell’atmosfera (AOGCM) che
sono gli strumenti di indagine principali per
definire degli scenari di climate change a sca-
la globale. La seconda affermazione rilevante
a cui giunge IPCC è che “anche se le concen-
trazioni di gas serra e aerosol fossero mante-
nute costanti ai livelli del 2000, c’è comunque
da attendersi un riscaldamento di circa 0.1oC
per decennio”. Questi cambiamenti termici, di
entità senza precedenti simili nella storia del
pianeta, sono destinati a modificare profonda-

Per quanto concerne le precipitazioni (Figura
2) si denota una generale tendenza negativa
che in realtà sembra essere dovuta, più che
ad una graduale e costante diminuzione del-
le piogge in tutto il periodo, ad una diminu-
zione repentina del valor medio della distribu-
zione, avvenuta all’inizio degli anni ’80; è in-
fatti abbastanza evidente come il tipico anda-
mento altalenante che evidenzia la variabilità
inter-annuale si sia spostato al di sotto dei va-
lori della media climatica trentennale (calcola-
ta nel periodo di riferimento 1960-1990) a
partire dall’inizio appunto degli anni ottanta. 

Le conclusioni che si possono trarre da que-
sta breve analisi dei trend climatici di alcuni in-
dicatori meteo-climatici, dedotti dallo studio
delle serie temporali di temperatura e precipi-
tazione sulla regione Emilia Romagna, sono le
seguenti. 
• Vi è un chiaro segnale di aumento delle
temperature, massime e minime, ed anche in
alcuni indicatori di estremi che si riflettono an-
che in un aumento della durata delle ondate
di calore estive e in una parallela diminuzione
delle gelate invernali.
• Gli ultimi 20-25 anni sono sicuramente quel-
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Figura 1 - Andamento delle
temperature massime giornaliere
(medie annuali) nel periodo
1961-2004. Media regionale
calcolata su un insieme di circa
30 stazioni meteorologiche
ubicate sul territorio regionale

Figura 2 - Andamento delle
precipitazioni medie annuali in
regione Emilia-Romagna. Media
regionale calcolata su circa 100
stazioni pluviometriche.



(nazionale e regionale). Tali tecniche di regio-
nalizzazione si basano sia su approcci di tipo
statistico sia su metodi di tipo deterministico.
ARPA-SIM è molto attiva nello studio di queste
ultime problematiche e le ha affrontate all’inter-
no del progetto Europeo STARDEX. Una prima
fase del lavoro è consistita nell’applicazione su
scala regionale di un modello di simulazione del
clima applicato su scala globale (il modello “HA-
DAM3P” sviluppato dall’Hadley Centre for Cli-
mate Prediction, UK). La seconda fase del lavo-
ro, ora in corso, consiste nell’applicare le tecni-
che di regionalizzazione statistica a più modelli
di simulazione, per consolidare e meglio valida-
re le tendenze così individuate. Il risultato di
questa attività è l’elaborazione di scenari, scien-
tificamente affidabili, riguardanti le tendenze
del clima nella nostra regione, sulla base di di-
versi scenari globali possibili.
Per fornire una caratterizzazione ancora più
evidente del segnale di cambiamento, viene
riportato l’istogramma di frequenza tempera-
tura massima (Tmax) estiva su Bologna del pe-
riodo 1961-1990 e, parallelamente, due sce-
nari di cambiamento futuri ottenuti con la tec-
nica di regionalizzazione adottata, a partire da
due simulazioni globali realizzate da HA-
DAMP3 partendo dall’ipotesi di scenari diver-
si. A seconda dell’adozione o meno di energi-
che misure di contenimento delle emissioni di
CO2, la Tmax estiva passa da valori dell’ordi-
ne di 29 °C a valori dell’ordine di 34-35°C nei
due scenari. Il modello evidenzia inoltre che
anche i valori “estremi” del clima 1961-1990
siano assolutamente “normali” o addirittura
sotto media negli scenari futuri, ciò implican-
do non solo un aumento dei valori medi ma an-

mente il clima. Per le precipitazioni si confer-
ma soprattutto un aumento delle piogge alle
alte latitudini e una sensibile diminuzione alle
latitudini tropicali. Nel nuovo rapporto, però,
sembra essere molto aumentata la confiden-
za su vari scenari di cambiamento di altri indi-
catori del clima su cui in precedenza non era-
no state fatte previsioni, come la struttura dei
campi di vento o la frequenza del verificarsi di
eventi estremi quali onde di calore, precipita-
zioni molto intense, e cicloni tropicali. Ad
esempio viene previsto uno spostamento dei
cicloni extra-tropicali verso latitudini più set-
tentrionali con conseguenti cambiamenti nei
venti, nelle piogge e nella struttura del cam-
po termico a queste latitudini. 
I cambiamenti a scala regionale, sia delle
anomalie termiche sia di quelle pluviometri-
che, sono molto più difficili da definire di
quanto non sia il segnale globale, se si utiliz-
zano i risultati dei modelli globali così come
sono. Mentre alcuni dettagli regionali di
cambiamento sono evidenti e confermati,
come ad esempio gli aumenti di temperatu-
ra alle medie ed alte latitudini con effetto
maggiore nelle stagioni fredde, altri aspetti
sono meno certi e necessitano di ulteriori
studi e affinamenti locali. 
Per tentare di colmare il “gap” esistente tra ciò
che sembra ormai consolidato in termini di sce-
nari globali di cambiamento e quanto potreb-
be accadere alla scala più locale (regionale) do-
ve invece sussistono ancora delle incertezze,
l’approccio è quello di usare tecniche di “regio-
nalizzazione” del clima, che permettono di de-
finire degli scenari di cambiamento climatico
più realistici alla scala continentale ed inferiore
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terventi di tipo strutturale, dagli ef-
fetti assai più duraturi e significativi.
Solamente un mix tra questi due approc-
ci, che coinvolga sia le decisioni collettive, dai
livelli di governo minimi alle dimensioni conti-
nentale e globale, sia le pratiche quotidiane di
ogni persona, può ottenere effetti positivi, e an-
zi fare “retroagire” le strategie di adattamento
sul sistema delle cause, introducendo dunque
elementi di mitigazione dei cambiamenti:le atti-
vità riguardanti la pianificazione urbana, la po-
litica energetica, l’efficienza nell’uso della risor-
sa idrica, e soprattutto l’adozione di nuovi crite-
ri per la costruzione degli edifici e per le ristrut-
turazioni periodiche. 
Il circolo virtuoso che le attività di adeguamen-
to potranno innestare va nella direzione previ-
sta dall’Unione europea nel 2007 e recente-
mente confermata, la cosiddetta “strategia 20 –
20 – 20”: 20% di riduzione dei gas serra, au-
mento del 20% delle energie rinnovabili sul to-
tale dei consumi energetici, aumento del 20%
dell’efficienza energetica. A ciò si deve aggiun-
gere un obiettivo di aumento del 10% dei bio-
combustibili per il trasporto. Sono obiettivi mol-
to ambiziosi per l’Italia, ma decisamente più fa-
cilmente raggiungibili di quelli fissati dal proto-
collo di Kyoto; se non altro perchè il “punto di
partenza” è fissato al 2005 e non al 1990: è no-
to che in quei 15 anni il nostro Paese è andato
in direzione diametralmente opposta a quella
dell’aumento dell’efficienza energetica, del ri-
sparmio, della sostenibilità.

*Direttore Generale ARPA Emilia-Romagna

che degli estremi di questa grandezza. Una con-
seguenza logica di uno scenario del genere po-
trebbe essere un sostanziale aumento della fre-
quenza con cui episodi di grande caldo (onda-
te di calore) si possono verificare.
A fronte di tendenze che – entro un certo ran-
ge – appaiono assolutamente certe, la Comuni-
tà internazionale, sulla scorta dei rapporti IPCC
prende in considerazione strategie di adatta-
mento e di mitigazione degli impatti dei cambia-
menti sulle diverse realtà geografiche.
La mitigazione è orientata a intervenire sulle
cause: essenzialmente a diminuire le emissioni
di gas serra, fonti antropiche che contribuisco-
no al cambiamento climatico
L’adattamento è invece quell’insieme di misure
orientate a contenere gli effetti del mutamento
avvenuto e di quello che appare ormai inelutta-
bile: riaggiustare l’intero sistema di vita e di pro-
duzione al cambiamento climatico per diminuir-
ne i danni, sfruttarne le opportunità e assorbire
le conseguenze.
L’adattamento prevede misure anche immedia-
te, non tutte per la verità raccomandabili, per-
ché in certi casi producono un peggioramento
delle condizioni generali che producono il cam-
biamento climatico, innescando una spirale ne-
gativa senza fine: per esempio, l’uso indiscrimi-
nato dei condizionatori è una fonte indiretta di
produzione di CO2 e contribuisce alla cosiddet-
ta “isola di calore” urbana.
Occorre poi distinguere due tipologie di misure
di adattamento “virtuose”, di più breve messa in
opera e di efficacia immediata, ma più contenu-
ta, e di impegno invece assai rilevante, con in-
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ni tecnologiche innovative, insieme a cambia-
menti negli stili di vita, incideranno sulla forma
della città, sulla sua organizzazione, sulla sua im-
magine. 
Queste previsioni, che possono sembrare avve-
niristiche, si fondano su di una attenta riflessio-
ne su quanto sta avvenendo nell’economia, nel-
lo sviluppo tecnologico, nei trend climatici e tro-
vano un preciso riscontro nei rapporti sempre
più dettagliati dell’IPCC (Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change). Questo organismo
scientifico dell’ONU, oltre a delineare gli scena-
ri futuri del clima, sta compiendo infatti una ri-
cognizione dello stato di avanzamento delle co-
noscenze e delle tecnologie relative alle fonti
rinnovabili, al risparmio energetico, alla sosteni-
bilità di lungo periodo delle attività umane. In
particolare gli ultimi studi portano un importan-
te contributo al dibattito in quanto si sofferma-
no sullo stato dell’arte dello sviluppo delle tec-
nologie rilevanti per le città, quali le auto elet-
triche e a idrogeno, la produzione distribuita di
energia fondata sulle celle a combustibile, i si-
stemi capaci di integrare fonti rinnovabili diffe-
renti, fino a giungere all’esame dei vari proget-
ti in corso nel mondo di quartieri e città intera-
mente sostenibili. Se si realizzerà anche solo in
parte quanto rilevato dall’IPCC le città si trove-
ranno davvero nel giro di alcuni decenni ad
avere un nuovo volto.
Sul versante istituzionale, il recente accordo del
Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea sul
pacchetto clima-energia, chiamato in gergo
“20-20-20”, richiede, per raggiungere gli obiet-
tivi previsti, un cambiamento profondo nei siste-
mi di trasporto, nel comportamento energetico
degli edifici, nelle modalità di produzione e tra-
sporto dell’energia. Questo accordo costituisce
un riferimento fondamentale per le città: poi-
ché, come viene spesso ricordato, è nelle aree
urbane che si produce la maggior parte delle
emissioni climalteranti, per perseguire gli obiet-
tivi dell’accordo esse saranno chiamate a dare
un contributo sostanziale e a giocare un ruolo
di primaria importanza.
Una riflessione compiuta sul rapporto fra cam-
biamento climatico e trasformazioni urbane è
stata tuttavia avviata solo da pochi anni. Come
è noto, il dibattito su questo tema è stato inne-
scato dai dati allarmanti sul riscaldamento del
pianeta diffusi dagli scienziati e dagli scenari ca-
tastrofici che ne conseguono in termini di au-
mento del livello dei mari e di maggiore fre-
quenza ed aggravamento di situazioni estreme
quali uragani, piogge torrenziali, ondate di ca-
lore e periodi di siccità. Ciò ha determinato una
crescita progressiva della consapevolezza dei cit-
tadini e delle istituzioni locali sui rischi incom-
benti e sulla necessità di porvi rimedio.
Solo più di recente la riflessione ha iniziato a
concentrarsi su aspetti specifici e sulle concrete
azioni da porre in essere, da un lato approfon-

Governance urbana 
e cambiamenti climatici: 
il dibattito europeo

Uno scenario per le politiche locali
Il dibattito sui mutamenti che la crisi energetica
ed il cambiamento climatico determineranno
nelle città europee è andato progressivamente
crescendo negli ultimi tre anni e ha raggiunto
una considerevole ricchezza di elaborazioni ed
articolazione di posizioni. Può essere quindi uti-
le compiere una rassegna dei diversi orienta-
menti, anche al fine di contribuire a costruire
uno scenario per le politiche regionali e locali.
Per una visione di ampio respiro un riferimento
è certamente Jeremy Rifkin, il noto economista
americano, che sostiene che le trasformazioni a
cui saranno soggette le città sono paragonabi-
li a quelle indotte dalle due rivoluzioni industria-
li che hanno connotato i secoli scorsi: la prima,
nell’ottocento, fondata sul motore a vapore, ha
localizzato ai bordi dei centri urbani le stazioni
e i grandi scali ferroviari; la seconda, nel nove-
cento, incentrata sul petrolio, ha ridisegnato le
città sulla base dell’uso dell’automobile e sui col-
legamenti con le autostrade e gli aeroporti. Se-
condo Rifkin siamo alle soglie di una terza rivo-
luzione industriale che, allo stesso modo di
quelle precedenti, avrà effetti molto rilevanti sul-
le aree urbane: l’impiego dell’idrogeno nei tra-
sporti, la diffusione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, la ricerca dell’auto-
sufficienza energetica attraverso l’uso di soluzio-
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necessità di una valutazione dell’ef-
ficacia e del rapporto costi/benefici
degli interventi in campo ambientale svi-
luppati a scala urbana. Una corretta valuta-
zione in questo senso consentirebbe da un la-
to di selezionare le azioni più efficaci e dall’al-
tro di disporre di una misura reale del bilancio
finale che deriva dal realizzare o meno un de-
terminato intervento. 

