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Premessa
Nei mesi in cui siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa per contenere la diffusione del Covid-19 e il 
silenzio irreale calato sulle città era interrotto soltanto dalle sirene delle ambulanze, per non  
interrompere il lavoro culturale e politico della nostra associazione ambientalista Sostenibilità Equità 
Solidarietà, abbiamo pensato di suddividerci in 14 gruppi di studio collegati telematicamente per 
elaborare un programma amministrativo a livello comunale.

A che scopo? Innanzitutto formativo. 
Alla fine del lavoro, in cui hanno accettato di essere coinvolti specialisti esterni al nostro movimento, ne 
sappiamo tutti un po' di più sulle possibilità che un comune ha di intervenire per ridurre i fattori della crisi
ecologica, per incentivare una maggiore socializzazione dei cittadini e una loro maggiore partecipazione 
alla gestione della cosa pubblica. 

Abbiamo raccolto insieme gli elaborati dei 14 gruppi e adesso li mettiamo in rete, per condividerli con 
altri gruppi che esprimono una sensibilità ambientalista e sentono il bisogno di non limitarsi a ripetere 
slogan, o a contrapporsi alle proposte scellerate dei distruttori degli ecosistemi a favore del profitto, ma 
vogliono formulare proposte concrete di tutela ambientale, fondate scientificamente e sostenibili 
economicamente. 
Ci piacerebbe che le nostre proposte venissero fatte proprie da coloro che ne condividono l'impostazione 
e ci venissero restituite corrette e implementate.

Tuttavia il nostro bisogno di concretezza non potrebbe essere soddisfatto se i nostri elaborati venissero 
utilizzati solo come strumenti di approfondimento teorico. 
Vorremmo che venissero usati per costruire i programmi elettorali dei gruppi che decidessero di 
presentarsi a elezioni amministrative. 
Ci brucia il fatto che nell'ultima tornata elettorale nessuna lista di persone sensibili ai problemi ambientali
e alle ingiustizie sociali sia riuscita a eleggere un rappresentante in un'amministrazione pubblica di peso.
Dichiariamo esplicitamente che, qualora nei territori in cui operano i nostri circoli si formassero 
raggruppamenti elettorali composti da persone competenti, stimate, riconosciute per la serietà del loro 
impegno, siamo disponibili a collaborare.

Presenteremo pubblicamente le nostre riflessioni sulle politiche amministrative in un Convegno nazionale
a Roma, di cui indicheremo la data quando sarà più chiara l'evoluzione del Covid e saranno note le 
decisioni che prenderà il governo in proposito.
In preparazione di quella scadenza stiamo organizzando la presentazione dei documenti elaborati da 
ogni gruppo di lavoro in una serie di incontri in diretta Facebook sulla nostra pagina www.facebook.com/
Sequs, tutti i lunedì dalle 18,30 alle 19,30, a partire da lunedì 5 ottobre 2020.
In ogni incontro il coordinatore del gruppo di lavoro discuterà con un esperto della materia non facente 
parte del nostro movimento. 
Il calendario degli incontri verrà pubblicato sulla nostra pagina Facebook.

Confidiamo di dare con questa iniziativa un contributo a un'elaborazione di idee e di programmi 
amministrativi che possano rafforzare una visione del mondo alternativa a quella dominante.

Maurizio Pallante

Passerano Marmorito, 5 ottobre 2020
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1. Descrizione del tema
Il termine efficienza energetica indica la capacità di un sistema fisico di ottenere un dato risultato utilizzando 
meno energia rispetto ad altri sistemi detti a minor efficienza, aumentandone generalmente il rendimento e 
consentendo dunque un risparmio energetico ed una riduzione dei costi di esercizio.

Efficienza energetica indica dunque la capacità di riuscire a “fare di più con meno”, adottando le migliori 
tecnologie disponibili sul mercato e un comportamento più consapevole e responsabile verso gli usi energetici.

Rispetto a 40 anni fa il consumo
mondiale di energia è raddoppiato ed è
evidente che, in futuro, assumeranno un
rilievo sempre maggiore le
problematiche relative alla disponibilità
delle risorse energetiche di origine
fossile (petrolio e gas) e all'aumento
delle emissioni dovuto al loro utilizzo.

Per far fronte a queste evenienze, oltre
alla ricerca di nuove fonti di energia
alternative sarà necessario essere
sempre più efficienti nell'uso
dell'energia. Questo vuol dire che, per
soddisfare i nostri bisogni, dovremo
realizzare e utilizzare prodotti e servizi
impiegando meno energia possibile.
In genere una nuova tecnologia
energetica a maggior efficienza è
ritenuta un investimento e come tale
dotata di un costo iniziale e di un ritorno economico dopo un certo intervallo temporale.

In Italia il settore residenziale utilizza il 28% del totale dell’energia consumata e produce l’11,7% delle 
emissioni di CO2 equivalente (dati 2018).

Nel grafico a sinistra (fonte
ISPRA) si vede la 
variazione delle emissioni 
di gas serra dal 1990 al 
2017 dei grandi 
macrosettori economici.
Il settore residenziale e 
servizi è l’unico ad aver 
aumentato le emissioni, da
qui la scelta di affrontare 
in questo documento 
l’efficientamento 
energetico degli edifici e 
dell’illuminazione 
pubblica.

Va notato inoltre che quelle considerate sono solo le emissioni dovute ai consumi di energia termica (ottenuta 
per la maggior parte tramite gas); le emissioni degli stessi settori imputabili ai consumi elettrici sono comprese
nella riga “industrie energetiche”.
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I consumi (e le relative emissioni) del settore residenziale e dell’illuminazione pubblica presentano ampi 
margini per fare risparmio di energia, sia termica che elettrica.
Come vedremo, vi corrisponde anche una forte convenienza economica.

Si può e si deve risparmiare energia e si possono e si devono ridurre le emissioni. 
La migliore efficienza energetica la si costruisce con l’energia risparmiata, cioè quella che non si usa.
L’energia che non si usa non contribuisce ad emettere gas serra o inquinanti. 
L’energia che non si usa non si paga.

2. La situazione attuale

2.1 Gli immobili.
Ad oggi non esiste una mappatura energetica ufficiale di tutti gli immobili italiani, ma sappiamo che la 
maggioranza (circa 60%) è in classe G, la più bassa, dove si spreca il 70 % di energia rispetto alla classe A, la 
migliore.

Nel 2013 è entrata in vigore la legge 90/2013; legge di conversione del Dl 63/2013, con cui l'Italia ha recepito 
la direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia; la nuova legge ha sostituito 
l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con l'Attestato di Prestazione energetica (APE), documento che 
oltre a certificare la prestazione energetica dell'immobile, fornisce raccomandazioni per il miglioramento 
dell'efficienza energetica.

Come da tabella a 
sinistra, l’APE ha una 
classificazione cha va 
dalla classe G, la 
prestazione energetica 
peggiore, a quella A+, la 
migliore.
I dati, relativi al 2017, 
danno un esempio di 
massima delle differenze 
tra le classi per quanto 
riguarda consumi e costi.

Da un'indagine condotta nel 2013 da Mioaffitto.it, il motore di ricerca dedicato agli affitti degli immobili 
residenziali in Italia che aveva 'fotografato' la situazione di 136.828 edifici dislocati nelle città italiane 
relativamente alla loro classificazione energetica, le abitazioni classificate in fascia energetica A 
rappresentavano solo il 2% del totale, mentre più della metà, esattamente il 56%, rientravano nella fascia G.
Secondo l'indagine la regione in cui si concentravano gli edifici dalle prestazioni energetiche più basse era il 
Lazio (76%), seguito da Toscana (73%) e Sicilia (72%). A Milano il 65% delle abitazioni era in classe D, e solo 
l'1,3% vantava la certificazione in classe A. Roma aveva una situazione leggermente migliore, con un 3% di 
edifici in A, ma ben l'81% in classe D. A detenere il record italiano per la quantità di edifici più 'ecologici' era la 
Puglia, con un 5% di immobili classificati in A.

ENEA ha pubblicato i dati delle compravendite immobiliari del 2018, con la distribuzione per classi 
energetiche rispetto allo stato di conservazione dell’abitazione. Qui sotto la tabella relativa.

Pag.   3 di 228



Il totale delle 
compravendite 
immobiliari nel 2018 
è stato di 578mila 
unità.

Il 77% degli immobili di nuova costruzione venduti presentano una elevata qualità energetica (A+, A e B); è 
chiaro che si sta via via esaurendo il notevole stock di invenduto del segmento, che comprende edifici costruiti 
tempo addietro che si trovano nelle classi C, D, E, e alcuni persino in F e G.
Gli immobili ristrutturati si collocano in modo uniforme tra le classi B, C, D, E, ma sono ancora tanti quelli in 
classe F e G; evidentemente nei criteri di ristrutturazione non viene tenuta sufficientemente in considerazione 
il miglioramento della classe energetica.

Nel 2016 il numero totale di abitazioni e di uffici/studi privati era di 35.535.180 unità, di queste 28.523.213 
risultavano utilizzate.
Analizzando i dati ISTAT, si stimano sul territorio nazionale oltre 1 milione di condomini, ovvero edifici con 
almeno 5 unità immobiliari, per un coinvolgimento di oltre 10 milioni di famiglie.

Arrotondando al 50% il numero di unità immobiliari in classe G, il potenziale numero di condomini su cui fare 
un efficientamento energetico per portarli in classe D (cappotto più finestre ad isolamento termico) risulta di 
circa 500mila unità.

2.2 L’illuminazione pubblica.
Il settore dell’illuminazione pubblica è uno dei settori nell’ambito delle pubbliche amministrazioni 
caratterizzato da consumi di energia elettrica eccessivi e sproporzionati rispetto alla qualità del servizio offerto 
al cittadino; si stima che mediamente esistano sprechi energetici quantificabili nel 30% degli attuali consumi.

Il consumo di energia elettrica per 
illuminazione pubblica in Italia nel 2017 è 
stato approssimativamente di 6.000 GWh, 
con un consumo pro capite di 100 kWh, 
pari al doppio della media europea di 51 
kWh.
Il consumo italiano è rimasto 
sostanzialmente stabile nell’ultimo 
decennio (nel 2007 il consumo era già di 
6.000 GWh) e la spesa italiana per 
illuminazione pubblica nel 2017 è stata 
pari a 1,7 miliardi di euro.
Nel 2016 la spesa pro capite in Italia è stata

di 28,7 euro, molto più alta della media dei principali paesi europei (16,8 euro), di Francia (20,3 euro), Regno 
Unito (14,2 euro) e Germania (5,8 euro).

Pag.   4 di 228



Almeno un terzo degli impianti italiani di illuminazione è obsoleto: le lampade sono inefficienti, con una vita 
media superiore a 20 anni (a fronte di un fine vita massimo di 25 anni) e gli impianti più recenti sono invece 
pesantemente sovradimensionati, anche di 3 o 4 volte, sia in termini di potenza che di punti luce rispetto a 
quanto prescrivono leggi e norme di settore.
Nessuna legge o norma di settore vieta peraltro, di spegnere l’illuminazione; ci sono centinaia di ambiti in cui si
può procedere allo spegnimento: per esempio parcheggi, parchi, etc. chiusi di notte, ma comunque è sempre 
possibile ridurre la luce senza spegnerla adottando sistemi adeguati per farlo in modo estensivo con risparmi 
complessivi annuali che possono anche raggiungere il 30-35%.

Notare che il consumo di elettricità per illuminazione pubblica tra le regioni presenta notevoli differenze:

Il risparmio potenziale stimato nelle Proposte per una Revisione della Spesa Pubblica di marzo 2014 era di circa
300 milioni nel giro di tre anni. 
Le misure previste erano distinte tra misure di breve e di medio periodo.
Le prime avrebbero consentito di generare risparmi a costo zero; si trattava principalmente dello spegnimento 
di impianti di illuminazione pubblica extraurbana e di punti luce di aree artigianali e industriali.
Le misure di medio periodo, invece, consistevano nella sostituzione di impianti di illuminazione inefficienti e 
nel passaggio a illuminazione a LED. 
Altri possibili interventi di medio periodo non specificati nel 2014 comprendono installazione di orologi 
astronomici o sensori di movimento, regolazione della luminosità di alcuni impianti, passaggio integrale a LED 
per gallerie e illuminazione semaforica, adeguamento dei servizi di manutenzione ai costi di mercato, impiego 
intensivo di sensori di movimento o di illuminazione adattiva.

Attraverso le misure elencate nel paragrafo procedente si stima che i consumi pro capite italiani potrebbero 
essere ridotti nel medio-lungo periodo del 50 per cento (arrivando, cioè, alla media europea di 51 kWh), 
generando risparmi notevoli.
Ciò è dimostrato dall’esperienza della Germania, che adottando le misure su citate tra il 2007 e il 2016 ha 
ridotto la spesa pro capite del 53 per cento.

Casi specifici di applicazione delle misure sopra citate in alcuni comuni italiani (Cittadella, Carugate, Pessano 
con Bornago, Rapallo, Bollate e Rottofreno) indicano che i risparmi ottenibili potrebbero essere anche più 
significativi, con riduzioni di consumo tra il 60 e l’80 per cento.

Le misure descritte richiedono investimenti. Un gruppo di lavoro sull’illuminazione pubblica coordinato dal 
MISE nel 2014 aveva proposto che gli investimenti necessari fossero realizzati grazie a delle linee di credito 
concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti ai comuni.
La giustificazione di questi investimenti include sia i risparmi di medio/lungo periodo ottenibili con 
l’ammodernamento degli impianti sia la diminuzione dei danni causati dall’inquinamento luminoso.
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La Legge di Bilancio 2018 ha definito ambiziosi obiettivi di risparmio da perseguire mediante riduzione dei 
consumi destinati all’illuminazione pubblica. Ma né in legge di Bilancio, né in successivi interventi normativi, 
sono definite le modalità di attuazione. Nel testo è prevista la realizzazione “di interventi di efficientamento 
energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica” al fine di ridurre 
la spesa corrente. È una prescrizione del tutto generica. La definizione delle modalità di attuazione è 
demandata a “uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri (…) da adottare entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di bilancio”.
Attualmente nessun decreto è stato emanato, nonostante i tempi per l’emanazione siano già decorsi.
Al momento non esistono, quindi, norme che possono limitare efficacemente l’elevato consumo di energia 
elettrica per illuminazione pubblica.

Il PRIC è lo strumento urbanistico che, redatto dai Comuni, analizza lo stato di fatto degli impianti di 
illuminazione pubblica esterna e ne regola l’attività, fin nel particolare della manutenzione ordinaria. 
La redazione di un PRIC agevola le P.A. nell’analisi dello stato di fatto degli impianti di illuminazione, la loro 
gestione e manutenzione, semplifica l’adeguamento alla normativa e porta ad un consumo energetico 
prestabilito e consapevole, contestualizzando l’impianto con il territorio.

La pianificazione degli interventi sull’illuminazione deve essere improrogabilmente integrata con il Piano 
Regolatore Generale (PRG) e con tutti gli altri strumenti urbanistici riguardanti il territorio per assicurare che 
l’impianto sia adatto al contesto da illuminare (il Piano Particolareggiato e i Piani di Recupero, il Piano Urbano 
del Traffico, il Piano del Colore, il Piano del Rumore e il Piano Energetico).
Il PRIC in questo senso non è solo un piano attuativo, ma anche un sistema per rendere omogeneo un ambito 
ad oggi quasi sempre disorganico.

2.3 L’Energy Manager
L’energy manager è una figura fondamentale per la promozione dell’uso razionale dell’energia, tanto nel 
settore privato quanto in quello pubblico.

Ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/1991 gli Energy Manager sono “i responsabili per la conservazione e 
l'uso razionale dell'energia” e sono coloro che “individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, e assicurano la predisposizione dei bilanci energetici” 

La FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) gestisce dal 1992 su incarico del Ministero dello 
Sviluppo Economico le nomine degli energy manager e ne promuove il ruolo (qualifica, supporto, analisi e 
studio di buone pratiche).

La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione “soggetti obbligati” della nota esplicativa, precisa che 
sono tenuti alla nomina tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica; 
sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma:

 le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
 le persone giuridiche (es. associazioni, fondazioni, società per azioni ecc.);
 enti pubblici anche non economici (es. Comuni, Province, Aziende Sanitarie Locali, Istituti popolari 

territoriali per l’edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
 altri soggetti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute, società semplici, irregolari 

o di fatto, comprensori, consorzi, ecc.).

La soglia oltre la quale diventa obbligatoria la nomina, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), è 
pari a 10.000 tep/anno per l’industria e 1.000 tep/anno per gli altri settori.
Volendo fornire un riferimento, 1.000 tep corrispondono, in termini energetici, a circa 1,2 milioni di m3 di gas 
naturale o a circa 5,3 milioni di kWhe in usi finali.
Si sottolinea che la soglia d’obbligo è unicamente espressa in termini energetici (non rilevano a tal fine il 
numero di abitanti o dipendenti dell’ente o organizzazione, il costo delle fonti di energia etc.). 
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Solitamente questa soglia si raggiunge già nei comuni sopra i 10.000 abitanti. 
Però nulla vieta alla miriade di comuni sotto tale soglia di consorziarsi e trovare modi di dotarsi di una 
consulenza affidabile con studi professionali.

Guardando i dati FIRE del 2018, risultano 2.353 gli energy manager i Italia, di cui 1.589 nominati da soggetti 
obbligati e 764 da soggetti non obbligati.
Capofila tra i vari settori è il terziario (con 483 nominati), seguito a ruota da quello industriale (432 nomine).
In fondo alla classifica invece appare la Pubblica Amministrazione che registra addirittura una diminuzione 
rispetto al 2017: meno della metà delle città metropolitane ha inviato la nomina alla Federazione, mentre i 
capoluoghi di provincia che hanno nominato un energy manager sono appena 31 su 116.
I comuni non capoluogo presenti sono solo 58. 
Il tasso di nomine relative alle regioni è pari al 35%, mentre va peggio per le province con un basso 20%. 
Inoltre l’analisi della realtà evidenzia come molti comuni, anche se hanno un consulente o un dipendente 
formato come Energy Manager, spesso non hanno a disposizione le risorse per attuare le iniziative necessarie.

2.4 Gli enti locali
L’obbligo legislativo derivante dal D.lgs 102/2014 che recepisce la Direttiva Efficienza Energetica 2012/27/UE e 
modificato dal D.lgs 141/2016 (art. 12-bis) dice che “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto 
dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza 
energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e
comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione 
dell'efficienza energetica.”

Il Regolamento Edilizio Comunale (REC) è uno degli strumenti più potenti a disposizione del Comune per 
contribuire alla transizione energetica. Nella parte facoltativa il Comune può infatti introdurre prescrizioni che 
indirizzino all’efficienza energetica e strumenti incentivanti.

Il Patto dei Sindaci (PAES) è un’iniziativa della Commissione Europea lanciata nel 2008 per riunire in una rete 
permanente le città che intendono avviare un insieme coordinato di iniziative per la lotta ai cambiamenti 
climatici; è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali che si impegnano 
volontariamente ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro 
territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo 
di riduzione del 40% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030.

Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti pratici, i Firmatari del Patto s'impegnano a 
presentare, entro due anni dalla data della decisione del consiglio locale un Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC) che indichi le azioni chiave che intendono intraprendere. Il piano conterrà un 
Inventario di Base delle Emissioni per monitorare le azioni di mitigazione e la Valutazione di Vulnerabilità e 
Rischi Climatici. 

Per sostenere l'elaborazione e l'attuazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile dei firmatari, la 
Commissione europea ha contribuito allo sviluppo di strumenti finanziari rivolti in modo particolare ai 
firmatari del Patto. Tra essi, lo strumento ELENA (European Local Energy Assistance), istituito in collaborazione 
con la Banca europea degli investimenti per progetti su larga scala; ed ELENA-KfW. Quest'ultimo, istituito in 
partenariato con il gruppo tedesco KfW, offre un approccio integrativo per la mobilità degli investimenti 
sostenibili dei comuni di piccole e medie dimensioni.

In Italia hanno aderito 3.178 comuni, che coprono circa la metà della popolazione.
Forti dubbi permangono però sull’implementazione reale dei piani presentati.
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2.5 Strumenti finanziari.
Come espresso dalla Direttiva (UE) 2018/844 del 30 maggio 2018 in tema di prestazione energetica nell’edilizia
e di efficienza energetica, che nei suoi “considerando” evidenzia come quasi il 50% del consumo energetico 
dell’Europa sia utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento, di cui l’80% negli edifici, l’UE ha evidenziato 
come il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici europei sia legato proprio agli interventi che 
verranno fatti per riqualificare il patrimonio immobiliare.
In Italia l’ABI ha riconosciuto la funzione che il mondo bancario può assumere nel favorire il processo di 
efficientamento energetico degli immobili, soprattutto in Italia dove sono presenti numerosi edifici che 
necessitano di ampi investimenti per la loro riqualificazione.

In questo contesto, ABI ha avviato la costituzione di un “Tavolo Tecnico per favorire l’efficienza energetica degli
immobili” al quale sono stati invitati a partecipare soggetti pubblici e privati interessati al tema, tra i quali: la 
Commissione europea, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Banca d’Italia, l’ENEA, l’ANIA, le Associazioni 
dei Consumatori, le principali associazioni di rappresentanza immobiliare (ad es. Confedilizia e l’ANCE), 
l’European Mortgage Federation, ABI Lab.
Tre gli obbiettivi principali:

  sviluppare sinergie per favorire la comunicazione sulle novità normative
  diffondere a livello nazionale la cultura dell’efficienza energetica
  individuare gli strumenti che possono favorire lo sviluppo della riqualificazione energetica degli 

immobili
Ma ad oggi non sembra che vi sia stato un cambio di rotta significativo nel supporto finanziario da parte degli 
istituti di credito allo sviluppo di progetti di efficienza energetica in campo immobiliare.

3. Perché è importante intervenire
Sprechi e perdite di energia rappresentano il “giacimento” nascosto di cui disponiamo e che l’efficienza 
energetica ci consente di recuperare e valorizzare per ottenere consistenti vantaggi economici, ambientali e 
sociali.

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti il settore degli immobili (pubblici e privati) è quello che 
potenzialmente offre i maggiori benefici a fronte degli investimenti necessari per aumentarne l’efficienza 
energetica.

Vediamo un po’ di numeri per valutare con un esempio concreto costi e benefici.
Partiamo dagli immobili. Come abbiamo visto nel paragrafo 2.1 ci sono circa 14 milioni di abitazioni e uffici 
realmente abitati che sono in classe G, la peggiore da un punto di vista energetico.

Abbiamo considerato una unità immobiliare “media” di 70mq situata in un palazzo di 4 piani con 4 
appartamenti per piano, tutti in classe G (180 Kwh/mq annui)

Sono stati calcolati i costi necessari per realizzare un cappotto al caseggiato, in concomitanza col rifacimento 
della facciata, e per sostituire gli infissi esistenti con quelli ad isolamento termico, in modo da portare gli 
appartamenti in classe D (80 Kwh/mq annui).
Stessa cosa realizzando il cappotto senza rifacimento della facciata.

Si ottiene la seguente tabella:
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VOCI DI SPESA E PREZZI VALORE CON FACC. SENZA FACC. COSTO METANO COSTO GASOLIO

Superficie esterna caseggiato 1.386 mq

Costo cappotto al mq, con 
rifacimento facciata

35€ 48.497€

Costo cappotto al mq, senza 
rifacimento facciata

60€ 83.138€

Costo cappotto per appartamento 3.031€ 5.196€

Costo finestre isolamento termico
per appartamento (1)

5.080€ 5.080€

TOTALE INVESTIMENTO 8.111€ 10.276€

TOTALE applicando detrazioni 65% e 50% 3.601€ 4.359€

prezzo gasolio al Kwh 0,13€

prezzo metano al Kwh 0,09€

Riscaldamento annuo classe G 1.172€ 1.688€

Riscaldamento annuo classe D 521€ 750€

Risparmio annuo per appartam. 651€ 938€

RITORNO INVESTIMENTO

con facciata/metano 5,5 anni

senza facciata/metano 6,7 anni

con facciata/gasolio 3,8 anni

senza facciata/gasolio 4,6 anni

(1) Finestre in PVC ad alto isolamento termico. Preventivo per: due porta-finestra a 2 ante, due finestre a 2 
ante, una finestra a 1 anta. Appartamento di 70 mq composto da cucina, soggiorno, due camere, bagno.

L’attuale detrazione al 65% permette a qualunque combinazione di investimento di avere un ritorno 
finanziariamente interessante.
Per un cappotto installato congiuntamente al rifacimento della facciata (che oggi è obbligatorio per legge) il 
ritorno dell’investimento è di assoluta convenienza: 3 anni sul gasolio e 4,4 anni sul metano.

A luglio 2020, Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% (Super Ecobonus)
l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici 
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di 
impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
È  necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o comunque il 
“conseguimento della classe energetica più alta”. 
La restituzione avviene in cinque anni e non nei 10 previsti dall’ecobonus, per così dire, standard.  In 
alternativa è possibile la cessione del credito per tutti i lavori interessati.
Col Super Ecobonus l’investimento per la ristrutturazione energetica è praticamente a costo zero.

Notare che alla fine dell’intervento, col passaggio da classe G a classe D, il quantitativo di combustibile 
usato, e di conseguenza le emissioni, viene ridotto del 56%.
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Viene spontaneo chiedersi il motivo per cui non sia mai stato finanziato negli anni passati un massiccio 
progetto di riqualificazione energetica a livello nazionale degli edifici pubblici e privati.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, GSE ha pubblicato uno studio relativo alla media dei comuni 
italiani.
“L'illuminazione pubblica è una delle voci più consistenti nell'ambito della spesa energetica dei Comuni; infatti,
rappresenta tipicamente il 20-30% della bolletta energetica comunale. 
Questa spesa può essere gestita dai Comuni in modo efficiente, conseguendo importanti riduzioni dei consumi
energetici, anche, a parità di punti luce, fino al 40-60% rispetto a quelli medi attuali di un Ente locale.
Il processo di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica comporta per le Amministrazioni 
considerevoli benefici in termini di riduzione dei consumi e quindi anche dei relativi costi. Il rapido sviluppo 
delle tecnologie del settore rende questo investimento sempre più interessante. La diminuzione del prezzo dei 
LED, per esempio, consente di ridurre i tempi di rientro della spesa, in un periodo di tempo compreso fra 3 e 5 
anni.
Il meccanismo dei Certificati Bianchi aiuta le Amministrazioni a migliorare l'efficienza dell'illuminazione 
pubblica, abbattendo i tempi di rientro degli investimenti. I Certificati Bianchi premiano il risparmio di energia 
primaria conseguito grazie agli interventi effettuati che portino il servizio al di sopra dello standard di mercato.
Per ottenere i Titoli di efficienza su un progetto di riqualificazione della propria rete di illuminazione, gli Enti 
locali devono presentare al GSE progetti che tengano conto di diversi aspetti. Tra questi, l'ammodernamento 
tecnologico e funzionale, la messa a norma dell'impiantistica, la sostituzione dei punti luce con lampade a led 
di ultima generazione ad alta efficienza, maggiore durata e migliore resa cromatica, fino alla telegestione e 
telecontrollo che consentono di monitorare costantemente il funzionamento dei singoli punti luce, 
intervenendo con tempestività in caso di guasti e adeguando il flusso luminoso alle condizioni del traffico e agli
orari.”

Anche in questo caso viene spontaneo chiedersi il motivo per cui non sia mai stato finanziato un massiccio 
progetto di riqualificazione energetica a livello nazionale dell'illuminazione pubblica.

4. Proposta di azioni e buone pratiche
Una delle principali barriere alla riqualificazione energetica degli edifici è la difficoltà del sistema creditizio nel 
fornire prodotti di finanziamento a supporto, come evidenziato nel grafico qui sotto (dal rapporto ENEA del 
2019 sull’efficienza energetica) sui motivi per cui non si fa riqualificazione energetica.

In molti paesi sono le banche pubbliche regionali - la Germania ne ha oltre 400, tra cui la grande Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (Istituto di Credito per la Ricostruzione) che è statale - ad anticipare fondi ai privati e alla 
pubblica amministrazione per progetti di efficienza energetica.

Pag.   10 di 228



Peccato che in Italia le banche che erano pubbliche siano state tutte privatizzate; oggi lo stato possiede una 
recente partecipazione nel Monte dei Paschi di Siena (per evitarne il fallimento) e detiene il dormiente e del 
tutto inutilizzato Medio Credito Centrale (MCC, ex cassa del Mezzogiorno); istituti che non sono in grado di 
finanziare grandi progetti pubblici.

Notare che sia il governo attuale che il precedente hanno previsto l'istituzione di una Banca Pubblica per gli 
Investimenti che collabori con la Cassa Depositi e Prestiti (CdP) e con Invitalia (l’Agenzia del Ministero 
dell’Economia che gestisce gli incentivi nazionali per il finanziamento di attività  esistenti o di nuove imprese) 
per finanziare investimenti sul territorio; ma ad oggi nulla si è concretizzato.

Sequs propone che sia CdP a finanziare un grande progetto nazionale per anticipare i fondi necessari alla 
riqualificazione energetica degli immobili in classe G, a partire dalle regioni a clima più freddo.

Il progetto, gestito operativamente dai singoli comuni appoggiandosi a delle ESCo, dovrebbe prevedere la 
riqualificazione energetica senza chiedere un contributo economico ai proprietari degli immobili; questi ultimi 
restituirebbero i fondi stanziati continuando a pagare i costi di riscaldamento/raffrescamento pre-intervento 
per il numero di anni necessario a raggiungere la copertura del finanziamento (come abbiamo visto nel 
capitolo 3 tra i 3 e i 5 anni).

La stessa metodologia su esposta per la riqualificazione energetica degli edifici dovrebbe essere applicata 
per progetti di riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

Facciamo notare l’enorme volano per l’occupazione che questo progetto nazionale creerebbe su tutte le 
attività legate all’edilizia, il notevole abbassamento delle emissioni nelle aree abitate e, per il “partito del 
PIL”, la crescita del PIL dovuta alla drastica diminuzione delle importazioni di combustibili fossili.

Per quanto riguarda gli Enti Locali, è bene che venga offerta ampia informazione sugli strumenti finanziari 
specifici a loro disposizione per affrontare gli interventi di Efficienza Energetica. 

Il progetto “GSE - Sostenibilità in Comune” frutto di un protocollo GSE-Anci, oltre ad informare il singolo 
comune sugli strumenti a disposizione accompagna la singola Amministrazione comunale, supportandola nella
realizzazione delle azioni di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza e della riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio.
La pubblica amministrazione può ricorrere al partenariato pubblico privato, ad appalti di lavori (senza dover 
iscrivere i costi di investimento a bilancio), ricorrendo a risorse economiche messe da un terzo (banca, fondo, 
E.S.Co, etc.).

Il Piano d’Azione d’Efficienza Energetica (PAEE 2017) e il D.lgs 102/2014 individuano tre ordini di strumenti: il 
conto termico (con eventuali fondi di rotazione), i certificati bianchi e le detrazioni fiscali (rinnovate con la 
legge di bilancio 2019).

Sono le stesse misure degli altri attori dell’efficienza energetica, quelle già viste per i privati del residenziale 
(incluso il commercio), e per l’industria; ma alcune misure presentano delle particolarità rilevanti per gli Enti 
Locali.

Sequs ritiene che la figura degli Energy Manager debba diventare il fulcro per l’attuazione delle politiche 
energetiche degli enti pubblici e privati.

Come abbiamo visto nel capitolo 2 è una figura prevista dalla legislazione vigente, ma assai poco presente 
nella realtà pubblica e privata.

In aggiunta Sequs propone di istituire in ogni capoluogo di provincia uno Sportello Energia.
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Lo scopo è quello di fornire a cittadini, imprese e amministratori le informazioni necessarie per implementare 
progetti di efficientamento energetico, incluse tutte le informazioni su finanziamenti e incentivi previsti.
Lo sportello potrebbe essere costituito come un consorzio a cui partecipano anche le E.S.Co del territorio e le 
associazioni degli amministratori di condominio.
Inoltre sarebbe interesse delle aziende edili o impiantistiche fornire le loro referenze per l’esecuzione dei 
lavori.
Gli Enti Locali potrebbero prevedere un accordo con l’ufficio territoriale dell’Agenzia per l’Efficienza Energetica 
(ENEA) per la gestione congiunta di incontri con gli interessati.

Lo Sportello Energia  dovrebbe esporre i dati del patrimonio edilizio locale: quanti sono gli immobili nel 
Comune, l’epoca della loro costruzione e, per ogni categoria di edificio, i costi energetici. 
Se, affiancati a questi, sono esposte delle ipotesi di interventi di efficientamento, con evidenziati i relativi 
risparmi e vantaggi, si passa immediatamente un messaggio chiaro per promuovere i progetti.
l’Italia è piena di ottimi progettisti con esperienza  e ha una struttura forte di manifatture installatrici. 
Avere un riferimento per progetti e  consulenza è fondamentale per promuovere l’efficienza e costituire un 
punto di riferimento per chi ha possibilità e volontà di fare un investimento sul proprio immobile.

4.1 Il valore monetario del risparmio della CO2

Nature Climate Change ha pubblicato nel 2015 uno studio dell'Università di Stanford dal titolo "Temperature 
impacts on economic growth warrant stringent mitigation policy" secondo cui il "costo sociale" (cioè il costo 
economico verso la collettività, il "costo esterno") di ogni tonnellata di CO2 emessa in atmosfera vale 220 
dollari.

Parliamo di costi imputabili a diversi fattori collegati al cambiamento climatico: una minore produzione 
agricola, una crescita dei problemi (e quindi dei costi) sanitari per i cittadini, la minor produttività dei 
lavoratori, i costi di riparazione dei danni ambientali generati dai fenomeni meteo-climatici estremi,....etc.

Quello calcolato dall'Università di Stanford è un valore in assoluto molto alto, molto superiore al valore di 37 
$/t a persona (calcolato dalla Environmental Protection Agency) che gli USA utilizzano come riferimento per 
ponderare le proprie strategie di politica energetica ed indirizzare le azioni di mitigazione climatica.
Lo studio introduce infatti una relazione funzionale fra i danni monetari ed i tassi di crescita delle economie 
mondiali, contabilizzando quindi come costo della CO2 anche la "mancata crescita economica" dovuta ai danni 
collegati al cambiamento climatico avvenuti negli anni precedenti: un effetto che non solo è permanente, ma 
che si accumula nel tempo.

Quello che vogliamo evidenziare, indipendentemente dalle cifre, è che chi riduce le emissioni di CO2 genera un
risparmio monetario per la società che lo stato dovrebbe quantificare e riconoscere.

5. Riferimenti legislativi.
Come abbiamo visto il principale riferimento è il decreto legislativo 102/2014 che recepisce la Direttiva 
Efficienza Energetica 2012/27/UE, poi modificato dal decreto legislativo 141/2016 (art. 12-bis):
“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica,  attraverso la massima semplificazione 
delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a 
disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica.”

Il Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica, PAEE 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 
2018 è stato il documento che ha indicato la strada italiana verso il taglio 2020 della domanda energetica.
Per quanto riguarda il settore dell’edilizia ha introdotto una serie di misure per incentivare il risparmio 
energetico; in particolare il il conto termico e le detrazioni IRPEF per la riqualificazione energetica.
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Il Conto Termico è gestito dal GSE (www.gse.it/servizi-perte/ efficienza-energetica/conto-termico).
È un contributo alle spese sostenute, erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in 
funzione degli interventi realizzati. I contributi variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta. 
Nello specifico:

 fino al 65% per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (nZEB);
 fino al 40% per gli interventi di isolamento delle pareti e coperture, per la sostituzione di chiusure 

finestrate con altre più efficienti, per l'installazione di schermature solari, per la sostituzione dei corpi 
illuminanti, per l'installazione di tecnologie di building automation e per la sostituzione di caldaie 
tradizionali con caldaie a condensazione;

 fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di 
isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a 
condensazione, pompe di calore, solare termico);

 fino al 65% per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e 
apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.

Il conto termico non ha scadenza ma ha a disposizione un tetto di 900 milioni di € che il GSE stima potrebbe 
esaurirsi nel 2024.

Le detrazioni IRPEF per l’efficienza energetica sono invece rinnovate di anno in anno nella legge di bilancio.
La Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato le detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini (ecobonus, bonus 
casa, sismabonus, bonus verde) e introdotto il bonus facciate.
Il sito di ENEA (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html) offre un’ampia informazione a 
riguardo.

6. Cosa può fare un ente locale
Come abbiamo visto dai capitoli precedenti, la situazione attuale evidenzia ampie opportunità di progetti per 
l’efficientamento energetico, e la legislazione italiana ha messo in campo adeguate misure di sostegno 
economico.
I due problemi principali da risolvere riguardano l’aspetto finanziario e quello promozionale.

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario nel cap. 4 è stato proposto un ruolo attivo di Cassa Depositi e Prestiti; 
inoltre deve essere continuamente incentivata la possibilità di cessione del credito alle banche, come avvenuto
col recente Super Ecobonus, in modo da minimizzare l’importo iniziale necessario per l’investimento.

Ma gli enti locali giocano un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’aspetto promozionale. La cultura 
interna all’Ente Locale rimane quindi il primo motore, il più efficiente e il più potente.

Come abbiamo visto nel paragrafo 2.3 gli Energy Manager sono i responsabili per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia e sono coloro che individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro 
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, e assicurano la predisposizione dei bilanci energetici e 
dei dati energetici.
È fondamentale che sia un ruolo adeguatamente coperto a livello pubblico (singoli comuni e regioni) e 
fortemente sponsorizzato a livello privato.

Da valutare l’introduzione di sanzioni amministrative per gli enti obbligati a nominarlo che non lo hanno fatto.

In Italia, chiunque voglia cominciare ad affrontare l’argomento dell’Efficienza Energetica ha come punto di 
riferimento il sito dell’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica.
L’Agenzia è stata istituita con un decreto legislativo, il 115, nel 2008; opera su tutto il territorio nazionale con il 
compito di supportare il Paese a raggiungere l’Efficienza Energetica; offre supporto tecnico scientifico alle 
aziende, supporta la pubblica amministrazione nella predisposizione, attuazione e controllo delle politiche 
energetiche nazionali e promuove campagne di formazione e informazione per la diffusione della cultura
dell’efficienza energetica.
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L’esistenza dell’Agenzia e delle sue emanazioni territoriali non toglie comunque importanza agli Sportelli 
Energia a livello comunale (vedi cap. 4) che hanno il compito fondamentale di diffondere in modo capillare la 
cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico. I cittadini trovano negli Enti Locali i riferimento più
immediato, più vicino. Va quindi coltivato questo rapporto negli sportelli energia.
Un Ente Locale nel suo territorio ha tutti e tre gli attori responsabili delle emissioni “da spreco” e dunque ha di 
fronte tre tipi di interlocutori diversi: i cittadini, i commercianti e le industrie di beni e servizi. 
Deve avviare un dialogo sull’efficienza energetica con le tre realtà.

Infine ricordiamo che il Regolamento Edilizio Comunale (REC) è uno degli strumenti più potenti a disposizione 
del Comune per contribuire alla transizione energetica, in quanto può introdurre prescrizioni che indirizzino 
all’efficienza energetica così come definire degli strumenti incentivanti.

7. Esempi già realizzati in Italia e all’estero

7.1 a Milano servizio di One Stop Shop per la riqualificazione degli edifici
ENEA e la Città Metropolitana di Milano hanno sottoscritto ad aprile 2020 un accordo per la realizzazione di un
servizio di “One Stop Shop”, strumento introdotto dal Governo italiano a gennaio 2020 nel decreto di 
recepimento della direttiva europea 844/2018/CE.
Si tratta di uno sportello unico locale per supportare i proprietari di immobili pubblici e privati nel processo di 
riqualificazione energetica degli edifici.

Lo sportello metterà a disposizione tutte le informazioni utili per conoscere le caratteristiche del proprio 
edificio, da una stima dei consumi alle potenzialità di risparmio in bolletta, fornendo indicazioni sulle 
tecnologie d’intervento più diffuse, la tipologia di professionisti da consultare per ogni step del processo di 
riqualificazione e i meccanismi di incentivazione attualmente disponibili. La definizione del percorso di 
ristrutturazione e le guide di orientamento per gli utenti saranno rese fruibili attraverso una piattaforma 
dedicata.

Nei prossimi 18 mesi ENEA e la Città Metropolitana di Milano prevedono di realizzare la prima versione del 
servizio. Saranno utilizzati come casi pilota alcuni edifici reali i cui dati sono già disponibili grazie ad una 
sperimentazione messa in atto dai due enti, tra il 2017 e il 2018, a seguito di un progetto finalizzato ad 
effettuare diagnosi energetiche “leggere” sugli immobili del territorio metropolitano che dispongono di un 
impianto termico con potenza superiore ai 35 kW.

Lo sviluppo del progetto One Stop Shop si inserisce all’interno del sistema DeciWatt, un programma dell’Area 
Ambiente e tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano avviato a marzo 2020, che per implementare 
l’efficienza energetica negli edifici mette a sistema strumenti di digitalizzazione del territorio come Decimetro, 
la nuova piattaforma istituzionale per la consultazione di informazioni geografiche relative ai Comuni 
appartenenti al territorio metropolitano milanese.

In questa fase iniziale del progetto partirà un tavolo tecnico con tutti i soggetti della filiera della 
ristrutturazione degli edifici. “Si partirà con il piede giusto solo se si riuscirà a lavorare in sinergia con 
progettisti, imprese, amministratori condominiali, consumatori, istituti finanziari e con il coinvolgimento dei 
Comuni del territorio metropolitano", afferma Mauro Marani, responsabile della Divisione Servizi Integrati per 
lo Sviluppo Territoriale del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica dell'ENEA. "Città metropolitana di 
Milano - aggiunge - con la sue competenze nella gestione del territorio e l’esperienza maturata nel controllo 
degli impianti termici, ed ENEA che, grazie alla presenza del suo CCEI di Milano è in grado di mettere a 
disposizione del territorio competenze scientifiche e strumenti innovativi, sono riuscite a sviluppare un 
progetto molto ambizioso e in linea con le nuove direttive europee”.
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7.2 Catasto energetico fabbricati Regione Sicilia
La Regione Sicilia ha creato un portale con una serie di informazioni sull’utilizzo dell’energia nell’isola.

Tra le altre cose contiene il catasto energetico dei fabbricati (CEFA) suddiviso per ogni comune.
Il Catasto consente:
ai soggetti certificatori registrati di inserire gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti;
a tutti gli utenti di poter consultare i dati sulle prestazioni energetiche dei fabbricati nei comuni siciliani.

Il CEFA si configura come primario strumento per conoscere la prestazione energetica dei sistemi edifici-
impianti certificati.
La conoscenza dei dati e la semplicità di accesso agli stessi consente una maggiore diffusione dello stato delle 
prestazioni energetiche del patrimonio edilizio siciliano e pertanto facilita la pianificazione da parte degli enti 
locali e degli attori della filiera del settore costruzioni/impianti degli interventi tesi a conseguire una maggiore 
efficienza energetica attraverso la progettazione e costruzione  di edifici a basso consumo energetico.

7.3 Edifici a energia quasi zero (NZEB).
Ci sono già numerosi esempi di edifici in tutta Europa che, attraverso una combinazione degli elementi dello 
Standard Passive House, con fonti di energia rinnovabili, possono essere considerate come Edifici a energia 
quasi zero.
Alcuni di questi sono stati costruiti tra il 2012 e il 2015 nelle “Regioni faro (beacon)” del progetto PassREg; altri 
sono stati premiati nel 2014 con il Passive House Award. 
Informazioni sono disponibili all’indirizzo www.passivehouse-award.org. Questi edifici dimostrano che i 
progetti architettonici innovativi possono essere combinati con lo standard Passive House ottenendo risultati 
eccezionali. Una panoramica di questi Edifici a energia quasi zero, con numerose immagini, dettagli tecnici, 
descrizioni dei progetti e altro materiale, può essere consultato all’indirizzo www.passreg.eu

Una Passive House per il riscaldamento consuma circa il 90% di energia in meno di un edificio convenzionale e 
più del 75% in meno rispetto alla media dei nuovi edifici europei. Questo Standard rende così un contributo 
significativo per il risparmio energetico e la protezione del clima. Una Passive House è anche un investimento 
interessante per i proprietari: i costi aggiuntivi sostenuti in fase di realizzazione vengono ammortizzati dopo 
pochi anni grazie al risparmio energetico.

In Italia diversi comuni, province e amministrazioni regionali stanno attuando il 
processo per diventare regioni che implementano i principi passive house con 
l’integrazione di sistemi a fonti rinnovabili seguendo gli esempi di successo, le 
soluzioni e i modelli analizzati nel progetto PassREg. 
Questo è rilevante per tutta l’area mediterranea, con le sue specifiche 
caratteristiche ed opportunità.

Ad esempio nella provincia di Catania si sono ottenuti sviluppi interessanti 
partendo da un edificio esemplare, il Progetto Botticelli a Mascalucia, che 
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raggiunge il target a energia zero applicando lo standard Passive House con l’integrazione di sistemi a fonti 
rinnovabili. Questo edificio residenziale sta attraendo grande interesse degli operatori del settore edile, i 
cittadini e gli amministratori locali, che possono toccare con mano le soluzioni concrete ed affidabili adottate 
per realizzare un edificio a energia zero, dal piacevolissimo aspetto architettonico. 
Numerose persone stanno partecipando alle visite nell’edificio e agli eventi di approfondimento organizzati.

7.4 PadovaFit - progetto per stimolare interventi di efficienza energetica nei condomini.
PadovaFIT è un progetto innovativo perché ha realizzato uno schema di finanziamento che consente a tutti i 
proprietari/affittuari di appartamenti in condominio di accedere ad un finanziamento garantito dal Comune 
stesso.

Il comune infatti fornisce al cittadino un Contratto di Rendimento Energetico (cioè c’è la garanzia del risultato) 
e un finanziamento tramite terzi (il cittadino non deve pagare per l’intervento o in una parte minima). 
Chi realizza i lavori (e.s.co/impresa esecutrice) si ripaga tramite i risparmi energetici risultanti dagli interventi di
efficientamento; il cittadino ottiene risparmi in bolletta (esborsi evitati) ed inoltre un immobile riqualificato, a 
norma di legge, più confortevole e rivalutato.

L’innovazione è data dal fatto che è il comune a garantire l’operazione finanziaria fornendo un contratto 
standard ed un unico soggetto con cui il condominio si confronterà per gli interventi.
Il soggetto finanziatore/esecutore è selezionato tramite bando di gara.

Attivato nel 2013, è stato notevolmente ampliato nel 2019. Il finanziamento è avvenuto tramite fondi europei.

Appendice 1 – Documenti e Fonti di riferimento
Per elaborare questo documento sono stati utilizzati i seguenti studi o articoli:
  ISPRA, Come contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, quad. 20/2019
  ISPRA, Annuario 2019 dei Dati Ambientali, Cap. 3_Energia
  FIRE guida Energy Manager, 2017-07 
  Confindustria Rapporto Efficienza energetica 2017
  ENEA Rapporto Annuale Efficienza Energetica raee 2019
  Energy manager in Italia, i dati su nomine e settori, da www.Rinnovabili.it
  Ag. Entrate, Gli immobili in Italia 2019  1. Lo stock immobiliare in Italia analisi degli utilizzi
  Certificazione energetica, più della metà degli edifici italiani nella fascia G
  Confindustria, Rapporto Efficienza energetica 2017
  MISE, Relazione Annuale Efficienza Energetica 2020
  Patto dei Sindaci - Info e Comuni associati, da www.tuttitalia.it
  Univ. Cattolica Osservatorio CPI 2018 - Illuminazione pubblica: spendiamo troppo
  GSE L’illuminazione pubblica, 2019
  Fire italia, 2017/09/2018-07, proposte per lo sviluppo efficienza energetica in Italia.
  Edifici a energia quasi zero (NZEB) 

http://www.eerg.it/resource/pages/it/Progetti_-_Passreg/italy_passreg_sml.pdf
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1.Descrizione del tema
Definizione di consumo di suolo:” variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una 
copertura artificiale del suolo (suolo consumato).
E’ un processo associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale,limitata e non rinnovabile, 
dovuta all’occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o semi naturale con una copertura 
artificiale. E’ un fenomeno legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali ed è prevalentemente dovuto alla
costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti,all’espansione delle città, alla densificazione, 
all’impermeabilizzazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana all’infrastrutturazione del 
territorio “(ISPRA).

Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di superfici 
agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, 
rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). La Commissione ha chiarito che “azzeramento del 
consumo di suolo netto” significa evitare l’impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la 
componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un’area di estensione 
uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali 
(Commissione Europea, 2016).

L’Agenzia Europea per l’Ambiente definisce le superfici a copertura artificiale come (EEA, 2019): 
“Tutte le superfici dove il paesaggio è stato modificato o è influenzato da attività di costruzione sostituendo le 
superfici naturali con strutture artificiali abiotiche  o con materiali artificiali; le parti artificiali di aree urbane e 
suburbane, dove l'umanità si è stabilita con infrastrutture insediative permanenti; inclusi anche gli 
insediamenti in aree rurali. Le aree verdi in ambiente urbano non devono essere considerate come superfici 
artificiali”.

L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo 
con materiali artificiali (quali asfalto o calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edifici e strade, 
costituisce la forma più evidente e più diffusa di copertura artificiale. Altre forme di consumo di suolo vanno 
dalla perdita totale della “risorsa suolo” attraverso la rimozione per escavazione (comprese le attività 
estrattive a cielo aperto), alla perdita parziale, più o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa 
di fenomeni quali, ad esempio, la compattazione (es. aree non asfaltate adibite a parcheggio). 
L’impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa.                                          
Il prof Paolo Pileri del Politecnico di Milano definisce il suolo  “ risorsa ecosistemica irriproducibile e non 
resiliente, la meno capace di riprodursi sulla terra: per creare 2,5 cm di spessore di suolo occorrono 500 anni”

Come tutti i 14 temi proposti, tra loro strettamente collegati, anche l’azzeramento del consumo di suolo e la 
ristrutturazione degli edifici esistenti concorrono a delineare una città in cui 
Si riducono i fattori della crisi ambientale SOSTENIBILITA’
Si rafforza la coesione sociale della popolazione        = EQUITA’
Si attua una riconversione economica dell’ecologia SOLIDARIETA’
Si potenzia l’autonomia alimentare ed energetica

IL  CONSUMO DI SUOLO e la  RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI hanno entrambi una valenza etica 
da illustrare singolarmente per meglio descrivere il tema, insieme ai problemi derivanti dagli impatti 
ambientali, sociali, economici :   

1.1 IL CONSUMO DI SUOLO

1.1.1 Presupposti etici
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    Il consumo dissennato è sempre un non valore, anche quando non riferito al suolo, da collegare alla 
società dei consumi in cui il benessere viene identificato nell’avere sempre di più e si generano falsi 
bisogni indotti per introdurre sui mercati nuovi prodotti da consumare, mortificando l’autoproduzione, 
le relazioni umane, la spiritualità 

    Il suolo è un bene comune, come l’aria e l’acqua.  
 Il suolo rappresenta un elemento indispensabile non solo per il settore delle costruzioni e per quello 
agroalimentare, ma anche per la sopravvivenza degli ecosistemi terrestri, dato che da esso dipendono 
gran parte dei cicli biologici.
Sulla base di questo riconoscimento, già ufficializzato nel 2015 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici di Parigi (COP21) e dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
(SDGs), di recente anche dalla COP26, tenutasi a Madrid dal 2 al 15 dicembre, la comunità scientifica, la
FAO, l’OCSE e la Commissione europea, hanno sottolineato la necessità, ormai improrogabile, di 
arrestare il consumo di suolo. In particolare, il suolo è stato riconosciuto come un “bene comune”, 
concetto già presente nel diritto romano (“res communis omnium”). 

1.1.2. Impatti negativi

  Impatti  ambientali  e  sociali  del  consumo  di  suolo: Il  consumo  di  suolo  è  responsabile  di  effetti
significativi  sull’efficienza  dei  servizi,  sui  costi  dei  trasporti  e  delle  infrastrutture,  sulla  qualità  del
paesaggio, sulla frammentazione degli habitat naturali e sulla resilienza del capitale naturale con effetti
diretti sui servizi eco- sistemici, ovvero quei benefici che l’uomo ottiene dagli ecosistemi in grado di
fornire prodotti alimentari, biomasse e materie prime, di assicurare la regolazione del clima e del ciclo
del  carbonio,  il  controllo  dell’erosione  e  dei  nutrienti,  il  miglioramento  della  qualità  dell’acqua  e
dell’aria,  la  protezione  e  la  mitigazione  dei  fenomeni  idrogeologici  estremi,  la  conservazione  della
biodiversità

    Risvolti  economici 
Anche dal punto di vista strettamente economico, come ci indica la commissione europea (2013) che ci 
chiede di azzerare il consumo di suolo entro il 2050 e l’ONU (2015) che chiede di assicurare che il 
consumo di suolo non superi la crescita demografica e di mantenere le funzioni e i servizi eco sistemici 
non aumentando il degrado del territorio entro il 2030,l’impatto non è più sostenibile, alla luce 
dell’aumento del “costi nascosti” dovuti alla crescente impermeabilizzazione del suolo. Effetti negativi 
significativi più evidenti riguardano l’efficienza dei servizi, i costi dei trasporti e delle infrastrutture. Le 
stime ISPRA (2018) evidenziano come il consumo di suolo degli ultimi 5 anni abbia portato a maggiori 
costi, a causa di servizi ecosistemici non più assicurati da un territorio ormai artificializzato, valutati tra 
un minimo di 1,66 e un massimo 2,13 miliardi di € l’anno. La cifra aumenta se si prende in 
considerazione il valore perso del capitale naturale valutato rispetto ad alcune delle funzioni che 
producono i servizi eco sistemici considerati (stoccaggio e sequestro di carbonio, produzione agricola e 
di legname),pari a circa 1 miliardo di €

    Decremento dell’autonomia alimentare (agricoltura a Km 0) . Il suolo, risorsa non rinnovabile, è un 
valido “alleato” nella lotta al cambiamento climatico e contribuisce alla sopravvivenza della 
popolazione globale, considerato che oltre il 95 per cento del cibo consumato deriva dalla coltivazione 
di piante alimentari e gioca inoltre un ruolo fondamentale per il mantenimento della vita dei vegetali, 
degli animali e dell’uomo Per questo è importante mantenere e valorizzare sempre un adeguato 
rapporto campagna-città
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1.2 RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1.2.1  Presupposti etici

   Si inserisce nell’ottica di una cultura del recupero, del riuso, della progettazione responsabile per 
conservare e implementare le risorse che già abbiamo, aggiustare, valorizzare l’unicità invece che 
depauperare, buttare e sostituire senza discernimento (principi basilari di SEQUS)

   E’ indubbio che il consumo del suolo urbano sia strettamente legato alla inadeguata ristrutturazione 
degli edifici esistenti. La ristrutturazione dell’esistente rimane quindi lo strumento essenziale per 
limitare il consumo del suolo, con tutte le implicazioni etiche ad esso connesse e già illustrate

1.2.2  Implicazioni socio-ambientali

Anche le implicazioni socio-ambientali della insufficiente ristrutturazione degli edifici rimandano a valutazioni di 
tipo etico: non si può prescindere da una visione d’ insieme che implica uno sguardo più ampio, una scala di 
valori che affonda le radici in una dimensione spirituale, un aspetto essenziale nell’ottica di Sequs: 
contemplazione della bellezza, importanza dei rapporti umani, tecnica a servizio del bene comune.

Un grande storico dell’arte, Ernst Gombrich, sosteneva che “i Greci erano belli perché avevano piazze e città 
belle”. Una provocazione ma non troppo, mirata a sostenere che i popoli, le comunità, gli individui, non solo si 
limitano ad adattarsi all’ambiente, ma che l’ambiente a sua volta li costituisce nell’identità, ne forma addirittura 
la fisionomia, in base a quei valori su cui l’essere umano ha scelto di costruirlo e di valorizzarlo. Purtroppo la 
globalizzazione non ama la bellezza. Essa è di fatto una globale uniformizzazione che omologa il mondo al 
modello abitativo consumatore. Il suo connotato è la semplificazione, quell’assenza di mediazione culturale che è
sintomo di una «barbarie inespressiva» che distrugge la bellezza delle campagne, soffocate ormai da un reticolo 
di imprese, capannoni industriali, impianti energetici, centri commerciali, tracciati dell’alta velocità, linee 
elettriche, svincoli di autostrade, aree di rifornimento, parcheggi, terreni simili a discariche. Ma ancora di più 
aggredisce la bellezza delle città, in cui la proliferazione delle metastasi ha ormai sostituito, per dirla con Augè, ai 
“luoghi”, i “non luoghi”, spazi senza identità, senza relazioni e senza senso, posti uniformi, giganti dal look 
interscambiabile, in particolare nelle  periferie, che erano ,come diceva Pasolini, ”I luoghi veri dell’Italia, dove si 
potevano trovare la cultura vera e le persone vere”.

Come ci insegna Cassano in” La ragionevole follia dei beni comuni”, è difficile che ci sia cura di ciò che è in 
comune  senza un riguardo speciale , senza qualche forma di  amor loci.  Una prospettiva della difesa dei beni 
comuni vale in maniera particolare per i paesaggi del mezzogiorno, soprattutto quelli più marginali, dove più 
forte è il bisogno di una solidarietà sociale: è impensabile una qualsiasi politica di valorizzazione  ambientale 
senza la ricostruzione di una tradizione civica che ripristini i legami  di una società con il proprio luogo , che 
vada oltre  un mero discorso identitario.

Migliorare noi stessi e lo spazio che ci circonda è un anelito, un impulso. Io ho bisogno di conoscermi negli 
occhi degli altri: dobbiamo cercare di vivere meglio insieme, in quanto il vivere comune è bellezza. Le visioni 
politiche sono di per se stesse etiche, il che implica che dobbiamo metterci in gioco e a confronto per dare un 
indirizzo verso il bene comune.

Merita ricordare che nella sua opera “Una idea di piano” già nel 1963 l’architetto tedesco Ludwig Hilberseimer,
avviando le ricerche sulla città contemporanea, così descriveva la sua attività di ricerca:” iniziai i primi studi 
urbanistici, ma questi si riferivano soprattutto ai fattori tecnici della città, ciò portava ad una concezione 
urbanistica di tipo meccanicistico che ignorava le esigenze ed i bisogni dell’uomo. Dovevo accorgermi l’uomo è 
più importante della tecnica; che l’obiettivo della tecnica è di servire l’uomo e non di farne uno strumento. Le 
mie idee sulla città si modificano. Da quel momento mi riferii all’uomo, all’ambiente che lo circonda e al 
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rapporto che esiste tra l’uomo e l’ambiente.  Quale deve essere questo rapporto? Quali prospettive vi sono e 
come possiamo realizzarle con i mezzi tecnici che abbiamo a nostra disposizione? “

2. Descrizione della situazione attuale
Stato del suolo e degli edifici a livello nazionale 

2.1 Suolo
Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo nel nostro Paese è disponibile grazie ai dati aggiornati al 2018 da 
parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e, in particolare, sulla base della 
cartografia prodotta dalla rete dei referenti per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del SNPA, 
formata da ISPRA e dalle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Regioni e delle Province autonome.

2.1.1 Il consumo di suolo 

Il consumo di suolo in Italia continua a crescere. Le nuove coperture artificiali nel 2018 hanno riguardato altri 
51 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, circa 14 ettari al giorno. 
Una velocità di trasformazione in linea con quella registrata nel 2017 e che riguarda poco meno di 2 metri 
quadrati di suolo che, nell’ultimo anno, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo.
Il ripristino di suolo ha coinvolto 2,8 kmq di territorio nel 2018, contro i 2,7 kmq ripristinati nell’anno 
precedente. 
La velocità del consumo di suolo si mantiene stabile, con appena una leggera flessione (da 14,7 a 14 ettari al 
giorno), ma è ancora molto lontana dagli obiettivi comunitari di azzeramento del consumo di suolo netto, che 
dovrebbero portarla agli stessi livelli della velocità del ripristino che si attesta a 0,77 ettari di suolo ripristinato 
ogni giorno (rispetto agli 0,74 dell’anno scorso).

I dati confermano che il rallentamento del consumo di suolo è, di fatto, terminato e che si continua a 
incrementare il livello di artificializzazione e di conseguente impermeabilizzazione del territorio, causando la 
perdita, spesso irreversibile, di aree naturali e agricole. Tali superfici sono state sostituite da nuovi edifici, 
infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio e da altre aree a copertura artificiale 
all’interno e all’esterno delle aree urbane esistenti.

La cementificazione in Italia avanza senza sosta, al ritmo di 14 ettari al giorno nel 2018, soprattutto nelle aree 
già molto compromesse, come le grandi città, Roma e Milano in primis, come precisa il rapporto dell’Istituto 
Superiore per l’Ambiente sul consumo di suolo. Unica grande città in controtendenza, Torino. In totale, quasi la
metà della perdita di territorio integro nazionale dell’ultimo anno si concentra nelle aree urbane, il 15% in 
quelle centrali e semicentrali, il 32% nelle fasce periferiche e meno dense.

I dati della nuova cartografia SNPA del consumo di suolo al 2018 mostrano come, a livello nazionale, la 
copertura artificiale del suolo sia arrivata al 7,64% (7,74% al netto della superficie dei corpi idrici permanenti), 
con un incremento dello 0,21% nell’ultimo anno (era lo 0,22% nel 2017). In termini assoluti, il suolo consumato
è stimato in 23.033 chilometri quadrati.

Ispra Snpa: “in Italia si nasce già con la propria porzione di cemento, 135 mq per ogni neonato” “Non c’è un 
legame tra popolazione e nuovo cemento e si continua ad assistere alla crescita delle superfici artificiali anche 
in presenza di stabilizzazione, in molti casi addirittura di decrescita, della popolazione”. Lo certifica il Rapporto 
Ispra Snpa“Il consumo di suolo in Italia 2020” presentato il 20.07.2020 in diretta live dalla Residenza di Ripetta 
a Roma.  “Nel 2019 i 57 milioni di metri quadrati di nuovi cantieri e costruzioni si registrano in un Paese che 
vede un calo di oltre 120mila abitanti nello stesso periodo – precisa il Rapporto -. Ognuno di questi ha oggi a 
‘disposizione’ 355 m2 di superfici costruite (erano 351 nel 2017 e 353 nel 2018)”.
Per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico e sismico, secondo il report, “la copertura artificiale avanza 
anche nelle zone più a rischio del Paese: nel 2019 risulta ormai sigillato il 10% delle aree a pericolosità idraulica
media P2 (con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) e quasi il 7% di quelle classificate a pericolosità elevata P3 
(con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni)”. In particolare, “la Liguria è la regione con il valore più alto di suolo 
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impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica (quasi il 30%). Il cemento ricopre anche il 4% delle zone a 
rischio frana, il 7% di quelle a pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a pericolosità molto alta”.
Alla tipologia di suoli persi o inutilizzabili analizzati da Report/SNPA 2018 vanno aggiunte: 

   Le aree percorse dal fuoco degli ultimi dieci anni soggette a nuovo consumo di suolo, che tra il 2017 e 
il 2018, risulta essere di 45,3 ettari, di cui la maggior parte appartenente alla tipologia di consumo di 
suolo reversibile (33 ettari) (quasi 29 riferibili alla classe “Cantieri e altre aree in terra battuta”) e 0,6  
permanente, prevalentemente di edifici,

    I siti di interesse nazionale (SIN), ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle 
caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto 
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni 
culturali ed ambientali. Sul territorio nazionale ad oggi risultano individuati 41 SIN. 

    Tra il 2017 e 2018 sono state rilevate nuove coperture artificiali, all’interno di 39 SIN, per circa 70 
ettari (+0,31%).

   Citiamo come esempi: la terra dei fuochi con tutte le discariche abusive e i continui incendi dolosi 
miranti a ridurne il volume, il bacino del fiume Sacco con l’avvio di un nuovo cantiere (10 
ha) ,l’espansione di aree portuali e moli per Taranto(oltre 6 ha), la realizzazione di campi fotovoltaici 
per il sin Sulcis-Inglesiente-Guspinese (oltre 45 ha) 

   Tra le forme di consumo è stata indagata anche quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra. I dati 
del SNPA relativi agli ultimi due anni (2017 e 2018) rilevano 56 nuove installazioni nel 2017 (su oltre 92 
ettari di suolo) e 15 nel 2018 (su quasi 47 ettari), con una potenza installata stimata di circa 49 e 26 
MW rispettivamente.

    Le aree di cantiere (2846 ha) sono destinate prevalentemente alla realizzazione di nuovi edifici e 
infrastrutture, dunque a divenire nuovo consumo di suolo permanente in futuro

Ma qual è la situazione nelle regioni? “Il Veneto, con +785 ettari, è la regione che nel 2019 consuma più suolo 
(anche se meno del 2017 e del 2018), seguita da Lombardia (+642 ettari), Puglia (+625), Sicilia (+611) ed 
Emilia-Romagna (+404) – si legge nel Rapporto.

 Proposta: si deve premere per l’attuazione immediata di almeno uno degli obiettivi del No net land take by 
2050 della UE,la compensazione:  ogni mq di nuova costruzione deve essere compensato dalla 
rinaturalizzazione di una superficie di uguale estensione. Questa non deve essere solo una buona pratica da 
citare tra gli esempi ”virtuosi” già realizzati, ma un obbligo di legge.

2.2 Edifici
In Italia ci sono oltre 31 milioni di abitazioni e un loro quinto, circa 7 milioni, sono vuote o abbandonate.: 
questa era  la fotografia scattata dall’ultimo censimento Istat del 2011!  Il tutto mentre si continuava a 
costruire a ritmi vertiginosi.
Ma come siamo arrivati alla situazione attuale di milioni di abitazioni vuote con relativo consumo di suolo?
Anche quando i consumi e la capacità di acquisto cominciarono a mutare profondamente, in Italia si 
continuava a costruire come se non ci fosse un domani: il sistema sopravviveva per autoriproduzione.
Poi, nel 2008, il crollo. In un paese che già conta milioni di abitazioni in più, si svuotano anche i molti edifici 
messi in vendita, per cui bisognerebbe trovare un nuovo uso, una nuova funzione, oltre che nuovi acquirenti.

Ma come continuare a estrarre vecchia e nuova rendita da edifici vuoti, dalle seconde case, dalle case in 
centro, quando gli italiani, se lo hanno, hanno un reddito più basso? È cambiato il paradigma: «non sono più 
tanto il fattore come il reddito, la ricchezza o i consumi a influire sulle performance dei mercati, quanto 
l’attrattività dei territori nei confronti di residenti, imprese e turisti» (Nomisma).
La rendita dell’immobile si basa sempre più sulla mobilità di flussi di capitali, d’investimenti, d’informazione e 
di turisti. Le città si vendono come parchi a tema per attrarli. Tutto è mobile, temporaneo, fluido. Eventi, 
installazioni, aperitivi, mostre e feste simulano una vitalità economica che molto spesso non c’è. L’impressione 
della prosperità si fonda sulla narrazione, sul potere mediatico, sulla spettacolarizzazione della rigenerazione 
urbana di porzioni di città che hanno perduto la loro funzione produttiva.
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L’Agenzia del Demanio individua come strategia di rigenerazione urbana di spazi vuoti l’uso temporaneo: i 
grandi contenitori dismessi sono affittati a società di promoter che vi organizzano eventi per attirare investitori.
Ma, al di fuori dei centri urbani delle grandi città, nelle fasce periferiche e nel resto del paese, l’indebolimento 
dell’economia inceppa il meccanismo della rendita, le compravendite aumentano ma i prezzi stagnano. Si 
acuisce il divario tra centri, in competizione in circuiti economici sovranazionali sul mercato globale, e le 
periferie.

Le strategie di sviluppo sono sempre più diseguali e i mercati locali riflettono i divari territoriali: «a differenza 
dei periodi precedenti quando i mercati più performanti riuscivano a trainare gli altri, adesso la spinta 
espansiva è condizionata molto dalla vitalità economica del contesto» certifica ancora Nomisma.
Dietro la facciata degli happening e dei grandi eventi la relazione tra spazi e funzioni era già rotta. Si 
continuavano a costruire enormi contenitori privi di scopo per una domanda inesistente, tutta da inventare, 
attirare, ingabbiare. Le case erano già vuote.

Nello scenario futuro, tutto da scoprire, una delle sfide che ci attende è sicuramente per questo: riabitare 
l’Italia, le sue case vuote, i suoi edifici dismessi. Ma dovrà cambiare il paradigma per farlo: rigenerare il 
costruito a partire non dall’estrazione di rendita ma attraverso i molteplici usi possibili, da una ritrovata 
dimensione sociale, collettiva, pubblica, da affiancare alla ristrutturazione degli edifici esistenti     

3. Che cosa può fare un ente locale: strumenti finanziari e legislativi
Il Prof. Paolo Pileri del Politecnico di Milano propone di sensibilizzare chi si occupa di urbanistica nei Comuni 
perché prima di concedere nuove licenze faccia il conto della disponibilità di suoli fertili nel suo comune, 
ovvero tradotto in altri termini, auspica l’introduzione di una nuova legge urbanistica che tuteli i suoli, IL 
BILANCIO ALIMENTARE LOCALE.

Altre idee e proposte per gli enti locali si possono dedurre dal suo libro “Cento parole per salvare il suolo: 
piccolo dizionario urbanistico italiano” e dall’articolo ”Quante parole occorrono  per salvare il suolo per 
Bioarchitettura del 26.06.2020 a cura dell’architetto Salvatore Cosumano 
P.Pileri ha risposto a varie domande poste da Cosumano, due delle quali in particolare chiamano in causa gli 
amministratori  a tutti i livelli, compresi ovviamente gli enti locali, quanto a responsabilità e a possibilità 
concrete di azione.

Quali responsabilità abbiamo nella distruzione del suolo ? quali sono i soggetti maggiormente coinvolti in 
questo processo?
“La responsabilità è tutta nostra. Evidentemente chi ha responsabilità decisionali, chi ha responsabilità 
intellettuali, ha più responsabilità, chi sa che cos’è il suolo, ma poi scende a compromesso e chiude due occhi 
ha più responsabilità del cittadino inconsapevole delle parole dell’urbanistica, inconsapevole delle parole 
dell’ecologia, inconsapevole di una serie di cose, non possiamo chiedere a lui di avere delle responsabilità, più 
del politico, più dell’intellettuale, loro hanno moltissime responsabilità, soprattutto perché sanno benissimo 
che con il suolo si possono fare i soldi e quindi il fatto che non raccontino, che dimentichino di raccontare cosa 
è il suolo, è una grave responsabilità: c’è un principio che io amo sempre citare, il principio della 
responsabilità differenziata.
È evidente che io che sono professore universitario, che so che cosa è il suolo, che mi occupo di urbanistica, ho
più responsabilità di chi non fa il mio mestiere, non conosce le parole dell’urbanistica e non sa cosa è il suolo. 
Non è giusto additare l’ultimo dei cittadini, dicendo che la colpa è sua perché vuole fare la villetta (è chiaro che
anche lui ha la sua responsabilità) però insomma …Se no che ci stanno a fare i sindaci e gli amministratori,
che ci stanno a fare a fare i parlamentari, i governatori delle regioni.... non riesco a capire….se decidono di fare
quel mestiere devono sapere che è di rappresentanza, anche delle risorse, la rappresentanza non è solamente 
dei cittadini, è anche dell'ambiente, del paesaggio, nella costituzione ci sono scritte tutte queste cose, nel 
momento in cui fai politica abbracci tutto quello che c’è scritto nella costituzione, se no non lo fai, non è 
obbligatorio.”
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Cosa possiamo fare, dai singoli cittadini agli amministratori di città, cosa può fare la politica nazionale e 
quella europea, per salvare il suolo?
Allora cominciamo dai cittadini: i cittadini comincino a rendersi conto, sembra una banalità, ma quando noi ci 
rendiamo conto delle cose, le abbiamo mezze risolte, prima cominciamo a renderci conto, facciamoci delle 
domande, senza aver paura.
La prima questione è mettersi la mano sopra la coscienza, dall’ultimo dei cittadini al primo cittadino, ognuno 
deve fare la sua parte, e siccome la prima questione è culturale, vuol dire che la dimensione della 
consapevolezza deve essere presente in ognuno. Quindi cominciamo a parlare al bar anche di suolo, non solo 
di calcio.
Dopo è evidente come detto prima che ci sono ruoli diversi che comportano diverse responsabilità  e che 
possono ottenere dei risultati molto più efficaci a seconda dei poteri che hai, quindi è evidente che il sindaco 
ha poteri giganteschi, che abbia il coraggio
di togliere l’edificabilità, sì, si può fare, certo non conviene, ricevi qualche minaccia, certo,  prima di toglierla 
così da solo, mettiti d'accordo con altri sindaci, siate un po’ tutti più compatti, ne troverai alcuni d’accordo.
Inoltre c’è un principio che si chiama sussidiarietà verticale: vuol dire che se io ho un problemino come 
sindaco di un piccolo comune, provo a chiamare il consigliere regionale di riferimento e comincio a parlare, se 
lui non mi ascolta proverò a parlare l’onorevole di riferimento, uno lo troverò che mi ascolterà, alla peggio ne 
troverò un altro di un'altra regione. Molto spesso però di questo ascensore che va dal basso verso l'alto, 
neanche schiacciano il bottone si fermano subito, un po’ impauriti, un po’ perché i tecnici, geometri, architetti,
ingegneri, gli hanno detto che non si può fare... e loro si fermano subito.
Soprattutto bisogna avere il coraggio, e non solo i politici, ognuno di noi deve avere il coraggio, anche io devo 
avere il coraggio nel fare il professore spiegando queste cose, certo me ne starei molto più tranquillamente 
accomodato a parlare di altro, avrei 36 carriere davanti. 
E’ evidente che i governatori delle Regioni  hanno molte più responsabilità di me perché una loro telefonata a 
un parlamentare è diversa, è incisiva, e così il parlamentare deve tener conto delle varie commissioni, però io 
ogni tanto vado a leggere i verbali delle cose che dicono, di solito  non  parlano di suolo  - come  ci hanno 
insegnato al catechismo esiste il peccato di omissione- il fatto che non se ne parla, vuol dire che non te ne 
importa  niente, intanto mentre tu non ne parli, siccome il consumo di suolo in Italia galoppa a 2 mq/ secondo,
vuol dire una quindicina di ettari al giorno: se un giorno ti dimentichi di parlarne sono 15 ettari , se non ne 
parli per 10 giorni sono 150 ettari e così via, c’è una responsabilità nel non affrontare le questioni, dopodiché ci
saranno quelli che inizieranno ad additare la comunità europea .....io ribalterei la situazione dicendo: ma tu nel
tuo piccolo comune hai fatto qualcosa.?...se non hai fatto niente non ti permettere di condannare la Comunità 
Europea.
Chiudo comunque rivolgendomi, oltre che a tutti gli amministratori, a tutti i tecnici: gli ordini professionali 
potrebbero fare molto di più, ma molto spesso stanno zitti : di corsi di formazione per spiegare agli architetti, 
ai geometri, agli ingegneri che cos’è il suolo e perché va tutelato io ne conto sul palmo di una mano in 10 anni 
cinque, vuol dire che gli ordini professionali se non parlano di queste cose, si rendono complici della 
cementificazione.

Chiudo con una proposta per tutti i cittadini dei Comuni: ognuno di noi ha in tasca un cellulare, che ci vuole a 
fotografare tutte le case invendute, tutte le case lasciate a metà, tutte le case abbandonate, per dimostrare 
nelle sedute di consiglio comunale che ci sono, che c’è un patrimonio edilizio gigantesco non utilizzato, e  per 
almeno 15 anni non c’è bisogno di toccare un solo cm di suolo?
Quindi i cittadini comincino a fotografare tutto.

Un altro suggerimento per il governo dei Comuni: dal 2007 tutti governi nazionali, tutti governi regionali, tutti 
governi dei Comuni hanno uno strumento straordinario, la Valutazione Ambientale Strategica: con la 
valutazione ambientale strategica, se fatta bene si tirano fuori tutti gli effetti ambientali del consumo del suolo,
si capisce se c’è bisogno veramente di consumare altro suolo, quindi se il sindaco veramente vuole utilizzarlo 
nel migliore dei modi c’è già uno strumento ottimo, straordinario, e i Comuni  di tutte le regioni d’Italia 
dovrebbero utilizzarlo, dipende dalla volontà di tecnici e politici; oltretutto chi non lo applica va in sanzione”.
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Dal libro “ 100 parole per salvare il suolo: piccolo dizionario urbanistico-italiano”: “È tempo di smettere di far 
finta di niente e di pensare il suolo come una merce, inseguendo egoismi amministrativi ammantati di parole 
enigmatiche e doppie.

Ci sono parole che, sotto una mano di verde, hanno il cuore 
di cemento.
Così una mattina scopriamo che davanti a casa nostra è 
sorto un nuovo cantiere e le betoniere stanno asfaltando 
l’ultimo prato libero, anche se la legge e il piano urbanistico 
sembravano chiari al riguardo. Che cosa ci è sfuggito? 
L’urbanistica è ormai una lingua straniera, un gergo 
governato da pochi, pieno di parole dal significato 
incomprensibile e scivoloso, con una grammatica ambigua 
che quasi sempre fa scempio del suolo (dicendo che lo sta 
salvando).

Per fermare il consumo di suolo, l’arma più potente è la conoscenza!
Perché la cultura e la conoscenza sono le armi più affilate contro il consumo di suolo e la comprensione delle 
parole ne è l’impugnatura.”

I comuni sono ora vincolati nelle scelte da operare da due fattori:
   Dall’orientamento del bilancio

Ora la partita è in ultima analisi in mano ai comuni che fanno cassa con gli oneri di urbanizzazione e la 
tassazione sulle volumetrie dei nuovi edifici; c’è un conflitto di interesse istituzionale che non è certo di
stimolo a limitare la concessione di nuove licenze e occuparsi del recupero dell’esistente.

