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URBANIZZAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE: IMPLICAZIONI PER L’AGENDA 2030
Iniziata con la prima rivoluzione industriale, l’ascesa delle città sembra configurare una transizione
dall’Antropocene (Crutzen, 2006) ad una nuova epoca che Geoffrey West, fisico teorico e tra i massimi esperti di
sistemi complessi, ha chiamato “Urbanocene” (West, 2018).
Le città sono laboratori di idee, innovazione, cooperazione sociale e creazione di ricchezza (Glaeser,
2013), ma sono anche ampiamente responsabili del costante aumento della pressione ambientale e dei
conseguenti impatti sulla salute. L’urbanizzazione si configura come una delle massime sfide alla sostenibilità
globale sotto vari profili: il mutamento climatico e i suoi impatti ambientali; l’accesso alle risorse alimentari,
idriche ed energetiche; la carenza e l’inadeguatezza di servizi pubblici essenziali quali l’assistenza sanitaria, il
trasporto pubblico, l’edilizia residenziale, la gestione del ciclo dei rifiuti e dei servizi idrici. Nello stesso tempo
nelle periferie urbane emergono diseguaglianze, disagio sociale e deprivazione culturale.
L’esplosione demografica degli ultimi anni è avvenuta in
parallelo con l’urbanizzazione del Pianeta. Popolazione e
crescita urbana sono strettamente interdipendenti: ognuna è
forza propulsiva dell’altra ed entrambe sono concause del
dominio umano sull’ecosistema globale. Si stima che nel
2018 circa il 55% della popolazione mondiale e il 74% di
quella europea vivessero in aree urbane che entro il 2030
potrebbero ospitare il 60% della popolazione globale, un
terzo della quale vivrà in città con almeno mezzo milione di
abitanti.
Secondo il “World Urbanization Prospects 2018” delle
Nazioni Unite, nel 2050 la percentuale di popolazione
mondiale che vivrà in aree urbane raggiungerà il 68% della
popolazione mondiale. Queste tendenze sono trainate
principalmente da tre Paesi - India, Cina e Nigeria – con la
città di Delhi che a partire dal 2028 diventerà la metropoli
più abitata al mondo (United Nations, The World’s Cities,
2018) (Box#1).

Box#1
Una persona su cinque nel mondo vive in una
città con più di 1 milione di abitanti.
Nel 2018, 1,7 miliardi di persone, pari al 23% della
popolazione mondiale, vivevano in città con almeno
1 milione di abitanti. Nel 2030, si prevede che il 28%
delle persone nel mondo si concentrerà in città con
almeno 1 milione di abitanti. Nel 2018, le aree rurali
ospitavano il 45% della popolazione mondiale, una
percentuale che dovrebbe scendere al 40% entro il
2030. Nel 2018, una minoranza di persone risiedeva
nelle megalopoli: 529 milioni, pari al 6,9% della
popolazione mondiale nel 2018. Tuttavia, poiché
queste città aumentano sia in termini di dimensioni
che di numero di abitanti, diventeranno la sede di
una quota crescente della popolazione. Nel 2030 si
prevede che 752 milioni di persone, pari all'8,8%
della popolazione mondiale, vivranno in città con
almeno 10 milioni di abitanti.

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018), The World’s Cities in 2018—Data
Booklet (ST/ESA/ SER.A/417), pp. 3-6.
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Comprendere le tendenze chiave del fenomeno dell’urbanizzazione nei prossimi anni è
fondamentale per l'attuazione del SDG11 [Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili], dell’Agenda 2030 dell’ONU e per orientare
l’Urban management verso modelli sostenibili, coerenti con la complessità e le specificità dei
contesti urbani (Batty, 2013).
Ricollegandosi ad alcune delle precedenti Pagine del Catalogo (v. ad esempio Pagina. 4, paper di A.M. Salama
2020; Pagina 5, paper di Hall et. al, 2020), questa pagina si concentra su tre tematiche rilevanti per l’Urban
management sostenibile: 1. le principali iniziative sovranazionali e nazionali; 2. le Nature Based Solutions
(NBSs) quali emergenti ed efficaci strumenti di Urban management sostenibile; e 3. le implicazioni del Covid-19
sulle dinamiche urbane e alcune lesson learned per una gestione urbana orientata alla sostenibilità.