Il rapporto fra ricerca scientifica 
e decisione politica
Una parte considerevole dell’enorme lavoro del-
l’IPCC di questi anni è confluito nel “Rapporto
2007”. Gli estensori si sono preoccupati di con-
densare risultati ed indicazioni in un documen-
to dal titolo “Sintesi per i decisori politici”, segna-
lando in questo modo come il tema del rappor-
to fra ricerca scientifica e decisione politica sia
considerato più che mai cruciale. La situazione
è ancora più problematica a livello locale, dove
le ricerche sono più frammentarie e meno vali-
date da organismi scientifici di alto livello, men-
tre i decisori politici chiedono di essere coinvol-
ti sulla base di analisi precise e studi fondati. È
quindi più che mai aperto il problema di misu-
rare emissioni ed impatti a livello urbano attra-
verso rilevazioni e studi attendibili, comparabili
fra le diverse città, non episodici. 
Il progetto EUCO2, illustrato in un altro articolo
della rivista, si pone proprio l’obiettivo di misu-
rare scientificamente l’intera gamma di emissio-
ni a livello di area metropolitana e di elaborare
diversi scenari da sottoporre alla discussione di

dendo il ruolo delle città al fine di ridurre le
emissioni di gas serra, dall’altro individuando
con maggiore precisione gli effetti del cambia-
mento climatico sulle aree urbane e le possibili
azioni di adattamento. Questa riflessione ha
coinvolto le metropoli e le loro organizzazioni di
riferimento, quali l’OCSE, Metrex e, in Italia,
l’ANCI, le reti di città più sensibili e consapevoli,
come Agenda 21, e le organizzazioni professio-
nali, come lo European Council of Territorial
Planners (ECTP) e, in Italia, l’INU.

Cambiamento climatico e capacità
competitiva
Vi è ormai una diffusa consapevolezza che le
grandi trasformazioni urbane che ci attendono
non saranno determinate solo dai fattori ener-
getico-ambientali, ma saranno condizionate an-
che dalla recente crisi finanziaria e dalla fase di
recessione che ne seguirà. Inoltre, su di esse in-
ciderà in misura rilevante la diffusione delle tec-
nologie dell’informazione e l’insieme dei proces-
si ricompresi nel termine “globalizzazione”. Per
questo, un tema chiave è oggi quello del rap-
porto fra cambiamento climatico e nuovi fatto-
ri di competitività delle città. Nel dibattito, sia in
Europa che negli Stati Uniti, sta emergendo il ti-
more che la crisi economica possa indurre un in-
debolimento delle misure volte a fronteggiare il
riscaldamento del pianeta. Rispetto a questo ri-
schio sono in molti a sostenere che la crisi può
essere invece affrontata più efficacemente pro-
prio accelerando gli investimenti in tecnologie
e produzioni a favore dell’ambiente e di un di-
verso modo di produrre e consumare energia.
Si ritiene, a questo proposito, che gli investimen-
ti in campo energetico e ambientale possano
costituire il motore di un nuovo sviluppo, che gli
interventi pubblici volti a sostenere la ristruttu-
razione dell’industria e dell’economia debbano
migliorare la situazione energetica e ambienta-
le, che la sfida ambientale possa innescare una
evoluzione tecnologica rilevante in settori più ri-
spondenti ai bisogni umani rispetto a quelli pri-
vilegiati fino ad ora, come quelli militare e della
finanza puramente speculativa. Le città, si so-
stiene, dovranno cercare di perseguire questi
sentieri virtuosi di crescita e fondare su di essi la
ricerca della competitività.
Viene inoltre sottolineata l’opportunità di indivi-
duare linee di intervento a livello urbano capa-
ci di perseguire contemporaneamente sia obiet-
tivi di carattere economico che ambientale; co-
sì facendo non solo si facilita il reperimento del-
le risorse e si accresce l’efficienza delle politiche,
ma si aumenta anche il numero degli attori fa-
vorevoli, riducendo al tempo stesso le resisten-
ze. Tutto ciò renderebbe maggiormente realiz-
zabili le azioni previste sotto il profilo sia econo-
mico che politico.
Sempre al fine di portare il dibattito su terreni
di concretezza, viene sempre più sottolineata la
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politici e stakeholder. Questo progetto vede un
ruolo rilevante di ARPA Emilia-Romagna e si av-
vale del supporto scientifico del Tyndall Centre,
una delle più autorevoli agenzie inglesi in ma-
teria di cambiamento climatico.

Cooperazione istituzionale e governance
metropolitana
È sempre più riconosciuto che la complessità e
i costi degli interventi per fronteggiare il cambia-
mento climatico richiedono una forte conver-
genza di intenti fra i diversi livelli istituzionali, da
quello europeo a quello locale, passando per
quelli nazionale e regionale. Su questo tema si
sono soffermati i lavori della edizione 2008 de-
gli Open Days, tenutasi a Bruxelles nell’ottobre
scorso. In particolare nel corso di alcuni semina-
ri, fra cui quelli organizzati dalla Regione Emilia-
Romagna, si è discusso del ruolo delle Regioni
e delle reti istituzionali di Regioni e città, eviden-
ziando la necessità di rafforzare i momenti di
confronto ed elaborazione congiunta.
Il tema della collaborazione interistituzionale è
stata anche al centro della conferenza su “Città
competitive e cambiamento climatico” tenutasi
a Milano nell’ottobre 2008 organizzata dall’OC-
SE. La conferenza è stata l’occasione per mette-
re a confronto rappresentanti istituzionali di al-
to livello di tutto il mondo, i quali sono stati con-
cordi nel sottolineare la necessità di coordinare
gli sforzi che le città stanno facendo per contra-
stare i cambiamenti climatici, nel quadro di un
sistema di governance multilivello. 
Peraltro, proprio con il fine di accrescere il coor-
dinamento e lo scambio di esperienze fra città,
opera da diversi anni Metrex, rete istituzionale
che associa oltre 50 metropoli europee. Metrex
fin dal 2005 ha posto il tema del cambiamento
climatico al centro delle proprie attività di ricer-
ca sulla governance metropolitana, in un’ottica
di cooperazione con la comunità scientifica e
con i grandi organismi internazionali.
L’OCSE, sia nella conferenza di Milano, sia nella
sua attività ormai decennale di ricerca sul gover-
no delle grandi metropoli, pone inoltre sempre
più l’accento sulla necessità di un approccio di
governance urbana capace di integrare i diver-
si aspetti settoriali, fra cui quello energetico-am-

bientale. Questo aspetto è sottolineato anche
da Metrex, e costituisce uno dei risultati del pro-
getto InterMetrex finanziato con la precedente
stagione dei Fondi Strutturali: l’analisi dei siste-
mi di governance di oltre trenta grandi città eu-
ropee svolta fra il 2004 e il 2006 ha infatti evi-
denziato da un lato una certa carenza, all’inter-
no degli strumenti di pianificazione a scala me-
tropolitana, di adeguate misure volte a combat-
tere il cambiamento climatico, e dall’altro il fat-
to che le esperienze di maggiore successo era-
no comunque quelle che avevano saputo inte-
grare tali interventi all’interno di un organico im-
pianto di governance.

Le azioni di adattamento
La citata conferenza dell’OCSE ha sottolineato
anche l’importanza delle azioni di adattamento
a scala urbana, ritenendo inevitabile, quanto-
meno nel medio periodo, un aumento nella
temperatura del pianeta e considerando che è
nelle città che se ne risentono maggiormente
gli effetti. Poiché gli impatti specifici differiscono
notevolmente a seconda delle caratteristiche fi-
siche e geografiche delle aree urbanizzate, l’OC-
SE ritiene che ogni città dovrebbe elaborare
strategie specifiche per individuare i rischi e mi-
nimizzare la vulnerabilità ai cambiamenti clima-
tici, per ridurne gli effetti, per pianificare la futu-
ra espansione urbana tenendo conto degli sce-
nari delineati dalla ricerca scientifica. 
Le proposte sull’adattamento riguardano una
molteplicità di settori e di aspetti, a seconda dei
tipi di rischi e di struttura urbana, e in questa se-
de si possono richiamare solo alcuni fra i temi
più dibattuti, avendo come riferimento, anche
i documenti e le conferenze dell’INU e dell’ECTP
e le esperienze in corso in diverse città.
Si può dire, in generale, che mentre per quan-
to riguarda i singoli edifici una considerevole in-
novazione è già stata prodotta, relativamente,
ad esempio, al risparmio e alla certificazione
energetica, o all’uso di impianti solari termici e
fotovoltaici, è sul versante urbanistico e della
pianificazione territoriale che vi sono carenze,
sia rispetto all’obiettivo di rendere efficaci la scel-
te di piano già compiute, sia per porre le que-
stioni dell’energia e del clima al centro degli
strumenti di pianificazione a scala urbana e me-
tropolitana. Le previsioni di nuove localizzazio-
ni residenziali e commerciali lungo le direttrici
servite da trasporto pubblico su ferro sono in-
fatti spesso lontane dall’essere attuate, mentre
in molti piani urbanistici e territoriali in corso di
elaborazione la parte su clima ed energia con-
tinua ad essere vista come una componente pu-
ramente settoriale. 
Il dibattito sulla forma urbana è ancora spesso
fermo alla contrapposizione fra sprawl e città
compatta, senza tenere conto che quest’ultima
presenta problemi rispetto alle ondate di calo-
re: limita la circolazione dell’aria, si raffredda
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ciale, che negli ultimi due decenni
ha consumato una enorme quantità
di suolo agricolo: in diverse città europee
si stanno realizzando grandi centri commer-
ciali multipiano, mentre in Italia vi sono ancora
poche esperienze in questa direzione. 

Conclusioni
Con l’accordo “20-20-20” l’Europa ha deciso di
porsi all’avanguardia nelle politiche volte a
contrastare il cambiamento climatico. Le Re-
gioni e le città europee mostrano una crescen-
te consapevolezza del loro ruolo, chiedono
che sia pienamente riconosciuto e intendono
portare il necessario contributo. Scienziati,
economisti ed urbanisti delineano un’evoluzio-
ne verso un modello decentrato di produzio-
ne ed utilizzo dell’energia, con lo sviluppo di
politiche e bilanci energetici a scala urbana e
locale, con i singoli territori che acquistano
una crescente centralità e responsabilità nel
perseguimento della sostenibilità dello svilup-
po attraverso l’adozione di specifiche strategie
di mitigazione ed adattamento.
Dal dibattito europeo emerge che per avanza-
re in questa direzione occorre adottare sistemi
di governance urbana in grado di assumere al
proprio interno il tema del cambiamento clima-
tico, migliorare la cooperazione fra i diversi li-
velli istituzionali e promuovere un sistema di
governance multilivello che riconosca il ruolo
di regioni e città, affidi loro poteri reali di nor-
mazione e pianificazione e concentri su di esse
buona parte delle risorse destinate a supporta-
re il grande cambiamento che ci attende nei
prossimi decenni.

*Progetti europei in materia di Governance me-
tropolitana e Infrastrutture del Territorio. Regio-
ne Emilia-Romagna

molto più lentamente durante la notte e rag-
giunge, nel caso di caldo estremo, punte di
temperatura di diversi gradi superiori a quella
delle aree rurali circostanti. Le soluzioni propo-
ste sono diverse: estendere le aree verdi urba-
ne e mantenere ampi cunei agricoli (come, ad
esempio, la forma a mano aperta di Copena-
ghen); promuovere sistemi territoriali policentri-
ci articolati su città di piccola e media dimensio-
ne collegate fra loro da ferrovie; estendere, ri-
qualificare e rendere fruibili gli alvei fluviali; rea-
lizzare veri e propri laghi urbani, anche a parti-
re da corsi d’acqua di portata limitata, come è
stato fatto a Norimberga.
Un altro tema al centro del dibattito è quello re-
lativo all’alberatura urbana. Molte città europee
si sono da decenni mosse in questa direzione
ed hanno fatto di questo uno degli aspetti di ri-
conoscibilità, sia con ampie aree alberate, come
nel caso di Berlino (sia est che ovest), sia con
grandi viali (Parigi, Amsterdam, Barcellona). Gli
alberi, com’è noto, non hanno solo una funzio-
ne estetica, ma possiedono proprietà fonda-
mentali utili rispetto al cambiamento climatico:
assorbono e fissano anidride carbonica, tratten-
gono gli inquinanti, fanno ombra riducendo il
riscaldamento del suolo riducendo la tempera-
tura percepita, mitigano le ondate di calore. 
Purtroppo in molte città italiane si è diffusa una
prassi urbanistica che tende a limitare la diffu-
sione dell’alberatura e a dedicare poche risorse
alla conservazione del patrimonio naturale esi-
stente. Il problema si pone ancor più in quelli
che sono stati definiti come “superluoghi” (gran-
di centri commerciali, stazioni, fiere, aeroporti,
ecc.): si assiste alla costruzione di parcheggi im-
mensi senza neanche un albero, o alla messa a
dimora di varietà di piccola dimensione e pura-
mente ornamentali.
Fortunatamente si stanno diffondendo, soprat-
tutto all’estero, tendenze opposte: si progetta-
no nuovi quartieri immersi nel verde, si pianta-
no alberi in qualsiasi terreno urbano lasciato in-
colto, vi è addirittura chi punta alla silvicoltura
urbana. L’amministrazione di New York ha deci-
so di piantare nel prossimo decennio un milio-
ne di alberi, su aree sia pubbliche che private,
e il sindaco Bloomberg ha fatto di questo pro-
getto una bandiera personale. Vi sono inoltre
progetti molto interessanti volti a creare boschi
verticali collocando grandi arbusti sulle terrazze
e sui tetti degli edifici.
Un altro tema molto dibattuto riguarda il con-
sumo di suolo. I trend in atto, specialmente nel-
le aree più sviluppate, sono allarmanti. Limitare
l’impermeabilizzazione e la cementificazione è
invece essenziale per ridurre gli effetti del cam-
biamento climatico. A questo proposito, in mol-
ti paesi europei gli urbanisti si stanno orientan-
do verso una maggiore altezza degli edifici sia
nell’edilizia residenziale che in quella per uffici.
Vi sono anche proposte per il settore commer-
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pee; oggi, a tre anni di distanza e alla luce
del dibattito internazionale, si può dire che
Metrex aveva precorso i tempi. D’altro can-
to la sede ed il segretariato di Metrex si tro-
vano in Gran Bretagna, un paese che ha
sempre dimostrato grande attenzione e sen-
sibilità nei confronti di questo tema.
L’Environment Agency (l’agenzia governati-
va della Gran Bretagna per l’ambiente) ave-
va già avviato qualche anno fa una collabo-
razione con il Tyndall Centre for Climate Re-
search di Londra (l’istituto britannico di rife-
rimento per le ricerche sul cambiamento cli-
matico) utilizzando il modello GRIP (Green-
house Gas Regional Inventory Protocol) che
il Tyndall Centre ha messo a punto per valu-
tare le fonti e l’entità delle emissioni di gas
serra ed il consumo di energia nelle aree
metropolitane.
Dal 2005 l’attività di Metrex è stata sempre
più indirizzata a comprendere come le aree
metropolitane possano far fronte alla gran-
de sfida dei cambiamenti climatici, coniu-
gando le politiche territoriali (trasporto e
mobilità sostenibili, gestione più efficiente
delle risorse idriche e dei rifiuti, ecc.) e quel-
le energetiche, con una maggiore competi-
tività e capacità di attrarre forza lavoro e in-
vestimenti, cercando di fare in modo che le
azioni di mitigazione e di adattamento alle
nuove condizioni meteorologiche diventas-
sero sempre più un aspetto fondamentale
della governance metropolitana. 
All’interno del dibattito tenutosi nel corso
degli ultimi meeting di Metrex sul tema del-
la governance e alla luce dei risultati del pro-
getto Intermetrex sull’efficacia degli stru-