   Dalla legislazione esistente ancora incompleta sulla limitazione del consumo di suolo e dalle politiche di
recupero e rigenerazione ancora insoddisfacente. 
Analizzando la legislazione si possono illustrare i passi avanti registrati     nell’orientamento a 
contenere il consumo di suolo e ad attuare politiche di recupero   e rigenerazione ma anche le carenze 
da colmare, che pesano sull’operatività dei Comuni

3.1. Italia: Proposta di legge al Senato
Il DDL s 984 “disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo”; ferma alla 
seduta delle commissioni 3 marzo 2020 migliora notevolmente il vecchio disegno di legge che arrivò alla 
Camera nel 2016.
Fra le varie indicazioni interessanti per i Comuni in questa proposta di legge se ne possono evidenziare tre, 
contenute nell’art 4 Priorità del riuso e della rigenerazione urbana e misure di incentivazione: 

Comma 3 ... i Comuni eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o 
abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito internet 
istituzionale dei Comuni…l’esecuzione del censimento è presupposto per il rilascio di titoli abitativi che 
comportino nuovo consumo di suolo.
Comma 7...per l’attuazione di processi di rigenerazione urbana i Comuni singoli o associati, possono 
procedere, anche mediante delega a privati con onere a carico dei privati medesimi, all’espropriazione 
d’immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo.
Comma 10 …al fine di favorire gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana, le Regioni 
prevedono misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura non inferiore al 50% di quelli 
ordinariamente dovuti…e ulteriori abbattimenti in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia 
residenziale pubblica. 

Modifica al comma 7 proposta dall’architetto Aldo Carano: a Lione gli edifici del centro urbano sono 
perfettamente mantenuti e ciò è stato ottenuto con tassazione ragguardevole a danno di chi non 
ristrutturava. Di contro l’espropriazione degli immobili in condizioni di degrado è un’operazione troppo 
costosa per le finanze dei comuni.
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3.2 Le regioni italiane 
Molte regioni si sono dotate di norme specifiche sul consumo di suolo, altre hanno comunque previsto o 
fissato obiettivi più generali in materia (solo nella regione Molise, in base al rapporto SNPA 08/2019,non è 
stata emanata alcuna norma in materia di consumo di suolo o rigenerazione urbana). Si può quindi affermare 
che i comuni di tutte le regioni sono in maggiore o minore misura interessati e coinvolti in progetti regionali 
relativi alla riqualificazione urbana come alternativa al nuovo consumo di suolo, in particolare i comuni di 
quelle che si possono considerare le tre regioni più “virtuose”:

3.2.1 Emilia Romagna

E’ dotata di diverse leggi specifiche sul consumo di suolo, l'ultima la LR del 24/2017 che stabilisce l’obiettivo 
del consumo di suolo a saldo 0 entro il 2050 con il limite max del 3% della superficie del territorio urbanizzato. 
I comuni dovranno adeguare gli strumenti urbanistici entro 3 anni e concludere il processo nei 2 successivi. Il 
consumo di suolo non è consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie per 
attivare interventi di rigenerazione di parti significative del territorio urbanizzato a prevalente destinazione 
residenziale e per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale. Vengono, inoltre, previsti incentivi 
urbanistici per interventi di qualificazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

3.2.2 Regione Puglia 

Nella LR 13/2008, il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire: la 
riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso opportuni 
interventi di mitigazione degli impatti (art. 4 comma 2 lettera e); la riduzione del consumo di nuovo territorio, 
evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero
di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per 
migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale (art. 4 comma 2 lettera f).I Comuni possono prevedere (art. 
12 comma 1) bonus volumetrici ed economici per coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile, 
nell’ottica di una rigenerazione urbana sostenibile. Nella LR. 21/2008, i principali ambiti d’intervento sono i 
contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli
spazi aperti, ma anche le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate (art. 1 comma 2). La LR 12/2018 
(che modifica la LR 24/2015) è volta a favorire una pianificazione del territorio nel rispetto dei criteri di 
sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse. La 
LR 270/2019, infine, disciplina l’istituto della perequazione per favorire la rigenerazione di aree urbane 
degradate o scarsamente valorizzate prevedendo la previsione di bonus volumetrici per i privati che realizzano 
gli interventi di concerto con i soggetti pubblici. 

3.2.3 Regione Veneto

La LR 14/2017 si propone di revisionare in profondità la disciplina urbanistica sulla base della nuova coscienza 
ecologica e in relazione alla disposizione comunitaria di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. La norma si 
prefigge gli obiettivi della rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nello 
sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale. Con DGR 668/2018, la Giunta 
regionale ha approvato la definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio 
regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei. La LR  4/2019 promuove misure
volte al miglioramento della qualità della vita all’interno delle città e al riordino urbano e individua il consumo 
massimo di suolo ammesso comune per comune

3.2.4. DDL IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana

La IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il 07.07.2020 due emendamenti relativi ai 
commi 2,3,4,5 e 6 dell’articolo 22 della LR n.16/2016. Con le modifiche introdotte all’art 22 le amministrazioni 
comunali devono disciplinare gli ambiti del trasferimento dei diritti edificatori, che potrà avvenire soltanto tra 
lotti contigui limitando la delocalizzazione di volumetrie fino ad un massimo del 50% del volume ammissibile 
nella zona di destinazione finale e di applicazione della cessione di cubatura : viene esclusa la possibilità di 
cessione di cubatura o trasferimento dei diritti edificatori tra aree di diversa appetibilità seppure con la stessa 
zona urbanistica. Non sarà dunque più possibile effettuare cessioni di cubature da una zona collinare a una 
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zona marina: è evidente l’enorme importanza di quest’ultima implicazione, che incoraggia un comportamento 
virtuoso in quelle amministrazioni comunali che hanno consentito cessioni di cubatura tra aree che si trovano 
a decine di Km di distanza tra loro.

La nuova Legge Urbanistica della Sicilia.
Dopo oltre quarant'anni, la Regione si dota di una legge che ridisegna e semplifica i criteri e le procedure di 
governo del territorio siciliano con l’approvazione del disegno di legge sul “Governo del territorio” Una 
normativa tanto attesa, che dà protagonismo agli Enti locali, chiamati adesso a una stagione di rigenerazione 
urbana, nel rispetto assoluto dell'ambiente. ”. Tra i principi ispiratori e gli obiettivi del ddl, composto da 55 
articoli, ci sono il consumo del suolo tendente a zero e la rigenerazione urbana, ovvero il recupero e il riutilizzo
del dell'edilizia esistente, nell'ottica di una politica di qualità del paesaggio e dell'ambiente. La riforma prevede
anche l'introduzione del Ptr, il Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica, uno strumento strategico
che definisce le finalità generali, gli indirizzi e le scelte in materia di governo del territorio su scala regionale e 
che sovrintende alla pianificazione degli enti locali. 
Al posto del “vecchio” Prg arriva il Pug, Il Piano urbano generale. Prevista l'introduzione del Certificato verde, 
la rivalutazione del tessuto agricolo e l'introduzione dei principi di perequazione e compensazione.
Certificato verde, riduzione di consumo del suolo e rigenerazione urbana sono alcuni dei capisaldi della nuova 
riforma urbanistica.
Il certificato verde  prevede che chi vorrà costruire un nuovo edificio, dovrà prima demolire e riqualificare 
un’area pubblica degradata esistente nel territorio comunale, di superficie pari a quella del nuovo fabbricato. 
Consentirà di compensare l’impatto ambientale di nuove costruzioni con la rigenerazione urbana di aree 
pubbliche degradate. In pratica il costruttore, prima di edificare, avrà l’obbligo di acquistare e riqualificare 
un’area urbana soggetta a degrado e abbandono, realizzando opere di urbanizzazione primaria come strade, 
verde pubblico e illuminazione. Al termine dei lavori, il costruttore otterrà dal Comune il ‘certificato verde’, 
che gli darà la possibilità di costruire altrove.

3.3  Una legge di iniziativa popolare 
Il Forum Salviamo il Paesaggio, movimento civico indipendente nato nel 2011 coordinato da Alessandro 
Mortarino, ha presentato un proprio disegno di legge al Senato ( Commissioni congiunte Agricoltura e 
Ambiente). 
E’ una legge di iniziativa popolare per arrestare il consumo di suolo a cui ha lavorato per 13 mesi un gruppo di 
lavoro tecnico-scientifico multidisciplinare formato da 75 persone (architetti, urbanisti, docenti e ricercatori 
universitari, agronomi, funzionari pubblici, paesaggisti, biologi).
La proposta comprende 10 articoli e si prefigge di fermare “la modifica o la perdita della superficie agricola, 
naturale, seminaturale o libera a seguito di interventi di copertura artificiale del suolo, di trasformazione 
mediante la realizzazione - entro e fuori terra - di costruzioni, infrastrutture e servizi o provocata da azioni, 
quale asportazione  ed impermeabilizzazione “.
L’idea è ora quella di passare a sollecitare i parlamentari attraverso i Comuni. E’ stata preparata una mozione 
da discutere in tutti i Consigli Comunali di sostegno all’approvazione della legge. E’ stato chiesto alle oltre 1000
organizzazioni e ai cittadini della rete di inoltrare il testo a tutti i Sindaci e Consiglieri comunali con cui sono in 
contatto chiedendo loro di formalizzarne la discussione consiliare per l’auspicata approvazione  

3.4 Europa: obiettivi al 2050
La legislazione italiana, da quella parlamentare a quella regionale e, ciò che qui più ci interessa, ai piani 
strutturali comunali, deve essere in linea con la direttiva europea:          il documento “No net land take by 
2050” della Commissione Europea  pone come obiettivo da raggiungere entro il 2050 un consumo netto  di 
suolo 0.“ Consumo netto” significa che per ogni superficie di terreno antropizzata è necessario prevedere la 
rinaturalizzazione di una superficie di terreno di uguale estensione. La strategia europea si fonda quindi su 3 
principi:
evitare cioè scoraggiare la conversione di spazi aperti non edificati o terreni agricoli in nuovi insediamenti 
urbani 
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riciclare  ossia trasformare le aree urbane abbandonate e non più attive riconvertendole a nuovi usi o 
favorendo la loro rinaturalizzazione 
compensare, bilanciare l’edificazione di aree precedentemente non edificate con progetti di rinaturalizzazione 
o deimpermeabilizzazione di aree edificate.
L’UE guarda con grande attenzione anche alla possibilità di riconversione delle grandi aree dismesse, non solo 
quelle prodotte dalla de-industrializzazione,ma anche dagli effetti dalla attuale recessione economica.
 La CABERNETTE è la rete europea che si occupa di queste aree. Essendo i siti industriali abbandonati spesso 
situati all’interno dei centri urbani,le amministrazioni comunali possono usarli per recuperare quella superficie
di terreno che invece altrove si trovano costretti a sacrificare per esigenze di ampliamento abitativo o 
industriale 
Se è vero che tutto il mondo sta sperimentando da tempo una crescita dell’urbanizzazione, in Europa si assiste 
piuttosto a uno spostamento verso le periferie e le aree suburbane, con conseguente aumento di consumo di 
suolo nella fascia verde che tradizionalmente circonda le grandi aree metropolitane (vedi diffusione di grandi 
centri commerciali in periferia e aumento dello sprawl ossia la dispersione abitativa).
L’Unione Europea guarda con preoccupazione a questo fenomeno: ogni anno un’area delle dimensione di 
Berlino (circa 1000 KMq) di suolo agricolo o naturale scompare in Germania 

3.5 ONU: obiettivi al 2030
Si fa presente che già nel 2015 l’ONU definiva gli obiettivi di sviluppo sostenibili (Sustainable Development 
Goals) da raggiungere entro il 2030 : assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica; 
assicurare l’accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili; raggiungere un land 
degradation neutral wold (non aumentare il degrado del territorio).Anche di queste indicazioni si  deve tenere 
conto a  tutti i livelli nella legislazione, dal Parlamento ai piani Strutturali Comunali

4.Proposte di politiche attive per il recupero di due beni comuni :
-Il suolo come realtà agricola e il patrimonio edilizio rurale.                                                       
-Il patrimonio immobiliare cittadino

4.1 Il suolo come realtà agricola 
È sempre alto l’allarme del mondo agricolo sul consumo di suolo dopo la diffusione degli ultimi dati da parte 
dell’edizione 2018 del “Rapporto sul Consumo di Suolo in Italia”, realizzato dall’Ispra e dal Sistema nazionale 
per la protezione dell’ambiente (Snpa). “Il suolo agricolo continua a subire i danni dell’urbanizzazione e ogni 
giorno si perdono 15 ettari di Sau (Superficie agricola utile), pari a 2 metri quadrati al secondo, praticamente 
l’equivalente di due aziende agricole medie, tanto che in dieci anni, dal 2006 al 2017, sono ‘spariti’ 440mila 
ettari, una superficie pari al tutto il Molise”, spiega una nota del coordinamento di Agrinsieme .
Il coordinamento poi spiega: “Il suolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile, che una volta persa non si può 
più recuperare. Assieme ai terreni, inoltre, si perdono ambiente, biodiversità, cultura e attività economiche 
strettamente legate ai territori”.
In particolare, Agrinsieme punta il dito sull’inversione di tendenza osservata ultimamente. “Dopo una decina di
anni di rallentamento del consumo di suolo – viene spiegato –, si avverte una recrudescenza del fenomeno. 
Nell’ultimo anno la gran parte dei mutamenti del suolo (81,7%) è avvenuta in zone al di sotto dei 300 metri”. 
Viene poi osservato che l’agricoltura continua costantemente a perdere i terreni migliori, quelli di pianura, 
fertili e adatti a coltivazioni estensive, ma anche quelli collinari. “Nelle aree montane, poi – aggiunge la nota –, 
il problema diventa ancora più grave per il progressivo abbandono di aree sempre più ampie del territorio 
nazionale. Tutto questo senza considerare il grave danno per il territorio e per l’ambiente”.
Sempre Agrinsieme poi richiama l’attenzione sull’aggravarsi del “deficit di quelle produzioni strategiche delle 
quali siamo già carenti, mettendo per di più gli agricoltori in condizioni di abbandonare la partita, quando non 
riescono a far quadrare i loro bilanci”.
E’ quindi necessario  “regolamentare, con norme specifiche, l’utilizzo di una risorsa non rinnovabile come il 
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suolo, valorizzando il ruolo dell’attività agricola, favorendo l’equilibrata gestione del territorio e puntando sul 
rinnovato dialogo tra città e campagna”.
Le relazioni tra il mondo urbano e il mondo rurale si disegnano in una complicità di evidente interdipendenza e
complementarità da quando si è formata l’idea di città.
Il rapporto città - campagna è sempre stato considerato e valorizzato fino dall’ antichità: i Romani fondando 
una città quando tracciavano il Cardo e il Decumano lo facevano delineando un’isola agricola e una edificabile. 

Rosario Pavia nel suo libro TRA SUOLO E CLIMA  ed. Donzelli  2019,osserva :
“Nei riti di fondazione della città etrusco-romana i sacerdoti individuavano il centro della struttura urbana nel 
luogo di intersezione delle direttici di congiunzione dei punti cardinali. In quel punto si scavava il mundus, una 
fossa in cui si depositavano le offerte votive, tra cui frutta, primizie alimentari, sangue e resti di animali 
sacrificati. Il mundus era la proiezione del cielo in Terra, il luogo in cui il suolo della città si congiungeva con la 
volta celeste e il mondo sotterraneo. In questo senso il mundus era l’umbilicus urbis. Anche la realizzazione 
delle mura rispondeva a un rito preciso, per cui le zolle sollevate dall’aratro dovevano rovesciarsi all’interno del
solco che via via veniva tracciato. La fondazione della città costituiva un rito sacro, simbolico, attraverso cui la 
struttura urbana si predisponeva a riprodurre l’ordine del cosmo. Il rito in origine aveva forti relazioni con il 
culto della terra e le feste agricole: non a caso la data di fondazione di Roma, il 21 aprile, coincideva con quella 
di una festa pastorale (Parilia) e seguiva di qualche giorno quella dei Cerealia (12-19 aprile). La materia 
organica depositata nel mundus e la terra rivoltata nel solco del tracciato murario testimoniano, con evidenza, 
l’intenzionalità di fertilizzare il terreno urbano. In tal modo si sanciva lo stretto legame della città costruita con 
il suolo e la campagna.
Questo rapporto, così chiaro nella città antica e tradizionale, si indebolisce nella città moderna fino a svanire 
completamente nella contemporaneità, quando il costruito si distacca dal suolo e i terreni non urbanizzati 
diventano uno sfondo neutro in attesa di trasformarsi in aree edificabili.
Il valore originario della terra come principio della vita e della comunità scompare.
Per avere una testimonianza dello stretto rapporto tra luogo, suolo e forma urbana dobbiamo considerare i 
centri minori, dove ancora è percepibile un limite, un confine poroso tra città e campagna. Qui, in molti casi, 
continuiamo a leggere una relazione intensa tra suolo, sottosuolo e un tessuto edilizio che si adegua alla 
morfologia del luogo.
I temi che dobbiamo fare emergere per la città contemporanea e futura sono la fine della separazione tra città 
e campagna e  l’esigenza di comprendere nel progetto urbano il suolo inedificato come principio di 
rigenerazione, la necessità di bonificare, riconvertire i suoli produttivi dismessi, il recupero dei centri minori 
abbandonati e la manutenzione produttiva del territorio anche attraverso un’ottica di inclusione dei migranti .  
In un certo senso occorrerà invertire il nostro sguardo, il nostro modo di intendere il piano urbanistico: 
l’attenzione dovrà concentrarsi sul territorio periurbano, sullo spazio aperto, sul suolo agricolo e non, e da 
questo muovere verso la città costruita. La riqualificazione urbana e ambientale partirà sempre più 
dall’esterno. Risanare e valorizzare il vuoto e l’inedificato per penetrare nella città costruita rinnovandola”.
 L’idea di opposizione e conflitto tra queste  due forme dello stesso modo di vivere, città e campagna, è stata 
una  radicalizzazione concettuale definita   da un orientamento culturale che ha costruito  questa scissione 
artificiale tra due realtà complementari  portando ad una struttura creata  per servire la speculazione La città 
contemporanea ha infranto le regole di occupazione dello spazio limitrofo, isolando i nuovi insediamenti 
dentro un territorio sempre meno riconoscibile come campagna, ma già deformato dall’attesa di una 
trasformazione in termini di valorizzazione immobiliare, destino a cui aspirano i suoi proprietari, che siano 
agricoltori o cittadini. Il film di Francesco Rosi “Le mani sulla città” è un esempio illuminante di questa realtà. 
Lo spazio in cui città e campagna stanno è articolato e complesso. La periferia più recente non rappresenta la 
terza corona della città perché non si dispone circolarmente rispetto alla seconda, così come la periferizzazione
non è più misurabile come lontananza da un centro ma piuttosto come perdita dell’orientamento e dei 
requisiti di abitabilità.
Nelle periferie urbane, più che nelle campagne rurali, vi è un’incoerenza tra la domanda sociale di paesaggio e 
la realtà agricola.
Per decenni gli abitanti, in una vasta corona fuori città, si sono addormentati con i sogni di un’improvvisa 
valorizzazione speculativa delle loro terre, rinunciando al valore produttivo e alla dignità del proprio lavoro  a 
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favore di una illusione di denaro  senza lavoro, di arricchimento senza sforzo, di valore senza valore. 
Abbandonate o poco curate, le terre, relegate a una condizione di costante temporalità nel loro uso, priva di 
strategia o ambizione, svigorivano in un’immagine inferiore, morivano, dissipando energia che una volta le 
significava come uniche produttrici di cibo.
La recente crisi del sistema immobiliare, tra tutti i danni provocati, ha prodotto un’idea diversa del valore della 
terra agricola, un valore reale ma non determinato dalle sue condizioni di produttività.
Più della metà della popolazione mondiale vive attualmente in aree urbane: è fondamentale che questa 
popolazione urbana si relazioni con la parte rimanente per riuscire a scambiare ciò che è fondamentale per 
una ed é prodotto dall’altra. Ne consegue necessariamente una proposta: a seguito della crisi pandemica, è 
più che mai evidente che è la terra, la fonte di sostentamento di tutti gli esseri viventi compreso l’uomo e 
quindi la legge deve garantire l’accessibilità alla terra come risorsa per il nutrimento, in extrema ratio 
cambiando il titolo di proprietà sul suolo.
Il vecchio standard dell’urbanistica era: “Garantire una quota di verde di 18mq/abitante”, il che era una 
prerogativa virtuale e non fruibile: ora non si segue più questo standard. Nella pianificazione urbana 
attualmente c’è il “verde agricolo” lasciato incolto in attesa di un uso a vantaggio delle classi privilegiate.
Appare quindi necessario e urgente avanzare una proposta  : il “verde agricolo” a contatto con la città, a 
ridosso o anche dentro, deve essere d’obbligo recuperato alla produttività, ”restaurato “ come gli edifici, deve 
avere una funzione strettamente collegata alla città: basta con i giardini pubblici ,torniamo a valorizzare il 
produttivo rapporto città-campagna.  E a questo scopo è necessaria una mobilità pubblica veloce, a basso 
costo o addirittura gratuita per tutti che deve unire città e campagna rendendo agevolmente raggiungibili 
anche le realtà più lontane, nell’ottica della città-regione. Nella stessa ottica anche la distanza dal luogo di 
lavoro dovrebbe essere computata e compensata.     

4.2.I residui del terzo paesaggio e il patrimonio edilizio rurale 

Il Terzo Paesaggio è’ il primo libro tradotto in italiano di uno tra i più noti paesaggisti europei. Con l’espressione
“Terzo paesaggio”, Gilles Clément indica tutti i “luoghi abbandonati dall’uomo”: i parchi e le riserve naturali, le 
grandi aree disabitate del pianeta, ma anche spazi più piccoli e diffusi, quasi invisibili: le aree industriali 
dismesse dove crescono rovi e sterpaglie; le erbacce al centro di un’aiuola spartitraffico Sono spazi diversi per 
forma, dimensione e statuto, accomunati solo dall’assenza di ogni attività umana, ma che presi nel loro 
insieme sono fondamentali per la conservazione della diversità biologica. Sono i luoghi dell’abbandono : scarti 
urbani, sfruttati e ora lasciati fermi, luoghi in cui non scorre il tempo dell’uomo ma capaci di conservare la 
memoria di quel tempo.
A partire dagli anni '40-50, lo sviluppo dell'industria automobilistica ha portato alla dismissione anche nel 
nostro paese di migliaia di chilometri di linee ferroviarie, cui si aggiungono i tratti di linee attive abbandonati in
seguito alla realizzazione di varianti di tracciato.
Si tratta di un patrimonio importante, fatto di sedimi continui che si snodano nel territorio e collegano città, 
borghi e villaggi rurali, di opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie), di stazioni e di caselli (spesso di pregevole 
fattura e collocati in posizioni strategiche), che giacciono per gran parte abbandonati in balia dei vandali o 
della natura che piano piano se ne riappropria.
Un patrimonio da tutelare e salvare nella sua integrità, trasformandolo in percorsi verdi per la riscoperta e la 
valorizzazione del territorio o ripristinando il servizio ferroviario con connotati diversi e più legati ad una 
fruizione ambientale e dei luoghi.
E’ il paesaggio dell’abbandono. Lungo la via che unisce la grande città alla campagna, attraversando le altre 
molte città, la campagna appare e scompare tra simulacri di orti e cataste d’immondizia, parte residuale di 
campagna inclusi negli svincoli autostradali, rottami, avanzi e detriti di città, aree urbane abbandonate coperte
di un piccolo manto forestale, aiuole abbandonate, industrie dismesse, terreni in attesa di destinazione o delle 
esecuzioni di progetti sospesi per ragioni finanziarie o decisioni politiche: sono questi i cosiddetti residui, scarsi
e piccoli nel cuore della città, vasti e numerosi in periferia, tanto più ampi nello spazio rurale quanto più il suo 
rilievo è pronunciato, perché i rilievi accidentati sono incompatibili con le macchine per lo sfruttamento 
agricolo .
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Questo filo che lega città e campagna ed è prezioso per la conservazione della diversità biologica ha un valore 
da riconoscere con una   proposta  :si deve attribuire una qualità ai   residui  :   questo è stato fatto in Francia con lo 
sforzo di elencarli rapportandoli a parametri di valore.
Non vivere più in rapporto con il contesto naturale e avere come riferimento ambiti precostruiti spesso 
malamente e in modo informe, avvilisce le persone e riduce l’ispirazione, la contemplazione della bellezza, 
l’abitudine a pensare alto e armonico.
Dobbiamo ricordare che FUNZIONE E BELLEZZA sono i due cardini inscindibili del costruire, progettare ,abitare.

Possiamo quindi formulare questa proposta: l’autorizzazione a costruire edifici, capannoni industriali e 
quant’altro non deve essere subordinata solo al pagamento degli oneri ma anche alle opere  di urbanizzazione:
prima di costruire ci si deve preoccupare della funzionalità degli accessi e della bellezza del contesto (alberi, 
spazi verdi ecc.).

In un contesto più ampio, nell’ambito della visione della città –regione, si può avanzare una proposta: 
dobbiamo supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali 
rafforzando il rapporto con la pianificazione regionale.

Il patrimonio edilizio rurale è un bene comune da tutelare e recuperare e come i terreni abbandonati .Nel DDL
S.984  “ Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo” il  06.03.2019 è stato 
esaminato il Disegno di Legge n.609,recante disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di 
contenimento di consumo di suolo, partendo dalla valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli al fine di 
promuovere l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente…fissato il limite massimo di superficie agricola 
consumabile, al fine di contenere il consumo di suolo  e l’erosione della superficie agricola nazionale.
Vengono poi introdotte   misure per incentivare il recupero del patrimonio edilizio rurale al fine di favorire   
l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti. In particolare viene attribuita 
priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia a quei 
Comuni e quelle Province che danno priorità per la localizzazione degli insediamenti alle aree urbane dismesse
e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali. Stessa priorità è anche attribuita ai privati che realizzano 
il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali.

Anche la legge regionale toscana 07.02.2017 ,n.3, Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio nel 
territorio rurale. Modifiche alla l.r 65/2014,si propone di attuare la valorizzazione del territorio rurale, 
prevedendo misure volte ad incentivare, in tale territorio, il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici 
abbandonati caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono;

Nell’art 8 della Proposta di Legge di iniziativa popolare del Forum Nazionale Salviamo il paesaggio (31.01.2018)
si definiscono le misure di incentivazione ai soggetti privati,s ingoli o associati, che intendono realizzare il 
recupero di edifici e di infrastrutture nei territori rurali o il recupero del suolo a fini agricoli anche mediante la 
demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali abbandonati, di recente edificazione ,incongrui rispetto al 
contesto paesaggistico.
Il Gruppo di Lavoro tecnico scientifico del Forum osserva che sono enormi i costi legati alla dismissione dei 
centri commerciali e/o capannoni (demalling) obsoleti o chiusi per fallimenti economici come accade con 
sempre maggiore frequenza: per il loro abbattimento o riuso sono necessari comunque ingenti esborsi di 
denaro, spesso pubblico, per mantenere almeno decoroso il luogo. Va inoltre incentivato il riuso dei capannoni
dismessi in caso di necessità di nuovi insediamenti produttivi o ampliamento di insediamenti produttivi 
esistenti, per il tramite di specifiche agevolazioni fiscali.

Proposta  per il riuso di beni dismessi (edifici, terreni)

Pag. 31 di 228



4.3 Recupero del patrimonio immobiliare cittadino
Il patrimonio immobiliare pubblico e privato in degrado nei centri storici è il sintomo di una crisi di valori che la
nostra società sta vivendo, tra la tendenza ad alienare i beni pubblici e l’attenzione insufficiente o superficiale 
del mondo politico che non ha ancora saputo dare risposte esaustive con la legislazione, anche quando va 
nella direzione giusta. Si devono quindi ricercare tutti i mezzi, stimoli, agevolazioni o disincentivi per 
salvaguardare dal degrado il patrimonio immobiliare dei centri storici; vanno in questa direzione le seguenti 
proposte:

   tassazione ragguardevole a danno di chi non ristruttura possedendo un edificio nel centro storico
   nei centri storici si dovrebbe incrementare l’apertura di negozi alimentari a servizio dei cittadini, per 

contrastando la proliferazione di Supermercati nelle zone periurbane: il comune potrebbe intervenire 
nell’affitto, qualora la locazione interessi la vendita di generi di prima necessità, per almeno 5 anni.

   se un immobile è sfitto da qualche anno (per esempio tre), il Comune può intervenire con un esproprio 
temporaneo avente come fine la rivitalizzazione del centro storico, ospitando così in una sede di 
riferimento attività socializzanti molte delle quali si svolgono di solito in strada, come creazioni 
artigianali, esibizioni di musica e pittura estemporanee, animazione per bambini, mercatini rionali.

   sempre in riferimento al centro urbano, una norma nazionale dovrebbe stabilire per i Comuni l’obbligo, 
prima di poter redigere i Piani Regolatori, di predisporre il Catasto del Verde Urbano (equiparabile per 
valore al patrimonio edilizio, da numero e tipologia degli alberi), e il censimento della volumetria sfitta 
e degli edifici in stato di degrado, da aggiornare annualmente

   la legislazione deve tenere presente la regolamentazione dei beni demaniali, che non devono 
assolutamente essere svenduti.

In conclusione quello che proponiamo è un Piano di “restauro”del benessere perché l’urbanistica deve avere 
come fine equità sociale, salute, sostenibilità e benessere e non indici di monetizzazione.
Come osserva l’architetto Salvatore Cosumano (“Il tutto è più della somma delle parti) occorre pensare alle
città come ad un sistema vivente, un vero e proprio ecosistema, sia pure artificiale,  un organismo vivente la cui
vita è analoga a quella di qualsiasi altro essere vivente, un vero e proprio “ecosistema” che, come qualsiasi
essere vivente, assorbe dall’esterno gas e acqua e materiali che vengono metabolizzati fino a diventare scorie e
rifiuti. Si può pertanto parlare di un metabolismo urbano di cui si possono misurare, in unità fisiche, di massa e
di energia, i flussi di materia ed energia attraverso i confini di una città; dalla misura di tali flussi appare che
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anche la città, come qualsiasi ecosistema, possiede una capacità ricettiva - o carrying capacity - limitata nei
confronti dei fenomeni vitali che si svolgono al suo interno.

Questo concetto è stato espresso da molti, (Piccinato già nel 1942 parlava della “città come organismo”; Abel
Wolman nel 1965 aveva descritto il “metabolismo delle città”; Jay Forrester nel libro “Urban dynamics” del
1969 applicò la dinamica dei sistemi all’analisi della città di Chicago; “ecosistema urbano” è il titolo di un libro
di Nicoletti del 1978.) e tanti libri sono stati scritti sullo stesso tema, si sono svolti vari congressi; in Italia due
incontri presso l’Accademia dei Lincei nel 2001 e nel 2004, quest’ultimo sull’ecosistema della città di Roma.

Se le città sono ecosistemi, non possiamo pensarle senza il “giardino”, senza la presenza  abbondante della
vegetazione, degli alberi, dei boschi. Una città privata delle piante è destinata ad una morte lenta.  La città
come  un ecosistema deve comprendere tutti gli  elementi non viventi e le specie viventi in uno specifico
ambiente. I componenti della maggior parte degli ecosistemi includono acqua, aria, luce solare, suolo, piante,
microrganismi, insetti e animali, sistemi complessi: in modo semplice potremmo dire che  il tutto è più della
somma delle parti. 

5.Esempi già realizzati

5.1 Buone pratiche in Europa

Buone pratiche sono già adottate da tempo in diversi paesi europei con l’adozione di legislazioni ad hoc 
(Danimarca 1989, che prevede che nuovi uffici di dimensioni superiori a 1500mq siano costruiti 
esclusivamente entro un raggio di 600 m da una stazione ferroviaria per contenere la dispersione urbana; 
Svizzera 1970:Piano di utilizzo del suolo che ha stabilito con precisione i confini della crescita urbanistica) o di 
linee guida per la pianificazione territoriale che considerano la diversa qualità del suolo e favoriscono 
l’insediamento urbano nei suoli di minore qualità per tutelare quelli più fertili (Germania, Austria); leggi che 
prevedono il pagamento di una tassa per la conversione del suolo agricolo ad altri usi(Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Slovacchia Polonia).La Polonia ha adottato anche una legge che prevede, nel caso di conversione di un 
terreno agricolo, il recupero dello strato superficiale del suolo da impiegare per aumentare la fertilità di altri 
suoli 

5.2 Buone pratiche in Italia

Sul territorio italiano sono presenti numerosi esempi di obiettivi, azioni, piani, progetti europei e nazionali, e 
strumenti urbanistici locali volti a tutelare il suolo e a rendere possibile uno sviluppo urbano sostenibile. 
Sono molti gli obiettivi e i piani riguardanti la pianificazione sostenibile delle città metropolitane, da Bologna a 
Torino, da Genova a Firenze, che mirano alla riduzione del consumo di suolo e alla riqualificazione urbana. 
Accanto a realtà estese come le città metropolitane anche comuni di minore estensione hanno approvato 
strumenti urbanistici finalizzati a una gestione del territorio più sensibile alle tematiche ambientali. In alcuni 
casi è stata eliminata, per esempio, l’edificabilità di aree laddove non ritenuta necessaria. In altri casi, anche in 
applicazione delle leggi regionali sul contenimento del consumo di suolo che stanno iniziando a essere 
operative, come nel caso del Piemonte e del Veneto, sono previsti interventi di riqualificazione urbana e di 
rinaturalizzazione di aree a pericolosità idraulica e geologica attraverso la demolizione di opere edilizie.              
Oltre agli strumenti di pianificazione, sono presenti numerosi progetti sperimentali, volti a dimostrare 
l’applicabilità dell’obiettivo europeo dell’azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2050 (SOS4Life), a 
creare soluzioni innovative per la rigenerazione urbana (Clever Cities), a coinvolgere in modo diretto tutti i 
gestori del suolo (urbanisti, agricoltori) attraverso un supporto informatico da cui trarre in-formazioni 
sull’evoluzione territoriale (Land Support), a sviluppare strumenti e tecnologie smart per migliorare la 
resilienza e la sostenibilità futura delle città (Smurbs), a promuovere l’uso sostenibile del suolo (Soil4Life) e a 
migliorare l’accesso alle informazioni sullo stato del tessuto urbano (Urban Geo Big Data).

L’Agenda Metropolitana di Bologna del 2017 per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con l’obiettivo dell'azzeramento del consumo 
netto di suolo al 2050, introduce l’obiettivo di ridurre del 20% il consumo netto di suolo al 2020. Nella Città Metropolitana di Bologna
(CMBO), dal 2012 al 2017, il suolo consumato è stato di 417 ha (dati ISPRA-SNPA). Pertanto, al 2020 non dovranno essere consumati 
più di 200 ha.
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Il Piano Strategico della Città metropolitana di Genova prevede lo sviluppo delle strategie di governance attraverso 
obiettivi operativi, tra cui quello della pianificazione urbanistica coordinata e intercomunale. Il primo PUC intercomunale è 
stato elaborato dai funzionari di Città metropolitana e dai tecnici dei 4 Comuni (Mignanego, Campomorone, Sant’Olcese e
Ceranesi) della Val Polcevera.

Il Piano strategico della Città metropolitana di Torino (2018), individua  lo sviluppo di strategie in risposta ai fenomeni di 
degrado per espansione del costruito e sprawl (impermeabilizzazione dei suoli, frammentazione, minore capacità di 
fornire servizi eco sistemici, degrado sociale, etc.). Il PSM individua nel nuovo Piano territoriale generale metropolitano, il 
principale strumento di azione a partire da: messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, riqualificazione e riuso di aree 
compromesse, progettazione mul-tisettoriale, superamento della contrapposizione tra aree urbane centrali e territori 
montani, attuazione dell’agenda urbana per la sostenibilità, semplificazione. La Città metropolitana di Torino, ha guidato 
un percorso per la creazione di una struttura sovra comunale di gestione ambientale integrata del territorio che ha portato
alla redazione di un Piano d’Azione e di un Progetto territoriale integrato condiviso da 22 comuni. 
L’implementazione ha riguardato l’area “Fontaneto”: 80 ettari a sud dell’abitato di Chieri, destinati da PRG a campo da golf e servizi 
per attività produttive e agricole, incuneati in un comparto industriale degli anni ‘90. 
Nell’area è stata avviata una trasformazione urbanistica di destinazione d’uso che ha restituito alla cittadinanza un Parco agrario ed 
è stata sviluppata una modalità di tutela e valorizzazione dei Servizi Ecosistemici della zona, 
 
Il progetto SOS4LIFE, avviato nel 2016, intende dimostrare l'applicabilità a scala locale dell'obiettivo europeo del “consumo netto di 
suolo zero” al 2050. Il partenariato, coordinato dal Comune di Forlì, è composto da Regione Emilia-Romagna, Comune di Carpi, 
Comune di San Lazzaro di Savena, CNR IBE, ANCE Emilia-Romagna, Legambiente Emilia-Romagna e Forlì Mobilità Integrata. In 
ciascun Comune sono stati misurati e mappati consumo e impermeabilizzazione del suolo ricostruendone le dinamiche evolutive. 
Nei tre comuni sono stati valutati e mappati sette servizi ecosistemici dei suoli e stimato l’impatto del consumo di suolo su tali 
servizi. Sono state redatte carte della qualità dei suoli basate sui servizi ecosistemici. A partire da queste valutazioni, un sistema 
informativo, in fase di ultimazione, potrà fornire un supporto alle decisioni in materia di pianificazione territoriale.
All’interno del progetto SOS4LIFE un gruppo multidisciplinare composto da CNR, Regione Emilia-Romagna e 3 Comuni ha 
predisposto le “Linee guida per la rimozione gestione e riapplicazione del topsoil .  Nelle aree di nuova urbanizzazione vengono 
escavati suoli e sedimenti troppo spesso trattati e riutilizzati in modo indifferenziato quandoil suolo, e in particolare il topsoil (che ne
costituisce l’orizzonte più fertile), se correttamente gestito, può contribuire efficacemente alla formazione di un nuovo spazio verde 
in un’area di desealing”.Il progetto prevede anche 3 interventi dimostrativi di “desigillazione” di superfici impermeabilizzate con 
ripristino a verde. Per Forlì e Carpi si tratta di aree adibite a parcheggio nel centro storico. A San Lazzaro di Savena l’intervento 
riguarda un’area artigianale dismessa. 
La finalità non è solo quella di verificare la fattibilità tecnica ed economica di interventi compensativi del con-sumo di suolo, ma 
anche quella di testare il livello di recupero di servizi ecosistemici conseguente al ripristino a verde.

Il Progetto di Innovazione Urbana (PIU) “Più Prato” interviene nel Macrolotto Zero, zona di Prato delicata dal punto di vista sociale e 
caratterizzata, sotto il profilo urbanistico, da forte densità edificativa, promiscuità funzionale e carenza di spazi pubblici. Il PIU, 
interviene sulla rigenerazione dell'area e sull’integrazione culturale della comunità che vi abita. Gli interventi riguardano il recupero 
a funzioni pubbliche di edifici di proprietà privata. Il cuore del progetto è il recupero del comparto ex-produttivo tra via Filzi e via 
Pistoiese, per realizzare una piazza, una Medialibrary e spazi di coworking. Nell'isolato ex-fabbrica Forti, un capannone dismesso 
sarà riqualificato come Mercato Metropolitano, più a sud sarà realizzato uno spazio per attività all’aperto. Sono previsti interventi 
per garantire qualità energetica agli edifici. 
 
Con la legge regionale n. 16/2018, la Regione Piemonte intende promuovere e incentivare il riuso e la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente, la rigenerazione urbana e la riqualificazione del territorio, con procedure edilizie innovative e semplificate, quale 
scelta prioritaria e alternativa rispetto al consumo di suolo libero. 
La legge regionale intende anche raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nell’edilizia assegnando agli interventi di riqualificazione e 
rigenerazione urbana requisiti relativi alla qualità dei materiali, al risparmio di risorse naturali, al trattamento dei rifiuti nel ciclo 
produttivo e al contenimento dei consumi energetici. 
Gli interventi di riuso sono associati a premialità legate alla riduzione delle superfici impermeabilizzate, alla demolizione selettiva dei
manufatti edilizi e all’utilizzo di manufatti o materiali da costruzione derivati da materie prime secondarie provenienti dal riciclo. 

La Regione del Veneto, in attuazione della propria Legge sul contenimento del consumo di suolo, LR n. 14/2017, ha stanziato 
200.000 euro di contributi per interventi di demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti 
in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale. 

Nell’ambito delle attività del progetto europeo   New Life  ,   l’area di una ex discarica di rifiuti solidi urbani della superficie di 10 ettari a 
Piacenza è stata convertita mediante l’applicazione della tecnologia della ricostituzione, a ottimali condizioni agro-forestali 
dimostrando la fattibilità tecnica, economica ed ambientale del tratta-mento nella riduzione del consumo netto di suolo. I terreni 
sono stati riportati alla fertilità ottimale 

Risultato di un lavoro combinato tra Regione Puglia, Comune di Bari, e operatori edili  il PIRP di Bari-Japigia nasce, a 
livello di intenti, nel 2006,per entrare nel vivo dello sviluppo dopo il 2016. Il programma, concepito con il preciso intento di 
riqualificare le periferie degradate, si attua attraverso l’incremento dei servizi pubblici su aree già destinate a tale scopo, 
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con l’obiettivo di non incrementare ulteriormente il consumo del suolo. Prevede i interventi pubblici quali verde attrezzato, 
strade, scuole, alloggi ERP, parchi, piazze. Il tutto bilanciato e reso possibile, a costo zero per l’amministrazione, grazie 
all’edificazione anche di edilizia residenziale libera privata, sempre internamente alle zone descritte. Il programma è 
attualmente in via di completamento, e il 90% delle opere è stato realizzato.

Il Comune di Pieve Emanuele (MI), nonostante il Piano di Governo (PGT) lo prevedesse, su un’area verde di 47.600 mq ha cancellato 
la possibilità di costruire ulteriori capannoni, decidendo di trasformare in agricolo quell’appezzamento di terra. Le ragioni erano 
forti, come ad esempio la gran quantità di capannoni vuoti (il 40%) nel suo quartiere industriale-artigianale di Fizzonasco. Va da sé 
che al proprietario questa decisione non è piaciuta e ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Immediata 
la replica del Comune, che si è costituito in giudizio. La recente sentenza del TAR ha dato ragione al Comune, con motivazioni 
inappellabili, di cui tutte le amministrazioni dovrebbero fare tesoro. 

Land Support è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020. 19 partner, tra cui Enti 
di ricerca come ISPRA, Università e Amministrazioni a scala nazionale e internazionale, coordinati dal Centro di Ricerca 
Interdipartimentale dell’Università di Napoli Federico II. LandSupport è un'infrastruttura informatica (Geospatial Cyber Infra-
structure) che consente agli utenti di interagire direttamente con i dati geospaziali e i modelli tramite il web. Selezionando una 
porzione più o meno estesa sul territorio dell’Unione europea, categorie come gli agricoltori e i pianificatori territoriali potranno 
valutare le condizioni e le dinamiche evolutive dello stato del suolo nel tempo, per intraprendere scelte relative alla scelta delle 
colture nel caso dell’agricoltura, oppure alla tutela del suolo e alla valutazione dell’impatto dell’espansione urbana e della 
realizzazione di infrastrutture o edifici nel caso dei pianificatori territoriali. 

Le città devono attrezzarsi per fronteggiare nuove emergenze ambientali e sociali per un futuro sostenibile. Il progetto europeo di 
ricerca e innovazione SMURBS (Smart cities and resilient societies addres-sing issues such as urban growth, air quality, disasters, 
health, contaminated sites) affronta queste problematiche sviluppando strumenti e tecnologie smart per migliorare la capacità delle 
città ad affrontare diverse problematiche ambientali, quali la qualità dell’aria, i disastri naturali, la crescita urbana e il consumo di 
suolo, utilizzando i dati di osservazione satellitare della terra forniti dal Programma Copernicus. Capofila è l’Istituto di Ricerca greco 
NOA. ISPRA partecipa insieme alle ARPA di Friuli, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Puglia per sviluppare una metodologia per il 
monitoraggio dello sviluppo urbano e del consumo di suolo, mappando le trasformazioni dell’utilizzo del suolo (aree agricole, 
foreste, suoli naturali, costruzioni, infrastrutture) per consentire una pianificazione sostenibile del territorio, evitando o riducendo i 
possibili disastri naturali o causati da scelte urbanistiche, infrastrutturali o industriali non sostenibili. Al progetto SMURBS 
partecipano altri 19 partner europei, istituti di ricerca, enti pubblici, Comuni e società private, che studiano, progettano e sviluppano
nuove soluzioni tecnologiche che saranno testate in città europee come Parigi, Amburgo, Atene, Kiev, Stoccolma, Bucarest, Lubiana 
ed extraeuropee come Pechino e Nanchino in Cina e La Paz in Bolivia. In Italia sono state scelte come città pilota Napoli, Bologna, 
Venezia, Trieste e Monopoli. 

Oggigiorno circa il 54% della popolazione mondiale vive in aree urbane e questa percentuale è destinata a salire nei prossimi 
decenni. È quindi cruciale gestire questo cambio sociale e culturale nel miglior modo possibile. In questo contesto, la collezione, 
l’integrazione e la condivisione di informazioni sullo stato del tessuto urbano e sulle sue modificazioni nel tempo è di vitale 
importanza per il progetto di piani di sostenibilità e di sviluppo dei centri abitati. URBAN GEO BIG DATA è un progetto di ricerca di 
significativo interesse nazionale (Progetti di ricerca di interesse nazionale - PRIN) sostenuto dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - MIUR. Sono state selezionate: Napoli, Milano, Padova, Roma e Torino per lo sviluppo di nuove 
metodologie replicabili relative al consumo del suolo e della mobilità.

Il progetto europeo CLEVER Cities (2018-2023) è volto alla creazione e gestione di soluzioni innovative ambientali, 
sociali ed economiche per la rigenerazione urbana ed è gestito da un consorzio formato dalle città di Amburgo, in qualità 
di Capofila, Milano e Londra in qualità di partner “Front Runner”, oltre a Malmo, Madrid, Larissa (Grecia), Sfantu 
Gheorghe (Romania) e Belgrado in qualità di città “follower”. Per Milano partecipano il Comune di Milano quale capofila 
del cluster locale e i partner Ambiente Italia, Fondazione Politecnico di Milano, Cooperativa Eliante, WWF Italia, RFI, 
AMAT. La città di Amburgo, capofila del progetto, è un punto di riferimento internazionale sulla rigenerazione urbana. A 
Milano il progetto prevede la progettazione e realizzazione di alcuni interventi innovativi dal punto di vista della 
rigenerazione ambientale, definiti Nature Based Solution (NBS),

5.3 Esempio virtuoso in Cile 
E’ l’esperienza di un  territorio resiliente in cui una amministrazione illuminata, individua   una linea ferroviaria 
in disuso per lanciare un concorso di idee per la città, il progetto CALI GREEN CORRIDOR - TRA LE COLLINE E IL 
FIUME  sviluppato da OPUS ed Espacio Colectivo arquitectos, è il risultato di una competizione pubblica e del 
successivo sviluppo della progettazione architettonica, urbana e paesaggistica a livello di progetto preliminare, 
per sfruttare la striscia di una linea ferroviaria in disuso che attraversa la città da nord a sud. Questa iniziativa è
stata promossa nel 2016 dal Municipio di Cali al fine di riattivare un dibattito sorto pochi decenni fa in città.
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La città di Santiago de Cali è situata in una fertile valle, alla base dell'imponente catena montuosa occidentale 
da dove le fonti d'acqua e le foreste scendevano al fiume Cauca.

Il corridoio verde è un'opportunità per promuovere un modello di città che scommette sull'articolazione di
sistemi urbani con sistemi naturali per migliorare la qualità della vita delle persone e recuperare i corridoi verdi
come arterie rigenerate.

Appendice.

Elenco leggi, studi, articoli, libri, utilizzati per elaborare questo documento:

- Regolamento sulla  collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani-Legge Ponte n. 765 6 agosto 1967
- Legge sulla bellezza del territorio Pugliese – Regione Puglia
-Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Nugnes,Fattori,Moronese,Mantero,La Mura, Ortolani, Quarto, 
L’Abbate, Trentacoste, e Patuanelli comunicato alla Presidenza  il 27 marzo 2018
-Legge Regionale N. 55 DEL 11-12-1998 Regione Lazio – Autorecupero del Patrimonio immobiliare-.                     
– Comune di Lucca :rapporto  di monitoraggio 2017(Adeguamento alla LRT 65/2014 modificata in LRT N. 69 
del/22.11.2019) (Osservatorio paritetico della pianificazione) 
- GLOBAL GOAL 11 – CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILII .                                            Obiettivo numero 11: rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
-Michele Munafò, Consumo di suolo e tutela del territorio - Rivista “Il Mulino” 
- Roberto Paura, Verso il consumo netto di suolo zero nell’UE del 2050- Futuri 
-Abitare: contributi: Juri Battaglini – LUA Laboratorio Urbano Aperto | Mario Festa – Ru.De.Ri Rural
Design per la Rigenerazione dei Territori | Enrico Grillo – Condomini Solidali | Francesca
Guidotti – Rete Italiana Villaggi Ecologici (RIVE) | Andrea Paoletti – Casa Netural, UUUSHH | Federica Ravazzi – 
INSITI opportunità urbane. Facilitatore: Andrea Paoletti
- Paolo Pileri, 100 parole per salvare il suolo (altra economia) 2018
- Paolo Pileri, Il suolo sopra tutto. Cercasi “terreno comune”: dialogo tra un sindaco e un urbanista  (altra 
economia)
- Paolo Pileri, Che cosa c’è sotto il suolo, i suoi segreti, le sue ragioni per difenderlo (altra economia)
-Rosario Pavia,tra suolo e clima,ed Donzelli 2019
-AA.VV., Com’è bella la città ,casa editrice Dedalo  per la Stampatori nuova società , 1977
-Ludwig Hilberseimer Una idea di piano, Marsilio editori 1967
- Gilles Clément ,Manifesto del Terzo paesaggio,Quodlibet 2005 
-Emilio Sereni,Storia del paesaggio agrario italiano, ed Laterza,1972
-Pierre Donadieu,Campagne urbane. Una nuova proposta di paesaggio della città,            ed. Donzelli ,2006
- Fondazione italiana di Bioarchitettura, La cura della casa comune,libreria editrice Fiorentina 2020
- La fine della natura Bill Mc Kibben,tascabili Bompiani 1989
- Il consumo di suolo in Italia. Analisi e proposte per un governo sostenibile del territorio,
Mauro Giudice,Fabio Minucci Editore: Sistemi Editoriali Collana: Ambiente e territorio Anno edizione: 2011
- Consumo di suolo. Un approccio multidisciplinare ad un tema trasversale,ed. Franco Angeli, Valeria Scavone

Sitografia:
https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/Italia-nostra-499.pdf                       
https://asvis.it/goal15/articoli/505-872/obiettivo-zero-consumo-di-suolo#https://www.ingenio-web.it/19711-
consumo-di-suolo-e-rigenerazione-urbana-perche-lurbanistica-deve-ripartire-dallanno-zero                                
https://it.wikipedia.org/wiki/Consumo_di_suolo       https://www.rispostaserramenti.com/consumo-di-suolo-
zero-al-2050-la-camera-approva-la-legge           
https://www.wwf.it/il_pianeta/impatti_ambientali/suolo/appello_wwf_riutilizziamo_italia 
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/1007_documento_fermiano_il_consumo_di_suol
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1-Descrizione del tema
Cosa si intende per oggetti dismessi? E cosa li "differenzia" dai rifiuti? 
In mancanza di una definizione normativa, sarà necessario riferirsi all’etimologia, frutto di millenni di progresso
sociale, culturale e linguistico.
Smetterne l’utilizzo, non implica far divenire un bene rifiuto; dunque gli oggetti dismessi:
- Non sono Rifiuti;
- Sono dei Beni;
- Sono una fonte, un serbatoio di materia rinnovabile;
- Sono destinati, una volta prodotti, ad essere Reimpiegati, Riutilizzati in toto o nelle singole parti.
Il concetto di rifiuto è certamente rinvenibile nella normativa stratificatasi nel tempo, che lo definisce, tutto ciò
di  cui  il  detentore,  sia esso un produttore iniziale o un nuovo produttore,  si  dis-fa o  abbia l'intenzione o
l'obbligo di dis - farsi:
Dis-facere: dis è forma privativa o negativa
Facére: obbligati a “fare” in favore di un creditore.
Fin quando si è in possesso di un prodotto/merce si è in debito nei confronti di qualcuno e l'attuale concezione
di  rifiuto,  per  definizione,  ci  disobbliga  da  tale  debito  a  partire  dall'atto  del  disfacimento  di  tale
prodotto/merce.
Il creditore coincide con il produttore iniziale delle merci al quale i consumatori dovranno restituire capacità di
generare economicamente nuove merci e, in ossequio alla nuova visione dell'economia circolare, la possibilità
di sviluppare nuove modalità di produzione, tramite il reimpiego dei rifiuti, un tempo merci, poco tempo fa e il
meno possibile, in luogo di nuova materia prima vergine.
E' una vera liberazione la produzione di rifiuti se consideriamo il creditore un soggetto di mercato interessato a
dare e prendere lavoro altrui, a prendere nuovi rifiuti/merci da trasformare in nuovi merci/rifiuti.
Essa è invece da un altro punto di vista, un atto di inconsapevole soggiacenza alle leggi di mercato in cui
passivamente siamo inseriti tutti come consumatori, obbligati a far girare l'economia anche a costo di mutare il
clima, intaccando ormai le risorse ambientali (energetiche e minerarie) di proprietà dei nostri figli, nipoti e
pronipoti che di fatto in pochi anni ha fatto passare addirittura a maggio, l'overshoot day per gran parte dei
paesi industrializzati.
Un rifiuto ha dunque da subito, dall'istante in cui viene prodotto, un connotato di merce e la sua disfatta da
parte del detentore/nuovo produttore, genera addirittura un valore economico legato al valore di mercato di
tale  materia  prima  seconda  o  in  quanto  materia  recuperabile  a  fini  energetici  in  base  al  proprio  potere
calorifico cioè alla sua produttività economica in seno a una centrale termoelettrica tanto che spesso gli stessi
produttori della merce venduta sono i medesimi soggetti di mercato interessati al rifiuto come materia per
nuove produzioni derivanti dall'industria del riciclo e/o da recupero energetico.
La possibilità di generare profitti dalla produzione di rifiuti è il perno di una malintesa economia circolare che
non  considera  le  dispersioni  energetiche  legate  alle  fasi  di  riciclo  e  recupero,  l'impatto  ambientale
dell'approvvigionamento di nuova energia, anche se rinnovabile, per sostenere il "mercato del disfacimento
delle merci" usa e getta, l'aumento dell'entropia a livello globale, indotto dal trasporto di merci e rifiuti, dal
loro avvio a riciclo e/o al recupero.
L'End Of Waste di nuova applicazione, è finalizzato a rifornire gli apparati industriali, di nuova materia prima
derivata dai  propri  o altrui  scarti industriali,  ridurre così  l'impatto ambientale e climalterante per unità di
merce prodotta "dovendo" obbligatoriamente, prevedere un reimpiego dei rifiuti industriali, ma questo non
incide  in  alcun  modo sull'entità  della  finalizzazione  della  produzione  industriale  alla  produzione  di  merci
finalizzate a diventare presto nuovi rifiuti.
Distinguiamo dunque la figura del produttore di merci da quella del produttore primario dei rifiuti e da quella
dell'utilizzatore delle merci o detentore di oggetti dismissibili o dismessi:
- E' dunque chiaro che i detentori degli oggetti dismessi Non sono i produttori delle merci da cui tali oggetti
derivano;
- I detentori degli oggetti dismessi, hanno degli obblighi anche morali, sul mancare il disfacimento, sul produrre
rifiuti, ad aver cura e rispetto dell'oggetto, dell'energia e della materia che lo costituisce, tale da indurlo a
reinventare un utilizzo in proprio o tramite scambio con altri utilizzatori;
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- I detentori di oggetti dismessi, non hanno obblighi nei confronti di un creditore all’atto del dis-facimento, ma
una volta dismesso un oggetto, si obbligano a favorirne  invece il reimpiego, almeno una seconda volta anche
tramite pre-parazione al reimpiego anche tramite scambio;
L’atto  della  dis-missione  può  generare  rifiuti  avviati  a  riciclo/recupero  o  nuovi  obblighi  con  il  creditore-
utilizzatore tramite le re-immissione dell’oggetto dismesso, in una nuova “missione” (nuovo ufficio, nuova
importanza).
Nella nostra proposta il nuovo creditore è proprio l'utilizzatore futuro dell'oggetto dismesso o preparato per il
riutilizzo,  slegando  così  dalle  logiche  industriali  tale  obbligo  di  restituzione  delle  merci  a  monte  della
produzione, ci sentiremo moralmente obbligati a non produrre più rifiuti, a produrne sempre di meno essendo
il nuovo creditore un soggetto al di sopra delle aspettative del mercato, non in esso immerso o protagonista,
traslato nel  tempo da un momento precedente all'utilizzo, a un momento successivo anzi  a più momenti
successivi in base alle attitudini al reimpiego degli oggetti prodotti.
Un  oggetto  dismesso  ha  solo  cessato  di  essere  utilizzato  pur  rimanendo  impiegabile  nuovamente,
successivamente, con la stessa o diversa funzione rispetto a quella originaria, per un numero molteplice di
volte, in funzione della sua utilità presente e futura.
Una merce pensata e progettata ab origine per diventare rifiuto dopo il suo primo utilizzo, non sarà mai un
oggetto dismesso, in quanto il suo utilizzatore sarà indotto a disfarsene il prima possibile non potendo o non
sapendo fare altrimenti.
Il livello di reimpiegabilità delle merci prodotte senza ulteriore esborso energetico ne connota la capacità di
futuro, indice della possibilità di sequestrare emissioni climalteranti future per ogni riutilizzo operato.
A questo indice sarà possibile attribuire un valore economico, legato al desiderio indotto negli utilizzatori, di
non dotarsi di cose nuove ma anzi di saperne fare a meno.
Ad ogni oggetto, imballaggio, prodotto o merce sarà attribuito un costo ambientale, legato al  valore delle
emissioni  climalteranti  generate  dalla  produzione,  trasporto  e  avvio  a  riciclo/recupero  sotto  forma  di
merce/rifiuto.
Il valore delle emissioni di CO2 oggi indotto dalla legge della domanda/offerta in un mercato che si regge su
interessi multinazionali appiattito sui profitti dei grandi emettitori/inquinatori, sarà quantificabile invece, sulla
scorta del valore economico odierno dei danni ambientali generabili dalla macchina in moto del cambiamento
climatico in futuro.
La  possibilità  di  condurre  una raccolta  dei  rifiuti finalizzata  ad  aumentare  la  consapevolezza  ecologica  di
consumatori e operatori di raccolta è una pratica consapevole che li  lega insieme in una staffetta in cui a
vincere è l'Ambiente.
La  capacità  di  un  modello  di  raccolta  rifiuti,  progettato,  condotto  e  controllato,  di  essere  visceralmente
coinvolgente, compie una rivoluzione degli stili di consumo, trasformando ogni rifiuto in una risorsa capace di
risparmiarne altre, ma soprattutto, di prevenire il problema grazie ad una domanda indotta, di beni riusabili in
sostituzione di merci usa e getta.
Citando Pier Paolo Pasolini, “in modo particolare nell’attuale società dello sviluppo”, a partire dalla scoperta
del  fuoco  l’uomo,  dopo  due  milioni  di  anni,  ha  raggiunto  la  sua  parabola  discendente  e  un’estinzione
inevitabile,  avendo  imboccato  una  strada  lineare,  diversa  rispetto  alla  natura  che  opera  secondo  cerchi
perfetti, in assenza dell’idea di rifiuto che non è in grado di reimmettere in un circolo virtuoso”.
Questo processo lineare è iniziato circa nel  ‘700, con la prima rivoluzione industriale,  è proseguito con la
scoperta del petrolio che ha favorito l’utilizzo di combustibili per macchine sempre più potenti e produttive, in
grado cioè di massimizzare la produzione di beni per unità di energia spesa, che ha consentito il trasporto di
tali prodotti/merci fino a distanze continentali e che ha consentito e poi richiesto, infine con l’invenzione delle
plastiche da esso derivate, il rigetto di logiche umane di preservazione dell’Ambiente naturale e nel contempo
l’Ambiente stesso soggiogato a rango di mero serbatoio di recapito finale dei rifiuti “usa e getta”.
Uno dei principi che, Lavoisier, delineò nel XVIII secolo, ci ha insegnato che all'interno di un sistema chiuso,
nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma e si accumula a seguito delle reazioni chimiche attivate
sulla materia iniziale: la conservazione della massa iniziale è un principio cardine del nostro Pianeta Terra, e
l’atto  scellerato  di  perseguire  logiche  di  accumulazione  di  ricchezze  rappresentate  da  merci  acquistate  e
disfatte, è diventato ormai un vero e proprio atto di sfida alle Leggi imposte da Madre natura a tutti gli abitanti
del Pianeta Terra.
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Il cerchio quindi si è chiuso, avendo l’Homo oeconomicus, deliberatamente sfidato quella che Leopardi definì
natura matrigna, che, se custodita, è in grado di fornire benessere. 
Le  diseconomie  create  da  una  produzione  infinita  di  oggetti dipendono  dall’aver  dismesso  la  capacità  di
riutilizzare, riparare i prodotti dell’ingegno perché schiavi di mode, obsolescenza programmata e usa e getta.
L’effimero è il  fine dell’economia,  la modernità non più sinonimo di  progresso, è divenuta mera ricerca di
accumulazione a ogni costo.
Il pianeta ha cominciato a soffrire e quella modernità-opulenza, ha distratto dall'evidenza che tanti cicli vitali
della Natura, son stati ormai spezzati o interrotti.

2 - La situazione attuale
L‘evoluzione della gestione dei rifiuti, rimane tuttavia ostaggio di almeno due equivoci di fondo.    
La permanenza su di un pianeta finto, nel quale l’infinito materiale è “roba astratta”, “filosofia pura” e dunque
praticamente, materialmente, sostanzialmente  impraticabile. 
Ogni  scarto o sottoprodotto delle attività economiche condotte dall’uomo, è completamente estraneo dal
concetto tutto naturale del riuso e riciclo all’infinito: solo ciò che è biologicamente nato e non antropicamente
prodotto, seguendo cicli naturali in un equilibrio perfetto, ritorna davvero completamente in testa ai cicli di ri-
nascita in un loop infinito e non dannoso.
L'uomo economico continua invece ad operare ignaro e irresponsabile,  soddisfacendo capricci  e non reali
bisogni.
Permane anche se fintamente osteggiata,  la filosofia dell'usa e getta oggi  soggetta ad abili  greenwashing,
camuffata addirittura sotto le millantate spoglie della biodegradabilità, compostabilità dei manufatti in bio-
polimeri:  dietro questo potrebbe invece celarsi semplicemente lo stesso desiderio di adozione da parte degli
economisti, di un  modello di crescita economica infinita addirittura sostenuta e sponsorizzata da industrie che
producono manufatti tanto inutili quanto dannosi, ma “compostabili”.
Tutto ciò allontana in modo definitivo, tutta l’umanità dalla visione naturale delle cose che manipola, compra,
trasporta, usa e getta e dal valore della durata delle cose: proprio perdendo contezza della durata delle cose, si
può riacquisire la capacità di rallentare la corsa del sistema economico verso il punto di non ritorno svelando
l’incantesimo che questo modello sia finalizzato e intento a produrre "benessere".
Eppure l'Unione Europea, nel rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva sanciti all'art 174 co. 2
del Trattato CEE, spinge verso tecnologie che, limitino le conseguenze negative per l'ambiente, con procedure
di infrazione e, una serie di Direttive poi recepire dallo Stato italiano, come la n. 98/08 CEE che, nell’ottica della
gerarchia  dei  rifiuti  pone  la  prevenzione come  obiettivo  primario.  Lo  scopo  è  ridurne  la  quantità,
promuovendo  riutilizzo,  riciclaggio  e  in  fine  recupero  di  altro  tipo  e  smaltimento.  Ciò  in  un’ottica  di
precauzione,  sostenibilità,  fattibilità  tecnica e  praticabilità  economica,  per  la  protezione  delle  risorse  e
limitare gli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali, confermando il principio «chi inquina
paga». 

3 - Perché è importante intervenire
L’approccio alternativo, descritto in questo contributo, è foriero di plurimi aspetti positivi.
Se dunque a monte vi può essere una nuova visione incentrata sulla riduzione della produzione dei rifiuti fino
a un azzeramento della stessa prediligendo modelli sociali ed economici incentrati sul valore d’uso di beni e
non più sul valore di scambio delle merci, è possibile considerare che da subito si pongono le basi per creare
comunità  piccole  e  grandi,  che  vivano  socializzando  comportamenti  capaci  di  futuro  e  cioè,  società  che
responsabilmente virano verso “zero discariche” e “zero inceneritori” di rifiuti.

3.1- Impatti Economici
Da questa nuova visione possibile  e  già  attuata e tangibile,  rilevanti sono i  risparmi  di  costi economici  e
ambientali, rispetto alle società incentrate sull’economia lineare finalizzata alla produzione di rifiuti grazie alla
permanenza di sistemi di smaltimento in discariche ed inceneritori.
La città di Tivoli e la gestione “in house” dei rifiuti in essa operata, ne sono un esempio emblematico.
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3.2 - Impatti Sociali
Se Ecologia a scala di Pianeta, è sinonimo di relazioni tra esseri viventi in matrici ambientali, a scala urbana in
contesti antropizzati, Ecologia si declina come rapporti tra persone tanto più importanti e decisivi quanto più
sviluppata e interconnessa risulta essere la rete sociale di partenza. 
Far sì che la gestione dei rifiuti diventi un momento in cui i cittadini ogni giorno colloquino tra loro seguendo
logiche e discorsi in grado di renderli consapevoli dell’importanza delle proprie scelte quotidiane, è quanto di
importante ha generato e continua a sviluppare il modello Tivoli.

3.3 - Impatti Ambientali
Indubitabile e sotto gli occhi, i nasi e le orecchie di tutti gli esseri viventi del Pianeta, è l’impatto sulle matrici
ambientali.
La società che sceglie un’economia finalizzata alla produzione di rifiuti, non può fare a meno di impianti che
smaltiscano i  rifiuti producendo ceneri  e  polveri  sottili  che  andranno ad  occupare  spazi  in  discariche già
ricolme  di  rifiuti  senza  considerare  gli  impatti  sanitari  dovuti  allo  spargimento  in  aria,  acqua  e  suolo  di
particolati fini e sostanze tossiche e cancerogene (diossine, furani, PCB, PM2,5, PM 10, etc.)

3.4 - Impatti Climalteranti
L’aumento  esponenziale  dell’impronta  ecologica  è  ormai  riconosciuto  nel  sentire  comune  e  i  risvolti
climalteranti  sono  ormai  difficilmente  confutabili  a  livello  scientifico,  non  foss’altro  per  l’imbarazzo  nel
nascondere i disagi provocati da eventi estremi sempre più ricorrenti.
Non è più l’approccio ipocrita e negazionista che ci può preoccupare, ma le già rilevanti problematiche legate
ad un avanzato grado di riscaldamento del pianeta e scioglimento dei ghiacciai del Polo Nord e delle vette di
tutte le catene Montuose del Pianeta.
Le enormi distese di  rifiuti che solcano i mari, sono un cancro le cui  metastasi, risalendo anche la catena
alimentare di animali e umani, raggiungono in modo circolare proprio l’uomo economico colpevole che li ha
prodotti. 
Una gestione più  sostenibile  del  ciclo  dei  rifiuti è  in  grado di  contrastare  il  fenomeno del  riscaldamento
globale.  Uno  studio  condotto  nel  2001,  dalla  DG  Ambiente  della  Commissione  Europea,  utilizzando  un
approccio Life Cycle Thinking, cioè prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti,
evidenziava i contributi positivi alla lotta ai mutamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas
serra, del riciclaggio rispetto ad altre forme di trattamento e smaltimento (cfr. grafico 1.1).

Grafico 1.1: Kg di CO2 risparmiati per ogni Kg di frazione di rifiuti raccolta in modo differenziato e avviata a riciclaggio

L’utilizzo di materie prime seconde comporta benefici – in termini di risparmio potenziale - pari a 21 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio e la mancata emissione di 58 milioni di tonnellate di CO2, rispettivamente,
del 12,5% della domanda interna di energia e del 14,6% delle emissioni verificabili nelle lavorazioni industriali
estremamente  energivore,  con  acciaio  e  alluminio,  ormai  quasi  interamente  basati  su  rottami,  che
rappresentano rispettivamente il 58% e il 23% delle minori emissioni di CO2 e il 60% e il 14,6% dei minori
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consumi energetici  e plastica,  carta e vetro,  che contribuiscono in modo rilevante a risparmi energetici  e
minori emissioni (cfr. grafico 1.2).

Ma è dalle pratiche di riparazione e preparazione al riutilizzo che sono desumibili ancor più positivi risultati
non essendo tali pratiche, legate alla riprocessazione industriale delle materie prime seconde di cui essi sono
costituiti.
Zero Waste ed End Of Waste sono 2 concetti diversi:  mentre il primo rappresenta un protocollo di buone
pratiche in grado di sensibilizzare l’uomo economico verso una gestione più attenta e consapevole dei propri
rifiuti prodotti, l’End of Waste è invece un insieme di Leggi e direttive Europee in grado di porre all’attenzione
dei produttori di scarti industriali e rifiuti industriali, obblighi verso l’attuazione dell’economia circolare in cui
ciò che per un’industria risulta essere un rifiuto non reimpiegabile in testa alla filiera produttiva, per un’altra
industria può essere una materia reimpiegabile anche attraverso operazioni di ricondizionamento preliminare,
in testa alla propria catena produttiva.
L’UE inizia  solo nel  2019 a darsi  delle  direttive più stringenti in materia di  ZW e EoW, ma da subito non
possiamo  che  considerare  l’impossibile  disallineamento  tra  le  emissioni  climalteranti  e  la  crescita  della
produzione di merci anche se si potesse pensare di inserirle in un’ottica combinata di ZW ed EoW, a cui sono
ancorate le politiche di crescita economica degli Stati liberisti oggi “assetate” di sviluppo sostenibile.

4 - Proposta di azioni e buone pratiche
E'  infatti  proprio  dall'End  of  Waste  che  si  attendono  le  prime  incoraggianti  riduzioni  delle  emissioni
climalteranti  legate  alla  produzione  industriale  di  merci,  insufficienti  se  la  finalizzazione  della  produzione
industriale resterà legata alla mercificazione degli oggetti prodotti e alla creazione di un eccessivo livello di
domanda  di  merci  indotta  da  obsolescenza  programmata  delle  merci  prodotte,  dalla  moda  indotta  da
irresponsabile marketing  e greenwashing impuniti e dal perseguimento delle logiche dell’usa e getta.
Il consumatore, se comunque introdotto e sensibilizzato nel solco della visione Zero Waste può al massimo
diventare un utilizzatore delle merci, allenato a produrre rifiuti e a differenziarli correttamente favorendo così
una loro migliore gestione nelle filiere industriali dedicate al riciclo/recupero. Ma ciò che farà davvero invertire
la rotta rispetto all’attuale modello insostenibile, è la pratica del messaggio ZW originario e non contaminato
da tanti possibilismi che cedono all’usa e getta, un messaggio che prevedeva la riduzione della produzione
reale dei rifiuti e che suscita nella collettività, a valle, il desiderio di ricerca di beni a produzione artigianale, di
beni utili e riparabili, vere e proprie indagini di mercato, finalizzate all'acquisto consapevole di oggetti avulsi da
mode.
In questo traspare un punto di forza da implementare, essendo questa un’attitudine dei consumatori del tutto
sopita e ancora troppo marginale, rispetto alle potenzialità che ogni Comune può sviluppare, favorendo nel
contempo nuova economia locale, tramite la creazione di  filiere artigianali,  commerciali,  legate al  riuso di
imballaggi, alla riparazione di merci e nella nostra visione, al reimpiego di oggetti dismessi non già rifiuti.
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Nel panorama così delineato, degno di nota, è l’approccio originario del modello Rifiuti Zero, quello proprio del
Prof. Paul Connet, professore di chimica presso la St. Lawrence University (Canton New York), candidato al
premio  nobel  per  la  chimica  2008,  fermamente  convinto  dell'insostenibilità  dell’attuale  modello  socio-
economico  dove  non  è  più  procastinabile  uno  stile  di  vita  improntato  all'usa  e  getta.
E’ necessario mettere in discussione i cicli esponenziali di produzione e consumo della crescita, misurati dal
suo indicatore  economico,  il  PIL.  Ma cosa  comporta  tale  approccio?  Dire  no  a  discariche  ed  inceneritori
facendo di Rifiuti Zero la meta. Spostare l’attenzione politica dalla retroguardia dello smaltimento alla gestione
delle risorse, verso il miglioramento del disegno industriale. E’ necessario ripensare il rifiuto fuori dal sistema,
scardinarlo dal dizionario. Nella gerarchia dei rifiuti che trova espressione nelle pratiche di Riduzione, Riuso,
Riciclo è necessario aggiungere una quarta  R la Responsabilità, equamente distribuita fra i  vari attori sulla
scena.

4.1 - Design Sostenibile
progettazione di prodotti, i cui materiali possano essere facilmente reimpiegati in futuro;

4.2 - Produzione Pulita
eliminare  dai  processi  produttivi  composti  velenosi  non  reimpiegabili  dalla  natura,  se  non  in  tempi
incompatibili con l’esistenza umana. Capaci di danneggiare lo strato di ozono, accumularsi nei nostri tessuti e
trasmettersi  addirittura  da  madre  a  feto.  Residui  di  metalli  pesanti  e  nano  particelle,  documentati  dalla
ventennale  ricerca  condotta  dagli  scienziati  Stefano  Montanri  ed  Antonietta  Gatti  presso  il  laboratorio
Nanodiagnostics  che,  sono stati in  grado di  correlarne la  presenza agli  aborti spontanei  al  terzo mese di
gravidanza, per citare solo una delle patologie riscontrate, fino alle neoplasie a carico dei tessuti organici, del
sangue e così via, che impediscono la sopravvivenza del genere umano.

4.3 - Responsabilità del Produttore
con norme che obblighino al ritiro dei prodotti a fine ciclo, che comporterebbe notevoli risparmi economici
come dimostrato dalla società Xerox che nel solo anno 2000, quindi già 20 anni fa, ha risparmiato 76 milioni di
dollari,  ritirando  i  macchinari  esausti  che,  una  volta  smontati  sono  stati  recuperati  al  95%  come  parti
riutilizzabili o riciclabili. In tal modo i rifiuti diventano la faccia visibile dell’inefficienza.

5 - Riferimenti legislativi esistenti
La normativa di riferimento ispirata dai principi di:  precauzione,  prevenzione,  sostenibilità,  proporzionalità,
responsabilizzazione e  cooperazione di tutti i soggetti coinvolti ad ogni livello, confermando il principio chi
inquina paga, risponde  ai  criteri  di  efficacia,  efficienza,  economicità,  trasparenza,  fattibilità  tecnica  ed
economica.
Tre importanti aspetti, hanno trovato puntuale applicazione nell’esperienza tiburtina:
1)  la  gerarchia,  grazie  ad  una puntuale  raccolta  differenziata  volta  al  recupero di  materia,  finalizzata  alla
prevenzione e al riutilizzo;
2) gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti in termini percentuali;
3) la responsabilità estesa del produttore, nella fase di postconsumo dei prodotti.

Prevenzione e riduzione sono stati promossi, con iniziative tese a valutare l'impatto ambientale dell'intero ciclo
di vita dei prodotti. Sulla scia dei Criteri Ambientali Minimi per il settore della ristorazione è stato sviluppato il
progetto Porta a Casa, il Cibo non si Butta, con risultati lusinghieri che, sulla base  della norma integrata nel
Collegato Ambientale del 2015 (12/2015 art.  219)  potrebbe essere successivamente affiancata  dal vuoto a
rendere su cauzione.

Sulla  scorta  del  disposto  dell’art  180  bis,  sarebbe  opportuno  promuovere  strumenti  economici  e  misure
logistiche volte alla costituzione ed al sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo che oltre a
favorire  il  recupero di  materie prime seconde abbiano il  fine  di  allungare la  vita  utile  dei  prodotti. Come
previsto nel comma 1-bis dell’art.180-bis, introdotto dalla L.221/2015, è possibile per i Comuni allestire presso
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le  isole  ecologiche spazi,  ai  quali  affiancare centri  di  ricerca,  per  implementare  tali  politiche,  analizzando
l’intero ciclo di progettazione, allo scopo di estendere la durata della vita dei prodotti, facilitare la preparazione
per il riutilizzo ed il riciclaggio, alla fine della loro vita utile, favorendo il recupero, privilegiando “il principio di
prossimità agli impianti di recupero”.
Fondamentale in tale ottica, lo studio di una progettazione sostenibile che aggancerebbe altresì all’art 178 bis.
DL 152/06, la EPR – Responsabilità estesa del Produttore - tramite una responsabilità finanziaria dei produttori,
che li induca a pubblicizzare quanto un prodotto sia riutilizzabile e riciclabile, progettato per ridurre gli impatti
ambientali, diminuendo o eliminando i rifiuti, favorendone produzione e commercializzazione se adatti all’uso
multiplo, durevoli, e recuperabili in modo adeguato, sicuro e compatibile con l’ambiente.
L’EPR è una strategia fondamentale, poiché: 
sostiene il mercato dei materiali riciclabili, facilitando lo sviluppo della relativa industria;
contribuisce a ridurre lo sfruttamento di risorse naturali e l’importazione dall’estero di materie prime e fonti
energetiche con benefici in termini di abbattimento di co2;
stimola l’innovazione; 
compensa i rischi derivanti dalla oscillazione dei prezzi delle materie prime;
evita che in mancanza i costi del riciclo siano addossati alla fiscalità generale;
spinge il sistema economico verso processi produttivi e modelli più efficienti nell’uso delle risorse.