LE INIZIATIVE SOVRANAZIONALI E NAZIONALI PER UN URBAN MANAGEMENT SOSTENIBILE
Di seguito si segnalano alcune tra le numerose iniziative intraprese dalle istituzioni sovranazionali per
promuovere un Urban management sostenibile.
La New Urban Agenda UN-Habitat III (NUA), adottata nella Conferenza di Quito
dell’ottobre 2016 nel quadro dell’Agenda 2030 e del Paris Agreement, è
imperniata su una visione condivisa di un futuro più sostenibile, in cui le persone
abbiano pari diritti e accesso ai benefici e alle opportunità che le città possono
offrire. La NUA propone un cambiamento di paradigma in virtù del quale le città
sono concepite come fonte di soluzioni, piuttosto che causa delle sfide che il
mondo sta affrontando, riconoscendo nell’urbanizzazione ben pianificata e
gestita un potente strumento per lo sviluppo sostenibile sia per i paesi in via
di sviluppo, sia per quelli sviluppati.
La NUA sottolinea la rilevanza per le politiche e le strategie di rinnovamento
urbano, da un lato, delle interrelazioni fra buona urbanizzazione e creazione di
posti di lavoro, dall’altro fra opportunità di sostentamento e migliore qualità
della vita. Inoltre, la NUA definisce alcuni principi e standard per la pianificazione, la costruzione, lo sviluppo, la
gestione e il miglioramento delle aree urbane. Essi seguono cinque assi principali (politiche urbane nazionali,
legislazione e regolamenti urbani, pianificazione e progettazione urbana, economia locale, finanza municipale e
attuazione locale) e rappresentano una valida guida per i diversi livelli di governo, per le organizzazioni della
società civile e del settore privato che intendano perseguire l’Urban management sostenibile.
L’Agenda for metropolitan areas, l’Agenda for intermediary cities e l’Agenda for regions, rural areas and
small municipalities, tutte promosse dalla United Cities and Local Governments (UCLG), organizzazione
mondiale con sede a Barcellona (Spagna) che riunisce le città, i governi locali e le
associazioni municipali di oltre 120 paesi ONU con l’obiettivo di valorizzare il loro
contributo alla piena attuazione degli SDGs.
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Infine, le iniziative della Commissione Europea sulle cd. “infrastrutture verdi” (COM(2013)249), ossia reti
di aree naturali e semi-naturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite
in maniera da fornire un ampio spettro di servizi eco-sistemici (v. sez. seguente sulle NBSs).
In Italia, il varo del nuovo modello di governo di secondo grado delle Città Metropolitane (attualmente 14),
definite “enti territoriali di area vasta”, per effetto della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Legge Delrio),
costituisce l’elemento istituzionale di innesco di politiche imperniate sul ruolo delle città.
Proposta dall’ASviS nel 2018, l’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, individua
“precisi obiettivi quantitativi per ciascun obiettivo e per i principali sotto obiettivi dell’Agenda
Onu 2030 riferiti alle aree urbane, con l’indicazione delle azioni necessarie per raggiungerli”
(p. 5; v. anche Report ASviS n. 1 luglio 2019).
In particolare, con riferimento all’SDG11 per l’Italia, la citata Agenda indica obiettivi e
azioni con riferimento ai seguenti ambiti: 11.1 Politiche abitative e rigenerazione
urbana; 11.2 Mobilità Urbana. (v. anche la Pagina monografica_Mobilità sostenibile del
Catalogo SNA); 11.3 Consumo di suolo; 11.4 Cultura; 11.5 Qualità dell’aria; 11.6 Verde.
Sempre con riferimento all’Italia, si segnala il report dell’ISTAT 2020 contenente le misure statistiche per
l’Agenda 2030, di cui quelle relative all’SDGs11 sono ventisette, riferite a 8 indicatori stabiliti dalla
Commissione Statistica delle Nazioni Unite — Inter Agency Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs).

IL CONTRIBUTO DELLE NBSS ALL’URBAN MANAGEMENT SOSTENIBILE
Tra le soluzioni efficaci emergenti per promuovere la sostenibilità urbana vi sono le Nature Based Solutions
(NBSs), introdotte dalla “DG-Ricerca e Innovazione della Commissione Europea” e definite da quest’ultima
come:
«solutions that are inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social and economic
benefits and help build resilience. Such solutions bring more, and more diverse, nature and natural features and processes into cities,
landscapes and seascapes, through locally adapted, resource-efficient and systemic interventions» [DG – RTD (2016)].