Il contributo di una rete
europea di regioni
metropolitane per affrontare
il cambiamento climatico

L’esperienza di Metrex
La recente conferenza sulla competitività
delle città e i cambiamenti climatici, organiz-
zata dall’OCSE a Milano nell’ottobre scorso,
ha evidenziato come sia ormai riconosciuto
che le città e le aree metropolitane rappre-
sentano oggi una delle maggiori fonti di in-
quinamento dell’atmosfera, e allo stesso
tempo hanno i mezzi e il potenziale per di-
venire protagoniste nella definizione e nel-
l’attuazione di strategie per combattere i
cambiamenti climatici. 
Le azioni intraprese a livello metropolitano
in Europa e negli altri paesi industrializzati
possono inoltre contribuire significativamen-
te a raggiungere il target dell’UE di riduzio-
ne dell’80% delle emissioni di CO2 entro il
2050. 
Nell’ambito di Metrex, che associa oltre 50
regioni e aree metropolitane europee e al-
l’interno della quale la Regione Emilia-Roma-
gna svolge ormai da un decennio un ruolo
attivo, già da alcuni anni è stata avviata
un’approfondita riflessione sul tema del rap-
porto fra cambiamento climatico e grandi
aree urbane. Per la prima volta questo tema
fu proposto da Metrex nel 2005, nel corso
di un meeting tenutosi a Granada e dedica-
to interamente a questo argomento. Allora
il cambiamento climatico non appariva an-
cora una delle priorità delle politiche euro-
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adottare è quello della valutazio-
ne integrata a scala metropolitana.
Un concetto che ricomprende non so-
lo una corretta e puntuale individuazione
delle emissioni, degli impatti, delle misure di
mitigazione e delle azioni di adattamento,
ma anche la costruzione di precise simulazio-
ni dell’uso del territorio al fine di comprende-
re quali siano i fattori chiave dal punto di vi-
sta della vulnerabilità (es. rischio alluvioni) e
gli effetti su questi delle scelte di pianificazio-
ne territoriale.
Dalle conclusioni della conferenza di Londra
sono emersi alcuni elementi essenziali:
• Le città costituiscono oggi una delle mag-

giori opportunità per contrastare il cam-
biamento climatico;

• La trasformazione delle città richiede oggi
più che mai un approccio sistemico di am-
pia scala che riveda la forma e le funzioni
delle aree urbane;

• È necessario mettere a punto un pacchet-
to di misure che vengano attuate con un
approccio strategico e pianificate sul me-
dio e lungo periodo;

• Se da un lato vi è la consapevolezza, da
parte dei pianificatori, della grande sfida
che abbiamo davanti, dall’altro spesso
mancano gli strumenti necessari per ana-
lizzare e disegnare concrete strategie alla
scala metropolitana; 

• Percorsi innovativi riguardanti le strategie
di adattamento e mitigazione possono es-
sere costruiti soltanto a partire da una va-
lutazione integrata dei sistemi urbani ba-
sata su criteri oggettivi e misurabili dell’ef-
ficacia delle misure intraprese.

menti di pianificazione a scala metropolita-
na, è emerso come nella maggioranza dei
casi, piani e programmi non dedichino la
dovuta attenzione alle problematiche relati-
ve all’impatto del cambiamento climatico
nelle aree metropolitane, alle possibili azio-
ni per ridurre le emissioni di gas climalteran-
ti, alle misure per facilitare l’adattamento
agli impatti dei cambiamenti climatici nelle
aree urbane. 
Si è così deciso di utilizzare una parte di ri-
sorse derivanti da un finanziamento euro-
peo per sperimentare l’applicazione del mo-
dello GRIP a quattro aree pilota partner di
Metrex, fra cui la Regione Emilia-Romagna. 
La Direzione Generale Ambiente della Regio-
ne e l’ARPA dell’Emilia-Romagna sono state
coinvolte ed hanno dimostrato grande ap-
prezzamento per il GRIP e altrettanto interes-
se a collaborare per la raccolta dei dati ne-
cessari alla realizzazione di un inventario ag-
giornato delle emissioni di gas serra nel ter-
ritorio della Provincia di Bologna (individua-
ta come dimensione metropolitana di riferi-
mento), riguardante non solo l’entità delle
emissioni, ma anche comprensivo di un’ana-
lisi delle principali fonti. 
Da questa prima sperimentazione è emerso
che, dopo gli opportuni adattamenti, il GRIP
rappresenta una delle migliori metodologie
disponibili per individuare misure di mitiga-
zione e quantificare il loro potenziale contri-
buto alla riduzione di gas climalteranti. Que-
sti risultati hanno suscitato un crescente in-
teresse da parte di numerose aree partner di
Metrex tanto che ha portato a mettere a
punto un progetto EUCO2 80/50, avviato
nel gennaio 2009. 
Il progetto EUCO2 80/50 si inquadra in una
azione più vasta che Metrex ha sviluppato
sul tema del rapporto fra cambiamento cli-
matico e grandi aree urbane, che ha porta-
to a organizzare in questi anni diverse spe-
cifiche iniziative sull’argomento. 
In particolare la conferenza di Metrex, tenuta-
si a Londra nell’ottobre 2008, è stata intera-
mente dedicata al tema del rapporto fra cam-
biamento climatico e trasformazione delle cit-
tà e ha visto la partecipazione, tra gli altri, di
esponenti della Greater London Authority,
dell’Environment Agency, del Tyndall Centre.
I lavori della conferenza sono stati incentrati
sugli aspetti cruciali della ricerca di risposte
efficaci ed economicamente sostenibili agli
impatti del cambiamento climatico nelle aree
urbanizzate e sull’individuazione delle fasi di
costruzione di un processo condiviso e par-
tecipato di apprendimento collettivo e di
sensibilizzazione sull’urgenza di avviare con-
crete strategie di mitigazione e adattamento.
L’approccio che i partecipanti alla conferen-
za hanno ritenuto essere il più adeguato da
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Sulla base delle conclusioni della conferen-
za di Londra e dell’esperienza accumulata
negli ultimi anni, Metrex ha prodotto, in col-
laborazione con l’Università di Manchester e
con l’agenzia per la pianificazione di Gla-
sgow il “Metropolitan Mitigation Manual”,
un documento che fornisce ai decisori poli-
tici un supporto concreto per l’individuazio-
ne delle politiche da attuare per raggiunge-
re l’obiettivo di riduzione delle emissioni
dell’80% entro il 2050. 
Questo documento delinea una vera e pro-
pria strategia operativa da mettere in cam-
po per avviare un coinvolgimento attivo dei
diversi stakeholders e l’organizzazione di ta-
voli di ascolto e confronto. L’individuazione
degli attori chiave cui chiedere una parteci-
pazione attiva, l’organizzazione dei gruppi
di stakeholders e più in generale di tutto il
processo di costruzione degli scenari di rife-
rimento e di partecipazione alla definizione
di concrete politiche sono stati definiti pun-
to per punto proprio per fornire una sorta di
manuale di riferimento di best practices.
Nell’ambito di Metrex il confronto sul tema
del cambiamento climatico è stato allargato
anche ad alcune metropoli americane; sono
state avviate relazioni e scambi di esperien-
ze con la Northern Virginia Regional Com-
mission e il Metropolitan Washington Coun-
cil of Governments, che hanno portato al-
l’organizzazione di una conferenza, tenuta-
si a Washington nell’aprile 2008, nel corso

della quale è stata sottoscritta una “Dichia-
razione di cooperazione fra tra regioni e
aree metropolitane degli Stati Uniti e dell’Eu-
ropa”. Si è considerata anche la possibilità di
inserire come partner del progetto EUCO2
80/50 alcune aree metropolitane statuniten-
si sfruttando le opportunità offerte dal pro-
gramma EU Transatlantic civil society dialo-
gues EU-USA della DG RELEX della Commis-
sione europea.
La conferenza ha anche esaminato i primi ri-
sultati dell’applicazione del modello GRIP in
alcune città americane. 

Il progetto EUCO2 80/50
L’obiettivo generale del progetto è quello di
far sì che le aree metropolitane europee pos-
sano adottare più efficaci strategie di mitiga-
zione delle emissioni di gas serra e di adatta-
mento agli effetti del cambiamento climatico
al fine di contribuire al perseguimento del-
l’obiettivo di riduzione dell’80% delle emissio-
ni entro il 2050.
Il risultato atteso per la Regione Emilia-Ro-
magna consiste in una più precisa consape-
volezza della situazione esistente e degli ef-
fetti delle politiche a scala urbana e metro-
politana volte a contrastare l’effetto serra e
nell’apprendimento derivante dallo scambio
di best practice con altre regioni europee. 
La Regione Emilia-Romagna partecipa al
progetto in collaborazione con l’ARPA. Par-
tecipano inoltre 18 regioni e aree metropo-
litane europee provenienti da 12 diversi Sta-
ti e quindi rappresentanti realtà con caratte-
ristiche climatiche ben differenziate. Lead
partner è la regione metropolitana di Am-
burgo in collaborazione con Metrex, an-
ch’esso partner del progetto, ed il cui con-
tributo è fondamentale per diffondere i risul-
tati ottenuti alle altre regioni metropolitane
europee che aderiscono alla rete, ma non
partecipano ad EUCO2.
Il progetto si svilupperà in cinque fasi che,
attraverso l’utilizzo del modello GRIP, mire-
ranno a:
1. Valutare le emissioni di gas serra di cia-
scuna area metropolitana attraverso una ri-
cognizione puntuale dei dati relativi alle fon-
ti e all’entità delle emissioni di gas serra, al-
l’utilizzo dell’energia, ai trasporti, ai consumi
domestici, e alle misure finora messe in atto
dai vari paesi partner per contrastare il cam-
biamento climatico. I dati raccolti saranno
elaborati con il GRIP e saranno prodotti 18
position statement, uno per ciascun partner,
che rappresentano una fotografia dello sta-
to attuale della situazione. Sulla base di que-
sto lavoro verrà prodotto un “inventario”
delle emissioni. Questo primo step condur-
rà ogni partner ad una precisa consapevo-
lezza della varietà e della dimensione delle
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4. Diffondere alle oltre 100 regioni e aree me-
tropolitane europee l’utilizzo on line del GRIP
per metterle in grado di costruire il proprio in-
ventario delle emissioni, i propri scenari di ri-
ferimento e le proprie strategie di mitigazione. 
5. Monitorare e revisionare i processi al fine
di assicurarne l’efficacia nel tempo.

Uno dei punti di forza di EUCO2 80/50 con-
siste nell’avere utilizzato una metodologia
come il GRIP che, partendo da situazioni
meteoclimatiche, economiche e strutturali
molto diverse tra loro, consente di mettere
a punto scenari e strategie confrontabili e
più facilmente riproducibili in diverse realtà.
L’altro aspetto interessante è il numero ele-
vato di partner che partecipano; ciò consen-
tirà un ritorno significativo di dati e quindi
la possibilità di esplorare una gamma di pos-
sibili scenari e strategie di mitigazione e di
poterle adattare e diffondere anche a quel-
le aree che non partecipano al progetto e/o
non sono partner di Metrex.
Un altro aspetto rilevante riguarda il coinvol-
gimento attivo di stakeholders e decisori po-
litici. Infatti uno degli obiettivi del progetto
è proprio quello di consentire che le decisio-
ni in merito alle misure e alle politiche da
mettere in campo negli anni futuri siano pre-
se sulla base di una valutazione scientifica e
razionale, orientata al consenso e alla con-
divisione, politicamente ed economicamen-
te sostenibile.

*Direzione generale Programmazione terri-
toriale e negoziata, Intese. Relazioni euro-
pee e relazioni internazionali. Regione Emi-
lia-Romagna

emissioni inquinanti che agiscono nella pro-
pria area metropolitana. Per quanto riguar-
da la Regione Emilia-Romagna, questi dati,
messi parzialmente a fuoco con il progetto
pilota, saranno ulteriormente precisati.
2. Valutare l’efficacia di diversi scenari di mi-
tigazione: partendo dall’inventario delle
emissioni realizzato nella prima fase i par-
tner potranno, attraverso l’uso interattivo
del modello GRIP, e sulla base di differenti
trend economici e demografici e delle diver-
se azioni che è possibile mettere in atto, si-
mulare gli effetti dell’implementazione delle
specifiche politiche in termini di emissioni di
gas ad effetto serra. In questo modo si po-
tranno costruire diversi scenari prefigurando
possibili combinazioni di differenti politiche.
3. Identificare la strategia di mitigazione e
adattamento più adatta alle caratteristiche
della propria area metropolitana. I risultati
che emergeranno dalle prime due fasi sa-
ranno discussi con gli altri partner e con un
pool di stakeholders rappresentativi (dei set-
tori socio-economici, energetici, dei traspor-
ti, delle infrastrutture, dell’ambiente ed
esperti in materia di cambiamento climati-
co). Da questo confronto sarà possibile ela-
borare una serie di differenti strategie di mi-
tigazione e adattamento direttamente colle-
gate alle caratteristiche peculiari della pro-
pria area metropolitana. Occorre specificare
a questo proposito che il progetto per stra-
tegia intende non solo le politiche di una
singola istituzione, ma un insieme di azioni
e di misure che gli attori coinvolti nel pro-
getto stesso decideranno di mettere in atto
per fronteggiare gli effetti del cambiamento
climatico e per limitarne le cause. 
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• Trasporti sostenibili - riduzione dell’inquina-
mento e delle vittime degli incidenti stradali; 

• Consumo e produzione sostenibile-attuazio-
ne del piano d’azione per le tecnologie am-
bientali e compatibilità ecologica di prodot-
ti e processi;

• Conservazione e gestione delle risorse natu-
rali - arresto della perdita di biodiversità entro
il 2010 e migliore gestione delle risorse atmo-
sferiche, idriche, suoli, forestali e ittiche;

• Ambiente e salute - stato di salute dei vari seg-
menti di popolazione e contesto di vita;

• Istruzione e formazione - atteggiamento pro-
attivo dei cittadini per il benessere e l’assun-
zione di modelli di consumo sostenibili.