Le strategie innanzi declinate sono pienamente compatibili con il pacchetto europeo per l’economia circolare
che trova un ruolo centrale nel riutilizzo, riparazione, riciclo dei materiali, al fine di trattenerli, estendendone il
ciclo di vita, quando al termine della loro funzione verranno recuperati e impiegati di nuovo, sotto forma di
“materia prima seconda” riducendo al minimo i rifiuti. Ed è proprio alla base dell’economia circolare che si
trovano riposti i concetti di  Progettazione volti a studiare ed approntare nuovi modi di prevenire l’80% degli
inquinamenti, difetti, impatti ambientali;  Riutilizzo,  Riparazione,  Rigenerazione al fine di limitare gli sprechi,
progettando prodotti e componenti da mantenere il  più possibile  nell’economia,  adottando misure atte a
contrastare l’obsolescenza programmata; 

In questa prospettiva, lo sviluppo di soluzioni in grado di gestire in modo sostenibile i materiali post consumo,
la programmazione per contribuire ad accelerare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, e
creare nuovi posti di lavoro è sostenuto finanziariamente dai Fondi strutturali e di investimento europei, oltre
che da Horizon 2020,  dal  Fondo europeo per gli  investimenti strategici  (FEIS)  e  dal  programma LIFE,  che
consentono  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di  progetti  volti  alla  tutela  dell’ambiente  (cfr.  tab.1.2),  ai  quali
occorrerà valutare di attingere per finanziare in prima battuta centri di analisi e progettazione.

 

6 - Cosa può fare un ente locale
Il Codice dell’ambiente nella parte quarta attribuisce alle amministrazioni poteri specifici per provvedere agli
adempimenti previsti dalla normativa, con le risorse disponibili. Principi puntualmente applicati dal Comune di
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Tivoli nel rispettare la gerarchia (cfr. art 179-178 DL 152/06).
Fondamentale importanza a tali fini riveste l’estensione della responsabilità al produttore (cfr. art. 178bis DL
152/06). 
A  tale  scopo,  assumono  un  ruolo  fondamentale,  la  pubblicizzazione  della  misura  in  cui  il  prodotto  è
riutilizzabile e riciclabile, al fine di ridurre gli impatti ambientali durante la produzione e l’utilizzo, assicurando
recupero e smaltimento in conformità ai criteri richiamati agli articoli 177 e 179, incoraggiando la produzione,
la commercializzazione di  prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli  e che, siano adatti ad un
recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.
La promozione e lo sviluppo di tecnologie pulite, permetterà maggiori risparmi, un uso più razionale di risorse
naturali, la messa a punto di prodotti concepiti per contribuire il meno possibile, all’incremento della quantità
e nocività dei rifiuti, promuovendo tecniche per l'eliminazione di sostanze pericolose. Le condizioni di appalto
dovranno prevedere l'impiego di oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorirne il mercato;
A tale scopo le pubbliche amministrazioni dovranno sottoporre ad una attenta analisi metodologica uniforme il
ciclo di vita dei prodotti, (cfr. art. 178bis DL 152/06), da indirizzare ex art 179, alla promozione di strumenti
economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, azioni di
informazione e sensibilizzazione dei consumatori, uso di sistemi di qualità, sviluppo del sistema di marchio
ecologico,  ai  fini  della  corretta  valutazione  dell'impatto  di  uno  specifico  prodotto  sull'ambiente,  durante
l'intero  ciclo  di  vita.  Valorizzando  le  capacità  e  le  competenze  tecniche  in  materia  di  prevenzione,  la
promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali, saranno finalizzati
alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti (cfr. art. 180 bis DL 152/06).
Il  riutilizzo  e  la  preparazione  per  il  riutilizzo  potrà  essere  favorita  da  centri  e  reti  accreditati  di
riparazione/riutilizzo,  con  l’adozione,  nell’ambito  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  di
idonei criteri, definizione di obiettivi quantitativi, misure educative, promozione di accordi di programma.
Punto nodale,  nei  centri  di  raccolta sarà l’individuazione di  spazi  dedicati alla prevenzione,  nel  quadro di
operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato, autorizzati dagli enti
locali e dalle aziende di igiene urbana (cfr. art. 180 bis cit.). 
Ciò permetterebbe, il parallelo allestimento dei Centri di Ricerca dove analizzare e studiare i prodotti residui, al
fine di individuare pratiche progettuali, di eco design e, utilizzando le parole di Padre Alex Zanotelli, indirizzare
i consumatori a non acquistare e compulsare i produttori a non fabbricare, tutto ciò che non si può riusare,
riciclare, compostare. 

6.1 - Proposta di politiche attive per promuovere il cambiamento desiderato
Primo passo verso una strategia sostenibile nella gestione dei rifiuti è l’adozione di provvedimenti normativi
volti alla riduzione declinata ai vari livelli (Comunale, Regionale e Statale).
Esiste una responsabilità estesa della Comunità, ed essa può emergere solo se risulta efficiente  il modello di
gestione dei rifiuti prodotti dalle stessa Comunità: questo favorisce la risalita a monte fino alla responsabilità
estesa al sistema produttivo industriale, del quale i rifiuti sono la faccia visibile.
La  raccolta  differenziata  così  diviene  un  aspetto  imprescindibile  ed  il  punto  di  partenza  nel  perseguire
l’obiettivo anche della riduzione della produzione in quanto i cittadini avendo tra le mani ogni giorno i propri
rifiuti, ne prendono consapevolezza e ne percepiscono forma, peso, dimensione e valore.
La raccolta differenziata diventa dunque un mezzo, e non il fine ultimo del progresso della Comunità: essa è
così  foriera  di  economie  di  scala,  risparmi  e  creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro  in  quanto  incentrata
sull’Ecologia.
Bisogna quindi osservare e studiare attentamente la frazione residua a valle della raccolta differenziata, quella
non riciclabile attualmente confusa ancora quasi dappertutto con quella indifferenziata e la cui elevatissima
produzione ancora comporta la costruzione e l’esercizio di impianti impattanti finalizzati al suo pretrattamento
e alla sua combustione.
Tutte le strategie tendono a far scomparire i residui, mentre essenziale è renderli visibili, al fine di esaminare
errori non più sostenibili, acquisti incoerenti, cattiva progettazione industriale.
Finalizzare la proposta Zero Waste alla creazione di grandi impianti e Centri di Separazione Residua, mega
compound industriali finalizzati a favorire produzione di rifiuti indifferenziati, è una delle derive da evitare.
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I Centri di Ricerca permettono invece di studiare e prevenire quanto ancora entra nel ciclo di smaltimento,
invece di  limitare il  controllo  alle  emissioni  degli  impianti di  trattamento,  recupero,  riciclo e smaltimento,
risolvendo in tal modo il problema alla fonte. 
Tali centri di ricerca non devono in alcun modo essere finanziati da multinazionali di merci interessate all’usa e
getta e all’obsolescenza programmata, essi dunque non potranno che essere imbastiti a servizio di Enti Pubblici
e Istituzioni Universitarie Pubbliche che si dedicheranno così in modo scientifico, allo studio degli  errori di
progettazione.
Compostaggio :
E’ una pratica aerobica per definizione scientifica non esiste il compostaggio anerobico.
Alcuni percorsi ZW che hanno deviato rispetto al messaggio originario, propongono con insistenza soluzioni di
compostaggio  anerobico insostenibili  dal  punto  di  vista  economico e  ambientale,  secondo un  modello  di
trattamento finalizzato alla produzione di energia rinnovabile incentivata e sempre di tipo centralizzato, un
trattamento dunque che impone a una comunità che lo scegliesse, il fardello dell’arrivo di centinaia di tir con
notevoli  emissioni  inquinanti  e  tossiche  da  parte  di  altre  comunità  che  a  loro  volta  sarebbero
deresponsabilizzate della gestione dei propri scarti organici.
Secondo  il  modello  attuato  a  Tivoli,  la  possibilità  di  associare  al  compostaggio  domestico  le  pratiche  di
compostaggio di comunità e di compostaggio comunale in impianti aerobici di media potenzialità, riesce a
conseguire  i seguenti vantaggi:

  Azzeramento della  sindrome di  Nimby potendo di  fatto attuare una gestione a livello di  quartiere
addirittura, degli scarti prodotti dal quartiere singolo stesso

  Azzeramento delle emissioni climalteranti e inquinanti legate al trasporto e in parte anche alla raccolta,
essendo diffondibile tale modello impiantistico, a scala di quartiere e sub comunale

  Restituzione alla comunità stessa, del compost prodotto dai suoi stessi scarti
  La maggiore efficienza del sistema tecnologico consente minori costi rispetto alla digestione anaerobica,

per unità di rifiuto organico trattato infatti, risultano tra le 5 e le 7 volte inferiori i costi di installazione e
non sono dunque necessari incentivi economici da prelevare dalle bollette elettriche dei cittadini.

  La possibilità di associare le tecnologie aerobiche tra loro in moduli progressivi, consente anche una
scalabilità nel tempo dell’investimento complessivo necessario oltre che una installazione diffusa sui
territori serviti.

6.2 Un’annotazione: chi inquina paga o chi ha inquinato paga e deve smettere di inquinare?
RECTIUS PRINCIPIO DI PREVENZIONE. 
Un principio, quello evinto dalla normativa richiamata che, sembrerebbe a primo acchito porre un freno, nelle
intenzioni del legislatore, a fenomeni di inquinamento ambientale ma che ad un più attento esame delinea
invero uno scenario meno confortante. 
La normativa Europea ha, infatti, dettato dei principi, che fungono da riferimento per gli ordinamenti interni,
all’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (nonché ex art. 174 del Trattato C.E.) ove, al
co. 2 afferma in particolare che:
<< …..2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversità  delle  situazioni  nelle  varie  regioni  dell’Unione.  Essa  è  fondata  sui  principi  della  precauzione  e
dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente,
nonché sul principio “chi inquina paga”.

Così facendo ha sostanzialmente, dettando la disciplina sulla scia di una doppia logica: da un lato, quella del
“better safe than sorry”, e dall’altro, quella della “end of pipe”, applicabile quando non ci siano più soluzioni
utili da attuare.
All’interno di  quest’ultima branca, vi  è una fattispecie alquanto importante nella prassi,  ovvero quella del
“Principio chi inquina paga”, che imputa i costi dei danni causati all’ambiente a carico dei soggetti responsabili,
piuttosto che alla collettività, riparati con denaro pubblico.
Già a partire dalla Conferenza di Rio de Janeiro (1992), il principio n. 16, impegnava le autorità nazionali a
promuovere l’internazionalizzazione dei costi per la tutela dell’ambiente, creando una disciplina riconosciuta,
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non solo in ambito europeo, ma a livello internazionale, con l’obiettivo di disincentivare l’inquinatore, evitando
che il danno si verifichi.
Purtroppo, nel corso degli anni, l’interpretazione è stata completamente travisata nel senso che “chi paga può
inquinare”, come osservato dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia nella causa n. 254 del 2008. Ciò è
emblematico dell’evoluzione e dell’attuazione dell’istituto che ha in sostanza del tutto tradito lo spirito della
legge.

Numerose sono le difficoltà attuative: non essendo chiarita la portata della norma meramente programmatica
(come  sostenuto  da  parte  della  dottrina  nei  primi  tempi),  o  con  carattere  precettivo,  come  tale
immediatamente applicabile dalla giurisprudenza.
Nella prassi poi si assiste all’impossibilità di rintracciare l’inquinatore. E qualora si dovesse riuscire nell’intento,
non è raro trovarlo privo di mezzi, vanificando lo scopo della norma.
Non deve essere altresì sottaciuta l’estrema difficoltà ad operare un vero e proprio ripristino, della matrice
ambientale danneggiata che, resta tale, non riuscendo, il ristoro economico a garantire una adeguata tutela
dell’ambiente. 
L’obiettivo del  legislatore era e resta quello di  ripristinare la matrice ambientale e non di  giungere ad un
risarcimento per equivalente, il quale dovrebbe invece, pervenire in via del tutto residuale.
Si dovrebbe, infatti, parlare di principio di chi inquina “mette a posto” e solo se non può in alcun modo farlo,
risarcisce per equivalente.
L’ambizione  del  legislatore,  sia  comunitario  che  interno,  resta  o  dovrebbe  essere  quella  di  disincentivare
determinate  forme  di  inquinamento,  anche  se  pare  del  tutto  illusoria  la  ratio  alla  base  del  principio  in
questione  che,  lascia  trasparire  una  concessione  all'inquinamento,  purché  i  danni  vengano  compensati
economicamente.  Preferibile  un’ipostazione  sul  principio:  "Chi  ha  inquinato  paga  e  deve  smettere  di
inquinare", più rispondente al principio di Prevenzione.

6.3  Obsolescenza programmata..... e quella percepita? 
L’obsolescenza, indica la perdita di valore che un bene subisce a causa dell’avanzamento tecnologico. Ma ciò
che può essere, entro certi limiti, naturale è diventato in realtà una necessità preminente del mercato che, di
fronte alla piena soddisfazione dei bisogni da parte dei consumatori, non vede altra soluzione che metterli in
condizione di comprare più volte le stesse cose. 

Obsolescenza programmata e obsolescenza percepita: cosa sono?
Appare chiaro che mettere sul mercato prodotti che “scadono” prima, per indurre il consumatore ad un nuovo
acquisto è un’ipotesi ben più che verosimile. Perché, una volta saturato un mercato, rimane da gestirne la
“sostituzione”.
L’ estrema facilità con la quale i prodotti tendono a rompersi non intercetta un’altrettanta riparabilità, a causa
della mancanza o del costo esagerato dei pezzi di ricambio che incentiva la sostituzione.
Con forti e invadenti politiche di marketing, i produttori la spuntano facendo credere ai consumatori che il
rompersi fa parte della vita naturale del prodotto, ma in modo ancora più subdolo facendolo percepire come
obsoleto. E’ il caso della moda (non solo nel campo dell’abbigliamento), che induce a mettere in disuso un
prodotto perfettamente funzionante e prestante perché sul mercato ve ne sono nuovi di maggior tendenza,
secondo una velocità proporzionata alla possibilità di spesa dei consumatori, in questi anni di crisi declinata
nel vintage.
Complice anche il  velocissimo avanzamento tecnologico,  che fa in modo da mettere sul  mercato prodotti
nuovi, più prestanti, che consumano meno, l’obsolescenza programmata si nasconde bene e si rende invisibile
agli occhi dei più.
Altro discorso per l’obsolescenza percepita, subdolo, tentativo, pienamente riuscito di indurre i consumatori a
buttar via prodotti ancora funzionanti, bombardati da pubblicità  che accrescono il  bisogno di  comprare e
possedere cose nuove, ci  dicono chi  e cosa essere, che altro non fanno che farci  sentire stupidi  e infelici
proponendoci come soluzione l’acquisto di cose nuove. Come non ricordare uno sconsolato Ugo Tognazzi che
firmata  l’ultima cambiale,  portato  il  nuovo televisione  a  casa,  vede  sullo  schermo  la  reclame dell’ultimo
modello che ha appena sostituito quello appena acquistato? 
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Un minimo di spirito critico però, può senz’altro cambiare le cose!
Basta guardarsi attorno e accorgersi che alla base dei parecchi nostri mali c’è il consumismo! Quello definito da
Pasolini Falso Progresso, basato su beni superflui. 
Un cambiamento di mentalità è possibile e anzi già si inizia a vedere qualche timido approccio da parte di
consumatori e imprese virtuose, che spingono verso l’ecosostenibilità e la responsabilità sociale. E’ necessario
diseducare  al  consumo,  per  attribuire  a  ciascuno  la  giusta  dose  di  coscienza  critica  atta  a  discernere  le
conseguenze del proprio agire. Un appropriato bagaglio culturale compatibile con le buone pratiche descritte
in questo lavoro e con quelle che si auspica di attuare in futuro.

6.4 - Quali le possibili soluzioni?
Quella legislativa è sicuramente la strada che può realmente porre fine a questa spietata pratica. Alcuni paesi
d’Europa (Francia e Belgio, ad esempio) si sono già mossi in questo senso, emanando leggi che prevedono
sanzioni in denaro e reclusione per i venditori che mettono sul mercato prodotti studiati per durare poco. In
Italia  una  proposta  di  legge  prevedeva  innanzitutto  un  aumento  degli  anni  di  garanzia  dei  prodotti;  la
responsabilità del  venditore di  un bene di  consumo “quando il  difetto di  conformità si  manifesta entro il
termine di dieci anni dalla consegna del bene, se si tratta di bene di consumo per il quale sia ragionevole
presumere una durata particolarmente lunga, ovvero entro il  termine di cinque anni in tutti gli altri  casi.“;
l’obbligo per il produttore di fornire pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli (e nel caso in cui fosse impossibile
accedere ad alcuni componenti da sostituire, il venditore dovrebbe comunicarlo); pesanti sanzioni pecuniarie
in relazione ai prezzi dei prodotti colpiti da obsolescenza programmata. Infine campagne di comunicazione da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico “volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti
dalla pratica dell’obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi di legge“.
Inoltre, nel testo si faceva accenno a una situazione molto interessante: si stimava, infatti, che l’obsolescenza
programmata facesse danni per svariati miliardi di Euro all’anno, denaro che avrebbe potuto essere investito
per rilanciare - secondo l’idea alla base della proposta - il piccolo artigianato attraverso l’apertura di scuole
tecniche che insegnino riparazione e manutenzione dei prodotti danneggiati. (La realtà come al solito anticipa
il legislatore. E’ il caso del progetto Ri-Generation a Vinovo, vicino Torino, società dedita alla costruzione di
lavatrici,  prontamente  riconvertita  alla  riparazione  di  elettrodomestici  dismessi,  reperiti  presso  i  centri  di
raccolta della zona.) 
La forza dei consumatori uniti può arrivare dove la legge non riesce da sola: questa forza porta il nome di
boicottaggio che esprime il potenziale enorme di gruppi di consumatori che si uniscono e decidono di comune
accordo di non acquistare un certo prodotto, accompagnando questo gesto con altri complementari, come
campagne di comunicazione e invio di lettere e email di protesta. Questi gruppi hanno spesso ottenuto risultati
davvero sorprendenti, sconfiggendo multinazionali  del  calibro di  Nike,  Adidas,  Chicco,  Ciquita,  Del  Monte,
Nestlè e tanti altri.
Tali azioni richiedono alla base, un preciso intervento formativo che a partire dalla scuola e per tutto l’arco
della vita, fornisca strumenti utili al discernimento, un approccio critico in riferimento agli impatti ecologici del
nostro stile di vita, che stimoli l’intelligenza ad innescare un cambiamento positivo delle nostre abitudini di
consumo che hanno causato un deficit  ecologico senza precedenti nella  storia,  a causa dell’ignoranza dei
legami che esistono tra le nostre decisioni quotidiane ed il loro impatto sul pianeta. 
Proprio  l’inconsapevolezza  di  tali  implicazioni  permette  un’esistenza  basata  sull’illusoria  mancanza  di
conseguenze delle nostre azioni quotidiane. La piena consapevolezza di tutto ciò permetterà un futuro in linea
con tali valori.

7 - Esempi già realizzati all’estero
Le esperienze maturate nel corso degli anni, hanno portato risultati inimmaginabili.
Prima di passare all’esposizione del modello Tivoli sarà opportuno un breve cenno a quanto è stato fatto a
livello internazionale.
Fu Camberra in Australia,  la capitale ad emanare per prima una legge “rifiuti zero” che condusse ad una
raccolta differenziata del 70% nel 2004. Ulteriore fine era il collegamento tra loro a cascata delle attività che si
potessero servire dei materiali di recupero con quelle che li producevano.
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Anche  in  Nuova  Zelanda  il  70%  delle  comunità  si  è  impegnato  all’adozione  della  strategia  volta  alla
diminuzione dei rifiuti che poi è stata adottata a livello nazionale.

L’opposizione della popolazione all’ampliamento della discarica ed alla costruzione di un inceneritore, furono
l’occasione per la popolazione di Nuova Scozia in Canada di proporre dal basso una raccolta differenziata alla
fonte passando dal  concetto di  rifiuto a quello di  risorsa prestando attenzione, in modo particolare a che
nessun rifiuto organico si mescolasse agli altri. Tale approccio portò all’immediato aumento delle percentuali
di raccolta differenziata con l’importante impatto occupazionale di 1000 unità impiegate nella raccolta e nel
trattamento dei materiali in impianti dedicati, poi riutilizzati nelle industrie locali. 
L'iniziativa attuata in Nuova Scozia è stata oggetto dell'analisi GPI (General Process Index) che a differenza del
PIL  (Prodotto Interno Lordo)  valuta anche i  benefici  sociali  )  ne  ha  valutato i  benefici  specie  per  quanto
riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro, in confronto all'inceneritore di Brescia, con un rapporto 1000/80.

Berkeley a due passi da San Francisco in California vede attiva l’azienda “Miniera Urbana” che con un fatturato
di  quali  3  milioni  di  dollari  ed  oltre  30  impiegati  a  tempo  pieno  ha  fatto  propria  la  strategia  del  riuso,
riparazione e riqualificazione accettando qualsiasi cosa sia riutilizzabile per poi fornirla a chi ne abbia bisogno.
Un esempio rilevante riguarda i materiali per l’edilizia che, recuperati dalle demolizioni verranno recuperati in
nuovi progetti di costruzione.

8 - Descrizione della esperienza Tivoli
Raccolta differenziata, porta a porta, pannolini lavabili negli asili, riutilizzo degli oli esausti, compostaggio di
comunità, Sono queste alcune delle buone pratiche messe in campo a Tivoli comune di circa 60.000 abitanti
alle porte di Roma. 
La rivoluzione è partita dall'allestimento di  Piazzole di  Conferimento Presidiate  che hanno consentito ai
cittadini di utilizzare attrezzature di raccolta stradale, fino ad allora completamente in disuso.
Così non già col porta a porta, ma con il solo strumento della socializzazione delle buone pratiche, proprio in
punti caratterizzati  da  abbancamento anomalo  di  rifiuti e  discariche  cittadine,  si  è  potuto  riallacciare  un
rapporto logorato da troppi anni di inefficienza e inefficacia.
E' poi arrivato il passaggio graduale ma deciso e cadenzato, alla raccolta porta a porta che comunque non è
mai stata la sola modalità di raccolta dei rifiuti, essendo stato integrato, affiancato e immplementato con altre
raccolte di cui si dirà nel seguito. 
La possibilità di aver saputo riallacciare rapporti di fiducia tra Azienda Municipale e Utenza servita, fin dalle
ceneri del fallimento e dell'emergenza rifiuti, ha consentito in pochi anni di concretizzare un notevole balzo in
avanti:
in pochi anni Tivoli è dunque passata dal 10-12% di R.D. all'80%, si è riusciti ad emanare ben 2 bandi per
l'assunzione di nuovo personale pubblico e a calare la TARI nonostante importanti investimenti effettuati per il
passaggio dalla raccolta fallimentare stradale a quella più costosa ma più puntuale della raccolta domiciliare.
Grazie all’aumento esponenziale della raccolta differenziata associata alla qualità dei rifiuti avviati a  riciclo , i
guadagni non si sono fatti aspettare. La TARI è diminuita del 20% con un impatto di 250 euro annui in meno
per ogni famiglia residente a Tivoli, 
La  riduzione  dei  costi  del  conferimento  in  discarica,  ha  permesso  notevoli  investimenti,  a  partire  dalla
maggiore pulizia delle strade e in nuovi posti di lavoro. Risparmi ed investimenti sono stati la strategia vincente
che ha portato alla realizzazione di investimenti nel campo dello spazzamento stradale con aspiratori elettrici
supersilenziati fino alla costruzione di un impianto di compostaggio, e 3 compostiere di comunità.
Con l'iniziativa Tivoli Miniera Urbana si è letteralmente realizzata una esplosione nei numeri da primato, della
raccolta di  rifiuti ingombranti e RAEE arrivando Tivoli  a numeri  da primato partendo da 1,5 kg pro capite
all'anno a 6 kg pro capite all'anno nel 2019 e vette di 12 kg/ab anno per gli ingombranti superando tutti i
Comuni del centro sud Italia e tante realtà anche del più blasonato e virtuoso nord Italia. 
Nessuno è rimasto escluso da questa vera e propria rivoluzione dolce e dunque anche per i più piccoli si è
iniziata una politica volta ad intervenire con iniziative mirate alla riduzione della produzione di  rifiuti non
riciclabili come i pannolini usa e getta che rappresentano circa il 16-20%, in fase di riduzione costante grazie
alla consegna negli asili comunali di due Kit di pannolini lavabili gratuiti a tutte le neo mamme.
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Eloquenti i risparmi di spesa grazie all’iniziativa ecobimbi agganciati ad una indubbia diminuzione dell’impatto
ambientale dello smaltimento dei tradizionali pannolini.   

Anche gli oli esausti sono raccolti e rivenduti a € 400,00 a tonnellata, ma altresì oggetto di un progetto volto al
riutilizzo, grazie ad una convenzione con l’università della Tuscia -  CIRDER – in un innovativo impianto per la
produzione di bio-diesel da OVE, Olio Vegetale Esausto.
E’ nata in questo contesto ecologicamente ormai pronto, la prima compostiera di comunità italiana installata  e
messa in esercizio ai sensi del DM 266/2016, installata proprio presso Villa Adriana in un Parco Pubblico: essa
serve circa 250 abitanti,  ognuno dei  quali  ottiene uno sconto pari  al  30% sulla  parte  variabile  della  Tari,
conferendo ivi l’organico e consentendo risparmi sulla fase di raccolta, trasporto e smaltimento.
L’impianto è gestito da cittadini formati come previsto dalla legge 266 del 2016 per i quali è previsto parimenti
lo sconto in bolletta del 30%, come per chi adotta una compostiera domestica”.

Interessante poi anche dal punto di vista industriale, la prima installazione di Biocelle per il compostaggio
comunale,  costate  per  l’investimento  di  partenza  €  150.000  e  che  restituiscono  in  termini  di  risparmio
economico da trasporto e smaltimento altrove, circa 40.000 €/anno in aggiunta alla possibilità di rivendita del
compost prodotto.

Pag. 50 di 228



Il  sistema sfrutta il  riciclo  dell’aria,  trasformando l’umido raccolto porta a  porta in ammendante/concime.
Rimuove anche i  cattivi  odori  e  percolato grazie  a  processi  biologici  di  tipo aerobico,  reinserendolo  nella
biocella dove si asciugherà contribuendo a creare fertilizzante. Raccogliere tutto l’umido della città prevede un
investimento di 3 milioni per acquistarne circa 30 e si è in fase di acquisizione di aree e capannoni dismessi per
avviare tale nuovo importante progetto.

Interessante  altresì  su  scala  ridotta,
l'installazione  delle  compostiere  di
comunità,  compostaggio  a  media
scala di quartiere, in grado di favorire
anche utenze domestiche non dotate
di giardino privato.

Dal compostaggio domestico fino a 
quello in biocelle e di comunità, a 
Tivoli sono in attuazione tutte le 
possibilità economicamente 
sostenibili, finalizzate alla 
restituzione alla Terra dei nutrienti 
prodotti a km zero dai rifiuti dei 
cittadini.
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Il sistema  di conferimento e trattamento degli oli
vegetali esausti produce biocombustibile impiegato
direttamente per alimentare i veicoli dell’Asa. Il
prototipo è curato dal prof. Maurizio Carlini del CIRDER
ente dell'Università di Viterbo. Tale impianto
sperimentale, garantisce zero emissioni e rendimenti
fino al 98%. Il residuo 2%, sottoprodotto del processo è
glicerina impiegata in diversi settori tra cui la cosmetica.

Dati alla mano, la necessità di azioni volte al riuso e alla
trasformazione  delle  eccedenze  è  sempre  più
impellente.  Se  sprecato,  anche  il  cibo  è  responsabile
dell’8% delle emissioni globali di gas serra. Solo in Italia
il  40%  degli  scarti  alimentari  viene  prodotto  in  casa,
mentre il  21% dalle attività di  ristorazione. Ognuno di
noi spreca mediamente 65 Kg di cibo pro-capite l'anno e
dal punto di vista economico questo incide dello 0,88%
sul Pil, per un totale di 15 miliardi di euro sprecati.

Il  progetto  Porta a Casa il  cibo non si  butta,
volto alla riduzione degli  sprechi  nelle case e
nei ristoranti, tende ad attuare una rivoluzione
culturale sdoganando l'idea che gli avanzi non
siano più utilizzabili. Anima ecologica e sociale
si  fondono  al  tema  dello  spreco  per
redistribuire  le  eccedenze  riducendo  la
povertà,  creando  come  determinato
dall’Agenda  2030,  una  specie  di  Dispensa
Collettiva  per  i  cibi  in  scadenza.  Grazie  alla
legge Gadda,  la n.166 del  2016, questo oltre
ad  avere  risvolti  sociali  può  portare  grandi
benefici economici.
L'esigenza di educare e sensibilizzare i cittadini

e i giovani al non spreco implica pensare alla filiera e a tutto il processo produttivo di un alimento che nel
ricettario di riuso culinario attinge ai piatti del passato ma con un occhio attento ai gusti attuali, da inviare a
tutti  i  cittadini.  Un  ulteriore  piccolo  passo  verso  una  graduale  e  costante  rivoluzione  culturale  tesa  a
sensibilizzare alla cultura del riuso. 
Esperienza tradotta in benefici  per l’ambiente ma anche in risparmi per le tasche dell’intera comunità sia
tramite investimenti operati dall’ente territoriale, sia direttamente in bolletta.

Qui di seguito alcuni grafici che evidenziano l’andamento della gestione dei rifiuti fatta dall’ASA di Tivoli.
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La creazione di circa 45 nuove unità lavorative a tempo indeterminato, solo nei primi 6 anni, costituisce un
emblematico passo importante per la valorizzazione dell'intera comunità.
Lo studio del sistema di raccolta differenziata utilizzato dall’azienda ASA nel Comune di Tivoli, sottolinea le
performance di un modello aziendale pubblico in house, vincente perché fa discendere le sue scelte dalla
particolare  attenzione  ai  parametri  di  sostenibilità  Ecologica  e  dalla  ricerca  di  ogni  economia  possibile
derivante dagli investimenti.

8.1 - Uno studio economico sul modello di trattamento Aerobico delle frazioni organiche dei 
rifiuti 
La scarsità di impianti regionali e anche a scala nazionale per il trattamento dei materiali organici da raccolta
differenziata,i  si  traduce tuttavia inevitabilmente,  in più alti costi di  gestione con il  conseguente aumento
tariffario per le utenze.
A ciò il modello Tivoli, sta ovviando predisponendo un impianto comunale modulare per i trattamento della
frazione umida che permette di continuare l'estensione sul territorio delle pratiche trattamento aerobico a
scala di quartiere e di confermare la sostenibilità del modello complessivo.
Considerando le pratiche di compostaggio domestico e di comunità già avviate, la frazione organica prodotta
dalle utenze del Comune di Tivoli potrebbe essere trattata su tre livelli con una riduzione di oltre il 13% della
necessità  del  servizio  relativo  alla  frazione  organica  non più  conferita  ad  operatori,  in  quanto  trattata  in
compostiere domestiche e di comunità e conseguente maggiore fluidità del servizio.
Quanto all’impianto di compostaggio a biocelle, sono diversi i vantaggi economici ed ambientali:
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- ridurre i costi di trasporto, azzerando i consumi di carburante e le emissioni, i costi totali e la tariffa pagata
dalle utenze;
- rendere autosufficiente il trattamento dell’organico stimabile intorno al 40% del totale;
- diminuzione dell’impatto ambientale dell’impianto che riproduce in modo controllato il processo naturale di
degradazione dell’organico;
- fornire sostanza organica per migliorare la qualità dei terreni agricoli impoveriti da un’ agricoltura intensiva;
-  mitigare  il  mutamento  climatico  attraverso  il  sequestro  al  suolo  di  carbonio  (funzione  carbon  sink  del
compost);
Tutto ciò risponde pienamente ad un modello locale di economia circolare.
Per quanto attiene al dimensionamento l’ipotesi di 40 biocelle con capacità di trattare circa 140 tonnellate
l’anno ciascuna, per una capacità totale di 5.600 tonnellate/anno, è stata rapportata, in termini di economicità
e convenienza, al costo del trattamento, rispetto all’uso di impianti di terzi che richiederebbero una spesa pari
ad € 160/t/a.

Dopo i primi 10 anni, 
ammortizzate le spese di 
investimento dei macchinari 
necessari, l’impegno economico 
passerebbe da 118.65/€/t/a 
attestandosi nell’ordine di 90.08 
€/t/a, in ogni caso ben al di sotto
dei costi ammontanti già nel 
2020 ad € 160/t/a per usufruire 
di impianti di terzi.

Le spese che graverebbero sul bilancio comunale nelle diverse ipotesi sono chiaramente esposte nel grafico
seguente:

Partendo da un costo di 1.120.000 il risparmio ottenibile fin dal primo anno sarebbe nell’ordine del 33% che
sale a circa la metà ad avvenuto ammortamento dell’impianto.
I  costi  di  trattamento  di  un  impianto  industriale  si  attestano  entro  una  media  di  80/100€/t/a  ai  quali
aggiungere per lo smaltimento in discarica delle frazioni estranee non compostabili.
Non trascurabile è la cantierabilità del progetto di piccole dimensioni che richiederebbe un iter autorizzativo
più veloce, con tempi ridotti e senza particolari opere edilizie.
La modularità della tecnologia permetterebbe altresì l’utilizzo delocalizzato presso le isole ecologiche di nuova
apertura, più vicino ai punti di raccolta, riducendo i costi in termini di Km, carburante, emissioni.    
Non trascurabile il contributo in termini di sostenibilità del sistema a biocelle, legato alle mancate emissioni
generate dal trasporto presso impianti di terzi collocati fuori regione. 
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8.2 Conclusioni
Una  più  attenta  valutazione  ha  interessato  la  produzione  pro  capite  di  Rifiuti  Urbani  particolarmente
importante per la valutazione della sostenibilità ambientale del  modello, ancor prima della percentuale di
raccolta  differenziata,  ciò  nel  rispetto  della  gerarchia  che  vede  nella  prevenzione  la  prima  opzione.  Tale
obiettivo ha risvolti anche economici poiché minori quantità di rifiuti da raccogliere, trasportare, trattare e
smaltire, anche se riciclabili, si traducono inevitabilmente in minori costi di gestione e tariffe più basse per le
utenze.  Il  modello  Tivoli  è  stato  in  grado nel  2018  di  contenere  maggiormente la  produzione  pro  capite
attestandosi a 431,05 Kg per abitante all’anno, arrivata a 420 kg/anno nell'anno 2019, in confronto ai modelli
più maturi di Capannori e Treviso, con valori più alti di circa 45 kg a testa e sostanzialmente uguali, pari a 476
kg per abitante all’anno, con la seconda migliore performance di quasi 20 punti percentuali in più rispetto alla
media regionale del Lazio, subito dopo Capannori (LU) con circa 30 punti percentuali in più rispetto alla media
della Toscana, ciò con un costo di gestione pro capite inferiore di 26,88 euro rispetto alla media regionale del
Lazio. Ciò conferma che i modelli di gestione, caratterizzati da elevate performance in termini di sostenibilità
(minori quantità di Rifiuti Urbani prodotti e maggiori percentuali di raccolta differenziata rispetto alle medie
regionali e nazionali), hanno costi di gestione inferiori alle medie regionali per lo più affidatarie di gestioni a
soggetti privati e/o comunque non incentrate su una strategia volta a incoraggiare e sensibilizzare l'utenza
verso la riduzione dei rifiuti.
Ciò si riverbera sul costo di gestione per kg di rifiuto urbano residuo (indifferenziato non riciclabile) che del
modello  Tivoli  (CGINDkg:  31,97  eurocent/kg/anno)  è  più  basso  di  quello  di  Treviso  (CGINDkg:  34,50
euro/ab/anno);
Tuttavia si osserva un costo maggiore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani differenziati (CRDkg), a
Tivoli  (CRDkg:  25,92  eurocent/kg/anno)  rispetto  a  Treviso  (CRDkg:  7,38  eurocent/kg/anno)  a  causa  della
minore disponibilità di impianti per il trattamento dei materiali riciclabili raccolti, in particolare, per la frazione
organica, con maggiori costi per lo smaltimento della propria frazione presso l’impianto Fertitalia srl di Villa
Bartolomea,  in provincia di  Verona,  a 480 km. La maggiore movimentazione contabilizza maggiori  costi, a
confermare  l’importanza  degli  impianti  di  trattamento a  valle  per  poter  giungere  a  tariffe  più  basse  per
l’utenza.
Una particolare attenzione alla gestione della frazione organica ha permesso di elevare le attuali performance
in termini di sostenibilità ed economicità.
Ciò  è stato possibile  con una gestione su tre  livelli:  compostaggio  Domestico,  di  Comunità  ai  quali  viene
riconosciuto uno sconto sulla TARI pari al 30% in ragione dei minori costi di raccolta e trattamento generati e
con un Impianto di Compostaggio Comunale di piccole dimensioni composto da due Biocelle per il trattamento
della frazione organica raccolta nel territorio comunale che, una volta a regime consentiranno un ulteriore
sconto,  in  ragione  dei  minori  costi di  trasporto  e  trattamento presso impianti di  terzi  fuori  dal  territorio
comunale.
E’ possibile affermare che ogni sistema di raccolta ha rispettivamente specifiche criticità e benefici, rapportati
al territorio nel quale verrà impiegato e sul quale dovrà essere ritagliato. 
Se è ammissibile un modello di raccolta domiciliare efficiente ed efficace, in grado di far funzionare in modo
ecologico la collettività non ne è ammissibile la standardizzazione, in quanto ogni modello è indissolubilmente
legato all’intimità domestica delle utenze servite sulle quali è necessario si tagli un vestito su misura ed alle
nuove economie di scala.
Così  come  compostaggio  domestico  e  di  comunità  contribuiscono  alla  sostenibilità  economica  dell’intero
sistema, allo stesso modo il  punto di  raccolta mobile contribuisce ad integrare il  porta a porta riducendo
l’impatto  specifico  sull’ambiente,  i  consumi  di  carburante,  le  emissioni  e  i  costi,  ai  quali  si  aggiungono  i
vantaggi del conferimento in orari diurni, la garanzia della qualità dei materiali  raccolti, la sensibilizzazione
accentuata dalla presenza dell’operatore a presidio del conferimento con il sistema Caretta - Caretta.
Dallo  studio  del  modello  Tivoli  è  possibile  effettuare considerazioni  di  natura  tecnica  ed economica sulla
perfetta integrazione tra diversi sistemi di raccolta : 
1. Porta a Porta;
2. Punto mobile presidiato  tipo “Carretta - Caretta”;
3. Ecostazioni a calendario secondo l'applicazione di Tivoli; 

Pag. 57 di 228



Applicati in modo sapiente e ben calibrato, tali modelli dimostrano una perfetta compenetrazione in quanto
adattabili  alle diverse esigenze dei  territori  interessati,  tanto da poter pensare all’applicazione del  sistema
Carretta Caretta, in sostituzione del porta a porta, limitatamente all’area di centri storici.
Dall’analisi è possibile dedurre la compatibilità del modello esaminato con l’applicazione della tariffa puntuale
con  conseguente  diminuzione  dell’imposizione  fiscale  seppure  i  grandi  risultati  raggiunti  avrebbero  forse
anche potuto fare a meno di una ulteriore fase di definizione
Se  il  principale  ostacolo  al  passaggio  da  tassa  a  tariffa  puntuale  è  l’esatta  misurazione  degli  effettivi
conferimenti da parte delle utenze, il  modello Tivoli  è già in parte basato su una raccolta puntuale, dalle
Ecostazioni ai Bidoni intelligenti che può favorire il passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffazione puntuale.
Il  passo successivo offre l’intera digitalizzazione del  sistema mediante strumenti GIS e algoritmi di  calcolo
appositamente sviluppati, con ulteriori vantaggi in termini ambientali e di livello del servizio, personalizzabile
sull’utente.  
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1. La situazione attuale
Le Comunità Energetiche Rinnovabili, ovvero associazioni tra cittadini attività commerciali o imprese che 
decidono di unire le forze per dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti 
rinnovabili, sono state introdotte in Italia il 29 febbraio 2020 con la conversione nella Legge 8 del Decreto Mille
proroghe. Pur essendoci alcuni progetti in fase avanzata, non ne è ancora stata costituita nessuna.

2. Perché è importante intervenire
2.1. Le emissioni di gas climalteranti e l'effetto serra.
     La crisi climatica è l'aspetto più preoccupante di una crisi ecologica globale causata dal fatto che 
la crescita economica mondiale ha superato la capacità della biosfera di fornirle le risorse di cui ha bisogno e di
metabolizzare i suoi scarti. 
     Le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla combustione delle fonti fossili eccedono le capacità della 
fotosintesi clorofilliana di metabolizzarle. Le quantità non metabolizzate si concentrano nell'atmosfera. Hanno 
oscillato tra 170 e 270 parti per milione per 8.000 secoli fino alla seconda metà dell'Ottocento, sono diventate 
380 parti per milione alla fine del Novecento, nel secondo decennio di questo secolo sono arrivate a 415 parti 
per milione e continuano a crescere. Insieme al metano emesso dalle fermentazioni enteriche dell'enorme 
numero di ruminanti allevati industrialmente, al metano liberato dallo scioglimento del permafrost e alle 
emissioni di protossido d'azoto hanno fatto innalzare la temperatura terrestre di 1,5 °C  rispetto ai valori 
dell'epoca pre-industriale, innescando i mutamenti climatici di cui l'umanità ha appena iniziato a subire le 
conseguenze.

     Per affrontare i problemi posti dalle emissioni dei gas climalteranti, nel 1992 l'Onu organizzò a Rio de 
Janeiro una Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo, in cui venne stipulata la Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La convenzione prevedeva l'organizzazione a scadenze periodiche di 
Conferenze tra le Parti (Cop), in cui gli Stati partecipanti avrebbero dovuto impegnarsi a ridurre le proprie 
emissioni di gas serra nelle percentuali che sarebbero state concordate e sottoporre a verifica lo stato 
d'attuazione degli impegni presi da ciascuno di loro. Nella terza di queste conferenze, che si svolse a Kyoto a 
dicembre del 1997, 191 Stati sottoscrissero un protocollo che li vincolava a ridurre le loro emissioni di gas 
serra, o a compensarle parzialmente con progetti di forestazione. Sebbene questo accordo abbia dato un forte 
impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica, le emissioni di gas serra 
hanno continuato a crescere e, secondo i dati pubblicati sul sito del Mauna Loa Observatory, nelle Haway, la 
concentrazione di anidride carbonica in atmosfera nel gennaio del 2020 è arrivata a 413,40 parti per milione, 
perché la crescita dell'economia mondiale ha comportato un incremento del fabbisogno energetico superiore 
all'incremento dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili e alla riduzione dei consumi consentita dalla 
maggiore efficienza energetica.

     Nel mese di dicembre del 2015 si è svolta a Parigi la Cop 21, in cui, al termine di estenuanti discussioni si è 
raggiunto un compromesso che è stato considerato unanimemente un successo. L'accordo prevedeva una 
riduzione delle emissioni climalteranti che consentisse di contenere nel 2100 l'aumento della temperatura 
terrestre tra 1,5 e 2 °C, rispetto ai livelli pre-industriali. Un aumento non superiore a quei valori si pensava (si 
pensava davvero?) che fosse un giusto compromesso tra l'esigenza d'impedire che la crisi climatica andasse 
fuori controllo e l'esigenza di non pregiudicare la crescita dell'economia mondiale. Appena 3 anni dopo, il 25 
novembre 2018 l'Organizzazione mondiale meteorologica delle Nazioni Unite (WMO) ha pubblicato un 
rapporto in cui si legge che, nonostante gli accordi di Parigi (sarebbe stato più corretto scrivere: in 
conseguenza di quegli accordi), la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha continuato a crescere, 
dalle 405,5 parti per milione del 2017 a 407,8 parti per milione (più di 2 parti per milione in un anno). Questi 
dati non coincidono perfettamente con quelli rilevati dal Mauna Loa Observatory, ma concordano nel rilevare 
un aumento delle emissioni climalteranti superiore a quello stabilito. Inoltre, secondo il WMO l'aumento 
annuale delle concentrazioni di anidride carbonica negli ultimi dieci anni è stato superiore al tasso medio di 
aumento dall'epoca preindustriale a oggi. La temperatura della Terra non solo continua ad aumentare, ma sta 
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aumentando più rapidamente. L'ultima volta che nella storia del pianeta si sono raggiunti questi valori è stato 
3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era più calda di 2-3 °C e il livello dei mari più alto di 10-20 metri. 

     Questa crescita delle emissioni di gas climalteranti testimonia il fallimento della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici? Solo in parte. Se, per non compromettere la crescita economica non 
ci si propone di ridurre le emissioni di CO2, ma di fare in modo che crescano meno di quanto crescerebbero se 
non si facesse nulla, non ci si può stupire che crescano. Tutt'al più ci si può rammaricare che crescano più di 
quanto era stato concordato. Il vero fallimento della Cop 21 e seguenti consiste nel fatto che il sacrificio 
dell'obbiettivo di ridurre in valori assoluti le emissioni climalteranti per non pregiudicare la crescita economica 
mondiale non è servito nemmeno a far crescere il prodotto interno lordo dei Paesi industrializzati. Negli ultimi 
anni la loro economia è rimasta sostanzialmente piatta e nel 2019 ha cominciato a virare dalla stagnazione alla 
recessione. Prima che arrivasse il coronavirus a darle una mazzata decisiva. Agendo nell'ottica dello sviluppo 
sostenibile non si sono ottenuti né lo sviluppo, né la sostenibilità.

2.2. Ridurre le emissioni di CO2
     Per ridurre le emissioni di CO2 occorre ridurre i consumi di fonti fossili. Due sono le possibilità di farlo senza 
peggiorare le condizioni di vita. Si può ridurre il consumo di energia alla fonte a parità di servizi finali 
accrescendo l'efficienza dei processi di trasformazione energetica (caldaie a condensazione o, meglio ancora, 
pompe di calore elettriche alimentate da fonti rinnovabili) e riducendo gli sprechi degli utilizzatori finali 
dell'energia (coibentazione degli edifici, lampade a led, elettrodomestici e macchinari elettrici ad alta 
efficienza). L'altra possibilità è la sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili. L'abbinamento della 
riduzione dei consumi mediante la crescita dell'efficienza con l'uso delle fonti rinnovabili per soddisfare il 
fabbisogno residuo, consente di annullare le emissioni di anidride carbonica.

     La riduzione degli sprechi e delle inefficienze, oltre a ridurre le emissioni di CO2 riduce anche i costi 
energetici e, quindi, consente di ammortizzare in un certo numero di anni gli investimenti con i risparmi sulle 
spese di gestione. Consente inoltre di ridurre la potenza energetica e i costi d'investimento delle fonti 
rinnovabili da installare per soddisfare il fabbisogno residuo. Le ristrutturazioni energetiche sono tanto più 
vantaggiose economicamente quanto più riducono le emissioni di anidride carbonica. I vantaggi ambientali 
che consentono di ottenere in termini di riduzione delle emissioni di gas serra sono direttamente 
proporzionali ai vantaggi economici in termini di risparmi sui costi di gestione energetica. I risultati migliori in 
termini di riduzione delle emissioni di CO2 si ottengono con ristrutturazioni energetiche che ripagano in tempi 
accettati dal mercato i loro costi d'investimento, senza contributi di denaro pubblico. 

     Se, invece, si sceglie di ridurre le emissioni di CO2 sostituendo le fonti fossili con fonti rinnovabili, senza 
ridurre i consumi energetici mediante una riduzione delle inefficienze e degli sprechi, occorre installare 
impianti di energie rinnovabili di maggiore potenza, che richiedono costi d'investimento maggiori e hanno un 
maggiore impatto ambientale. Una strategia di riduzione delle emissioni di CO2 che non si basi sul pre-
requisito della riduzione della domanda, ma dia la prevalenza alla diversificazione dell'offerta, le riduce di 
meno a parità d'investimento, è più costosa economicamente, ma più interessante per le aziende energetiche 
che producono energia con fonti rinnovabili per venderla e si propongono di venderne sempre di più per 
aumentare il loro fatturato. Per chi vende energia gli sprechi e le inefficienze non costituiscono un costo, ma 
un aumento dei consumi che si traduce in un incremento degli utili. Oggi le aziende energetiche vendono per 
lo più chilowattora prodotti con fonti fossili, ma non hanno alcuna ostilità preconcetta a produrli con fonti 
rinnovabili. L'importante per loro è che non diminuisca la domanda di chilowattora. Se li producono con fonti 
rinnovabili ne ricavano anche un vantaggio d'immagine, che hanno tentato di consolidare, facendo credere 
che i grandi impianti di fonti rinnovabili siano l'alternativa pulita alle centrali termoelettriche. È bastato 
indurre politici, tecnici e mass media a chiamarli sistematicamente parchi  – parco eolico, parco fotovoltaico – 
e a utilizzare come sinonimi le definizioni di energia rinnovabile e di energia pulita, perché venissero 
considerati innocui dall'opinione pubblica. In realtà, pur non emettendo anidride carbonica come le centrali 
termoelettriche, i grandi impianti eolici e fotovoltaici ne riducono l'assorbimento da parte della fotosintesi 
clorofilliana e devastano i paesaggi in cui vengono realizzati. I grandi impianti fotovoltaici rendono sterili 
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superfici molto ampie di suolo, coprendole di materiali inorganici e riempiendole di diserbanti. Per installare 
tralicci eolici alti 100 metri al mozzo, a cui occorre aggiungere i 50 metri delle pale rotanti, occorre disboscare 
ampie superfici non solo sui crinali, ma anche sui fianchi delle colline per realizzare le strade d'accesso ai 
giganteschi automezzi che trasportano i materiali. Il concetto di energia rinnovabile non coincide col concetto 
di energia pulita. L'unica energia pulita è quella che non si produce perché si sono ridotti i consumi riducendo le
inefficienze e gli sprechi. 

2.3. I prosumer e le Comunità Energetiche Rinnovabili.
I vantaggi economici e ambientali derivanti dall'abbinamento della riduzione dei consumi energetici con l'uso 
delle fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno residuo, trovano la massima realizzazione nelle situazioni in 
cui gli impianti di produzione energetica appartengono ai consumatori che la utilizzano. Il produttore-
consumatore, che con un neologismo anglosassone viene definito prosumer (producer-consumer), può essere 
un singolo utente, ma anche una comunità energetica composta da un certo numero di famiglie, aziende ed 
enti pubblici ubicati in un territorio delimitato. L'interesse precipuo del prosumer è utilizzare con la massima 
efficienza l'energia che produce, in modo da soddisfare il suo fabbisogno con la minore potenza possibile e 
ridurre al minimo l'investimento necessario ad acquistare l'impianto di produzione di energia rinnovabile. 
Inoltre, minore è la potenza dell'impianto rispetto all'utenza servita, minore è il suo ingombro e più 
agevolmente si può collocare in luoghi in cui l'inorganico ha già sostituito l'organico, evitando così ogni 
impatto ambientale: il tetto di un edificio, il cortile di un azienda, l'area di un'ecostazione ecc. 

     L'abbinamento della riduzione dei consumi mediante un aumento dell'efficienza con l'autoproduzione di 
energia rinnovabile per autoconsumo, oltre a essere la modalità più efficace per ridurre le emissioni di CO2 a 
parità d'investimento, è la dimostrazione che è possibile stare meglio e dare un contributo al benessere 
collettivo, consumando di meno. Infrange il dogma della crescita in un settore strategico per la riduzione 
dell'effetto serra. Naturalmente non piace alle società energetiche perché riduce il numero dei loro clienti e 
costituisce un esempio che può diventare contagioso. 

     Le aziende energetiche che producono energia da fonti rinnovabili per venderla non possono invece non 
produrne e venderne sempre di più. La finalizzazione dell'economia alla crescita, la concorrenza e gli interessi 
dei loro azionisti non consentono di fare diversamente. Non possono non sostenere la crescita dei consumi di 
energia elettrica. Non possono fare a meno di grandi impianti, che hanno un impatto ambientale 
proporzionale alla loro grandezza. Inoltre, l'energia prodotta in questi impianti deve essere trasportata a 
grandi distanze, per cui una parte si disperde nella rete di trasmissione. Per l'ambiente è un danno, ma per chi 
vende energia è un vantaggio, perché le perdite fanno crescere i consumi e i costi vengono pagati dagli utenti. 
La finalizzazione delle fonti rinnovabili al profitto riduce il contributo che possono dare alla riduzione 
dell'impatto ambientale, ma può anche contribuire ad accrescerlo. Si pensi al consumo di risorse e alla 
produzione di rifiuti che comporterebbe la sostituzione di tutte le automobili a motore termico con automobili
elettriche alimentate da fonti rinnovabili con la motivazione che non sono inquinanti. Si veda in proposito su 
You tube il docu-film Planet of the humans, prodotto da Michael Moore e diretto da Jeff Gibbs.

3. I riferimenti legislativi
La possibilità di creare comunità energetiche rinnovabili e di attivare progetti di autoconsumo collettivo di 
energia da fonti rinnovabili è stata introdotta in Italia il 28 febbraio 2020 con la conversione nella legge n. 8 del
Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162  (Decreto Milleproroghe), che la prevedeva nell'articolo 42-bis. La 
legge italiana recepisce la Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), in base alla quale sono già state costituite 
comunità energetiche in Danimarca e Germania. Prima di questa legge, in Italia i singoli cittadini o le aziende 
potevano consorziarsi per finanziare l’installazione di un impianto condiviso e alimentato da fonti rinnovabili, 
ma non era previsto che tale impianto potesse fornire energia a più utenze. La legge 8/2020 è un importante 
passo in avanti verso uno scenario energetico basato sulla generazione distribuita che porterà allo sviluppo 
dell'energia a chilometro zero e delle reti intelligenti (smart grid).
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4. Proposta di azioni e buone pratiche 

Come noto, le norme di settore relative all’autoproduzione ed autoconsumo di energia in ambito domestico, 
residenziale e non, hanno limitato, fino all'approvazione delle Comunità energetiche rinnovabili, la fattibilità al 
solo caso di “un impianto per un utilizzatore”. 
Non era in altri termini ammissibile sotto il profilo normativo adottare schemi - si badi: tecnologicamente 
possibili ed economicamente convenienti - di un impianto al servizio di molti utilizzatori, com’è invece 
disciplinato per utenze business, sia pure entro lo stretto sentiero ammesso dai numerosi vincoli 
regolamentari, come avviene per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), i Sistemi Efficienti di 
Utenza (SEU), gli Altri Sistemi di Auto-Produzione (ASAP) e i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC). 
La Direttiva UE 2018/2001 (c.d. RED II) nei considerando 26, 50, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 esprime 
ripetutamente, toccando tutti gli aspetti e le dimensioni rilevanti, l’indicazione agli Stati Membri di adottare 
schemi di funzionamento per gli autoconsumatori collettivi e le comunità energetiche atti a facilitare - sia sotto
il profilo amministrativo e burocratico sia sotto quello gestionale ed economico - la diffusione del modello di 
generazione distribuita. 
Procedendo nel testo normativo, successivamente, i principii enunciati trovano riscontro in quanto sancito 
negli art. 15, 17, 18, e 22. 
La regolamentazione impostata da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) per 
disciplinare la realizzazione delle comunioni di energia rinnovabile si basa su due possibili configurazioni: 
a. Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, vale a dire un gruppo di almeno due 
autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio o condominio e che decidono di 
dare vita ad iniziative condivise. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri 
soggetti purché́, in quest’ultimo caso, le attività̀ di produzione e scambio dell’energia elettrica non 
costituiscano l’attività̀ commerciale o professionale principale; 
b. Comunità di energia rinnovabile, cioè una persona giuridica, ma probabilmente ARERA ammetterà anche 
associazioni non riconosciute, mossa dall’intento di ottenere benefici ambientali, economici o sociali per i 
membri o le località in cui opera, costituita da persone fisiche, piccole e medie imprese per le quali la 
partecipazione alla comunità non sia attività principale, ovvero pure da AAPP locali. È condizione essenziale 
che siano titolari di punti di connessione su reti elettriche in bassa tensione riferibili alla medesima cabina di 
trasformazione media/bassa tensione. 
Purtroppo, assodata la formale rispondenza iniziale delle definizioni, dall’analisi emerge che il resto della 
disciplina UE sembra non essere stata trasposta in modo tale da rendere giustizia alle intenzioni del legislatore 
UE. 
La potenza massima degli impianti in comunione (200 kW) e le altre specificazioni limitative introdotte in Italia 
confinano ad una quantitativamente modesta casistica l’effettiva convenienza a realizzare installazioni 
produttive di energia collettivamente utilizzabili. 
Inoltre, si prevede solamente la comunione virtuale, ed è pertanto necessario attendere che il MISE dichiari 
quale sarà il contributo, che però sarà con ogni probabilità pagato dagli altri utenti, annegando l’onere nelle 
componenti parafiscali della struttura tariffaria italiana. 
La consultazione ha posto in evidenza che la volontà del Regolatore è quella di garantire che i cambiamenti 
rispetto agli assetti vigenti siano davvero misurati. Sembra che ci si preoccupi di non erodere le posizioni degli 
incumbent. 
La recente normativa che renderebbe elegibili gli impianti fotovoltaici per la fruizione dei benefici del super 
ecobonus, alimentano l’aspettativa che entro la finestra temporale che sarà data, si possano presentare le 
condizioni per realizzare un’insperata soddisfacente serie di interventi. 
Queste sono le regole previste dall'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe recepito dalla Legge della legge 
8/2020. Gli impianti di produzione dell’energia 
devono avere potenza inferiore ai 200 kW;
devono essere entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020 (entrata in vigore della conversione in legge del 
Decreto Milleproroghe);
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La condivisione dell’energia avviene attraverso la rete elettrica esistente (con il pagamento degli oneri di 
sistema);
L’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di 
trasformazione MT/BT
L’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo.

5. Un progetto in fase di realizzazione. Problematiche da risolvere
Natura e finalità delle comunità energetiche sono già state espresse ed è il caso di sottolineare il fatto che 
ufficialmente quel tipo di soluzione è caldeggiato dall’Unione Europea ed anche, a valle, dall’art. 42-bis della 
legge 8/2020, dallo stato italiano. Cionondimeno la situazione è alquanto confusa e contraddittoria. Nel nostro
paese delle comunità dell’energia in realtà già esistono sotto forma di “cooperative” e “consorzi” “storici” 
costituitisi anche molto tempo fa (la cooperativa E-Werk di Prato allo Stelvio esiste dal 1926); queste 
esperienze sono però trattate dalla normativa come casi a parte non replicabili e cui sono concessi dei privilegi 
che ad altri sarebbero negati, come l’esenzione dal pagamento degli oneri di sistema. L’idea insomma non è 
per nulla nuova e lo stimolo a costituire l’ente è in generale stato quello di unire “un insieme di utenze 
energetiche che decidono di effettuare scelte comuni dal punto di vista del soddisfacimento del proprio 
fabbisogno energetico al fine di massimizzare i benefici derivanti da questo approccio «collegiale»”, come 
recita una definizione formale di “comunità energetica”. Aggiungendo che, nei casi storici, ciò avveniva in 
assenza di soluzioni praticabili offerte dall’ente pubblico o ancor meno dal mercato.
Lasciando però da parte le comunità storiche, la situazione a oggi è confusa. In primo luogo l’approccio degli 
enti preposti in sede legislativa o regolamentare è sostanzialmente burocratico. La questione è posta in termini
di autorizzazione o meno, laddove una semplice considerazione della realtà fisica dice che, dato un certo 
assetto della rete elettrica cui i diversi utenti sono connessi, lo scambio di energia (elettrica) tra soggetti diversi
non è qualcosa che abbisogna di autorizzazione, ma è un fatto fisico che si verifica comunque. Mi spiego 
meglio. Se un piccolo autoproduttore di energia e, nei dintorni, un puro consumatore sono connessi alla stessa
rete fisica, quando il primo, non avendone bisogno, riversa in rete energia, mentre, allo stesso tempo, il 
secondo ne richiama, si può star certi che l’energia che il consumatore sta usando è proprio quella immessa 
dal produttore, a prescindere da qualsivoglia autorizzazione o riconoscimento, in quanto gli elettroni, piaccia o 
no ad ARERA, al GSE o al parlamento, seguono sempre la strada più breve. Se in rete si moltiplicano i piccoli 
produttori (da rinnovabili) automaticamente cresce lo scambio fisico locale, senza nemmeno che ne siano 
consapevoli gli utenti. Il punto “politico”  è valutare se la diffusione dello scambio tra utenti diversi sia un fatto 
positivo o meno, e apparentemente la valutazione “politica” è che sì quello scambio è cosa buona. La 
questione si sposta: non si tratta di autorizzare alcunché ma di incentivare o disincentivare la moltiplicazione di
autoproduttori connessi alla rete. Insomma il punto diventano gli incentivi da riconoscere e la modalità di 
erogazione dei medesimi: individualmente (al singolo titolare di un impianto domestico) oppure anche ad un 
gruppo associato di utenti parte prosumers, parte semplici consumatori? Qui emergono le prime 
contraddizioni, in quanto la politica generalmente seguita fino ad oggi è stata quella degli incentivi individuali. 
Nel momento in cui ci si avvia a riconoscere la realtà dello scambio tra soggetti diversi, quel prosumer che già 
usufruiva di qualche forma di incentivo e decidesse di associarsi con altri per meglio gestire il proprio 
impiantino domestico insieme a quelli altrui, semplicemente perderebbe gli incentivi che aveva senza 
riceverne altri: in questo modo l’aggregazione in forma di comunità tra realtà già operanti viene disincentivata.
Per il già citato art. 42-bis le comunità vengono riconosciute e incentivate solo se si basano su impianti nuovi 
(che siano entrati in funzione dopo il 1 marzo 2020); le vecchie utenze restino fuori dalla logica 
dell’autogoverno.
Un’ulteriore chiarimento credo sia opportuno. Ultimamente, e indipendentemente da quanto sopra, si parla 
sovente di comunità dell’energia, ma in alcuni casi le strutture cui si pensa non sono comunità. Un esempio 
tipico è quella dell’aggregazione di utenti in un ambito territoriale ben definito, promossa da un operatore del 
settore, che è anche produttore (commerciale) di energia. Questa formula viene perseguita, propagandata e 
proposta da diversi grandi operatori del settore: ebbene questa non è una comunità energetica. Requisito 
fondamentale delle comunità energetiche (lo dice anche la direttiva europea RED II) è quello di essere 
governate dai propri soci: chi effettua le operazioni materiali necessarie può essere anche un soggetto esterno,
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ma le decisioni riguardo a quali comportamenti adottare e quali investimenti effettuare appartengono ai soci 
della comunità.
Con sullo sfondo queste valutazioni, tratteggio la vicenda che coinvolge parte del territorio del pinerolese 
(zona 5 della Città Metropolitana di Torino) e che ha portato al progetto di una comunità energetica 
particolare. Il primo passo, nel 2014, è stato uno studio di fattibilità realizzato in forma di tesi di laurea presso il
Politecnico di Torino e riguardante un territorio campione di cinque comuni del pinerolese. Esito dello studio: 
una comunità sarebbe energeticamente conveniente. Il passo successivo è stato quello di divulgare lo studio 
fra i potenziali interessati; divulgazione che ha portato a promuovere una legge regionale, poi approvata 
(prima in Italia) nell’agosto del 2018 (legge 12/2018), che riconosce, in particolare in capo alle amministrazioni 
comunali, la possibilità di avere un supporto da parte della regione per coloro che diano vita a una comunità 
dell’energia. A seguire si è costituita (aprile 2019) una Oil Free Zone (prima in Italia) a norma della legge 
221/2015; ne fanno parte a oggi 28 comuni (sui 45 che compongono la zona 5). La OFZ, denominata “Territorio
sostenibile”, consente di attribuire la connotazione di “sperimentalità” alle iniziative al suo interno, ivi inclusa 
l’istituzione di comunità energetiche.
La collaborazione, essenziale, con un gruppo di lavoro del Politecnico ha poi portato a individuare, sulla base 
dei dati disponibili, un primo nucleo di comunità energetica, fatto di sei amministrazioni comunali, sei soggetti 
imprenditoriale e una trentina di utenti domestici (aggregati in sei gruppi espressi ciascuno da un fiduciario). Il 
tutto è stato trasformato in un progetto di cooperativa, di cui è stato elaborato lo statuto. Il progetto è stato 
riconosciuto dalla Regione Piemonte, insieme ad altri tre, come coerente con la legge regionale 12/2018 e da 
seguire e sostenere. Tra i quattro progetti si sono stabiliti dei legami di collaborazione e si è deciso di 
coordinarsi. Giunti a questo punto il nodo non è se si possa trasformare ogni progetto in realtà (per questo non
servono leggi specifiche, ma basta il Codice Civile), ma se, nel vigente regime di incentivi e, di fatto, 
disincentivi, convenga procedere.
Il cammino è stato progressivo e, oltre a quanto già detto più su, ispirato a due criteri: a) la fisica prevale; b) 
giuridicamente tutto ciò che non è proibito è permesso (punto molto delicato per le burocrazie 
amministrative).
Il vero punto dolente del regime normativo in vigore ed anche in gestazione è quello di trattare il problema in 
termini di regolazione del mercato dell’energia. Il fatto però è che i mutamenti climatici non sono determinati 
dalle leggi del mercato bensì dalle leggi fisiche, su cui i parlamenti, e men che meno le lobbies, non hanno 
nessuna presa. I rapporti interni ad una comunità non sono regolati da un mercato in cui la merce è l’energia, 
ma piuttosto dalla condivisione di costi e investimenti in vista di vantaggi comuni per il gruppo. Se questo 
modo di pensare prende piede si determina una vera e propria rivoluzione nelle modalità di produzione e di 
uso dell’energia e se la logica dell’autoproduzione per l’autoconsumo si generalizza la domanda di grandi 
quantità di energia di origine fossile (e non solo) si riduce drasticamente, ma è proprio questo, che è l’obiettivo
nominale, a trovare una resistenza, a volte abilmente camuffata ma comunque vivace, da parte di chi, avendo 
trattato l’energia come una merce qualsiasi, ora non vuole, con grande miopia, rinunciare ai vantaggi che ne ha
tratto sia pur in danno dell’umanità futura.

6. Obbiettivi politici per Sequs
A livello nazionale: impegnarsi a superare gli ostacoli normativi che vengono frapposti alla realizzazione delle
comunità  energetiche  rinnovabili.  A  livello  comunale:  sollecitare  i  Comuni  a  costituire  o  partecipare  alla
costituzione di comunità energetiche rinnovabili. 
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1. Descrizione del tema
Con il termine Mobilità Urbana si intende l’insieme di attività che comprendono la pianificazione e la 
regolazione sia dei flussi di traffico sulle reti di trasporto pubblico e privato sia della mobilità attiva legata alla 
persona (pedoni e ciclisti).
Queste attività comportano aspetti ampi ed eterogenei, che implicano la necessità di utilizzare in maniera 
coordinata molteplici strumenti e di cercare possibili sinergie tra i diversi ambiti di intervento delle 
amministrazioni comunali (trasporto pubblico, ambiente, urbanistica, ecc.).

Oggi il traffico, l’inquinamento e i consumi energetici sono i problemi principali legati alla mobilità urbana; a 
ciò si aggiungono gli impatti sulla salute, il rumore, gli incidenti, gli ingorghi ecc.
L’innovazione tecnologica dei veicoli, il potenziamento dei trasporti pubblici e la promozione della mobilità 
attiva costituiscono quindi il maggior contributo con cui le amministrazioni possono migliorare la qualità della 
vita dei cittadini.

Il tema della sostenibilità ha un ruolo fondamentale nelle strategie di intervento: mobilità sostenibile significa 
dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista
l’aspetto umano e quello ambientale. In altre parole massimizzare la rapidità e l’efficienza degli spostamenti e 
ridurre al minimo l’impatto ambientale.

La Commissione europea, nel maggio del 2017, ha lanciato l’iniziativa “L'Europa in movimento" per risolvere il 
problema del traffico che attanaglia le vite delle persone nelle città e per affrontare i cambiamenti climatici. 
Prevede che i benefici andranno ben oltre il settore dei trasporti in quanto le misure che saranno messe in atto
promuoveranno l’occupazione, la crescita e gli investimenti.
www.ec.europa.eu/italy/news/20170531_iniziativa_ue_europa_in_movimento_it

Gli amministratori locali sono i principali soggetti cui compete la gestione del traffico urbano, attraverso la 
definizione di specifici strumenti di programmazione e l’adozione di misure ad hoc, pertanto essi sono i primi 
attori anche della mobilità sostenibile. 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è il documento strategico, predisposto su un orizzonte 
temporale decennale, che ha lo scopo di orientare le politiche di mobilità cittadine, in attuazione del decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 257 del 4/8/2017 (ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 
257/2016).

2. La situazione attuale

2.1 Il trasporto pubblico locale (TPL)
Attualmente il TPL copre una quota bassa degli spostamenti, che varia moltissimo tra le città in base all’offerta 
e alla qualità dei mezzi.
La fotografia del settore, realizzata con gli ultimi dati disponibili, relativi al 2018, mostra in Italia notevoli ritardi
nello sviluppo di un TPL efficace, anche rispetto alle altre realtà europee.
La dotazione di impianti fissi, quali metro e tramvie, è scarsa e la flotta di bus è caratterizzata da un’età media 
elevata (12,3 anni nel 2018, rispetto a una media UE di 7 anni), che è aumentata nel tempo.
È ovvio che l’elevata età media dei bus abbia delle conseguenze dirette in termini di costi di manutenzione e di 
livelli di emissioni. I mezzi urbani ad alimentazione diesel pesano per il 71% del parco, 99% nel caso del parco 
extraurbano, con un notevole impatto ambientale.
Le risorse per questo settore (che è stato in parte privatizzato con la giustificazione di una presunta maggiore 
efficienza), sono passate da 6.1 miliardi di euro nel 2009 a 4.8 miliardi nel 2014.

Vediamo alcuni dati in dettaglio.
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In Italia il mezzo di trasporto più 
usato per spostarsi è ancora l’auto.
Ma il 45% degli automobilisti non fa 
più di 5 km al giorno ed un altro 40% 
non supera i 20 km, per cui l’uso 
dell’auto risulta veramente ridotto 
(mediamente una/due ore al giorno 
per proprietario).
Purtroppo, come da tabella qui a 
sinistra, gli scostamenti dal 2008 al 
2017 non rivelano una inversione di 
tendenza significativa verso l’uso del 
trasporto pubblico.

Nella tabella sottostante vediamo 
qual’è l’utilizzo del trasporto pubblico
locale in alcuni comuni capoluogo di 
provincia/area metropolitana 
(Passeggeri annui per abitante) e 

l’offerta relativa (Posti/km per abitante).

Come si vede i valori sono molto diversi in base al numero di abitanti, all’offerta e alla collocazione geografica 
Nord/Sud.
Preoccupa però la tendenza che vede il trasporto pubblico sempre meno usato e con sempre minore offerta 
col passare degli anni.
Per non parlare delle differenze con le capitali europee.
Se a Roma la mobilità privata auto+moto rappresenta più del 65% degli spostamenti e a Milano si colloca poco 
al di sotto del 50%, a Londra si effettuano con mezzi propri poco più del 30% degli spostamenti e a Parigi circa 
il 17%. Questo perché Londra e Parigi negli anni hanno fortemente regolamentato il traffico privato, favorendo 
TPL, soluzioni di sharing e mobilità attiva.
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D’altra parte l’immatricolazione di autobus in Italia è passata da 5.000 unità nel 2005 a poco più di 2.000 nel 
2012; nel 2005 l’industria metalmeccanica italiana sfornava circa 3.500 bus, nel 2012 appena 490; le risorse 
pubbliche per gli autobus sono passate nello stesso periodo da 2,3 a 0.11 miliardi di euro; il 60% dei comuni 
italiani soffre una sotto-dotazione di infrastrutture, impianti e veicoli di trasporto pubblico (lo standard minimo
di 1 autobus ogni 1000 abitanti è raggiunto in pochi contesti cittadini).

C’è da dire però che il 18 aprile 2019 è stato firmato a Palazzo Chigi il Dpcm, proposto dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, che definisce il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile da 3,7 
miliardi di euro; il piano si sviluppa su un arco temporale di quindici anni nel periodo dal 2019 al 2033.
In particolare si punta al rinnovo dei parco autobus adibiti al trasporto pubblico locale con mezzi meno 
inquinanti.

E’ evidente che laddove si investe per aumentare l’offerta di trasporto la risposta della domanda non tarda a 
venire.
Si pensi alla tramvia di Firenze, per la quale all’inaugurazione si stimavano flussi di traffico di circa 15.000 
passeggeri/giorno e che oggi trasporta quotidianamente oltre 30.000 persone.

In Italia sono circa 930 le aziende del comparto TPL, per un totale di 124 mila addetti. Gran parte del servizio 
viene offerto da società a partecipazione pubblica. Le aziende partecipate da almeno un’amministrazione 
regionale o locale pur essendo appena 112 (12% del totale) rappresentano tuttavia circa l’83% del mercato in 
termini di percorrenze, trasportano il 90% dei passeggeri, impiegano l’87% degli addetti e producono l’85% del
fatturato. Si deve tuttavia evidenziare come il numero di aziende a partecipazione pubblica si sia fortemente 
ridotto nel corso dell’ultimo decennio, da 160 nel 2010 a 112 nel 2019.

I ricavi da traffico, nonostante gli incrementi registrati dal 2011 in poi, continuano a rappresentare una 
componente minoritaria degli introiti delle aziende del TPL (30% del totale nel 2017) e la tariffa, seconda voce 
di ricavo per le imprese del TPL, risulta ancora saldamente in mano al decisore pubblico e su livelli lontani dalle
medie di altri Paesi europei. Qui sopra alcuni confronti, costi in euro.

2.2 I servizi di car, bike e scooter sharing
Dovrebbero integrare l’offerta di trasporto pubblico locale diminuendo il numero di autovetture e favorendo lo
spostamento in bici o scooter.
Purtroppo i dati, se pur in miglioramento, non sono ancora tali da garantire un cambio di tendenza 
significativo.
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Al 31/12/2018 i comuni che offrivano un servizio di sharing erano 
271, divisi per area geografica come da figura qui a fianco.

Ma sono solo 22 le città che offrono il servizio di car-sharing.
E solo 20, come vedremo, hanno un servizio di bike-sharing 
numericamente significativo.

Infine lo scooter-sharing è presente solo a Roma, Milano, Torino.

Per quanto riguarda il car-sharing vediamo innanzitutto quante sono le auto disponibili per abitante nelle città 
che offrono il servizio.

Qui a sinistra c’è il numero di
auto in condivisione del car-
sharing station-based ogni
10.000 abitanti.

Qui a destra il numero di auto
in condivisione del car-sharing
free-floating ogni 1.000
abitanti.

Come si vede è in corso un
passaggio allo sharing free-floating che è fondamentale per 
facilitare l’utilizzo diffuso, ma le città con un parco di 
almeno 5 auto per 1.000 abitanti (il minimo per un utilizzo 
diffuso) sono solo cinque.

Vediamo la situazione per quanto riguarda il bike sharing, con le bici disponibili per abitante nelle città che 
offrono il servizio.

Qui a sinistra c’è il numero di bici in
condivisione del bike-sharing station-
based ogni 1.000 abitanti.

Qui a destra il numero di bici in
condivisione del bike-sharing free-floating
ogni 1.000 abitanti.

L’arrivo dei servizi di Bikesharing free-floating nelle città italiane ha profondamente mutato il quadro settoriale 
alla fine del 2017, con un aumento enorme in termini di biciclette disponibili. Come per le auto però i comuni 
con un servizio che permetta un utilizzo diffuso sono solo una decina.

Il 2018 è stato senza dubbio l’anno dello Scooter-sharing e in particolare di quello elettrico. Cresciuta rispetto 
all’anno precedente di oltre 4 volte, la flotta di scooter in condivisione conta 2.240 veicoli al 31 dicembre del 
2018, il 90% dei quali ad alimentazione elettrica.
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Come da figura a sinistra, la diffusione territoriale è ancora limitata a tre grandi città: 
Milano, Roma e Torino. 
Il capoluogo lombardo è la città con più servizi (5) e più veicoli per abitante (10 ogni 
10.000 abitanti), segue Roma con 2 servizi e 2,5 veicoli ogni 10.000 abitanti, chiude Torino 
con 1 servizio e 1,7 veicoli ogni 10.000 abitanti.

Ricordiamo che il free floating permette di utilizzare una app su smartphone per cercare il 
primo mezzo disponibile nelle vicinanze, prenotarlo, utilizzarlo e poi parcheggiarlo in un 
qualsiasi punto dell'area operativa al termine del noleggio.

In rampa di lancio per costituire nel futuro un’alternativa importante alla domanda di 
mobilità degli italiani è il car-sharing Peer-to-Peer, soprattutto guardando ai dati relativi al 
mercato europeo. In Italia sono già attive piattaforme che offrono servizi tradizionali di 
car-sharing tra privati (Consumer-2-Consumer) o che in alcuni casi coinvolgono anche le 
flotte aziendali (Business-2-Business-2-Consumer).

2.3 Le piste ciclabili
La disponibilità di piste ciclabili nei 111 comuni capoluogo di provincia non è assolutamente adeguata.
L’analisi per il 2016 mostra la città di Roma come il Comune con la maggior estensione pari a 241 km, seguita 
dai Comuni di Reggio nell’Emilia, Modena e Milano con valori tutti al sopra dei 200 km. 
Subito dopo si posizionano Torino con 197 km e Padova e Ferrara con 169 km.

In una fascia compresa tra i 100 e i 150 km di piste ciclabili si collocano altri 7 Comuni tra i quali Ravenna con 
137 km e Forlì con 102 km.
Nell’intervallo tra i 50 e i 100 km di piste si posizionano altri 12 Comuni fra cui Rimini (93 km), Bolzano (52 km),
Firenze (92 km) e Verona (89 km).

Altri 25 Comuni ricadono in un range tra i 20 e i 50 km di piste, tra cui Pesaro con 48 km e Napoli con 20 km.
Nell’intervallo tra 10 e 20 km ci sono 10 Comuni tra i quali Belluno con 19 km e Teramo con 10 km.
Tra 5 e 10 km di piste ricade un altro 25% del campione delle città studiate corrispondente a 29 comuni. 
I restanti 14 Comuni sono tutti collocati al di sotto dei 5 km di piste ciclabili, tra essi quello con il valore 
dell’indicatore più basso è Viterbo (0,8 km di piste ciclabili).

Al 2016, sono completamente sprovvisti di piste ciclabili i seguenti 12 Comuni: Chieti, Campobasso, Potenza, 
Trapani, Caltanissetta, Enna, Nuoro, Tempio Pausania, Lanusei, Sanluri, Villacidro e Iglesias. 