Un Urban management orientato alla sostenibilità e alla resilienza può trarre beneficio dal ricorso alle NBSs:
strumenti di pianificazione urbana innovativi ed efficaci, in grado di integrare virtuosamente dimensioni
ecologica, sociale ed economica per affrontare la sfida della sostenibilità in un mondo sempre più urbanizzato
(Kabisch et al., 2017; van den Bosch & Ode Sang, 2017).
In tal senso, le NBSs configurano una via praticabile per il conseguimento dell’SDG11 dell'Agenda 2030. Nel
complesso, le NBSs garantiscono benefici sia sul fronte della biodiversità sia su quello del benessere (CohenShacham et al., 2016, 2019; Raymond et al., 2017; USEPA, 2017), includendo tutte quelle soluzioni che
combinano in modo innovativo e sinergico concetti, strumenti e nozioni già consolidati, come le infrastrutture
verdi, servizi ecosistemici, capitale naturale, ingegneria ecologica.
Nel dettaglio, le NBSs comprendono soluzioni quali l’agricoltura urbana per la produzione alimentare
locale, gli spazi verdi per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, la rigenerazione dei
terreni industriali abbandonati attraverso l'imboschimento o la creazione di parchi, i giardini pluviali per la
regolazione delle acque piovane, gli spazi verdi e blu per la promozione della salute umana e per la
conservazione e il miglioramento della biodiversità urbana, l'uso di superfici permeabili e vegetazione negli
ambienti urbani, sino alla promozione di opportunità economiche per le "imprese verdi" e alla creazione di
"posti di lavoro verdi".
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Quali soluzioni viventi ispirate (dalla) e basate sulla natura, le NBSs favoriscono la biodiversità e permettono di
erogare un’ampia gamma di servizi ecosistemici. Esse configurano un approccio sistemico, multifunzionale ed
efficiente in termini di costi, coerente con l’SDG11 dell'Agenda 2030 rispetto alle sfide derivanti dai rischi di
insostenibilità di una società fortemente urbanizzata.
L’iniziativa della DG-Ricerca e Innovazione della
CE per promuovere l’approccio NBS persegue
quattro obiettivi fondamentali a cui sono
collegate sette azioni riguardanti la ricerca e
l’innovazione.
Grazie alle loro caratteristiche, le NBSs vengono
prese in considerazione per promuovere non
solo una resilienza bounce back (di
assorbimento di uno shock), ma anche per
dotare complessi sistemi socio-ecologici di
resilienza trasformativa (bounce-forward)
(Manca et al., 2017). Nell'ambito di Horizon
2020, le NBSs sono state identificate come
un'area di investimenti prioritaria.

Fonte: Towards an EU Research and Innovation policy
agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities.
Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on 'NatureBased Solutions and Re-Naturing Cities' (2015).

Ad esempio, l’area di finanziamento SCC-02-2016-2017 sostiene progetti dimostrativi di NBSs incentrate sulla
resilienza climatica e delle risorse idriche nelle città (2016) e di NBSs per la rigenerazione urbana inclusiva
(2017). L’obiettivo è di migliorare la resilienza delle aree urbane al cambiamento climatico (temperature
estreme, inquinamento, vento, siccità e inondazioni).
Diverse città in Europa - Italia inclusa - sono attualmente coinvolte in progetti di NBSs con risultati
soddisfacenti anche sul piano del coinvolgimento della cittadinanza. Tra queste si distinguono le città di
Dortmund (Germania), Torino (Italia), Zagabria (Croazia) e Ningbo (Cina). Queste città ospitano da tempo
Living Labs in distretti post-industriali dove vengono sviluppate, testate e implementate soluzioni basate sulla
natura (http://www.progireg.eu/). Per un’ampia analisi del valore economico e delle potenzialità delle
soluzioni NBS si rimanda a https://www.naturvation.eu/atlas, in cui è possibile reperire dati e informazioni
su ben 1000 progetti basati sulle NBSs intrapresi in 100 città europee tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Genova, Bari, Bologna, Catania, Venezia.
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COVID-19: IMPATTO SULLE CITTÀ E LESSON LEARNED PER L’URBAN MANAGEMENT SOSTENIBILE
Il Covid-19 sta avendo profonde implicazioni sulle dinamiche urbane (inasprimento delle diseguaglianze sociali,
iniziative di solidarietà, impatti sulla mobilità, percezione del pregio dello spazio urbano ecc.). Allo stesso
tempo, la pandemia Covid-19 offre a Urban planner e Policy maker un’opportunità per promuovere città più
eque, resilienti e sostenibili.

Come rilevato da Sharifi & Khavarian-Garmsir (2020) in un paper pubblicato su Science of the Total
Environment, l’impatto della pandemia sulle città interessa prevalentemente quattro dimensioni alle quali si
possono riferire alcune lesson learned: (1) la qualità ambientale, (2) la sfera socio-economica, (3) la gestione e la
governance urbana e (4) i trasporti e la pianificazione urbana. La prima dimensione è quella più studiata,
mentre le altre sono ancora relativamente poco approfondite
In particolare, per quanto concerne la qualità ambientale, diversi studi hanno trovato
forti associazioni tra trasmissione/mortalità del Covid-19 e alti livelli di inquinamento
atmosferico (Xu et al., 2020; Yao et al., 2020; Coccia, 2020). Ad esempio, alcune ricerche
evidenziano che le regioni italiane con tassi di diffusione del contagio più elevati sono
quelle settentrionali, caratterizzate da livelli più alti di inquinamento atmosferico (Cartenì
et al., 2020). D’altro canto, vi sono evidenze di miglioramento della qualità dell'aria e
dell'acqua in alcune città durante i lockdown. Ciò conferma la significatività dell’impatto
ambientale delle attività antropogeniche sulle città e contemporaneamente costituisce un
campanello d'allarme che richiede l’adozione di percorsi di sviluppo sostenibile.