Le aree prioritarie costituiscono la base di anali-
si per la definizione degli obiettivi del Piano
d’Azione Ambientale.
L’integrazione è la chiave del nuovo Piano
che, in linea con le priorità fissate dall’Unio-
ne Europea, si muove all’interno della pro-
grammazione regionale e dei più importanti
programmi comunitari per la riqualificazione
industriale e del territorio. Questo consente
l’attivazione di una strategia a tutto campo
che si intreccia con i piani e le azioni in tema
di trasporti, energia, produzione e consumo
sostenibili, difesa idraulica.
Il Piano di Azione Ambientale 2008-2010 si
concentra su quelle matrici ambientali, signifi-
cative e critiche per il territorio regionale, a
completamento di quanto già previsto dagli al-
tri strumenti della programmazione regionale.
A tal fine, gli interventi collegati alle diverse ma-
trici ambientali sono individuati in connessio-
ne/integrazione con i diversi settori (ad esem-
pio POR 2007-2013, PSR, Piano triennale atti-
vità produttive, ecc.) nonché in specifico con la
programmazione delle risorse FAS che ha indi-
viduato alcuni ambiti di azione a destinazione
vincolata tra cui il settore idrico e la difesa del
suolo e della costa.
Pertanto, l’obiettivo attuativo per il prossimo
periodo di programmazione è quello di ottimiz-
zare la funzionalità del sistema regionale e lo-
cale attraverso l’individuazione di specifici e po-
lifunzionali ambiti territoriali, in grado di raffor-
zare l’integrazione e la collaborazione tra istitu-
zioni locali, razionalizzare e semplificare gli am-
biti gestionali, eliminando sovrapposizioni e ri-
dondanze, superare la frammentazione istitu-
zionale e associativa esistente, contenere i co-
sti delle funzioni amministrative e dei servizi lo-
cali senza pregiudicarne la qualità, agevolare
l’individuazione, da parte dei cittadini, dei refe-
renti delle politiche territoriali.
Tra gli obiettivi strategici del Piano d’Azione Am-
bientale, la riduzione della vulnerabilità ambien-
tale dei sistemi regionali, ma anche la promozio-
ne di comportamenti attivi e responsabili da par-
te di cittadini produttori e consumatori nei con-
fronti dell’ambiente.

Piano Regionale di Azione
Ambientale per un futuro
sostenibile

L´Assemblea legislativa dell´Emilia Romagna ha
approvato mercoledì 3 dicembre 2008 il terzo
“Piano di Azione Ambientale per un Futuro So-
stenibile della Regione Emilia-Romagna
2008/2010”, che costituisce il principale riferi-
mento programmatico per l’implementazione
delle linee strategiche regionali in materia di tu-
tela ambientale e sviluppo sostenibile. 
Il quadro di riferimento delle proposte di azione
si colloca in un contesto molto delicato tra crisi
delle borse e rischi recessivi, instabilità economi-
ca e politica in diverse aree del mondo, squilibri
crescenti tra paesi ricchi e paesi poveri, popola-
zione mondiale in crescita con forti esigenze ali-
mentari e di energia. La sfida posta dal Piano di
Azione avviene nella piena consapevolezza che,
anche in momenti difficili come quello che stia-
mo attraversando, sia necessario compiere scel-
te importanti e innovative, e non, viceversa, di-
fendere l’esistente. In questa prospettiva, la cri-
si economica può essere anche uno stimolo per
percorrere le vie dell´innovazione. La “stagione
nuova” trasforma le politiche ambientali: da una
nicchia nobile di un sistema fondato sulla cre-
scita tradizionale, ad un progetto di sviluppo so-
stenibile capace di essere sintesi tra economia,
coesione sociale e tutela delle risorse naturali. In
piena coerenza con le linee strategiche della
Commissione Europea, che sono sicuramente
ambiziose, ma che si orientano nella direzione
giusta della sostenibilità.
Il principio di sostenibilità informa il nuovo mo-
dello di sviluppo della Regione Emilia-Romagna
che sta delineandosi nel percorso di formazio-
ne del nuovo Piano Territoriale Regionale. Un
principio che impone un nuovo disegno di po-
litiche economiche, ambientali e sociali su sca-
la globale, nazionale e regionale. Non è più
possibile affrontare la questione ambientale ri-
mediando i danni a posteriori, ma è necessario
affrontarla, sopratutto ri-orientando sulla quali-
tà ambientale e sociale il modo di produrre e
consumare, e trasformando la questione am-
bientale da vincolo a leva per uno sviluppo in-
telligente maggiormente orientato alla qualità e
alla tutela e preservazione delle risorse.
Il Piano di Azione Ambientale è, pertanto, un
importante progetto di sviluppo sostenibile ca-
pace di essere sintesi tra economia, coesione so-
ciale e tutela delle risorse naturali. 
Il Piano individua, in coerenza con le indicazio-
ni del sesto Piano di azione ambientale del-
l’Unione Europea, sei aree prioritarie di azione:
• Cambiamenti climatici e energia pulita - con-

seguimento dei traguardi delle energie rinno-
vabili e riduzione delle emissioni di gas a ef-
fetto serra;
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sti in termini di tipologia di interven-
ti negli altri documenti di programma-
zione si può evidenziare quanto segue:

• nell’ambito del Programma Operativo FESR
2007-2013 (Asse III) sono previsti interventi di
riqualificazione industriale a livello di impresa
nonché a livello di area industriale (Aree Eco-
logicamente Attrezzate) volti principalmente al-
la riduzione dei consumi energetici e alla im-
plementazione di fonti alternative di energia.
Si ritiene che tali interventi possano contribui-
re significativamente alla riduzione delle emis-
sioni in atmosfera nonché dei GHG (Gas Cli-
malteranti) per il raggiungimento degli obiet-
tivi di Kyoto; 

• nell’ambito del Programma di Sviluppo Ru-
rale, oltre agli incentivi per l’attuazione di in-
terventi volti alla produzione di energie con
biomasse, sono previste numerose misure
agro ambientali volte a migliorare la qualità
dei prodotti e a tutelare la biodiversità degli
ambienti, a tutelare e ridurre il consumo del-
la risorsa idrica, a tutelare la risorsa suolo. Re-
lativamente al tema della riduzione dei GHG
possono essere inserite anche le misure volte
al rimboschimento e quindi alla fissazione di
carbonio atmosferico; 

• nell’ambito del Piano Energetico Regionale so-
no previsti interventi per il risparmio energetico
e l’uso efficiente dell’energia nel settore civile
per i sistemi urbani, nel sistema industriale, la ra-

Sono previsti interventi specifici distinti in:
• progetti territoriali di attuazione da parte de-

gli Enti Locali;
• progetti regionali, di diretta attuazione della

Regione;
• progetti integrati FAS;
• progetti miglioramento qualità dell’aria; 
• incentivi per le imprese

Il Piano stanzia 148 milioni 700 mila euro, di cui
41 milioni e 700 mila solo della Regione e indi-
vidua, a valle dell’analisi sulla qualità dell’am-
biente regionale nonché di quanto gli altri stru-
menti di pianificazione e programmazione re-
gionale di settore prevedono quale contributo
positivo per la prevenzione e/o la riduzione di
determinate matrici ambientali (inquinamento
atmosferico, gestione delle acque, risparmio
energetico), due ambiti prioritari di intervento:
• la riduzione e la gestione dei rifiuti 
• la conservazione della biodiversità (anche in

raccordo con quanto previsto su questo pun-
to dal Programma di Sviluppo Rurale)

Nell’ambito delle due priorità di intervento indi-
viduate in sede di Piano d’Azione Ambientale
2008-2010:
• si intende dare una forte spinta al sistema
regionale della riduzione e ottimizzazione del-
la gestione dei rifiuti, non solo incentivando
la raccolta differenziata effettivamente avviata
al recupero, ma sperimentando metodiche e
strumentazioni per la tracciabilità dei flussi dei
rifiuti. Quest’ultimo in particolare anche nella
nostra regione sembra essere un obiettivo es-
senziale; “Etichettare” i rifiuti, per sapere sem-
pre da dove vengono mettendo a punto un
sistema per poter ricostruire a ritroso l’intero
percorso di un rifiuto dalla produzione allo
smaltimento. Progettare un sistema per cattu-
rare la CO2 generata dalla filiera di gestione
dei rifiuti realizzando sistemi efficaci per sepa-
rare l’anidride carbonica prodotta e immagaz-
zinarla o utilizzarla a fini industriali, riducendo
dunque l’inquinamento ambientale;
• relativamente all’area di intervento sul siste-
ma parchi e aree protette regionali si contri-
buisce ad adottare politiche sul clima e sul-
l’energia. La tutela delle aree protette è un ele-
mento di forza in una politica che deve arri-
vare agli obiettivi 20-20-20 del post Kyoto.
L’inquinamento e l’antropizzazione mettono a
rischio anche in Emilia-Romagna la sopravvi-
venza di numerose specie animali e vegetali.
Oltre che su tute le aree protette, sono previ-
sti, in specifico, progetti per la valorizzazione
dei due Parchi nazionali dell’Emilia-Romagna
– quello delle Foreste Casentinesi e dell’Ap-
pennino Tosco-.Emiliano – e per il Parco inter-
regionale del Delta del Fiume Po. 

Analizzando più puntualmente i sostegni previ-
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quindi affrontato dal sistema regionale nei suoi
molteplici aspetti (trasporti, sistema industriale,
sistema civile) con una visione unitaria declina-
ta attraverso gli strumenti propri della pro-
grammazione di settore.
Appare evidente che stante l’enormità del pro-
blema e la rilevanza degli obiettivi posti, per al-
tro recentemente confermati anche in sede eu-
ropea, il tema della qualità dell’aria resta uno,
se non il principale ambito di intervento del
bacino padano e dunque della nostra regione,
e, purtroppo, ancora molto resta da fare.
Per quanto riguarda il sistema imprenditoriale,
anche su questo versante sono previste misu-
re a sostegno degli investimenti e dei servizi,
quali ad esempio i finanziamenti alle imprese
(Programma Operativo FESR 2007-2013 e Pia-
no Triennale Attività Produttive), volti ad una
ottimizzazione delle risorse energetiche non-
ché alla innovazione di processo e prodotto fi-
nalizzate anche alla riduzione dei principali im-
patti ambientali.
Parte delle risorse regionali saranno rese indi-
rizzate a dare una risposta puntuale ai fabbi-
sogni delle imprese (rimozione e bonifica da
amianto), successivamente, ulteriori risorse po-
tranno essere messe a disposizione del sistema
industriale per la realizzazione di interventi da
parte delle imprese per sviluppare prodotti
eco-compatibili.
Va sottolineato l’importante apporto innovati-
vo del sistema di governo dell’attuazione del-
la Politica Regionale Unitaria, che vede gli stru-
menti di settore perfettamente integrati nel di-
segno della strategia di sviluppo regionale, fa-
vorendo un reciproco effetto virtuoso di leva.
A corredo di ciò, questa integrazione rende
possibile la identificazione di interventi/proget-
ti di rilevanza per il sistema regionale, a favo-
re dei quali fare convergere i diversi strumenti
attuativi messi in campo, sia settoriali sia più ti-
picamente trasversali.
In ultimo, la messa a punto di un sistema di va-
lutazione trasversale (previsto dal Documento
Unico di Programmazione nel Piano Unitario
di Valutazione), consentirà di misurare nel tem-
po gli effetti della Politica regionale unitaria in
particolare per quei temi che vedono intreccia-
ti sviluppo e sostenibilità ambientale.
Al Piano è collegata anche un’analisi sullo “sta-
to dell’ambiente in Emilia-Romagna” che può
essere consultata al sito: www.ermesambiente.it.

Tutto ciò fa del Piano di Azione Ambientale un
progetto ambizioso e impegnativo, sicuramen-
te orientato a contribuire alla qualità della vi-
ta, alla coesione sociale e alla tutela ambienta-
le della nostra regione, sfida difficile, ma sicu-
ramente alla nostra portata.

*Direzione generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa. Regione Emilia-Romagna

zionalizzazione energetica del settore dei tra-
sporti, lo sviluppo sostenibile delle fonti rinno-
vabili e la valorizzazione del contributo del siste-
ma agro-forestale per l’energia e l’ambiente; 

• con il Programma Attuativo FAS (Fondi per
le aree Sottoutilizzate) regionale, la nostra re-
gione destina significativi investimenti in tema
di mobilità sostenibile – il cosiddetto piano
straordinario per la ‘Cura del ferro’ – utilizzan-
do circa il 45% del totale delle risorse a dispo-
sizione. Tali interventi, sicuramente volti a mi-
gliorare il sistema del trasporto pubblico e pri-
vato regionale avranno però anche significati-
ve ricadute in termini di impatto positivo sulla
riduzione di inquinanti in particolare per quel-
le categorie cosiddette inquinanti climalteran-
ti. A questo si debbono aggiungere specifiche
risorse del bilancio regionale per completare
gli interventi del piano straordinario sulle fer-
rovie e 10 milioni di euro per il sostegno del
Trasporto Pubblico Locale.

• Con risorse FAS di competenza statale sono
da richiamare due importanti interventi, il
“Progetto Strategico Speciale Valle del fiume
Po”, per migliorare la gestione delle acque e
del territorio, in particolare per completare il
riassetto idrogeomorfologico e ambientale
dell’asta del fiume, migliorare le condizioni di
sicurezza idraulica, preservare l’integrità ecolo-
gica e la biodiversità della fascia fluviale ed “il
Programma strategico speciale per il recupero
economico-produttivo dei siti industriali inqui-
nati”, sempre finanziato dallo Stato con risor-
se FAS nazionali, per la bonifica e la riqualifi-
cazione industriale di un’area strategica in Co-
mune di Fidenza.

In questo quadro, nell’ottica di integrazione
delle politiche e degli strumenti di attuazione
a disposizione della Regione Emilia-Romagna,
con i Fondi FAS allocati dalla Delibera CIPE
166/2007 alla Regione, si intende portare a
compimento progetti di area vasta relativa-
mente ad altre due criticità regionali:
• il tema della scarsità della risorsa idrica nei

territori della Romagna
• il tema della difesa della costa

Per progetti di area vasta si intende lo svilup-
po di importati ‘azioni cardine’ a forte valenza
territoriale, che possano poi rappresentare il
nucleo attorno al quale aggregare ulteriori in-
terventi di sviluppo del sistema pubblico e del
sistema privato per una maggiore efficacia de-
gli investimenti.