Il White Paper sul futuro dell’Europa (Commissione Europea, 2017) ha individuato il trasporto come uno dei 
settori chiave su cui incrementare gli investimenti a livello di infrastrutture.
Nel dettaglio, gli strumenti principali individuati per il conseguimento di questo macro-obiettivo sono:

 le città dimezzino entro il 2030 l’uso delle auto con il motore a scoppio, eliminandole del tutto entro il 
2050;

 entro la stessa data si sposti su ferrovia la maggior parte del trasporto passeggeri su medie distanze;
 entro il 2030, per almeno il 30% del trasporto merci che supera i 300 km vengano utilizzate la ferrovia o

la via d’acqua (quota che dovrebbe raggiungere il 50% entro il 2050);
 venga incrementato l’uso di carburanti a basse emissioni nel trasporto aereo fino a raggiungere il 40% 

entro il 2050;
 entro il 2050, le emissioni di CO2 derivate dagli oli combustibili del trasporto marittimo si riducano del 

40-50%.

3. Perché è importante intervenire
Intervenire sui trasporti, puntando ad una mobilità sostenibile, permette di affrontare i cambiamenti climatici 
(mitigando le emissioni di gas serra), e di affrontare il pesante problema sanitario presente soprattutto nella 
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aree urbane (dovuto agli inquinanti emessi dai trasporti stessi).

La debolezza del sistema di offerta è la causa principale di una mobilità inefficiente, con conseguenti costi 
elevati per la collettività e notevoli danni alle economie locali.

ll trasporto di merci e di persone in Italia impegna un terzo dell’energia nazionale e produce il 23% delle 
emissioni inquinanti; è il primo settore nazionale per emissioni, responsabile dell’emissione di 99,5 milioni di 
tonnellate di GHG l'anno, con la componente stradale nettamente dominante (94%).
Il 93% dell’energia per i trasporti arriva ancora dal petrolio, un valore non molto diverso da quello registrato 
nei primi anni ’90. Qui sotto le emissioni GHG del settore trasporti dal 1990 al 2017:

Le emissioni 
percentuali per tipo di 
traffico e modalità di 
trasporto sono nella 
tabella qui a fianco.

I contraccolpi sulla qualità dell’ambiente urbano sono quantificabili in termini di:

Congestione (tempo perso nel traffico). 
Attualmente nei principali centri urbani italiani si viaggia a una velocità media  pari a circa 15 km/h, dato 
eclatante che si contrae ulteriormente fino a circa 7-8 km/h nelle ore di punta. 
Nel 2018 gli abitanti di Roma hanno perso 254 ore nel traffico, essendo la seconda città al mondo, dopo 
Bogotà, dove si trascorrono più ore nel traffico. Anche il resto d’Italia non si posiziona bene.
Sono ben 5 le città italiane nella classifica delle prime 25 città al mondo per ore perse nel traffico. Oltre a 
Roma, si tratta di Milano (7ma), Firenze (14 ma), Napoli (17 ma) e Torino (23 ma).

Inquinamento ambientale. 
La combustione dei carburanti nei motori contribuisce all’inquinamento in diverse forme, come l’emissione di 
particolato e altri inquinanti locali, la produzione di CO2 e altri gas climalteranti.
A questo si somma l’inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli, indipendentemente dalla 
motorizzazione, connessa ad esempio all’attrito degli pneumatici sull’asfalto.
Nel 2018 in ben 55 capoluoghi di provincia sono stati superati i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili o 
per l’ozono (per 35 giorni sono stati superati i limiti imposti per Pm10 e per 25 giorni quelli per l’ozono). 
Un anno segnato anche dal deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea in merito alle procedure 
d’infrazione per qualità dell’aria, che aveva già comportato nel 2016 una sanzione di 180 milioni.

Improprio uso del suolo pubblico.
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Il tasso di motorizzazione italiano è preoccupante:
A fine 2016 nella nostra penisola circolavano 625 auto ogni 1.000 abitanti; nel 2013 erano 608.
In Germania sempre nel 2016 circolavano 555 vetture ogni 1.000 abitanti, in Spagna 492, in Francia 479, in 
Gran Bretagna 469.
Nelle principali 50 città italiane nel 2013 risultavano 58 le auto circolanti ogni 100 abitanti; nelle città europee 
gli indici erano molto più bassi: Parigi 45 auto/100 abitanti, Barcellona 41, Londra 36 e Berlino 35; la media dei 
paesi europea era di 47 auto/100 abitanti.
Il suolo è un bene primario di grande valore che dovrebbe essere gestito con attenzione.

Salute. 
Il traffico urbano in Italia ha presentato le seguenti drammatiche conseguenze nel 2018:

    3.325 morti e 242.621 feriti per 172.344 incidenti con un costo economico di 21 miliardi euro/anno;
    oltre 80.000 morti premature/anno dovute all’inquinamento atmosferico (PM10, NO2, O3);
    una costante condizione di congestione, con 50 miliardi di Euro di PIL/anno perduti nell’inefficienza dei

trasporti e della mobilità urbana;
    malattie causate dalla sedentarietà che incidono sul bilancio dello stato per 12,1 miliardi di euro/anno, 

equivalenti all’8,9% della spesa sanitaria italiana;
    una permanente condizione di insoddisfazione, stress e rabbia da parte dei cittadini.

Se una città vuole diventare sostenibile, deve avere un sistema di trasporti sostenibili, flessibili ed integrati e 
porsi come obiettivo la riduzione dei veicoli motorizzati, dei km/vettura, della velocità (la moderazione del 
traffico riduce le emissioni e incrementa la sicurezza).

L’approccio è duplice, si deve intervenire sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda.
Il lato della offerta deve prevedere la fornitura di alternative all’auto privata come la possibilità di mezzi 
condivisi, di camminare e pedalare in sicurezza, di sistemi di trasporto pubblico e infrastrutture, 
l’organizzazione dello spazio urbano in forme diverse (zone pedonali, piste ciclabili, …).
Il lato della domanda deve prevedere un cambiamento di abitudini personali che porti ad utilizzare il mezzo 
privato il meno possibile.

4. Proposta di azioni e buone pratiche
SEQUS propone un approccio integrato alla mobilità, che ridefinisca la scala delle priorità nelle scelte del 
mezzo di trasporto per muoversi in ambito urbano mettendo al primo posto il pedone e il ciclista:
Mobilità attiva (tragitti a piedi, in bicicletta, monopattino e simili, anche elettrici).
Trasporto pubblico (metro, tram, filobus, bus) con priorità all’alimentazione elettrica, preferibilmente collegata 
in rete.
Servizi di mobilità condivisa elettrica (biciclette a pedalata assistita, monopattini, scooter, auto).
Auto privata, solo se le opzioni precedenti non sono possibili.

L’aumento di un’offerta di qualità è un aspetto fondamentale; occorre focalizzarne alcune componenti (TPL e 
mobilità attiva) e accompagnarla da azioni di informazione/comunicazione/educazione che possano 
contribuire a ridurre il trasporto privato.
La disponibilità di servizi di sharing e di km di piste ciclabili deve (come peraltro nel caso del TPL) essere 
correlata al relativo livello di qualità (manutenzione, distribuzione) e di accessibilità (costi).

Questo approccio dovrà essere definito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che è obbligatorio 
per le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazioni superiori 
ai 100.000 abitanti. Piano che deve essere rivisto annualmente in base all’evolversi delle esigenze.

4.1 Il PUMS
Nell’accezione riconosciuta dalle Linee Guida ELTIS (“Guidelines for developing and implementing a 
Sustainable Urban Mobility Plan” approvate nel 2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti 
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della Commissione Europea) e dal loro aggiornamento pubblicato come seconda edizione delle linee guida 
europee nell’ottobre 2019, un “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” è un piano strategico che si propone 
di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e peri-urbane 
per migliorare la qualità della vita nelle città. Il PUMS integra gli altri strumenti di piano esistenti e segue 
principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione”.

Le linee guida europee, inoltre, definiscono quale finalità principale di un PUMS quella di creare un sistema 
urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti 
obiettivi:

 migliorare l’accessibilità per tutti, senza 
distinzioni di reddito o status sociale;

 accrescere la qualità della vita e l’attrattività 
dell’ambiente urbano;

 migliorare la sicurezza stradale e la salute 
pubblica;

 ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le 
emissioni di gas serra e il consumo di energia;

 fattibilità economica, equità sociale e qualità 
ambientale.

I PUMS devono contenere il Biciplan (Piani Urbani della Mobilità Ciclistica), come previsto dalla Legge Quadro 
della Mobilità Ciclistica per promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per 
migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni (2018).
Notare infine che il PUMS è anche un elemento fondamentale per l’accesso ai finanziamenti europei e statali, 
importanti risorse a disposizione degli Enti Locali.

Come si vede dal grafico a fianco, in Italia solo 36 città hanno approvato il loro PUMS.
Quelli adottati sono stati pubblicati ma sono in revisione da parte dei cittadini.

SEQUS ritiene che ci debba essere una spinta politica forte perché tutte le amministrazioni completino il 
processo di approvazione del PUMS, che una volta esecutivo deve essere monitorato e aggiornato su base 
continuativa.
Si propone che debba essere adottato in tutti i comuni con più di 50.000 abitanti

4.2 La mobilità attiva.
In una città sostenibile ci si muove innanzitutto a piedi e in bicicletta, perché la mobilità attiva vince in 
praticità, velocità, salute e costi. Inoltre mette al centro la persona e non le automobili.
A piedi sotto i 2 Km, in bici o monopattino sotto i 5 km.
Solo per le persone che hanno una invalidità per difficoltà deambulatorie e che non possono usare la bici o i 
mezzi pubblici devono essere disponibili soluzioni alternative, come ad esempio taxi a tariffa agevolata.

Notare che in media il 45% degli automobilisti italiani non percorre in città più di 5 km al giorno, per cui l’uso 
della mobilità attiva avrebbe un impatto estremamente positivo sulla vita dei cittadini.

La pedonalità deve essere al centro della vita urbana: sarà essenziale favorire gli spostamenti pedonali al fine 
di alleggerire il trasporto pubblico locale e consentire lo svolgimento delle attività all’aperto, estendendo lo 
spazio a disposizione sui marciapiedi e istituendo nuove aree pedonali e condivise, garantendo la sicurezza di 
chi cammina e individuando percorsi protetti per la popolazione più fragile, incentivando nuovi modi di 
concepire lo spazio pubblico e la socialità.
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A livello di quartiere è necessario facilitare gli spostamenti a 
piedi e in bicicletta, favorendo così il ritorno alla vita sociale e 
l’accesso ai servizi di prossimità.
Le zone davanti alle scuole di qualsiasi ordine e grado devono 
essere interamente interdette alle auto. 
Vanno progettate aree “zona 20”, intorno ai quadranti della città
che ospitano le scuole, per favorire altri sistemi di mobilità.
Bicibus e Pedibus sono possibili ovunque grazie alla capacità di 
auto-organizzazione di genitori e attivisti.

SEQUS propone una rete integrata di piste ciclabili e percorsi pedonali che colleghi, con l'opportuna 
segnaletica colorata, i diversi quartieri della città e i suoi punti di interesse, aumentando nel contempo le 
zone 30, dove le macchine dovranno limitare la velocità a 30 km/h, a tutto vantaggio della sicurezza per 
pedoni e ciclisti.
È iniltre necessario intervenire con un massiccio piano di ampliamento della rete di corsie ciclabili in sede 
propria (non su marciapiedi), anche a scapito dello spazio riservato alle automobili.

Nelle grandi città si assiste spesso a corsie veicolari sovradimensionate che incentivano le alte velocità e il 
parcheggio in doppia fila.
Riducendone l’ampiezza è possibile ricavare spazi per la micromobilità senza ridurre i flussi.

Laddove vi siano assi stradali molto ampi, dotati di più di una corsia per senso di marcia, si può riconvertire 
una delle corsie dedicate alle auto a pista ciclabile, riducendo eventualmente la larghezza delle corsie 
rimanenti.

Nel caso in cui la carreggiata sia già
dotata di una corsia ciclabile per
ognuna delle due direzioni di marcia si
procederà ad ampliare la stessa fino
alla dimensione di 2,5 metri.
Qualora la carreggiata sia affiancata su
un solo lato da una pista ciclo-
pedonale bidirezionale occorre
convertire questa in una corsia mono-
direzionale e realizzarne una nuova sul

lato opposto per l’altro senso di marcia.

Le città dotate di controviali possono rendere queste corsie delle strade a precedenza ciclabile, con 
l’inserimento del limite di velocità a 30km/h e il posizionamento di elementi rallentatori.

Il ruolo della comunicazione è fondamentale per gestire questo cambiamento.
La riforma della struttura di mobilità delle nostre città non può avvenire a soli colpi di infrastrutture perché i 
cittadini devono essere non solo istruiti sul modo corretto di fruirne, ma anche coinvolti nella riformulazione 
attraverso un meccanismo di feedback puntuale; in questo modo l’amministrazione potrà intervenire per 
risolvere eventuali problematiche derivanti dall’implementazione della nuova rete di mobilità attiva.

Le amministrazioni dovranno quindi comunicare ai cittadini:
 Perché si rende necessaria una nuova Rete di Mobilità;
 Quali interventi saranno effettuati e come questi modificheranno la mobilità dei cittadini;
 Come utilizzare al meglio la nuova Rete di Mobilità;
 Come segnalare eventuali disfunzioni.
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La comunicazione del cambiamento in atto dovrà avvenire principalmente attraverso strumenti digitali, come i 
siti delle amministrazioni, newsletter e social, anche attraverso le reti formali e informali di organizzazione 
della cittadinanza.

Di particolare importanza è inoltre l’utilizzo dello spazio pubblico come strumento di comunicazione 
utilizzando affissioni pubbliche e segnaletica verticale speciale per contestualizzare l’intervento effettuato.

Inoltre si dovrà fornire un monitoraggio costante delle emissioni, con display che si aggiornano in automatico 
dislocati nei punti nevralgici della città. In questo modo i cittadini potranno rendersi conto della qualità 
dell’aria che respirano.

4.3 Il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, SEQUS propone maggiori investimenti per rinnovare il parco mezzi
del Trasporto Pubblico Locale, dando la preferenza alla trazione elettrica, preferibilmente collegata alla rete.

L’età media molto alta dei mezzi di trasporto urbani (vedi cap. 2) deve diventare l’occasione per rinnovare il 
parco, puntando decisamente su mezzi a trazione elettrica.

Oggi c’è un’ampia offerta di moderni autobus elettrici e di filobus (da preferire ai tram, per evitare l’alto costo 
di installazione e manutenzione delle rotaie).
Il mezzo elettrico ha un maggior costo iniziale rispetto a quello con motore a combustione, ma costi di 
esercizio decisamente minori sia per il risparmio sul costo del carburante che sulle spese di manutenzione del 
motore.
Ma soprattutto non ha emissioni inquinanti, con enorme impatto positivo sull’ambiente e sulla salute dei 
cittadini.

Al momento poche città hanno fatto investimenti sull’elettrico, e solo per un numero limitato di mezzi.
Poche le eccezioni.
Atm Milano ha dichiarato che entro il 2030 tutta la flotta sarà composta da autobus elettrici; il 13 dicembre 
2017, il cda di Atm ha adottato le linee guida per il piano a lungo termine degli investimenti dell’azienda, per 
un totale di oltre 2 miliardi di euro.
Genova ha presentato a fine 2019 un investimento pari a 471 milioni, da implementare entro il 2025, per un 
progetto di filobus snodati di 18 metri di lunghezza e 155 persone di capienza; 123 milioni serviranno per 
l’acquisto dei filobus, 98 milioni sono destinati ad interventi sulla sede stradale, 72 milioni serviranno per il 
nuovo bifilare, le sottostazioni e gli impianti (nuovo deposito, adeguamento di alcuni depositi esistenti), gli 
interventi di restyling urbano.
Ricordiamo che in Svizzera i filobus sono un terzo dell’intero parco filoviario elvetico e circolano ormai da quasi
vent’anni.

Notare che hanno già iniziato la loro attività aziende che dalle batterie al litio son in grado di recuperare 
praticamente tutti i materiali principali, compresi litio, manganese, nichel e cobalto. Le principali sono in Cina, 
Corea e Filippine; in Italia Cobat si sta occupando di mettere in produzione questo processo.

Infine una buona gestione dei parcheggi è fondamentale per una mobilità sostenibile: libera spazio pubblico, 
riduce i percorsi in auto e la ricerca di parcheggio.
È necessario che ogni città trovi lo spazio per costruire grandi parcheggi nella cintura, dove i viaggiatori che 
arrivano in auto da fuori possano lasciare il proprio mezzo per usare il trasporto pubblico per l’accesso al 
centro.
L’utilizzo dovrebbe essere incentivato con formule che comprendano costo del parcheggio+biglietto TPL a un 
prezzo ragionevole.
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Per disincentivare l’accesso al centro città con l’auto si deve invece prevedere un pedaggio di alto importo 
(esempio Congestion Charge a Londra).
Si potrebbero inoltre privilegiare le auto con almeno tre passeggeri, prevedendo una corsia preferenziale o 
tariffe più basse.

4.4 La mobilità condivisa
Passiamo ora alla terza freccia del nostro arco ideale, dopo mobilità attiva e trasporto pubblico: i servizi di 
mezzi in condivisione (Sharing). 
Come abbiamo visto nel cap. 2 questa è un’opzione realmente disponibile ancora in poche città, solo quelle 
con un numero di mezzi adeguato al numero di residenti; anche se in questi ultimi anni sono sorte molte 
compagnie di car sharing, con flotte di macchine (anche elettriche) disseminate per la città.
Basta registrarsi sui portali di queste compagnie, associare una carta di credito (anche prepagata) e dotarsi di 
uno smartphone: il gioco è fatto, possiamo noleggiare l’auto che più ci aggrada o che ci è più vicina, e muoversi
all’interno delle zone della città coperte dal servizio. I costi per tragitti medio-brevi e saltuari sono contenuti. 
Con lo stesso principio funzionano anche compagnie di scooter sharing (anche elettrici).

Da segnalare anche il car pooling, un servizio che mette in contatto persone che condividono un qualsivoglia 
tragitto, anche lungo; il proprietario  mette a disposizione la sua macchina e i passeggeri contribuiscono alle 
spese di viaggio. Un fenomeno che se implementato porterebbe grandi giovamenti, ad esempio 
decongestionamento delle strade, ma anche aumento delle relazioni sociali. 

La sharing mobility è determinante nel cambio di paradigma da possesso di auto privata a fruizione di servizi di
mobilità.
La facilità di utilizzo tramite smartphone rende semplice l’operatività.
Come esempio questo il link ad una delle tante piattaforme disponibili: Share'n'go

Sequs ritiene che la mobilità condivisa debba essere incentivata e resa attraente da un punto di vista 
economico in tutte le città con più di 50mila abitanti.

4.5 Lo sfruttamento della capacità residua
La capacità inutilizzata è un concetto impiegato spesso in campo industriale. Una macchina, ma anche un 
impianto o un sistema, ha una sua capacità massima che le deriva dalle sue caratteristiche tecniche e dal suo 
modello di utilizzo. Quando vi è capacità inutilizzata di una macchina significa che questa sta producendo 
meno di quanto potrebbe. Di conseguenza i costi fissi e generali, integrati nel costo unitario del prodotto, 
tendono ad avere un peso maggiore di quanto non accadrebbe se la macchina potesse colmare la sua capacità 
residua. 
Nel settore dei trasporti attuale, il cui baricentro è tutt’ora l’utilizzo di veicoli di proprietà, è intrappolata una 
grande quantità di capacità inutilizzata. Ad esempio: 
• un’automobile che abbia un coefficiente di riempimento molto basso, in città poco sopra l’unità, e che sia 
parcheggiata mediamente per circa il 90% della sua vita utile;
• un’auto che viaggia con un solo passeggero a bordo sta viaggiando in media con una capacità di trasporto 
inutilizzata di 3/4 passeggeri. 

Ne sono consapevoli un numero sempre maggiore di automobilisti (o meglio, di proprietari di automobili) che, 
prima di mettersi in viaggio, cercano dei passeggeri via App condividendo viaggio e costi dello spostamento, 
producendo addirittura un reddito che si stima possa raggiungere anche i 10.000 €/anno.

Questo concetto è applicabile in particolar modo alle vetture elettriche, attraverso il cosiddetto sistema V2G 
(Vehicle-to-grid, dal veicolo alla rete): in sostanza la bidirezionalità della carica: ipotizzando quindi una rete 
elettrica intelligente (smart grid) in grado di dialogare con le strutture ad essa collegate, la macchina elettrica 
potrebbe anche permettere al suo possessore un guadagno derivante dalla cessione di energia alla rete. In 
Germania, un esperimento in tal senso è già cominciato.
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Questa smart-grid, con la sua rete di accumulatori, sarebbe anche un’ottima alleata per stabilizzare, e di 
conseguenza implementare, l’energia prodotta da fonti rinnovabili, per loro stessa natura intermittenti. 
In poche parole le vetture V2G, quando parcheggiate, possono incamerare o cedere energia elettrica alla rete, 
in base alla domanda e produzione della corrente stessa e nell’ottica di ottimizzare i flussi.

SEQUS intende quindi sostenere, quale azione sussidiaria e complementare alle proposte precedenti, la 
sostituzione del sovradimensionato parco macchine attuale con autovetture condivise ed elettriche, 
sviluppando nel contempo la creazione di una rete elettrica intelligente che “dialoghi” con esse e permetta 
di sfruttare appieno il loro potenziale di “accumulatori su 4 ruote”

Link di esempio: 
https://www.qualenergia.it/articoli/vehicle-to-grid-cose-cosa-puo-fare-quali-prospettive-in-italia/ 
http://www.hdmotori.it/2018/10/26/nissan-leaf-v2g-rete-elettrica-tecnologia/ 

4.6 La figura del Mobility Manager 

Tornando al Decreto Rilancio del maggio 2020, si ha un potenziamento della figura del Mobility Manager 
(art.205, commi 3-6). 
Le figure di Mobility Manager (MM) previste dalla normativa italiana sono due. Entrambe hanno origine dalla 
stessa legge, il decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 1998, noto anche come 
Decreto Ronchi.

Il Mobility Manager aziendale ha il compito di adottare il piano spostamenti casa lavoro (PSCL) del personale 
dipendente dell’azienda o dell’ente pubblico. Il piano va trasmesso ogni anno al comune (nel caso l’ente sia un 
comune il MM d’ente lo trasmette internamente). Il comune può eventualmente stipulare accordi di 
programma con l’ente o l’azienda che ha trasmesso il PSCL per attuare le proposte contenutevi. Un rapporto 
annuale stila le misure adottate e i risultati ottenuti.

Il Mobility Manager d’area funziona come struttura di supporto ai Mobility Manager d’azienda/d’ente 
pubblico del territorio di competenza e come loro coordinamento; inoltre mantiene i collegamenti con le 
amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Coinvolge attivamente anche i cittadini e le associazioni del
territorio.

L’obbligo di nomina del mobility manager aziendale fa capo alle imprese e agli Enti Pubblici  di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti 
(aggiornato nel Decreto Rilancio di maggio 2020) ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città 
metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 
abitanti. 
Tali soggetti pubblici e privati sono tenuti ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli 
spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di 
trasporto privato individuale.

Non è facile trovare il dato che sappia dire quanti sono i mobility manager di azienda o di ente pubblico 
nominati.
Si trova invece un dato parziale per quanto riguarda i mobility manager di area: nel 2016 su 50 città italiane 
(tutti i capoluoghi di regione e tutti i capoluoghi di provincia con più di 100.000 abitanti) solo 37 avevano 
nominato il mobility manager d’area. 
In 3 casi virtuosi nella stessa città capoluogo di provincia esiste sia il MM d’area comunale che provinciale in 
due strutture diverse (Milano, Torino, Venezia); in 5 casi la funzione di coordinamento è svolta in una struttura 
di livello provinciale (Bergamo, Livorno, Modena, Monza e Napoli).
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Ancor più difficile trovare il dato di quanti Piani-Spostamenti-Casa-Lavoro (PSCL) sono stati redatti dagli Enti 
Locali per capire quanti e quali sono i flussi di movimento dei propri lavoratori e che contributo quindi l’Ente 
dà al traffico cittadino.
Con la necessità impellente di un generale abbassamento delle emissioni, il Mobility Manager dovrà trovare le 
soluzioni più adatte per i dipendenti, sfruttando anche le altre modalità di trasporto o combinazioni di esse.

SEQUS ritiene che debba essere resa veramente efficace e operativa la figura del Mobility Manager, le cui 
potenzialità riteniamo siano enormi. A partire dal suo rapporto diretto di comunicazione con i cittadini-
lavoratori (i quali saranno chiamati a partecipare attivamente al cambiamento) sino ad arrivare alla 
pianificazione dei trasporti regionali.

4.7 C'è anche il Disability Manager 
Il Disability Manager, ha la qualifica di “Responsabile in materia di disabilità” con la funzione di promuovere e 
controllare le politiche sulla disabilità nell’ente. Pur non presente una specifica normativa di settore il LIBRO 
BIANCO SU ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’ URBANA - Linee guida per gli enti locali (2009) prevede di attribuire un 
incarico specifico nelle città con un numero superiore a 50.000 abitanti. 
Possiamo definire il Disability Manager come un facilitatore creativo, con il compito di costruire soluzioni che 
sostengano l'autonomia della persona con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana. 
È, dunque, un costruttore di reti, di servizi, di soluzioni che, partendo necessariamente dai bisogni della 
persona con disabilità, dispone degli strumenti per realizzare una visione unitaria e coordinata, per migliorare 
la qualità delle politiche territoriali. Il suo obiettivo è quello di favorire l'accessibilità urbanistica, il 
coordinamento sociosanitario, l'inclusione scolastica, quella lavorativa e il turismo, mediante il superamento 
dei confini dei servizi e la valorizzazione delle professionalità esistenti sul territorio.
SEQUS intende rafforzare la presenza sul territorio di questa figura e rendere obbligatoria la sua nomina, sia
in ambito pubblico che privato.

4.8 Trasporto intermodale.
È fondamentale una gestione intermodale dei trasporti, partendo dal livello regionale a quello locale.
Sequs ritiene che una figura di Mobility Manager a livello regionale sarebbe auspicabile per promuovere le 
soluzioni più integrate da rendere operative sul territorio.

In previsione del rinnovo del
parco mezzi del TPL, sarà
opportuno dotare TUTTI i
nuovi mezzi di rastrelliere e/o
scomparti appositi per
trasportare le biciclette, così
da favorire l'intermodalità del
trasporto.

Un utilizzo mirato della tecnologia ci aiuterà a unire le banche-dati per creare multi-modalità del trasporto.
Mediante specifiche applicazioni sul proprio smartphone sarà possibile integrare tutti i mezzi possibili (treni, 
TPL, aerei, biciclette, car sharing, car pooling, camminare, ecc.) suggerendo il percorso più veloce, con vari 
filtri.

Esistono già delle applicazioni in tal senso, ma occorre integrarle di più e renderle facilmente accessibili al 
maggior numero di persone possibili.
Un esempio è l’applicazione Moovit per treno, metropolitana, autobus e opzioni sharing, che è attiva in più di 
3.000 città a livello mondiale.
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5. Riferimenti legislativi
Il 5 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n.233 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”.
Il decreto è stato approvato con l’esplicita finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di linee 
guida per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile su tutto il territorio nazionale e consta di 6 articoli
(Art. 1 “Finalità”, Art. 2 “Linee guida”, Art. 3 “Adozione dei PUMS”, Art. 4 “Aggiornamento e monitoraggio”, Art. 
5 “Clausola di invarianza”, Art. 6 “Modifiche”) e due allegati contenenti il primo le “Procedure per la redazione 
e approvazione del piano urbano di mobilità sostenibile” e il secondo gli “Obiettivi, strategie ed azioni di un 
PUMS”.
I PUMS devono contenere il Biciplan (Piani Urbani della Mobilità Ciclistica), come previsto dalla recente Legge 
(2, 2018).

Numerosi sono i finanziamenti messi a disposizione dai fondi europei. 
Molto interessante e dettagliata la Guida Come finanziare lo sport, la mobilità ciclistica e il turismo sostenibile 
con i fondi europei, Formez PA, gennaio 2018. 
Notare che ogni anno le leggi finanziarie prevedono dei fondi per la mobilità sostenibile; inoltre possono 
esserci iniziative regionali.
Una forma di finanziamento ancora poco utilizzata in ambito dei trasporti è quella dei certificati bianchi. 
Decreto ministeriale 11/07/2017.

il Quadro Strategico Nazionale promuove le infrastrutture necessarie allo sviluppo della rete di ricarica 
elettrica, di ricarica di idrogeno, dei punti di rifornimento di gas naturale (liquefatto o compresso) e gaspetrolio
liquefatto (gpl); il Quadro è contenuto nel decreto legislativo 256/2016, detto anche DAFI (Directive Alternative
Fuel Initiative).

Da segnalare il Decreto Rilancio del 13 maggio 2020, promulgato per rispondere alla crisi innescata dalla 
pandemia da COVID-19, che propone interessanti incentivi per l'acquisto di una bicicletta (anche a pedalata 
assistita).
Il Decreto, inoltre, prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento 
e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il
trasporto pubblico locale.

6. Cosa può fare un ente locale
Come abbiamo visto nei capitoli precedenti l’ente locale ha un ruolo fondamentale nel portare avanti una 
strategia di mobilità sostenibile, in quanto la mobilità urbana è di competenza comunale.

Come illustrato nel paragrafo 4.1 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è lo strumento principale 
per definire le strategie di mobilità, con lo scopo di migliorare un aspetto fondamentale per la qualità della vita
dei residenti. 
Dovrebbe essere uno dei punti fondamentali di un programma amministrativo locale, ma come abbiamo visto 
è ancora poco adottato; così come poche sono le posizioni di Mobility Manager a livello pubblico e privato, 
una figura fondamentale se fornita dei mezzi operativi necessari al suo ruolo.

La normativa europea e nazionale è chiara e ben definita; latita la volontà politica di dare la giusta priorità al 
tema della mobilità, che ha un impatto enorme sulla vita delle persone.

7. Esempi già realizzati in Italia e all’estero
Sulla mobilità vi sono molti esempi virtuosi, sia in Italia che all’estero; in molti casi basterebbe semplicemente 
copiare quanto già fatto da altri.
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Molto interessanti le strategie che stanno sviluppando due grandi città come Parigi e Milano, che certificano 
come sia possibile cambiare anche contesti “difficili” per la loro complessità.

7.1 Campagna di comunicazione “No ai viaggi automobilistici ridicoli”
Comune di Malmö (Svezia) del 2007. Obiettivo: Convertire automobilisti in ciclisti

La differenza rispetto ai più usuali progetti di mobilità sostenibile è che in questa azione lo scopo è convertire 
automobilisti in ciclisti anziché quello di riprogettare la città.
Più che un progetto sulla città si presenta quindi un progetto sui cittadini per il cambio di abitudini.
L’esperienza della città di Malmö (Svezia) del 2007 nasce in seguito ad un sondaggio del 2003, che indagava le 
abitudini di spostamento della gente: risultava che la maggior parte degli spostamenti in città era sotto i 5 km. 
I risultati del sondaggio permisero quindi di stabilire il limite dei 5 km e si decise di integrare i progetti di 
promozione del ciclismo con la campagna “No ridicoulus car trips”.

Gli esperti di comunicazione volevano enfatizzare il messaggio che non c’è bisogno di auto a Malmö, e farlo 
capire anche tramite l’esperienza di provare la bicicletta almeno un giorno.
La parola “Ridicolo” la si è pensata per le persone che guidano da sole, e che non vogliono certo essere 
considerate ridicole.

Si è scelto che non fosse una campagna di carta, di volantini e di manifesti, ma di qualcosa di concreto che 
potesse essere notato.
Fu installata allora una piattaforma nel centro di Malmö, sopraelevata e ben visibile, con un ciclista sopra che ci
pedalasse. Sotto c’era la possibilità di parlare con qualcuno per chiedere spiegazioni. A chi si fermava veniva 
chiesto di raccontare o di scrivere alcune esperienze di spostamento automobilistico ridicolo. Era possibile 
inviare il racconto anche via web.
Chi confessava lo spostamento più ridicolo vinceva una bicicletta.

Inoltre non si poteva solo dire che andare in bici era più veloce, lo si doveva anche dimostrare. Alcuni ciclisti 
molto visibili per il loro abbigliamento, misuravano il tempo e la distanza di alcuni spostamenti all’interno della
città e venivano pubblicizzati i tempi. Il colore scelto per tutta la campagna fu l’arancione.

Come sempre è molto importante registrare i risultati. La campagna ebbe un grosso successo e il numero dei 
ciclisti è aumentato moltissimo nelle strade di Malmö. Dopo un anno dal funzionamento, come sempre 
nell’ottica di verificare i risultati è stato chiesto agli utenti di segnalare le caratteristiche che hanno apprezzato 
di più: la preferita è stata l’installazione di ringhiere a cui aggrapparsi in attesa del semaforo rosso! Il Comune 
di Malmö ha verificato che dal 1990 al 2007 i ciclisti sono aumentati del 1 o 2% all’anno passando dal 20% al 
30%.
Come obiettivo a breve termine si conta di far arrivare gli spostamenti in bici al 50%, contando anche sulla 
reintroduzione del tram e l’integrazione con nuove piste ciclabili.

7.2 Ampliare le linee trasporto urbano - “Civitas Trendsetter"
Progetto pilota della città di Lille, Francia. Obiettivi : Ridurre il numero di auto private; promuovere modalità
alternative  (trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta); condivisione dell'auto.

La città di Lille ha costituito una forte rete di trasporti pubblici che serve il centro urbano e le zone periferiche. 
La rete, la terza più grande in Francia, comprende 45 chilometri di linea metropolitana su gomma senza 
conducente, la prima al mondo. Altri servizi includono 19 chilometri di linee di tram con veicoli a pianale 
ribassato; 38 linee di autobus; e 42 principali linee ferroviarie, di cui otto che attraversano il confine con il 
Belgio.
Un buon ed esteso servizio di trasporto pubblico ha fatto diminuire il numero di viaggi in auto contribuendo 
così in forte misura alla mitigazione degli impatti negativi del traffico.
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7.3 Oslo car free 
Obiettivo:  Rendere la città storica completamente priva di automobili

Nel 2015 la Città di Oslo dichiarò che entro il 2019 il centro cittadino ed altre aree urbane sarebbero diventate 
car free; questo anche per fronteggiare il fatto che a Oslo, come altrove, si muore di inquinamento. 
I politici dichiararono di voler ridurre gli spostamenti in auto del 20%. La decisione è stata presa e tutto va nella
stessa direzione: i lavori stanno procedendo, nuove linee di metro, tram di bus e larghi spazi per pedoni e 
ciclisti, nuovi sistemi di bike sharing e car sharing.

È importante avere una buona convivenza con i lavori stradali e rimanere nei tempi previsti per finirli.
E’ un’area vasta, l’intero centro storico: Oslo non era considerata una città bike-friendly. 
La sfida è quella di permettere alle persone di vivere in città senza un’auto privata.
Il Comune sostiene principalmente gli spostamenti a piedi, poi con la bicicletta, e poi ancora con i mezzi 
pubblici.

Entro il 2017 saranno eliminati tutti i parcheggi in centro: per fare posto a piste ciclabili aree pedonali e corsie 
preferenziali. La condizione richiesta per qualsiasi nuova costruzione in centro storico è che i blocchi abitativi 
siano car-free. Si stanno anche migliorando le piste ciclabile esistenti; prima erano strette, adesso il principio è 
massima larghezza per le corsie per bici, minima per quelle delle automobili.
È stato migliorato il bike-sharing che già da anni esisteva: bici più numerose, più leggere, più stazioni anche 
periferiche.
L’aumento di utenti è stato impressionante: in quattro mesi sono raddoppiati. Il progetto ha tra i principi guida 
anche quello che una città car-free è anche attrattiva per le aziende.

7.4 Incentivare l’uso dei mezzi pubblici esistenti – Più Bus Più vinci
Obiettivo:  Far aumentare i viaggi con i mezzi pubblici

Questo approccio è stato implementato dalle società TPL di Modena e Reggio Emilia.
Gli abbonati salendo a bordo del bus e convalidandolo, accumulano automaticamente ecopunti da trasformare
in sconti e da utilizzare per un concorso a estrazione con in palio diversi premi (tra cui per esempio biglietti per
importanti concerti). 
Si incentiva così il cittadino a fare l’abbonamento, a sostituire quindi il viaggio in macchina con quello con i 
mezzi pubblici. I risultati sono stati incoraggianti.

7.5 Parigi cambia volto
La scommessa verde di Anne Hidalgo: piste ciclabili, foreste urbane, lotta alle auto.

“I francesi amano la bagnole (la macchina, ndr), non c’è niente da fare”, diceva Georges Pompidou, il premier e
presidente della Repubblica che si mostrava fiero a bordo della bellissima Citroën SM motorizzata Maserati.
Ma oggi la «voie Pompidou» è chiusa alle auto - sostituite in estate da spiagge e ombrelloni e tutto l’anno da 
pedoni, biciclette, giochi per bambini, caffè e ristoranti - e se è vero che negli anni Settanta i francesi amavano 
la bagnole, nel giugno 2020 i parigini hanno rieletto la sindaca Anne Hidalgo proprio per il suo programma 
anti-auto.

Parigi ha cambiato volto, ed è solo l’inizio.

Entro il 2024, l’anno dei Giochi Olimpici, la capitale verrà ancora «de-cementificata» e ridisegnata per dare 
ovunque più spazio agli alberi sacrificando le auto private. L’ambizione di Hidalgo è di fare di Parigi un modello 
per il resto del mondo: se ci riesce lei nella capitale dei boulevard pieni di auto e dell’immenso e inquinato 
Périphérique (la tangenziale), possono riuscirci anche gli altri. 
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Gli Champs Elysées ricevono migliaia di auto ogni giorno distribuite in sei corsie, ma da qualche mese ospitano 
due lunghe piste ciclabili e presto lo spazio concesso alle automobili sarà ancora ridotto (da sei a quattro 
corsie), grazie agli alberi che saranno piantati lungo l’avenue e anche nella piazza dell’Etoile - oggi sede di una 
delle più affollate e celebri rotonde al mondo - e della Concorde.

In base al «Piano bicicletta 2015-2020», Parigi ha oggi oltre 1000 chilometri di piste ciclabili. Entro il 2024 
Parigi sarà «una città al 100% ciclabile», ovvero percorribile completamente in bicicletta lungo corsie dedicate.
Lo scorso giugno, sui boulevard a grande scorrimento Voltaire e Sébastopol, il traffico delle due ruote è stato 
regolarmente superiore a quello delle auto, in particolare durante le ore di punta, 8-9 e 18-19. 
Alle 19 del 25 giugno 2020 passavano oltre 20 biciclette al minuto su Voltaire, e 30 al minuto su Sébastopol.

Il municipio ha fatto installare per strada 15 mila parcheggi per le biciclette, in modo da ridurre i grovigli di 
catene, e Hidalgo ha colto l’occasione del confinamento per trasformare in pista ciclabile anche la grande Rue 
de Rivoli, l’arteria che scorre lungo il Louvre e il giardino delle Tuileries collegando l’Est e l’Ovest della capitale, 
che prima era colma di automobili.
Oggi è percorsa da 14 mila biciclette al giorno. Per ridurre la piaga dei furti di bici, il progetto di Hidalgo 
prevede anche 100 mila nuovi parcheggi molti dei quali in «rifugi sicuri» accessibili solo a clienti registrati.

La vittoria del 28 giugno ha comunque rafforzato Hidalgo, che ora vuole continuare sulla stessa via e 
mantenere le promesse fatte in campagna elettorale: vietare l’accesso delle auto alle zone intorno alle scuole, 
fare di tutta Parigi una «zona 30» abbassando il limite di velocità da 50 a 30 km/h, introdurre il parcheggio a 
pagamento anche per le motociclette e gli scooter.

L’idea è governare la transizione dalla vecchia alla nuova mobilità, perseguendo poi il sogno finale: realizzare la
«città del quarto d’ora», nella quale la rinuncia alle auto non costerà fatica perché tutto - il posto di lavoro, gli 
uffici pubblici, le scuole, i negozi - sarà vicino e raggiungibile (magari in bici o monopattino) in 15 minuti.

7.6 Milano 2020
Obiettivo: A fronte della pandemia Covid-19, il comune di Milano ha deciso di definire una strategia di 
adattamento basata su una nuova mobilità.

Il ritorno verso la normalità  pone una domanda di fondo: quale società e quale comunità vogliamo essere e 
costruire dopo la crisi?

E’ necessario ridefinire l’uso delle strade e degli spazi pubblici, aumentare gli spostamenti di superficie non 
inquinanti (piedi, bici, mobilità leggera) e sviluppare aree che consentiranno sviluppi commerciali, ricreativi, 
culturali, sportivi, rispettando i rispettivi distanziamenti fisici (ma non sociali!), che saranno previsti.

Bisogna prestare attenzione alla solitudine delle persone anziane , coloro che sono più a rischio per la malattia,
e la città deve riconoscere la centralità dei bambini e degli adolescenti, che, forse più di altri, hanno sofferto le 
limitazioni domestiche.

Le azioni che si intende mettere in atto sono coerenti con quanto già previsto nel Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) approvato nel dicembre 2018: per promuovere una mobilità attiva efficace, si conferma la 
realizzazione di un sistema di itinerari ciclabili (telaio portante), sia radiali per la connessione con i quartieri 
della città più distanti dal centro e con i comuni della città metropolitana, che anulari e trasversali per favorire 
gli spostamenti sistematici tra le diverse centralità urbane. Gli itinerari portanti vengono integrati con
interventi di ciclabilità diffusa e di ambiti a traffico moderato (zone 30) per una sicura e vivibile mobilità di 
quartiere.

Alla scala del quartiere, le strategie di intervento possono essere implementate in maniera integrata, 
adattando le infrastrutture, anche in modalità provvisoria o temporanea, per facilitare gli spostamenti a piedi e
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in bicicletta, favorendo il ritorno alla vita sociale e l’accesso ai servizi di prossimità; rafforzando così la 
dimensione del quartiere.
E’ importante riscoprire la dimensione di quartiere (la città raggiungibile a 15 minuti a piedi), perché ogni 
cittadino abbia accesso a tutti i servizi entro quella distanza.

La pianificazione dei percorsi ciclabili comprende:
● L’individuazione di itinerari ciclabili di emergenza in sola segnaletica lungo le principali direttrici radiali e 
circolari della città;
● La connessione dei tratti di ciclabilità esistente, attraverso la realizzazione di nuovi itinerari alternando 
segnaletica e leggeri interventi strutturali di ausilio alla sicurezza oltre che finalizzati a riqualificazione e 
depavimentazione;
● L’individuazione di itinerari a velocità limitata prevalentemente lungo i controviali delle principali radiali e 
circolari;
● L’aumento delle zone dove può essere garantita in sicurezza la promiscuità degli autoveicoli con biciclette e 
pedoni, quali le zone 30 e le strade condivise , con maggiore sicurezza e qualità dello spazio urbano.

Nell’ambito dell’incremento della pedonalità e dell’estensione degli spazi dedicati a chi si muove a piedi, si 
prevede inoltre di:
● Ampliare i percorsi pedonali con allargamenti di marciapiedi, laddove si individuano spazi ridotti (in 
particolare alle intersezioni) anche con interventi non strutturali, adeguando la città alle misure di 
distanziamento fisico con individuazione di percorsi “protetti” per le esigenze della popolazione più fragile;
● Aumentare la dotazione di spazio pubblico, in maniera sperimentale e temporanea, a integrazione dei 
parchi, prevedendo pedonalizzazioni temporanee diffuse nei quartieri con minor offerta di verde per 
permettere il gioco e l’attività fisica dei bambini (Play Streets);
● Creare nuovi spazi pedonali sviluppando interventi leggeri di urbanistica tattica, in particolare in prossimità 
di scuole e servizi e nei quartieri con minor offerta di verde, per agevolare l’attività fisica e il gioco dei bambini.

Qui a fianco viene illustrato un 
caso tipologico di integrazione 
degli interventi, che potrà avere
la funzione di pilota per altre 
possibili applicazioni. 
Le azioni saranno messe in atto 
a partire dai prossimi mesi e 
ancor di più dall’autunno, alla 
ripresa della maggior parte 
delle attività lavorative, oltre 
che delle scuole e università
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Appendice 1 – Documenti e fonti di riferimento

Per elaborare questo documento sono stati utilizzati i seguenti studi o articoli:
 ISPRA, Come contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, quad. 20/2019
 ISPRA, Annuario 2019 dei Dati Ambientali, Cap. 4_Trasporti
 ISPRA, XIV Rapporto Qualità dell’ambiente urbano, Ediz. 2018, Cap. 8_Trasporti e mobilità
 Federtrasporto, Dati Mobilità urbana, ottobre 2019
 Cassa Depositi Prestiti, Luci e ombre della mobilità urbana in Italia, aprile 2019
 Rete Mobilità Emergenza, Piano di azione mobilità urbana post covid, aprile 2020
 AutobusWeb, Investimenti a MI e GE per TPL elettrico
 Osservatorio PUMS
 Osservatorio Sharing Mobility, 3° Rapporto Nazionale sulla sharing mobility, 2018
 Milano 2020, strategia di adattamento “Strade Aperte”
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Descrizione del tema

1.1 Prologo 

“La filosofia insegna, fin dall’originario significato del giardino quale grembo della vita, ad agire nel rispetto del
nostro pianeta: in definitiva di noi stessi. È un pensiero rivolto al futuro, ancorato al mito eterno di una figura 
vitale, immagine del paradiso possibile dove tornare al dialogo con la natura in una visione unitaria 
dell’esistenza. Questa filosofia è di urgente attualità per combattere la povertà del mondo e curare le terre 
dove abitiamo, difendendole dall’aggressività liberista, per salvare, con il mito eterno, la nostra vita. Come 
operare per trasformare il mondo in un giardino? È la metafora poco indagata del buon luogo, offuscata dalla 
moderna contrapposizione fra uomo e natura; essa recupera – nella prospettiva di un mondo accogliente – la 
visione olistica della natura quale totalità di uomini, animali, vegetali e minerali; lì dove agisce l’etica della 
responsabilità contro il deterioramento del nostro pianeta, unico e irripetibile.” 

Massimo Venturi Ferriolo, Oltre il giardino, Filosofia di paesaggio

1.2 Riflessioni

"Per me gli alberi sono sempre stati i predicatori più persuasivi. Li venero quando vivono in popoli e famiglie, in 
selve e boschi...Tra le loro fronde stormisce il mondo, le loro radici affondano nell’infinito; tuttavia non si 
perdono in esso, ma perseguono con tutta la loro forza vitale un unico scopo : realizzare la legge che è insita in 
loro, portare alla perfezione la propria forma, rappresentare sé stessi. Niente è più sacro e più esemplare di un 
albero bello e forte.” -
Herman Hesse “Il Canto degli alberi" 

“Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più 
che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che 
muore, ai ragazzi che crescono, attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere 
rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio,
al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.” -  F. Arminio, “cedi la strada agli alberi”

“Forse la solidarietà che è fiorita per rimediare alle mancanze del governo ci ha ricordato il valore del tessuto 
sociale dei nostri quartieri. Forse il fatto che questa crisi non potrà essere attribuita ad una responsabilità 
individuale ci permetterà di cercare soluzioni collettive. Forse la paura che un’emergenza come questa possa 
riaccadere ci costringerà a ragionare sul nostro rapporto con l’ambiente. Scriveva Don Milani nel ‘67: “ho 
imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”. 
Forse torneremo a fare politica” - Niccolò Barca, giornalista,   Articolo pubblicato  su lantivirus.org

1.3 Aree verdi e forestazione della città 

In questo “tempo sospeso” di crisi profonda è necessario fare una seria  riflessione. Occorre rigenerare  gli
stessi paradigmi fondativi delle nostre società. Non dobbiamo sperare di tornare alla cosiddetta normalità,
sarebbe un errore catastrofico. Ogni anima sensibile avverte il bisogno di profondissimi cambiamenti, non di
facciata, come spesso abbiamo assistito in questi decenni di offuscante nebbia morale ed etica. Se c’è una
emergenza oltre e aldilà di quella pandemica è l’emergenza di una crisi inesorabile di umanità.

Se proviamo  a riflettere sulla  complessità urbana, non possiamo non evidenziare  la  grande fragilità e le
problematiche delle città senza più nessuna misura e qualità. Oramai nelle sempre più invivibili, città-periferie,
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si è smarrito il senso dell’identità dell’appartenenza alla comunità. Il depauperamento delle risorse dell’intero
pianeta (risorse che appartengono a tutti gli esseri viventi e non solo agli umani) sembra essere irreversibile.
Inoltre, sappiamo benissimo che le stesse risorse vengono ricavate, utilizzate, trasformate, distribuite in modo
quantomeno iniquo e ciò provoca disastri altrettanto nefandi. Essere virtuosi cittadini della propria comunità
non basta se non prendiamo coscienza che siamo solo abitanti temporanei di questa terra, cui dobbiamo tutto.
I cittadini sensibili al bene comune s’incontrano e dialogano nelle piazze, nelle strade, nei parchi, aperti al
confronto e capaci d’indignarsi e di reagire, dissentono e non si arrendono al pessimismo, di chi pensa: tanto
nulla può cambiare.

Consapevoli dei nostri limiti e dell’umana fragilità, saper vivere con prudenza e  saggezza non comporta il
chiudersi in se stessi, il farsi dominare dalla paura, l’arrendersi o abbandonarsi agli eventi, il perdere la propria
tensione interiore, ma comporta invece il cambiare stili di vita, abitudini, modalità di relazione, per riscoprire il
valore della sobrietà, l’autenticità dei rapporti, che producono gioia se vissuti con genuinità, con attenzione a
quanti ci stanno accanto, con sentimenti di umanità, per recuperare la misura del  tempo e delle cose e  in
tutto ciò che ci circonda ricercare sempre la  bellezza.

Per  comprendere  l’importanza  delle  aree  verdi  urbane  e  della  forestazione  delle  città  in  termini  di
miglioramento della qualità della vita, è imprescindibile richiamare il concetto di “biofilia”, parola che deriva
dal greco e che letteralmente significa “amore per la vita” e di cui, diversi autori, in passato hanno fornito
un’interpretazione. 

Per primo, lo psicoterapeuta e filosofo Erich Fromm definì il concetto di biofilia come “l’appassionato amore
per la vita e tutto quanto è vivo; il desiderio di far crescere... una persona, una pianta, un'idea o un gruppo
sociale” (1973) [1].

In  seguito,  il  biologo evoluzionista Edward O. Wilson,  sviluppò una vera e propria  ipotesi  scientifica della
biofilia. Egli la definì prima come “il bisogno umano di legarsi ad altri esseri viventi” (1984) [2] e poi come:
“l'innata tendenza a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda e, in
alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente” (2002) [3]. Secondo l’autore non si può vivere una vita sana e
completa lontano dalla natura, per questo le persone hanno bisogno del contatto diretto con le “forme di vita”.

Delle  relazioni  tra  “Uomo  e  Natura”  si  è  occupato  invece  il  filosofo  Rosario  Assunto  sostenendo che,  “il
giardino e il paesaggio sono i due poli di una relazione paritetica e amorosa dell’uomo con la natura, e quindi,
essendo l’uomo ragione e natura insieme, di quell’armonia interiore dell’uomo con sé stesso e in sé stesso” [Il
Paesaggio e l’Estetica, Palermo 1994].
Il  verde urbano,  in tutte le sue declinazioni,  dai  giardini,  ai  parchi,  ai  boschi,  agli  orti, quindi rappresenta
idealmente “la natura che si fa spazio in città” e svolge primariamente un ruolo “affettivo” [4], in quanto gli
esseri umani hanno un bisogno innato di vivere in connessione con la natura. Il paesaggio ha un effetto diretto
sulle nostre emozioni: il verde e gli alberi riducono quelle negative ed aumentano la vitalità e il benessere. 

Le  “Infrastrutture  del  verde”  inoltre,  possono  svolgere  anche  ruoli  di  tipo  “utilitaristico”,  come  funzioni
prettamente sociali, per la ricreazione e lo svago; funzioni culturali, per la conservazione del paesaggio urbano
e il rafforzamento dell’identità locale; funzioni ambientali, per la conservazione di biodiversità, il sequestro di
carbonio, la mitigazione dei fenomeni meteorologici e dei cambiamenti climatici; ma anche economiche, per le
attività che possono svilupparsi  con la gestione del verde ed anche in termini  di risparmio di denaro e di
creazione di nuove professioni “green”.
Inoltre,  la  creazione  di  aree  verdi  all’interno  delle  città  può  essere  considerata  tra  le  strategie  per  il
contenimento del preoccupante fenomeno del consumo di suolo [5] e, più in generale, come elemento di
riqualificazione e di rafforzamento della resilienza urbana.
Per tutte queste ragioni tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero inserire il tema dello lo sviluppo e della
gestione del verde urbano tra le azioni prioritarie delle proprie agende strategiche.
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2. La situazione attuale 

2.1 Modelli di sviluppo e degrado dell’Ambiente

L’attuale  “modello  di  sviluppo”  è  la  causa  maggiore  del  rovinoso   degrado  ambientale.   Il  cambiamento
climatico condiziona  ormai chiaramente la  nostra quotidianità. Non si tratta di ragionamenti astratti o di
dibattiti politici sull’economia globale, si tratta delle nostre vite. La riconversione ecologica delle nostre società
e delle nostre città  non può essere più rinviata.  il “diritto alla città” è “diritto all’abitare”, la città è lo spazio e il
tempo concreto  in cui si manifesta pienamente il valore della convivenza e della socialità. Una  visione non più
antropocentrica  ma  naturalista   non  può  prescindere  dalla  idealità  che  si  fa  concretezza  di  una  vera
sostenibilità,   di  una umanità  che si  manifesta nei  principi  e  nei  valori  etici  universali  dell’equità e della
solidarietà.

“Se credi che non ci sia speranza, farai in modo che non vi sia alcuna speranza.
Se credi che esista un istinto verso la libertà, farai in modo che le cose possano cambiare.
Ed è possibile che tu possa contribuire a creare un mondo migliore.” - Noam Chomsky

2.2 Descrizione del contesto di riferimento

La  descrizione  del  contesto  di  riferimento  riferito  alla  situazione  del  verde  urbano  ce  la  fornisce
periodicamente l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)  attraverso il  proprio
“Rapporto sull’ambiente urbano” in cui è presente anche il capitolo sulle “Infrastrutture verdi”. L’edizione 2018
del citato rapporto analizza i dati ISTAT riferiti all’anno 2017  [7].

I dati vengono prodotti dall’ISTAT, che ogni anno rileva e aggiorna gli indicatori ambientali urbani riferiti ai 109
capoluoghi di provincia, comprese le città metropolitane [8], con l’obiettivo di fornire un quadro informativo a
supporto del monitoraggio dello stato dell'ambiente urbano e delle attività realizzate dalle amministrazioni per
assicurare la buona qualità dell'ambiente nelle città. 
L’ultimo aggiornamento riferito al  verde urbano risale al  mese di  luglio 2019, la pubblicazione al  mese di
dicembre 2019 e fa riferimento all’anno 2018.

Tra  tutti gli  indicatori  presi  in  considerazione da ISTAT nel  suo ultimo aggiornamento di  dati   è  possibile
estrapolare quelli relativi alla “densità e tipologie di verde urbano (%)” e alla “disponibilità di verde pubblico
pro-capite (mq/ab)” in quanto possono restituirci un significativo quadro minimo d’insieme della situazione
attuale del patrimonio verde delle città italiane.

2.3 Densità e tipologie di verde urbano

L’indicatore caratterizza da un punto di vista qualitativo e quantitativo il patrimonio verde di cui sono dotate le
città. Il verde urbano viene suddiviso dall’ISTAT nelle seguenti tipologie che, indicativamente, corrispondono a
quelle che ciascun Comune inserisce nei propri “Regolamenti del verde”:

   Verde storico: aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004, ossia ville, parchi e giardini che abbiano interesse
artistico o storico, la cui accessibilità può essere limitata o orientata in modo compatibile con i valori propri
dei beni tutelati.

   Grandi parchi urbani: aree verdi di dimensione superiore agli 8.000 m2 e che non risultano vincolati ai
sensi del  D.lgs. del  22 gennaio 2004 e che non sono sottoposte a specifiche norme di tutela (es. aree
naturali protette, siti Rete Natura 2000, ecc.).
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  Verde attrezzato:  piccoli  parchi  con superficie fino a 8.000 m2 e i  giardini  di  quartiere con giochi  per
bambini, aree cani, panchine e altre infrastrutture destinate alla fruizione.

  Aree di arredo urbano: aree verdi permeabili/non asfaltate create per fini estetici e/o funzionali, quali ad
esempio  piste  ciclabili,  rotonde  stradali,  alberature  stradali,  aiuole,  verde  spartitraffico  e  comunque
pertinente alla viabilità.

   Aree di forestazione urbana: aree precedentemente libere e incolte, in gran parte ad uso agricolo, che per
estensione e ubicazione sono destinate alla creazione di veri e propri nuovi boschi urbani e periurbani a
sviluppo naturale all’interno dei confini comunali.

  Giardini  scolastici  comunali: superfici  a  verde di  pertinenza dei  plessi  scolastici  all’interno dei  confini
comunali.

  Orti botanici: giardini dove si coltivano piante a scopo di studio, che non insistono nelle Aree a verde
storico e nelle Ville, parchi e  giardini

  Orti  urbani: piccoli  appezzamenti  di  terra  di  proprietà  comunale  da  adibire  alla  coltivazione  ad  uso
domestico,  impianto di  orti e giardinaggio ricreativo,  assegnati in comodato ai  cittadini  richiedenti. Le
coltivazioni non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti destinati al consumo familiare.

   Cimiteri: aree ad uso cimiteriale che non insistono nelle Aree a verde storico e nelle Ville, parchi e  giardini.
  Aree sportive all’aperto: aree verdi di pertinenza dei campi sportivi come ad es: centri sportivi,  campi

polivalenti, ecc. che non insistono nelle Aree a verde storico e nei grandi parchi.
  Aree boschive: aree già boscate, superiori ai 5000 m2, non rientranti nelle aree naturali protette e nei siti

RN 2000.
  Verde incolto: aree verdi in ambito urbanizzato di qualsiasi dimensione non soggette a coltivazioni o altra

attività agricola ricorrente o a sistemazione agrarie, per le quali la vegetazione spontanea non sia soggetta
a manutenzioni programmate e controllo.

  Altro: aree verdi adibite ai giardini zoologici e tutte le tipologie di verde urbano non ricadenti nelle voci
precedenti.

Nella Tabella 1 è stata riportata una sintesi  riferita ai capoluoghi di  regione e delle Province autonome di
Trento e Bolzano. Nelle varie colonne sono riportate le tipologie di verde sopra citate e alla voce “altro”, per
semplificare, sono state raggruppate le seguenti tipologie:  aree verdi adibite a giardini zoologici, orti botanici e
cimiteri (che non ricadono nelle aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche), gestiti da enti
pubblici, oltre che tutte le tipologie di verde urbano non ricadenti nelle voci precedenti.

Tabella 1 – Densità e tipologie di verde urbano (%)
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Torino 15,26 42,12 12,82 10,40 9,90 0,00 9,03 0,39 3,63 0,00 1,88 9,84
Aosta 3,00 12,35 25,00 15,39 12,65 0,00 8,20 1,87 10,66 0,00 5,27 8,60
Genova 1,53 22,83 19,99 26,36 8,19 0,00 2,58 0,10 0,82 0,00 5,46 13,69
Milano 13,66 3,50 41,56 28,62 14,15 0,74 5,55 0,31 0,73 0,00 0,00 4,84
Bolzano 4,42 0,59 0,00 40,74 8,40 0,00 5,22 0,41 0,61 37,10 0,00 6,93
Trento 30,40 0,71 3,64 1,50 0,51 0,00 0,41 0,09 0,41 90,50 1,85 0,38
Venezia 2,65 45,60 11,64 5,62 4,10 20,04 3,15 0,08 2,36 0,00 6,05 1,36
Udine 3,76 20,56 9,48 23,36 9,39 0,00 9,52 0,18 13,68 0,00 8,84 4,99
Trieste 16,04 10,67 13,79 2,94 0,84 0,00 1,82 0,03 3,36 33,73 30,28 2,54
Bologna 6,10 7,67 46,22 7,92 24,02 0,12 8,42 1,93 0,08 1,19 0,97 1,45
Firenze 8,01 34,70 7,88 5,62 6,46 0,00 8,17 0,93 20,24 0,61 0,00 15,38
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Perugia 2,34 13,29 17,22 6,56 5,02 1,46 1,78 0,72 5,62 21,26 26,49 0,58
Ancona 4,15 10,50 10,05 10,66 7,54 13,10 4,04 0,69 7,26 13,22 18,40 4,54
Roma 3,67 17,71 41,58 25,33 10,45 0,81 4,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
L'Aquila  0,40 4,41 0,00 79,68 0,47 0,00 1,21 0,45 4,51 0,00 0,00 9,27
Campobasso 1,04 1,78 0,00 14,52 57,42 0,00 17,92 0,00 1,71 0,00 5,13 1,52
Napoli 9,57 15,87 23,00 2,23 6,94 0,00 7,04 1,03 8,41 7,09 17,31 11,09
Bari 2,45 4,50 27,07 31,26 10,35 0,00 12,56 0,57 3,45 0,00 0,00 10,25
Catanzaro 4,25 0,64 3,02 4,18 1,67 0,60 0,73 0,00 3,68 81,39 0,09 4,00
Palermo 4,84 22,74 10,61 0,22 42,55 0,00 9,22 0,39 3,86 0,00 2,14 8,28
Cagliari 9,95 1,72 11,98 6,79 15,72 0,00 2,97 0,00 3,56 0,00 26,49 30,77
Italia 3,03 21,6 14,9 10,7 8,1 1,7 3,4 0,4 3,9 22,2 7,6 5,34

47,2

> 40%
20 – 40%
10 – 20 %
< 10%

Il dato relativo al primo indicatore, riferito alla “densità del verde urbano”, ovvero all’incidenza percentuale
del verde urbano sulla superficie comunale – vedi il dettaglio sull’istogramma di cui alla Tabella n.2 -, dimostra
che solo quattro capoluoghi di regione hanno tutti una dotazione di verde superiore al 10% (Torino, Milano,
Trento e Trieste). Trento è il capoluogo di regione più verde con il 30,4%. 

La situazione estesa a tutti i 109 capoluoghi di provincia non cambia molto, in quanto solo circa il 10% dei
comuni (11 su 109) ha una densità di verde superiore al 10%. Oltre ai capoluoghi di regione sopra menzionati,
si  aggiungono  Como  (15,63%),  Sondrio  (30,76%,  la  città  italiana  più  verde),  Monza  (26,33%),  Pordenone
(14,94%), Gorizia (11,41%), Pescara (13,58%) e Matera (15,36%).

L’analisi  dei  dati relativi  alla composizione quanti/qualitativa del  verde, dimostra che a livello nazionale le
categorie del “verde storico vincolato”, dei “grandi parchi urbani” e del “verde attrezzato”, relative agli spazi
verdi  di  dimensioni  più  ampie  e,  in genere,  destinati alla  fruizione (anche decentrata rispetto al  luogo di
residenza)  dei  cittadini,  sono  quelle  più  diffuse  in  quanto  hanno  tutte,  singolarmente,  una  percentuale
superiore al 10% ed un incidenza complessiva di circa la metà (47,2%) delle superfici verdi comunali. Queste
tipologie sono presenti in tutti i capoluoghi di regione, insieme alle aree destinate all’arredo urbano.

Una delle tipologie di verde più diffusa a livello nazionale è quella del verde storico tutelato ai sensi del D.lgs.
42/2004. Esso è costituito da parchi e giardini  di  diversa estensione ed e presente in tutti i capoluoghi di
regione e complessivamente in 106 comuni (su 109) del campione esaminato. 
I  capoluoghi di  regione che presentano percentuali  di  verde tutelato superiori al  20% del totale del  verde
urbano sono 7 (Torino, Genova, Mantova, Venezia, Udine, Firenze e Palermo). Il range di valori dell’intervallo
10 - 20% coinvolge 6 capoluoghi di regione (Aosta, Trieste, Perugia, Ancona, Roma e Napoli). In particolare, si
segnala il  valore  di  Torino con il  42,12% e di  Venezia con il  45,60 %.  Mentre  nei  seguenti capoluoghi  di
provincia  il  verde  storico  supera  la  metà  della  dotazione  complessiva  di  verde  urbano:  Monza  (84,92%),
Pordenone (68,73%), Lucca (60,90%), Caserta (61,74%), Matera (98,33%) e Siracusa (51,15%)
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La  tipologia  dei  grandi  parchi  urbani,  ossia  delle  aree  verdi  di  ampia  estensione  (i  “polmoni  verdi”),
tendenzialmente recintate, è presente in 95 città e spiccano i valori dei seguenti capoluoghi regionali: Milano
(41,56%), Bologna (46,22%) e Roma (41,58%); e nei seguenti capoluoghi di provinciali: Trani (45,63%), Cuneo
(47,64%) e Gorizia (52,8%).

La quota di verde attrezzato, ossia il verde di prossimità o di quartiere e vicinato costituito da parchi e giardini
in cui spesso sono anche presenti aree ludiche per bambini o aree per lo sport come, campetti da basket e
calcetto o strutture di street workout (cd. “palestre all’aperto”), tra i capoluoghi regionali è notevole nella città
dell’Aquila  (79,68%),  Bolzano  (40,71%)  e  poi  a  Milano  (28,62%),  Genova  (26,36%)  e  Roma  (25,33%)  Nei
capoluoghi di provincia supera il 25% in ulteriori 18 città e il 50% ad Avellino (59,69%), Arezzo (51,95%), Prato
(50,59%), Oristano (50,55%)

L’ultima categoria  presente  in  quota  percentuale  in  tutte le  città  esaminate  è  quella  dell’arredo  urbano,
costituita prevalentemente da un verde di “risulta” (aiuole, aree verdi spartitraffico, alberature stradali) e da
altre aree non necessariamente verdi, come gli spazi pubblici con particolari funzioni (es. piazze di “urbanistica
tattica”) e le infrastrutture della mobilità lenta. Questa tipologia è presente con punte superiori al 40% nei
capoluoghi regionali di Campobasso (57,2%) e Palermo (42,55%) e a Trapani (46,25%) e Lecce (41,06%).

Tra le ulteriori categorie di verde urbano indagate da ISTAT, non presente in tutte le città ma che è da tenere
senz’altro sottotraccia  è quella del  verde incolto (7,6% delle superfici verdi a livello nazionale). Il cosiddetto
“terzo  paesaggio”:  aree  residuali  urbane  con  massima  diversità  biologica.   Con  questa  definizione   il
paesaggista Gilles Clément  indica tutti i "luoghi abbandonati dall'uomo": i parchi e le riserve naturali, le grandi
aree disabitate del pianeta, ma anche spazi più piccoli e diffusi, quasi invisibili: le aree industriali dismesse
dove crescono rovi  e  sterpaglie;  le  erbacce al  centro di  un'aiuola spartitraffico.  Questa tipologia di  verde
liminale,  seppure  non  propriamente  fruibile,  è  utile  per  il  mantenimento  della  biodiversità  o  per  il
rafforzamento della funzione del verde negli  ambiti urbani, ma potrebbe essere anche quella più a rischio
urbanizzazione in quanto ad essa non è stata attribuita una funzione specifica. Le quote prevalenti di verde
incolto, con l’eccezione di Trieste (30,28%) si trovano prevalentemente al centro-sud e nelle isole. 

2.4 Standard urbanistici e disponibilità di verde pubblico pro-capite

La parola inglese standard significa stendardo, bandiera, insegna, ma anche modello, tipo, campione, misura.
Lo standard è quindi inteso quindi come una “bandiera da alzare e difendere” ed anche come un “modello da
generalizzare  e prescrivere” e, dal punto di vista numerico, una “misura o un livello minimo condivisi” [9].

Nell’ambito della cultura urbanistica, gli  standard sono stati  il  risultato di un ampio dibattito relativo ai metodi da
utilizzare per regolamentare la quantità di aree da destinare a servizi nelle aree di ampliamento dei centri abitati. Sono
stati introdotti dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, in un periodo in cui il governo italiano, sull’onda emotiva data
dalla frana di Agrigento (1966), iniziò a varare una serie di provvedimenti atti a “migliorare” la legge urbanistica vigente
(L. 1150 del 1942) in vista di un processo organico di riforma complessiva della stessa, che però non è mai avvenuta.

Il citato DM 1444/68, oltre a classificare il territorio comunale in zone funzionali - dalla zona A alla zona F -, ha fissato sia
i limiti ai parametri edificatori (in termini di densità, altezza e distanze), sia le quantità minime di spazi ed attrezzature
pubbliche (standard urbanistici) in rapporto alle diverse zone. Ad esempio, nelle zone A (città consolidata), B (ambiti di
completamento) e  C (aree di espansione), quelli di carattere prettamente residenziale, lo standard urbanistico è stato
fissato in 18 metri quadrati per abitante, così ripartiti:

  9,00 mq/ab di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
  4,50 mq/ab di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
  2,50 mq/ab di aree per parcheggi;
  2,00 mq/ab di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,
amministrative, per pubblici servizi, ecc.
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Mentre nelle zone specificatamente dedicate all’insediamento di spazi e attrezzature pubbliche di interesse 
generale, le cd. zone F, lo standard veniva definito nel seguente modo:

  15 mq/ab per i parchi pubblici urbani e territoriali;
  1,5 mq/ab per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
  1 mq/ab per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, la norma definiva che, salvo
diversa  dimostrazione,  ad  ogni  abitante  insediato  o  da  insediare  dovessero  corrispondere  mediamente  25  mq  di
superficie lorda abitabile.

Con la nascita delle Regioni e, via via, con l’approvazione delle norme urbanistiche regionali, questi rapporti spesso sono
stati superati. Essendo però il DM 1444/68 ancora vigente, gli standard urbanistici nazionali rappresentano ugualmente
parametri con cui confrontarci ancor’oggi e su cui il dibattito relativo alla “costruzione della città pubblica” è ancora
aperto negli ambienti degli urbanisti e delle autorità di governo del territorio.

Mettendo  in  relazione  i  valori  degli  standard  urbanistici  a  verde  con i  più  recenti dati  ISTAT  relativi  alla
disponibilità di verde urbano pro-capite (v. successiva tab. 2) e con la caratterizzazione delle tipologie di verde
(espresse nella precedente tab.1),  è possibile esprimere alcune considerazioni.

Tabella 2 – Disponibilità di verde urbano (metri quadrati per abitante) nei capoluoghi regionali/province a
statuto speciale

COMUNI 2014 2015 2016 2017 2018

Torino 21,7 21,9 22,1 22,2 22,6
Aosta 18,4 18,6 18,7 18,8 18,9
Genova 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3
Milano 17,2 17,7 18,1 18,0 18,1
Bolzano 21,4 21,4 21,4 21,5 21,5
Trento 407,6 408,5 408,5 407,5 406,2
Venezia 40,7 41,7 41,9 42,1 42,2
Trieste 66,0 66,5 66,7 66,8 66,8
Bologna 21,0 21,0 21,1 21,4 22,0
Firenze 21,4 21,3 21,4 21,5 21,6
Perugia 62,5 63,2 63,1 63,2 63,4
Ancona 50,3 50,7 50,9 51,4 51,3
Roma 16,2 16,3 16,3 16,3 16,5
L'Aquila 25,6 25,8 26,0 27,5 27,5
Campobasso 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9
Napoli 10,7 11,1 11,2 11,7 11,8
Bari 8,4 8,4 8,5 8,7 8,9
Potenza 156,3 156,6 156,8 156,7 157,2
Catanzaro 52,5 52,7 52,8 53,2 53,6
Palermo 11,4 11,4 11,5 11,6 11,7
Cagliari 54,0 54,2 54,3 54,9 54,9
Italia 32,0 32,2 32,3 32,6 32,8

Tenendo conto del fatto che a livello nazionale lo standard relativo alla dotazione minima di verde nelle aree
residenziali è pari a 9 mq/ab e che questo si limita a considerare le sole “aree per spazi pubblici attrezzati a
parco e per il gioco e lo sport”,  e  che quindi non comprende tutte le tipologie di verde urbano classificate da
ISTAT (v. precedente par. 2.3), dalla tab. 2 risulta evidente che le città di Genova e di Bari hanno una dotazione
complessiva di verde decisamente sottodimensionata.
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Diversamente, in 7 città capoluogo di regione/di province a statuto speciale (Trento, Trieste, Perugia, Ancona,
Potenza, Catanzaro, Cagliari) il  valore del verde urbano pro capite supera i 50 mq/ab, con un picco assoluto
dato da Trento che ha una dotazione pari a 407,6 mq/ab. Riconducendo questi valori a quelli riportati nella
tab.1,  di  cui  al  precedente  par.  2.3,  si  coglie  però  che  il  verde  di  cui  stiamo  parlando  non  è  quello
immediatamente fruibile dalla popolazione urbana, in quanto è quello appartenente alle seguenti categorie:
“aree boschive”; “verde incolto” e “altro”.
Se invece mettiamo in relazione il valore dello standard urbanistico previsto per le cd. zone F, pari a 15 mq/ab
per i parchi pubblici urbani e territoriali con le corrispondenti  tipologie indicate in tab. 2 come  “grandi parchi
urbani” e “verde attrezzato”, notiamo che quasi tutti i capoluoghi regionali rispettano i parametri fissati dalla
norma nazionale.
Detto ciò è opportuno considerare anche che, a distanza di mezzo secolo, probabilmente la definizione di
rapporti "minimi inderogabili" per la qualità urbana, così come pensata nel ‘68, è ormai da ritenere obsoleta
per una serie di ragioni, tra cui: 

  il  rinnovamento delle pratiche urbanistiche e della forma del Piano e, di conseguenza, dei modi di
progettare la città che, nelle aree di rigenerazione,  non prevedono più uno zoning tradizionale, ma –
sempre più di frequente -  una mixité funzionale, ossia l’intrecciarsi di funzioni residenziali, commerciali
e di servizi, per creare quartieri il più possibile autonomi;

  la  rigidità  insita  nella  definizione  di  standard,  che  pare  limitante,  in  quanto  i  bisogni  dei  cittadini
urbanizzati, in una società sempre più complessa ed in trasformazione, dovrebbero essere soddisfatti
attraverso la predisposizione di  luoghi  pubblici  adeguati alle più diverse esigenze umane (come ad
esempio quelle “dell’anima”, come ricorda Simone Weil, 1949); 

   nell’ottica di una transizione verso la definizione di città sempre più verdi e “carbon neutrality”, tutta
una serie di categorie aggiuntive di verde dovrebbero essere tenute in considerazione nel computo
complessivo del verde urbano come, a titolo indicativo, i tetti e i muri verdi, i corridoi ecologici, gli
arredi verdi, ecc.; 

  la difficoltà di  tradurre le quantità prescritte in maggiori  qualità insediative. Quantità non equivale
(sempre) a qualità.

È quindi evidente la necessità di ripensare i requisiti che possono attribuire maggiore vivibilità agli ambienti
urbanizzati.

3. I riferimenti normativi e gli orientamenti strategici

3.1 L’Agenda “urbana” 2030 

L’agenda 2030 è il programma, sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi membri dell’ONU, che ha dato seguito ai
“Millennium Development Goals” (validi dal 2000 al 2015) e che ha individuato 17 obiettivi di sostenibilità
declinati in 169 target/traguardi, da perseguire entro il 2030 [10].

Il tema degli spazi/infrastrutture del verde si colloca all’interno dell’Obiettivo n.11, relativo alle “Città e alle
comunità sostenibili” e si pone si perseguire i seguenti target:
  11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo;
 11.7  Entro  il  2030,  fornire  accesso  universale  a  spazi  verdi  e  pubblici  sicuri,  inclusivi  e  accessibili,  in
particolare per donne, bambini, anziani e disabili;

Il documento evidenzia che la partita per la sostenibilità si giocherà proprio nelle città in quanto attualmente più del 50%
della popolazione mondiale vive negli agglomerati urbani e si prevede che entro il 2030 la percentuale salirà al 60%,
mentre entro il 2050 ci sarà un ulteriore incremento in quanto più di 2/3 degli abitanti della Terra abiterà i centri urbani.
Di  conseguenza  le  azioni  da  intraprendere  sulle  città  dovranno  essere  consistenti  e  il  tema  della  promozione  e
dell’incremento del verde urbano dovrà essere tra quelli  prioritari per raggiungere gli obiettivi della mitigazione del
cambiamento climatico e dell’inclusione sociale.
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3.2 I principali orientamenti della UE
La  Strategia  europea  sulle  Infrastrutture  Verdi  (2013)  è  uno  dei  principali  documenti  predisposti  dalla
Commissione per precisare i propri orientamenti sui temi del verde [11].

Il documento definisce le Infrastrutture verdi come “una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello
strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi
ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in
aree sulla terraferma (incluse le aree costiere) e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti
in un contesto rurale e urbano”.

La Strategia, che a sua volta è un elemento di attuazione della “Strategia UE per la Biodiversità” (2011) e della
“Tabella  di  marcia  per  un  uso  efficiente  delle  risorse” (2011),   descrive  le  Infrastrutture  verdi  come uno
strumento destinato a fornire vantaggi  plurimi  alla società umana  attraverso soluzioni  in armonia con la
natura che siano in grado di mobilitare gli investimenti che sostengono e valorizzano questi benefici.

Gli obiettivi della Strategia UE per le infrastrutture verdi sono i seguenti:
    proteggere lo stato dell'ecosistema e la biodiversità;
   migliorare il funzionamento degli ecosistemi e promuovere i servizi ecosistemici;
   promuovere il benessere e la salute della società e sostenere lo sviluppo di un'economia verde e una

gestione sostenibile del territorio e delle acque.

Un’altra linea di politiche della UE in tema di aree verdi si ravvisa nell’Obiettivo Strategico 2 (OS2) della Nuova
politica di coesione 2021-2027, che si pone di perseguire “un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio
attraverso  la  promozione di  una transizione  verso  un’energia  pulita  ed equa,  di  investimenti verdi  e  blu,
dell’economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi”. 