Per quanto concerne la dimensione socio-economica, la pandemia ha
inasprito le diseguaglianze strutturali, colpendo in maggior misura le
classi meno abbienti a causa della preesistenza di una maggiore
esposizione a rischi, difficoltà economiche e accesso limitato ai servizi, in
particolare sanitari (Wade, 2020). Inoltre, la pandemia ha causato tensioni
sociali tra migranti e comunità ospitanti – come avvenuto in Cina, a
Hong Kong (Castillo e Amoah, 2020; Zhang, 2020).
Nello stesso tempo si sono registrati anche casi di successo di innovazione sociale e collaborazione: a Napoli,
ad esempio, sono stati promossi programmi di volontariato per coinvolgere le persone in pratiche locali,
contribuendo a soddisfare le richieste alimentari e a rafforzare i legami sociali (Cattivelli e Rusciano, 2020).
Ancora, in Europa (ad esempio, in Portogallo), sono state intensificate le iniziative a tutela del diritto alla casa,
richiamando l’impegno dei responsabili politici alla riduzione delle disuguaglianze sociali (Mendes, 2020).
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In alcuni contesti, quale quello statunitense, la pandemia ha ridimensionato le entrate tributarie collegate alle
basi imponibili locali, riducendo di conseguenza lo spazio fiscale a disposizione delle amministrazioni cittadine
per attuare i piani di sviluppo urbano, in particolare quelli a vocazione ambientale e culturale. Una possibile
leva per superare questi effetti avversi potrebbe essere quella di creare reti di città per gestire in maniera
integrata i progetti di sviluppo, ripartendone costi e benefici. Inoltre, molte città si sono rivelate
drammaticamente fragili dinanzi all’effetto domino che la pandemia ha avuto sulle catene di fornitura globali.
Per questo sarebbe opportuno promuovere supply chain locali (quali, ad esempio, quelle improntate alla logica
del km 0) in grado di garantire un’autosufficienza delle comunità locali nella disponibilità di beni di prima
necessità in caso di crisi simili in futuro.
Per quanto riguarda la governance urbana, la crisi pandemica ha evidenziato, da una parte, tutti i limiti degli
approcci frammentari privi di capacità di adattamento e, dall’altra, l’urgenza di approcci sistemici basati su
logiche di pianificazione proattiva (Sharifi & Khavarian-Garmsir, 2020).
Inoltre, il Covid-19 ha accresciuto l’interesse per l’adozione di
soluzioni smart nel governo delle città: big data per migliorare
l'efficienza e l’efficacia della gestione urbana e la qualità della vita,
telemedicina, commercio e formazione a distanza, smartworking. Tuttavia, si tratta di soluzioni che richiedono un’attenta
considerazione dell’impatto prodotto sulla privacy dei cittadini,
sulla distribuzione del potere e sulla trasparenza nei rapporti tra
cittadini e amministrazioni locali.
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Infine, con riferimento ai trasporti e alla pianificazione urbana, un aspetto cruciale
per i policy maker è comprendere se, e in che misura, la pandemia avrà effetti strutturali
sulla mobilità delle persone e sui comportamenti di viaggio (Si v. Pag.
monografica_Mobilità sostenibile del Catalogo SNA, cit.).
Per ora, si ha evidenza di conseguenze ambivalenti (Rapporto ASviS 2020 L’Italia e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile; Aloi et al., 2020; Bucsky, 2020; de Haas et al., 2020).
Da un lato, il volume degli spostamenti nei contesti urbani è diminuito e le persone
sembrano preferire scelte modali individuali sostenibili, comportamenti che dovrebbero
incentivare investimenti pubblici in piste ciclabili e zone pedonali.
Dall’altro, la pandemia sta suscitando diffidenza verso il trasporto pubblico, con una netta diminuzione della
domanda che compromette la sostenibilità finanziaria delle aziende del TPL.
Nonostante il Covid-19 sia ancora nel pieno della sua virulenza mentre questa pagina va in pubblicazione, è
importante a tutti i livelli decisionali dell’Urban management, e più in generale del policy making, capitalizzare
tutte le lesson learned che è possibile trarre dalla pandemia in atto e dalla sua gestione per essere meno
impreparati nell’affrontare inaspettate crisi future, promuovendo una vera resilienza trasformativa (bounce
forward) verso percorsi di sviluppo sostenibile da un punto di vista sociale, economico, ambientale e
istituzionale (Consiglio Europeo, Dich. 26.03.2020; Giovannini et al., 2020).
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