Il tema dei cambiamenti climatici e della qua-
lità dell’aria costituisce una ulteriore priorità,
non solo della nostra regione, ma per l’intero
bacino padano. Data la rilevanza che riveste è
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Le risorse ambientali sono scarsa-
mente tutelate: il suolo, risorsa finita,
è consumato a livello nazionale con ritmi
eccessivi (80 – 100 ha/giorno) con poche for-
me di compensazione, mentre la diffusione in-
sediativa impedisce i processi naturali di rigene-
razione ecologica di acqua e aria determinando
una condizione di non sostenibilità.

La mancanza di sicurezza della città contempo-
ranea non dipende solo dall’uso prevalente del-
l’automobile, ma anche dallo spopolamento
delle parti centrali, dalla monofunzionalità delle
sue parti a più bassa densità, dalla dispersione
insediativa che genera luoghi abbandonati e
privi d’identità e dalla formazione di aree di
esclusione e ghettizzazione dove trovano posto
i soggetti più vulnerabili.

LA NECESSITÀ DI STRUMENTI INTEGRATI
DI INTERVENTO TRA AMBIENTE
COSTRUITO, SALUTE E SICUREZZA
Salute e sicurezza urbana sono due temi fonda-
mentali che, con la riforma del titolo V, sono di-
ventate materie oggetto di legislazione concor-
rente tra Stato e Regioni così come è materia di
legislazione concorrente il Governo del territo-
rio. Quest’ultimo non può essere inteso e identi-
ficato solo con la pianificazione urbanistica, che
ne è una componente, seppure fondamentale.
Al Governo del territorio concorrono infatti non
solo i piani urbanistici ma una serie di politiche
territoriali che le amministrazioni locali e regio-
nali mettono in campo e che possono essere fa-
vorite o ostacolate dalla pianificazione.
Occorre pertanto creare un quadro di norme, di
strumenti tecnici e amministrativi, organizzativi
e gestionali coerenti tra di loro che, nel com-
plesso, concorrano a perseguire, attraverso la
definizione e la qualificazione dell’ambiente ur-
bano, la promozione della salute e della sicurez-
za dei cittadini.
Il nostro paese sconta ancora oggi alcuni vuoti
normativi in grado di raccordare adeguatamen-
te l’ambito nazionale, regionale e locale su obiet-
tivi strategici come quelli della salute e della sicu-
rezza che possono essere efficacemente perse-
guiti anche attraverso il governo del territorio.
Tale lacuna lascia spazio a provvedimenti di tipo
centralistico che possono entrare in contraddi-
zione con consolidate leggi regionali e buone
esperienze locali.
D’altro canto esiste un patrimonio di avanzate
elaborazioni teoriche basate sull’evidenza, di
concrete esperienze sulla Pianificazione per la
Salute e la sicurezza che vanno certamente si-
stematizzate, capitalizzate e inglobate nelle po-
litiche complessive della città per segnare il ne-
cessario passaggio dalle buone pratiche alle
buone politiche.
La scommessa del programma Healthy Cities è
stata quella di coniugare la salubrità degli am-

MEETING ITALIANO CITTÀ SANE
Modena 3-4 dicembre 2008
Ambiente costruito e città
sane: salute e sicurezza 
un binomio possibile?

Il contributo seguente costituisce una sintesi de-
gli interventi dei partecipanti al Convegno, i cui
atti sono disponibili sul sito del Comune di Mo-
dena: www.comune.modena.it/pps

LE “PATOLOGIE” DELLE CITTÀ
CONTEMPORANEE IN ITALIA
Le città e i loro governi si trovano a gestire in ma-
niera sempre più pressante l’impatto sul territo-
rio di fenomeni sovralocali che incidono pesan-
temente sulla salute dei cittadini e sulla loro sicu-
rezza, componente essenziale del benessere, a
fronte di strumenti di intervento e risorse sempre
più scarse.
La città contemporanea è il risultato dell’esplo-
sione sul territorio della città tradizionale, con
nuovi territori a bassa densità che si aggiungono
alle tradizionali periferie metropolitane. Spesso
la dimensione geografica non corrisponde più a
quella amministrativa, elemento che rende me-
no efficaci piani e politiche a livello comunale. Le
dimensioni della città contemporanea e la con-
centrazione nelle aree più centrali di attività e
servizi determinano nuovi squilibri territoriali e
più rilevanti effetti di congestione nelle stesse: 

• si perde il mix funzionale e sociale che ha sem-
pre caratterizzato la città, con la formazione di
nuovi territori urbani monofunzionali (residen-
ziali) e un processo di terziarizzazione crescen-
te della città tradizionale

• la nuova “città” può contare solo in parte su
una mobilità di massa non inquinante, mentre
i suoi territori più estesi possono essere serviti
solo dalla mobilità motorizzata individuale (au-
tomobile) e dai servizi di trasporto collettivo su
gomma

• la nuova “città” è priva di uno spazio pubblico
riconoscibile, cioè dell’elemento fondamenta-
le che ha sempre caratterizzato la vita urbana,
poco garantito dall’urbanistica anche nelle pe-
riferie metropolitane: il suo spazio pubblico è
quello delle infrastrutture di connessione (via-
bilità, ferrovie) e quello dei centri commerciali e
delle strutture dell’intrattenimento diffuse sul
suo territorio.

Sul versante ambientale il ricorso prevalente al-
l’automobile genera congestione e inquinamen-
to (40 milioni di auto circolanti), più di quello del-
le attività produttive e determina condizioni di
insostenibilità complessiva: l’inquinamento da
traffico veicolare rappresenta la causa di molte
patologie (respiratorie, cardiovascolari e tumora-
li), di incidenti stradali, di aumento dello stress.
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reato) e soggettiva (la percezione di sicurezza
che trasmette una strada, una parco, un ca-
seggiato, un quartiere).
È stata recentemente approvata dal CEN - Co-
mitato europeo di standardizzazione una nor-
ma sotto forma di Manuale di Tecnical Report
“Prevenzione della criminalità attraverso la pia-
nificazione urbana” che si pone come riferi-
mento a livello europeo della pianificazione
urbana che tenga conto dell’impatto sulla si-
curezza dei luoghi. Nell’ambito del Progetto
Europeo Safepolis è stato quindi elaborato un
manuale dal titolo “Pianificazione, Disegno ur-
bano, gestione degli spazi per la sicurezza” co-
me strumento applicativo della norma appro-
vata, elaborato dal Dipartimento di Architettu-
ra del Politecnico di Milano, l’IAU (Institute
d’amenagement et d’urbanisme della Regione
de L’ille de France) e dalla Regione Emilia Ro-
magna. (Vedi Inforum n. 31)
Sono ormai confermati da molteplici e accredi-
tati studi nazionali ed internazionali le dirette e
importanti conseguenze sulla salute e sulla sicu-
rezza dell’ambiente costruito, che influenza le
abitudini all’esercizio fisico della popolazione, il
tipo di sistema di mobilità usato, l’accessibilità
alle risorse, la possibilità di stare all’aperto e in
spazi verdi, di costruire relazioni sociali, ecc.

1) Il nesso tra ambiente costruito 
e patologie cronico degenerative
Vi sono evidenze di come il disegno dell’ambien-
te costruito possa risultare straordinariamente ef-
ficace per contrastare molti dei più grandi pro-
blemi di salute pubblica odierni, compresa l’obe-
sità, la malattia cardiovascolare, il diabete,
l’asma. Uno studio dell’OMS mostra che i resi-
denti in quartieri con molto verde hanno proba-
bilità di eseguire una significativa attività fisica tre
volte più alta rispetto a residenti in quartieri de-
gradati, e hanno probabilità di essere sovrappe-
so o obesi del 40% in meno.
L’accessibilità alla scuola, al lavoro, ai negozi di vi-
cinato, ai giardini e parchi pubblici, ai servizi es-
senziali in bicicletta o a piedi, in condizioni di si-
curezza ed in un ambiente gradevole, promuo-
ve l’esercizio fisico.

2) Il nesso tra ambiente costruito 
e mobilità sicura e sostenibile
Le trasformazioni che hanno interessato i conte-
sti urbani hanno modificato il comportamento
della popolazione introducendo:
• dipendenza dall’uso dell’automobile nella

mobilità;
• disincentivazione della mobilità a piedi e in

bicicletta;
• spopolamento degli spazi pubblici che si tro-

vano al di fuori dei centri storici;
• perdita del controllo sociale del territorio.
Una mobilità incardinata nell’uso dell’automo-
bile si ripercuote pesantemente sulla salute del-

bienti in cui il cittadino vive con le opportunità
di implementazione economica e con la soste-
nibilità ambientale rafforzando, al contempo, il
capitale sociale, sviluppando democrazia e poli-
tiche di equità sociale anche attraverso il dise-
gno del territorio. 
Il tema della Pianificazione Urbana per la Salu-
te (Healthy Urban Planning) elaborato dal-
l’O.M.S.- e affrontato attraverso un sub net-
work di città che ha lavorato per cinque anni e
ha contribuito a definire il quadro di riferimen-
to generale, principali strategie, linee d’azione
prioritaria, strumenti per orientare la pianifica-
zione urbana verso la Salute.
Per migliorare la salute dei cittadini e per colma-
re le disuguaglianze sanitarie crescenti tra gli Sta-
ti e all’interno degli stessi, è essenziale sviluppare
sinergie e partnerships a livello Internazionale,
Europeo, Nazionale, Regionale e Locale tra le
politiche sanitarie e le altre politiche, incluse
quelle dell’economia, dell’agricoltura e della si-
curezza alimentare, dell’assistenza sociale e del-
l’istruzione, dell’ambiente, del commercio, del-
l’energia, del trasporto, della ricerca.
A livello nazionale questo approccio trasversale
ai temi della salute è stato assunto in alcuni do-
cumenti di programmazione tra cui: 

• il programma “Guadagnare salute” del Mini-
stero della Salute dove vengono sottolineate
le interrelazioni tra obiettivi di salute e politi-
che educative, scolastiche, politiche a favore
dei giovani, dello sport ma dove è ancora
scarsamente sottolineato il nesso tra obietti-
vi di salute e ambiente costruito;

• il Piano Nazionale della Prevenzione 2004-
2007, approvato da una intesa istituzionale
Stato-Regioni e incardinato sulla prevenzio-
ne delle malattie cronico degenerative, tu-
morali e degli eventi incidentali, pur preve-
dendo una trasversalità di azioni non esplici-
ta a sufficienza l’impatto dell’ambiente co-
struito su tali fenomeni.

La Regione Emilia-Romagna ha voluto affron-
tare nel proprio Piano della Prevenzione an-
che il tema del rapporto tra ambiente costruito
e salute partendo dalle evidenze scientifiche
su come l’ambiente costruito possa risultare ef-
ficace nel condizionare lo stato di salute della
popolazione e dettando linee guida regionali
che promuovono sperimentazioni locali, tra
cui quelle relative alla sicurezza stradale.

Anche sul versante della sicurezza urbana so-
no state sviluppate importanti riflessioni su co-
me la pianificazione urbana e la progettazione
degli spazi pubblici, se ben accompagnati e in-
tegrati da progetti di prevenzione e controllo
sociale del territorio, possano costituire una
premessa imprescindibile nella creazione di
spazi pubblici sicuri dal punto di vista oggetti-
vo (la probabilità di rimanere vittime di una
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Un assetto policentrico per la
città contemporanea
Per garantire un assetto sostenibile alla
nuova “città” esplosa sul territorio è necessa-
rio trasformare il caos che la contraddistingue
in un sistema policentrico, dove le polarità so-
no rappresentate da centralità metropolitane
e urbane, rafforzando quelle esistenti e co-
struendone nuove, accessibili dalla mobilità di
massa; subordinando ogni trasformazione
che incida significativamente sul territorio alla
presenza o alla programmazione certa di tale
mobilità.

Centralità metropolitane come luoghi dello
spazio pubblico sede di funzioni di eccellenza e
di servizi urbani e locali che ne accrescono la vi-
talità e quindi la sicurezza; nodi di scambio tra
la mobilità di massa e la mobilità individuale
che raccoglie i bacini a più bassa densità della
nuova “città”: nodi e stazioni come porte sicure
e vivibili, inserite nelle parti più vitali.

Centralità urbane (anche nella città esistente)
basate su progetti di spazio pubblico più ade-
guati alle reali necessità delle persone, miglio-
rando quanto l’urbanistica ci ha proposto in
questi ultimi anni, con soluzioni astratte e con-
vincenti solo sulla carta.

Assumere l’ottica della salute e della sicu-
rezza come obiettivi specifici 
della progettazione urbana
Un ambiente sicuro è costituito da luoghi sicu-
ri, collegati da percorsi sicuri: le strade, le piaz-
ze, i luoghi di interscambio, i parcheggi, i per-
corsi pedonali e ciclabili, i terminali del sistema
di trasporto pubblico debbono essere elementi
di un unico progetto di continuità che garanti-
sca a tutti i cittadini, di qualsiasi età e condizio-
ne sociale, una completa fruibilità.
Pertanto la Pianificazione e il disegno degli spa-
zi urbani deve promuovere territorialità come
leva per sviluppare senso di appartenenza e
identificazione con i luoghi da parte dei cittadi-
ni: ogni intervento va pensato e valutato rispet-
to all’impatto che può avere sulla sicurezza og-
gettiva e percepita. 
Questa valutazione non può essere fatta in
maniera avulsa dalle persone che in quel terri-
torio, vivono, lavoro, transitano in quanto
soggetti che garantiscono “gli occhi sulla stra-
da”, il controllo informale da parte dei cittadini
affinché questi non siano più fruitori passivi
dei servizi di sicurezza offerti dallo Stato o dagli
enti locali.

*Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza. Co-
mune di Modena
**Servizio di Riqualificazione urbana e Promo-
zione della qualità architettonica. Regione Emi-
lia-Romagna

la popolazione per gli incidenti stradali causati,
inquinamento dell’aria e da rumore, negata ac-
cessibilità a risorse e servizi essenziali ai cittadini
non dotati di automobile, mancanza di eserci-
zio fisico indotta. 