Nell’allegato D al “Country report” per l’Italia, il documento che definisce le priorità di investimento che l’Italia
è chiamata ad affrontare e su cui, secondo i tecnici della Commissione UE, si dovrebbe concentrare la spesa
dei fondi strutturali europei 2021-2027-, tra i sotto-obiettivi del sopracitato OS2 è indicato quelli di “realizzare
infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema e all'adattamento climatico nelle aree urbane più
vulnerabili ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità e all'inquinamento atmosferico”.

Nell’ambito del Green Deal europeo [12], la politica comunitaria che si propone di perseguire l'uso efficiente
delle risorse mediante il passaggio a un’economia pulita e circolare, il ripristino della biodiversità e la riduzione
dell'inquinamento, finalizzata alla costruzione di un modello di ripresa europea che restituisce al pianeta più di
quanto prende (cit.)”, si fa facendo avanti la Nuova strategia per la biodiversità 2030. Tale strategia, tra i vari
obiettivi, si pone quello di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030 [13].

3.3 La normativa italiana

Il principale riferimento normativo italiano sul verde urbano è costituito dalla La Legge 14 gennaio 2013, n. 10
intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che potenzia alcune disposizioni di leggi già esistenti
e introduce nuovi strumenti per la gestione del verde urbano. Tra i  pilastri  della legge vi sono le seguenti
disposizioni:

 istituzione della Giornata nazionale degli alberi, fissata al 21 novembre di ogni anno, in cui il Ministero
dell’Ambiente con in Ministero dell’Istruzione, promuovono iniziative a tema all’interno delle scuole
(art.1);

 un albero a dimora per ogni neonato. Viene modificata la legge n. 113/1992, con la previsione della
messa  a  dimora  di  un  nuovo  albero  per  ogni  neonato  o  bambino  adottato  per  i  Comuni  con
popolazione superiore ai 15 mila abitanti (art.2, co. 1, lett. a);

 censimento del  verde in  ogni  comune.  L’articolo  3  della  legge n.  113/1992 viene integrato  con la
disposizione per i Comuni di censire e classificare gli alberi del proprio territorio. Inoltre, il  Sindaco a
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fine mandato deve rendere noto il bilancio arboreo del Comune indicando  il rapporto fra il numero
degli  alberi  piantati  in  aree  urbane  di proprietà pubblica rispettivamente al principio  e  al  termine
del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di
propria competenza (art. 3, co.1, lett. c);

 istituzione del  Comitato  per  lo  sviluppo del  verde  pubblico.  Tra  i  computi del  Comitato  vi  sono il
monitoraggio della normativa e delle azioni in materia di verde pubblico nonché dell’applicazione degli
standard urbanistici di cui al DM 1444/68 e la definizione di un Piano nazionale che, d’intesa con la
Conferenza Unificata Stato-Regioni, fissi linee guida e strategie per le aree verdi urbane (art.3);

 Possibilità di concedere aree verdi ai cittadini per attività collettive sociali e culturali di quartiere (art. 4,
co.4).

3.4 Iniziative per il Rilancio Italia 2020 – 2022

Nel  dossier  della  Task  Force  di  esperti  incaricata  dal  Premier  Giuseppe  Conte  per  il  rilancio  del  sistema
economico italiano nel periodo di transizione al post Covid-19 intitolato “Iniziative per il Rilancio Italia 2020-
2022” (cd. Piano Colao) [14], uno dei 6 macro-obiettivi del Piano è dedicato al tema “infrastrutture e ambiente
come volano del rilancio”.

Il tema del verde è trattato al punto n. 35 del capitolo VI – “Verde e dissesto idrogeologico”, in cui il contesto di
riferimento, ossia il presupposto per l’azione, è il seguente:

 gli ecosistemi rappresentano un capitale naturale non sostituibile e da tutelare, in quanto regolano i
processi ecologici e biologici che contribuiscono alla conservazione delle specie e dei processi evolutivi
generando benefici diretti e indiretti per gli esseri umani1 . In tale contesto, è fondamentale pertanto
preservare le aree verdi e il territorio, contrastando fattori quali il consumo del suolo adeguandosi alle
direttive  europee  di  "No  Net  Land  Take"  per  il  2050,  l'abusivismo  edilizio,  gli  incendi  boschivi  e
l'inquinamento;

 Il territorio italiano è altresì esposto ad alti rischi di dissesto idrogeologico: i Comuni italiani ad alta
pericolosità di frana e pericolosità idraulica sono oltre 7.000, (più del 90% del totale). In termini di
superficie, i rischi idrogeologici maggiori riguardano ca. 50.000 km2 del territorio nazionale, pari circa a
un sesto del totale.

Gli obiettivi e le azioni sono definiti nel seguente modo:

Obiettivo 1: 
definire  un  piano  di  investimento  finalizzato  ad  aumentare  e  preservare  le  aree  verdi,  il  territorio  e  gli
ecosistemi  nazionali  –  ad  es.,  finanziando  la  bonifica  dei  siti  inquinati,  e  incoraggiando  le  imprese  a
quantificare  nei  loro  bilanci  e  reporting  non-finanziario  il  capitale  naturale  che  gestiscono  e  i  servizi
ecosistemici di cui beneficiano

Azioni:
 rendere prioritari i finanziamenti ad infrastrutture blu e verdi che favoriscano la conservazione della

biodiversità e la generazione di servizi eco-sistemici (inclusi quelli sociali, sanitari ed economici);
 finanziare  la  bonifica  dei  siti  inquinati  orfani  e  semplificare  le  procedure  di  intervento  sui  siti  di

interesse nazionale (SIN) (ad es., gli iter di certificazione di avvenuta bonifica di aree dismesse);
 incentivare  attraverso  concessioni  di  credito  e/o  agevolazioni  fiscali,  le  aziende  che  investono  in

progetti di tutela e valorizzazione della biodiversità (ad es., Green Jobs, progetti in R&S):
 incentivare i  privati nel sostegno delle municipalità nei compiti di tracciamento del verde urbano e

messa a dimora dell’albero per ogni bambino nato - legge n.10 del 2013;
 definire un "piano comunale del verde urbano" che miri a de-asfaltare le superfici che possono tornare

permeabili  e  destini  aree più vaste per la proliferazione del  verde – Incentivare la progettualità in
iniziative mirate a ridurre gli incendi boschivi per sbloccare l'utilizzo di Fondi Europei per l'ambiente (ad
es., Fondo MED);
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 sostenere e diffondere le iniziative di gestione bio-economica del patrimonio boschivo e la filiera per la
produzione di prodotti certificati a favore dell'ambiente – Inserire obiettivi di conservazione e ripristino
del capitale naturale in tutte le strategie e politiche recanti un maggior consumo del suolo (ad es.,
Compensazione del suolo utilizzato);

 creare  un  "Registro  nazionale"  dei  crediti  di  carbonio  generati  da  progetti  forestali  ed  agricoli,
emettendo un decreto che dia coerenza alle iniziative già messe in atto - Codice Forestale del Carbonio;

 incoraggiare le imprese a quantificare nei loro bilanci e reporting non-finanziario il capitale naturale
che gestiscono e i servizi eco-sistemici di cui beneficiano

Obiettivo 2:
contrastare  il  consumo  di  suolo  e  il  conseguente  dissesto  idrogeologico  –  ad  es.,  inserendo  obiettivi  di
conservazione e ripristino del capitale naturale in tutte le strategie e politiche che comportano un maggior
consumo del suolo

Azioni:
 subordinare il ricorso a nuovo consumo di suolo alla preliminare valutazione di alternative per il riuso e

la rigenerazione delle aree già urbanizzate;
 introdurre  credito  d'imposta  e/o  altre  agevolazioni  per  gli  acquisti  di  fabbricati  recuperati  o  aree

riqualificate per imprese e cooperative di costruzione;
 sostenere  il  ripristino  della  naturalità  dei  bacini  idrici  italiani  per  migliorarne  la  qualità  ecologica,

ridurre il rischio idraulico e prevenire l'erosione costiera

4. Perché è importante intervenire

Secondo  l’Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE/OECD)  [15],  le  città  sono
considerate  cruciali  rispetto  al  cambiamento  climatico,  in  quanto  in  esse  sono  sempre  più  concentrate
popolazione,  attività economiche,  interazioni  sociali  e culturali  e  conseguenti impatti ambientali.  Alle  città
infatti sono riconducibili il 70% delle emissioni di GHG (green house gases - gas ad effetto serra), i 2/3 del
consumo  energetico  globale,  il  50%  della  produzione  di  rifiuti  solidi  e,  nonostante  alcuni  progressi,
l’inquinamento atmosferico dagli anni 2000 è tornato ad aumentare.
Il Crowter Lab del Politecnico di Zurigo, un gruppo di ricerca scientifica interdisciplinare che mira a generare
una migliore comprensione dell'ecologia globale al fine di informare e affrontare la perdita di biodiversità e i
cambiamenti climatici ha elaborato una eloquente infografica in cui sono esplicitati i potenziali  impatti del
cambiamento climatico sulle città entro il 2050.
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La sintesi dei dati riporta che nel 2050:
 il 77% delle città del mondo subirà un notevole cambiamento climatico;
 il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane;

in Europa le città saranno più calde di 3,5 gradi in estate e di 4,7 gradi in inverno;
 Il clima di Parigi sarà come quello di Canberra che ha sperimentato condizioni di siccità estreme;
 Il clima di Seattle sarà come quello di San Francisco, dove gli incendi violenti stanno diventando sempre

più frequenti;

Nel 2018, il Programma Internazionale sulla Geosfera-Biosfera (IGBP) ha evidenziato come entro il  2050, a
meno che non si modifichino gli attuali modelli di sviluppo, l’area occupata dalle città potrebbe essere pari ad
una superficie di 1,5 milioni di chilometri quadrati, equivalente all’estensione di Francia, Germania e Spagna
messe assieme.
Questo scenario evolutivo rende evidente che al fine di migliorare le condizioni ambientali e il benessere degli
abitanti,  le città dovranno essere al centro delle sfide per la sostenibilità e per la costruzione di resilienza
rispetto al “global change”

4.1 Il valore della Natura in Città

“ ... Siamo sempre alla  ricerca  del nostro benessere mentale e fisico tramite il contatto con la natura. E quindi
quantità e qualità del verde urbano devono necessariamente essere incrementate,    e pur vero che spesso
viviamo  il  nostro  limitato  tempo  in  un  rapporto  con  il  verde  urbano  spesso  passivo  (se  non  addirittura
schizofrenico)...ma  deve  essere  un  verde  col  quale  possiamo  interagire,  che  possiamo  "vivere",  oltre  che
contemplare. La "crescita verde" è stata proposta come un modo promettente per trovare questo equilibrio per
cui  è  fondamentale  pensare  a  uno  sviluppo  che  includa  la  sostenibilità  ecologica  ed  economica,  l’equa
distribuzione e l’uso efficiente ed efficace delle risorse.” occorre riconsiderare le aree verdi non come un costo,
ma bensì come beni comuni che producono valore dal punto di vista sociale, economico e ambientale…”

Sono  queste  solo  alcune  delle  tante  riflessioni  sul  vede  urbano  che  da  tempo,  con  rigore  scientifico  va
sostenendo Francesco Ferrini, professore di  Arboricoltura Urbana-Arboriculture and Urban Forestry  presso
l’Università Firenze. 

Inoltre, egli  sostiene che  “...Gli  alberi sono il  bene principale delle nostre città”.   Questa affermazione può
sembrare ovvia ma, mentre i costi di gestione e gli eventuali danni a loro attribuiti sono ampiamente noti, i
benefici che forniscono sono spesso poco conosciuti e sottostimati. 

Afferma ancora Francesco Ferrini:  “...massimizzare il ruolo della vegetazione nel migliorare l'effetto isola di
calore, stoccare la CO2, abbattere la concentrazione d’inquinanti (specialmente PMx) ridurre la velocità del
vento, proteggere gli edifici e, conseguentemente, ridurre il consumo di energia sono  servizi ecosistemici che
giustificano l’investimento  sul verde urbano...” 

 “… gli  alberi e le aeree verdi forniscono un reddito che è largamente superiore al costo necessario per il loro
impianto e mantenimento (il rapporto benefici costi oscilla fra 1,3 a 1,9 su scala mondiale perciò, gli alberi in
città valgono molto di più di quello che costano.”

Occorre comunque stare attenti perché spesso  la “riqualificazione  urbana” viene spacciata per intervento di
risanamento ambientale e spesso si tratta di vere e proprie disastrose colate di cemento che nulla hanno  di
ecologico.  Lo “sviluppo green” nasconde, ma non più di tanto, il limite di una politica che si ostina ancora a
percorrere le strade dell’aumento della produzione esponenziale delle merci  in una visione fideistica verso la
scienza e verso il progresso illimitato.
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4.2 I benefici del verde urbano 

Il verde urbano può fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici in quanto “strumento multifunzionale”
versatile in grado di produrre benefici ambientali, socioculturali ed economici [16].

Le aree urbane hanno generalmente un livello di  umidità inferiore rispetto ai territori  extraurbani a causa
dell'assenza o di minore vegetazione e a causa dell’accumulo termico da parte di superfici asfaltate scure e
delle  costruzioni  in  cemento  che  assorbono  calore  e  non  permettono  un’adeguata  traspirazione  ed
evaporazione del terreno. Inoltre, nei centri urbani, si concentrano le principali attività produttrici di calore,
come  il  traffico veicolare,  le  attività  produttive,  i  sistemi  di  riscaldamento  e  raffrescamento,  ecc.  Queste
concause contribuiscono a generare le cosiddette “isole di calore”, ossia zone dove la temperatura dell’aria al
suolo supera i livelli medi previsti dalla stagione, con picchi davvero anomali, che possono essere pericolose
per le persone più vulnerabili, come malati, anziani e bambini.

L’aumento della superficie verde cittadina e il miglioramento della funzionalità ecosistemica del verde alla scala
territoriale e del verde architettonico è sicuramente una delle risposte per la mitigazione delle isole di calore e,
in generale, per la regolazione del microclima urbano e la riduzione degli agenti inquinanti.

Benefici ambientali del verde urbano
 Regolazione del microclima urbano – isole di calore
 Mitigazione inquinamento atmosferico e acustico
 Regimazione delle acque e rigenerazione risorse idriche
 Stoccaggio e assorbimento carbonio
 Mantenimento impermeabilità/fertilità suolo/ habitat e biodiversità

Oltretutto, il modo di concepire le città sta cambiando e diventa sempre più prioritario ragionare su un nuovi
approcci  alla  vivibilità  e  alla  vitalità  dell’ambiente  urbano.  Il  verde,  soprattutto  nell’attuale  periodo  di
emergenza/post emergenza sanitaria,  ha quindi un ruolo determinante anche per la realizzazione di nuovi
paesaggi urbani, capaci di rigenerare le comunità locali tramite la riconnessione delle persone con la Natura.

Occorre intervenire radicalmente per  realizzare un nuovo modello abitativo basato sul benessere sociale e
sulla  qualità  ambientale  veicolando  gli  slanci  dell’ultimo  decennio  verso  la  resilienza  climatica  e  la
rigenerazione urbana. Lo spazio aperto deve  ridiventare teatro della sfera pubblica. 

La situazione attuale ci spinge a recuperare la socialità dell’esterno e desiderare una presenza più capillare del
verde urbano come rifugio sicuro. Le piazze, le strade, i parchi diventeranno sempre di più estensione delle
ristrette residenze private e degli spazi omologati del lavoro, nonché luoghi privilegiati per lo svolgimento, per
quanto ridimensionato, di una vita culturale e sociale pubblica [17].

Benefici Socioculturali:
 Benessere psico-fisico, svago e ricreazione
 Educazione ambientale
 Integrazione sociale
 Bellezza e paesaggio urbano
 Valore religioso, storico, culturale, scientifico

Come  accennato  nel  precedente  paragrafo  3.1,  il  verde  urbano  può  apportare  anche  diversi  benefici
economici. Nei benefici economici sono infatti considerati (anzi, sempre più precisamente computati, grazie a
sistemi  di  contabilità  ambientale  in  costante  perfezionamento)  la  riduzione  dei  costi  di  energia  per  il
rinfrescamento dell’aria ottenuto per effetto dell’assorbimento della radiazione solare e della produzione di
ombra  da  parte  degli  alberi.  Incremento  del  valore  di  acquisto  delle  proprietà  immobiliari,  le  migliori
condizioni di salute per i cittadini che si traducono in una diminuzione della spesa sanitaria e sociale.
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Benefici economici:
 Costi evitati per il disinquinamento e le spese sanitarie
 Occupazione in attività “green” 
 Incremento del valore immobiliare
 Produzione di cibo e materie prime 
 Bellezza e attrattività dei paesaggi urbani, settore turismo e indotti 
 Settore florovivaistico, forestale e indotti 
 Produzione editoriale di settore, letteraria, artistica, etc. 

5. Proposta di azioni e buone pratiche

5.1 Proposte per il miglioramento del contesto normativo

Le considerazioni e le proposte di SEQUS, per il miglioramento della legge n. 10/2013 sono le seguenti:

 Obbligo esteso ad ogni Comune, di messa a dimora di un nuovo albero per ogni neonato/bambino
adottato (modifica dell’articolo 1, comma 1, della legge 10/2013)
Motivazioni: anche  alla luce dei dati aggiornati dell’ISTAT già analizzati (2.2 Descrizione del contesto  riferito alla
situazione del verde urbano) risulta inadeguata  e immotivata la distinzione che ancora oggi  permane tra i
comuni  al  di  sotto  dei  15  mila  abitanti,  i  quali  non  devono  applicare  l’articolo  2  della  legge  10/2013
(piantumazione di un albero per ogni nuovo nato/bambino adottato). La legge di riferimento (legge 113/92) non
faceva  questa  distinzione,  pertanto  le  integrazioni  prodotte dalla  legge  10/2013  in  questo  caso  sono state
“peggiorative”.  D’altra parte,  l’articolo 3  bis,  sempre introdotto dalla  legge 10/2013 per modificare  la  legge
113/92 introduce il “censimento degli alberi” e “obbliga” ogni Sindaco, senza distinzioni riferita alla popolazione
comunale, di rendere noto il bilancio arboreo alla fine di ogni mandato. Quindi si rilevano delle incongruenze tra
le disposizioni citate. È quindi opportuno ristabilire il “vecchio” articolo 1 della legge 113/92, che non faceva
distinzioni tra comuni al di sopra e al di sotto dei 15.000 abitanti in quanto tutti ugualmente interessati dalla
piantumazione di un albero per ogni nuovo nato/bambino adottato.

 Migliore qualificazione del Piano nazionale del verde con l’inserimento di obiettivi da recepire nella
pianificazione di scala locale (modifiche/integrazioni dell’articolo 3, comma 2, lett. c)
Motivazioni: il  Comitato per lo Sviluppo del verde pubblico, istituito ai sensi dell’art. 3 previsto dalla legge n.
10/2013  per conto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel maggio 2017 ha
prodotto un documento denominato “Strategia nazionale per il  verde urbano”   per la più ampia e corretta
implementazione della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”,  in linea con le tendenze
politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità.
Come anticipato al precedente par. 3.3, il  suddetto comitato  ha il compito  essenzialmente   di monitorare
l’applicazione della nuova legge da parte delle amministrazioni più vicine al territorio, ovverosia i  comuni, e
promuoverne l’attuazione attraverso un continuo e attento supporto agli  stessi.    le  Linee guida indicano il
censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo (senza
dimenticare naturalmente gli strumenti di pianificazione strategica, come il piano comunale del verde), da far
confluire in una visione d’insieme nella cornice di una corretta progettazione del verde pubblico, in un’ottica
orientata alla sostenibilità ambientale ed economica.
Poiché le linee guida proposte dal comitato scientifico non sono prescrittive, ma hanno il valore di “linee guida”,
rappresentano quasi solo uno strumento di consultazione ed informazione per tutti i comuni italiani, grandi e
piccoli e  risultano poco efficaci. Per questo motivo è utile e opportuno che il Piano nazionale del verde fissi gli
obiettivi che devono essere recepiti negli strumenti di governo del territorio di livello regionale e locale. 

 Definizione di uno status giuridico (tipizzazione) del Piano del verde urbano (integrazione 
dell’articolo 6 della legge 10/2013)
Motivazioni: occorre procedere correttamente e proficuamente nelle attività di pianificazione e gestione del
verde urbano redigendo ed approvando in tempi brevi e in  tutti i comuni italiani il  Piano del verde comunale.
Come indicato nel documento denominato “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per
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una pianificazione  sostenibile”  [18] predisposto dal  suddetto Comitato “il  Piano del  verde  è  uno strumento
volontario, integrativo della pianificazione urbanistica generale, volto a definire il “profilo verde” della città a
partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di interventi di sviluppo e valorizzazione
del verde urbano e periurbano in un orizzonte temporale medio-lungo. Al pari di altri piani di settore, il Piano del
verde rappresenta quindi uno strumento strategico che indirizza le politiche di trasformazione urbanistica locale
e le conseguenti scelte dell’amministrazione comunale in materia di verde pubblico, ma non solo .” Tutti o quasi gli
strumenti urbanistici volontari però spesso “lasciano il tempo che trovano”. Pare quindi opportuno conferire uno
status giuridico al Piano del Verde, prevedendo che lo stesso sia disciplinato nella normativa statale e/o in quelle
regionali, come strumento urbanistico  strutturale obbligatorio per ogni Ente di governo locale.

 Previsione di una dotazione finanziaria annuale e di trasferimenti in conto capitale agli Enti locali per
la forestazione e il potenziamento delle aree verdi urbane.
Motivazioni: le leggi senza copertura finanziaria, in particolare quando prevedono investimenti da parte degli
enti locali, sono leggi solo parzialmente efficaci. Nella legge 10/2013 la sola previsione finanziaria ed i relativi
stanziamenti  sono  quelli  di  cui  all’articolo  7   relativo  al  censimento  degli  alberi  monumentali  e  di  pregio
paesaggistico/naturalistico, per il quale vengono stanziati 2 MLN/euro nel 2013 e 1 MLN/Euro nel 2014. Non è
presente  una  disposizione  finanziaria  di  carattere  generale  per  l’attuazione  della  legge,  che  rimandi  alla
previsione di spese a carico del bilancio dello Stato. È quindi opportuno prevedere un nuovo articolo della legge
che indichi che la stessa viene attuata con risorse messe a disposizione annualmente dallo Stato, attraverso la
predisposizione di un capitolo di spesa dedicato.

5.2 Cosa possono fare i Comuni

Le considerazioni e le proposte di SEQUS, per il miglioramento del contesto pianificatorio e programmatorio
locale, sono le seguenti

 Applicazione,  nelle  proprie agende strategiche,  delle  disposizioni  per  il  potenziamento del  verde
definite a livello nazionale, regionale e comunitario
Motivazioni: come definito nel documento “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per
una pianificazione sostenibile”, a cura del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, il tema del verde urbano
deve essere affrontato in modo sistematico e le amministrazioni comunali devono poter contare su risorse e
strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi. In
questo senso, cruciale si rivela il tema della formazione degli operatori, anche della comunicazione, nonché il
coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene
comune.  In questo contesto,  i  Regolamenti comunali  del  verde pubblico e privato e i  Piani  del  Verde sono
strumenti fondamentali che ogni Comune dovrebbe utilizzare sul proprio territorio, come indicato dalla legge 14
gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani “ e nelle strategie e nei documenti elaborati
dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Nel contesto normativo attuale, in assenza di obiettivi forti da perseguire a livello nazionale e di obblighi da
assumere a livello locale, l’attività che ogni Ente di governo del territorio può attivare è di tipo prevalentemente
discrezionale. Sono certo d’aiuto le normative regionali ed i piani di area vasta, come i PTCP, che hanno una
valenza  paesaggistica  e  che  possono  fornire  indicazioni  per  la  pianificazione  locale,  come  anche  la  VAS  –
Valutazione  Ambientale  Strategica,  cui  sono  sottoposti,  ai  sensi  della  direttiva  2001/42/CE,  tutti  i  piani  e
programmi, le quali  possono indicare obiettivi ed azioni di sostenibilità anche nell’ambito delle infrastrutture
verdi, delle reti ecologiche e dei servizi ecosistemici. 

 Adozione nella contabilità ambientale dell’indicatore di contesto relativo al “verde urbano fruibile”,
al fine di definire con più efficacia i target di riferimento per un verde di qualità.
Motivazioni:  le aree verdi  esistenti in territorio urbano liberamente fruibili  dalla  popolazione possono avere
caratteristiche diverse fra loro e non sempre sono classificate dalle città nello stesso modo. A causa di queste
possibili differenze, il dato richiesto sulla presenza di verde urbano nelle diverse città non è mai perfettamente
comparabile. Ad esempio, grandi estensioni di verde relativi ad ambiti boschivi possono essere computati nella
dotazione di verde di una città facendo incrementare notevolmente la quota numerica della stessa, ma se questo
tipo di verde non è facilmente accessibile e fruibile allora non può essere considerato realmente di qualità. Per
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migliorare il set di indicatori relativi alla contabilità ambientale del verde urbano è quindi opportuno prevedere
l’utilizzo dell’indicatore di contesto relativo al “verde urbano fruibile”. 

 Adozione di approcci progettuali consapevoli e attenti al microclima urbano, al fine di favorire la
mitigazione del fenomeno dell’isola di calore e il risparmio energetico.
Motivazioni: La  presenza  della  vegetazione  è  un  elemento  estremamente  positivo  in  quanto  determina  un
abbassamento della temperatura tramite l’evaporazione e la traspirazione, riduce le concentrazioni di CO2 e
rappresenta, inoltre, un ottimo filtro sia per le sostanze gassose che per quelle pulviscolari. Nell’ambito della
pianificazione  e  progettazione  urbana  andrebbe  svolto  sempre  uno  studio  microclimatico  dell’area,  con
l’intenzione di favorire la ventilazione naturale, valutare le migliori forme e dimensioni degli edifici, le ombre e le
altezze dei volumi e l’inserimento di aree verdi. L’implementazione della vegetazione anche attorno agli edifici,
soprattutto a ovest e a sud, mettendo a dimora specie caducifoglie che durante la stagione invernale lascino
passare la luce e il sole e quindi diminuiscano la necessità di energia elettrica e riscaldamento, può permettere
una riduzione del consumo energetico fino al 25% all’anno.

 Adozione di soluzioni per ripensare la città in un’ottica di “sharing society”, in cui gli spazi aperti
pubblici e il verde siano elementi portanti del cambiamento urbano.
Motivazioni: l’attuale  emergenza  sanitaria,  nella  sua  fase  post-acuta,  ha  visto  molte  città  riorganizzarsi  con
l’adozione di  soluzioni  per  una migliore  fruibilità  dello spazio  pubblico.  Alcune amministrazioni  locali  hanno
attuato delle  vere e proprie “strategie di adattamento”, prevedendo e attuando azioni  per la rivitalizzazione
dell’ambiente urbano, al fine di una maggiore fruibilità all’ “aperto” dello stesso. Le sfide delle città, in un’ ottica
di  mitigazione  ai  cambiamenti  del  clima  e  di  costruzione  di  resilienza  locale,  si  giocano  proprio  nella
riorganizzazione  dello  spazio  pubblico  e  ciò  significa  investire  anche  nella  pianificazione,  gestione  e
manutenzione del verde urbano, il quale può configurarsi come unità strutturante degli spazi aperti. In questo
senso  anche  gli  spazi  residuali  verdi,  le  aree  di  margine,  come  quelle  incolte,  o  i  frammenti  residuali
dell’urbanizzato possono assumere una rilevante funzione di connettivo. In questo senso è opportuno che, tra le
varie azioni, gli Enti locali possano definire programmi che mirino a de-asfaltare le superfici che possono tornare
permeabili, per farle diventare vitali e fruibili dagli abitanti e realizzino un disegno urbano del verde che preveda
la creazione di “bypass”, ossia di elementi di collegamento che consentano ai cittadini, nella loro quotidianità, di
spostarsi da un capo all’altro della città in bicicletta o con altre forme di mobilità lenta, attraversando parchi, aree
verdi lineari, in un’ottica di urbanismo tattico.

 Valorizzazione  dell’agricoltura  periurbana  nell’ottica  della  creazione  di  un  sistema  del  verde
complesso e integrato
Motivazioni: l’agricoltura periurbana dovrà svolge un ruolo centrale nell’avviare una svolta nel governo delle città
e delle aree periurbane con un programma di scelte e interventi urgenti mirati a una nuova qualità del vivere,
dell’abitare, del lavorare, del produrre e del consumare costruendo una nuova visione del futuro e nuovi progetti
per le  città.  Dovranno quindi  essere implementate  azioni  per  lo  sviluppo di  una agricoltura  periurbana con
l’obiettivo di  combattere il  cambiamento climatico, ridurre fino ad un progressivo azzeramento lo sprawling
urbano e il  conseguente consumo di  suolo e sviluppare un’ottica diversa  in  campo economico,  ambientale,
sociale. Questo deve tradursi in impegno prioritario per la difesa di tutti i beni pubblici, a partire dall’acqua e
dalla città. La valorizzazione del patrimonio culturale, la riconversione ecologica della produzione e del consumo
incentrato sull’efficienza energetica e sul  recupero dei materiali  di  scarto. Per raggiungere questi obiettivi si
dovrà  valorizzare  l’esistente  e  potenziare  le  risorse  ambientali  coinvolgendo nel  progetto gli  enti di  ricerca
pubblici e privati, le forze sociali, economiche e, principalmente, rendendo attori del cambiamento ogni singolo
cittadino del territorio interessato al progetto. 
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6. Casi di buone pratiche ed esperienze di successo

6.1 Iniziative internazionali

La Gran Bretagna e Londra hanno, per tradizione, una buona dotazione di aree pubbliche (public open spaces)
o di uso pubblico ed una particolare attenzione per il verde. A cavallo degli anni 2000 le istituzioni britanniche
si  sono dotate di  una riforma culturale ed amministrativa del governo delle trasformazioni urbane e delle
politiche  per  il  verde.  Nel  Piano  strategico  di  Londra  (Draft  London  Plan)  è  stata  sviluppata  una  visione
sistemica che ha reinterpretato la tradizione inglese del disegno del verde urbano, in una nuova idea di città,
alla luce dello sviluppo durevole e in una prospettiva di città compatta e sostenibile. L’idea di fondo della nuova
pianificazione è stata quella di creare un sistema del verde complesso e articolato, capace di utilizzare spazi
residuali non edificati, piccoli parchi e aree verdi da mettere in connessione tra loro, creando un continuum e
una infrastrutturazione verde del territorio [18]. Questo approccio è stato utilizzato anche nei successivi atti di
aggiornamento della  pianificazione della  Grande Londra,  in  ultimo nel  Draft London Plan  del  2018,  il  cui
capitolo 8 è intitolato “Green Infrastructure and Natural Environment” e comprende le più avanzate proposte
per la costruzione di resilienza locale nella prospettiva della mitigazione ai cambiamenti del clima, tramite la
realizzazione di una rete londinese degli spazi verdi e aperti.

Stati Uniti. Da alcuni anni la forestazione urbana è diventata questione centrale nelle politiche ambientali di
numerosi oltreoceano. Intorno alla metà del decennio scorso, il tema si è imposto nell’agenda urbana di grandi
città statunitensi come Los Angeles, Denver e New York, seguite poi da altre grandi e piccole città americane,
che  hanno aderito alla Million Trees Initiative, l’iniziativa per il contrasto ai cambiamenti del clima che si pone
l’obiettivo di piantumare un milione di alberi [19].

Il programma Tree Cities of the World promosso dalla FAO e dalla Arbor Day Foundation, si propone invece di
riconoscere le città impegnate a garantire che le loro foreste e alberi urbani siano adeguatamente mantenuti,
gestiti  in  modo  sostenibile  e  debitamente  celebrati.  Al  Forum  mondiale  sulle  foreste  urbane  del  2018  a
Mantova,  i  leader  mondiali  hanno  lanciato  la  Mantova  Green Cities  Challenge  e  un  invito  all'azione  che
includeva l'adesione al programma Tree Cities of the World, che collegherà le città di tutto il mondo in una
nuova rete dedicato alla condivisione e all'adozione degli approcci di maggior successo nella gestione di alberi
e foreste della comunità. Ad oggi 68 città hanno aderito al progetto. Le città che hanno messo a dimora più
alberi  sono New York City  (8.600.000 esemplari),  Parigi  (2.190.000)  e Madrid  (3.266.000).  In  Italia  hanno
aderito al progetto le città di Mantova, Torino e Milano.

6.2 Iniziative locali
Prato al Futuro (2018) [20]. Tra le esperienze italiane più “innovative” dal punto di vista delle azioni intraprese
da amministrazioni locali per il potenziamento del verde c’è quella della città di Prato. 
Nel 2018 l’amministrazione comunale ha adottato il nuovo strumento urbanistico, il Piano operativo, con cui è
stato definito un percorso di rinnovamento della città basato fondamentalmente sui principi dell’economia
circolare, con particolare attenzione alla mitigazione del cambiamento del clima, al contenimento del consumo
di suolo, al riuso dell’urbanizzato e all’infrastrutturazione verde della città.
Nella sezione del Piano relativa al potenziamento del verde ha trovato spazio l’Action plan per la forestazione
urbana elaborato dell’Architetto Stefano Boeri, che prevede di piantare un albero per ogni abitante, con un
target di 190.000 alberi entro il 2030, oltre che una serie di azioni per lo sviluppo di una infrastruttura verde
diffusa, anche sulle superfici degli edifici. 
A questa iniziativa si aggiunge quella curata dallo scienziato neurobiologo vegetale Stefano Mancuso relativa
alla creazione di una “giungla urbana”. Nello specifico il progetto, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) attraverso il programma Urban Innovative Actions con un contributo finanziario pari a euro
2,959,792.00,  mira  a  ri-naturalizzare  alcuni  quartieri  di  Prato  in  modo sostenibile  e  socialmente  inclusivo
attraverso lo sviluppo di giungle urbane, ossia di aree urbane ad alta densità abitativa e edilizia che verranno
rigenerate  in chiave green attraverso  la  capacità  naturale  delle  piante  di  abbattere  le  sostanze  inquinanti,
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ripristinare il suolo e fornire spazio per la fruizione degli abitanti, per diventare dei veri e propri hub verdi
all'interno della città.

Forestami – Milano (2019) [21]. Nell’ambito del secondo forum mondiale sulla forestazione urbana, tenutosi
presso la Triennale di Milano nel 2019, è stata presentata l’iniziativa “Forestami”. Il progetto si propone di
piantare 3 milioni di alberi nel territorio della Città metropolitana di Milano entro il 2030, moltiplicando il
numero delle piante lungo strade, piazze, cortili, tetti e facciate delle case, al fine di rallentare il riscaldamento
globale, ridurre i consumi energetici, ripulire dalle polveri sottili l’aria e migliorando il benessere dei cittadini e
l’inclusione sociale.

Biennale spazio pubblico – Torino (2019). Alla biennale dello spazio pubblico di Torino nel 2019 si è tenuto un
laboratorio tematico sul  verde urbano,  strutturato nei  seguenti 4 workshop sotto-tematici,  nei  quali  sono
confluite, in base all’argomento trattato, proposte e progetti realizzati dagli attori locali:

 strumenti di governance locale per la pianificazione e la gestione condivisa del verde urbano;
    interventi partecipativi di rigenerazione urbana / urbanismo tattico;
    agricoltura urbana come motore di promozione sociale e di sviluppo sostenibile;
    infrastrutture verdi e blu: dagli standard urbanistici ai servizi ecosistemici.  
      Il progetto ha messo in evidenza l’importanza della comunicazione e della partecipazione di esperti e

non nella definizione di strategie ed azioni per il potenziamento del verde e, più in generale, nella
progettazione degli spazi pubblici urbani. Il documento di sintesi delle proposte [22] è stato messo a
disposizione del pubblico e rappresenta una buona base per la definizione di politiche attive volte al
potenziamento del verde.
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1. Introduzione 
Il presente rapporto intende elaborare una proposta politica per i Comuni che vogliano favorire lo sviluppo del lavoro a
distanza all’interno della propria struttura amministrativa e, indirettamente all’interno delle organizzazioni pubbliche e
private.  Il  tema dello sviluppo del  lavoro a distanza è emerso prepotentemente alla  ribalta in tempi recenti come
modalità lavorativa per conciliare la necessità di limitare le occasioni di contagio legate al COVID19, con l'esigenza di
garantire continuità dei servizi per contenere danni economici e disagi sociali. Quello che molti lavoratori si sono trovati
a  sperimentare  è  stata  dunque  una  situazione  estrema  e  forzata  a  cui  molte  organizzazioni  si  sono  trovate
sostanzialmente impreparate.
E’ del tutto evidente che gli enti della Pubblica Amministrazione che avevano già introdotto sistemi di lavoro a distanza,
si sono trovati avvantaggiati, scoprendosi in molti casi sorprendentemente pronti. In queste organizzazioni, infatti, molte
persone avevano già gli strumenti, le competenze e la cultura per lavorare fuori dalla sede ed erano già noti i passi da
compiere per estendere ad altri lavoratori questa possibilità. Altre organizzazioni pubbliche e private si sono ritrovate
tecnologicamente  e  culturalmente  impreparate,  scoprendosi  fragili  di  fronte  all'emergenza:  alcune  di  queste,  pur
avendo attività eseguibili da remoto, hanno forzato le persone a continuare lavorare dalla sede aziendale, esponendole
a rischi e disagi; altre hanno scelto di fermare le attività, magari forzando i lavoratori a prendere ferie e permessi o
ricorrendo alla cassa integrazione. 
Ciò nonostante l'emergenza Covid-19 ha rappresentato un preziosissimo test obbligato sia per i lavoratori che per la
Pubblica  Amministrazione  che  hanno  avuto  in  questo  modo  occasione  di  sperimentare  un  nuovo  modello  di
organizzazione del lavoro e di superare le resistenze culturali  che normalmente avrebbero richiesto anni per essere
consolidate: stiamo imparando ad utilizzare strumenti di collaborazione innovativi, a relazionarci efficacemente in team
dispersi, a mantenere relazioni informali attraverso canali digitali. 
Molti dirigenti e lavoratori, anche quelli un tempo scettici nei confronti del lavoro a distanza, si sono resi conto di quante
attività,  che  avevano sempre  assunto  richiedessero  la  presenza  in  ufficio,  possano essere  svolte  efficacemente  da
remoto,  sorprendendosi  in  molti  casi  dell'umanizzazione  dei  rapporti  interpersonali  a  cui  il  digitale  può  portare.
Dall’altra parte anche i lavoratori hanno avuto l’opportunità di apprezzare una consistente diminuzione dei tempi morti
collaterali al lavoro. 
Al fine di offrire un quadro esaustivo degli strumenti a disposizione degli amministratori comunali per implementare
forma di lavoro a distanza nella propria amministrazione a livello normativo ne sono previste due tipologie distinte: lo
smart working (o lavoro agile) e il telelavoro.

Tabella 1 - Tipologie di lavoro a distanza: telelavoro e smartwork 

Telelavoro Smart working (lavoro agile)

Riferimenti 
legislativi

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché 
norme in materia di formazione del personale 
dipendente e di lavoro a distanza nelle 
pubbliche amministrazioni.

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 
del lavoro subordinato.

Luogo di lavoro Con  il  telelavoro,  il  dipendente  svolge  la
propria  attività  in  una  postazione  fuori  dai
locali dell’ente, la postazione del lavoratore è
fissa  e  predeterminata  nel  contratto  e  viene
allestita nel luogo prestabilito (es. l’abitazione)
e potrà essere cambiata solo su accordo delle
parti.

Nel smartworking, il dipendente svolge la 
propria attività fuori sede e decide in piena 
autonomia il luogo di lavoro, senza una 
postazione fissa. Il lavoratore è quindi libero di 
scegliere e cambiare il luogo di lavoro come e 
quando preferisce subordinatamente alle 
esigenze organizzative previste dall’ accordo 
individuale
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Requisiti 
strumentali

Requisito  essenziale  del  telelavoro  è  la
dotazione di strumenti informatici e telematici
adeguati da parte dell’azienda fermo restando
il dovere di custodia da parte del dipendente.

Nello  smart  working  in  genere  il  dipendente
utilizza  il  proprio  personal  computer  o  altri
strumenti nella sua disponibilità.

Orario di lavoro Nel telelavoro, le parti definiscono gli orari di 
lavoro all’interno del contratto, nei limiti fissati 
dalla legge e dai contratti collettivi applicabili. 

Nello smart working, invece, il lavoratore non ha
precisi vincoli di orario di lavoro e  lavora per 
obiettivi ferma restando la possibilità di 
prevedere delle fasce orarie di reperibilità,  non 
è previsto straordinario ed esiste un tetto di 48 
ore settimanali 

Modalità di 
controllo

Le modalità di controllo sono generalmente 
subordinate alla preventiva autorizzazione 
sindacale

Prevista la possibilità di adottare sistemi di 
controllo da parte del datore di lavoro 

Modalità di 
adesione

Facoltativa. Occorre l’accordo di entrambe le 
parti ed esiste la facoltà di revoca

Facoltativa. Occorre l’accordo di entrambe le 
parti d esiste la facoltà di revoca

2. Situazione attuale

2.1 La situazione attuale in Italia ed in Europa
Per cercare di inquadrare la situazione attuale del lavoro a distanza in Italia abbiamo cercato di confrontarla con quella a
livello europeo, presente già prima delle misure adottate per Covid-19.  Proprio all’inizio del mese di Febbraio 2020 sono
stati pubblicati i dati che riguardano i “lavoratori da casa” dei 27 paesi dell’Unione. Si tratta, quindi, di una definizione
più ampia e meno precisa ma ci aiuta a capire le dimensioni del fenomeno.

Il paese dove ci sono più lavoratori che regolarmente lavorano da casa è l’Olanda, seguita da Finlandia e Lussemburgo.
Come è possibile vedere l’Italia si colloca in fondo alla classifica, visto che solo il 3,6% dei lavoratori dipendenti praticava
questo tipo di modalità lavorativa.  
Restringendo il campo al solo smart working propriamente detto e alla sola Italia, si nota dalle stime dell’Osservatorio
del Politecnico di Milano, che i lavoratori che “godono di flessibilità e autonomia nella scelta dell’orario e del luogo di
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lavoro” grazie agli strumenti digitali sono stati nel 2019 570mila [rif]. Si tratta di un +20% rispetto alla stessa stima per il
2018 ( fonte: Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano)

2.2 Implementazione di forme di organizzazione del lavoro a distanza presso la Pubblica 
Amministrazione, PMI e grandi imprese 
Passando ad esaminare lo sviluppo del lavoro a distanza, in Italia registriamo situazioni molto differenziate in base alla
tipologia di ente considerata. Da una analisi condotta presso la PA,  PMI, e la grandi imprese, ciò che emerge è che:

    la Pubblica Amministrazione ha solo recentemente introdotto il lavoro a distanza (solo il 16% ha implementato
iniziative strutturate nella propria organizzazione) anche se cresce il numero delle amministrazioni interessate
ad una sua introduzione;

   le PMI si mostrano tendenzialmente meno interessate al lavoro a distanza e mostrano maggiore resistenze al
cambiamento probabilmente imputabili al fatto che l’introduzione del lavoro a distanza comporta la necessità di
sostenere dei costi di apprendimento e di procedure più strutturate per esplicare  benefici tangibili e duraturi;

   le grandi imprese registrano generalmente un crescente e consolidato interesse verso il lavoro a distanza (il 58%
delle  grandi  imprese ha già avviato iniziative strutturate in  tale  senso)  imputabile presumibilmente ad una
maggiore maturità  organizzativa nella revisione dei processi organizzativi interni anche in considerazione dei
benefici sperimentati a livello organizzativo 

 
Fonte: Osservatorio Smart Working Politecnico di Milano
Un’indagine  condotta  sui  lavoratori  delle  grandi  imprese  sembra  confermare  le  notevoli  potenzialità  del  lavoro  a
distanza nel produrre vantaggi sia per l’impresa che per il lavoratore stesso che può maggiormente conciliare la propria
vita lavorativa con quella privata (vedi tabella seguente)
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Come  è  possibile  notare  quasi  nessuno  dei  lavoratori
delle  grandi  aziende  intervistati  ha  segnalato
peggioramenti  delle  condizioni  lavorative  con  lo  smart
work a fronte di una maggioranza che ha, al contrario,
sperimentato dei miglioramenti sotto ogni punto di vista.
E’ possibile  che l’attivazione consensuale di  iniziative di
lavoro a distanza vengano vissute dal lavoratore come un
atto di fiducia dell’azienda grazie al quale questo riesce a
conciliare  meglio  la  propria  vita  lavorativa  con  quella
privata: in questo contesto non è difficile immaginare che
ne  derivi  una  maggiore  responsabilizzazione  nello
svolgimento  del  proprio  lavoro,  una  maggiore
produttività/efficienza ed un generale miglioramento dei
rapporti con i propri colleghi e dirigenti.

Si  ritiene  che  i  positivi  risultati  ottenuti  nelle  grandi
imprese  possano  quindi  essere  considerati  come
decisamente  incoraggianti  perché  le  soluzioni  di  smart
working possano venire implementare con profitto anche
nella  Pubblica  Amministrazione  Locale  purché   non  si
sottovaluti l’importanza della gestione del cambiamento
nella revisione dei processi di lavoro.

2.3 Identikit del lavoratore a distanza nella PA: distribuzione in base al genere 
Passando a definire le caratteristiche dei lavoratore a distanza tipo nella PA , le statistiche attuali ci riferiscono di una 
netta prevalenza femminile (74%) rispetto a quella maschile. 

Fonte : ENEA 2020
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2.4 Identikit del lavoratore a distanza nella PA: Età
Andando ad esaminare l’età dei lavoratori a distanza, possiamo osservare una distribuzione concentrata nelle fasce 
intermedie ed una “sorprendente”assenza delle fasce di età più basse, cioè tra i 18 e i 35 anni: sembra quasi che i 
giovani non siano interessati al lavoro a distanza ma, come vedremo questa lettura è fuorviante.

Perché dunque il lavoro a distanza sembra attrarre più le donne e le fasce intermedie di età?  E’ un fatto endemico al 
lavoro a distanza oppure è possibile coinvolgere anche altre categorie di soggetti? Per poter dare una risposta a queste 
domande occorre esaminare le esigenze personali che il lavoro a distanza ha tradizionalmente soddisfatto che sono 
prevalentemente legate alla tipologia contrattuale che regola il lavoro a distanza 

2.5 Tipologia di lavoro a distanza svolta ed inquadramento contrattuale
Dal grafico seguente possiamo notare che gli intervistati erano, al momento dell’indagine, prevalentemente inquadrati
nella forma del telelavoro mentre solo un 20% nella modalità di lavoro “smart”. Ciò appare imputabile ad un motivo
cronologico: le interviste sono state effettuate nel corso di un triennio 2015-2018 mentre la legge sullo smart working è
entrata in vigore solo a metà del 2017.  

Questo dato, a nostro giudizio, è molto importante per interpretare correttamente la distribuzione degli intervistati per 
sesso e per età: la forma di lavoro a distanza “classica” di telelavoro, tendeva ad attrarre una ristretta nicchia di persone 
che avevano necessità di conciliare le esigenze familiari all’interno di un’organizzazione del tutto assimilabile a quella 
d’ufficio. Viceversa le caratteristiche dello smartworking (libertà di vincoli e di orario, lavoro per obiettivi) lo rendono 
rispondente anche alle esigenze di chi opta sostanzialmente per una maggiore autonomia organizzativa.

2.6 Motivazioni che spingono i lavoratori alla scelta del lavoro a distanza
Le motivazioni che spingono le persone ad accettare un lavoro a distanza differiscono sensibilmente a seconda della
tipologia di lavoro svolta: nel caso del telelavoro la schiacciante maggioranza lo sceglie per esigenze di cura dei familiari
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e riduzione dei tempi/costi di spostamento. Nel caso dello lavoro agile le motivazioni prevalenti sono, com’era lecito
attendersi, la flessibilità di orario, l’autonomia organizzativa e la riduzione dei tempi/costi di spostamento senza che le
esigenze di cura personali/familiari passino in secondo piano. 
Lo smart working, senza dubbio, costituisce una soluzione più moderna e flessibile del telelavoro perché potenzialmente
in grado di soddisfare più esigenze. Sono queste le ragioni che ci inducono a ritenere che lo sviluppo del lavoro agile
potrebbe costituire un importante incentivo per tutti. Occorre considerare inoltre che il dato relativo ai giovani potrebbe
essere  molto  sottostimato  in  considerazione  del  fatto  che  queste  statistiche  non  considerano  le  nuove  attività
produttive “atipiche” (freelance, lavori nel mondo digitale ecc.).
La rigidità organizzativa che caratterizza questa modalità organizzativa limita infatti sia il numero di attività idonee a
essere considerate interamente telelavorabili, sia l’interesse da parte dei dipendenti che, in generale, sono più propensi
a farvi ricorso per periodi limitati, quando ricorrono specifiche esigenze di conciliazione.

TELELAVORO SMARTWORKING

Osserviamo infine che pochi intervistati (circa un 10%) hanno considerato il lavoro a distanza come soluzione per avere
più tempo da dedicare a sé, un dato che, letto a confronto con le altre risposte, potrebbe suggerire che siano gli stili di
vita  della  società  contemporanea  a  imporre  ritmi  e  priorità  anziché  la  cura  del  proprio  benessere.  La  rigidità
organizzativa  che  caratterizza  questa  modalità  organizzativa  limita  infatti  sia  il  numero  di  attività  idonee  a  essere
considerate interamente telelavorabili, sia l’interesse da parte dei dipendenti che, in generale, sono più propensi a farvi
ricorso per periodi limitati, quando ricorrono specifiche esigenze di conciliazione.

3. Perché è importante intervenire
Scopo di questo paragrafo è quello di offrire i principali benefici che deriverebbero dall’adozione del lavoro a distanza
dal punto di vista dei valori di riferimento del nostro movimento politico: sostenibilità ambientale, equità, solidarietà.
Di seguito andremo a spiegare come, secondo noi, questa modalità lavorativa può provocare una diminuzione tangibile
ed  immediata  delle  emissioni  derivanti  dal  trasporto  individuale  privato  (sostenibilità),  una  riduzione  del  tempo
collaterale  per  raggiungere  il  luogo  di  lavoro  (equità)  e  un  aumento  conseguente  di  potenziale  tempo  libero
(solidarietà).

3.1 Benefici per l’ambiente e per la salute legati alla riduzione delle distanze percorse 
quotidianamente nel tragitto casa ufficio
Un primo ordine di benefici legati all’adozione di iniziative di sviluppo del lavoro a distanza è certamente legato alla
riduzione delle distanze complessivamente percorse dai lavoratori per recarsi al lavoro.
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Da questo grafico si  evince come due lavoratori  su tre percorrono quotidianamente più di  20 km per raggiungere
l’ufficio (a titolo di paragone Torino ha un diametro medio di 13 km e Roma di 20 km). 
Al fine di avere un quadro orientativo dei benefici che deriverebbero da uno spostamento di 100 lavoratori tradizionali
verso il lavoro a distanza possiamo stimare:

Km e Co2 annui risparmiati ogni 1000 lavoratori (in auto) che decidono di adottare il lavoro a distanza (ipotesi: 30 Km
giornalieri risparmiati pro capite):

Giorno: 30.000 km, 4,5 tonnellate di Co2 risparmiate [rif]
Mese: 780.000 km, 117 tonnellate Co2
Anno: 9.360.000 km, 1404 tonnellate Co2

Per approfondimento, consigliamo: Emissioni di CO2: le 10 azioni quotidiane per inquinare meno, Chi emette la CO2?, In
Italia -1.500 morti grazie a calo smog per lockdown - Ambiente & Energia

3.2 Riduzione dei tempi di spostamento casa lavoro
Un secondo ordine di benefici legati al lavoro a distanza è quello collegato ad una sensibile riduzione del tempo dedicato
allo spostamento da casa a lavoro a cui corrisponde indirettamente del “tempo liberato” da dedicare ad attività più utili.

Per renderci conto di quante ore di vita effettivamente un lavoratore perde nel tragitto casa ufficio è sufficiente stimare 
il tempo annuo liberato pro capite per lavoratore che decide di adottare il lavoro a distanza (ipotesi: 1 ora e mezza al 
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giorno):
Mese: 39 ore (passiamo quasi 5 giorni lavorativi al mese in movimento per lavoro)
Anno: 429 ore, 1404 (passiamo oltre 2 mesi all’anno in movimento per lavoro ovvero il 20% di tempo in più 
dedicato all’attività lavorativa)

Inoltre come effetto diretto di una riduzione dei tempi di percorrenza possiamo anche apprezzare una riduzione della
preferenza dell’automobile come mezzo di trasporto venendo meno alcune delle motivazioni che inducono tale scelta
come evidenziato nel prossimo grafico.

3.3 Benefici sociali ed economici 
Infine un terzo ordine di benefici attiene alla sfera sociale ed economica. Analizzando i risultati elaborati dall’ENEA sui
dipendenti della PA, possiamo osservare che questi confermano i risultati ottenuti dai dipendenti della grande impresa:
l’autonomia nella gestione del tempo ed il miglioramento della qualità della vita e della salute fisica e mentale risultano
ancora una volta tra i vantaggi maggiormente apprezzati dai lavoratori a fronte di altri come i benefici legati alla tutela
dell’ambiente e ai minori consumi percepiti come “meno rilevanti”.
Allo  stesso  modo  non  possiamo  non  considerare  come,  a  giudicare  dalle  stesse  valutazione  degli  intervistati,
l’implementazione  di  progetti  di  lavoro  a  distanza  all’interno  della  PA  può  preservare  delle  insidie  specifiche  che
andranno tenute in dovuto conto nella fase attuativa dell’azione politica. 
Tra le principali difficoltà rilevate dai “lavoratori interni” rileviamo ai primi posti le seguenti:

   Ritardi nelle progettazione organizzativa: c’è il rischio che venga sottovalutata da parte dei vertici l’importanza di
una revisione organizzativa delle procedure aziendali accompagnata da una congrua fase di sperimentazione.
Questo potrebbe dar luogo a 

   Problemi di rapporto con i vertici ed con i colleghi legati alla mancanza di chiarezza nell’organizzazione del lavoro
  Rischio di isolamento sociale (sindrome della caverna): c’è infine un rischio percepito che il lavoro a distanza,

soprattutto se svolto presso la propria abitazione, possa far venire in meno l’opportunità di sviluppare una
socialità tra colleghi tipica quando si condividono gli ambienti di lavoro

   Rischio di sovraccarico lavorativo: in altre parole si teme che il venir meno di veri e propri vincoli di orario possa
diventare un alibi da parte dei dirigenti per assegnare più lavoro di quanto avrebbero assegnato se il dipendente
fosse stato in ufficio
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4. La proposta politica 

4.1 Avvio di iniziative sperimentali volte ad incrementare il numero delle giornate svolte in 
smartworking
Si tratta di stimolare le figure dirigenziali degli uffici amministrativi a presentare all’amministrazione comunale proposte
di revisione “dal basso” dei processi amministrativi interni in maniera tale da riorganizzare il lavoro svolto dai propri
uffici in maniera tale da poter essere svolto il più possibile in smart work garantendo la qualità del servizio offerto che
andrà comunque monitorata. Gli effetti nel breve periodo sarebbero notevoli grazie alla riduzione del traffico veicolare
direttamente  correlata  all’aumento  delle  giornate  svolte  in  smartworking.  Nel  lungo  periodo  diverrebbe  possibile
riorganizzare gli uffici riducendo gli spazi occupati. Gli spazi liberati potrebbero essere affittati o messe gratuitamente a
disposizione della cittadinanza per attività sociali

4.3 Attivazione di una piattaforma di e-learning per la gestione del cambiamento e la 
condivisione delle best-practices al livello comunale/intercomunale
L’Amministrazione comunale ( o gruppi di più comuni) potrebbero attivare una piattaforma collaborativa di e-learning , 
all’interno della quale favorire  la formazione continua dei dirigenti nella gestione del cambiamento dell’organizzazione 
del lavoro svolto dai propri uffici in un’ottica smart working. La stessa piattaforma potrebbe essere utilizzata per 
condividere le migliori best-practices e per attivare iniziative di e-tutoring da parte di esperti

4.4 Attivazione dello smart working “coatto” negli uffici pubblici nei territori interessati a 
blocco del traffico
 come da Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, attivata da decreto legislativo 155/2010 e poi 
demandata a ordinanze a Regioni e Province autonome
Com’è  noto  i  Comuni  sono tenuti ad  adottare  provvedimenti limitativi  della  circolazione  del  traffico veicolare  più
inquinante a seguito di una valutazione negativa della qualità dell’aria che superi i limiti previsti dalla legge. Fermo
restando che al momento l’amministrazione comunale non può imporre il lavoro a distanza ai propri dipendenti nulla
vieta che questa preveda la possibilità di lavorare in smart working qualora si  adottino provvedimenti limitativi del
traffico 

4.5 Riorganizzazione del patrimonio immobiliare esistente verso la realizzazione di spazi di 
coworking pubblici
Il termine coworking letteralmente significa “lavorando con”, espressione che definisce uno spazio di lavoro basato sulla
collaborazione e sulla condivisione di ambienti, servizi e soprattutto di valori comuni. Si tratta di un luogo dinamico in cui
diverse persone, che non necessariamente operano nello stesso settore o allo stesso progetto, lavorano condividendo lo
spazio e le  risorse di un normale ufficio: Alcuni  lavorano in maniera indipendente, altri  in gruppo anche “virtuale”
collegandosi  con  altri  colleghi  dislocati  in  altre  parti  della  città  o  del  mondo.  Una  caratteristica  estremamente
interessante degli spazi di coworking è che spesso la struttura degli spazi stessi tende a favorire molto la socializzazione
e spesso la nascita di amicizie e collaborazioni tra diverse realtà produttive anche perchè solitamente si scelgono spazi di
coworking vicino la propria residenza
Tornando all’oggetto del nostro lavoro perché un’amministrazione comunale dovrebbe preoccuparsi di sviluppare spazi
di coworking pubblici mettendoli a disposizione sia dei lavoratori pubblici che privati e delle imprese/associazioni del
territorio?  Perché il timore di sentirsi isolati e di soffrire la mancanza dell’interazione umana costituisce uno dei più
importanti disincentivi a lavorare a distanza.  Il  coworking offre quindi una soluzione al problema dell'isolamento e
permette  loro  di  sfuggire  alle  distrazioni  dell'ambiente  domestico  stabilendo  rapporti  personali  molto  stretti  che
generano benefici per tutti grazie all’incrocio di differenti esperienze. Quali spazi utilizzare? Innanzi tutto si potrebbe
pensare  di  rifunzionalizzare  gli  spazi  dedicati  alle  biblioteche  comunali  ovvero  gli  spazi  lasciati  liberi  dalla
riorganizzazione degli uffici. In secondo luogo si potrebbe pensare di riqualificare anche dei borghi abbandonati posti
nelle  vicinanze  delle  grandi  città.  Quest’ultima  misura  potrebbe  costituire  una  valida  soluzione  per  coloro  che
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preferiscono evitare la propria abitazione come sede di lavoro e nello stesso tempo desiderano evitare di percorrere
tanti Km per arrivare nel luogo di lavoro 

4.6 Sperimentazione delle scuola a distanza 
La sede potrebbe essere collocata in zone tipo borghi abbandonati (in campus scolastici)
Abbiamo voluto includere nell’elenco delle proposte per incentivare lo smartworking anche una che per certi versi si 
pone al confine ed è rappresentata dalla sperimentazione di iniziative di didattica a distanza negli istituti superiori. 
Questa proposta nasce, analogamente a quella precedente, nasce per superare un problema di disparità di condizioni 
tra coloro che abitano nella città vicino ad una scuola o al luogo di lavoro e coloro che abitano fuori.  Con riferimento al 
mondo della scuola possiamo affermare con certezza che talvolta la scelta dell’indirizzo di studio è fortemente 
condizionata dalla distanza a cui si trova l’istituto scelto. In tal senso abbiamo rilevato l’esistenza di un Comune che ha 
deciso di concedere l’uso del proprio spazio per realizzare delle vere e proprie sezioni distaccate dove gli alunni possano 
seguire a distanza le lezioni dei propri professori 

5. Riferimenti legislativi
    LEGGE 17 luglio 2020, n. 77      (Decreto Rilancio) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.    
Gli articoli 90 e 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. Decreto Rilancio – introducono nuove disposizioni in
materia di smart working per i dipendenti pubblici e privati. Fino al termine della situazione di emergenza sanitaria
dovuta all’epidemia da Coronavirus,  e alle relative norme nazionali  anti contagio, infatti, i  datori  di lavoro possono
utilizzare forme di lavoro agile.
Disposizioni per i dipendenti pubblici I  datori di lavoro pubblici  possono applicare la modalità di lavoro agile a ogni
rapporto  di  lavoro  subordinato.  In  base  a  quanto previsto dalla  Legge  di  conversione del  Decreto  Rilancio  questa
disposizione resta valida fino al 31 dicembre 2020. Inoltre può essere applicata al 50% del personale impiegato in attività
che possono essere svolte in modalità smart. La misura intende rispondere alle esigenze della progressiva riapertura di
tutti gli  uffici pubblici,  nonché dei  cittadini  e  delle  imprese, connesse al  graduale riavvio delle  attività produttive e
commerciali. Pertanto è stata prevista l’organizzazione del lavoro e dell’erogazione dei servizi con flessibilità oraria e
diversa articolazione giornaliera e settimanale, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza.
PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)  La Legge 77/2020 istituisce il POLA – Piano organizzativo del lavoro
agile per le amministrazioni pubbliche. Si tratta di un documento, da concordare con le organizzazioni sindacali, che
individua le modalità di attuazione del lavoro agile per i dipendenti pubblici. Va redatto entro il 31 gennaio di ciascun
anno e deve prevedere che almeno il 60% del personale possa accedere al lavoro smart per le attività che possono
essere svolte in modalità agile.Il POLA deve anche definire misure organizzative, requisiti tecnologici, percorsi formativi
del personale, anche dirigenziale, e strumenti di rilevazione e verifica periodica dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi e della qualità dei servizi. A questo scopo possono essere coinvolti
anche i cittadini. Nelle pubbliche amministrazioni che non adottano il POLA, la modalità smart lavoro si può applicare
almeno al 30% dei dipendenti che ne facciano richiesta
Disposizioni per i dipendenti privati lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14
anni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali previsti
dalla legge 81/2017. La disposizione è applicabile solo se nel nucleo familiare non c’è un altro genitore non lavoratore o
beneficiario  di  strumenti di  sostegno al  reddito in caso di  sospensione o cessazione dell’attività  lavorativa.  Questa
misura è valida fino al 31 luglio 2020 e può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato. L’attività lavorativa,
che  deve  essere  compatibile  con  la  modalità  dello  smart  working,  può  essere  svolta  anche  attraverso  strumenti
informatici di proprietà del dipendente.

    LEGGE 16 giugno 1998, n. 191    Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127,
nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale  dipendente  e  di  lavoro  a  distanza  nelle  pubbliche
amministrazioni.
    LEGGE 22 maggio 2017, n. 81    Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
    LEGGE 7 agosto 2015, n. 124   Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU
n.187 del 13-8-2015 Capo III - PERSONALE Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione
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vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10
per  cento  dei  dipendenti,  ove  lo  richiedano,  di  avvalersi  di  tali  modalità,  garantendo  che  i  dipendenti  che  se  ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni  ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto
di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo
interno,  individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica  dell'impatto  sull'efficacia  e  sull'efficienza  dell'azione
amministrativa, nonché' sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei
tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei  dipendenti,  anche  coinvolgendo  i  cittadini,  sia  individualmente,  sia  nelle  loro  forme
associative. 2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a
stipulare  convenzioni  con  asili  nido  e  scuole  dell'infanzia  e  a  organizzare,  anche  attraverso  accordi  con  altre
amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 3. Con
direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee
guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro dei dipendenti. 4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri
per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 
    DIRETTIVA n. 3 2017   Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e
2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro
finalizzate  a  promuovere  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei  dipendenti
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/fles/Direttiva_lavoro_agile.pdf 
    DECRETO LEGGE n. 179/2012   convertito, con modificazioni, dalla LEGGE n. 221/2012 Misure urgenti per la crescita
(Testo coordinato in GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208) Articolo 9 7. Entro il 31 marzo di
ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per
l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività
per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. 

6. Cosa può fare un ente locale
Com’è noto un ente locale non ha potestà legislativa e pertanto la sua azione potrà esplicarsi all’interno di un quadro di
regole  ben definito.   In  quest’ambito i  fatti recenti legati alla  diffusione del  COVID ha portato alla  ribalta  il  tema
dell’adozione del lavoro a distanza in chiave sistemica e si ritiene molto probabile che i margini di manovra di un ente
locale possano essere ampliati anche in maniera sostanziale. 
In  linea  generale  un  ente  locale  potrà  agire  a  favore  dello  sviluppo  dello  smartwork  sia  in  via  diretta  ovvero
riorganizzando il proprio personale e gli spazi a disposizione, sia in via indiretta favorendo la realizzazione di coworking
center a gestione privata concedendo l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare spesso abbandonati.
Questa è la ragione per cui il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di seguire attentamente le evoluzioni legislative
in materia e di considerare le esperienze già realizzate “cum grano salis” tenendo conto che il  contesto normativo
potrebbe essere ampiamente mutato.

7. Esperienze di riferimento
Concludiamo il nostro lavoro con un’esame delle esperienze concretamente realizzate sia a livello italiano che a livello 
internazionale. 
Considerando la finalità orientativa di questa pubblicazione per coloro che all’interno del nostro movimento vorranno 
elaborare una proposta politica più specifica  per il proprio territorio in questo paragrafo, piuttosto che effettuare una 
selezione delle esperienze concrete di smart working che avrebbero offerto necessariamente un quadro troppo e poco 
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rappresentativo della complessità del fenomeno, abbiamo operato la scelta di sintetizzare in questo paragrafo le 
problematiche più importanti di carattere sia politico che amministrativo generalmente affrontate da coloro che hanno 
avviato esperienze di Smart Working nella Pubblica Amministrazione e delle soluzioni adottate per superarle con 
successo rimandando invece l’approfondimento delle migliori esperienze a livello nazionale ed internazionale alla 
lettura del  rapporto “ Approfondimento delle esperienze più significative di lavoro agile realizzate a livello pubblico e 
privato sia in ambito nazionale sia internazionale “ curata ed aggiornata periodicamente dal Politecnico di Milano per 
conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile da questo link: http://www.amministrazioneagile.it/wp-
content/uploads/2018/12/Lavoro_Agile_Report_A.pdf
Quali sono quindi le principali sfide affrontate dalle organizzazioni sia pubbliche che private? Come hanno risolto questi 
problemi?
In linea generale sulla base delle esperienze pregresse, il principale  problema che gli enti territoriali si sono trovati ad
affrontare è stato quello di carattere  culturale: il rischio più evidente infatti è quello che i progetti di Smart Working
vengano considerati dagli stessi dirigenti amministrativi e dipendenti come iniziative di mero spostamento della sede
fisica dei lavoratori senza sentire la necessità di operare nel tempo una revisione dei processi operativi orientata al
miglioramento del servizio.

7.1 I principali problemi affrontati ……..
   Mancata chiarezza delle finalità del progetto di Smart Working. Tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno

attivato  un  progetto di  Smart  Working  di  solito  hanno  posto  una  forte  enfasi  agli  aspetti  di  welfare  e  di
conciliazione della vita privata e professionale delle persone come motivazione principale.  E’ opportuno che
l’Amministrazione  da  subito  comunichi  con  altrettanta  chiarezza  le  proprie  aspettative ovvero innalzare
radicalmente  la  qualità  del  servizio  al  cittadino sia  in termini  di  aumento della  produttività,  di  riduzione
dell’assenteismo,  Interessante in questo caso è l’esperienza di Comune di Torino che ha inserito una delle
iniziative di Smart Working (Edilizia Agile) all’interno di un programma che si poneva già l’obiettivo di migliorare
il livello di servizio al cittadino rendendo fruibili alcuni servizi da remoto. In altre parole va introdotta la cultura
degli obiettivi 

    Resistenze legate al pregiudizio che lo smart working riduca la produttività.  Al pari del punto precedente esiste
nella dirigenza il dubbio che un mancato controllo “fisico” possa incoraggiare una minore concentrazione nello
svolgimento del proprio lavoro. Per quanto il problema esista l’esperienza pratica ha dimostrato invece che è
vero esattamente il contrario: le persone coinvolte  in un progetto di Smart Working lsi sentono maggiormente
responsabilizzate  e desiderano (o hanno l’ansia :-) di dimostrare il proprio contributo indipendentemente dalla
presenza fisica, lavorando di più e meglio. Come dimostrano i casi di Comune di Bari, Camera di Commercio di
Milano e AGiD dove si è riscontrato in relazione al progetto un aumento della produttività e della qualità del
lavoro svolto.  Probabilmente è questa la motivazione per cui il Lavoro Agile stenta a diffondersi nella Pubblica
Amministrazione a differenza dei ritmi di crescita nel privato.

    Insufficiente / inefficace formazione.  Molto spesso accade che l’attuazione di progetti di smart working non sia
accompagnata da una adeguata formazione che spesso si limita ad aggiornare i dipendenti sui temi “obbligatori”
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro mentre sarebbe opportuno un intervento formativo anche su temi
legati  alla  comunicazione  e  all’acquisizione  di  metodologie  di  riorganizzazione  dei  processi.  L’inadeguata
formazione limita fortemente i benefici ottenibili con lo Smart Work

    Sottovalutazione dell’adeguatezza delle  dotazione tecnologica e del  sistema informativo.   Molto spesso,
anche per ragioni di budget, questo aspetto viene ampiamente sottovalutato in quanto si ritiene erroneamente
che basti un collegamento in rete per gestire lo Smart Work. Non si tratta solo di affrontare questioni sulla
sicurezza/integrità dei dati ed il controllo degli accessi ma anche di rendere disponibili questi dati in una forma
tale da essere accessibili anche online. 

   Mancato ripensamento/riprogettazione degli spazi fisici  Un altro aspetto poco considerato nelle iniziative di
Smart Working è il ripensamento del layout degli ambienti di lavoro e delle modalità di fruizione degli spazi in
maniera tale da rendere gli ambienti più efficienti e meglio utilizzati con una consistente riduzione dei costi fissi
di  gestione.  Riprogettare  gli  uffici  per  adeguarli  alle  esigenze  lavorative  delle  persone  di  collaborazione,
comunicazione, concentrazione e creatività, significa da una parte mettere le persone nelle condizioni ideali per

Pag. 120 di 228



svolgere le proprie attività e dall’altra Un esempio in questi termini è il  Comune di Bergamo che possiede una
stanza pensata appositamente per i lavori che richiedono concentrazione.

7.2 …... e le principali soluzioni adottate per risolverli
   Investire sulla formazione alla gestione del cambiamento (change management). Troppo spesso la formazione

legata ai progetti di Lavoro Agile si è limitata ad un aggiornamento della formazione obbligatoria su salute e
sicurezza mentre sarebbe indispensabile un piano di formazione soprattutto sull’utilizzo di tecnologie digitali e
su comportamenti e stili di leadership, sulla gestione delle relazioni a distanza, sulla modifica delle procedure di
lavoro. Occorre infatti che i responsabili cambino il loro modo di impostare e gestire il lavoro, pianificando e
delegando gli obiettivi trasferendo  la propria attenzione al controllo dei risultati. 

   Dare evidenza costante dei risultati sotto il profilo del miglioramento della qualità del servizio offerto   Molto
spesso gli enti della Pubblica Amministrazione tendono a trascurare tra i risultati su cui misurare l’efficacia dei
progetti di Smartworking, gli impatti positivi sulla qualità ed il valore dei servizi offerti al cittadino e la riduzione
dei costi (ovvero aspetti economici) preferendo concentrare l’attenzione solo sul miglioramento del benessere
per il lavoratore (conciliazione con esigenze personali e maggiore autonomia)  o sui benefici ambientali. Si tratta
di un errore grave perché rischia di generare diversi fraintendimenti ( si lavora meno senza sentirsi tenuti a
migliorare i  processi lavorativi ) e rischia nel peggiore dei casi di rimanere una pura  operazione di facciata
imposta dall’alto senza che gli investimenti sostenuti  siano ampiamente  ripagati dai risultati nel medio-lungo
periodo. Al contrario è fondamentale soprattutto nelle fasi iniziali impostare in maniera corretta il processo di
cambiamento

   Questa è la ragione per cui alcune organizzazioni, come ad esempio Provincia Autonoma di Trento e Città di
Torino,  hanno  preferito  impostare  il  progetto  di  smartworking  come  un  business  case  includendo  una
dettagliata  previsione  dei  costi  da  sostenere  in  vista  di  specifici  risultati  da  raggiungere  (anche  di  tipo
economico) . Le migliori esperienze di successo dimostrano che è indispensabile una forte centralizzazione della
governance del progetto ma prevedendo il pieno e continuo coinvolgimento dei diversi attori coinvolti dell’ente,
delle organizzazioni sindacali e, per gli aspetti di fattibilità tecnica la Direzione Sistemi Informa

7.3 Conclusioni
Come già accennato le problematiche rilevate nei paragrafi precedenti possono essere considerate senza dubbio quelle 
più ricorrenti nei progetti di smart working. A coloro che intenderanno rivestire un ruolo politico il consiglio che ci 
sentiamo di dare è quello di tenersi aggiornati sullo stato di evoluzione di tali progetti sia a livello nazionale che 
internazionale. 
A tale riguardo segnaliamo che il governo italiano ha attivato il sito  www.amministrazionefacile.it dove è possibile 
scaricare  il report “ Approfondimento delle esperienze più significative di lavoro agile realizzate a livello pubblico e 
privato sia in ambito nazionale sia internazionale “ curata ed aggiornata periodicamente dal Politecnico di Milano http://
www.amministrazioneagile.it/wp-content/uploads/2018/12/Lavoro_Agile_Report_A.pdf .  In questo report il lettore 
potrà facilmente rinvenire quelle esperienze che meglio si avvicinano al proprio contesto operativo.  

Intervista a Elena Miglia– Dirigente Comune di Torino

https://youtu.be/pIDLJVAq1QQ

Intervista a Flavia Marzano – Assessora Roma Semplice, Comune di Roma

https://youtu.be/RoG96W-K04U

Intervista a Danilo Fadda – Assessore Affari Generali Comune di Cagliari 

https://youtu.be/NPm5NHMIb4o

La strategia del Comune di Milano per il Lavoro Agile

https://youtu.be/fZHRCJFAisQ
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Associazione Politica Sequs
(www.sostenibilitaequitasolidarieta.it)

Acqua bene comune primario

Coordinatore del gruppo di lavoro: Maurizio Franca
Ha partecipato ai lavori: Roberto Canola
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Cap 1 – Di cosa stiamo parlando?

La superficie della Terra è coperta per il 71% di acqua; di questa, però, più del 97% è salata, presente nei mari 
e negli oceani, mentre poco più di un altro 2% è trattenuto nei ghiacciai: in definitiva, ne resta disponibile solo 
l’1% del totale.
Riferendoci solo all’acqua dolce – circa il 3% del totale – emerge che di questa il 68,9% si trova appunto nei 
ghiacciai e nelle nevi perenni, il 29,9% nelle falde sotterranee, lo 0,9% nell’umidità suolo/aria e lo 0,3% in 
superficie, di cui la maggior parte nei laghi. In altre parole, l’acqua dolce superficiale (laghi e fiumi) rappresenta
lo 0,008% dell’acqua totale presente sul nostro pianeta!
Eppure, malgrado tale percentuale minima, le acque dolci, sia superficiali sia sotterranee, sarebbero ancora 
sufficienti a livello globale a soddisfare le esigenze umane. Il problema è rappresentato dalla loro cattiva 
ripartizione geografica: il Canada, ad esempio, dispone di risorse praticamente illimitate d’acqua di buona 
qualità, almeno 100 volte in più per abitante rispetto all’Egitto.
Va anche osservato che fra disponibilità ed accesso all’acqua non esiste necessariamente una relazione diretta.
Così in Brasile o in Zaire, dove ne troviamo grandi quantitativi, molta parte della popolazione non ha accesso 
all’acqua potabile, mentre in California, nonostante la penuria idrica, ogni abitante ne utilizza circa 4.000 litri al
giorno, ed un italiano in media ne consuma quotidianamente la quantità che un africano nelle zone desertiche 
consuma in 6 mesi, cioè 231 litri.
Circa 4,4 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienici e 884 milioni all’acqua potabile (1) 
soprattutto perché sono intrappolate in una spirale di povertà, disuguaglianza e fallimenti
delle politiche governative. Per giungere a una soluzione della crisi idrica globale è necessario anzitutto 
affrontare queste tipologie di problemi.
D’altra parte, negli ultimi decenni sono cambiati rapidamente non solo il clima e il regime delle piogge, 
concorrendo a diminuire la ricarica delle risorse sotterranee, ma anche l’impatto antropico, con un aumento 
costante del consumo di acqua e del deterioramento
della sua qualità. 

Le risorse idriche del pianeta sono limitate e sempre più a rischio: un terzo dei più estesi sistemi di acque 
sotterranee al mondo è in stato di sofferenza determinata dal fatto che le falde acquifere vengono sfruttate 
con una velocità maggiore rispetto a quella di rigenerazione, ed è stato stimato che entro il 2050 la “domanda”
di acqua mondiale crescerà del 30%, quando già il prelievo mondiale per uso umano è prossimo al massimo 
livello sostenibile.
Visto che al momento non si può produrre da dove viene l’acqua?
Secoli e secoli fa, Erodono, il grande storico greco, sosteneva che il Nilo avesse le sue sorgenti nelle nuvole. 
Oggi che conosciamo il percorso che l’acqua fa nel nostro Pianeta, possiamo affermare che non si sbagliava poi
tanto.
Dagli oceani l’acqua evapora e sale verso l’alto dove forma le nuvole. Dopo un percorso più o meno lungo, 
dalle nuvole l’acqua torna sulla terra sotto forma di precipitazioni, ovvero pioggia, neve, grandine o 
semplicemente nebbia.
Nei climi più freddi l’acqua delle precipitazioni rimane intrappolata in nevai o ghiacciai che, anche se molto 
lentamente, scorrono verso quote più basse dove si sciolgono. Nelle regioni polari questo meccanismo di 
scorrimento è talmente lento che nei ghiacciai si può trovare anche acqua caduta sulla superficie terrestre 
decine di migliaia di anni fa. In questo senso, i ghiacciai possono essere considerati come le ultime riserve di 
acqua perfettamente intatta del pianeta. Il loro scioglimento, quindi, oltre ad ovvi problemi di natura 
ecologica, implica anche la perdita di una riserva potenzialmente strategica per l’umanità.
Una volta di nuovo sulla terra, l’acqua può scegliere tra tre vie. Nella prima via, l’acqua scorre in superficie, 
originando prima rivoli, poi torrenti ed infine fiumi. La morfologia del territorio, in parte creata proprio 
dall’acqua, influenza a sua volta lo scorrere dell’acqua stessa, facilitando la formazione di laghi o la 
convergenza di fiumi.
La seconda scelta dell’acqua è quella di infiltrarsi nel sottosuolo, fino ad arrivare, dopo percorsi che possono 
essere lunghi anche decine e decine di anni, ad alimentare le falde sotterranee, in alcuni casi veri e propri laghi
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o fiumi che scorrono nel sottosuolo. Tra le acque superficiali e le acque sotterranee ci sono scambi continui, 
con sorgenti che generano fiumi, laghi o fiumi che alimentano falde e così via.
Tutta l’acqua che scorre in superficie e parte di quella che scorre nel sottosuolo tenderà ad arrivare verso i mari
e gli oceani, da cui evaporerà a formare le nubi… e così all’infinito.
Una grande percentuale delle acque piovane segue la terza via: una volta raggiunta la superficie terrestre 
evapora o direttamente da suolo o dopo essere stata assorbita dalle piante (evapotraspirazione).
Semplificando un bilancio globale in realtà molto complesso, si può dire che un terzo delle precipitazioni 
scorre sulla superficie, un terzo si infiltra nel sottosuolo ed un ultimo terzo evapora dal suolo o attraverso la 
traspirazione delle piante.
L’Uomo può provocare delle alterazioni al ciclo dell’acqua. Ad esempio, con le modificazioni portate sul suolo o
sulla vegetazione va ad interferire con la parte di ciclo dell’acqua che riguarda l’evaporazione e 
l’evapotraspirazione. Il ciclo dell’acqua è un complesso insieme di fenomeni nel quale hanno una capitale 
importanza la vegetazione e la sua diversità, il naturale scorrere di fiumi e torrenti, la presenza di suolo 
naturale e non compromesso dall’Uomo.
Oggi purtroppo ci si è dimenticati del principio basilare su cui si fondavano le civiltà primitive e cioè prendere 
dalla natura solo quanto è necessario, senza modificarne gli equilibri. I sempre crescenti fabbisogni di acqua 
della civiltà moderna hanno portato ad una corsa allo sfruttamento che non si basa quasi mai su una 
conoscenza esatta dei sistemi su cui si va ad agire ma che si fonda, nel migliore dei casi, su previsioni a medio 
termine che spesso si rivelano inesatte a causa delle reazioni a catena che gli interventi dell’Uomo producono 
sugli ecosistemi.
Le risorse idriche del pianeta sono limitate e sempre più a rischio: un terzo dei più estesi sistemi di acque 
sotterranee al mondo è in stato di sofferenza determinata dal fatto che le falde acquifere vengono sfruttate 
con una velocità maggiore rispetto a quella di rigenerazione, ed è stato stimato che entro il 2050 la “domanda”
di acqua mondiale crescerà del 30%, quando già il prelievo mondiale per uso umano è prossimo al massimo 
livello sostenibile. Il prosciugamento dei corsi
d’acqua naturali rappresenta un altro sintomo di stress idrico.
Cosa accade quando vengono violati i limiti dell’uso sostenibile?
La risposta semplificata è che l’integrità degli ecosistemi e, in ultima analisi, la vita umana sono compromessi.
Nel corso della storia recente i governi e le istituzioni internazionali hanno concentrato la loro attenzione su tre
grandi utenti dell’acqua: industria, agricoltura e consumo umano ignorando il quarto grande utente: 
l’ambiente.
La quantità di acqua non è l’unico indicatore di riferimento per rilevare condizioni di carenza idrica. Anche la 
qualità ha una certa importanza in termini di volume di acqua disponibile per l’uso, e in
molti dei bacini sottoposti a più forte stress idrico la qualità è stata compromessa dall’inquinamento.
Questa crisi rappresenta una grande minaccia per la sicurezza alimentare, la riduzione della povertà e la 
sostenibilità ecologica futura.
Oggi, come nel passato, gli esseri umani si servono dell’acqua soprattutto per l’irrigazione e l’agricoltura che 
sono i settori dominanti dell’impiego idrico. 
Tuttavia, dall’inizio del XX secolo è andato aumentando l’uso di acqua da parte di industrie e comuni urbani, e 
parallelamente ciascun individuo usa una maggiore quantità di acqua. 
Nel corso degli ultimi cento anni, la popolazione è quadruplicata, mentre l’uso di acqua è sette volte maggiore.
Se nel mondo è aumentata la ricchezza, è cresciuta anche la sete. Non è difficile individuarne il motivo.
In talune circostanze si suppone, sbagliando, che la carenza idrica corrisponda alla mancanza di disponibilità di 
acqua sufficiente per soddisfare le esigenze domestiche o la domanda idrica delle città. 
Basta confrontare l’esigenza idrica di base minima pari a circa 50 litri al giorno con l’acqua necessaria a 
produrre cibo: 3.500 litri necessari per produrre una quantità di cibo sufficiente a soddisfare il requisito 
minimo giornaliero di 3000 calorie 
In altre parole, per produrre cibo è necessaria una quantità di acqua circa 70 volte superiore a quella usata 
dalle persone per scopi domestici.
La sfida per rendere accessibile l’acqua a tutti si sviluppa su vari piani: 

    investimenti per la raccolta dell’acqua dolce disponibile 
    riduzione delle perdite dalla captazione alla distribuzione (ultimo report ISTAT pari al 
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    considerare l’acqua un diritto e non una merce attraverso una gestione totalmente pubblica del 
servizio integrato di gestione delle acque

    adottare strategie per preservare questa risorsa a vantaggio delle future generazioni
Per tutto questo nonostante la politica pubblica muti da paese a paese, sono comunque necessari 5 approcci 
generali: 

    sottrarre l’acqua alla logica di mercato; 
    sviluppare una strategia nazionale e internazionale; 
    valorizzare i servizi ecologici;
    far pagare chi inquina; 
    regolamentare lo sfruttamento delle falde acquifere.

Cap 2 – La situazione attuale
Si  parla di  Servizio Idrico Integrato (SII)  ai  cui  compete la gestione del  ciclo delle acque nelle sue tre fasi
principali, erogazione, depurazione e fognatura attraverso le varie modalità che queste attività richiedono.
Il SII, riguarda la gestione e non la proprietà dei beni che costituiscono la dotazione strettamente connessi
all'attività.
La proprietà è e resta sempre pubblica costituendo bene del demanio pubblico come dispone l'art. 143 del
d.lgs 152/2006 che rinvia all'art. 822 del Codice Civile.
I gestori del servizio hanno il possesso e la disponibilità di questi beni sino alla scadenza della concessione.
Per gestione si intendono tutte le attività necessarie per l'erogazione dei servizi, compresi gli investimenti che,
in assenza di un canone di concessione sono i veri costi a cui il gestore va incontro.
Il problema però di affidare in gestione questa particolare risorsa chiedendo solo il rispetto dei parametri di
potabilità dell’acqua con tutti i relativi trattamenti necessari, senza porre vincoli alla percentuale di perdita
massima dell’acqua dalla  captazione all’arrivo agli  utenti finali  finisce  per  limitare  gli  investimenti ad una
semplice “manutenzione di sopravvivenza”.
L’evidenza dei disastrosi dati sulle perdite passate dal 37,4% del 2012 al 41,4% del 2015 (dati ISTAT 2019)
evidenziano  uno  stato  generale  di  abbandono  che  vedono  nella  gestione  del  servizio  idrico  non  la
soddisfazione di un bisogno primario, ma l’opportunità di drenare risorse, fenomeno che diventa paradossale
quando queste risorse alimentano utili di società private quotate in Borsa.
Scendendo nei particolari dei singoli  territori lo scenario è piuttosto articolato per cui troviamo realtà con
perdite superiori al 50% abbiamo esempi virtuosi ampiamente sotto il 20% (Milano al 16% e Macerata sotto al
10% dati 2015).
Nel dettaglio, le perdite percentuali reali, dovute a corrosione o deterioramento delle tubazioni, rotture nelle
tubazioni o giunzioni difettose e inefficienti, risultano pari al 93% del totale, mentre sono circa il 7% quelle
riconducibili a consumi non autorizzati ed errori di misura.
Dal canto suo, l’AEEGSI (ora ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), sulla base di una 
propria elaborazione su dati forniti dai soggetti gestori, contenuta nella Memoria per l’audizione alla 
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del settembre 2017 (n.623/2017/I/IDR), stima, sempre nel 
2015, una perdita addirittura del 41,9% dei volumi in ingresso in distribuzione. Siamo in presenza di una 
situazione eclatante, che la dice lunga sullo stato del nostro servizio idrico, e anche del fallimento delle scelte 
tutte orientate alla privatizzazione da almeno 20 anni in qua: basta considerare che, per fare un confronto con 
altri Stati europei, in Spagna le perdite arrivano al 22%, in Gran Bretagna al 19%, in Danimarca al 10% e in 
Germania al 7%, con una media del 23%.
Lo stato della rete idrica emerge, sempre in modo rovinoso, dall’indagine già citata di ARERA: il 36% delle 
condotte risulta avere un’età compresa tra i 31 e i 50 anni e il 22% supera i 50 anni.
Le perdite idriche delle reti sono indicatori determinanti per individuare le aree di intervento prioritarie che 
necessitano di una più efficace manutenzione dell’infrastruttura idrica nell’ottica della riduzione degli sprechi e
di un miglioramento della qualità del servizio idrico.
Per compensare i volumi idrici dispersi nelle reti è richiesto un aumento del prelievo di acqua, con un maggiore
sfruttamento delle fonti di approvvigionamento, che possono determinare situazioni di criticità ambientale. 
Qualora la risorsa idrica disponibile sia limitata si possono verificare disservizi con conseguenti misure di 
razionamento dell’acqua, in special modo nelle regioni in cui si sono registrati apporti meteorici al di sotto 
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della media climatica per periodi lunghi, come accaduto nel 2017. È inoltre da rilevare che l’interruzione 
dell’erogazione dell’acqua può mandare in depressione le condotte con conseguente infiltrazione di acque 
contaminate dal sottosuolo, innescando importanti problemi sanitari. Per fronteggiare tale situazione sono 
indispensabili ingenti investimenti sia per migliorare le modalità operative di monitoraggio e ricerca delle 
perdite sia, soprattutto, per sostituire le condotte ormai inefficienti.
Un servizio  pubblico è  tale  perché  reso  alla  collettività,  non per  il  soggetto che  lo  gestisce,  e  dovrebbe,
oggettivamente, non avere rilevanza economica anche se organizzato in forma d'impresa.
Con la riforma degli Enti Locali del 2000 è stato introdotto sia il concetto della "rilevanza economica", servizi a
domanda individuale che per la loro erogazione devono trovare la copertura dei costi attraverso le tariffe, che
quello della "rilevanza commerciale" che sta all'origine di tutte le distorsioni che hanno permesso a vere e
proprie imprese commerciali di fare profitto dalla gestione dell’acqua in un regime di monopolio.
In realtà esiste un errore di base perché tutto ciò che è economico, cioè che riguarda il soddisfacimento dei
bisogni  della  collettività  attraverso l'utilizzo  di  tutti  quei  beni  utili  a  questo  scopo,  ma  non  liberamente
reperibili, non si trasforma necessariamente in merce.
La necessità di arrivare ad una gestione affidata alle aziende “speciali” è l’unica modalità certa per sottrarre un
bene primario come l’acqua alla logica del profitto.
In linea di principio, si potrebbe essere anche d’accordo nel ricorrere a strutture di gestione private, ma queste
dovrebbero  limitarsi  a  essere  pagate  per  il  servizio  che  offrono  senza  entrare  nel  merito  dell’equilibrio
economico/finanziario  del  servizio  che  deve  diventare  solo  responsabilità  delle  istituzioni  pubbliche  che
rappresentano le comunità coinvolte.
Le  istituzioni  pubbliche  del  territorio  definiscono  obiettivi,  gli  investimenti  e  piani  tariffari  necessari  per
raggiungere un equilibrio perché stiamo parlando di attività senza componenti di rischio reali, senza necessità
di  promozione  commerciale,  ma  con  l’esclusivo  bisogno  di  garantire  un  bene  primario  oggi,  domani  e
dopodomani. 
Il paradosso invece è che con una gestione commerciale se la comunità sprecasse l’acqua, la società privata ne
trarrebbe profitto,  mentre  non ha nessun interesse  a effettuare investimenti per  limitare  le  perdite  delle
condutture, perché gli investimenti, pur se effettuati accendendo mutui in carico agli enti pubblici proprietari
delle infrastrutture, devono essere ripagati dalla società che gestisce il servizio. 
La società privata non si  pone il  tema del  deficit  idrico, cioè di  mettere in discussione la sostenibilità del
prelievo nel lungo termine, perché qualora domani l’acqua disponibile fosse inferiore alla richiesta e quindi
dovesse essere razionata, attraverso il meccanismo delle tariffe basterebbe alzare il costo della bolletta per
mantenere la propria redditività adeguata. 
È vero che le tariffe sono definite da soggetti pubblici con modalità regolamentate da apposita normativa, ma
l’evidenza dei bilanci e degli utili distribuiti purtroppo evidenzia che sull’acqua a fronte della mancanza degli
investimenti necessari si sono fatti utili sia attraverso la distribuzione di dividendi che con l’aumento del valore
dei titoli delle società coinvolte.
Noi riteniamo che l'ACQUA, per la sua essenzialità e universalità, costituisca un diritto fondamentale e che,
pertanto, debba avere una rilevanza sociale il  cui onere deve essere posto a carico della fiscalità generale
almeno per la parte che è indispensabile per la vita umana che non si identifica solo con il "minimo vitale"
fissato dalle varie organizzazioni mondiali di 50 litri al giorno.
Guardando i numeri, dati 2018, in Italia la gestione del servizio idrico è affidata per una quota pari al 66,67%, a
società totalmente pubbliche e, per una quota pari al 32,46%, a società miste, pubblico - private, con capitale a
maggioranza pubblica, pari ad un totale di controllo pubblico del 99,13%.
Ma allora perché tanta attenzione al tema acqua pubblica?
Ci sono vari fattori che evidenziano una realtà diversa capace di guidare la gestione del servizio verso una
massimizzazione dei profitti. In particolare:

 Scarsità di risorse degli enti locali che vedono nel dividendo o addirittura nella vendita delle loro quote
un’opportunità per risolvere problemi contingenti visto che si tratta di risorse non vincolate al patto di
stabilità

 Presunta  superiorità  di  efficienza  gestionale  del  privato  apparentemente  svincolato  da  logiche
clientelari

 Volontà di ridurre il numero dei gestori puntando sulle economie di scala
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 Spezzettamento  delle  quote  azionarie  detenute  dagli  enti  pubblici  che  rende  dominante  la  quota
detenuta dal soggetto privato anche se minoritaria

 Presenza di accordi parasociali che legano i maggiori azionisti pubblici all’azionista privato blindando
sostanzialmente a favore di quest’ultimo la gestione della società

Tutti questi fattori, se riguardano al momento potenzialmente solo le società miste, attraverso il processo delle
aggregazioni  guidato dalle  4 principali  multiutility  nazionali,  si  stanno estendendo anche alle  società oggi
interamente pubbliche per le stesse motivazioni.
Il fenomeno è ancora più allarmante se si pensa che risulta sempre più complesso mettere in discussione i
piani  finanziari  focalizzati  sul  singolo  servizio  da  cui  derivano  le  relative  tariffe  definite  da  ARERA per  la
difficoltà di isolare il peso dei costi “generali o “comuni” imputabili correttamente all’offerta di quel servizio.
Spostare il peso di alcune voci di costo da un servizio ad un altro permette di evidenziare risultati gestionali dei
singoli servizi molto diversi.
L’acqua, diceva Stefano Rodotà, è un «bene comune»: non coincide né con la proprietà privata né con la
proprietà dello Stato, ma è un diritto inalienabile dei cittadini. Il giurista fu protagonista del referendum del
2011 in cui prevalse il sì alla cosiddetta «acqua pubblica», un voto che impedendo la remunerazione degli
investimenti di soggetti privati avrebbe bloccato l’ingresso dei capitali privati nella gestione dei servizi idrici.
Ma l’intervento del  governo -  con uno dei  decreti Madia,  poi  parzialmente bloccato dalla  Consulta  -  del
Parlamento e infine del Consiglio di Stato ha di fatto azzerato il pronunciamento referendario. E ha creato un
paesaggio dell’Italia dell’acqua in cui  la presenza di  aziende private è sempre più importante, sempre più
predominante.

Esistono ancora grandi aziende interamente pubbliche, come ad esempio l’Acquedotto Pugliese, che serve il 
7% circa della popolazione italiana, o l’Abc di Napoli. Ma per circa 15 milioni di italiani i «padroni dell’acqua» 
sono aziende multiutilities su scala interregionale e internazionale, in alcuni casi quotate in Borsa, che quasi 
sempre sono teoricamente controllate dagli enti locali che ne posseggono la maggioranza, ma in cui sono i 
partners privati a ispirarne le strategie e le politiche. Strategie «moderne», anche sul piano delle tariffe, che 
evidentemente puntano a generare utili oltre all’erogazione del servizio. Aziende che integrano, oltre al 
servizio idrico (che continua ad essere relativamente poco remunerativo) attività nel campo dell’energia e della
gestione dei rifiuti.

Tra le protagoniste di questo processo di «industrializzazione», o di «finanziarizzazione» dell’acqua ci sono 
certamente le cosiddette «quattro sorelle»: Acea, Hera, Iren e A2a. Quattro colossi, quotati in Borsa, che già 
oggi forniscono acqua a circa 15 milioni di italiani attraverso gli «ATO» che controllano (le 64 aree territoriali 
omogenee in cui è diviso il territorio nazionale). In Acea il socio di maggioranza è il Comune di Roma con il 51%
delle azioni, seguito dalla multinazionale francese Suez con il 23,3% e dall’imprenditore Francesco Gaetano 
Caltagirone con il 5,006%). Acea è il più grande operatore italiano nel settore, con 8,5 milioni di abitanti serviti 
a Roma, Frosinone e altre aree di Lazio, Toscana, Umbria e Campania. Hera (dopo Acquedotto Pugliese) è il 
terzo «padrone dell’acqua», con il 6,1% della popolazione servita in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli-
Venezia Giulia: i principali azionisti pubblici sono i Comuni di Bologna, Imola, Modena, Ravenna, Trieste e 
Padova. Iren è il quarto, con il 3,8%: per il 49% è di proprietà dei Comuni di Torino, Genova, Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza. A2a, infine, è per la maggioranza dei Comuni di Brescia e Milano: per ora ha numeri 
relativamente più piccoli, ma come le altre «sorelle» è impegnata in una massiccia campagna di acquisizioni di 
altre aziende del settore (come la LRH di Como e Lecco). Di recente Acea ha acquisito Idrolatina e gli 
Acquedotti Lucchesi, mentre Iren ha rilevato l’Atena di Vercelli. Un processo di concentrazione del mercato che
pare destinato a continuare.

Cap 3 – Perchè è importante intervenire
Da sempre parte dell’Italia per alcuni mesi all’anno soffre problemi di scarsità d’acqua, ma l’evoluzione 
climatica accentuerà questa situazione e anche se non ci dovesse essere un calo complessivo delle 
precipitazioni l’accentuarsi dei fenomeni estremi unito ad una diminuzione consistente dei fenomeni nevosi 
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determinerà un calo significativo della quantità di acqua disponibile a cui possiamo far fronte con una 
significativa riduzione delle perdite delle condutture che in alcune realtà sono paradossali.
In realtà non vi è processo di distribuzione di acqua realizzato senza alcuna perdita lungo il percorso che dai 
serbatoi giunge agli utenti finali. 
Le fonti di approvvigionamento d’acqua sono spesso lontane da dove essa è necessaria. Questo richiede il 
prelievo dell’acqua alla fonte e il trasporto fino al punto di consegna o di utilizzo. Il sistema di 
approvvigionamento e distribuzione dell’acqua per uso potabile può, nell’insieme, comprendere migliaia di 
chilometri di tubazioni. 
A partire dal punto di prelievo, infatti, l’acqua è generalmente trasportata dapprima attraverso grandi tubi di 
trasmissione verso i serbatoi di accumulo e da qui poi, si dirama in tubi progressivamente più piccoli fino alla 
distribuzione in microzone, singole strade, per arrivare agli utenti finali (abitazioni, negozi, uffici, etc.). I sistemi 
di tubazioni sono soggetti a perdite che possono verificarsi laddove ci sono degli allacci o, più frequentemente,
laddove i tubi sono più vetusti e fortemente corrosi. 
Le perdite idriche possono generarsi in adduzione, tra il punto di prelievo e il serbatoio, e in distribuzione, 
come differenza tra i volumi immessi in rete e quelli erogati agli utenti finali. 
Gli sviluppi tecnologici e infrastrutturali, incluso il grado con il quale le perdite nel sistema di 
approvvigionamento idrico pubblico sono affrontate, svolgono un ruolo importante. 
Nella maggior parte delle città italiane l’infrastruttura idrica è soggetta a un forte invecchiamento e 
deterioramento. In parte, le dispersioni sono fisiologiche e legate all’estensione della rete, al numero degli 
allacci, alla loro densità e alla pressione d’esercizio, in parte sono derivanti da criticità di vario ordine: rotture 
nelle condotte, vetustà degli impianti, consumi non autorizzati, prelievi abusivi dalla rete, errori di misura dei 
contatori. 
Le dispersioni continuano a essere persistenti e gravose lungo tutto il territorio nazionale, nonostante il 
miglioramento dell’efficienza dell’infrastruttura idrica costituisca una priorità diffusa e improcrastinabile per 
molti gestori del servizio idrico, che si sono impegnati negli ultimi anni nel cercare di minimizzare le perdite, 
individuare quelle occulte, garantire un elevato livello di qualità nella misurazione dei consumi ed effettuare 
un più assiduo monitoraggio del parco contatori. Rispetto al volume di acqua che viene prelevato in Italia dalle 
fonti di approvvigionamento per uso potabile e tenendo in considerazione anche i 71,7 milioni di metri cubi 
addotti all’ingrosso per usi non civili dell’acqua fuori dal sistema di distribuzione (in particolare, nell’agricoltura
e nell’industria), il quantitativo che viene effettivamente immesso in rete si riduce dell’11,6%. 
Nelle aree più ricche d’acqua, spesso collocate in zone di montagna, la differenza che si rileva tra il volume 
prelevato e quello effettivamente immesso in rete è conseguenza degli sfiori nei serbatoi di accumulo, quando 
l’acqua disponibile ne supera la capacità di contenimento e l’esubero torna in natura. Significative differenze si 
verificano anche nei casi in cui la rete di adduzione è particolarmente estesa, come per le reti di adduzione del 
Centro e del Mezzogiorno. 
La differenza tra i due volumi è, inoltre, maggiormente presente nelle aree in cui è necessario sottoporre 
l’acqua prelevata a un trattamento di potabilizzazione; durante il processo, infatti, si disperde una parte del 
volume prelevato. 
Una dispersione più contenuta nella fase di adduzione si realizza, invece, qualora l’acqua venga immessa 
direttamente in rete, quando in pratica la distanza tra il punto di prelievo e quello di consegna è minima, come 
succede in molte aree del Nord-ovest. Il confronto tra volumi prelevati e volumi immessi in rete, soprattutto se
sviluppato a livello regionale, deve tener conto anche degli scambi idrici interregionali, conseguenza di 
situazioni di eccedenza d’acqua prelevata, da un lato, e di insufficienza rispetto alle esigenze idropotabili, 
dall’altro. Le perdite idriche della rete di distribuzione si distinguono in: 
- perdite totali, ottenute sottraendo i volumi erogati autorizzati ai volumi immessi in rete; 
- perdite apparenti, dovute a volumi sottratti senza autorizzazione (allacciamenti abusivi) e a volumi erogati, 
ma non effettivamente misurati, a causa dell’imprecisione o del malfunzionamento dei contatori. Si tratta di un
volume stimato dal gestore della rete; 
- perdite reali, ottenute come differenza tra le perdite totali e quelle apparenti. 
Nel complesso il volume di perdite idriche totali nella rete di distribuzione dell’acqua potabile ammonta nel 
2015 a 3,45 miliardi di metri cubi, corrispondenti a una dispersione giornaliera di 9,4 milioni di metri cubi: 6,5 
milioni di litri al minuto.
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Le perdite idriche apparenti stimate in 260,3 milioni di metri cubi di acqua (5,6%), sono collegate alle 
caratteristiche dell’area geografica in cui il gestore opera. Ad esempio, nelle aree di montagna il problema 
principale riscontrato è l’errore di misura dei contatori che si verifica soprattutto nei periodi di gelo, in quanto 
la strumentazione può risentire del freddo. Di contro, nelle aree del Centro-sud sono soprattutto i consumi non
autorizzati, quali i prelievi abusivi dalla rete, a incrementare il valore delle perdite apparenti. 26 Utilizzo e 
qualità della risorsa idrica in Italia Le perdite idriche reali di acqua potabile, ottenute come differenza tra le 
perdite totali e quelle apparenti, sono stimate nel 2015 in 3,2 miliardi di metri cubi, circa 100 mila litri al 
secondo, pari a 144 litri al giorno per abitante. Tali perdite rappresentano la componente fisica delle perdite 
dovute a corrosione, giunzioni difettose, deterioramento o rotture delle tubazioni, e corrispondono al volume 
di acqua che fuoriesce dal sistema distributivo e che si disperde nel sottosuolo. Si tratta di un volume cospicuo 
che, stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, soddisferebbe le esigenze idriche per un 
intero anno di circa 40 milioni di persone. Il rapporto percentuale tra il volume totale disperso e il volume 
complessiva-mente immesso nella rete è l’indicatore più frequentemente utilizzato per la misura delle perdite 
di una rete di distribuzione. Nel 2015 esso è pari al 41,4 per cento, in aumento di quattro punti percentuali 
rispetto al 2012, anno in cui le perdite percentuali totali erano del 37,4 per cento, confermando lo stato di 
persistente inadeguatezza e inefficienza in cui versa l’infrastruttura idrica e degli scarsi investimenti in termini 
di manutenzione e sviluppo. Nel dettaglio, le perdite percentuali reali, dovute a corrosione o deterioramento 
delle tubazioni, rotture nelle tubazioni o giunzioni difettose e inefficienti, risultano pari al 38,3 per cento, 
mentre le perdite percentuali apparenti, riconducibili a consumi non autorizzati ed errori di misura, sono il 3,1 
per cento dell’acqua immessa in rete. Tutte le regioni del Nord Italia, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia, 
hanno un livello di perdite percentuali totali inferiore a quello nazionale. La Valle d’Aosta è la regione in cui si 

registra nel 2015 il valore minimo di perdite idriche totali di rete (18,7 per cento), registrando un ulteriore 
miglioramento rispetto al già positivo 2012. L’avvio e il consolidamento di specifici sistemi di telecontrollo e di 
monitoraggio del servizio, nonché l’ammodernamento dell’infrastruttura e la ridotta lunghezza delle reti stesse
di distribuzione, hanno permesso a questa regione di contenere la perdita della risorsa idrica nella fase di 
approvvigionamento degli utenti finali. Il Nord-ovest si conferma anche nel 2015 la ripartizione con il livello di 
perdite idriche totali più basso (30,7 per cento), sebbene lievemente più alto rispetto al dato 2012 (30,0 per 
cento). Di contro, le maggiori criticità si rilevano, a livello di ripartizione, ancora una volta nelle Isole, dove non 
soltanto si ha il più elevato livello di dispersione (51,6 per cento) e pertanto più della metà dei volumi immessi 
in rete non raggiunge gli utenti finali, ma si registra un peggioramento di oltre tre punti percentuali rispetto al 
2012. Il distacco nell’efficienza del sistema comunale di distribuzione dell’acqua potabile tra l’area 
nordoccidentale e l’area insulare è piuttosto considerevole e pari a circa 21 punti percentuali. Il Centro si 
contraddistingue come la ripartizione che registra, tra il 2012 e il 2015 il maggiore aggravarsi delle perdite di 
rete, con l’indicatore che cresce di circa sette punti percentuali, passando dal 41,4 al 48,2 per cento.

A livello regionale, ingenti perdite si registrano in diverse regioni del Centro e del Mezzogiorno. Nel dettaglio, 
le perdite idriche totali sono più alte in Basilicata (56,3 per cento), Sardegna (55,6 per cento), Lazio (52,9 per 
cento) e Sicilia (50,0 per cento). 
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Rispetto al 2012, l’andamento delle 
perdite idriche totali evidenzia una forte 
variabilità territoriale. Piemonte e Valle 
d’Aosta sono le uniche regioni a 
presentare un evidente miglioramento. 
Tutte le altre regioni presentano, invece, 
un peggioramento delle perdite idriche 
totali di rete. Come già segnalato, le 
variazioni rispetto al 2012 devono essere 
lette tenendo conto anche delle diverse 
metodologie di calcolo del bilancio 
idrico. 

A livello di distretto idrografico, valori superiori al dato nazionale di perdite idriche totali della rete di 
distribuzione si riscontrano in tutti i distretti del Centro-sud, con i valori più alti nei distretti Sardegna e Sicilia. 
Nel distretto del fiume Po l’indicatore raggiunge, di contro, il valore minimo, pari al 30,8 per cento del volume 
immesso in rete.
La città metropolitana riveste un ruolo centrale nel nuovo assetto del governo territoriale, regolamentato dalla
Legge del 7 aprile 2014, n.56. In queste aree, che al 31 dicembre 2017 sono 14 e racchiudono, considerando i 
dati relativi al 2015, il 15,8 per cento dei comuni e il 36,2 per cento della popolazione residente, sono stati 
erogati 1,9 miliardi di metri cubi d’acqua per usi autorizzati (poco meno del 40 per cento dell’erogazione 
complessiva nazionale), corrispondenti a una fornitura giornaliera di 238 litri per residente, di 18 litri più alta 
del dato nazionale. L’analisi delle perdite totali percentuali delle reti comunali di distribuzione dell’acqua 
potabile riferisce nel complesso il 39,4 per cento di perdite. Come già evidenziato in precedenza nelle analisi 
per altre scale territoriali, l’area del Mezzogiorno è quella che presenta una maggiore dispersione nelle reti di 
distribuzione. La città metropolitana di Cagliari presenta le maggiori criticità dell’infrastruttura idrica a causa 
delle più alte perdite idriche totali percentuali (54,5 per cento). 
Perdite superiori alla media nazionale anche nelle città metropolitane di Bari, Palermo, Catania, Roma, 
Messina, Firenze e Napoli. Dispersioni più contenute e inferiori al dato nazionale si osservano nelle città 
metropolitane di Reggio di Calabria, Torino, Venezia, Genova, Bologna, con il minimo nella città metropolitana 
di Milano (20,0 per cento).

Le perdite totali di rete corrispondono a una dispersione giornaliera di 155 litri per abitante. Sono più alte nelle
città metropolitane di Catania (249 litri per abitante al giorno) e Cagliari (245), mentre raggiungono i valori 
minimi, riducendosi di oltre un terzo rispetto ai valori delle due aree insulari, nelle città metropolitane di 
Bologna e Milano, rispettivamente con 78 e 84 litri per abitante al giorno.
L’analisi delle perdite di rete per tipologia di gestione su tutti i comuni italiani dotati di servizio di distribuzione 
dell’acqua potabile mostra che, nel caso di gestioni in economia, la percentuale di perdite idriche totali nelle 
reti comunali scende al 39,2 per cento rispetto al dato nazionale, mentre sale al 41,7 per cento per le gestioni 
specializzate. Se, quindi, i gestori in economia hanno dichiarato mediamente perdite inferiori rispetto ai gestori
specializzati, bisogna tener conto che la misurazione delle variabili coinvolte nel calcolo dell’indicatore è meno 
diffusa che tra gli enti specializzati. 
Il Grafico 1.13 consente di confrontare la diversa variabilità delle perdite idriche totali per tipologia di gestore. 
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L’analisi delle perdite idriche totali di rete per comune evidenzia le aree del territorio in cui la performance del 
servizio è meno efficiente. Il 7,5 per cento dei comuni in cui è presente il servizio di distribuzione ha perdite 
idriche totali molto alte, maggiori del 70 per cento. Le regioni con la quota più elevata di comuni con perdite 
superiori al 70 per cento sono, nell’ordine, Lazio (30,2 per cento), Friuli-Venezia Giulia (28,0 per cento) e 
Basilicata (21,4 per cento); a seguire, le regioni che si trovano in maggiore sofferenza sono, per la gran parte, 
nell’area del Mezzogiorno. Abbassando la
soglia della dispersione a quantità superiori
al 50 per cento, si rileva che, comunque, nel
28,0 per cento dei comuni si perde più della
metà dell’acqua immessa in rete. Di contro,
appena il 6,5 per cento dei comuni italiani
dotati di servizio di distribuzione dell’acqua
potabile presenta perdite idriche totali
uguali o inferiori al 10 per cento. Le gestioni
più virtuose sono in Valle d’Aosta, con il 31,1
per cento dei comuni interessati da perdite
uguali o inferiori al 10 per cento e nella
provincia autonoma di Trento (23,8 per
cento dei comuni).

I primi a pagarne le conseguenze sono il 10% delle famiglie che lamentano abituali irregolarità nell’erogazione 
idrica: circa 2,6 milioni di famiglie; ma il danno economico di 4 miliardi di euro lo paghiamo tutti, perché che si
tratta di acqua potabile che ha già subito un costoso processo di depurazione.

Le città virtuose che
contengono i danni delle
perdite sono solo il 6,5%,
mentre il 7,5% dei comuni
italiani spreca oltre il 70%. In
testa alla classifica c’è
Frosinone dove la rete
colabrodo butta via addirittura
il 75% dell’acqua nel tragitto
dall’impianto di erogazione ai
condomini. Segue Potenza
(68,8%) Cagliari (59,3%),
Palermo (54,6%) e Bari (52,3%).
Ma anche nei grandi centri
urbani del Centro Nord non si
scherza: Firenze (47,1%), Trieste
(46,8%), Roma (44,1%) e
Perugia (41,4%).
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Se guardiamo alle Regioni il dato è drammatico: in Friuli, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Sardegna e Sicilia le perdite superano il 60%. Per dire in Sicilia, dove c’è un problema cronico di 
erogazione dell’acqua corrente, tutti i Comuni hanno il serbatoio d’acqua sul tetto a cui attingere. Soprattutto 
in estate succede che nelle abitazioni si fanno i turni per le lavatrici e le docce perché l’acqua non scende dai 
rubinetti per intere giornate. Questo avviene da decenni e gli interventi stanno a zero.

Tutto questo gigantesco spreco è dovuto alle pessime condizioni delle tubature, specialmente nel tratto di 
rete finale, quello che porta il servizio ai consumatori. Sono gli acciacchi dell’età: fra il 60/70% della rete idrica 
ha più di 30 anni, il 25% supera i 50. Per questa ragione sempre più spesso qualche tubo si rompe, 
provocando improvvisi allagamenti e di conseguenza le strade cittadine vengono chiuse al traffico. Ma mettere
mano agli acquedotti italiani costa tempo e denaro. Il professore Vito Felice Uricchio direttore dell’Istituto di 
ricerca sulle acque del Cnr (Irsa) è categorico: «Gli interventi di manutenzione strutturali devono essere 
eseguiti ogni anno, attraverso un sistema programmato, con rilevazioni continue e costanti. Se gli enti di 
gestione hanno difficoltà a intervenire perché devono fare utili, bisogna riscrivere le regole affinché 
garantiscano le manutenzioni, e quando il disservizio supera determinati livelli bisogna avere la forza di 
commissariarli. Non è concepibile avere una situazione del genere».
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Facciamo un esempio prendendo una delle 4 grandissime società multiutility.
Acea è la multiutility partecipata al 51% dal comune di Roma, al 23% dal gruppo francese Suez e al 5% dal 
gruppo Caltagirone; nel 2017 ha chiuso i conti con 181 milioni di euro di utili. Acea gestisce la rete del comune 
di Roma e di Frosinone. Nel rapporto di Legambiente si legge che negli ultimi 6 anni la dispersione idrica nella 
capitale è passata dal 27% al 44,4%, mentre a Frosinone il dato è schizzato dal 39% al 75,4%. Se guardiamo alla
città di Monza la perdita degli ultimi anni è stabile al 12%, perché Brianza Acque ha effettuato 100 riparazioni 
l’anno, su tubature che hanno un’età che va dai 40 ai 70 anni, e solo sulle dispersioni sta investendo 1,6 milioni
di euro. In sostanza la decisione di mettere mano all’acquedotto per tappare i buchi è a discrezione del 
gestore, e per chi non lo fa non è prevista nessuna sanzione.

Le tecnologie che aiutano
E, infatti, pochissimi enti hanno in uso le smart technologies, come «i contatori intelligenti», che sono delle 
centraline in grado di dare le informazioni sui consumi minuto per minuto registrando le anomalie. Per 
individuare le perdite esistono da anni strumenti come i geofoni, le termo camere video, gli endoscopi e 
i georadar, oltre ai robot, che immessi nelle rete riescono a vedere la perdita, valutarla e chiuderla. Con una 
conoscenza integrata dei consumi si potrebbe addirittura pianificare una «gestione della pressione di 
esercizio». Ad esempio nei quartieri dormitorio, dove durante il giorno i consumi sono molto bassi, si potrebbe
ridurre la pressione dell’erogazione riducendo così lo sperpero per otto ore al giorno.

Quanto costa mettere a posto la rete.
Nella legge di bilancio del 2018 il governo ha approvato il «Piano Invasi» e stanziato 50 milioni annui dal 
2018 al 2022. Una parte di questi soldi è destinata proprio agli interventi sulle perdite delle reti degli 
acquedotti. A oggi però dal ministero delle infrastrutture dicono che «la direzione generale competente sta 
acquisendo le schede definitive, e dopo si individueranno gli interventi». È come dire: «prima stanziamo un po’
di risorse e poi valutiamo cosa è urgente fare». Dovrebbe avvenire il contrario, ma quanto serve per mettere a 
posto la rete? 
Secondo la Federazione che riunisce le Aziende che operano nei servizi pubblici dell’acqua ci vogliono 3 
miliardi per le opere di manutenzione.
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Non abbiamo le risorse e nemmeno fretta: oggi il rinnovo della rete idrica procede a un ritmo di 3,8 km l’anno. 
Di questo passo Utilitalia stima che ci vorranno 250 anni prima di aver ristrutturato le migliaia di km di tubi. 
In compenso però paghiamo le bollette meno care d’Europa, nonostante le tariffe siano aumentate del 30% 
negli ultimi cinque anni. Mediamente 1,10 euro al metro cubo contro i 4,90 di Berlino, i 4,13 di Oslo, i 3,19 di 
Parigi. Quindi perché preoccuparsi oggi, lo faremo quando l’acqua, che non è una risorsa inesauribile, 
comincerà a scarseggiare, e per averla non basterà pagare di più.

Diminuire gli sprechi nell’utilizzo dell’acqua
A partire dagli anni ’90, in Europa l’utilizzo di acqua da parte della maggior parte dei settori economici è 
diminuito, grazie a molte misure adottate per incrementare l’efficienza, come una migliore tariffazione 
dell’acqua o progressi tecnologici di elettrodomestici e macchine.
Tuttavia, secondo l’indice di sfruttamento dell’acqua dell’AEA, tale risorsa continuerà a essere sfruttata da 
settori come l’agricoltura e l’energia, nonché dai consumatori domestici, per soddisfare una domanda che 
dovrebbe continuare a salire. I cambiamenti climatici continueranno a esercitare un’ulteriore pressione sulle 
risorse idriche e si prevede che il rischio di siccità aumenterà in molte regioni meridionali. Anche le tendenze 
demografiche avranno un’incidenza: negli ultimi due decenni, la popolazione europea è aumentata del 10 % e 
questa tendenza dovrebbe continuare. Allo stesso tempo, sempre più persone si stanno spostando verso le 
aree urbane, un fenomeno che porterà a sollecitare ancor di più il relativo approvvigionamento idrico.
Alcuni settori, in particolare il turismo di massa, faranno aumentare il fabbisogno di acqua in alcune regioni 
durante i periodi chiave. Ogni anno, milioni di persone visitano varie destinazioni in tutta Europa, con un 
consumo di acqua pari al 9 % circa di quello annuo complessivo. La maggior parte di questo utilizzo è attribuita
alle attività di alloggio e di ristorazione. Si prevede quindi che il turismo aumenterà la pressione 
sull’approvvigionamento idrico, specialmente nelle piccole isole del Mediterraneo, molte delle quali assistono 
a un massiccio afflusso di visitatori estivi.
Il problema generale è chiaro: le persone, la natura e l’economia hanno tutte bisogno di acqua. Quanto più 
attingiamo alla sua fonte, tanto più incidiamo sulla natura. Inoltre, in alcune regioni, specialmente durante 
determinati mesi, semplicemente non c’è abbastanza acqua: un deficit idrico che i cambiamenti climatici 
dovrebbero aggravare ulteriormente.
Detto questo, dobbiamo tutti usare l’acqua in modo molto più efficiente. Ridurne i consumi, inoltre, ci aiuterà 
anche a economizzare altre risorse e a preservare la natura.

Tenendo presente che sono disponibili e pronti per il trasferimento nella pratica tecniche ed accorgimenti 
idonei ad elevare l’attuale valore medio di efficienza, intorno al 50%, a valori anche superiori all’80%.
Risparmi idrici di tale entità giustificano ampiamente l’interesse e la necessità di migliorare l’efficienza d’uso 
dell’acqua, anche perché, oltre ad avere costi inferiori rispetto a quelli occorrenti per la realizzazione delle 
opere necessarie per il recupero e l’uso di risorse idriche aggiuntive a quelle attuali, siano esse convenzionali e 
non, possono contribuire significativamente, sotto diversi aspetti, alla salvaguardia dell’ambiente.

L’acqua ha da sempre condizionato la formazione e lo sviluppo degli insediamenti urbani.
I principali usi civili dell’acqua sono all’interno delle abitazioni, per l’uso
domestico delle famiglie, negli edifici pubblici e negli uffici, per i servizi, per le attività
industriali e agricole insistenti sul territorio urbano, per il lavaggio delle strade e per i fontanili.
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Il confronto internazionale del volume pro capite di acqua che viene annualmente prelevata
per uso potabile (freshwater abstraction for public water supply) da corpi idrici superficiali o
sotterranei nei 28 Paesi dell’Unione Europea, mostra che l’Italia, con 156 metri cubi per
abitante, è il paese con il prelievo maggiore, seguita da Irlanda (135 metri cubi per abitante) e
Grecia (131 metri cubi per abitante). Di contro, Malta è il paese in cui il valore dell’indicatore
raggiunge il minimo (31 metri cubi per abitante). Prelievi per uso potabile piuttosto contenuti
si rilevano nella maggior parte dei paesi dell’Europa dell’Est.

Cap 4 – Proposte di azioni
Partiamo dall’assoluta inattendibilità della tesi per cui la ri-pubblicizzazione del servizio idrico, nucleo centrale 
del PdL Daga, comporterebbe un esborso una tantum di oltre 20 miliardi di euro, di cui i cosiddetti “indennizzi”
ai gestori uscenti e il rimborso dei finanziamenti già contratti ne sarebbero le voci maggiori. Tesi portata avanti 
sia dalla società Ref Ricerche sia da Oxera, società di consulenza economica a cui si è rivolta Utilitalia 
(federazione che riunisce anche le aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua). 
Come mostriamo in questo dossier numeri alla mano, il rimborso dell’attuale stock di debito non ha alcuna 
ragione di essere per una semplice modifica delle forme di gestione, a meno che non ci sia una volontà di 
“sciopero politico” da parte degli istituti di credito e di grandi soggetti investitori. 
In realtà il costo una tantum per la ri-pubblicizzazione del servizio idrico è sostanzialmente quello relativo alla 
riacquisizione delle quote societarie detenute da soggetti privati che, come riportato nel presente dossier, vale 
tra 1 e 1,5 miliardi di euro. 
Un esborso una tantum assolutamente aggredibile, soprattutto nel caso, da noi ipotizzato, di intervento della 
Cassa depositi e prestiti che, per dare un’idea, ha distribuito dividendi nel 2018 per circa 1,34 miliardi di euro 
(nel 2017 essi ammontavano a circa 1 miliardo e nel 2016 a 850 milioni di euro) e che ha recentemente 
presentato un piano industriale per gli anni 2019- 2021 pari a circa 200 miliardi di euro, di cui 25 a favore degli 
Enti locali per finanziare investimenti in infrastrutture. 
Inoltre, indicare i circa 2,5 miliardi di euro di investimenti annui come un “costo” legato all’approvazione della 
legge è non solo una mistificazione, ma anche un’evidente ammissione del fatto che i gestori non abbiano 
intenzione di farli. Motivo che dimostra l’esigenza di un cambio di gestione. 
D’altra parte, gli ultimi dati Istat disponibili sulle perdite delle reti idriche sono impietosi: nel 2015 si attestano 
al 41,4% a livello nazionale (47,9% il tasso di “dispersione” fotografato nel 2019). È evidente che più che allo 
stato delle reti, si è guardato all’andamento delle azioni. 
Assume poi contorni da terrorismo mediatico l’affermazione secondo cui l’approvazione di questa legge 
porterà ad un aumento delle tariffe tra il 10 e il 15%. 
Avverrà, piuttosto, il contrario essendo finalmente eliminata la possibilità di continuare a inserire in tariffa 
qualsiasi voce riconducibile al profitto, oltre a venir meno le condizioni per la distribuzione di utili agli azionisti.
In merito, basti pensare che le cosiddette “quattro grandi sorelle dell’acqua” - IREN, ACEA, A2A e HERA - dal 
2010 al 2016 hanno distribuito dividendi per quasi 3 miliardi di euro per cui, considerando che il servizio idrico 
è circa il 25% delle attività svolte dalle multiutility, la ri-pubblicizzazione porterebbe a un beneficio di circa 750 
milioni di euro nei prossimi sette anni e dunque consentirebbe di ripagare la ri-pubblicizzazione in soli tre anni.
In ultimo, come non ricordare che l’approvazione di tale legge collocherebbe il nostro Paese in linea con 
l’attuale tendenza globale. Negli ultimi 15 anni i casi di ri-pubblicizzazione sono stati oltre 235 in 37 Paesi, di 
cui circa 130 in Europa. 
L’esempio della ri-pubblicizzazione a Parigi ha portato ad un aumento degli investimenti e a una diminuzione 
delle tariffe. Perché non seguire questa strada? 
È evidente come contro l’acqua pubblica si sia formato un unico grande fronte politico che mette insieme Lega,
Partito democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia senza che abbiano mai consultato la loro base elettorale. Lo 
stesso M5S grande estimatore delle consultazioni referendarie evita di parlarne trovandosi nelle sue file diversi
deputati hanno depositato emendamenti che puntano a stravolgere principi e impianto della legge. 
Fuori dalle aule parlamentari prosegue il massacro mediatico da parte dei maggiori organi di informazione, che
disegnano uno scenario apocalittico nel caso in cui venisse approvata la legge. Scenari, come abbiamo avuto 
modo di segnalare, destituiti di ogni fondamento, allo scopo di spaventare l’opinione pubblica e stravolgere la 

Pag. 135 di 228



verità dei fatti, completamente smentiti da questo dossier. Nonostante gli annunci, il percorso della legge 
sembra completamente arenato. 
(Paolo Carsetti, Forum italiano dei movimenti per l’acqua - www.acquabenecomune.org) 

I costi reali della ri-pubblicizzazione
La rilevazione della struttura complessiva della gestione del servizio idrico, i dati estratti dai bilanci dei gestori, 
consentono la quantificazione dei costi della ri-pubblicizzazione in modo documentato (ovvero tramite i 
bilanci, in particolare) e non in modo empirico. Dalla valutazione si esclude l’applicazione di qualsiasi criterio di
carattere economico reddituale (DCF, multipli o altri) comunemente utilizzati nella valutazione di aziende 
commerciali, trattandosi, la gestione in oggetto, dell’erogazione di un servizio pubblico, l’acqua, di un bene in 
natura a disposizione di ogni essere umano, di un bene al quale, come stabilito da tutte le organizzazioni 
mondiali, compreso l’Onu e l’Organizzazione mondiale per la Sanità, deve essere garantito l’accesso, di un 
bene essenziale per la vita umana e di un diritto fondamentale. Senza dimenticare che il 95,3% del 54,8% degli 
elettori italiani, ossia il 52,2% (25.935.372 italiani), maggioranza assoluta, si è espressa per una gestione 
pubblica del servizio idrico con il referendum del 2011. Un servizio pubblico è tale perché reso alla collettività e
non dovrebbe avere rilevanza economica anche se organizzato in forma d’impresa. L’organizzazione in forma 
d’impresa è solo funzionale alla ottimizzazione della gestione e non a produrre profitti.
Nella valutazione delle società non si può prescindere da queste considerazioni. Nella valutazione di seguito 
illustrata, non prenderemo in considerazione solo i costi, ma, anche, i risparmi o minori costi, perché 
l’obbiettivo della legge, che dovrebbe essere comune ad ogni espressione istituzionale, è la gestione dei beni 
comuni nell’interesse della collettività e non le logiche economiche e finanziarie che appartengono ai pochi e 
non alla generalità dei cittadini. 

A – COSTI DI CESSAZIONE DELLE CONVENZIONI IN CORSO – INDENNIZZO AI GESTORI “ESTROMESSI”
La gestione del servizio, attualmente, è affidata, per una quota pari al 66,67%, a società totalmente pubbliche 
e, per una quota pari al 32,46%, a società miste, pubblico - private, con capitale a maggioranza pubblica, pari 
ad un totale di controllo pubblico del 99,13%. Non è credibile che il "pubblico" debba corrispondere un 
indennizzo a sé stesso. Semmai, si tratterrà di liquidare ai soci privati, la loro quota di partecipazione nelle 
società miste, pari al 39,78%, per le società mono servizio, e al 44,18%, per le società multiservizi di cui 
bisognerà, peraltro, determinare il valore del "ramo d'azienda servizio idrico".
La trasformazione, eterogenea, delle società di diritto privato in Azienda speciale, peraltro non comporta 
decadenza delle concessioni in essere che continueranno nella nuova struttura.
La questione potrebbe porsi per le gestioni in regime di salvaguardia o di proroga riferite alle gestioni 
“esistenti”. Tutte queste situazioni sono, però, ormai prossime alla scadenza e, comunque, riferite, nella 
maggior parte a società totalmente pubbliche o miste alle quali dovrà applicarsi il criterio di cui al punto 
primo.
Le società a capitale interamente privato hanno un significato marginale, praticamente nullo, essendo, per 
quanto riguarda il mono servizio, 6 che gestiscono il servizio in 32 Comuni (su 7.967) e una popolazione di 
467.948 abitanti (su 60.476.956) e, per quanto riguarda le multiservizi, quattro che gestiscono sei Comuni e 
una popolazione di 29.797 abitanti.
Escludiamo il richiamo, inutile per le ragioni suddette al Codice degli Appalti, fatto da Oxera, perché, le 
convenzioni per la gestione del servizio idrico, sono concessioni e non appalti che sono contratti tra loro diversi
come la stessa Unione europea riconosce con due direttive diverse per ciascuna delle due tipologie. 

B - LIQUIDAZIONE SOCI E SOCIETÀ PRIVATE 
Ci sono diversi metodi per determinare il valore di una quota di partecipazione, di un ramo d’azienda o di 
un’azienda. Ci sono metodi economici, basati sulla redditività dell’azienda o sui flussi di cassa prodotti, metodi 
patrimoniali, basati sul valore dei beni, attivi e passivi che costituiscono, appunto, costo cessazione 
convenzioni in corso rilevato minimo massimo 0 0 0 il costo della ri-pubblicizzazione del servizio idrico 
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integrato 19 il patrimonio o metodi, cosiddetti, empirici con l’uso di formule e alchimie tecniche in una logica 
prettamente finanziaria. Noi utilizzeremo il metodo patrimoniale che è rappresentato dal Patrimonio netto, 
ossia dal valore contabile della società o ente. Il valore, individuato dalle tabelle che precedono e rilevato dai 
bilanci sociali, invero, dovrebbe essere oggetto di una “due diligence”, cioè da una verifica tecnica che accerti 
la reale esistenza delle attività e delle passività e la loro congruità. Non avendo gli strumenti tecnici per tale 
approfondimento, ci si è limitati a recepire i valori esposti in bilancio che, approssimativamente potrebbero 
configurarsi nel valore residuo al netto del valore di ripristino, dovuto dalle società agli enti proprietari dei beni
costituenti dotazione del servizio idrico, e della rivalutazione degli stessi beni riconosciuta dal metodo tariffario
di ARERA ma non prevista da nessuna norma e nemmeno dalla normale prassi aziendale. Il metodo 
patrimoniale, peraltro, è lo stesso che normalmente le società utilizzano per fare acquisizioni nel settore idrico.

C - RIMBORSO DEL DEBITO FINANZIARIO A CARICO DEGLI ENTI LOCALI RIMBORSO DEL DEBITO INTER-
COMPANY A CARICO DEGLI ENTI LOCALI
Non si capisce perché il debito finanziario, sia in un caso sia nell’altro, debba essere rimborsato in un’unica 
soluzione, nell’ipotesi di trasformazione in Azienda speciale, questo, almeno, è quello che affermano i due 
centri di ricerca cui i gestori hanno commissionato la valutazione del costo della ri-pubblicizzazione. “L’Azienda 
speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”, è quanto prevede l’art. 114 del d.lgs. 
267/2000. Questa definizione attribuisce, il costo della ri-pubblicizzazione del servizio idrico integrato 
all’Azienda speciale, la capacità e possibilità di accedere ad ogni forma di finanziamento. L’Azienda speciale, se 
ben gestita, interessa alle banche forse più delle attuali società di gestione, perché non è assoggettabile a 
procedure concorsuali e perché, è estranea ad ogni forma di gestione speculativa finanziaria. 
Le garanzie fornite alle banche per i finanziamenti sono gli stessi delle società, ossia le bollette degli utenti che,
quantificata la morosità strutturale, sono una certezza.
È una affermazione “fantasiosa” quella di Oxera e REF Ricerche che quantifica in 10,6 miliardi di euro i debiti 
per finanziamenti in essere. Nella realtà, i debiti per finanziamenti dei gestori mono servizio ammontano a 4,4 
miliardi, importo lontanissimo da quello ipotizzato da REF. 

D - MANCATO RICONOSCIMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE
È una questione sollevata da Oxera. 
L’art. 153 del d.lgs. 152/2006 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali siano affidate in 
concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne
assume i relativi oneri. Tra gli oneri sono compresi le rate di ammortamento dei mutui contratti per finanziare 
gli investimenti nel servizio idrico effettuati dagli enti locali. Poiché i contratti di mutuo sono in capo ai Comuni,
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è stata adottata una modalità contabile che prevede l’emissione della fattura, a titolo di noleggio o 
concessione d’uso, da parte del Comune al gestore per l’importo corrispondente alle rate di mutuo che il 
Comune dovrà pagare nell’esercizio.
Questi importi sono inseriti nello schema tariffario e imputati in tariffa per cui continueranno ad essere 
corrisposti ai Comuni, non dai gestori ma dagli utenti con il pagamento delle bollette del servizio.
Se qualche Ente locale richiedesse un canone di concessione per l’uso delle infrastrutture, violerebbe la norma
citata e quanto previsto dall’art. 154 dello stesso d.lgs. 152/2006, ossia il principio del “Full Cost Recovery”. 

E - CONSUMO MINIMO VITALE [ANNUALE]
La fiscalizzazione del costo del servizio idrico per i consumi dichiarati “vitali” dalle organizzazioni mondiali e 
sollecitata dal Papa costituisce un obbligo istituzionale e non può essere valutato sul piano economico. I 50 
lt/gg/persona (18,25mc) sono il minimo essenziale e vitale, in quanto tale, devono essere a carico della 
fiscalità. 
Sono un costo? No, sono un diritto al quale i cittadini non possono rinunciare.
La nostra Costituzione, e tutta la nostra legislazione, stabilisce che è compito dello Stato garantire la vita 
umana dei cittadini, va da sé che questa parte deve essere posta a carico dello Stato. Se garantire la vita 
umana è compito delle Stato, non può, l’erogazione di acqua per il consumo essenziale, rientrare nei servizi a 
domanda individuale che sono i soli per cui ne è previsto il pagamento di un corrispettivo. 
Poi possiamo aggiungere che è un Diritto Fondamentale, un Bene Comune naturale e tutte le ragioni di 
carattere sociale.
Esiste già il “bonus idrico” per le famiglie bisognose? Le famiglie bisognose devono essere aiutate perché lo 
vuole la costituzione anche oltre l’acqua e, peraltro, il bonus idrico non è un costo del servizio ma un onere 
complementare e aggiuntivo alla tariffa. 
L’accesso all’acqua è un diritto fondamentale che prescinde dallo stato di bisogno, deve essere garantito e 
basta. È vergognoso trasformare un diritto fondamentale essenziale alla vita umana in un fatto economico, va 
bene soddisfare il committente ma esiste un limite, quello dell’etica e della dignità.
Il valore della fiscalizzazione, quantificato da REF Ricerche in 2 miliardi, manca di ogni riferimento circa la sua 
determinazione. Quando si fanno valutazioni di questo tipo sarebbe opportuno un minimo di informazione 
tecnica salvo che non si tratti di un numero necessario per portare la valutazione complessiva ad oltre 20 
miliardi. 
La valutazione di Oxera è sbagliata perché parte da presupposti sbagliati.

Non tiene conto che la tariffazione per nucleo familiare crea una grave discriminazione e violazione 
dell’art. 3 della Costituzione in quanto crea costi più o meno alti solo per la diversa condizione e 
familiare degli utenti. Non è possibile che una persona, a parità di consumi, paghi più o meno un metro
cubo d’acqua consumata solo perché fa parte di una famiglia più o meno numerosa.
Non tiene conto dell’art. 2 del DPCM 13.10.2016, “il riferimento per la determinazione del quantitativo 
su cui applicare la tariffa agevolata per la modulazione delle utenze domestiche è il quantitativo 
minimo vitale fissato dall’art. 1 già menzionato (50lt/ giorno/persona)”.

La stessa ARERA, accortasi della discriminazione, ha cercato di apportare delle modifiche, con la delibera 
665/2017/IDR, in modo ingannevole, con l’introduzione del “pro-capite standard”, ossia di un pro-capite 
formato da tre persone che inorridisce anche sul piano puramente lessicale.
Pur con una sorta di rifiuto concettuale, proviamo ad affrontare il costo della fiscalizzazione, ma solo per 
dimostrare la “debolezza” dei due documenti esaminati: 
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F - FINANZIAMENTO PUBBLICO DEGLI INVESTIMENTI [ANNUALE]
Una lettura forzata e, forse, strumentale dell’art. 13, da parte di Oxera e REF Ricerche, che, tra l’altro, non è 
coordinata, come dovrebbe, con l’art. 14, lettera b).

L’art. 13 istituisce il “Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato”, ma la lettera b) dell’art. 14 
prevede “copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all’ammortamento e 
agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il Fondo di cui all’articolo 13;
Nulla, o poco, cambia, in termini puramente economici, cambia in termini di facilitazione di accesso ai 
finanziamenti e di maggiore trasparenza.
Il finanziamento non è un costo. Perché presentarlo come se fosse tale? Per confondere o per 
ingannare? Il costo è l’ammortamento, ossia il recupero finanziario degli investimenti, che, come 
precisa l’art. 14, continua ad essere una componente della tariffa e che serve, o meglio dovrebbe 
servire, perché oggi non sempre è così, a rimborsare i finanziamenti.
Dai dati economici, indicati nelle tabelle che precedono, si rileva che gli ammortamenti annui, relativi 
alle gestioni mono servizio, essendo le altre comprensive di ammortamenti di assets relativi ad altre 
attività, ammontano a 951.083.382 euro che consentirebbero, con un tasso di interesse fisso del 5%, 
più alto dell’attuale EUIRS, 1,03%, per ragioni di prudenza, e una durata di vent’anni, la possibilità di 
rimborsare, compresi gli interessi, finanziamenti per 11,8 miliardi, di cui 4,4 miliardi già in essere. 
Grazie agli ammortamenti che gli utenti pagano con le tariffe si potrebbero contrarre nuovi 
finanziamenti per 7,4 miliardi di euro. Senza dimenticare che le stesse società, vedasi sempre le tabelle 
che precedono, dispongono di risorse disponibili, denaro, per 1,766 miliardi frutto di finanziamento 
non utilizzati. Questo consentirebbe anche di affrontare il gap per un necessario incremento degli 
investimenti.
Gli strumenti di finanziamento sono tutti possibili per un’Azienda speciale con la sola esclusione delle 
obbligazioni convertibili, perché il capitale delle Aziende Speciali non è rappresentato da azioni, e della 
quotazione in Borsa che, peraltro, non è, secondo le logiche di mercato attuali, uno strumento di 
finanziamento ma solo di speculazione finanziaria.
Le funzioni del “Fondo per investimento nel servizio idrico integrato” potrebbero essere quelle di 
rilanciare Cassa depositi e prestiti (Cdp) nel sostenere le gestioni pubbliche, essendo nata per questo 
motivo e per il messaggio che la stessa diffonde, “Siamo il principale riferimento finanziario per gli enti 
pubblici, le imprese e le famiglie”, invece di sostenere società private, con iniziative che sconcertano, 
potrebbe essere quella di raggruppare risorse sparse e, magari, non completamente note anche se 
consistenti determinazione costo di FORUM DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA costo annuo 557.435.573 
costo mc. medio pro-capite calcolato 0,51 il costo della ri-pubblicizzazione del servizio idrico integrato 
23 come CSEA, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, dove finiscono risorse consistenti prodotte 
dalle tariffe dei servizi pubblici ma estranee al costo del servizio.

Come precisa anche Oxera, contraddicendosi, con le sue stesse conclusioni, attualmente il 75% degli 
investimenti, pari a 2,1 miliardi/anno (dato Oxera, non verificato - n.d.r.) è finanziato da tariffa e la parte 
residua da contributi pubblici. Aggiungiamo, per completezza, che la parte residua è finanziata anche da 
contributi degli utenti (leggasi contributo di allacciamento) e da acconti sempre degli utenti.
La parte di contributi pubblici e degli utenti non ancora portata in diminuzione degli investimenti, che si rileva 
dai bilanci 2017 è indicata, nei prospetti patrimoniali che precedono, con la voce “risconti passivi pluriennali, 
ed ammonta a € 2.635.714.249, per le gestioni mono servizio, e in € 572.073.838, per le gestioni multiservizi. 
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G - COSTI DI TRANSAZIONE (NON QUANTIFICABILI)
Pur non quantificando i costi, questo capitolo è indicativo del metodo, e i criteri, utilizzati per la valutazione del
costo.
La proposta di Legge prevede la trasformazione in Aziende Speciali e lo scorporo dei rami d’azienda per le 
società multiservizi o miste, senza andare oltre, ovviamente, lasciando agli Enti locali la definizione delle 
modalità di applicazione della norma perché ogni singola situazione è diversa dalle altre, ma, Oxera, stabilisce 
che tutto questo comporterà dei costi non quantificabili, con l’esempio degli ulteriori oneri per le multi-utility, 
incomprensibile, e le spese per il trasferimento del personale, inesistente.

Il trasferimento del personale dipendente è regolato dall’art. 2112 del Codice civile e non prevede il 
trasferimento di costi ma di debiti della società di provenienza nei confronti degli stessi che deve, però, 
avere una contropartita attiva, proprio perché debito e non costo. Il trasferimento avviene quindi con 
un trasferimento di una passività (Tfr, ratei maturati e non corrisposti - ferie, 13a, 14a, ecc.) pareggiata 
da una attività.
La trasformazione, eterogenea, delle società pubbliche in Aziende Speciali ha costi ridottissimi, qualche
migliaio di euro per società, e quindi il costo complessivo, probabilmente, non raggiunge il milione di 
euro;
Lo scorporo dalle multi-utility può essere effettuata con una scissione a valori contabili, senza bisogno 
della perizia, e, quindi, a valori pure ridotti.
Questa fase, comunque, dovrà essere realizzata dalle attuali società di gestione con le modalità che 
riterranno opportune

Le attuali società di gestione, pubbliche o miste, si sono caratterizzate per operazioni di natura societaria 
straordinaria con incarichi a professionisti o società di consulenza che hanno percepito mega compensi, 
forse, nell’interesse collettivo, bisogna cambiare. 

Cap 5 – Riferimenti legislativi esistenti
L’importanza vitale del bene di cui stiamo parlando giustificherebbe un quadro normativo chiaro e semplice 
che sostenga senza equivoci la necessità di una gestione pubblica, fuori dai meccanismi di mercificazione  visto
che l’acqua non è una merce che viene prodotta, ma un bene che la natura ci offre gratuitamente per 
soddisfare esigenze primarie.
L’aspetto più rilevante invece è l’accavallarsi di interventi legislativi nel tempo che pur non sovrapponendosi 
formalmente creano un intreccio normativo poco chiaro, utile a permettere ambiguità politiche che 
nonostante il referendum del 2011 ha continuato ad essere alimentato.
Risulta quindi poco utile muoversi in questa giungla, ma risulta imprescindibile un nuovo quadro normativo 
che si muova in applicazione della volontà popolare espressa con il referendum del 2011. Paradossalmente le 
iniziative post referendum sono state tutte orientate a consolidare la situazione preesistente, ma ci sono 
segnali contrastanti
A seguito delle vicende successive al referendum che hanno totalmente ignorato la volontà del 95% dei votanti
e del 52% degli aventi diritto, è stato in particolare il Movimento 5 Stelle, di cui la leggenda narra che una delle
5 stelle era dedicata all’acqua pubblica, a sostenere a livello politico la necessità di un intervento legislativo 
capace di attuare la volontà espressa in modo netto dall’intera comunità nazionale nel referendum del 2011 
partendo dall’acqua, senza dimenticare che nello stesso referendum si parlava anche di gestione dei rifiuti e 
del trasporto pubblico locale.
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Questa posizione politica ha preso corpo con la presentazione nel marzo 2018 di una Proposta di Legge (PdL) a 
nome prima come firmataria l’On. Federica Daga.
A questa ha fatto seguito un’altra PdL del giugno 2018 a nome come prima firmataria dell’On. Chiara Braga del 
Partito Democratico.
Dopo una serie di confronti e affossamenti in particolare durante il Governo M5S e Lega, a seguito della 
costituzione del nuovo Governo Conte 2, il 4 settembre 2019 esce un documento intitolato “programma di 
Governo” che costituisce la “politica generale del Governo della Repubblica per il prosieguo della XVIII 
legislatura”. Fra i 29 punti troviamo:

“22) Occorre tutelare i beni comuni, a partire dalla scuola pubblica: è necessario intervenire contro le classi 
troppo affollate e valorizzare, anche economicamente, il ruolo dei docenti, potenziare il piano nazionale per 
l’edilizia scolastica e garantire la gratuità del percorso scolastico per gli studenti provenienti da famiglie con 
redditi medio-bassi, contrastare la dispersione scolastica e il bullismo. L’acqua è un bene comune: bisogna 
approvare subito una legge sull’acqua pubblica, completando l’iter legislativo in corso. Il Governo è impegnato 
a difendere la sanità pubblica e universale, valorizzando il merito. Occorre inoltre, d’intesa con le Regioni, 
assicurare un piano di assunzioni straordinarie di medici e infermieri; integrare i servizi sanitari e sociosanitari 
territoriali; potenziare i percorsi formativi medici. Sarà rafforzata l’azione di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico. Anche le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che occorre garantire maggiori 
investimenti, assicurare manutenzioni ordinarie e straordinarie più assidue, tutelare gli utenti e rafforzare il 
sistema della vigilanza in ordine alla sicurezza infrastrutturale. Sarà inoltre avviata la revisione delle 
concessioni autostradali, confermando il piano tariffario unico. È necessario, infine, rafforzare la normativa per
tutelare gli animali, contrastando ogni forma di violenza e di maltrattamento nei loro confronti.”

Sembra fatta, ma a questo documento segue soltanto l’accantonamento del PdL Braga, mentre il PdL Daga 
rimane impantanato nei meandri parlamentari. In allegato il testo integrale del PdL Daga.

In realtà già oggi si potrebbe procedere alla ri-pubblicizzazione della gestione con la creazione di un’azienda 
speciale (esempio Napoli con H2O) o passare  all’acquisizione totale delle quote azionarie del soggetto che 
gestisce il servizio (esempio Torino), ma gli ostacoli normativi sono così tanti che risulta fondamentale 
indirizzare tutti gli sforzi verso un cambiamento radicale della normativa evitando un iter pieno di insidie con 
ricorsi e opposizioni da parte dei soggetti che verrebbero estromessi con rivendicazioni economiche rilevanti. 

Cap 6 - Cosa può fare un ente locale
Analizzata nei vari capitoli la dimensione economica del settore ad uno primo sguardo sembrerebbe che lo 
sviluppo di un ruolo sembra potersi attribuire esclusivamente ai comuni di medie e grandi dimensioni.
Questa prima riflessione trova immediato riscontro se guardiamo alla polverizzazione delle partecipazioni 
azionarie che vedono tantissimi comuni con lo 0,…%, impatti irrisori che tendono a scoraggiare ogni tipo di 
iniziativa e spesso giustifica l’assenteismo all’interno degli organi pubblici di presidio e controllo.
In queste situazioni restano solo due legami: la fornitura del servizio e il pagamento del dividendo che fanno 
assumere al comune una posizione di totale sudditanza nei confronti del soggetto gestore.
Le stesse tempistiche e qualità degli interventi in caso di guasti, anche se contrattualmente definite, 
rappresentano degli elementi che consigliano al piccolo comune di non mettersi di traverso o addirittura 
partecipare a potenziali operazioni di ri-pubblicizzazione dell’acqua.
Stesso discorso vale per le comunità che si limitano ad azioni di protesta solo nel momento in cui il servizio 
viene a interrompersi o l’acqua è palesemente non potabile e/o viene razionata.
Tutto questo in realtà non riguarda solo l’acqua, ma interessa anche la gestione dei rifiuti, la produzione di 
energia, la distribuzione del gas in cui le 4 società del settore stanno aumentando progressivamente la loro 
estensione.
Già dal 2014 inoltre la normativa, anche se non ancora attuata, prevede una gestione unica per ogni territorio 
avvantaggiando ulteriormente la concentrazione ulteriore delle gestioni nel falso mito dell’efficienza legata 
all’aumento dimensionale che permette una simultanea crescita di fatturato, utili e investimenti. In realtà 
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all’aumento del fatturato aumentano gli utili, mentre gli investimenti rimangono indietro perché non imposti in
nessun contratto concessorio. Basterebbe definire contrattualmente un recupero progressivo delle perdite 
d’acqua che, nonostante gli sviluppo tecnologici aumentano invece di diminuire in uno scenario in cui il 
fenomeno dei cambiamenti climatici determinerà una riduzione dell’acqua utilizzabile.  
I comuni hanno poi anche girato volentieri le spalle rispetto a questo fenomeno di privatizzazione dell’acqua 
perché attraverso la vendita delle quote nelle società miste pubblico/private e/o l’incasso dei dividendi hanno 
avuto a disposizione somme non vincolate al patto di stabilità e capaci in parte a sopperire alla progressiva 
riduzione dei fondi statali.
In realtà non ci si è voluti accorgere che questo meccanismo drena risorse dal territorio per il 70/75% della 
marginalità positiva ricavata dal pagamento delle bollette oltre a non effettuare gli investimenti strategici 
necessari a salvaguardare la capacità di soddisfazione in futuro del bisogno di acqua.
Facciamo un esempio di una società mista pubblica/privata in cui il privato detiene il 45%. Ipotizziamo un utile 
di 100 euro: di questo 50 euro sono destinati a pagare le tasse mentre i restanti 50 euro vengono distribuiti 
come dividendo. Significa che il privato prenderà il 45% dei 50 euro e cioè 22,50 euro, mentre ai comuni del 
territorio rimarranno 27,50 euro. Complessivamente significa che sugli utili realizzati dalla gestione di un bene 
primario come l’acqua, che per definizione dovrebbe appartenere alla comunità, i cittadini avranno perso il 
72,50% delle risorse che avrebbero potuto permettere di effettuare gli investimenti necessari a ridurre le 
ingenti perdite dalla captazione all’erogazione e/o vedersi ridurre le bollette.
Aggiungiamo che spesso parte delle attività di manutenzione e gestione della rete idrica, vista la notevole 
dimensione dei soggetti gestori (diretti o indiretti), viene appaltata a livello nazionale a ditte di notevoli 
dimensioni che possono scegliere se effettuare direttamente l’intervento, facendo quindi arrivare le 
maestranze da altri territori, oppure, con la tecnica del massimo ribasso, tirare il collo a piccole ditte locali che 
pur di lavorare sono costrette ad accettare condizioni “legali”, ma non adeguate al servizio offerto.
Tutto questo significa che progressivamente il territorio perde la sua sovranità nella gestione dei bisogni 
primari e perde risorse che non vengono reinvestite in loco. Stessa cosa sta avvenendo nella gestione dei 
rifiuti.
Spesso si dice che è meglio avere il mercato perché attraverso il meccanismo della concorrenza si evitano 
quelle inefficienze tipiche del pubblico, ma teniamo presente che in questo caso siamo in un regime di 
monopolio addirittura protetto da meccanismi tariffari che prevedono possibili adeguamenti (conguagli) 
qualora le previsioni economico/finanziarie non si sono realizzate. 
Sembra assurdo ma di fronte a tutto questo una proposta di legge giace nei cassetti della Camera dal marzo 
2018 utilizzata solo per fare proclami da parte di tutte le forze politiche che si sono riconosciute nel fronte del 
referendum 2011 probabilmente non volendolo.
Di fronte alla inconcepibile assenza della politica nazionale che ha il dovere di intervenire per realizzare quanto
chiesto dalla maggioranza assoluta della comunità con il referendum del 2011, un dovere che dolosamente 
non assolve, le amministrazioni locali che per definizione rappresentano le comunità locali e non una parte 
politica, devono prima spiegare questo meccanismo ai loro cittadini e contemporaneamente impegnarsi per 
riacquisire quella sovranità sui beni primari che consapevolmente o inconsapevolmente stanno perdendo.
È chiaro che la frammentazione delle partecipazioni pubbliche nelle società di gestione miste pubblico/privato,
rende il compito arduo per un singolo comune, ma ogni realtà istituzionale locale desiderosa di svolgere con 
serietà il proprio compito è chiamata ad un’operazione di responsabilità istituzionale sviluppando un’azione 
sinergica fra la ricerca di intese con altri comuni e il coinvolgimento diretto della comunità.
Nella manifesta debolezza che la singola amministrazione può avere nei confronti di soggetti economici molto 
potenti, diventa responsabilità anche di ogni singolo cittadino impegnarsi per dare forza e credibilità alla 
propria amministrazione locale.
Su questo fronte l’amministrazione comunale deve attivare o rinsaldare anche tutte quelle relazioni con 
associazioni, movimenti, comunità religiose presenti sul territorio capaci di agevolare al meglio una risposta 
collettiva.
Ovviamente ancora più attenzione deve essere prestata laddove questo processo non si è ancora avviato, cioè 
dove abbiamo ancora società interamente pubbliche, ma con forme giuridiche diverse dalle società speciali 
che potrebbero essere oggetto di “scalata”.
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Ultimo caso è quello di due soggetti, uno interamente pubblico e l’altro pubblico/privato o interamente 
privato, che si contendono un territorio che potrebbe, in applicazione della legge esistente, venire assegnato 
ad uno dei due. In questo caso tutti i comuni gestiti dal soggetto pubblico/privato o solo privato devono 
preparare la scadenza della concessione per decidere di affidare il servizio al soggetto interamente pubblico.
In tutte le casistiche richiamate ogni singolo comune, eventualmente in partnership con altri, deve inoltre 
riacquisire la propria competenza di monitoraggio e controllo sulla qualità del servizio offerto quale che sia la 
forma giuridica del soggetto gestore.
Il cambiamento di paradigma culturale e di conseguente modello economico di riferimento passa anche 
attraverso una nuova responsabilizzazione dell’intera comunità nella gestione dei beni comuni ovviamente a 
partire dalle istituzioni preposte per arrivare ad ogni singolo cittadino.