3) Il nesso tra ambiente costruito 
e sicurezza oggettiva e percepita 
dei luoghi 
Gli ostacoli all’accessibilità dei luoghi non sono
solo di natura fisica ma riguardano anche osta-
coli immateriali, psicologici, tra cui la percezio-
ne di insicurezza che incute un determinato
luogo urbano.
Occorre raggiungere la consapevolezza che
c’è un legame tra le trasformazioni urbane e i
fenomeni di criminalità diffusa: l’ambiente co-
struito, lo spazio pubblico, il paesaggio urbano
può influenzare non solo la sensazione di sicu-
rezza dei cittadini ma anche il rischio effettivo
del diffondersi di episodi di criminalità e degra-
do urbano. Se il quartiere è l’habitat primario in
cui vivono le persone, nel quartiere le attività
educative, commerciali e del tempo libero so-
no alla base di una fitta rete di relazioni sociali.
E la rete dei rapporti sociali è un importante fat-
tore determinante di salute.

UNA SFIDA PER L’URBANISTICA

Un nuovo piano per la città contempora-
nea: le condizioni necessarie
Come nel passato l’urbanistica ha saputo arric-
chirsi e rendere più efficace la sua azione inte-
grando altre discipline (l’ingegneria del traffico,
l’ecologia, l’energia, la geologia, le scienze na-
turali), oggi deve integrare al suo interno le pro-
blematiche della salute e della sicurezza urbane
e le relative discipline. Il fallimento della deregu-
lation, della “finanza di territorio”, rilancia la ne-
cessità di nuove regole e modi di comporta-
mento: per governare il territorio si riconferma
la necessità e l’utilità del piano come approccio
generale, anche se del tutto rinnovato nella for-
ma (strutturale e operativa) e per il campo di ap-
plicazione, che deve ricomprendere i diversi
piani di settore. I programmi per la salute e la si-
curezza che hanno una ricaduta sulla pianifica-
zione e sulla gestione del territorio, devono
contribuire alla formazione dei nuovi piani ope-
rativi, determinando regole certe che i diversi
settori dell’amministrazione devono condivide-
re e applicare. I contenuti del nuovo piano per
la città contemporanea acquisiscono nuovi
obiettivi: dalla mobilità sostenibile al policentri-
smo; dalla formazione di un nuovo spazio pub-
blico ad una migliore qualità di quello prodotto
dalle trasformazioni; dalla riduzione del consu-
mo di suolo alle modalità della compensazione
e della rigenerazione ecologica, dalle proble-
matiche della sicurezza a quelle della salute.
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gomenti e promuovono un processo virtuoso,
verso una fase successiva in cui l’ecosostenibi-
lità dovrà essere la normalità, ovvero il livello
di qualità minimo necessario previsto dalle
norme e non un valore aggiunto opzionale. 
La normativa – sopratutto se riferita agli
aspetti di ecosostenibilità – oltre ad essere
strumento di controllo, deve servire da gui-
da ed indirizzo del processo edilizio, e da
strumento di comunicazione tra tutti gli ope-
ratori coinvolti, fornendo loro un linguaggio
comune. Deve coinvolgere nel dibattito cul-
turale sui temi dell’ecosostenibilità degli in-
terventi edilizi, i progettisti ed i tecnici delle
diverse aree disciplinari interessate, gli uten-
ti finali – sensibili a queste tematiche e spes-
so confusi da informazioni superficiali e con-
traddittorie – i produttori di materiali e com-
ponenti edilizi e gli imprenditori edili – che
si adeguano alle nuove richieste del merca-
to ma spesso tendono ad applicare soluzio-
ni standard minime – i tecnici del controllo
– che temono di essere inadeguati per un
nuovo compito più complesso – ed i politici
che sono chiamati a dare risposte normati-
ve adeguate alle nuove richieste che emer-
gono dalla società. 

La normativa tecnica, com’è noto, può esse-
re di tipo descrittivo o seguire criteri presta-
zionali. Nell’ambito della normativa sulla
progettazione ecosostenibile la distinzione
tra l’uno e l’altro approccio è di importanza
fondamentale1. 
Facendo il bilancio dei vantaggi e degli
svantaggi, l’approccio esigenziale-prestazio-
nale definendo obiettivi – piuttosto che so-
luzioni e modelli progettuali 2 – appare più
adatto alla definizione di una normativa tec-
nica riferita agli aspetti di ecosostenibilità, in
quanto più flessibile e declinabile in riferi-
mento alle caratteristiche del luogo per con-
seguire obiettivi “integrali” attraverso molte-
plici soluzioni progettuali, da declinare ne-
cessariamente in chiave “locale”.
Gli svantaggi della normativa prestazionale
sono tutti riconducibili alla complessità del
suo approccio, che richiede un adeguamen-
to culturale degli operatori coinvolti, preve-
de il rischio di portare il problema ad una
scomposizione in parti – che al contrario
vanno messe a sistema per non vanificare i
risultati finali – e comporta la difficoltà di de-
finire strumenti di verifica realmente efficaci
delle caratteristiche di qualità.
La logica strutturale, basata sulla teoria pre-
stazionale, su cui poggia da sempre la Nor-
mativa Tecnica della Regione Emilia Romagna
(NTR; Regolamento Edilizio Tipo; Requisiti vo-
lontari per le opere edilizie), è anche quella
utilizzata per l’elaborazione dei principali stru-
menti internazionali di valutazione/validazio-

Dai requisiti di rendimento
energetico alla sostenibilità:
un nuovo paradigma 
di qualità edilizia

Nell’ambito della pianificazione territoriale e
urbanistica e del processo edilizio, l’emerge-
re di una coscienza collettiva sullo sviluppo
sostenibile si è ormai manifestato in manie-
ra evidente, ma se da un lato siamo garan-
titi dalle innumerevoli esperienze condotte e
da un bagaglio di conoscenze tecniche am-
pio ed approfondito, dall’altro – nella prassi
corrente – il livello di conoscenza ed interio-
rizzazione dei diversi attori del processo edi-
lizio sul tema della sostenibilità risulta anco-
ra insufficiente. 
“Costruire sostenibile” non può significare
soltanto aggiungere materiali e tecnologie
energeticamente efficienti agli edifici tradi-
zionali, come del resto non è più possibile
parlare di “qualità” edilizia al netto della “so-
stenibilità”. 
Il pensiero ecosostenibile considera la città e
il territorio come un “ecosistema sociale”
complesso, caratterizzato da flussi di conti-
nui processi di cambiamento e sviluppo, che
riguardano, tra gli altri, aspetti quali l’ener-
gia, le risorse ambientali, la mobilità e la pro-
duzione di rifiuti, combinati con quelli cultu-
rali, sociali, economici e politici. 
Governare questa complessità richiede neces-
sariamente un approccio metodologico che
deve guidare verso scelte sostenibili per “quel-
la realtà” in “quel luogo” e in “quel momento”.
Il metodo deve consentire la necessaria flessi-
bilità per interpretare situazioni sempre diver-
se e per essere funzionale all’interdisciplinarie-
tà insita nell’approccio sostenibile. 
Diventa quindi fondamentale il ruolo della
normativa, che adottando un approccio esi-
genziale–prestazionale, può svolgere il com-
pito di guida del processo edilizio sostenibi-
le, offrendo un linguaggio comune ad ope-
ratori ed utenti, definendo obiettivi di qua-
lità, fornendo le basi per la loro verifica, in
modo da rendere trasparenti e leggibili i li-
velli raggiunti e le prassi per ottenerli. Deve
essere pragmaticamente chiaro che la nor-
mativa non può risolvere l’intera complessi-
tà del costruire sostenibile e garantire da so-
la la qualità degli interventi, ma può concor-
rere, con altri fattori, a creare le condizioni
affinché ciò sia possibile.

In questo momento di trasformazione le nor-
mative tecniche più sensibili a questi temi,
svolgono il compito di incentivare l’ecososte-
nibilità degli interventi edilizi attraverso varie
forme di contributi all’edilizia, forniscono l’oc-
casione di un dibattito culturale su questi ar-
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1 Oltre a questi due approcci, quello de-
scrittivo e quello prestazionale, esiste
un ulteriore orientamento che si muo-
ve verso la messa a punto di linee gui-
da, che non sono vere e proprie nor-
mative, ma che si collocano tra l’ambi-
to della manualistica e degli strumenti
per la verifica di qualità.

2 L’approccio descrittivo, può condurre
la normativa alla definizione di model-
li progettuali piuttosto rigidi, spesso
mutuati da soluzioni validamente spe-
rimentate in situazioni specifiche. D’al-
tronde il vantaggio di un approccio de-
scrittivo è di rendere l’applicazione di
modelli messi a punto facilmente ripe-
tibile e poco problematica.



Regione Emilia Romagna5 che ha
definito i requisiti minimi di rendimen-
to energetico degli edifici ha fornito alla
Regione stessa l’occasione di aggiornare la
propria normativa tecnica mettendola a sistema
con normative di settore e con la legislazione
sovraordinata, che in questi ultimi anni si è
orientata, in modo apprezzabile, verso i temi
della sostenibilità.
Nel dispositivo della delibera è previsto che:
“con successivi atti sono disciplinati i criteri
generali, le metodologie di calcolo ed i re-
quisiti minimi finalizzati al contenimento dei
consumi energetici nella climatizzazione
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ne del processo e del progetto di interventi
sostenibili, quali ad esempio EcoHomes, LE-
ED, HQE2, GBC 3, e anche per le principali
esperienze nazionali come il “Protocollo ITA-
CA per la valutazione della qualità energetica
e ambientale di un edificio”, elaborato dal-
l’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza de-
gli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITA-
CA)4, organo tecnico nato nel 1996 per vo-
lontà delle Regioni italiane, con l’obiettivo di
promuovere e garantire un efficace coordina-
mento tra le stesse Regioni e con le istituzio-
ni statali, enti locali e operatori del settore. 
Il recente atto deliberativo n°156/ 2008 della

REQUISITI TECNICI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ EDILIZIA

dei rifiuti solidi

dei rifiuti solidi

REQUISITI DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE

P1 Analisi del sito

P2 Integrazione con il contesto

P3 Criteri di gestione

REQUISITI TECNICI A SCALA INSEDIATIVA

Protezione dal rumore I1 Controllo dell’inquinamento acustico 

Risparmio energetico I2 Controllo dell’apporto energetico solare

I3 Controllo dei flussi d’aria

Fruibilità e qualità dello spazio abitato I4 Accessibilità e sicurezza

Risorse idriche I5 Gestione delle acque meteoriche

Consumo di materiali e gestione I6 Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali

I7 Gestione degli inerti da demolizione e costruzione

I8 Gestione dei rifiuti nella fase d’uso

REQUISITI TECNICI A SCALA EDILIZIA

Igiene, salute e benessere ambientale E3 Controllo delle emissioni nocive 

E7 Controllo dell’illuminamento naturale

E8 Controllo della temperatura 

Protezione dal Rumore E11 Controllo del rumore

Risparmio energetico E12(A)
Prestazione energetica degli edifici

E12(B)

E13 Rendimento globale medio dell’impianto termico

E14 Controllo della condensazione

E15 Contenimento dei consumi energetici in regime estivo

E16 Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici 
e per l’uso razionale dell’energia mediante il controllo 
e la gestione degli edifici (BACS)

E17 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate

Fruibilità e qualità dello spazio abitato E20 Spazi minimi per la mobilità pedonale e ciclabile 

Risorse idriche E21 Riduzione del consumo di acqua potabile

E22 Gestione delle acque meteoriche 

Consumo di materiali e gestione E23 Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali 

E24 Gestione degli inerti da demolizione e costruzione

E25 Gestione dei rifiuti nella fase d’uso

3 Tra i principali strumenti internazionali
di valutazione/validazione del proces-
so e del progetto sostenibile, possono
essere citati: il britannico “BREEAM”; lo
statunitense “LEED” del U.S. Green
Building Council; il francese “HQE”, il
canadese “Green Building Challenge”.

4 In particolare Il “Protocollo ITACA” ri-
propone l’impostazione metodologica,
l’approccio esigenziale-prestazionale
ed il prerequisito dell’analisi del sito,
dell’Allegato B (requisiti volontari) del
Regolamento Edilizio Tipo Regionale
dell’Emilia Romagna, prendendo a mo-
dello il metodo canadese Green Buil-
ding Challenge. 

5 Delibera dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia Romagna n°156/2008
“Atto di indirizzo e coordinamento sui re-
quisiti di rendimento energetico e sulle
procedure di certificazione energetica
degli edifici”.
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• l’esigenze da soddisfare;
• il campo d’applicazione, che definisce ge-

neralmente la destinazione d’uso7 e la ti-
pologia d’intervento.

• i livelli di prestazione che fanno espressa-
mente riferimento alla normativa vigente
nel caso il requisito sia attinente ad aspetti
normativi regolamentati da norme naziona-
li oppure esplicita la prestazione richiesta;

• i metodi di verifica distinti in quelli utilizzati
in fase progettuale e quelli utilizzati a lavo-
ri ultimati. I metodi di verifica in fase proget-
tuale sono quelli utilizzati dal progettista
abilitato per verificare la conformità del pro-
getto alle prestazioni richieste con i requisi-
ti al fine di predisporre le asseverazioni pre-
viste. I metodi di verifica a lavori ultimati so-
no quelli utilizzati dal professionista abilita-
to per verificare la conformità dell’opera rea-
lizzata al progetto approvato e quindi pre-
disporre la dichiarazione contenuta nella
scheda tecnica descrittiva nonché per ripor-
tare in essa le prestazioni fornite in ordine
ai requisiti tecnici.

In coerenza e continuità con la vigente Nor-
mativa Tecnica della Regione Emilia Roma-
gna (NTR; Regolamento Edilizio Tipo; Requi-
siti volontari per le opere edilizie), i nuovi re-
quisiti di ecosostenibilità possono continua-
re a svolgere il ruolo di assicurare una omo-
genea applicazione, da parte dei Comuni,
dei requisiti tecnici delle opere edilizie e di
garantire un livello minimo di prestazioni
delle stesse, così come indicato sia dalla L.R.
20/2000, che dalla L.R. 31/2002.
Il lavoro svolto per riorganizzare – in un in-
sieme sistematico – i nuovi requisiti non ha
ovviamente la pretesa di risolvere in modo
definitivo il complesso tema della sostenibi-
lità del processo edilizio.
Le esigenze e la sensibilità della società ri-
guardo la qualità del vivere – di cui la soste-
nibilità è parte integrante – evolvono nel
tempo e sono accompagnate da continui
processi di mutamento delle normative.
È necessario che gli attori del processo non
vivano la normativa tecnica come un fasti-
dioso vincolo, ma la interpretino come un
prezioso strumento in grado di favorire un
lavoro sinergico e coordinato, per raggiun-
gere obiettivi comuni di qualità edilizia ed
urbanistica. 