LA DEMOCRAZIA VIVE DI PARTECIPAZIONE E OGNUNO HA LA RESPONSABILITÀ DI CONTRIBUIRE CON IL SUO 
GRANELLO DI SABBIA CHE INSIEME AGLI ALTRI SPOSTA LE MONTAGNE

Cap 7 – Acqua bene comune pietra angolare di una nuova visione
L'emergenza sanitaria dimostra il totale fallimento del modello neoliberista che ha anteposto gli interessi delle 
lobby finanziarie e delle banche ai diritti delle persone, ossessionato dal pareggio di bilancio, fondato sulla 
priorità dei profitti d’impresa, sulla preminenza dell’iniziativa privata e su una forte spinta alle privatizzazioni 
oltre che su un'errata allocazione delle poche risorse disponibili riducendo quelle a sostegno dei servizi 
essenziali, aumentando per contro quelli per le spese militari e per le grandi opere inutili e devastanti.
Una società basata su tale pensiero unico non può garantire protezione alcuna ed entra in piena 
contraddizione con la salvaguardia della vita stessa.
Proprio per questo si apre, almeno potenzialmente, uno spazio di iniziativa importante per rilanciare la 
costruzione di un nuovo modello sociale e produttivo, fondato sulla centralità dei beni comuni e dei diritti 
fondamentali ad essi collegati, a partire da quelli essenziali per la vita.
Tutto ciò è esattamente in continuità con il percorso del movimento per l'acqua e, dunque, vogliamo 
connetterci con gli altri soggetti e movimenti, su basi nuove, facendo vivere e rafforzando un pensiero e 
un’iniziativa che rimetta al centro l’irriducibilità e la non negoziabilità dei beni comuni rispetto alle logiche del 
profitto e del mercato.
Sentiamo forte l’esigenza di avviare un confronto largo e ampio con il fine di provare a elaborare, insieme ad 
altre realtà, una narrazione generale, proposte programmatiche e iniziative che mettano a nudo le 
contraddizioni della crisi, consentano la costruzione di adeguati rapporti di forza, invertano la rotta e realizzino 
un modello produttivo e sociale alternativo. E’ imprescindibile compiere un salto di qualità a partire da un 
approccio per cui i temi specifici di ciascun soggetto o realtà sociale possano vivere dentro questa cornice più 
larga.
In coerenza con quest'impostazione, ci sentiamo di avanzare, come movimento per l’acqua, una serie di 
proposte che, da una parte, connotano da sempre la nostra battaglia e, dall’altra, possono costituire un 
arricchimento per costruire un programma generale che possa vedere accomunate le realtà sociali che 
vogliono impegnarsi per dare gambe alla realizzazione di un’alternativa radicale al modello presente.
Partiamo dal fatto che, a fronte della situazione di emergenza idrica che si è evidenziata in questi ultimi anni e 
che comunque ha caratteristiche strutturali, occorre mettere in campo rapidamente alcuni interventi in grado 
di aggredirla e dare ad essa soluzioni utili. E' necessaria dunque, rispetto al modello di gestione privatistico, 
una radicale inversione di tendenza che si può realizzare unicamente con la ripubblicizzazione del servizio 
idrico e un nuovo sistema di finanziamento, basato sulla leva tariffaria, sulla finanza pubblica e la fiscalità 
generale. In queste direzioni, intendiamo avanzare le seguenti proposte:

✔ la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato mediante l’approvazione della nostra 
proposta di legge attualmente bloccata in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;

✔ la costituzionalizzazione del diritto all’accesso all'acqua e dei diritti della Natura;
✔ la soppressione di ARERA e la discussione di un nuovo modello di finanziamento e regolazione del 

servizio idrico; il riallaccio di tutte le utenze domestiche disalimentate, almeno nel quantitativo minimo 
vitale; l’accesso universale all’acqua attraverso l’erogazione gratuita del quantitativo minimo ad ogni 
persona, senza dover comprovare un disagio economico-sociale;
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✔ l’esenzione del pagamento per gli utenti che abbiano perso reddito da lavoro con un ampliamento dei 
criteri già previsti nella disciplina del Bonus idrico;

✔ l’attivazione di un grande piano per la ristrutturazione delle reti idriche, che preveda anche il divieto
✔ alla distribuzione dei dividendi e la destinazione degli utili delle aziende che gestiscono il servizio idrico.

Stiamo parlando di ingenti risorse (centinaia di milioni di euro) che potrebbero essere utilizzate per 
finanziare investimenti che sappiamo essere estremamente necessari visto che la rete idrica italiana ha 
perdite medie superiori al 40%;

✔ la riduzione dei consumi idrici, anche attraverso incentivi all'ammodernamento degli impianti di 
irrigazione in agricoltura (ad es. irrigazione a goccia) e all'utilizzo delle acque piovane e incentivi alla 
realizzazione di reti idriche duali ed all’installazione di dispositivi per il risparmio idrico nell’edilizia di 
servizio, residenziale e produttiva.

(Comunicato apparso sul sito www.acquabenecomune.org 1/7/2020)
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Premessa 

Il gruppo di lavoro ha operato una semplificazione del titolo del tema inizialmente 
assegnatogli (“Amministrazione condivisa: bilancio comunale partecipativo e processi collaborativi per gli usi 
degli immobili comunali e delle aree dismesse ecc..”) riportandolo appunto alla sola amministrazione condivisa.
Questo trova fondamento in due elementi che si è ritenuto porre in evidenza:

    la valenza del modus operandi dell’amministrazione condivisa come elemento innovativo per una 
politica locale;

    la necessità di limitarsi, anche in relazione con quanto sarà per ora sviluppato con riferimento agli altri 
temi dei gruppi di lavoro (soprattutto quelli sulla gestione pubblica dei beni comuni e sulla socialità), ad
evidenziare il quadro di contesto all’interno del quale collocare sviluppi di specifici processi e strumenti 
utili (es. bilancio partecipativo) per determinate situazioni (come appunto quelle legate alla gestione di 
beni comunali recuperati).

Si è poi ritenuto utile aggiungere comunque una nota in appendice sul tema dell’uso degli immobili comunali e
delle aree dismesse.
Si segnala infine che le tabelle riportate a corredo del testo sono tratte dal Rapporto Labsus 2019.

1.   Introduzione / Descrizione del tema
Le pratiche di  partecipazione hanno conosciuto recentemente una significativa attenzione,  aumentata nel
periodo pandemico, per la necessità di mettere in campo nuove forme di democrazia partecipativa dirette e
rapide  in  ragione  delle  emergenze  derivanti  dalla  crisi  ambientale  e  climatica.  Si  pensi  ad  esempio  alle
assemblee civiche di  Extinction Rebellion,  alle  Assise dei  cittadini  per la transizione ecologica (Convention
citoyenne pour le climat) del governo francese, alle assemblee popolari promosse in alcune città italiane.

Nel novero delle pratiche più recenti vi  è anche l’introduzione nel  quadro normativo dell’amministrazione
condivisa, che sarà trattata nel presente documento per fornirne le basi conoscitive per contribuire a orientare
coloro che intenderanno svolgere attività politica a formulare proposte e identificare soluzioni per la pratica
del diritto dei beni comuni al livello delle politiche locali, per lo più comunali.

Trattando della dimensione legata alle politiche amministrative locali, l’amministrazione condivisa è il modello
organizzativo che, attuando il  principio di sussidiarietà orizzontale (riferito alle nuove forme di relazione fra
cittadini e amministrazioni di cui all’art.118, ultimo comma della Costituzione, introdotto nel 2001), consente a
cittadini ed amministrazioni di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale.

L’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale tramite l’amministrazione condivisa fino al
livello  dei  cittadini  è  resa  possibile  a  livello  locale  dei  singoli  comuni  attraverso  l’adozione  di  specifici
regolamenti per il governo dei beni comuni urbani. Anche alcune Regioni si stanno adoperando in materia,
con specifiche leggi regionali, già approvate o in discussione (vd. punto 5).

Questi regolamenti prevedono la possibilità di ricorrere ad alcuni strumenti giuridici, tra cui il  principale è
costituito dal  patto di collaborazione  (che può anche essere stipulato indipendentemente dall’esistenza dei
regolamenti).

L’elemento  paritario  citato  trova riscontro  già  nella  fase  di  proposta  del  patto.  Questo  infatti può  essere
proposto da uno o più soggetti; dal singolo cittadino al gruppo informale di cittadini, da uno o più ETS-enti del
terzo settore, da uno o più soggetti profit, nonché, in alcuni casi, dalla stessa Amministrazione nell’ambito di
proprie politiche volte ad attivare direttamente processi di amministrazione condivisa.
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I cittadini attivi possono quindi autonomamente agire nei 
confronti dell’Amministrazione, a prescindere dal possesso di 
requisiti formali riguardanti la residenza e la cittadinanza, per 
occuparsi della cura dei beni comuni realizzando l’interesse 
generale.  

La titolarità d’iniziativa su di un piano paritario in capo a tutte le
parti che stipuleranno il patto è anche l’elemento fondante 
della redazione e negoziazione del medesimo; il processo di 
definizione dei contenuti del patto vede infatti tutti i soggetti 
interessati su di uno stesso livello per concorrere alla stesura 
del testo del patto definendone i contenuti, l’ambito di 
applicazione, le rispettive competenze e assunzioni di 
responsabilità per l’articolazione di un modello organizzativo 
per la cura e la gestione di uno o più beni comuni in un 
determinato periodo di tempo, eventualmente prorogabile.

Una volta concluso il processo, si procede alla formalizzazione dell’atto secondo appunto quanto previsto dai
regolamenti comunali.

Il patto inoltre, proprio nel rispetto della sua peculiarità di strumento partecipativo e dinamico, può essere
successivamente rinegoziato nei contenuti, prevedendo anche l’ingresso di nuovi contraenti e/o l’uscita di una
o più delle parti firmatarie.

L’attività di interesse generale oggetto del patto può ricomprendere un’ampia gamma di ambiti e situazioni,
oltreché,  come  citato,  di  soggetti  coinvolti,  dal  singolo  cittadino  ad  una  pluralità  di  attori,  e  riguardare
contemporaneamente anche più beni comuni. 

L’oggetto  infatti  dell’amministrazione  condivisa
sono i beni comuni urbani intesi come tutti quei
beni, materiali ed immateriali, pubblici e privati,
che  soggetti  civici  e  amministrazione
riconoscono come funzionali al benessere della
comunità  e  dei  suoi  membri,  all'esercizio  dei
diritti fondamentali della persona e all'interesse
delle  generazioni  future,  attivandosi  di
conseguenza nei  loro confronti per garantire e
migliorarne la fruizione individuale e collettiva. 

L’introduzione della dimensione paritaria tra cittadini e amministrazione locale costituisce quindi l’elemento
nuovo  e  peculiare,  che  distingue  i  patti  di  collaborazione  dagli  altri  strumenti  di  partecipazione  della
cittadinanza che sostanzialmente invece costituiscono la mera espressione del potere gerarchico di un organo
amministrativo che assegna l’espletamento di date funzioni e attività di interesse pubblico a privati cittadini o
loro rappresentanti o li coinvolge, attraverso forme diverse, in un processo decisionale già definito. 

Ad  esempio  il  bilancio partecipativo (o  partecipato) è una modalità  attraverso la  quale  l’Amministrazione
giunge ad una decisione su quali interventi scegliere per destinare una parte (in genere di minima dimensione)
dei propri fondi recependo la volontà dei cittadini. Si tratta in pratica di una modalità diversa attraverso la
quale l’Amministrazione giunge ad una decisione di propria competenza dopo l’attivazione e la conduzione
diretta di  un processo di  informazione,  coinvolgimento e partecipazione dei  cittadini  sulla destinazione di
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determinate risorse per certi  ambiti  che l’Amministrazione sceglie di gestire per recepire attraverso questa
modalità le indicazioni e le scelte dei cittadini che decidono di partecipare. Sostanzialmente si permette sì una
partecipazione,  ma  tutto  il  processo  è  sostanzialmente  regolato  mantenendo  distinti  i  piani  tra
amministrazione e amministrati.

Anche i  servizi di volontariato civico costituiscono strumenti di partecipazione attiva della cittadinanza per il
perseguimento dell’interesse generale. Un’amministrazione comunale può costituire uno o più albi di volontari
(ad esempio per lo spazio pubblico, di senior civici) per attivarli in diversi progetti comunali. In questo caso,
fermo  restando  il  vincolo  di  non  ricorrere  alle  prestazioni  dei  volontari  per  la  sostituzione  di  personale
dipendente o autonomo dell’Ente o di altri Enti competenti in materia (i volontari potranno collaborare con
loro  unicamente  per  arricchire  la  qualità  dei  servizi  esistenti  o  per  eventualmente  sperimentare  con
l’originalità del  loro apporto forme di  intervento innovative). Si  rimane comunque in un quadro,  anche in
questo caso, di  differenziazione tra amministratori  e amministrati in cui  i  primi  sostanzialmente reiterano,
come nel caso del bilancio partecipativo, un ruolo decisionale e gestionale che sovrasta l’apporto partecipativo
dei secondi.
Analoghe considerazioni  possono essere  applicate  ad  altre  forme di  partecipazione,  come ad  esempio  la
collaborazione  digitale  tramite  piattaforme  civiche  che  alcuni  Comuni  implementano  per  coinvolgere  la
popolazione in determinate azioni sul territorio. 
 
Nel caso dei patti di collaborazione invece si realizza un accordo tra soggetti aventi pari dignità che individuano
in piena autonomia le modalità attraverso le quali  le parti si organizzano definendo, reciprocamente e nei
confronti dei  cittadini terzi,  durata, compiti e responsabilità,  meccanismi di controllo, modalità di gestione
delle risorse in funzione dell’interesse generale che intendono perseguire. 
In tal senso occorre sottolineare che i patti di collaborazione sono a tutti gli effetti fonti di diritto pubblico e
pertanto anche i cittadini in collaborazione con l’amministrazione possono produrre norme, e non soltanto,
dunque, il legislatore, i giuristi o gli operatori del diritto (giudici e amministratori). Grazie all’ampia flessibilità
offerta dai patti di collaborazione, i patti costituiscono un fattore propulsivo di innovazione sociale, culturale ed
amministrativa in  grado di  adattarsi  ai  peculiari  bisogni  e  desiderata  della  comunità territoriale.  In  essi  il
sostegno dell’Amministrazione può contemplare  diverse  fattispecie,  complementari  ai  contributi degli  altri
associati. 

2.  Situazione attuale
L’amministrazione condivisa, pur se di recente introduzione nel quadro normativo, attuando appunto il 
principio di sussidiarietà orizzontale previsto dal 2001 dall’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione, 
sta conoscendo un significativo sviluppo.

Pag. 148 di 228



Il primo regolamento dei beni comuni urbani è stato approvato nel 2014 dal Comune di Bologna e al 30 agosto
2020 sono 220 i Comuni che hanno approvato un regolamento simile. 
Il processo di diffusione è stato promosso e sostenuto dall’attività di un soggetto del Terzo Settore, 
l’associazione nazionale  Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà, che ha redatto un “Regolamento tipo per la 
collaborazione fra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani 
e rurali” e continua a operare a livello nazionale per sviluppare la conoscenza, la formazione e l’attuazione 
delle pratiche di amministrazione condivisa.
E’ da rilevare come i Comuni, sia quelli che hanno approvato il regolamento che quelli che lo stanno ancora 
definendo, siano distribuiti abbastanza equamente su tutto il territorio nazionale, senza sostanziali 
differenziazioni tra aree geografiche e che la loro scala dimensionale sia ampia, spaziando da quella dei piccoli 
comuni a quella delle grandi città.
Parimenti si è assistito in questi recenti anni ad un ampiamento della gamma dei contenuti dei patti, che 
hanno sempre più riguardato non solo beni materiali ma anche beni immateriali, e delle differenti tipologie di 
soggetti coinvolti.
Vi è peraltro da osservare come l’approvazione del regolamento sui beni comuni urbani pur essendo 
condizione necessaria può non essere sufficiente allo sviluppo dei patti di collaborazione. L’Amministrazione 
infatti deve farsi carico di approntare le condizioni operative e procedurali all’interno della propria 
organizzazione per poter favorire una piena attuazione della praticabilità dei regolamenti approvati e dei 
conseguenti percorsi legati ai patti. Ciò comporta la costituzione di una unità organizzativa appositamente 
costituita, l’acquisizione di competenze e quindi la necessaria formazione del personale, l’introduzione di una 
modalità di interlocuzione con i cittadini completamente nuova, con le relative difficoltà.
Ne consegue che spesso il numero di patti in un Comune può essere anche considerato un possibile indicatore 
dell’impegno e della volontà politica del Comune stesso profusi per affrontare questo nuovo scenario. Labsus 
ha censito, nel proprio Rapporto annuale 2019, 830 i patti conclusi al 30 giugno 2019 distribuiti in 14 Regioni e 
44 Comuni.
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L’evoluzione della situazione, facilmente monitorabile attraverso il lavoro costante dell’Associazione Labsus, 
dovrebbe confermare l’allargamento a un numero sempre maggiore di Comuni della pratica dei patti anche nel
corso del corrente anno, facendo presagire un trend in crescita.

3. Perché è importante intervenire
L’amministrazione condivisa è un esercizio di sovranità popolare che si configura come una possibile terza via, 
aggiuntiva e complementare a quelle più tradizionali riferite ai beni pubblici e ai beni privati.

L'amministrazione condivisa costituisce:
- un elemento di novità nel panorama degli istituti più tradizionali di partecipazione politica e civica alle 
politiche locali,
- e si configura come possibile importante elemento con una funzione di catalizzatore dinamico dell’attivazione
di processi 

di cambiamento del quadro normativo e organizzativo funzionale delle amministrazioni locali;
di allargamento dei soggetti titolati e impegnati nella gestione della res publica.

3.1 Impatti economici
All’interno dei patti di collaborazione si possono anche prevedere ulteriori attività che generano profitti a 
favore di una o più delle parti contraenti e/o di soggetti terzi. 
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Queste attività sono però definite e regolate puntualmente, con attenzione sia al coinvolgimento di categorie
svantaggiate  di  lavoratori,  l’adozione  di  prezzi  e  tariffe  accessibili  per  i  servizi  resi  o  i  beni  prodotti,  la
ripartizione e investimento dei profitti a fini sociali.

L’amministrazione  condivisa  può  quindi  essere  generativa  di  nuove  economie  che,  anche  se  di  ridotta
dimensione,  possono  contribuire  a  creare  nuova  occupazione  ed  essere  un’opportunità  per  disoccupati,
lavoratori svantaggiati, lavoratori provenienti da altri settori in crisi.

Ulteriori impatti economici sono poi quelli conseguenti al recupero degli sprechi. Ad esempio prendersi cura e
gestire beni immobili dismessi e aree verdi abbandonate genera economie dirette legate appunto al riuso, ma
anche indirette derivanti dal risparmio dei costi necessari per le nuove costruzioni e le nuove realizzazioni di
aree verdi.

3.2 Impatti sociali
Nell’amministrazione condivida l’impegno dei cittadini attivi può essere totalmente senza scopo di lucro, ma il
risultato della loro azione, pur nella gratuità, arricchisce la comunità e contribuisce al miglioramento della
qualità della vita, creando contestualmente legami di comunità, contrastando la solitudine, e contribuendo al
welfare e al decoro delle città. Si viene a creare un valore economico che non trova spazio nella scala dei valori
economici e politici, ma che andrebbe invece riconosciuto e considerato.
La partecipazione attiva dei cittadini, diretta, tramite singoli e gruppi, e/o mediata, tramite ETS-enti del terzo
settore e altri soggetti, può raggiungere fasce di popolazione marginali, sia per situazione economica che per
grado di  impegno politico. Questi cittadini  contribuendo a occuparsi  della propria comunità e territorio di
riferimento attivano o sostengono una maggior partecipazione politica (e un potenziale conseguente maggior
interesse ad esercitare il proprio diritto di voto, abbattendo così l’aumento dell’astensionismo alle elezioni)
La dimensione inclusiva, attenta anche agli  aspetti lavorativi accennati, pone al  centro le persone e il  loro
protagonismo, valorizzando la dimensione relazionale, il recupero di un tempo liberato da attività condizionate
da altri  interessi per dedicarlo a sé stessi e alla comunità, valorizzando anche la solidarietà, la dimensione
spirituale degli individui e praticando una visione universale che combatte le discriminazioni (tutti possono
essere attori, basta abitare un territorio)

Impatti ambientali e climalteranti
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Nel caso di patti di collaborazione che riusano e gestiscono beni immobili dismessi e abbandonati si evita il
ricorso a nuove costruzioni con conseguente consumo di suolo e di emissioni CO 2.
Laddove invece ci si occupa di aree verdi abbandonate, oltre a evitare consumo di suolo per la realizzazione di
nuove  aree  verdi,  si  contribuisce  alla  cura  del  verde,  alla  salvaguardia  del  patrimonio  arboreo  (e
conseguentemente del ciclo clorofilliano) e della biodiversità urbana.
Vi può essere anche un impatto in termini di minori spostamenti in auto e conseguente riduzione della CO 2,
perché la popolazione nel tempo libero viene a essere impegnata sul territorio di prossimità. 

4. Proposta di azioni e buone pratiche
Vengono qui individuati alcuni ambiti di intervento che potrebbero costituire le proposte che SEQUS potrebbe 
adottare:

- rendere l’amministrazione condivisa patrimonio culturale comune interno di Sequs e inserirla come
elemento metodologico significativo che possa qualificarsi come strumento a cui ricorrere per rendere
attuabili nei territori comunali i contenuti del programma politico. In questa direzione possono essere
approfondite  esperienze  finora  maturate  che  più  rispondono  alla  necessità  di  attuare  i  temi  del
programma, per permetterne uno sviluppo in senso propositivo che potrebbe appunto essere parte
delle proposte politiche;

-  contribuire  alla  diffusione  dell’amministrazione  condivisa  nei  rapporti  già  in  essere  con  gli
amministratori  comunali  e  con  quelli  che  saranno  contattati,  favorendo  contatti,  reti,  e  scambi  di
esperienze e competenze; 

- predisporre nello specifico nei confronti degli amministratori locali, un’azione di formazione appunto
sul nesso strumento amministrazione condivisa e contenuti politici propri di Sequs; questo potrebbe
prevedere  anche  l’implementazione  di  piattaforme  collaborative  per  favorire  la  diffusione  e  la
condivisione delle competenze e delle necessarie procedure;

- organizzare azioni informative, comunicative e divulgative rivolte alla cittadinanza, considerando in
primis quei territori dove si concentra la presenza di Sequs;

-  ipotizzare  collaborazioni  e  azioni  congiunte  con  altri  soggetti  quali  ad  esempio,  oltre  alla  citata
Associazione Labsus, il ‘Forum diseguaglianze diversità’ che nel documento ‘Durante e dopo la crisi: per
un mondo diverso” fa espresso riferimento al punto 7 alla valenza della sussidiarietà orizzontale.

Per quanto riguarda le buone pratiche si possono identificare, appunto sulla base dei contenuti della proposta
politica di Sequs, alcune esperienze per tipologie di contenuti (riuso e quindi recupero di immobili e/o aree
dismessi, beni immateriali legati all’economia delle relazioni), di dimensione urbana coinvolta (a scala piccola,
media, grande), grado di innovazione sociale, impatto ambientale e socio-economico.

La  proposta  politica  che  sottende  alla  promozione  dell’amministrazione  condivisa  ha  come  obiettivo  la
definizione di un nuovo modello di governance a livello comunale in cui il ruolo della comunità, da attore
potenziale  considerato  ancora  residuale  dalla  politica,  torni  a  essere  protagonista  dimostrando  come  sia
possibile ripartire dai territori per ripensare modelli e contenuti.

5. Riferimenti legislativi esistenti 
L’amministrazione condivisa trova un suo esplicito fondamento giuridico nell’articolo 118, comma 4  del Titolo
V introdotto nel  2001 nella  Costituzione  in  base  al  quale  “Stato,  regioni,  città metropolitane,  province e
comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  singoli  e  associati  per  lo  svolgimento  di  attività  di
interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”.

Sulla base di questo articolo sono stati emanati dal 2014 oltre 200 regolamenti comunali, citati nella sezione 2
(e disponibili sul sito di Labsus).
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Considerando enti locali  diversi dai Comuni finora hanno adottato a partire dal 2019 Regolamenti sui beni
comuni   solo  la  Città Metropolitana di  Milano,  la  Provincia  di  Chieti,  l’Unione di  Comuni  della  Romagna
Faentina, l’Unione della Bassa Reggiana e l’Unione dei Comuni della ‘Valtenesi’.

Il tema dell’amministrazione condivisa sta interessando recentemente anche alcune Amministrazioni regionali.
La Regione Lazio finora è l’unica ad aver emanato una legge quadro per la   ‘  Promozione dell’amministrazione  
condivisa dei beni comuni  ‘   (L.r. 10/2019), mentre la Regione Toscana e la  Regione Piemonte hanno allo studio
l’avvio di simili iter legislativi.

Significativo è anche il fatto che l’amministrazione condivisa sia stata citata, e riconosciuta, per la prima volta
anche  dalla  Corte  Costituzionale  nella  Sentenza  n.  131  del  2020,  riconoscendo  la  piena  dignità  alla  co-
progettazione delle pubbliche amministrazioni con gli ETS-Enti del Terzo Settore prevista dall’art.55 del Codice
del Terzo Settore (…”Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale
di  amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-
progettazione» e il  «partenariato» (che può condurre anche a forme di  «accreditamento») si  configurano
come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra pubblico ed il privato sociale,
non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non
si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza
di obiettivi e sull’aggregazione di  risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in
comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.)  Gli approdi fatti propri da
questa Sentenza sono peraltro coerenti con la Sentenza n. 1240/2019 del  TAR per la Puglia, sede di Bari, in cui
si  sottolinea  la  differenza  tra  attività  informate  al  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  e  quelle  invece
finalizzare a conseguire un profitto, evidenziando come le prime non vanno confuse con le attività commerciali
né ricondotte alle regole del mercato.

Infine è da considerare come il quadro normativo italiano derivante dall’art.118 costituisca un unicum a livello
europeo visto con crescente interesse, anche in rapporto alla situazione sviluppatasi, dagli altri Paesi.

6. Cosa può fare un ente locale
L’Amministrazione locale trova nello strumento giuridico del regolamento dei beni comuni urbani il riferimento
per poter articolare al meglio l’attuazione dell’amministrazione condivisa. La sua adozione permette infatti di
rispondere alle esigenze delle diverse situazioni e fattispecie che un territorio può presentare. Il processo di
approvazione è peraltro facilitato dalla ampia referenza (raccolta sul sito di Labsus) finora sviluppatasi e dalla
autonomia del medesimo.

Per i comuni che hanno già adottato il regolamento, si possono prevedere forme di gestione del medesimo che
ne facilitino l’attuazione agendo in primis sulla organizzazione e formazione del proprio personale in modo da
rispondere ai criteri di flessibilità e di facile accesso che sottendono al rapporto con i soggetti civici propositori
dei patti di collaborazione.

L’ente locale, in funzione delle proprie politiche di  intervento e delle fasi  attuative ad esse connesse, può
inoltre svolgere un ruolo diretto e proattivo.

Questo può trovare una modalità nella identificazione e nella promozione, con la messa a disposizione di
specifiche facilitazioni,  di uno o più  contesti/luoghi/beni, anche immateriali,  da proporre ai  soggetti civici
come  potenziali  occasioni  per  la  stipula  di  patti  di  collaborazione  dedicati.  In  tal  caso  può  ricorrere  allo
strumento della  manifestazione di  interesse  o del  bando (unico,  ricorrente,  aperto)  in  modo da garantire
informazione e trasparenza. 

Parimenti si possono implementare, soprattutto nei centri con maggiori abitanti, azioni territoriali mirate di
accompagnamento a gruppi di soggetti civici attivi che potenzialmente possono essere loro stessi propositori
di un patto di collaborazione, oppure limitarsi a una azione di informazione e formazione mirata. 

Pag. 154 di 228

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=131
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9360&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9360&sv=vigente


7. Esempi già realizzati in Italia 
Come  già  segnalato  l’Associazione  Labsus  sul  proprio  sito  ha  una  sezione  dedicata  alle  norme  e  alla
giurisprudenza con un repertorio sia dei regolamenti comunali per il governo dei beni comuni urbani che dei
patti di collaborazione.
Anche i siti di alcuni Comuni, come ad esempio  Bologna e  Torino possono essere considerati come fonte di
riferimento in materia.
Per quanto riguarda i contenuti dei patti a fronte della varietà dei medesimi si  possono scegliere approcci
diversificati. 
Quello ritenuto, in questa sede, più interessante riguarda alcune tipologie diverse di patti generativi, anche dal
punto di vista economico.
In questo ambito si possono identificare alcuni esempi significativi  per le diverse tipologie:

-  percorsi  di  welfare dal  basso e coinvolgimento di  ETS-  Enti del  Terzo Settore:   Patto Reuse wuth love a
Bologna riferito a un mercatino solidale del riuso;

- generazione di risorse per la cura del bene comune: Patto di Villa Giaquinto a Caserta in cui la raccolta delle
arance all’interno del  parco, la trasformazione e la vendita di marmellata, come anche le rassegne estive,
producono un minimo di risorse per sostenere le azioni di cura del parco medesimo;
- riduzione dei costi per l’Ente locale (e conseguentemente  per i contribuenti) con creazione di risparmi che
potrebbereo essere reinvestiti per la definizione e implementazione di plicy urbane ad esempio per la cura dei
beni comuni: Patti nell’ambito del progetto Ricibo      a Genova prevede un contenimento (risparmio) della spesa
per il conferimento dei rifiuti;

- sperimentazione di percorsi e processi che gerano progettualità più ampie:
Patto La buona terra       ad Adelfia (BA) sulla cui base sono nati i progetti Bright (finanziato dall’Unine europea
che per la prima volta sostiene un progetto che esplicita il principio di sussidiarietà orizzontale e i patti di
collaborazione) e Cambiaterradus (sostenuto dal Fondo di beneficienza Banca Intesa Sanpaolo). Ambedue i
progetti nascono, quindi, da un patto che ha attratto risorse per proseguire la sperimentazione per la creazione
di servizi per le donne impegnate in agricoltura. Anche lacreazione di servizi, in definitiva, è un risultato di
natura, anche, economica.

Per  quanto  riguarda  il  ruolo  proattivo  che  un  Comune  può  svolgere  un  utile  riferimento  può  essere
rappresentato  dall’esperienza  del  Comune  di  Torino  riferita  al  Progetto  CO-city,  progetto  selezionato
nell’ambito  del  programma  europeo  UIA-Urban  Innovative  Actions.  Attraverso  questo  progetto
l’Amministrazione ha potuto sia trovare risorse ad hoc per interventi strutturali  su determinati contesti sui
quali  poter  avviare  l’amministrazione  condivisa,  sia  implementare  l’attuazione  diffusa  del  regolamento
comunale in essere attraverso la stipula di patti in diversi contesti.

Appendice 1: Biblio / sitografia di riferimento

Principali riferimenti

Amministrazione condivisa dei beni comuni – Rapporto Labsus 2019
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Manuale di diritto dei beni comuni urbani

I custodi della bellezza
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http://www.comune.torino.it/benicomuni/index.shtml
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Appendice 2: Uso degli immobili comunali e delle aree dismesse
I  processi  collaborativi,  tra  cui  appunto  si  può  annoverare  l’amministrazione  condivisa,  vengono  spesso
direttamente associati all’attenzione che viene riservata alle possibilità di realizzare sul piano gestionale l’uso
di immobili comunali e aree dismesse. 
Questo  ambito  si  ricollega  al  più  generale  tema  del  riuso  degli  spazi  cittadini  che  riveste  sempre  più
importanza  sia  per  la  larga  presenza degli  stessi,  siano essi  spazi  dismessi,  per  lo  più  residenziali  ed  ex-
industriali,  ceduti alle amministrazioni da proprietà private e/o pubbliche o dirette proprietà comunali, e  per
le possibili potenzialità e ricadute in termini ambientali (minor consumo di nuovo suolo e minor produzione ex
novo  di  manufatti),  sociali,  urbanistici,  culturali  ed  economici  che  il  loro  riuso  implicherebbe.
Per avere un dato di contesto si consideri che  dal secondo  dopoguerra l’Italia è cresciuta del 30% come
popolazione ma  del  400% in termini  di urbanizzazione. Questo ha portato a oggi  alla presenza di oltre 6
milioni di edifici dismessi; 5 milioni sono residenziali (case), mentre il restante milione è “altro”, cioè fabbriche,
capannoni,  magazzini,  campi,  centri  sportivi  e di  aggregazione,  spazi  di  fruizione culturale, inclusi  spazi  di
proprietà pubblica - scuole, asili,  caserme, caselli  -  ed ecclesiale, stazioni ferroviarie, beni confiscati, ecc..  
Limitandosi appunto al perimetro degli spazi dismessi di proprietà comunale, a partire dagli anni ’80 si sono
registrate nelle città situazioni in cui la società civile, anche in maniera disorganizzata (leggasi occupazioni), ha
cercato  di  porre  l’attenzione  sul  recupero  e  riuso  dei  medesimi  a  fronte  di  un  disinteresse  delle
Amministrazioni locali. Recentemente è emersa anche, nel merito, una questione legata al danno erariale che
questo stato di fatto genera. Nei casi peggiori le amministrazioni comunali, invocando la mancanza di risorse,
non sono intervenute affatto, provocando un ulteriore degrado e depauperamento degli spazi, addotto spesso
come  ragione  per  giustificarne  l’impossibilità  della  gestione  e  la  necessità  della  dismissione  totale  senza
attivare soluzioni alternative e generando sostanzialmente una svendita del patrimonio pubblico a favore di
interessi privati. 
Viceversa le  esperienze di  recupero e rigenerazione di  spazi  da parte  della  cittadinanza hanno cercato di
coniugare  da  un  lato  creatività,  competenze,  attivismo  civico  con  le  esigenze  di  sostenibilità  sociale  ed
economica, e di autonomia. 
Ne  deriva  che  innescare  e  sostenere  anche  dal  punto  di  vista  normativo  processi  virtuosi  fondati  sulla
sussidiarietà orizzontale da parte di una amministrazione locale con forme di  cogestione con privati e cittadini
di spazi e strutture, se non nell’affidamento totale a terzi di spazi abbandonati e in disuso, costituisce un asse
di collaborazione e responsabilità civica importante. Per questi “terzi” il problema non è allora trovare spazi
per  occuparli  con attività sociali,  culturali  ed imprenditoriali,  ma gli  elevati costi per  rimetterli  a  posto.  Il
problema (principale) non è accordarsi con il Comune per un affidamento anche gratuito, ma recuperare le
notevoli risorse per la ristrutturazione, per la messa in sicurezza, per la riqualificazione/bonifica, considerato
che spesso l’ente pubblico non ha risorse finanziare da condividere. Devono essere considerati, quindi, canali
di finanziamento non solo le erogazioni statali, ma anche i fondi di varia provenienza (comunitaria, privata) e le
campagne di autofinanziamento anche tramite il crownfunding, e conseguentemente lavorare fin da subito
all’elaborazione  di  un  adeguato  piano  di  gestione  economica  e  finanziaria  che  possa  essere  attrattore  e
generatore  di  risorse  che  garantiscano  la  sostenibilità  economica  (senza  trascurare  quella  ambientale  e
sociale).
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Una opzione significativa, spesso presa in considerazione, che tiene conto delle situazioni contingenti è poi
quella riferita al  riuso temporaneo di spazi e luoghi che, se garantite tutte le misure di sicurezza, può anche
non  implicare  significativi  investimenti:  è  sempre  forte  la  domanda,  ad  esempio,  di  spettacoli  teatrali  e
cinematografici  in  scorci  suggestivi,  come  grotte,  gallerie,  rocche,  spiagge,  rive  o  di  eventi  in  piazze.
Specialmente quando le risorse di partenza sono esegue, la principale chiave di successo rimane, comunque,
la capacità di “fare rete” e di “fare comunità”, come non si stancano di ripetere gli esperti della materia. Un
progetto di rigenerazione dovrebbe rivolgersi prioritariamente alla comunità territoriale e coinvolgerla il più
possibile, almeno per garantirsi una sostenibilità economica quando non si è supportati da grandi capitali.

Preme infine rilevare una ulteriore possibilità che potrà coordinarsi con alcune previsioni del Codice del Terzo
settore (ad esempio il principio della "coprogettazione degli interventi") e con l'Art Bonus ed essere elemento
di sviluppo riguardo ai beni immobili introdotta dalla recente modifica apportata dal Decreto Semplificazione
al §3 dell’art. 151 del Codice dei Contratti pubblici,  che consente di attivare ‘partenariati speciali’ pubblico-
privato anche per beni affidati agli enti territoriali e non solo allo Stato, con procedure semplificate.

La norma interviene sul comma 3 dell’art. 151 del Codice dei contratti pubblici, il quale attribuisce al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e
organismi  pubblici  e  con  soggetti  privati,  dirette  a  consentire  il  recupero,  il  restauro,  la  manutenzione
programmata,  la  gestione,  l'apertura  alla  pubblica  fruizione e  la  valorizzazione di  beni  culturali  immobili,
attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. Adesso, con la modifica introdotta dal
Dl Semplificazioni, tale facoltà è conferita allo Stato, ma anche alle Regioni e agli altri enti territoriali.

Anche le amministrazioni comunali, che sono i detentori della gran parte del patrimonio culturale non statale
poco utilizzato o inutilizzato, possono pertanto costruire progetti di valorizzazione culturale prevedendo di
ricorrere al partenariato speciale pubblico-privato.

Tale contesto potrebbe così favorire la restituzione di valore d'uso culturale alla maggior parte dei beni 
culturali del patrimonio ‘diffuso’, per oltre il 70% in gravi condizioni di sottoutilizzo e perfino di abbandono.
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1. DESCRIZIONE DEL TEMA
La  più  grande  sfida  che  la  popolazione  mondiale  si  troverà  ad  affrontare  nel  prossimo  futuro  è  quella
dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente. 
In soli due secoli la temperatura della Terra è aumentata, negli oceani galleggiano isole di plastica, l’intero
equilibrio ambientale è messo in pericolo dallo sfruttamento intensivo e predatorio delle risorse della Terra e
le nazioni faticano a trovare accordi sul clima o a far rispettare quelli già esistenti.
In questo contesto che sembra senza speranza, c’è ancora tempo per invertire la rotta attraverso il modo in cui
istruiremo le nuove generazioni a prendersi cura dell’ambiente, a capire quanto sia importante vivere in un
mondo sano e pulito e a comprendere in profondità come la natura sostenga la vita di tutti i giorni.
Goleman, nel libro “Coltivare l’intelligenza emotiva. Come educare all’ecologia” scrive : «Per avere un vero
rapporto con il  mondo naturale bisogna sapere che anche se alcune delle nostre azioni hanno un impatto
negativo, abbiamo anche un infinito potenziale per creare un effetto positivo. Questo effetto potrebbe essere
aiutare gli  studenti a ridurre la dipendenza del  petrolio  della  loro scuola,  scoprire  come le  loro vite  sono
interconnesse con persone che vivono accanto ai siti di trivellazione mineraria nelle montagne, migliorare la
resilienza delle zone naturali intorno ai bacini idrici, o permettere che più persone abbiano accesso ad alimenti
sani. Oppure, può essere quello che farete nel futuro. In fondo è ciò che i bravi educatori fanno meglio: creare
le condizioni per imparare a nutrire una speranza concreta».
Ed è  proprio  questo che la  scuola è  chiamata  a  fare,  in  un percorso  di  formazione e di  consapevolezza,
attraverso una continua e strategica collaborazione in più ambiti tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali. 
Si tratta di un percorso condiviso di attenzione alla persona, di educazione alla cittadinanza e all’ambiente, di
lotta alla dispersione scolastica anche con azioni tese alle pari opportunità di istruzione, all’educazione alla
salute che avviene  attraverso l’educazione alimentare e al consumo critico e responsabile. 

2. SITUAZIONE ATTUALE

2.1 Mensa scolastica: Qual è la situazione del biologico nelle mense scolastiche italiane?
Il servizio della mensa scolastica è gestito, di norma, dal Comune di appartenenza della scuola, che formula un
proprio regolamento di gestione del servizio. Il Comune può, a seconda dei casi, gestire direttamente il servizio
con proprio personale o appaltarlo a ditte di ristorazione.
Le mense biologiche sono state  istituite nel  2017 su iniziativa del  ministero delle Politiche agricole, con il
sostegno dei ministeri dell’Istruzione e della Salute. Per ricevere la certificazione biologica, le mense devono
servire delle quantità ben definite di prodotti bio. 
Almeno il 70% di frutta e verdura, legumi, olio extravergine, pane, pasta e riso, cereali e farine devono essere
di origine biologica, così come il 100% delle uova, degli yogurt e dei succhi di frutta. Per il resto dei prodotti
lattiero – caseari, carne e pesce da acquacoltura, di più difficile approvvigionamento, la percentuale richiesta si
ferma al 30%.
Il Decreto Ministeriale1 finalizzato ad incentivare e promuovere modelli agricoli e alimentari sostenibili anche
attraverso il progetto delle mense scolastiche biologiche certificate, prevede dei criteri di premialità anche per
chi riduce gli sprechi alimentari e utilizza prodotti del territorio, per un'integrazione di filiera che coinvolga i
produttori agricoli biologici locali.

2.1.1 I criteri di classificazione

La mensa scolastica, per qualificarsi come biologica, è tenuta a rispettare, con riferimento alle materie prime di
origine biologica, le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto
MARCHIO ARGENTO:
- frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (escl.  succhi di frutta), pane e prodotti da
forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine: 70%

1  https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12048 
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- uova, yogurt e succhi di frutta: 100%
- prodotti lattiero-caseari (escluso yogurt), carne,
pesce da acquacoltura: 30%
È prevista anche una qualificazione di eccellenza della mensa scolastica biologica nel caso in cui l'utilizzo di
materie prime di  origine biologica raggiunga le  percentuali  in peso e per singola tipologia di  prodotto di
seguito indicate
MARCHIO ORO:
- frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (esclusi succhi di frutta), pane e prodotti da
forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine: 90%
- uova, yogurt e succhi di frutta: 100%
- prodotti lattiero-caseari (escl. yogurt), carne,
- pesce da acquacoltura: 50%
CRITERI DI PREMIALITÀ:
 Per ridurre lo spreco alimentare e l'impatto ambientale, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, tra
gli altri, i seguenti criteri di premialità:
- impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità
sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari
 - percentuale di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un'area vicina al luogo di somministrazione del servizio
per ridurre l'impatto ambientale. L'area di produzione è considerata vicina se si trova in un raggio massimo di
150 km.
Cosa rivela il Rapporto Bio Bank2

A fare il punto è stato il Rapporto Bio Bank  3  , che ha voluto fotografare la situazione all’indomani dell’entrata in
vigore del  decreto ministeriale sulle mense bio – nato proprio quest’anno con l’obiettivo di  incentivare la
ristorazione scolastica biologica, passando per la certificazione. Una scelta che rafforza il legame a filo doppio
tra biologico e bambini, visto che il ritratto dell’acquirente tipo uscito dall’Osservatorio Sana è: donna (79 per
cento degli intervistati), di un’età compresa tra i 35 e i 45 anni (50 per cento), con figli di meno di 12 anni (43
per cento).
Le mense possono quindi giocare un ruolo strategico, affiancandosi a un percorso di educazione alimentare
voluto anche dalle famiglie. Questa scelta è inoltre un investimento sulla salute dei bambini e dell’ambiente.
Senza  trascurare  il  fatto  che  le  scuole,  per  i  produttori  di  biologico,  restano  uno  dei  principali  sbocchi
commerciali.

2.1.2 Il tema dei costi

Il  Ministero delle Politiche agricole ha istituito (e fino al  2021 gestirà) un fondo di  44 milioni  di  euro per
realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole, ma soprattutto per ridurre il costo del servizio
a carico degli utenti. Un tema cruciale, quello dei costi, perché proprio mentre cresce l’interesse per i prodotti
biologici, calano le risorse pubbliche e quelle delle famiglie. Per le mense che passano al bio, il costo del pasto
finale  aumenta  in  media  del  20  per  cento ed  è  qui  che  si  gioca  la  sfida  di  rendere  efficiente  la
filiera. Nonostante l’influenza della crisi economica sui bilanci comunali, chi ha scelto di introdurre il bio nelle
mense scolastiche difficilmente torna indietro. L’onda lunga della crisi agisce però da freno per chi vorrebbe
iniziare
La quota di biologico nelle mense scolastiche è in aumento

2 Il biologico vola nelle mense scolastiche Alimentazione   Emanuela Taverna   https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/biologico-mense-  
scolastiche

3  https://www.biobank.it/?cs=5&ps1=16&ps2=12&ps3=974 
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2.1.3 Cosa emerge dai dati Bio Bank sulle mense scolastiche

Il mercato della ristorazione biologica è stimato in 377 milioni di euro nel 2016, con una  crescita del 135 per
cento rispetto al 2007,  quando valeva 160 milioni di euro. Le mense scolastiche che utilizzano prodotti bio
rientrano in questo macroinsieme: nel 2017, BioBank ne ha censite 1.311 (erano 1.288 del 2016). Una mensa
su quattro del campione analizzato utilizza dal 70 al 100 per cento di alimenti biologici. In particolare, sul totale
di 1.311 mense censite, sono 129 quelle che utilizzano dal 70 all’89 per cento di ingredienti bio e 111 quelle
che ne utilizzano dal 90 al 100 per cento. A beneficiare della certificazione e dei contributi previsti dal Fondo
per le mense scolastiche bio, saranno appunto le mense con una quota di biologico molto elevata, tra il 70 e il
100 per cento. I pasti quotidiani con materie prime bio serviti nelle scuole hanno raggiunto quota 1.274.889,
contro 1.250.369 nel 2016, con una crescita tutto sommato modesta (2 per cento). Fra il 2013 – anno della
prima rilevazione BioBank – e il 2017, la crescita è stata invece del 3,7 per cento. Considerando il calendario
scolastico medio di 200 giorni, i pasti bio serviti complessivamente lo scorso anno toccano quindi i 255 milioni,
soprattutto in nidi, scuole materne e primarie.
Tra gli alimenti bio più acquistati c’è sempre l’ortofrutta

2.1.4 Regioni e operatori sul podio

La regione leader per numero assoluto si  conferma la  Lombardia con 245 mense bio, seguita a ruota dal
Veneto con  215,  mentre  l’Emilia-Romagna ne  conta  163. Per  densità  delle  mense  rispetto  al  numero di
abitanti,  spiccano  invece  Friuli  Venezia  Giulia,  Trentino  Alto  Adige  e Veneto. All’Emilia  Romagna
appartengono anche le aziende più virtuose delle 14 imprese ristorative analizzate da BioBank: la cooperativa
CIRFOOD – per numero di pasti serviti e percentuale di materie prime bio utilizzate – si aggiudica la medaglia
d’argento, posizionandosi al secondo posto.

2.2 Acqua nella scuola
Non si può continuare ad ignorare nelle scuole il problema della distribuzione dell’acqua in bottiglie di plastica,
abitudine ancora fortemente diffusa e non più compatibile con le norme vigenti a livello nazionale ed europeo,
e con la sostenibilità ambientale.
Il  consumo  dell’acqua  nelle  bottiglie  di  plastica  in  tutte  le  scuole  deve  essere  eliminata  a  vantaggio  del
consumo di acqua comunale, con le caraffe a tavola, possibilmente in vetro. 
Per  quanto  riguarda la  distribuzione  di  ACQUA nelle  mense  scolastiche  sul  piano  legislativo  non  ci  sono
riferimenti specifici. L’unico riferimento è relativo alla normativa sulla qualità dell'acqua destinata al consumo
umano è disciplinata dal Decreto Legislativo n.31 del 2001, che recepisce la Direttiva 98/83/CE e che si applica
a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che
nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura.
La dizione "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" implica, oltre all'uso potabile, anche il contatto
dell'acqua con il  corpo umano durante  le  varie pratiche di  lavaggio,  tenendo conto sia  della  popolazione
media, adulta e sana, che delle fasce sensibili quali bambini, anziani e malati.
L'attuazione,  perciò,  di  tutte  le  disposizioni  descritte  nella  norma  ed  il  rispetto  dei  valori  di  parametro
dell'allegato  I,  nel  punto  in  cui  le  acque  sono  messe  a  disposizione  del  consumatore,  determinano  la
valutazione di "idoneità" dell'acqua al consumo umano in condizioni di sicurezza per l'intero arco della vita. I
parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I, sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e sul parere del comitato scientifico della Commissione Europea,
mentre, valori più restrittivi e parametri supplementari, ad esempio "clorito" e "vanadio", sono determinati
dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
Per completezza del quadro normativo va citato anche il Decreto ministeriale 174 del 6 aprile 2004, relativo ai
materiali che possono essere utilizzati negli impianti di distribuzione dell'acqua e, da ultimo, il regolamento
che  disciplina  le  apparecchiature  destinate  alle  modifiche  delle  caratteristiche  organolettiche  dell'acqua
potabile.
Va segnalato anche il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, che stabilisce i requisiti per la tutela della
salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
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umano. Sono in corso di elaborazione, da parte del Ministero, le linee guida contenenti indicazioni operative a
carattere  tecnico-scientifico  di  cui  all’art.  8  del  medesimo  decreto  legislativo,  finalizzate  a  facilitare
un’applicazione uniforme sul territorio nazionale.  4

2-3 Orti didattici
L’orto nelle scuole insegna il valore del cibo e l’idea del “costruire” insieme una comunità che cresce con l’orto
stesso. In Italia sono centinaia le scuole che utilizzano l’orto come strumento didattico è una attività che mette
a frutto abilità manuali, conoscenze scientifiche, sviluppo del pensiero logico. Ma significa anche attenzione ai
tempi dell’attesa, al valore del cibo, ad una corretta alimentazione e allo spreco del cibo. 
Tuttavia, nonostante l’importanza che riveste questo strumento, non esiste normativa che ne garantisca l’uso,
ma ci si affida a progetti e iniziative a cura di singoli cittadini, volontari, associazioni, enti locali e finanziamenti
regionali che aiutano le scuole a portare avanti la realizzazione di un orto. 

2.4 Trasporto scolastico
 La  normativa stabilisce  che spettano ai  Comuni  e  alle  Province,  rispettivamente per  la  scuola  di  base e
superiore,  “i  servizi  di  supporto  organizzativo  del  servizio  di  istruzione  per  gli  alunni  con  handicap  o  in
situazione di svantaggio”.
Lo scuola bus attualmente è il mezzo prevalente al 90- 95%   con cui viene organizzato il trasporto scolastico da
parte delle amministrazioni, che appaltano spesso lo stesso servizio ad aziende private
L’uso degli scuola bus, risulta strategico per i piccoli centri con frazioni sparse nelle campagne, dove si auspica
per le distanze che possono raggiungere diversi km, che possa essere addirittura potenziato per permettere a
tutti i bambini di raggiungere la scuola, senza partenza e rientro a casa con orari disagevoli. In un’ottica di
sostenibilità,  equità  e  solidarietà,  tale  soluzione  dovrebbe  essere  riservato  ai  soli  casi  prima  richiamati,
(campagne , piccolo centri, ecc…) . 

3. PERCHÉ È IMPORTANTE INTERVENIRE
L'importanza dell'intervento  risiede principalmente nel  fatto che rendere ecologiche le  attività scolastiche
significa  rendere  ecologica  l'esperienza  che  i  giovani  cittadini  fanno  di  sé  stessi  nel  proprio  ambiente
quotidiano. Rendere ecologica la quotidianità significa rendere ecologico il mondo intero, non semplicemente
quello  attuale,  ma  soprattutto  quello  delle  generazioni  future,  uno  dei  problemi  principali  della  crisi
ambientale.
I  cittadini  che  vogliamo  sono  cittadini  che  hanno  (ri)scoperto  la  cura  delle  generazioni  prossime  senza
rinunciare alla cura di sé e alla salute delle proprie relazioni. Ripartire dalla scuola è innanzitutto ripartire dalla
cittadinanza e dai diritti fondamentali esercitati come capacità. 
L'umanità  è  l'unica  specie  che  è  in  grado  di  intervenire  su  sé  stessa  per  modificare  il  proprio  destino  e
l'educazione è tra i principali centri nevralgici della rivoluzione ecologica.
La  semplice  introduzione  di  ammonimenti  speciali  sul  pericolo  dei  cambiamenti  climatici  all'interno  dei
programmi  scolastici  non  è  più  sufficiente.  Dobbiamo  cominciare  a  ripianificare  e  ripensare  la  scuola
avanzando  proposte  concrete  di  risparmio  energetico  edilizio,  diminuzione  del  traffico  automobilistico
favorendo percorsi pedonali di casa-scuola, coltivazione di piante alimentari e riuso e riparazione di oggetti e
altre pratiche che educhino all'attenzione all'altro e all'ambiente.
La  scuola  è  un  intreccio  di  relazioni  che  sono  intrinsecamente  educative  non  semplicemente  per  cosa
impariamo, ma anche e soprattutto come lo impariamo. Le pratiche ecologiche in questo sono un modo di
realizzare e intessere relazioni educative tra generazioni diverse e ambienti sociali diversi. La centralità delle
pratiche è in ultima istanza la centralità delle  soluzioni.  Come dice l'antropologo dell'ecologia Tim Ingold,
mentre gli altri animali devono essere quello che sono per fare quello che fanno, l'uomo deve fare quello che
fa per essere quello che è. Quello che siamo è indistinguibile da quello che facciamo e come lo facciamo.

4  http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano&area=110&btnCerca=cerca 
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4. PROPOSTE DI AZIONI E BUONE PRATICHE ed ESEMPI GIA’ REALIZZATI
Dalla società civile arrivano azioni  concrete e buone prassi  per l’educazione alla sostenibilità,  alla corretta
alimentazione, alla riduzione dell’uso della plastica, al consumo critico e alla tutela della salute. Tutto è lasciato
in  mano  alla  sensibilità  dei  singoli,  delle  istituzioni  e  delle  comunità  che  attraverso  progetti,  iniziative  e
formazione prese dalle scuole, dai  Comuni e dai  comitati cittadini  si  spendono a favore di  un percorso di
consapevolezza  e  presa  di  coscienza.  Sono  centinaia  i  progetti  presentati  nelle  scuole:  laboratori,
testimonianze,  nuovi  corsi,  condivisione  di  buone  pratiche,  strumenti  innovativi,  progetti  realizzati  per
sensibilizzare i più giovani. 
Siamo di fronte a una società civile che ha deciso di non perdere tempo e rimboccarsi le maniche.

4.1 Mensa 
La  mensa  scolastica  è  considerata  parte  integrante  della  didattica:  è  a  tutti  gli  effetti  “tempo  scuola”.
Educazione ed alimentazione sono due aspetti indissolubili  quando si  parla  di  mensa scolastica,  perché a
scuola c’è bisogno sia del buon cibo che dell’educazione alimentare ed è necessario pensare alle mense come
luoghi in cui applicare il diritto alla convivialità, la scoperta al piacere del cibo e all’importanza di una sana
alimentazione. 
La scelta dei prodotti da utilizzare deve necessariamente essere inserita in un contesto di chiaro confronto tra
ente locale e scuola e famiglie. A tale proposito le amministrazioni nominano un comitato mensa in cui sono
presenti docenti, genitori, oltre che i rappresentanti dei gestori della mensa, a cui il Comune affida il servizio di
refezione, nella stragrande maggioranza dei casi.  
Mangiare a scuola è una grande opportunità a 360 gradi e non solo per i bambini. E’ un momento di inter-
scuola, in cui far convergere la necessità di una sana alimentazione, attenta all’apporto delle giuste calorie,
(sovrappeso  e  malattie  associate)  e  la  scelta  di  materie  prime  provenienti  dal  territorio  con  prodotti
proveniente in massima parte dall’ agricoltura biologica, a km zero.  
Una risposta decisa che significa:
Maggiore sicurezza alimentare dei più piccoli: la preoccupazione, in questo caso, è concentrata sui residui dei
pesticidi  che  possono  contaminare  alcuni  alimenti:  certe  dosi  possono  essere  tollerate  da  un  organismo
adulto, ma non vale lo stesso per i più giovani.
L’abbattimento dei pesticidi, conseguente riduzione dell’impatto ambientale
L’utilizzo dei prodotti locali, riduzione di carburante e quindi di emissioni 
Risparmio economico della filiera corta
Integrazione del sistema produttivo degli alimenti con il sistema scolastico
Interazione  con  l’intera  comunità,  (coesione  sociale),   i  produttori,  (i  contadini  e  gli  imprenditori  agro-
alimentari ) che forniscono ai bambini delle scuole del territorio, anche allargato,  le materie prime per la loro
alimentazione
Abitudine all’uso della stagionalità dei prodotti 
Di seguito alcuni esempi di buone pratiche attuati nelle scuole italiane:
Slow Food propone  corsi  di  formazione nell’ambito  dell’educazione  alimentare  rivolti  agli  operatori  delle
pubbliche amministrazioni referenti della gestione dei servizi mensa e ai soggetti decisori nella stesura degli
appalti. 
Ecco alcuni progetti realizzati da Slow Food:
Tra  le  prime iniziative segnaliamo il  corso rivolto agli  operatori  dei  Comuni  e  realizzato  su  incarico  della
Regione Toscana presso il Centro di formazione ed educazione del gusto di Prato nel 2005 ed il progetto Il
gusto per la salute promosso dalla Regione Piemonte presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Antica Sede
di Torino.
Nel 2008 il nome di Pensa che Mensa! è diventato uno spazio espositivo all’interno del Salone Internazionale
del  Gusto:  una vera e propria  mensa gestita direttamente da Slow Food e sede di  laboratori  dedicati ad
operatori del settore, clienti, medici, amministratori, per discutere di qualità e sostenibilità della ristorazione.
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Ad  oggi  il  progetto  ha  coinvolto  alcune  scuole:  in  particolare  nel  2008  Slow  Food  Italia  ha  condotto
un’inchiesta in 50 comuni  italiani  e  con l’aiuto dell’Associazione sul  territorio.  I  risultati sono diventati un
piccolo manuale Slow Food che mette in evidenza le buone pratiche per una mensa scolastica sostenibile e di
qualità5.
Il progetto “Slow Food in mensa: la rete europea di mense scolastiche” ha come obiettivo a lungo termine
quello  di  garantire  agli  studenti un’alimentazione  che  combini  piacere,  qualità  nutrizionale  e  rispetto del
pianeta.
Nell’anno scolastico 2010-2011 si è attivato un percorso denominato “A MENSA CON GUSTO - Nuovi menù
stagionali per una refezione scolastica di qualità” finalizzato all’introduzione a mensa di un menù scolastico
innovativo con alimenti del territorio e toscani, per valorizzare la stagionalità e la filiera corta. Questo percorso
è proseguito e si è incrementato negli anni successivi, permettendo ai ragazzi di assaggiare tanti nuovi sapori e
agli insegnanti di elaborare molteplici percorsi didattici6.
FOODINSIDER è un Osservatorio, non istituzionale, sulle mense scolastiche. Nasce nel 2015 come movimento
di persone sensibili  al tema ‘alimentazione ed educazione alimentare’ che si esprime attraverso la piattaforma
multimediale foodinsider.it. L’obiettivo iniziale è quello di diffondere informazioni e strumenti a supporto di
quei  genitori  (commissari  mensa)  che vogliono conoscere l’adeguatezza del  menu offerto nelle  scuole del
proprio Comune. Lo strumento che consente di fare questo è il questionario Menu a punti sviluppato dall’ASL2
di Milano (oggi integrata in ATS Milano Metropolitana) che permette, rispondendo ad un test attraverso il
quale si  ottiene un punteggio, di capire se il  menu è in regola con i  parametri  di  una sana alimentazione
secondo le  raccomandazioni  dell’OMS e  le  Linee guida  della  ristorazione scolastica nazionale,  oppure no.
Foodinsider  evolve  e  diventa  un  punto  di  riferimento  ogni  qual  volta  che  si  parla  di  mensa  scolastica.
E’considerato un osservatorio della ristorazione scolastica che mappa la realtà italiana a partire dai  menu.
Foodinsider  è  diventato  un  benchmark  per  le  testate  giornalistiche in  tema di  mensa7.  Sono moltissimi  i
progetti,  le  iniziative e  le  best-practice nell’ambito  della  ristorazione scolastica  che  sono degni  di  nota:
progetti promossi dai  comuni, dal  gestore del servizio di  mensa scolastica, le ASL, ma anche all’interno di
singole  scuole  dove esiste  ed  è attiva  una  commissione  mensa  ‘forte‘  e  ‘coordinata‘,  sono  state
realizzate iniziative importanti che hanno cambiato lo stile alimentare dei bambini a scuola8

Mensa bio-sostenibile
La mensa scolastica sostenibile, anzi  bio-sostenibile, cioè biologica, a basso impatto ambientale e educativa è
possibile  ed  esiste.  L’abbiamo  trovata  in  provincia  di  Venezia  nel  Comune  di  Campolongo  Maggiore.  Un
modello di mensa di altissima qualità, con un approccio etico, scelte sostenibili e con obiettivi coerenti con una
mensa che guarda al presente e al futuro dei nostri figli:
a) fornire agli alunni pasti nutrizionalmente validi, graditi e preparati con ingredienti da agricoltura biologica;
b) ridurre l’impatto ambientale complessivo del servizio e ridurre i rifiuti prodotti dalla mensa scolastica;
c) sensibilizzare alunni, insegnanti, operatori e famiglie sulla questione ambientale.
In effetti leggendo il capitolato di gara i parametri qualitativi sono in linea con gli obiettivi a cominciare dalla
scelta degli alimenti SEMPRE biologici:
pasta, riso, pane, farine, legumi, cereali, biscotti e prodotti dolciari, pane, uova pastorizzate, frutta, verdura,
ortaggi,  olio  extravergine  di  oliva  e  di  seme,  passata  di  pomodoro,  formaggi  e  latticini,  burro,  budino,
marmellata o confettura di frutta, gelato, prodotti spalmabili, carni bianche e rosse, insaccati, succhi di frutta.
95% di prodotti biologici
Il disciplinare di gara ammette eccezionalmente e in misura massima del  5% prodotti non biologici purché
rispondano alle seguenti caratteristiche:
prodotti tipici di qualità (DOP – Denominazione d’Origine Protetta, IGP – Indicazione Geografica Protetta, STG –
Specialità Tradizionale Garantita) della Regione Veneto o di altre regioni italiane, formalmente riconosciuti, [..]

5  https://www.slowfood.it/educazione/altri-progetti/pensa-che-mensa/ 
6  http://www.centroeducazionegusto.it/wp-content/uploads/2012/11/Brochure-Pronto1-bozza10HIGHDEF.pdf
 
7  http://www.foodinsider.it/ 
8  http://www.foodinsider.it/best-practice/ 
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presidi slowfood;
pesce di pesca freschissimo o surgelato e il tonno sott’olio.
Rigorosamente esclusi da una mensa biosostenibile gli alimenti di IV o V gamma.
Ma non è solo il biologico certificato a fare la differenza, ecco altri aspetti che qualificano questa mensa come
biosostenibile:
E’ stata inserita nel ciclo delle 5 settimane la settimana vegetariana;
Viene favorito l’utilizzo di prodotti “a freschezza garantita” e/o “a km zero” per favorire la programmazione
delle colture da parte delle aziende agricole fornitrici sul territorio;
Vengono impiegate stoviglie durevoli;
I mezzi utilizzati per il trasporto dei pasti sono alimentati a gas metano;
Particolare attenzione è rivolta ai rifiuti (imballaggi riciclabili, raccolta differenziata);
Viene fatto un monitoraggio continuo degli avanzi di pasti effettuando un controllo costante sugli sprechi e
strategie per evitarli;
Vengono promossi progetti di educazione alimentare e di sensibilizzazione alla questione ambientale rivolti ad
alunni, operatori della scuola e famiglie;
C’è anche una bella notizia rilevata leggendo i documenti relativi a questo appalto e ha confermato che con
questo progetto il costo del pasto biologico è quasi pari a quello convenzionale!

4.2 Acqua
Il Sindaco, quale responsabile della salute dei cittadini del proprio Comune, nell’ottica di contribuire, insieme
alla scuola, alla diffusione di nuovi stili di vita, e consapevole della complessità di scelte in direzione opposta e
contradditoria, dovrà intraprendere un percorso che porti totalmente all’eliminazione della acqua in bottiglia,
ripristinando  il  solo  uso  dell’acqua  comunale  nelle  mense  scolastiche.  La  coerenza  di  quanto  insieme  la
comunità costruisce per andare nella medesima direzione è per le future generazioni il terreno più fecondo
per sviluppare fiducia e rispetto per le istituzioni. 
Anche in questo caso tutto è lasciato in mano alla sensibilità dei singoli e delle comunità che si spendono a
favore dell’uso dell’Acqua come bene comune e risorsa di tutto e con iniziative PLASTIC FREE 9, sensibilizzando
in qualche modo l’utenza. Nonostante questa carenza legislativa, molti istituti in ITALIA usano l’acqua della rete
idrica distribuita gratuitamente nel territorio. Diverse sono state le iniziative che meritano attenzione. 
Di seguito alcuni esempi:
  JESI: il progetto “Acqua Libera Tutti”: erogatori di acqua nelle scuole per 9 mila ragazzi di 43 comuni. Dotare
ciascuno dei 167 istituti scolastici del territorio d’ambito che comprende 43 comuni, di un erogatore di rete
idrica,  per  incentivare tra i  9.000 studenti complessivi,  il  consumo dell’acqua potabile  della  nostra rete e
contribuire in misura determinante ad abbattere la quantità di  bottiglie e bicchieri  in plastica usa e getta
utilizzate a scuola, rendendo tali luoghi “Plastic free area”. Ecco in sintesi il cuore del progetto “Acqua Libera
Tutti” presentato da Viva Servizi Spa, ATA Rifiuti e ATO2 Marche Centro-Ancona che congiuntamente ed in
maniera  coordinata  hanno  deciso  di  investire  risorse  ed  energie  in  un  progetto  comune,  ambizioso  e  di
immediata efficacia10;
  Acqua di rete nelle mense scolastiche: Oggi quasi il 90% delle scuole della provincia di Milano serve in
mensa acqua del rubinetto. E’ un successo frutto dell’impegno degli amministratori, del personale delle scuole
e del Gruppo CAP che in questi anni, con il progetto "imbroccata", ha sostenuto i Comuni che decidono di
sostituire,  nelle  mense  scolastiche,  le  bottiglie  di  plastica  con  l’acqua  di  rete.  Infatti  abbiamo  messo
gratuitamente a disposizione caraffe in polipropilene, certificate per l’uso alimentare, riutilizzabili e lavabili in
lavastoviglie11;

9  l progetti prevedono anche la sostituzione completa delle bottiglie di plastica, che gli studenti usano solitamente per portare 
l’acqua a scuola, con delle borracce in materiale riutilizzabile: molti Comuni si sono adoperati per distribuire gratuitamente le 
borracce nelle scuole

10  https://www.vivaservizi.it/home/comunicazione/comunicati-stampa/item/4282-viva-servizi-10-milioni-di-euro-di-investimenti-
a-servizio-degli-abitanti-nelle-valli-del-misa-e-del-nevola,-per-la-cura-e-la-salvaguardia-dell%E2%80%99ambiente.html 

11  https://www.gruppocap.it/attivita/educazione/scuole/progetto-imbroccata
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  PROGETTO ACQUA BENE COMUNE12: Il progetto Acqua Bene Comune ha coinvolto in quattro anni oltre
2000 studenti delle scuole superiori della Provincia di Milano in percorsi didattici tematici, con gli obiettivi di
diffondere una cultura dell’acqua come diritto umano, stimolare il cambiamento degli stili di vita in un’ottica di
sostenibilità e promuovere la cittadinanza attiva.
  Il progetto Acqua buona raddoppia: passano da 7 a 14 gli istituti scolastici che lo abbracciano consumando
l’acqua del rubinetto nelle mense13

  Scuole  plastic  free:  il  cambiamento  voluto  e  generato  dai  ragazzi:  Grazie  al  progetto  di  educazione
ambientale Scuole e Città Plastic Free, l’Istituto Centro Storico Pestalozzi di Firenze è stato selezionato per la
manifestazione di apertura dell'anno scolastico 2019-2020 a  L'Aquila, alla presenza del Capo di Stato14.

4.3 Trasporto
La soluzione alternativa e auspicabile nel breve termine, per il trasporto scolastico, consiste nell’organizzare il
PEDIBUS , un modo per permettere ai bambini di andare a scuola a piedi accompagnati da adulti volontari, che
aspettano i bambini alle fermate convenute.
I vantaggi sono molteplici:

   Socialità intergenerazionale, etica della solidarietà tra pari e non, patto educativo;
   I bambini riscoprono la città, i luoghi di vita , angoli particolari che necessariamente sfuggono seduti

nello scuola bus; 
   Maggiore esercizio fisico, stili di vita più sani, compatibili con le esigenze personali ed ambientali ( i

nostri bambini vivono molto in casa, seduti, davanti agli schermi);
   Anche i bambini accompagnati in macchina dai familiari sceglierebbero il pedibus;
   Drastica riduzione dei carburanti e quindi delle emissioni ;
   Diminuzione del traffico e degli ingorghi davanti alle scuole all’entrata e all’ uscita;
   Presa in carico da parte dell’intera comunità sociale del  transito dei bambini lungo le vie delle città ,

paesi ecc., anche solo con qualche sorriso;
   A turno, bar o altri esercizi alimentari potrebbero offrire qualche biscotto… ; 
  Le  amministrazioni  devono  rivedere  la  viabilità  per  facilitare  i  piccoli  pedoni  negli  spostamenti,

rendendo chiaramente visibili i tragitti riservati; 
   I bambini sentono nei loro confronti visibilità, rispetto, amicizia, solidarietà;
   Corsi di educazione stradale per bambini e adulti accompagnatori
   Collaborazione con la polizia municipale;
   I bambini ri-scoprono ruoli e funzioni da parte dagli enti locali e delle forze dell’ordine;

4.4 Orti
Esperienza di grande valore formativo, spesso condotta in collaborazione con associazioni ,  famiglie, le cui
finalità sono molteplici:

   riscoperta di beni Comuni, recupero di spazi, quali possono essere i giardini delle scuole, spesso poco
curati e luogo di accumulo di vari rifiuti;

   dal seme alla pianta: cura e consapevolezza delle fasi lunghe ed impegnative per arrivare al prodotto
finito, pronto per essere consumato 

   conoscenza delle materie prime e dei prodotti orticoli in particolare (settore primario produttivo) per
l’alimentazione umana   

   percorso “storico” sulla nascita ed evoluzione dell’agricoltura come sistema di interazione tra uomo e
natura (da adattare e calibrare per età dei discenti);

12  https://contrattoacqua.it/public/upload/1/2/documentazione/Abc_a%20scuole%20d_acqua.pdf

13  https://www.quinewsempolese.it/empoli-a-scuola-si-beve-lacqua-del-rubinetto.htm 

14  https://www.snpambiente.it/2019/10/18/scuole-plastic-free-il-cambiamento-voluto-e-generato-dai-ragazzi/
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   alleanze educative con gli adulti di riferimento ma anche con adulti disabili dei centri diurni, con cui
creare sinergie e collaborazioni continue 

    coinvolgimento emotivo e fisico del gruppo classe con attività sperimentali sul campo;
   sperimentare la bellezza dell’attesa per arrivare a vedere e consumare il prodotto finito: lentezza dei

processi vitali, impegno ripagato per la cura delle piantine;
  rafforzamento del  senso di  appartenenza ad una comunità che studia,  impara,  vive nel  medesimo

territorio  nuovo  ,  trasformato  dalle  mani  e  dall’impegno  di  tutti  (  coesione  sociale  che  cresce
naturalmente);

   potenziamento dell’autonomia alimentare del gruppo che consuma ciò che insieme produce;
La provincia autonoma di Trento, con la legge provinciale n.2 del 26 gennaio 2018 ha definito lo strumento per
sviluppare la cultura del verde, dell’ambiente e dell’agricoltura nel contesto scolastico, permetterà alle scuole
di sperimentare iniziative didattiche dell’orto in classe.
Nell’ambito del progetto, “Centomila orti in Toscana” lanciato nel 2016 dalla regione, il comune di Lucca, ha
firmato  una  convenzione  con il  nostro  Istituto  per  realizzare  una serie  di  orti  scolastici  in  15  scuole  del
territorio comunale: tre scuole dell'infanzia, nove scuole Primarie e tre scuole Secondarie di I grado.
A San Giovanni a Piro, il provincia di Salerno,  c’è una scuola dove i bambini hanno tanti orti che coltivano
insieme ai, docenti e ai genitori.
Gli  ortaggi  prodotti vengono consumati nelle  mense  dove  sono  limitati  i  prodotti surgelati,  dove  è  stato
eliminato l’usa e getta, si utilizzano piatti di ceramica, bicchieri di vetro e si beve l’acqua in brocca.
La scuola ha aderito alla strategia rifiuti-zero di Paul Connet. Non sono permesse le merendine confezionate,
né altro cibo spazzatura, si fa merenda con pane e olio (prodotto dagli alunni con le olive degli alberi millenari
nei giardini delle scuole), pane e broccoli, pane e marmellata, insalate varie, finocchi, frutta secca. Tutto sano,
biologico, autoprodotto o offerto dalle famiglie. Nessun rifiuto, niente sprechi. La scuola ha proposto corsi di
onoterapia e di permacultura, laboratori di produzione del sapone con l’olio esausto che la scuola raccoglie,
laboratori  sulle  R  magiche.  Sono stati piantati  una trentina alberi  da frutto autoctoni  che cominciano ad
alimentare i bambini della scuola. In questa scuola è nata l’eco-merenda.
Gli alunni di quinta elementare, insieme alle maestre costruiscono presso le famiglie che ne fanno richiesta
compostiere domestiche,  le  curano e ne seguono le fasi.  A scuola vengono accolte tutte le  proposte che
permettono  di  lavorare  sui  laboratori  centrati  sull’ambiente,  sulla  difesa  del  territorio,  sul  recupero  delle
tradizioni, sull’ecosostenibilità. Riconosce la sobrietà e la solidarietà come valori da insegnare e praticare a
scuola.
Prendendosi cura dell’orto sinergico ci si prende cura anche di se stessi e degli altri, in totale comunione, con
effetti  positivi,  poiché  esso  è  la  metafora  dello stare  insieme.  Curare  l’orto  insegna  agli  alunni  modalità
virtuose  da  trasmettere  e  diffondere  agli  adulti  e  alla  cittadinanza  locale.  Li  aiuta  a  superare  lo  sterile
schematismo dei saperi preconfezionati in favore di apprendimenti dotati di senso e di efficacia. Gli alunni e i
docenti scoprono e recuperano: l’aiuto reciproco, la  condivisione, la solidarietà, l’apprendere con allegria e
applicare,  quanto  osservato  in  natura,  alle  personali  relazioni  umane,  rompendo  gli  schemi  scolastici,
favorendo i rapporti interpersonali, superando i pregiudizi e rivelando le risorse altre di ognuno. In questi anni
ho osservato sempre con attenzione i bambini che si prendono cura dell’orto e non mi è sfuggito il piacere del
toccare, dell’odorare, di tutti i sensi attivati. Con i docenti abbiamo notato l’apprezzamento da parte dei ragazzi
di  avvicinarsi  ed  entrare  nelle  conoscenze  attraverso  modalità  diverse  che  superano  lo  schematismo
dell’eccessivo uso del cognitivo in cui l’alunno non è più solo testa ma conosce in tutta la sua interezza di corpo
ed anima,  cervello  ed  emozioni.  I  ragazzi  coltivando l’orto  hanno  l’opportunità  di  scoprire  la  dimensione
dell’attesa, parola quasi sconosciuta dai ragazzi, che insegna la pazienza, e la sintonia con le categorie spazio e
tempo che in natura non corrono ma scorrono15.

5. RIFERIMENTI LEGISLATIVI ESISTENTI
Il quadro legislativo europeo, cosi come quello nazionale, è frammentato e discontinuo nella sua attenzione al
tema dello sviluppo di un modello scolastico sostenibile. Per il modello in questione gli obbiettivi sono semplici

15  http://www.educareallaliberta.org/la-scuola-della-terra-di-maria-de-biase/
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dichiarazioni di intenti, piuttosto che quadri normativi di riferimento. Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite
hanno approvato l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 obbiettivi. È importante ricordare che
la nostra associazione propone un modo di fare ecologia alternativo a quello a cui aspirano i sostenitori dello
sviluppo sostenibile, credendo in ultima istanza che i termini “sviluppo” e “sostenibile” siano incompatibili
all'interno di  un modello sviluppo ispirato all'economia di  mercato.  Nonostante questo,  alcuni  punti della
“Agenda  30  per  lo  sviluppo  sostenibile”  delle  Nazioni  Unite  sono  una  delle  pochissime  cornice  di
riconoscimento degli intenti promulgati in questo documento
All'interno dell'obbiettivo numero 4 (“Assicurare un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti”) troviamo al punto 4.7: “Entro il 2030, assicurarsi che
tutti  gli  studenti  acquisiscano  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  per  promuovere  lo  sviluppo
sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani,
l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”

6. CONCLUSIONI
L’idea di una società realmente sostenibile ed equa non può prescindere dal contesto culturale e formativo di
riferimento. Attualmente vi è la necessità di una trasformazione della realtà educativa, che porti ad una sintesi
tra tutela dell’ambiente, benessere e consumo critico delle risorse naturali. La scuola e la realtà socio-politica
nella quale è inserita devono investire coltivando il senso di identità e di appartenenza, la creazione di valore
attraverso progettazioni e strategie che educhino le future generazioni ad “abitare” la Terra e a prendersene
cura. Investire sugli orti scolastici, sulle mense biologiche, sensibilizzare sulle tematiche legate all’ambiente e in
particolar  modo  alla  tutela  dell’ACQUA  come  bene  comune,  attraverso  iniziative  e  progetti  specifici  che
coinvolgano gli alunni e di rimando le famiglie, è un passo  importante  verso questa direzione.
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1. Descrizione e Situazione Attuale
Il passaggio che l’uomo ha intrapreso dalla campagna alla città, dall’autoproduzione agricola alla produzione
industriale,  dall’abitare in piccole aggregazioni  comunitarie a vivere in appartamenti in edifici  diventati nel
tempo grattacieli, ha provocato nel suo procedere assestamenti e automatismi irreversibili.

La Cina che si è introdotta recentemente nel “processo di straordinario sviluppo economico” in accordo con
l’organizzazione del commercio mondiale, ha indotto negli ultimi quarant’anni, migrazioni di massa di milioni di
persone nelle città con l’obiettivo di  spostarne 150 milioni  nei prossimi anni, gli  edifici assemblati in poco
tempo con pannelli e strutture già dotate degli impianti accolgono i nuovi abitanti. La tecnologia, dotata di
componenti standard e omogenei, vengono assemblati e ripetuti più volte e fissati per sempre nell’ambiente
diventando l’habitat dell’uomo. 

La versatilità, l’ottimizzazione e la replicabilità delle nuove tecnologie fanno sembrare tutto facile e gratuito,
rendendo superflua una visione sistemica e empatica di  come relazionarsi  con l’ambiente,   il  fiume della
produttività travolge anche i rapporti personali che si frammentano nell’impatto con scenari immutabili che si
solidificano in tempi velocissimi.