Il presente articolo rappresenta una sintesi del
rapporto finale della ricerca “ Requisiti tecnici in
materia di sostenibilità edilizia” eseguita dal Dipar-
timento di Architettura e Pianificazione Territoria-
le (DAPT) Università di Bologna su incarico confe-
rito dalla Regione Emilia-Romagna

*Dipartimento di Architettura e Pianificazio-
ne Territoriale (DAPT) Università di Bologna

estiva e per l’illuminazione degli ambienti,
nonché i requisiti generali di ecosostenibili-
tà”: il tema centrale della delibera è dunque
quello dell’energia, ma inteso come un am-
bito del tema più generale della sostenibili-
tà. Pertanto è stato condotto uno studio
“Requisiti tecnici in materia di sostenibilità
edilizia, ai sensi dell’art. 12 LR 43/01” fina-
lizzato ad aggiornare ed integrare i requisiti
tecnici delle opere edilizie con l’intento di
ampliare l’ambito tradizionale dei requisiti
tecnici, dalla scala edilizia alla scala insedia-
tiva e ridefinire gli obiettivi di ecosostenibili-
tà. I nuovi requisiti attuano e integrano i
contenuti della L.R. 20/2000 con le disposi-
zioni in materia territoriale e urbanistica pre-
viste dalle legislazione settoriale, e stabilisco-
no: “l’insieme organico delle nozioni, defini-
zioni, modalità di calcolo e di verifica con-
cernente gli indici, i parametri e le modalità
d’uso e di intervento, allo scopo di definire
un lessico comune utilizzato nell’intero terri-
torio regionale, che comunque garantisca
l’autonomia delle scelte di pianificazione”.
In altre parole, il principale obiettivo della ri-
cerca è stato di costruire attorno al tema del-
l’energia l’ambito della sostenibilità, e di in-
tegrarlo con i requisiti tecnici del più ampio
quadro riferito alla qualità degli interventi
edilizi, allo scopo di riorganizzare un quadro
normativo completo ed unitario, in cui gli
ambiti richiamati dalla L.R. 31/2002 sono
stati integrati dai temi della sostenibilità, che
comprendono al loro interno il tema del-
l’energia.
Un‘altro elemento da evidenziare è la valo-
rizzazione del ruolo centrale del processo
edilizio, visto in una visione integrale, multi-
scalare e multidisciplinare, che vede nell’ap-
proccio metodologico uno strumento in gra-
do di fornire elementi di regolazione unitari
al processo decisionale.
Per queste molteplici ragioni i requisiti sono
stati strutturati in 3 sezioni distinte ma stret-
tamente correlate: 
• requisiti del processo di progettazione,
• requisiti tecnici a scala insediativa
• requisiti tecnici a scala edilizia 
In una visione multiscalare del processo deci-
sionale, infatti, i requisiti del processo di pro-
gettazione, attraverso un’adeguata analisi del
sito, del contesto insediativo e dei criteri di ge-
stione, introducono i requisiti tecnici a scala
insediativa, che a loro volta aiutano a porre le
condizioni definite dai requisiti tecnici a scala
edilizia, affinché sia garantita la “più elevata
qualità delle opere edilizie”.
I requisiti tecnici a scala insediativa ed edili-
zia, in coerenza con le normative tecniche
prestazionali della regione, sono stati suddi-
visi in famiglie di esigenze 6, e per ogni re-
quisito sono stati definiti: 

6 Le “famiglie di esigenze” richiamano
quanto previsto dall’art. 33 della L.R.
31/2002, dalla Direttiva Europea 88/
106/CEE, e dalla Del.A.L. n°156/2008
in materia di risparmio energetico.

7 Come previsto dal comma 5, art. 33,
LR 31/2002, le attività relative ad im-
pianti per attività produttive o di servi-
zio che sono caratterizzate da significa-
tive interazioni con l’ambiente sono su-
bordinate oltre che al rispetto dei re-
quisiti tecnici delle opere edilizie anche
a quanto definito con “Atto di indiriz-
zo contenente linee applicative per il ri-
lascio del parere integrato ARPA-AUSL
nella dichiarazione di inizio attività e
nel permesso di costruire” (vedere Del.
di G.R. n. 1446 del 1 ottobre 2007).



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

1) S. Sassen “Una sociologia della globalizzazione”, ed.
Einaudi (To), 2008.
L’autrice con questo lavoro, si propone di analizzare le
modalità di interazione fra cambiamenti globali alla sfe-
ra internazionale e i cambiamenti alla sfera locale nei
sistemi urbani ponendo in essere la necessità di ricon-
siderare, l’identità e il ruolo del locale nella ridefinizio-
ne dei rapporti fra globale e locale rispetto ai paradig-
mi della sostenibilità ambientale e sociale;
2) G. Brunetta e S. Moroni “Libertà e istituzioni nella
città volontaria”, ed. Clup (Mi), 2008.
Il volume, partendo dall’analisi sulla formazione e tra-
sformazione di modelli di organizzazione del territorio
e delle relative forme di governo riferiti a esperienze
negli Usa, sollecita una riflessione sul maggiore rico-
noscimento a strutture private volontarie per rendere
realmente operativo l’ideale della sussidiarietà. L’ipote-
si di fondo è che, quella della sussidiarietà nel governo
del territorio, sia una delle principali sfide che investi-
ranno a breve anche le società europee;
3) (a cura di P.G. Vitillo e P. Galuzzi) “La perequazione
come progetto”, ed. Maggioli (Rn), 2008.
Il volume affronta i differenti profili della perequazione
dal punto di vista del progetto della città e in partico-
lare, il sistema delle relazioni infrastrutturali, insedia-
tive e ambientali;
4) F. Choay “Del destino delle città”, ed. Alinea (Fi),
2008.
I temi oggi particolarmente discussi nel contesto ita-
liano relativi alle valenze progettuali del patrimonio ter-
ritoriale e paesaggistico, dell’identità dei luoghi, degli
statuti del territorio trovano in questi saggi una impor-
tante interlocuzione e un appassionante sostegno teo-
rico e metodologico;
5) (AA.VV) “Per una corretta gestione del paesaggio.
Linee guida”, ed. Pays.Doc.
Si tratta della guida stilata nell’ambito del progetto eu-
ropeo Intereg III Medoc 2006/2007, coordinato dal Di-
partimento alle Politiche Territoriali della Catalogna, al
quale ha partecipato anche la Regione Emilia-Romagna,
che riporta alcuni orientamenti sottoposti a verifica per
effettuare un intervento sul territorio applicando crite-
ri paesaggistici condivisi in sede di UE;
6) N. Fabiano e Pl. Paolillo “La valutazione ambientale
del piano”, ed. Maggioli (Rn), 2008.
Questo libro intende rappresentare un solido contribu-
to tecnico-operativo sulla valutazione delle componenti
ambientali del piano: muovendo dagli aspetti originari
dell’impianto normativo fino all’attuale disciplina am-
bientale e alla sue applicazioni su differenti contesti e
scale operative;
7) F. Donato e F. Badia “La valorizzazione dei siti cultu-
rali e del paesaggio. Una prospettiva economico-azien-
dale”, ed. Olschki (Fi) 2008.
Questo lavoro si pone lo scopo di analizzare le possibi-
lità di applicazione degli approcci e strumenti tipici del-
l’economia aziendale e del management alla gestione
delle organizzazioni deputate alla tutela e alla valoriz-
zazione dei siti culturali e del paesaggio, attraverso il
confronto fra casi differenti;
8) P. De Pascali “Città ed energia. La valenza energe-
tica dell’organizzazione insediativa”, ed. F. Angeli (Mi),
2008.
Nella formazione e attuazione del piano e dei suoi stru-
menti attuativi, il rapporto energia/insediamenti nelle
sue complesse articolazioni viene spesso trascurato.
Partendo da questo limite, il libro si sofferma in parti-
colare sulle relazioni fra consumo di energia e organiz-
zazione fisica e funzionale degli insediamenti urbani,
analizzando gli aspetti operativi;
9) (a cura di M. Carli, G. Carpani, M. Cecchetti, T. Grop-
pi e A. Siniscalchi) “Governace ambientale e politiche in-

novative. L’attuazione del Protocollo di
Kyoto”, ed. Il Mulino (Bo), 2008.
I saggi che compongono il volume di conte-
nuto prevalentemente giuridico, offrono una ri-
cognizione dello stato dell’arte nei diversi settori indi-
cati nell’ordinamento italiano, provando a fare emerge-
re alcune linee di priorità per interventi di riforma che
consentano di superare i ritardi nell’adeguamento agli
indirizzi del protocollo di Kyoto;
10) G. Pasqui “Città, popolazioni, politiche”, ed. Jaca
Book (Mi), 2008.
Con questo contributo l’autore, senza la pretesa di for-
nire una teoria generale sulle popolazioni urbane, inten-
de indicare alcune chiavi di lettura per comprendere i
mutamenti delle popolazioni urbane nei cambiamenti
globali: proponendo di interpretare i mutamenti sullo
sfondo di una riflessione fra pratiche sociali e forme
spaziali della città contemporanea;
11) (a cura di M. Baioni) “La costruzione della città
pubblica”, ed. Alinea (Fi), 2008.
Il volume contiene i contributi della seconda edizione
2006 della Scuola Estiva di pianificazione organizzata
da Eddyburg dedicata alle politiche e agli strumenti di
piano per il rilancio della città pubblica, partendo dal
confronto fra esperienze locali e regionali fra le quali,
quelle relative all’attuazione della legge urbanistica del-
l’Emilia-Romagna n. 20/00;
12) (a cura di A. Castronovo e M. Casadio Farolfi)
“Quattro anni con Olivetti”, ed. La Mandragora, Imola
(Bo), 2008.
Il volume raccoglie gli atti dei convegni organizzati tra
il 2004 e il 2007 dell’Associazione “Città dell’Uomo” di
Imola e dedicati alla figura e alle idee di A. Olivetti;
13) (a cura di AA.VV.) “Ambiente 2008”, ed. Ipsoa
(Mi), 2008.
Si tratta della raccolta delle normative ambientali con-
tenute nel Codice dell’Ambiente commentate da esper-
ti e da operatori di settore;
14) R. Mascarucci “Goal Congruence”, ed. Meltemi
(Roma), 2008.
Con questo testo l’autore introduce alcuni principi e in-
dirizzi operativi della pianificazione strategica, mutuan-
do dall’economia aziendale, l’approccio del “goal con-
gruence” ovvero dell’allineamento delle azioni con gli in-
teressi dei singoli azionisti per perseguire la congruen-
za fra le singole attività con quelle generali dell’azienda;
15) (a cura di S. Carbonara e C. Torre) “Urbanistica e
perequazione: dai principi all’attuazione”, ed. F. Angeli
(Mi), 2008.
Attraverso un confronto fra differenti casi, il volume
propone una parziale ricostruzione della varietà dei me-
todi e delle pratiche perequative nate a valle di un qua-
dro in un qualche consolidato di principi, seppur anco-
ra in carenza di una legge statale in materia;
16) (a cura di Ervet Emilia-Romagna, Iclei e Indica srl.)
“Linee guida per l’integrazione fra bilancio ambientale e
sistema di gestione ambientale”, ed. Tipografica Mo-
derna (Ra), 2008.
Le Linee guida, relative a un progetto di sostenibilità
ambientale dell’UE (comprendente fra gli altri i Comu-
ni di Ravenna e Ferrara) del 2006/2007, sono finaliz-
zate ad orientare e qualificare i programmi di gestione
e di rendicontazione ambientale degli enti locali, secon-
do obiettivi e strumenti condivisi e sulla base di una se-
rie di indicazioni operative per 11 settori tematici.
17) M. Tinacci Mossello “Politica dell’ambiente. Anali-
si, azioni, progetti”, ed. il Mulino (Bo), 2008.
Questo agile manuale fornisce, secondo una innovativa
impostazione multidisciplinare, un panorama comples-
sivo dei temi e delle problematiche che caratterizzano
la politica dell’ambiente;
18) (a cura di B.Graziosi e D. Lavermacchia) “La re-
pressione degli abusi edilizi in Emilia-Romagna”, ed. Ip-
soa (Mi), 2008.
Il volume contiene contributi e commenti critici alle mo-
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Comprende una parte monografica sull’eco-progettazio-
ne e gli strumenti di regolamentazione;
7) “Edilizia e Territorio” n. 44/08, ed. Il Sole 24 Ore
(Mi).
Il fascicolo monografico della rivista è interamente ri-
servato alla presentazione delle esperienze progettua-
li e delle iniziative locali della rassegna 2008 di Urban-
Promo;
8) “Utfp News” nn. 2 e 3/08, ed. Cipe-Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Si tratta del bollettino on-line dell’Unità Tecnica Finanza
di Progetto, relativo all’aggiornamento dell’attività della
stessa Unità e al commento sui provvedimenti e le ini-
ziative di partenariato pubblico/privato di supporto alla
pubblica amministrazione; 
9) “Rivista Giuridica di Edilizia” n. 2/08, ed. Giuffrè (Mi).
Nella rubrica annotazioni è riportato fra gli altri un con-
tributo di S. Bellomia sulla perequazione urbanistica nei
nuovi strumenti di governo del territorio delle Regioni;
10) “Estimo e Territorio” n. 9/08, ed. Il Sole 24 Ore-
ed.Agricole (Bo).
Fra i contributi di questo numero, si segnala quello di C.
Acciani e G. Lagrovinese sulla nozione di area edificabi-
le nei diversi provvedimenti legislativi e sui criteri di cal-
colo dell’indennità di esproprio alla luce della Finanziaria
del 2008;
11) “Urbanistica” n. 136/08, ed. Inu (Roma).
Le principali sezioni monografiche sono relative all’appor-
to dei progetti di reti ecologiche nei Ptcp di Novara, Bo-
logna e Mantova e alla ricostruzione delle vicende urba-
nistiche di San Donato Milanese città dell’Eni;
12) “Rivista Giuridica di Urbanistica” n. 1-2/08, ed. Mag-
gioli (Rn).
Si tratta di un numero speciale che riporta gli atti del
convegno di Padova del maggio 2007 sui modelli di com-
posizione degli interessi nella tutela e nella valorizzazio-
ne del patrimonio culturale in ordine all’applicazione del
D.Lgs. n. 42/04;
13) “Manuale Casa Clima- Risanare Oggi” a cura del-
l’Agenzia Casa Clima di Bolzano, ed. Helios (Bz), 2008.
È un contributo monografico di Casa Clima sugli aspet-
ti impiantistici e tecnologici per il risparmio energetico
e sui requisiti prestazionali dell’abitare;
14) “Appalti e Contratti” n. 11/08, ed. Maggioli (Rn).
Fra i saggi che compongono questo fascicolo, si segna-
la quello di A. Scialo sull’evoluzione normativa in termini
di affidamento di opere di urbanizzazione a scomputo;
15) “Il Ponte” n. 9-10/08, ed. Dei (Roma).
Le sezioni monografiche riservate al terzo decreto di mo-
difica del D.Lgs. n. 163/06 e alle procedure prescritte
per l’adempimento della certificazione energetica ai sen-
si del D.M. 311/06;
16) “Urbanistica Informazioni” n. 219/08, ed. Inu (Roma).
La principale sezione di questo numero è riservata a
esperienze di riqualificazione urbana, fra le quali sono ri-
portate quelle di Vergato del Capoluogo-ex Ilm, del Pia-
no delle Colonie di Cervia e del recupero dell’ex Bormio-
li di Parma;
17) “Paesaggio Urbano” n. 5/08, ed. Maggioli (Rn).
Il Dossier di questo numero riguarda l’innovazione tec-
nologica per la riqualificazione energetica e le procedu-
re di valutazione energetica;
18) “Il Giornale dell’Architettura” n. 67/08, ed. Alleman-
di (To).
Fra gli argomenti trattati in questo numero si segnala-
no quelli relativi alle recente riforma del Codice degli Ap-
palti e Lavori Pubblici e agli effetti della legge 133 sul-
l’architettura;
19) “Eco” n. 1/08, ed. Gambino (Mi).
Il primo numero della rivista è prevalentemente dedica-
to al recupero dei siti inquinati e alle tecniche di bonifi-
ca appropriate;
20) “Economia della Cultura” n. 2/08, ed. Il Mulino.
Tra i contributi riportati, si segnalano quelli di P. Leon sui
costi e benefici del restauro e di S. Cecchini sulla valu-

dalità di applicazione della L.R. n. 23/04 dell’Emilia-Ro-
magna sugli aspetti sanzionatori del condono edilizio e
la relativa efficacia;
19) P. Carli “Periurbana”, ed. Maggioli (Rn), 2008.
Con questo contributo l’autore attribuisce all’agricoltura
periurbana una specifica valenza ecologica e di paesag-
gio, come apporto ad un più complessivo obiettivo di so-
stenibilità ambientale e di riqualificazione dell’esistente;
20) M. Bottero, I. Lami e P. Lombardi “Analytic network
process”, ed. Alinea (Fi), 2008.
Il volume è dedicato all’applicazione del modello ANP co-
me supporto alla valutazione degli scenari di processo
nei programmi di trasformazione urbana attraverso il
confronto fra diverse esperienze e la verifica di efficacia
e coerenza.
21) V. Ferri “Governare le città metropolitane”, ed. Ca-
rocci (Roma), 2008.
Questo volume si propone di chiarire i malfunzionamen-
ti e gli aspetti meno conosciuti dell’azione pubblica a li-
vello metropolitano e di definire possibili strumenti d’in-
tervento relativamente alla gestione delle esternalità do-
vute alla presenza di popolazione non residente, alla co-
struzione di finanza metropolitana adeguato e all’efficien-
za della fornitura dei servizi pubblici;
22) M. Barosio “L’impronta industriale. Analisi della for-
ma urbana e progetto di trasformazione delle aree pro-
duttive dismesse”, ed. F. Angeli (Mi), 2008.
L’obiettivo del lavoro è di predisporre strumenti tecnici
utili all’analisi preliminare delle aree dismesse e soprat-
tutto alla loro riprogettazione e alla valutazione della qua-
lità dei progetti e delle realizzazioni proposte;
23) E. Mariotti e M. Iannantuoni “Il nuovo diritto ambien-
tale”, ed. Maggioli (Rn), 2008.
Si tratta di una guida generale a tutte le novelle norma-
tive introdotte in materia ambientale e giunte alla com-
pleta definizione con l’emanazione del Dlgs. n. 4/08.

ARTICOLI, RIVISTE, RICERCHE

1)“Archivio di Studi Urbani e Regionali” n. 92/08, ed. F.
Angeli (Mi).
Questo fascicolo è dedicato prevalentemente all’analisi
dei processi e agli strumenti d’intervento nelle trasfor-
mazioni territoriali e urbane dell’area del Delta dello Zhu-
jiang in Cina;
2) “Rivista del Consulente Tecnico” n. 3/08, ed. Maggio-
li (Rn).
Fra i contributi della rivista, si segnalano quelli di S. Ur-
bani sul rapporto fra Housing Sociale e il libero merca-
to e di G. A. Indaghi e P. Toniolo sulle modalità di appli-
cazione e sui risultati attesi della perequazione nella leg-
ge urbanistica della Lombardia;
3) “Valori e valutazioni. Teorie ed esperienze” Rivista del-
la Siev, ed. Dei (Roma), 2008.
Si tratta del primo numero della rivista della Società Ita-
liana di Estimo e Valutazione. Fra i contributi riportati si
segnalano quelli di G. Mondini sull’applicazione della Vas
al Piano delle Olimpiadi di Torino del 2006 e di S. Mic-
coli sulla valutazione del progetto urbano della Rive Gau-
che di Parigi;
4) “Sociologia Urbana e Rurale n. 85/08, ed. F. Angeli
(Mi).
Contiene diversi contributi intorno al concetto di soste-
nibilità e alle sue ricadute sociali. Si segnalano in parti-
colare i contributi di D. Ciuffi e A. Mela sulla valutazio-
ne della sostenibilità sociale a partire dal progetto del-
l’UE “Surprise” e di S. Tondelli sul rapporto fra sosteni-
bilità e pianificazione;
5) “Ambiente e Territorio” n. 5/08, ed. Maggioli (Rn).
Le parti tematiche di questo fascicolo sono riservati al-
la gestione dei rifiuti e al relativo trattamento con con-
tributi di E. Ferrucci e M. Ferla, e alla pianificazione del
territorio con un contributo di L. Calabrese sul Proget-
to Interreg III Plancoast;
6) “Economia dei Servizi”, n. 3/08, ed. il Mulino(Bo).
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tegrative al Dlgs. n. 163/06”, in GU. del
2/10/08 (Supplemento Ordinario). Si tratta
del terzo decreto modificativo del Codice degli
Appalti e dei Lavori Pubblici;
2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Sche-
ma del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”. È la propo-
sta sul nuovo “piano casa” previsto dall’art. 11 della Leg-
ge n. 133/08 (per informazioni e richiesta di copie: lvec-
chi@regione.emilia-romagna.it);
3) Decreto Legge n. 158/08 “Misure urgenti per conte-
nere il disagio abitativo di particolari categorie sociali” in
GU. del 20/10/08;
4) Sentenza del Consiglio di Stato n. 2985/08 sulla le-
gittimità dei Programmi di Riqualificazione Urbana in ra-
gione delle condizioni del contesto di trasformazione (per
informazioni e richieste di copie: lvecchi@regione.emilia-
romagna.it);
5) Disegno di legge dei vari Senatori (Menardi, Baldini e
altri) n. 898/08 sulla individuazione di aree da destina-
re a edilizia residenziale pubblica (per richiesta copie:
lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
6) Proposte di legge per il governo del territorio n.
329/08 da parte di Deputati del PD e n. 438/08 da par-
te di deputati del PDL (per richiesta copie: lvecchi@re-
gione.emilia-romagna.it);
7) D.A.L.R. n. 198/08 “Approvazione delle convenzioni
tipo da applicare agli interventi del Programma 3000 ca-
se per l’affitto e la proprietà”, BUR. del 3/10/08, n. 169;
8) DGR. n. 1242/08 “Approvazione delle procedure e
definizione dei requisiti soggettivi da applicare al Pro-
gramma 3000 case”, BUR. del 16/10/08, n. 174;
9) DGR. n. 1580/08 “Linee Guida dell’azione regionale
per la mobilità sostenibile”, BUR. del 24/10/08, n. 178;
10) Proposta di legge regionale d’iniziativa del Consiglie-
re Silvia Noè “Modifiche alla LR. n. 24/01”, Supplemen-
to del BUR. del 18/10/08;
11) L.R. n. 17/08 “Misure straordinarie in materia di or-
ganizzazione”, BUR. del 29/10/08, n. 182;
12) Ricorso alla Corte Costituzionale n. 54 del 4/8/08,
contro la Regione Emilia-Romagna relativamente alla
L.R. n. 10/08 sul riordino istituzionale, BUR. del
29/10/08, n. 183;
13) L. R. n. 19/08 “Norme per la riduzione del rischio
sismico”, BUR. del 30/10/08, n. 184;
14) DGR. n. 1581/08 “Riparto del fondo regionale per
l’accesso alla locazione”, BUR. del 5/11/08, n. 186;
15) DGR. n. 1676/08 “Direttive ai Comuni in merito ai
requisiti di competenza tecnico-scientifica per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica”;
16) DGR. n. 1328/08 “Piano di azione ambientale per
un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna
2008-2010”;
17) DGR. n. 1754/08 “Disposizioni per la formazione del
certificatore energetico ai sensi della DGR. n. 156/08”
18) Conversione del decreto legge n. 185/08 “Misure
urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro ecc.” del
15/1/09”(per richiesta di copie: lvecchi@regione.emilia-
romagna.it);
19) Direttiva del 30/10/08 “Interventi in materia di tu-
tela e valorizzazione dell’architettura rurale”del Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, GU. del 6/12/08.

UNIONE EUROPEA

1) V. M. Sbrescia “Le competenze dell’Unione Europea
nel trattato di Lisbona”, ed. Esi (Na), 2008;
2) “Documento di Malmo “(ottobre 2008) sul diritto al-
la città, proposto dal Forum Sociale Europeo (scaricabi-
le dal sito www.eddyburg.it);
3) Libro Verde sulla coesione territoriale, Bruxelles
6/10/08 (per richiesta di copie: lvecchi@regione.emilia-
romagna.it);
4) Master Europeo in Finanziamenti Comunitari(a Roma,
Milano e Bruxelles), organizzato da EucGrup (per infor-
mazioni: euc@skynet.be).
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tazione ex post dei progetti Fio per i beni culturali;
21) “L’Ufficio Tecnico” n. 10/08, ed. Maggioli (Rn).
Fra i contributi della sezione Teoria e pratica professio-
nale, si segnala quello di R. Brioli sugli estimi catastali
raffrontati fra valori patrimoniali e valori di rendimento
effettivo;
22) “Communitas” n. 26/08 ed. Vita editoriale (Mi).
Questo fascicolo è dedicato al ruolo dei Comuni polvere
nei processi di trasformazione territoriale;
23) “Scienze Regionali “n. 3/08, ed. F. Angeli (Mi).
In questo fascicolo sono riportati fra gli altri i contribu-
ti di L. Pogliani sull’attuazione della riforma urbanistica
in Lombardia e di Pompilio sull’applicazione dei criteri di
progettazione urbanistica e territoriale connessi alla leg-
ge urbanistica sempre della Lombardia;
24) “Finanze e Tributi” n. 23/08, ed. Ispoa (Mi).
Si segnala il saggio di F. Strocchia sulla modalità opera-
tive per la formazione dei piani di valorizzazione immobi-
liare di cui alla legge 133/08.

EVENTI

1) “Ambiente Costruito e Città Sane”, 7° Meeting Italiano
Città Sane-Oms. Modena 3-4/12/08 c/o la Fondazione S.
Carlo (per informazioni: www.comune.modena.it/pps);
2) Convegno nazionale in due sessioni sull’urbanistica e
la sicurezza urbana che si terrà a Ferrara il 22 e 23 gen-
naio 2009;
3) Urbania l’inferno e il paradiso delle città. 4° festival
internazionale di urbanistica, Bologna, dal 29 al 31 gen-
naio 2009, dedicata in particolare alle politiche abitati-
ve e ai relativi strumenti di supporto. Per informazioni
www.urbaniafestival.it, info@urbaniafestival.it; 
4) “Made Expo”, Milano Architettura Design, Edilizia, fie-
ra di Milano dal 4 al 7 febbraio 2009 (per informazioni:
info@madexpo.it).

CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

1) Master Internazionale di II Livello in Restauro Ar-
chitettonico, AA.2008/2009, c/o l’Università di Roma
Tre dal gennaio al dicembre 2009 (per informazioni:
M. G. Gallo facoltà di Architettura Roma Tre tel
06/57339625);
2) Corso di Aggiornamento del Politecnico di Milano(Dip.
Best) su “Metodi, Tecniche e Strumenti Professionali per
il Settore Immobiliare”, febbraio-luglio 2009 (per infor-
mazioni: Dottor Guido Belardi tel 02/23995189);
3) Master di I livello in “Urban management and archi-
tectural design” c/o Domus Academy di Milano da no-
vembre 2008 a dicembre 2009 (per informazioni:
www.domusacademy.it/master/urban);
4) “Italian Cityscapes”, Laboratorio interdisciplinare di al-
ta formazione per la rigenerazione dei centri storici e le
città da rottamare, da marzo a luglio 2009, organizza-
to da Europa Inform di Rimini c/o la Celletta Zampeschi
di S, Arcangelo di Romagna (per informazioni: Dottor Lu-
ciano Natalini tel 0541/786652, luciano.natalini@euro-
painform.com);
5) Corso completo per l’iscrizione all’albo dei Certifica-
tori Energetici in Emilia-Romagna (dicembre 2008 e
gennaio-febbraio 2009) proposto dall’Isp. di Imola (Bo)
(per informazioni: cell. 389/6836854 o e-mail: isp@
ispitalia.it);
6) Ciclo di seminari tematici su “Metodi, procedure e
strumenti dell’urbanistica operativa”, organizzati dal Co-
mune di Rimini novembre 2008-febbraio 2009 c/o l’Isti-
tuto Lettimi a Rimini(per informazione: lvecchi@regio-
ne.emilia-romagna.it).

PROVVEDIMENTI E NORME

1) Dlgs. n. 152/08 “Ulteriori disposizioni correttive e in-
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