La separazione storica nella nostra cultura fra materia e sentimento,  fra mondo inanimato e soggettività,
sconfitta scientificamente nel  secolo scorso dalla svolta della fisica di  Einstein e  Heisenberg,  … continua a
permanere nel pensiero comune e soprattutto nelle pratiche economiche e sociali della vita odierna. L’esigenza
del rispetto della vita affettiva nella sua evoluzione e nella sua essenza relazionale non può essere un optional
appiccicato lì di cui ci si ricorda nelle feste comandate: deve essere un sapere condiviso, non coltivato solo nelle
aule universitarie o nei ghetti aristocratici degli addetti ai lavori, ma deve diventare coscienza allargata che
possa rivoluzionare il nostro modo di vivere. Cito sempre la scoperta fatta negli anni quaranta nella cura degli
orfani di guerra ospitati in appositi istituti: per quanto nutriti e scaldati, in molti non riuscivano a scampare a
epidemie letali che li decimavano. Fu solo il coinvolgimento emotivo di una nurse nella cura di un piccolo che
riportò il sistema immunitario di quella creatura a funzionare per poter sopravvivere: si scopriva così che la
condizione  necessaria  per  la  sopravvivenza  della  specie  è  il  coinvolgimento  affettivo,  fondamento  delle
successive  cure  materiali.  John  Bowlby  estese  questa  scoperta,  che  pose  alla  base  della  sua  Teoria
dell’attaccamento,  con  la  considerazione  che  dato  il  ruolo  vitale  nella  conservazione  della  specie  degli
atteggiamenti affettivi di cura, la natura non poteva averli affidati alle bizze della cultura ma li aveva iscritti
nella  nostra  stessa  corporeità  attraverso  il  sistema  limbico,  neuroendocrino,  ormonale.  Lo  sviluppo  della
psicoanalisi inglese del dopoguerra tratteggia non soltanto l’importanza della relazione di cura ma l’evoluzione
di  tale  relazione  dalla  simbiosi  della  vita  intrauterina  alla  lenta  e  graduale  conquista  della  maturità  e
dell’autonomia che si fonda sul passaggio dalla dipendenza infantile, legata al bisogno, alla conquista della
capacità di scambio reciproco sorretta dal desiderio che caratterizza la vita relazionale adulta sia nell’intreccio
delle competenze creative che nella complementarità degli affetti: cruciali i passaggi del parto, i primi tre anni
di vita del bambino che portano a compimento lo sviluppo del cervello attraverso le relazioni di cura, l’infanzia
e la trasformazione adolescenziale. 
Giuliana Mieli Articolo per l’Avvenire

Gli innumerevoli disagi riscontrati negli  adulti, in seguito a situazioni di trascuratezza e spaesamento avuti
soprattutto  nella  prima  infanzia,  rilevati  e  approfonditi  da  diversi  studi  e  da  esperienze  raccontate
individualmente, mettono in rilievo l’importanza di tutelare in particolar modo, la prima fase di vita.

Difficile  tradurre  l'importanza dei  comportamenti emotivi,  privati e di  cura dei  più vulnerabili,  in  pratiche
familiari e sociali adeguate, le difficoltà sono riscontrabili sia nel ruolo della donna/madre e lavoratrice che si
trova a rispondere a troppi bisogni non sovrapponibili, sia nel concetto che l'emancipazione sociale avviene in
primis attraverso il lavoro salariato a cui dedicare la maggior parte del proprio tempo.

.. La nostra società non ha il suo centro sui bambini e lo sappiamo bene tutti. Ruota intorno all’adulto in quanto
risorsa  economica  che  può  essere  spremuta  dentro  un  sistema  profondamente  violento  e  alienante.
L’organizzazione  sociale  depriva  i  genitori  del  tempo adeguato  all’accoglienza  dei  piccoli  e  le  strutture  di
supporto come i nidi sono pensate tutt’ora soprattutto come un aiuto ai lavoratori e alle lavoratrici. Se fosse
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diversamente,  vedremmo l’organizzazione  sia  del  lavoro  adulto  sia  delle  realtà  educative trasformarsi  nel
segno della flessibilità e della sinergia (che sono già due modalità molto più rispettose della fisiologia), invece
che continuare ad essere binari paralleli ed entrambi piuttosto rigidi.
Gabriella Falcicchio  Intervista: ”Asili nido e società “adulto-centrica”

Il percorso che intendiamo attuare, parte innanzi tutto dal riconoscere, la nostra appartenenza a cicli vitali
composti da fasi  durevoli  e  di  completamento,  in  quanto ripetiamo le stesse  dinamiche di  tutti gli  esseri
viventi, primavera, estate, autunno, inverno, successione in cui la parte fisica esprime la trasformazione più
evidente, non potremo quindi prescindere dall’armonia e dalle relazioni che si creano nei processi esistenti,
poiché sono la base della sopravvivenza.

Il bambino che cresce nella pancia della madre aderisce completamente allo spazio intorno a sè, quando nasce
entra nel mondo secondo la propria percezione puramente fisica, per questo il distacco dalla madre, non può
che avvenire per gradi di cui la componente fondamentale è la scansione adeguata nel tempo. Per i genitori
avere questa consapevolezza e apprezzarne il valore è fondamentale per rispondere alle necessità dei propri
figli, solo in questo caso si potrà pensare a strutturare diversamente il proprio stile di vita, in accordo e con
tutto il sostegno e supporto che le comunità e le istituzioni possono mettere a loro disposizione.

Da sempre la nascita di un figlio ripercorre, fasi conosciute e tramandate, anche se ora l’apparato diagnostico
svela ogni singola variazione fin dalla gravidanza. Purtroppo però la lente di ingrandimento puntata su ogni
minimo dettaglio fa credere che l’insieme sia la somma delle parti e rimanendo in una dinamica semplificata di
causa e effetto, si da scarsa importanza alla relazione tra le parti e tra i sistemi coinvolti. 

Così a seguire, dopo la nascita, viene considerata superflua la cura del bambino nell’ambito della relazione
madre e figlio fino a quel momento simbiotico, e non vengono create le condizioni logistiche affinchè questo
avvenga, culturalmente si pensa che sia un retaggio di antica tradizione da superare o un comportamento naif,
di base manca un adeguato riconoscimento, della nascita e della persona che ha concepito una nuova vita, e la
comprensione che occuparsi adeguatamente dei propri figli è un compito (lavoro) ineguagliabile.

….  solo  la  cura  degli  affetti  e  il  rispetto  del  lungo  formarsi  attraverso  infanzia  e  adolescenza  garantisce
all’essere umano una realizzazione serena e felice nella piena espressione della sua potenzialità naturale. Ad
amare si impara essendo amati, a rispettare si impara essendo rispettati: abbiamo prove inconfutabili sulla
disponibilità innata e precoce dei piccoli bambini all’empatia, alla condivisione, all’altruismo.
Giuliana Mieli Articolo per l’Avvenire

Così  nell’intento  di  ripristinare  l’appartenenza  ai  cicli  lavorativi  salariati,  tutti i  componenti  della  famiglia
vengono forzati a rispettare percorsi  unilaterali,  in  cui  per  lunghissimi  periodi  vengono svolti spostamenti
faticosi e meccanizzati e permanenza in comparti artificiali isolati, i piccoli a scuola e i grandi al lavoro.

La quantità di energie fisiche e psichiche dedicate a ottemperare l’impegno lavorativo subordinato è enorme, e
accettato incondizionatamente, al fine di integrarsi nella società e di guadagnarne il riconoscimento.

Di  contro le  lotte sindacali  dagli  inizi  della  rivoluzione industriale sono andate verso la contrattazione del
miglioramento delle condizioni lavorative soprattutto per quanto riguarda l’orario di permanenza nei luoghi di
lavoro, altresì nei contratti nazionali odierni, a parità di livello, la busta paga è su base oraria.

In più per garantire il lavoro fuori casa, si è costituito nel tempo una rete e una struttura di “welfare” pubblico
e privato anche da parte di alcuni imprenditori illuminati, che si incastra perfettamente con gli orari lavorativi. I
nidi, gli asili e le scuole a tempo pieno, sono spesso in strutture scolastiche fatiscenti o di altro uso precedente
(caserme o altro), senza giardino o aree sportive adeguate, le madri e i padri al lavoro. 

La conseguenza è che i ritmi vitali e la loro percezione vengono compromessi, fin da piccoli, si perdono le varie
sfumature  della  giornata,  la  relazione  genitori  figli,  la  mancata  alternanza,  tra  lavoro  ripetitivo  e  lavoro
creativo, l’accesso e la cura dei propri spazi di vita interni “ la casa” e esterni “la natura”, il paesaggio”, la
possibilità di scegliere altre routine, la possibilità di prendersi cura di se stessi, della propria famiglia della
propria comunità. Se ne sente il riflesso sulla salute fisica e psicologica e sull’ambiente in cui viviamo soggetto
all’inquinamento di tutto l’apparato produttivo.
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“Godersi il più possibile quel tempo (gli anni del nido) insieme ai propri figli (e anche di più, se si vuole) può
essere un’avventura meravigliosa e ineguagliabile. E che prepara nel miglior modo e con i tempi del cucciolo
alla tanto decantata “socializzazione” esterna alla famiglia. La socializzazione inizia ben prima che il bimbo o la
bimba entri in una struttura “educativa” o “scolastica”.  Né entrarci favorisce questo processo, anzi spesso, con
il suo portato di precoci routine omologanti, con la convivenza forzata e non spontanea e con la pretesa che
bambini piccolissimi e fisiologicamente immaturi a recepirle apprendano “regole” di convivenza, si spiana la
strada a strambe deformazioni della socialità.”
Gabriella Falcicchio  Intervista: ”Asili nido e società “adulto-centrica”.

Il lavoro è importante in quanto permette a ciascuno di contribuire al miglioramento della comunità in cui vive,
permette il  riconoscimento reciproco dei  propri  talenti messi  al  servizio  di  tutti per  rispondere a bisogni
fondamentali,  ci  mette in  relazione  e  a  confronto  per  risolvere  problemi  e  trovare  soluzioni,  ma occorre
condividere intenti che siano veramente utili, che portino un beneficio soprattutto a lunga durata e che non
escludano attività come la “cura” delle persone e dell’ambiente che sono di primaria importanza, per garantire
la nostra capacità di sopravvivenza.

“Il  Principio  Biocentrico  nasce  dalle  scoperte  realizzate  nel  campo  della  biologia  genetica,  della  scienza
dell'evoluzione,  della  teoria  dei  sistemi  e  dello  studio  biochimico.  Suo  punto  di  riferimento  è  l'Universo
considerato come un immenso sistema vivente. Il Principio Biocentrico è alla base di ogni processo umano:
politica, economia, scienza, legge, educazione, medicina, tutto deve ruotare intorno alla vita. “

Un principio enunciato per attuare azioni in direzione di un cambiamento, per fondare una nuova cultura: “Una
cultura biocentrica è una cultura il cui punto di riferimento assoluto è il rispetto incondizionato della sacralità
della vita. Cultura che ti insegna ad amare e proteggere la vita, ad aumentarla, a farla fiorire. Una cultura che
metta la vita al  centro,  che la esalti:  che ascolti l’istinto,  che protegga la salute,  che celebri  l’amore,  che
valorizzi il piacere, che incoraggi l’espressione artistica e la connessione con la natura. Una cultura che ci inviti
a fare delle nostre vite e delle nostre relazioni con tutti gli esseri viventi, delle opere d’arte.” 
Rolando Toro Araneda

E’ importante quindi ripristinare un ordine qualitativo e quantitativo del tempo, aprire spazi fisici e empatici
dedicati  alla  cura  nelle  relazioni,  capire  le  interconnessioni  tra  le  varie  attività  delle  persone,  che  sono
individui, lavoratori, ma anche famiglia, comunità grandi o piccole, poter avere comportamenti organici e vitali
che hanno a che fare con la nostra natura originaria, e che ancora prevalgono e compaiono in modo impensato
nella nostra vita. 

Se vogliamo educare ai sentimenti dobbiamo essere capaci di viverli e rispettarli nelle loro esigenze, sdoganare
il femminile che ne è il grande custode, comprendere e rispettare il mondo dei bambini a partire dalla nascita,
fare spazio alla bellezza, all’arte, recuperare il senso di una giusta distribuzione dei beni, rispettare il pianeta
per quelli che verranno, aprirsi alla ricchezza delle varie e diverse culture senza sospetto.
Giuliana Mieli Articolo per l’Avvenire

2. Perché è importante Intervenire
Abbiamo motivo di credere che l'attuale crisi ecologica, economica e sociale, sia interdipendente alla crisi delle
relazioni  in  generale.  La  vita  affettiva  del  tardo  capitalismo  è  stata  profondamente  riconfigurata  da  un
individualismo  sfrenato  e  dell'edonismo  consumistico.  Parallelamente  al  fenomeno  di  accelerazione  del
consumo materiale assistiamo a un altro fenomeno altrettanto allarmante: il consumismo relazionale.

Sembra che nelle società occidentali la triade concettuale acquisto, consumo, rifiuto sia la chiave di lettura più
efficace non solo per crisi ecologica e per l'esaurimento delle risorse, ma anche per la mercificazione crescente
di ogni forma di rapporto sociale. Il modo di produzione industriale non è solo un modo di produrre merci e
prodotti, ma un modo di organizzare e governare le relazioni sociali privilegiando modi di agire rispetto allo
scopo. Là dove le emozioni sono acquistabili e le relazioni consumabili, le persone diventano automaticamente
un rifiuto. Il  cambiamento climatico della biosfera, è direttamente proporzionale al cambiamento dei climi
affettivi  umani,  dove la  sicurezza sociale  è  legata  quasi  esclusivamente all'occupazione e  alla  velocità  del
consumo. 
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La genitorialità, nonostante sia solo una delle forme relazionali dove si manifesta l'accelerazione e il conflitto
tra  le  sfere  di  vita,  crediamo debba essere  al  centro delle  nuove politiche che puntino a  tenere insieme
l'aspetto ecologico con i valori della rigenerazione relazionale. Il  diritto al prendersi cura di qualcuno deve
essere tanto importante quanto il  diritto a ricevere cura da altri,  solamente cosi  riusciremo a superare il
dualismo tra passività e attività della cura e riusciremo a tutelare l'amore in quanto tale, che può essere solo
longitudinale e non negoziabile con altre forme di rapporti. Abbiamo deciso di combattere il cambiamento
climatico con il prendersi cura delle persone in ogni loro aspetto, perchè crediamo che la creazione di una
nuova cultura dove nessuna persona viene “consumata” e poi “rifiutata” sia la sola che possa riuscire anche
combattere l'accelerazione della produzione e del consumo materiale che sono all'origine del cambiamento
climatico.

3. Quadro giuridico
Il quadro giuridico attuale non permette attraverso gli strumenti del diritto una chiara regolamentazione degli
obbiettivi fino a qui dichiarati. Nonostante questo, un possibile diritto al prendersi cura può essere realizzato
attraverso  una  riconfigurazione  e  utilizzo  degli  strumenti  attuali.  È  quindi  utile  provare  a  ricostruire
brevemente il quadro giuridico in cui ci possiamo muovere.

Ricostruendo  a  ritroso  le  tappe  principali  che  hanno  condotto  alle  politiche  specifiche  di  conciliazione
dell’Unione europea – fino al Trattato di Lisbona del 2000 – si nota che l’approccio al tema era in precedenza
essenzialmente  basato  sulla  questione  delle  pari  opportunità.  Fondamentale  punto  di  partenza  è
rappresentato dall’articolo 119 del Trattato di Maastricht del 1993, che sancisce esplicitamente l’uguaglianza di
diritti, tutele ed opportunità tra uomini e donne in tema di lavoro. La tematica delle pari opportunità diviene
imprescindibile e centrale nel dibattito europeo, tema trasversale delle politiche sociali.

Nel Trattato di Amsterdam del 1997 infatti si evidenzia con maggior decisione l’impegno della UE, nell’ambito
delle strategie per il rilancio dell’occupazione e la modernizzazione delle politiche del lavoro, della promozione
dell’uguaglianza  di  fatto  tra  i  generi  .In  seguito,  i  Paesi  membri  elaborano  nel  dettaglio  una  importante
Raccomandazione (92/241/CEE), nella quale si afferma la necessità, per assicurare una politica di conciliazione
tra famiglia e lavoro, di assumere una prospettiva d’azione “globale”, incrementando l’offerta di servizi  per
l’infanzia e rendendoli adeguata alla domanda dei genitori che lavorano ma anche alle esigenze dei minori che
ne usufruiscono direttamente. 

Riguardo questo aspetto, viene infatti rilevata una generale e grave carenza di risorse, tale da disincentivare ed
ostacolare il lavoro femminile. (Gazzetta Ufficiale, 1992, n. L 123, pp. 15-18)

Il quadro giuridico attuale è segnato da alcuni strumenti di policy che si sono susseguiti degli anni in termini di
politiche di conciliazione e welfare contrattuale, esso può essere riassunto in tre macro aree:

1) trasferimenti monetari (congedi, assegni, agevolazioni fiscali); 

2) servizi di cura (solitamente per infanzia e per famigliari a carico)

3) orari di lavoro (riduzione orario, part time, flexi-time, tele lavoro).

4. Proposte
… Esiste una differenza incolmabile tra il calore di care giver efficaci che hanno legami familiari ed educatrici
pagate per fare un mestiere. Di questo tassello è letteralmente vietato parlare nell’epoca dei “professionisti di
troppo” (Illich), della professionalizzazione della cura, ma ogni tanto dovremmo ricordarcene. Io credo che ci
troviamo davanti a una tendenza generalizzata a forzare le tappe e a saturare i tempi giornalieri dei piccoli,
quando la migliore pedagogia da due secoli e mezzo ci ripete che è necessario osservare e ascoltare i bambini,
uno per uno, una per una, per comprenderne i bisogni di crescita, accoglierli in un ambiente ricco e rispettoso,
in cui protagonisti – o per dirla con Dewey “cittadini” – sono loro, non gli adulti e le loro proiezioni narcisistiche,
non il sistema economico con la sua fame di consumatori/lavoratori.
Gabriella Falcicchio  Intervista: ”Asili nido e società “adulto-centrica”.
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Le trasformazioni che ci auspichiamo di fare, la possibilità di fare scelte più consoni alla propria natura e ai
propri  tempi,  Alexander Langer nel  motto lentius, profundius, suavius (più lento,  più profondo,  più gentile),
possono avvenire solo attraverso la costruzione di un tessuto dove si intersecano le persone, il territorio, le
famiglie, il  lavoro, le abitazioni, l’educazione, la cura e il sostegno.

Il  percorso di  costituzione del  tessuto,  richiede un processo di  consapevolezza che può essere facilitato e
sostenuto da processi  di  formazione e esperienziali,  in  cui  a livello comunale possono essere coinvolti gli
operatori che contattano maggiormente le famiglie, come assistenti sociali, infermieri, puericultrici, ostetriche,
medici, pediatri, insegnanti e strutture come i Consultori, gli Ospedali, le Scuole, aggregazioni sociali come i
Comitati di Quartiere e Associazioni  che trattano queste tematiche. 

Il tessuto lavorativo deve permettere ai singoli di attuare profondi cambiamenti nella propria vita, dalla scelta
dello  smart  working,  laddove  si  può,  all’alternanza  delle  mansioni  in  famiglia,  a  formalizzare  il  lavoro  su
obiettivi in tempi congruenti, garantendo il completamento delle proprie mansioni in forma più autonoma, al
poter accedere a posti di lavoro vicino a casa, alla possibilità di accedere a congedi ristretti nei primi anni di
vita dei piccoli, senza dover perdere la continuità lavorativa.

In questo periodo con il Covid, queste esperienze sono state ampiamente adottate laddove era necessario,
rivelando in primo luogo il recupero della vicinanza da parte dei genitori ai figli soprattutto neonati, con un
risultato molto positivo.

Il tessuto territoriale richiede a sua volta, un’organizzazione su piccola scala, in cui Il pericolo dell’isolamento
andrebbe ovviato con forme abitative di integrazione sociale come il cohousing o abitazioni a corte, con spazi
comuni che permettano l’aggregazione senza perdere una dimensione privata. Con il cohousing l’alternanza
dell’accudimento può essere estesa a più famiglie e includere anche gli anziani o componenti della comunità
più bisognosi.

Anche stazioni di Coworking dislocate sul territorio attrezzate per ospitare madri con figli possono concorrere
in questo senso.

Le amministrazioni comunali possono mettere a disposizione edifici di proprietà dello stato, da ristrutturare o
bonificare,  e  con  bandi  assegnarli  a  coloro  soprattutto famiglie  con  figli  che  vogliono aderire  a  forme di
coabitazione,  con  clausole  che  indirizzino  verso  il  contenimento  energetico,  l’uso  di  materiali  naturali,  la
coesione sociale.

Anche nel  concedere spazi  per svolgere  il  coworking che permettano aggregazioni  di  genitori  figli  inclusi,
saranno privilegiati settori con attività che rispettano e incrementano la sostenibilità e la solidarietà. 

Il comune dovrebbe includere nei piani urbanistici e paesaggistici, la progettazione di spazi di aggregazione sia
all’aperto, come parchi e giardini, percorsi nel verde, sia al chiuso con attività comuni manuali, artigianali per i
neogenitori e non. 

5. Esempi

Effetti della Cura Baby Watching 
dal sito https://www.base-babywatching-uk.org/

Straordinaria l’esperienza del Baby-Watching nata anni fa a Monaco di Baviera per combattere il bullismo nelle
scuole: fu introdotta la presenza cadenzata in classe di una mamma che aveva appena avuto un bambino con
l’ausilio di un facilitatore che spiegava lo svolgersi della relazione di cura; e la cosa ha funzionato egregiamente.

Questa esperienza esercitata in Inghilterra nelle scuole, mira a promuovere la sensibilità e l'empatia e a ridurre
l'aggressività e la paura.

Una volta alla settimana una madre porta il suo bambino molto piccolo in un'aula scolastica, per 20-30 minuti.
Mamma e bambino fanno le  attività  quotidiane:   giocare,  dormire,  nutrire,  cambiarsi,  piangere,  calmare,
divertirsi insieme. I bambini guardano. Se il padre a volte può essere presente, è utile e interessante per i
bambini sperimentare i diversi modi in cui ciascun genitore si comporta nei confronti del proprio bambino. Un
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capogruppo pone ai bambini domande che li incoraggiano a guardare attentamente e notare come genitori e
figli comunicano l'un l'altro e si sintonizzino con i loro bisogni, con le motivazioni  e con i sentimenti reciproci.
Tutte le osservazioni dei bambini vengono ricevute con interesse dal capogruppo mentre osservano il genitore
e il bambino e sperimentano come si sviluppa una relazione di attaccamento sicura.

Aggregazione Cohousing - Comune di Bologna
ll progetto Porto 15 – tra i primi cohousing in Italia ad iniziativa interamente pubblica – consiste nel recupero di
18 alloggi (circa 45 posti letto) all’interno di uno stabile di proprietà dell’ASP – Città di Bologna situato in pieno
centro storico della città, a ridosso del distretto culturale denominato Manifattura delle Arti (che ospita tra
l’altro il Museo di Arte Moderna e la Cineteca); esso ha l’obiettivo di sperimentare una nuova forma di abitare
collaborativo rivolta a giovani al di sotto dei 35 anni.
Il profilo della comunità dell’iniziativa PORTO 15 è identificato in maniera prioritaria nelle giovani donne e
uomini la cui progettualità di vita viene messa a rischio dalla difficoltà di realizzare un’autonomia abitativa e di
trovare nuove soluzioni e opportunità per rispondere alle esigenze che si manifestano durante quel particolare
ciclo  di  vita:  dall’emancipazione  dalla  famiglia  di  origine,  alla  condivisione  di  esperienze  di  vita  tra  pari,
dall’affermazione di spazi di indipendenza individuale, alla realizzazione dei desideri di convivenza di coppia e/
o di maternità/paternità, fino alla creazione di nuovi gruppi di coabitazione.
Porto 15 sarà abitato da giovani tra i 18 e i 35 anni, single o in coppia, con o senza figli. Immaginiamo una
comunità  eterogenea  composta  da  studenti  universitari,  giovani  professionisti,  lavoratori,  famiglie  con
bambini, genitori soli con figli, coppie e piccoli gruppi di coabitanti che abbiano voglia di prendersi cura di sé,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, condividere il proprio tempo a favore di un miglioramento dei rapporti
interpersonali, socializzare le attività quotidiane per condividerne il carico e realizzare un maggiore equilibrio
nella loro gestione, sviluppare una comune attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

Aggregazione Cohousing - Comune di Torino
Articolo Corriere della Sera

Nel nostro condominio ceniamo insieme spesso: già questa è una forma di risparmio». Parola di Matteo Nobili,
36 anni, fotografo con una laurea in Fisica e tanto di dottorato di ricerca. Gli fa eco la sua condomina Bruna
Cibrario, classe ’57, ingegnere aerospaziale, impiegata (al momento in mobilità) alla Thales Alenia Space di
Torino:  «Può capitare di  lavorare insieme, darsi  a un hobby,  parlare sul  terrazzo o quando si  va a fare la
lavatrice». Paolo Sanna, ingegnere edile di 38 anni, è uno dei primi ad aver creduto nell’idea. Passerebbe ore a
raccontare come questo palazzo in via Cottolengo 4 gli  ha cambiato la vita,  ma se proprio deve scegliere
l’aspetto che gli piace di più del co-vivere è l’essere cittadini in modo attivo: «Nessuno di noi sapeva dare la
calce sul muro, ma questa palazzina l’abbiamo ristrutturata noi con le nostre forze».
L’IMMOBILE - L’edificio di cui parlano i tre inquilini è Numero Zero, un esperimento di cohousing a Torino, nel
quartiere  multietnico  di  Porta  Palazzo.  Questa  palazzina  ottocentesca  ristrutturata  ospita  otto  famiglie  in
altrettanti alloggi, privati e indipendenti. Quattordici le persone in tutto, più due gatti, e una particolarità: la
coabitazione prevede che i vicini di casa siano accomunati da obiettivi condivisi. Siamo lontani anni luce dal
condominio tradizionale di città in cui ci si limita, se va bene, al saluto e ai rapporti cordiali. Qui, persino i
computer di tutti sono in rete tra di loro, tant’è che se qualcuno stampa un documento al primo piano può
ritrovarselo in una stampante del secondo.
I LUOGHI IN COMUNE - «Essendo arrivati qui da pochi mesi, i  luoghi condivisi  sono ancora da sistemare»,
spiega Sanna, che è anche presidente di Coabitare, l’associazione culturale che ha lanciato l’idea di Numero
Zero. «In comune abbiamo una sala con cucina e forno a legna, un’altra saletta che utilizzeremo per guardare
film, fare riunioni o allestire una biblioteca, una mini-cantina per il vino, un’officina per il fai-da-te, un giardino,
una terrazza e un negozio, che ora affittiamo a un venditore di biciclette ma che in futuro potrebbe essere
destinato ad altri scopi». In base alla filosofia che ispira il co-vivere, se ci sono aree in comune si ha bisogno di
meno spazio negli appartamenti, che possono essere più piccoli e sfruttare meno dotazioni singole.
GLI  SPAZI  - Non  a  caso,  sia  Matteo  che  Paolo  stanno  pensando  di  impiegare  una  stanza  del  proprio
appartamento  per  creare  un  bed&breakfast  e  rendere  ancora  più  movimentata  l’atmosfera.  Oltre  alla
coabitazione, in una realtà come questa possono nascere anche forme di lavoro condiviso. Per esempio, anche
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se non si tratta di coworking vero e proprio, Paolo collabora spesso con la moglie 36enne di Matteo, Chiara
Mossetti, che è architetto. E i progetti che fanno insieme non riguardano soltanto l’associazione Coabitare. Allo
stesso modo, nuove sinergie potrebbero nascere tra gli altri componenti della “famiglia” di Numero Zero, dove
convivono anche tre insegnanti, un’interprete, una sociologa, una ginecologa in pensione, un laureato al Dams,
uno studente e due bambine.
L’ASSOCIAZIONE -  Un  melting  pot  di  generazioni,  situazioni  lavorative  (spesso  senza  stipendio  fisso)  e
condizioni  economiche  diverse  che  riesce  ad  amalgamarsi  intorno  alla  coabitazione.  Prima  di  questa
esperienza, infatti, nessuno di loro si conosceva. Poi si sono piaciuti, si sono scelti in base a valori e affinità – il
cosiddetto «vicinato elettivo» – e sono diventati amici facendo un lungo percorso insieme. Il cammino inizia
nel 2007, quando un gruppo di persone si conosce su un forum online, fa degli incontri in un bar torinese e
fonda l’associazione Coabitare. Scopo: approfondire il tema del cohousing e promuovere progetti di questo
tipo sul territorio. Tra i membri dell’associazione, c’è chi è già pronto a sperimentare concretamente il nuovo
modello abitativo. Così, nel 2008 viene individuato un edificio da acquistare e ristrutturare. 

Integrazione sociale - “Il distretto della Felicità”
Adattamento degli Orari di Lavoro alle necessità della Famiglia e alla Comunità
Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo 
Progetto: Il Distretto della Felicità 
dal sito https://www.studiopiscaglia.it/il-distretto-della-felicita/

“Il distretto della Felicità” è un progetto che coinvolge e affonda le sue origini nel 2014 e si svolge nel distretto
calzaturiero di San Mauro Pascoli o Basso Rubicone.
Quando nacquero i primi calzaturifici, il know how veniva trasmesso di generazione in generazione, di padre in
figlio, rendendo possibile lo sviluppo di una conoscenza e preparazione tecnica, che ha portato alcuni marchi a
diventare ambasciatori a livello mondiale delle calzature eleganti femminili grazie ad una qualità del prodotto
non riscontrabile in altri distretti grazie alla cultura del saper fare delle proprie maestranze.
Purtroppo  ’assetto  organizzativo nel  tempo  non  è  riuscito  a  conciliare  i  tempi  di  vita  e  di  lavoro  delle
famiglie, che hanno la presenza di bambini, ragazzi, anziani e disabili e dei giovani, per i quali la disponibilità di
tempo per attività ricreative, è oggi un parametro importantissimo nella scelta del lavoro.
Il progetto nella sua complessità mira quindi a creare nuove condizioni di  flessibilità del comparto attraverso
un percorso che veda nel suo insieme lo sviluppo di una serie di condizioni di lavoro e di vita:

   Modifica degli orari di lavoro
   Coinvolgimento dell’amministrazione comunale

   Coinvolgimento delle strutture private di servizio alle famiglie

   Ricerca di finanziamenti pubblici e di organizzazioni

   Coinvolgimento delle parti sociali

Il percorso si è delineato in questo modo:

Le aziende hanno modificato i propri orari di lavoro
Ad oggi sono una decina le aziende che sono partite con una revisione dei loro orari di lavoro in funzione di
una conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I lavoratori interessati sono circa 1000.

L’Amministrazione Comunale ha variato gli orari dei servizi
Sono stati modificati gli orari scolastici delle scuole elementari che hanno visto ridurre gli orari dal lunedì al
venerdì  aumentando  i  rientri  pomeridiani.  Sono  stati  modificati  gli  orari  di  servizio  dei  medici  di  base
sviluppando una presenza  al  pubblico  che  fosse  in  linea con  i  nuovi  orari  proposti dalle  aziende.  Questi
interventi mirano a contemperare le esigenze dei  lavoratori  in funzione dei  nuovi  orari  programmati dalle
aziende.
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COSA RIMANE DA FARE

Aumentare il numero delle aziende coinvolte
Aumentare il  numero delle aziende che adottano un orario con pausa ridotta per permettere un termine
anticipato dell’uscita dal lavoro : orari dalle 8 alle 16,30 con mezz’ora di pausa.

Coinvolgimento degli stakeholder territoriali
che offrono servizi di welfare e valutare un loro coinvolgimento per asili privati, dopo scuola, ASP e assistenza
agli anziani, cooperative sociali per l’inserimento dei disabili, società sportive

Aprire un confronto con le aziende e le OOSS
per la creazione di un sistema di welfare aziendale nella contrattazione di secondo livello che possa prevedere,
la modifica degli  orari  di  lavoro,  l’Introduzione di  regole flessibili  negli  orari  di  lavoro e l’introduzione dei
finanziamenti anche parziale di  servizi  di  welfare (mensa interaziendale, servizi  per l’infanzia,  servizi  per i
familiari disabili, servizi per gli anziani)

Testimonianza di Luca Piscaglia (consulente del Lavoro) ideatore del progetto

Non  sono  sogni, sono  buone  prassi  che  stanno  prendendo  forma  un  po’  alla  volta  per  cambiare  una
organizzazione del lavoro che ha fatto la fortuna di questo distretto ma che oggi si deve adeguare ai tempi che
sono cambiati.
Nella mia strada sono stato fortunato a trovare in primis un sindaco attendo che ha messo la sua autorevolezza
e la sua lungimiranza ad un progetto che all’inizio sembrava una follia.
Aziende evolute che sono sempre pronte a rinnovarsi dinnanzi ad ogni nuova sfida. Italia Lavoro nella persona
di Antonella Marsala e dei suoi consulenti fra tutti Luciano 
Pero che mi hanno preso per mano all’inizio del progetto. Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datorili che
se anche un po’ riottosi all’inizio oggi stanno sostenendo l’iniziativa anche se non ne hanno la paternità.
Tanta strada è da fare, ma il più è fatto e questo me ne sono reso conto quando un mese fa un imprenditore
che già ha modificato i suoi orari di lavoro, mi ha detto che con questa iniziativa gli ho cambiato la vita. E mi ha
ringraziato.
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1. Il tema salute
La salute rappresenta un diritto costituzionalmente garantito per tutti i cittadini e per tutte le persone presenti 
sul territorio (Costituzione, Principi fondamentali, art 32). 
La tutela di questo diritto richiede non solo la presenza di servizi ospedalieri o ambulatoriali pubblici in grado 
di fornire assistenza sanitaria di qualità a tutti coloro che presentano delle patologie, ma anche il monitoraggio
e la riduzione dei potenziali fattori di rischio o determinanti di malattia, in modo da poter intervenire a livello 
di prevenzione e promozione dello stato di salute.

Tali determinanti possono essere categorizzati come di tipo:
     ambientale (inquinamento delle matrici ambientali, degli ambienti confinati, dissesto idrogeologico, 
cambiamenti climatici, rischi per la salute negli ambienti di lavoro)
     socio-economico (eccessive disuguaglianze socio-economiche e culturali, con diffusa presenza di 
fenomeni di povertà e di fasce di popolazione con deprivazione socio-economica)
    comportamentale (stili di vita e abitudini sfavorevoli per la salute). 

Tutti questi fattori, oltre che agire in modo diretto sulla salute delle persone, possono determinare alterazioni 
dei complessi equilibri psico-neuro-endocrino-immunologici che regolano le funzioni dell’organismo e la 
risposta agli insulti patogeni. E’ quindi necessario che la collettività, non si limiti ad organizzare servizi di 
diagnosi e cura efficienti, ma si impegni ad individuare e rimuovere l’effetto dei determinanti di malattia sopra 
citati, che costituiscono ostacolo al pieno sviluppo della persona umana, (in conformità a quanto previsto dalla 
Costituzione, Principi fondamentali, art 3) intervenendo nel campo della tutela dell’ambiente e del territorio e 
nel campo dei servizi pubblici e sociali.

2. La situazione attuale
La situazione attuale vede un sistema sanitario che impiega la maggior parte delle risorse nella cura delle 
patologie e della diagnostica trascurando la prevenzione primaria, ove un obiettivo razionale e 
scientificamente perseguibile potrebbe essere garantire al meglio il miglior funzionamento del sistema 
immunitario dei singoli cittadini.
La speranza di vita in buona salute varia grandemente con le condizioni socio-economiche e culturali della 
popolazione. In generale sono favorite le regioni o le zone a più alto reddito e, all’interno di queste, le fasce 
sociali benestanti. 
Nelle singole città o nei singoli territori è in genere possibile individuare abbastanza  facilmente, attraverso 
l’analisi di dati correnti (ISTAT, anagrafi comunali, dati forniti dalla Regione o dalle ASL e altre fonti) territori e 
gruppi di popolazione, a livello comunale, di municipio o di distretto sociosanitario, che presentano tassi di 
morbosità e di mortalità più alti rispetto a quelli di altri territori o gruppi sociali. 

Purtroppo non sempre questi dati vengono raccolti sistematicamente e pubblicati  efficacemente dalle 
istituzioni pubbliche. E’ quindi necessario che anche i servizi di epidemiologia sanitaria e ambientale vengano 
migliorati. 

È importante intervenire per conoscere e mitigare gli impatti economici, sociali, ambientali, climalteranti.
Il cattivo stato di salute della popolazione, e soprattutto delle sue fasce più deboli per età o deprivazione 
sociale, costituisce ovviamente un danno per la collettività nel suo complesso. In particolare esso comporta 

Pag. 183 di 228



una perdita di anni di vita in buona salute, che oltre a causare sofferenza alle persone e alle famiglie, 
costituisce  anche  una  perdita  economica  e  un  danno  sociale.

Inoltre alcuni stili di vita inerenti l’alimentazione, la mobilità ed altre abitudini individuali (come fumo, alcol, 
sostanze: abitudini che spesso sono socialmente indotte e condizionate) possono avere impatti negativi non 
solo sulla salute, ma anche a livello ambientale. 
Basti ad esempio pensare ad una alimentazione troppo ricca di proteine animali o ad un uso eccessivo o non 
necessario di mezzi di trasporto motorizzati di proprietà individuale. 
Sotto questo punto di vista diviene utile elaborare quali possono essere le politiche pubbliche locali volte a 
favorire le scelte salutari da parte dei cittadini; es. mercatini  di  prodotti  alimentari  locali  a  chilometro  zero; 
agricoltura  naturale  organica e agroecologia; politiche volte ad incentivare la mobilità dolce, cioè a piedi o in 
bicicletta, attraverso la moderazione del traffico e altri provvedimenti; campagne informative nelle scuole, 
negli ambienti di lavoro e in altri contesti pubblici; ristorazione collettiva orientata all’uso di alimenti sani, ad 
esempio nel setting scolastico e lavorativo; incentivazione dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro a piedi o in 
bicicletta....

3. Proposte di azioni e buone pratiche
Molte sono le buone pratiche attivabili a livello locale.

Rilevazione dei livelli di inquinamento atmosferico con conseguenti disposizioni basate non su livelli di 
inquinamento medi, ma di picco.

Rilevazione dei livelli di inquinanti fisici (aria, acqua, suolo, radiazioni elettromagnetiche. ...)
Controlli sulla qualità dell’acqua potabile a livello delle famiglie o dei condomini.

Rilevazione dei livelli di inquinanti significativi attraverso la misura di fattori indiretti (condizioni di lavoro 
nocive, casi di violenza, depressione, attacchi di panico, uso droghe stimolanti, sonniferi tranquillanti. Uso 
eccessivo di farmaci..) 

Istituzione di un team/organismo tecnico professionale operativo di assistenza al Sindaco per fornire la 
capacità diagnostica del territorio nonché criteri e metodi di azione per la Salute. 

Organizzarsi a livello di rete con amministratori di altre località, professionisti ed associazioni per predisporre 
azioni e documentazione utile per opporsi a disposizioni sovracomunali contestabili.

Piani di comunicazioni strutturati specificatamente per le scuole, le associazioni locali, le attività produttive e in
genere per coloro che si trovano ad essere in relazione significativa o a svolgere una posizione di riferimento 
per la comunità, come ristoratori, farmacisti, rivenditori di prodotti per l’agricoltura...

Incentivazioni con opportune misure di politiche economiche nei confronti di quelle attività funzionali al 
mantenimento della buona salute e del benessere in senso olistico: micro e piccole attività artigianali, 
professionali o imprenditoriali come nutrizionisti, palestre, associazioni naturalistiche, centri yoga, agriturismi 
ecologici ...
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Si consideri che se il fulcro dell’azione politica amministrativa di una comunità è il benessere degli esseri 
viventi che la compongono allora la SALUTE, il suo mantenimento e perseguimento, deve costituire la priorità 
trasversale ad ogni azione che mira a sostenibilità, equità e solidarietà:
    Efficientamento energetico degli edifici pubblici, di quelli privati 
    Azzeramento del consumo di suolo e ristrutturazione degli edifici esistenti.
    Gestione degli oggetti dismessi e recupero a degli scarti 
    Formazione di comunità di produzione di energia, sugli edifici comunali e per i privati.
    Mobilità e viabilità, mobilità condivisa e  intermodalità
    Potenziamento e cura del verde, forestazione,tutela del paesaggio e dei beni 
    Adozione aree verdi da parte delle comunità locali.
    Smartworking e telelavoro.
    Gestione pubblica dei beni comuni, a partire dalle reti idriche. 
    Amministrazione condivisa: bilancio comunale partecipativo e processi collaborativi.
    Sistema scolastico comunale: trasporto, mense, orti didattici.
    Educazione e Sostegni alla genitorialità.
    Iniziative che favoriscano la socialità e combattano la solitudine involontaria
    Valorizzazione delle risorse produttive locali, del sistema cibo.

4. Riferimenti legislativi esistenti 
L’UE integra le politiche sanitarie nazionali, sostenendo i governi locali dell’UE nel raggiungimento di obiettivi 
comuni, nella condivisione delle risorse e nel superamento delle sfide comuni. Oltre a formulare leggi e norme 
per i prodotti e i servizi sanitari a livello dell'UE, fornisce anche finanziamenti per progetti in materia di salute 
in tutto il territorio. 

Normativa italiana. 
Costituzione. 
Legge di riforma sanitaria, numero 833 del 1978 e ulteriori: legge 502/92, 517/93, 229/99. 
Riforma del titolo V della Costituzione (2001). 
Piano sanitario nazionale 2006-2008. 
Piano nazionale della prevenzione 2014-2018. Piani socio-sanitari regionali. 
Normativa sulla tutela della salute dei lavoratori.  
LEGGE 22 marzo 2019, n. 29 Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di 
sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. (19G00036) (GU Serie 
Generale n.81 del 05-04-2019) 

Art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, (Il sindaco è autorità sanitaria locale a 
livello amministrativo) 

5. Cosa può fare un ente locale
Piani socio-sanitari regionali.

I Sindaci sono Autorità sanitarie locali, responsabili della salute e della sicurezza dei cittadini e possono anche 
emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze 
sanitarie e di igiene pubblica.
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I Sindaci inoltre le Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti dei Municipi dei vari territori collaborano alla 
definizione di linee di indirizzo per le Asl, anche in vista dell’integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari.

Le amministrazioni, attraverso l’ANCI, possono tutelare alcuni loro interessi di fronte a Parlamento, Governo, 
Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni e altra 
Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale. 

Le amministrazioni possono aderire al PAESC, Patto dei Sindaci, un movimento, su scala mondiale, delle città 
per le azioni a favore del clima e dell'energia.

6. Proposta di politiche attive
Istituzione di Comitati Ambiente e Salute, sia a livello regionale che metropolitano, che prevedano la 
collaborazione tra Regione, Comuni, Asl e Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), allo scopo di monitorare 
l’inquinamento delle matrici ambientali, fare le (o quantomeno partecipare alle) valutazioni di impatto 
ambientale e alle valutazioni integrate di  impatto ambientale e sanitario, in caso di nuovi insediamenti 
produttivi o di modifiche negli insediamenti produttivi già esistenti sul territorio; 

Partecipazione alla predisposizione e alla valutazione dei piani per incidenti industriali rilevanti. 

Partecipazione, in collaborazione con le Asl e con altri enti pubblici e privati, alla predisposizione di profili 
epidemiologici locali e alla predisposizione di piani per far fronte ad emergenze idrogeologiche, sanitarie e 
ambientali.

Istituire un Osservatorio per l’Ambiente e la Salute con funzioni, compiti e margini operativi riconosciuti.

7. Esempi già realizzati in Italia e all’estero
Osservatorio Ambiente e Salute del Comune di Genova e della Regione Liguria, del Comune di Lavagna

Opposizione 5G.
Al 19/06/2020, 546 comuni d'Italia sono ufficialmente stop 5G e 366 sindaci hanno emanato ordinanze stop 
5G. L’Alleanza Italiana Stop 5G è una comitato informale, una rete apartitica e trasversale della società civile 
con l’unico obiettivo di rivendicare il principio di prevenzione e di precauzione, promuovendo azioni sociali e 
politiche finalizzate all'esclusiva protezione della salute pubblica e della biodiversità seriamente minacciate dal
progetto 5G Action Plan, recepito dal Governo italiano nella fase sperimentale iniziata nel 2017. 

Appendice 1: riferimenti

Documenti fondamentali
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Modello di Istanza sospensione 5g
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1.DESCRIZIONE DEL TEMA 

1.1 Premessa
Nel nostro Paese e non solo, si assiste da tempo alla progressiva affermazione di una cultura individualista e
all'indebolimento delle relazioni di solidarietà a tutti i livelli, da quello della famiglia a quello della società nel
suo complesso. 
In una molteplice rete di rapporti causali, questi fenomeni si legano all'incremento delle fragilità personali e
dei contesti famigliari, anche a livello intergenerazionale; all'instabilità e alla diseguaglianza; alla precarietà del
lavoro; all'affermarsi di una società multiculturale in cui identità diverse faticano a convivere e a dialogare; alla
crescente segregazione sociale e urbana, con la costituzione di quartieri ghetto, dove si concentrano disagi e
situazioni critiche.
In riferimento a questo insieme di problemi e più in generale alla mancanza di un progetto condiviso di società,
emerge come possibile  orientamento strategico alternativo,  l’impegno a sviluppare sul  territorio  iniziative
molteplici  che favoriscano invece la  socialità  e  la  partecipazione dei  cittadini.  Più  precisamente,  iniziative
finalizzate a promuovere la "coesione sociale", che articola, in una prospettiva congiunta, sia l'attenzione alle
persone che ai  contesti in cui esse vivono, valorizzando il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso
come radicamento in un determinato spazio di vita fisico e sociale dotato di valore e senso. Iniziative inoltre a
cui si accompagna operativamente la capacità di agire in modo solidale e con senso di corresponsabilità, per il
superamento delle disuguaglianze e delle fragilità individuali e di gruppo.
Promuovere socialità,  partecipazione e coesione sociale è al  tempo stesso  premessa e  prodotto di  legami
sociali ed interpersonali positivi e significativi, di mutua appartenenza e solidarietà, di cura e corresponsabilità,
all'interno di un orizzonte condiviso di senso, riconoscimento ed inclusione. 

1.2. Concetti e parole chiavi
Immaginando politiche amministrative che favoriscano tali processi ed obiettivi, potremmo schematicamente
far riferimento ad alcuni concetti chiave, che riteniamo debbano essere ispirativi di queste politiche, e che
possiamo rendere sintetizzabili come le 4 P : protagonismo; partenariato; progettazione partecipata. 

Protagonismo:  valorizzare  le  relazioni  tra  i  membri  della  società  e  promuovere  l'assunzione  collettiva  di
responsabilità, percependo i problemi come comuni e non circoscritti a singole persone o gruppi o fasce d’età.
Favorire  il  protagonismo  delle  persone  e  delle  formazioni  sociali  per  contrastare  la  frammentazione  e
sostenere i membri più vulnerabili, affinché, anche le persone in condizioni di precarietà, possano esprimere le
proprie aspettative e i propri obiettivi e contribuire a specificarne concretamente il significato.

Partenariato:  incentivare forme di  rete e coordinamento per la concertazione degli  interventi,  la gestione
condivisa delle iniziative e delle risorse, il governo dei processi, il coinvolgimento attivo dei soggetti territoriali :
terzo settore, singoli cittadini, testimoni ed esperti, rappresentanze dei beneficiari, associazioni di categoria ed
ordini professionali, istituzioni ed enti locali, Fondazioni e organismi finanziatori,ecc.

Progettazione partecipata:  valorizzare le esperienze metodologiche e le pratiche di  P.P.  ormai consolidate,
attraverso  spazi  e  momenti  di  ascolto  attivo,  ideazione,  elaborazione e  realizzazione  di  progetti condivisi.
L’efficacia della P.P. è molteplice: consente alle persone contemporaneamente di “prendere parte” al processo
e di “essere parte” di un organismo/comunità; contrasta l’attuale tendenza all'isolamento delle realtà urbane
ed è orientata a rifondare un senso al vivere comune; valorizza l’intelligenza collettiva e le competenze diffuse
sul territorio; produce cambiamenti che sono normalmente più duraturi ed efficaci  rispetto a quelli imposti
dall’esterno e dall’alto; permette di  tener conto della pluralità degli  interessi  e di  gestire correttamente la
normale conflittualità che si innesca nei processi di cambiamento; rivitalizza la democrazia, favorendo che le
persone  partecipino nella  produzione  e  nel  controllo  dei  cambiamenti che  li  riguardano.  La  P.P.  infine  si
inserisce nel recente orientamento dei Servizi volto a rifondare un nuovo patto sociale in cui gli amministratori
(i decisori), i tecnici (i progettisti) e i cittadini (i destinatari) si fanno carico insieme delle sfide che investono la
comunità.  L’obiettivo  è  superare  i  tradizionali  orientamenti  assistenzialistici,  centrati  solo  sull’offerta  di
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“rimedi” e “riparazioni” calati dall’alto, in modo da ridurre la delega del potere alle istituzioni e accrescere
l’iniziativa e la responsabilità dei cittadini. 

1.3 Fare socialità attraverso rigenerazione urbana ed innovazione sociale 
Ciò premesso e nell’ottica di presentare nei capitoli successivi concrete iniziative che favoriscano la socialità, la
partecipazione e la coesione sociale, occorre approfondire ora la relazione che tali iniziative hanno riguardo i
processi di rigenerazione urbana( ecologica),ovvero i possibili cambiamenti prodotti negli ambienti che - data
la  insostenibilità  di  ulteriore  consumo di  suolo-   riguardano  prioritariamente  i  tanti spazi  urbani  in  crisi,
abbandonati, degradati e quindi oggetto di ripensamento e rigenerazione. 
Contrariamente alla nostra prospettiva politica e a quanto sopra esplicitato riguardo i processi di socialità e
partecipazione, va indubbiamente segnalato che, per troppo tempo, “fare rigenerazione urbana” ha significato
dare vita a grandi progetti e grandi business ed allo stesso tempo (quasi sempre) espellere dai loro luoghi, in
maniera più o meno consapevole, popolazioni marginalizzate. 
Il risultato di questi processi di rigenerazione urbana è stato quello di  creare città sempre più frammentate,
“ove si giustappongono – senza connessione, anzi con grande cura per la separatezza – quartieri per le élites,
centri commerciali, strutture per la cultura e l’intrattenimento, quartieri più o meno periferici in degrado e aree
“abbandonate” ove vivono coloro ai quali non è riconosciuto neanche lo status di cittadini” (Vicari e Moulaert
“Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città,  Ed. il Mulino) .

Secondo noi le città hanno bisogno di ben tutt’altro orizzonte. Serve un nuovo modo di rigenerarle, dandogli
forza sì economica, ma anche relazionale, territoriale e sociale . 
Per  fortuna  questa  differente  idea  di  rigenerazione  (focalizzata  su  relazioni  sociali  inclusive,  rispetto  e
protagonismo dei soggetti presenti, valorizzazione dei saperi tradizionali, sostenibilità ambientale) non è solo
teorica ma è esperienza in corso in varie città. Progetti nati “dal basso” attraverso  pratiche partecipative e
creative di innovazione sociale e capaci di mettere al centro l’importanza della qualità e quantità degli spazi
urbani, per generare o rigenerare progresso, nuove opportunità, solidarietà e coesione sociale.
Una relazione quella tra attori sociali  e spazi urbani che è sempre più rilevante ed è “  un campo in cui si
scontrano forti interessi materiali e simbolici, derivanti dalla ridefinizione, da un lato, dei valori immobiliari e
dall’altro,  delle  risorse materiali  e  immateriali  dell’ambiente costruito,  in  breve dallo  scontro  tra  valore di
scambio e valore d’uso” ( Vicari e Moulaert)

Anche in questo caso, per orientare l’operatività del nostro movimento, facciamo riferimento al alcuni concetti
chiave ispirativi e  sintetizzabili in 4 parole chiave : socialità, artigianalità, territorialità, sostenibilità.

Socialità: rigenerare un pezzo di città significa in primis accrescere le connessioni, le relazioni e creare nuovi
spazi di socialità e coesione aperti ad una molteplicità di usi. Tali connessioni sono tanto più rigeneranti quanto
più aperte e includenti, non riferite cioè a gruppi limitati di abitanti distinti per interesse, fascia di età o altro.
Ciò che conta non è una appartenenza a specifiche categorie ma la condivisione di uno spazio e di un territorio
in cui fare abitare e vivere le proprie ed altrui possibilità. 

Artigianalità: si rigenerano gli spazi se si riattivano anche i corpi, le mani e le sapienze sopite dei suoi abitanti.
Le  loro  potenzialità  artigianali  ed  espressive,  in  cui  il  saper  fare  -  non  più  umiliato  dalla  competitività  e
produttività ossessiva - riemerge e si condivide. Rigenerare le città significa quindi anche rimettere al centro
l’artigianalità, che trae dal fare con competenza una ricompensa emotiva e che gode del proprio  “saper far
bene”, perché “sa aggiungere bellezza alla bellezza originaria del mondo” ( Maurizio Pallante – Meno e meglio )

Territorialità: si rigenera se si riesce a connettere e riconnettere uno spazio con altri spazi. Una funzione con
altre funzioni. Gli spazi sono realmente vivi e vitali se, come gli esseri umani, sanno stare in relazione, se sono
connessi con il loro “intorno”, sia dal punto di vista materiale/fisico che simbolico e di senso. Pensiamo ad una
città a misura d’uomo,  policentrica  e multifunzionale, dove, nell’arco di  15 minuti a piedi, posso accedere a
tutto ciò che mi serve per la vita quotidiana: scuole, negozi, servizi e spazi pubblici, ristorazione, verde urbano,
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ecc.. Ovvero una costellazione di eco-quartieri che produce territorialità e connessione per “fare la città” viva e
vitale, città di ciascuno e di tutti .

Sostenibilità: I  processi rigenerativi dei tessuti urbani e quelli coniugati di socialità e partecipazione, hanno
senso compiuto solo se sanno fecondare tali pratiche con l’obiettivo centrale della sostenibilità ambientale e
della giustizia climatica. Si tratta delle condizioni base su cui costruire tutto il resto e la garanzia di poter avere
un  futuro  collettivo.  Rappresentano  quindi  il  quadro  di  riferimento  e  l’orizzonte  operativo attraverso  cui
definire la gestione quotidiana degli spazi rigenerati, nell’ottica della necessaria e non più rinviabile transizione
ecologica dell’economia e transizione economica dell’ecologia.

Una ulteriore riflessione di merito riguarda il  ruolo del potere pubblico e delle istituzioni locali. Se quanto
immaginato e proposto si regge sul coinvolgimento attivo di cittadini e società civile, tuttavia tali forze non
possono assumere da soli questa sfida: l'intervento pubblico è imprescindibile. 
Più precisamente la qualità dell'interlocutore istituzionale e della sua intelligenza operativa, fa la differenza. Sia
nell’accesso alle risorse necessarie per attivare i cambiamenti, sia per favorire l’interlocuzione con i vari livelli
istituzionali coinvolti in tali iniziative (altri Enti locali, Ministeri, Demanio, Cassa Depositi e Prestiti, Fondazioni,
U.E, ecc.), sia per superare le micidiali pastoie burocratiche, sia per ricondurre a sintesi le varie istanze degli
attori coinvolti, evitando il rischio di rivendicazioni particolaristiche e frammentate. 
Ovviamente  ciò  implica  che  le  istituzioni  coinvolte  sappiano  condividere,  rispettare  e  valorizzare  quanto
proposto da cittadini e società civile. Non a parole ma con i fatti.

Un ultimo aspetto critico riguarda il  rapporto tra  quanto qui esposto e le dinamiche presenti nei  conflitti
sociali.  Pur ritenendo essenziale, soprattutto oggi, il valore di una cultura e prassi di cooperazione e dialogo,
non ci sembra corretta una visione unicamente negativa del conflitto, rinunciando a valorizzarlo anche come
possibile dinamica sociale ed elemento vivo e non banale del processo democratico-partecipativo. 
Senza  volere  quindi  affermare  il  valore  del  conflitto  in  sé,  è  tuttavia  importante  dare  spazio  anche  alla
promozione della capacità di esprimere e rivendicare i diritti negati, attraverso le forme coraggiose ed originali
che le  storie  dei  “piccoli  ed oppressi”  ci  hanno mostrato ed insegnato.  Investire in  coesione sociale  non
significa trascurare processi e azioni che possono far emergere, diffondere e affrontare, quando necessario, le
giuste conflittualità.
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE 

2.1 Premessa
La socialità e le relazioni sociali non sono funzionali unicamente a sviluppare un senso di appartenenza ad una
comunità ed un ruolo al suo interno, ma sono strumenti cruciali per soddisfare bisogni primari e di sicurezza e
identità delle persone, soprattutto per le fasce della popolazione più emarginate ed isolate.
Al fine di pianificare una consapevole strategia di iniziative volte a favorire la socialità, è fondamentale partire
dalla conoscenza della  “domanda di  socialità”,  e delle esigenze per la cui  soddisfazione la sua esistenza è
prioritaria.
In questo capitolo abbiamo utilizzato dei dati ISTAT al fine di descrivere la dinamica delle relazioni sociali in
Italia, il loro valore, e la prospettiva futura determinata dall’attuale trend demografico italiano.

2.2 La dinamica delle relazioni sociali

Le  relazioni  sociali  caratterizzano  i  tempi  della  vita
quotidiana:  in media,  durante la settimana,   il  61,5 per
cento del  tempo che si  passa da svegli  (oltre 9 ore),  si
trascorre in presenza di qualcuno; di questo tempo, 5h35’
si  passano  con  familiari  coabitanti  e  4h36’  con  altre
persone. 
Il  tempo  che  si  trascorre  in  presenza  di  altre  persone
diminuisce al crescere dell’età: si passa dalle 11h39’  dei
bambini di età compresa tra 6 e 13 anni alle 7h00’ degli
anziani di 75 anni e più.

Passare del tempo con gli altri fa aumentare la piacevolezza della giornata (su una scala da -3 a +3, dove -3
significa “per niente piacevole” e +3 “molto piacevole”).  Il
punteggio medio dato al proprio tempo dalla popolazione di
11 anni e più è di 1,55: questo scende a 1,29 per la parte
trascorsa  in  solitudine  e  sale  a  1,75  punti  per  quella
passata in compagnia.

Per tutti il massimo del punteggio sulla piacevolezza del
tempo viene raggiunto nei  momenti passati con gli amici
(in media 2,32 punti),  a conferma che riuscire ad avere
contatti diretti con la propria rete elettiva è un indiscusso
fattore di benessere.

2.3 Il valore delle relazioni sociali
Le relazioni sociali  non hanno una valenza esclusivamente affettiva. La condivisione di finalità comuni,
orientate dai valori della  solidarietà, del  mutuo aiuto  e della  partecipazione  alla società civile, dà vita a
una rete di collaborazioni, dinamica e attiva, ricca di relazioni interpersonali. 

L’impegno civile e sociale attraverso gruppi organizzati crea relazioni di  solidarietà e cooperazione e allo
stesso tempo, rappresenta un’occasione di socialità e condivisione, con il duplice vantaggio di accrescere il
benessere in due direzioni: verso i beneficiari delle attività dell’associazione e verso i volontari stessi.
Negli  anni  l’associazionismo  ha  visto  crescere  l’impegno,  in  particolare  nei  segmenti  di  popolazione
generalmente meno attivi: i più giovani e, soprattutto, i più anziani. 
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I  livelli  di  partecipazione della  generazione del millennio  raggiungono quelli  caratteristici  delle classi  di  età
centrali (16,0 per cento tra i 20 e i 24 anni). Ma è soprattutto dopo i 60 anni che è più evidente la differenza
con le generazioni precedenti: è la generazione dell’impegno, che ha sostituito all’impegno politico forme di
partecipazione  meno ideologizzate  e  che,  anche  con l’avanzare  dell’età,  mantiene costantemente  tassi  di
partecipazione più alti rispetto alle altre.

Quando alle reti familiari e di sostegno si affiancano quelle degli amici o dei volontari con cui si condivide un
impegno  sociale,  il  ventaglio  di  vantaggi  e
opportunità  si  amplia.  L’effetto  trainante
dell’appartenere  a  reti  di  diversa  natura  è
particolarmente  evidente  sulle  dinamiche  della
partecipazione  culturale,  che  aumenta  quando  si
moltiplicano le relazioni e aumentano gli scambi con
cerchie sociali differenti

In Italia circa 3 milioni di persone di 14 anni e più (il
5,8 per cento) dichiarano di non avere alcuna rete di
relazioni  esterna  alla  famiglia cioè  non  hanno
relazioni con amici, non hanno rete di sostegno, cioè parenti, amici o vicini su cui contare, non partecipano a
reti di associazioni.

Circa il 20 per cento della popolazione può contare su una sola rete di relazioni: il 10,4 per cento ha contatti
con amici, ma nessuno su cui poter contare in caso di bisogno; l’8,8 per cento dichiara di avere solo la rete di
sostegno,  che si  attiva in caso di  necessità,  ma è privo di  relazioni  con amici.  Entrambe queste condizioni
delineano segmenti di popolazione più fragili: nella prima si hanno a disposizione solo legami atti a condividere
i  momenti legati al  tempo libero,  ma che lasciano in balia degli  eventi in caso di  difficoltà;  nella seconda
ricadono situazioni di semi-isolamento e non a caso sono di nuovo molto frequenti tra gli anziani di 75 anni e
più (20,1 per cento). 

Essere parte di una o più reti sociali porta innegabili vantaggi in termini di benessere individuale, soprattutto
alle persone più vulnerabili. I legami sociali proteggono da condizioni di solitudine e isolamento, nelle quali
spesso si ritrovano le persone anziane; sostengono le famiglie nelle necessità quotidiane e nelle emergenze;
stimolano  la  condivisione di  interessi  nel  tempo  libero,  favorendo  una  partecipazione  più  attiva alla  vita
culturale e sociale del Paese.
Le reti di socializzazione e sostegno che le persone hanno a disposizione, possono quindi essere viste come un
vero e proprio capitale di cui dispongono  e che può essere speso nei diversi ambiti in cui gli individui e le
famiglie agiscono, sia come soddisfacimento di bisogni, sia come rafforzamento delle proprie risorse. 
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2.4  Demografia italiana e prospettiva sulle reti
La presenza, la consistenza e la struttura della rete di persone su cui contare sono inevitabilmente soggette ai
cambiamenti innescati dalle trasformazioni demografiche e sociali in atto.  Dal 2015 il nostro Paese è entrato in
una fase di declino demografico, che va ad accentuarsi sempre di più – nonostante la presenza degli stranieri,
con struttura per età più giovane di quella italiana e fecondità più elevata – con un’accresciuta domanda di
cura che mette in tensione il ruolo di sostegno della rete di parentela. Secondo lo scenario mediano delle
previsioni demografiche,  tra 20 anni  lo squilibrio intergenerazionale sarà ancora più critico, con  265 anziani
ogni 100 giovani

. S

La crescita considerevole della quota di anziani ha due conseguenze in tema di reti sociali:
 Da  una  parte  l’aumento  dell’orizzonte  di  vita  e  le  migliori  condizioni  di  salute  permettono  loro  una

maggiore attività all’interno della rete informale.
  Dall’altra comportano una crescita degli anni di compresenza intergenerazionale, aumentando il numero

di membri potenzialmente bisognosi di aiuto perché in età avanzata

Tale  trasformazione  socio-demografica,   insieme  all’aumento  dell’instabilità  coniugale  e  la  riduzione
dell’ampiezza familiare ha profondamente modificato la dimensione, la struttura e la consistenza della rete di
relazioni, impattando sui ruoli degli attori che la compongono e sulle loro interconnessioni.
Ad esempio il numero medio di parenti stretti (nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle e nipoti) si riduce rispetto al
passato, soprattutto per i più anziani; infatti il minor numero di figli e nipoti, dovuto al protrarsi della bassa
fecondità negli anni, non è compensato dalla presenza di fratelli, sorelle e genitori, a causa dell’età.

Focus Impatto Covid-19: Caso Pavia. Auser
Auser è un’associazione che opera a sostegno di cittadini in difficoltà e al servizio delle comunità
in cui risiedono. Si rivolge in particolar modo alle persone anziane, ma allo stesso tempo intende
favorire il dialogo fra generazioni e culture diverse. La Provincia di Pavia è una delle Province
italiane più estese con i  suoi  2 968,64 km² di  superficie,  è  al  33°  posto su 107 province per
dimensione demografica e - dati 2018 - ha un indice di vecchiaia molto elevato occupando il 39°
posto su 107 province.
L’esigenza di mobilità, e in particolare quella dei trasporti sociali non sanitari alla popolazione
anziane e/o fragile (in particolar modo disabili) non è purtroppo garantita dai mezzi pubblici che
o non sono presenti o non sono conciliabili  con gli  orari o i  tipi di terapia di questa fascia di
popolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata post Covid a causa della portata ridotta
dei mezzi di trasporto, limitati dal numero massimo di passeggeri per consentire il rispetto della
distanza e delle misure di sicurezza.
Tale  quadro  renderà  ancora  più  ardua  la  sostenibilità  economica  di  un’attività  come  quella
garantita da Auser, alla luce un aumento dei chilometri e delle spese dei DPI, con un numero di
volontari  inferiore,  data  la  composizione  prevalentemente  over  65  dei  volontari  dell’
Associazione.

2.5 Orientamenti per le scelte di politica amministrativa
Lo scenario analizzato evidenzia la consistenza della domanda di relazioni e di reti sociali in Italia e la loro 
rilevanza:
 sia nel breve termine, come sostengo per gli oltre 12 milioni di Italiani che non hanno reti esterne alla
famiglia o dispongono di una sola tipologia di rete (dato che sarà certamente incrementato a valle degli effetti
della pandemia che stiamo attraversando)
 sia come strumento di politica sociale nel medio e lungo termine, al fine di accompagnare e mitigare
l’impatto delle nostre trasformazioni demografiche con particolare attenzione alla protezione della coesione
sociale fra  varie componenti.
In tal senso la  pianificazione di azioni, strumenti e iniziative  per supportare lo sviluppo della socialità dovrà
attentamente tenere in considerazione:
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 le  diverse  necessità  e  attitudini  in  termini  di  genere  (con  particolare  attenzione  ad  aumentare  la
disponibilità di tempo da dedicare alle relazioni per le madri e le famiglie con figli in generale), e classi di età
 le differenze culturali, sia su base di localizzazione geografica sul territorio italiano che su base etnica
 le  opportunità  offerte  dalle  nuove  tecnologie  per  collegare  le  persone,  come  complemento,  e  non
sostituzione, alle relazioni fisiche
 la  necessità  di  ricorrere  con  priorità  al  recupero  e  riqualificazione  di  aree  dismesse,  di  edifici
abbandonati o inutilizzati e l’efficace riutilizzo dei  vuoti urbani  per creare spazi  ed iniziative di  socialità  e
partecipazione (Il  “Primo rapporto sulla rigenerazione urbana in Italia”  realizzato dal  Centro Studi  Sogeea
stima che i possibili interventi di rigenerazione sul patrimonio esistente italiano valgano circa 328 miliardi di
euro in termini di indotto economico).

3. PERCHÉ È IMPORTANTE INTERVENIRE

3.1 Premessa 
Le trasformazioni in corso nel nostro paese – sociali, culturali, demografiche ed economiche  - sono all’origine
di nuove forme di insicurezza degli individui, dell’aumento della vulnerabilità per una parte della popolazione,
del  processo  di  frammentazione delle  comunità.  Da studi  e  ricerche  si  rileva  in  particolare  :  la  difficoltà
crescente da parte delle famiglie ad assolvere i compiti che hanno svolto in passato (educativi, assistenziali, di
integrazione sociale); l’aumento delle persone, giovani e adulte, con carriere lavorative discontinue che vivono
situazioni  di  insicurezza  e  precarietà;  la  diffusione  di  situazioni  di  povertà  relativa,  rappresentate
dall’inadeguatezza del reddito disponibile rispetto al contesto di riferimento; l’esclusione di alcuni soggetti o
addirittura di interi gruppi sociali dai processi di fruizione e produzione culturale; l’acuirsi della difficoltà delle
persone a convivere con culture diverse; l’aggravio delle condizioni dei soggetti più svantaggiati o emarginati.
A questi problemi specifici si  somma l’impatto di imponenti  trasformazioni sociali  e demografiche di lungo
periodo, in particolare l’invecchiamento della nostra popolazione, la modificazione della struttura stessa della
famiglia, l’inevitabilità del multiculturalismo, gli effetti drammatici del cambiamento climatico.  
In questa situazione è sempre più difficile per le persone comprendere  il valore positivo delle relazioni, in
particolare quelle legate alla partecipazione alla vita della comunità, alla costruzione di forme di convivenza tra
gruppi diversi e allo sviluppo di forme di responsabilità e risposta comune ai bisogni. 
Davanti a queste nuove sfide le politiche mostrano una situazione di difficoltà poiché sono ancora ritagliate in
larga misura sugli assetti socio-culturali del passato e si articolano in interventi frammentati, non riconducibili a
un disegno strategico unitario.
La multiproblematicità del contesto richiede invece risposte articolate, che potrebbero trovare una loro sintesi
strategica in interventi capaci  di  incidere ed operare sui  processi  di  coesione sociale  sia nella dimensione
economica (uguaglianza/ disuguaglianza) sia in quella socio-culturale (appartenenza/isolamento) sia in quella
politica (partecipazione/ passività).
Ma la “coesione sociale” da sola non basta, deve procedere insieme alla innovazione sociale che è l’attivazione
di nuove forme di partecipazione al governo del territorio in grado di favorire un miglioramento della qualità di
vita degli individui e della comunità in generale.
Le iniziative che si mettono in campo devono riuscire a soddisfare i  bisogni e le necessità delle persone e
produrre cambiamento nelle  relazioni  e  connessioni  esistenti in un determinato contesto,  con particolare
riferimento alla governance dei processi. 
Si  deve puntare a valorizzare le risorse disponibili  delle  persone,  incrementando il  loro impegno fattivo e
creativo nell’accrescere il benessere della comunità dove vivono, generando così anche l’ accrescimento del
benessere individuale, secondo la formula “per ciascuno e quindi per tutti / per tutti e quindi per ciascuno”  
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3.2 Tipologia di iniziative che favoriscono la socialità
Il panorama delle iniziative possibili è multiforme.

- Ci sono iniziative, che senza contributi economici di sorta, sono riuscite ad innescare in modo autonomo, con
l’impegno  collettiva  o  con  una  scelta  individuale fortemente  motivata,  processi  che  propongono  e
sperimentano modelli sociali di vita, di produzione e di consumo diversi ed alternativi rispetto a quelli dettati
dal mercato attuale. Attività produttive e commerciali che si fondano su valori di mutualismo e solidarietà in
una prospettiva di innovazione sociale: l’idea è quella di mettere a disposizione le proprie competenze  ma
anche le proprie intuizioni, per realizzare progetti collettivi di interesse comune, valorizzando e trasformando
le  proprie  idee  sulla  sostenibilità  ambientale  (mobilità,  riuso,  verde,  alimentazione,  ecc.)  in  un’attività
economica efficace e duratura.

-  Ci  sono  altre  iniziative  che  hanno  saputo  mettere  a  frutto  programmi  e  finanziamenti  europei  per
sperimentare nuovi  processi e metodi di pianificazione per il riuso e la riqualificazione di  aree e/o edifici
abbandonati o vuoti, per riportarli a nuova vita e restituirli alla città ed ai cittadini. Progetti che hanno saputo
sviluppare modelli di organizzazione e di gestione che, dopo lo starter iniziale dei finanziamenti e contributi,
hanno garantito capacità di autosostentamento, rendendo incisiva, stabile e sostenibile l’innovazione prodotta.
Progetti  che  hanno  saputo  realizzare  nuove  forme  di  alleanza  pubblico  e  privato,  no-profit  e  profit e
trasformare gli attori locali in protagonisti della rinascita e riqualificazione dell’area, mobilitando una società
civile che partecipa e investe sui valori della solidarietà, della reciprocità e del bene comune .

- Altre iniziative, ancora, dipendono da Progetti (sostenuti anche da Fondazioni)  finalizzati a realizzare insieme
ai  territori  un nuovo Welfare  in  grado di  coinvolgere  le  comunità  e  riconnettere le  risorse  e  le  forze  del
territorio,  per rispondere ai  bisogni  delle  persone e delle  famiglie,  nell’ottica di   contrastare l'isolamento,
l'impoverimento e l'esclusione sociale sofferta da alcune fasce della popolazione.

Volendo indicare alcuni fattori chiave, emersi dall’analisi dei diversi progetti sopracitati, e che appaiono utili a
dare indicazioni (anche per altri contesti) per conseguire obiettivi di socialità, protagonismo, partecipazione,
coesione ed innovazione, indichiamo i seguenti :  

 la presenza di soggetti localmente residenti già attivi da cui partire
 la disponibilità di spazi, meglio se strutturalmente polivalenti, da riqualificare 
 l’attivazione  di  esperienze  che  rafforzino  la  capacità  di  autogestione  ed  ideazione  da  parte  dei

beneficiari ( in senso lato : beneficiari diretti ed indiretti)

3.3 Connessione con gli altri Temi 
Se i  processi  che vogliamo attivare intendono assicurarsi  la presenza di  “soggetti localmente residenti già
operanti” e  attraverso  la  loro  azione  innescare  l’attivazione  di  “esperienze  che  rafforzino  la  capacità  di
autogestione da  parte  dei  beneficiari”  per  generare  socialità  e  protagonismo,  tutto ciò  ci  indica  come la
Progettazione Partecipata sia lo strumento più idoneo e democratico. Capace di  generare le dinamiche di
coesione ed innovazione ed i vari mutamenti sociali capaci di accrescere il benessere delle comunità coinvolte.
Tale considerazione crediamo sia utile,  come  orizzonte metodologico,  anche per molte o tutte delle  altre
tematiche che i diversi gruppi di lavoro stanno sviluppando in vista del Convegno di SequS sulle proposte di
politiche amministrative. 
Efficientamento  energetica  degli  edifici  e  riqualificazione  delle  aree  dismesse,  comunità  di  produzione  di
energia,  economia circolare,  autoproduzione per  autoconsumo,  nuova mobilità  sostenibile,  adozione aree
verdi, gestione dei beni comuni, amministrazione condivisa, scuola e formazione, sostegno alla genitorialità,
prevenzione primaria, orti urbani ed alimentazione, sono tutte tematiche che possono beneficiare nella loro
concretizzazione operativa delle pratiche di progettazione partecipata .   
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3.4 Riflessioni sul tema in merito all’ esperienza della pandemia 
Ovviamente l’esperienza vissuta da ciascuno di noi nel contesto della pandemia  incide anche su questi lavori
di  analisi  e  proposte  che  stiamo  sviluppando  all’interno  della  nostra  Associazione  Sostenibilità  Equità
Solidarietà. 
Per  esprimerci  nel  merito  partiamo dal  Rapporto ISTAT del  2018 che così  afferma :  “Una famiglia  che si
restringe  riduce  l’ampiezza  delle  reti  familiari.  Quando  i  centri  minori  perdono  popolazione  e  chi  resta
invecchia, si assottigliano le reti di vicinato. Nelle città che si riorganizzano nelle loro funzioni, separando un
centro terziarizzato e destinato allo shopping e al divertimento dalle aree destinate alle funzioni residenziali, le
possibilità di relazione si fanno più selettive e si spostano dai luoghi dell’abitazione e del lavoro a quelli della
cultura e del tempo libero nelle sue diverse declinazioni. L’assottigliarsi delle reti può comportare, dal punto di
vista degli individui, un maggiore rischio di isolamento. Quest’ultima questione ha – come abbiamo visto – due
versanti:  uno  demografico,  che  riguarda  soprattutto  la  popolazione  anziana,  e  uno  territoriale,  che  fa
riferimento alla minore presenza antropica in alcune zone del Paese.”

Ciò premesso, appare evidente che le persone ed i gruppi sociali che, prima della pandemia, avevano una rete
solida di vita sociale e culturale, hanno potuto reagire bene all’emergenza, potendo contare  su amicizie pronte
e solidali in caso di necessità o più semplicemente su relazioni utili a scambiarsi - anche a distanza -  affetto,
sorrisi, ironie, idee o attivare processi creativi per immaginare come ripartire in modo nuovo. ll tempo passato
non è stato percepito come “tempo perso” o peggio, “tempo rubato” ma come “tempo liberato”, per riflettere
con più  attenzione,  meditare,  formarsi,  organizzare,  vivendo la  gratitudine di  poter  valorizzare  la  propria
socialità.
Molto più faticosa se non drammatica è stata l’esperienza di chi in questo periodo non poteva contare su
questi reti di relazione, socialità, condivisione, partecipazione, amicizia.  
Pertanto riteniamo che diffondere le esperienze di progettazione partecipata, ascolto attivo, brainstorming,
open source, apprendimento reciproco, creatività e gratuità condivisa, convivialità, ecc., è importante sia per
fornire strumenti e spazi sia di costruzione di futuro, sia per creare prevenzione dei problemi che, certamente
e ancora, ciascuno e tutti, purtroppo, dovremo affrontare. 

4. PROPOSTE DI AZIONI E BUONE PRATICHE 

4.1 Premessa 
Prima  di  elencare  alcune  proposte  d’azione  e  buone  pratiche,  valutiamo  necessario  ed  utile  indicare  gli
elementi  ispirativi del metodo di lavoro che riteniamo debba necessariamente caratterizzare lo stile operativo
di chi intende promuovere iniziative che favoriscono la socialità.
Realizzare  simili  iniziative  non  può   che   attuarsi  attraverso  forme di  partecipazione  e  protagonismo  dei
soggetti che beneficeranno di tale socialità. 
Il processo è importante tanto quanto il risultato, anzi un buon processo è un pezzo significativo del risultato.
Come l’esperienza ci ha insegnato possiamo affermare,  invece del noto “è il fine che giustifica i mezzi”  che
sono i mezzi che prefigurano il fine .
Inoltre si tratta di acquisire, nel corso del processo partecipativo un savoir faire che, a partire dalla disponibilità
all’ascolto reciproco, ci renda capaci di prendere decisioni di portata pubblica  in un clima di collaborazione tra
diversi, accettando  la  sfida  (e  l’avventura)  di  ridefinire  i  problemi  tramite  l’apprendimento  reciproco e  di
inventare nuove opzioni, spesso diverse dalle posizioni di partenza. 
Questo “saper fare” viene enucleato dai teorici della progettazione partecipata  in tre competenze base : 
 saper ascoltare con fiducia e simpatia
 saper  interpretare gli input cognitivi delle emozioni
 saper gestire creativamente i conflitti
L’obiettivo  è  sviluppare  e  stimolare  l’  “intelligenza  collettiva”  e  valorizzare  la  polifonia  di  interessi  e  di
protagonismi, per inventare nuove soluzioni in grado di ampliare gli spazi e le scelte di ciascuno e di tutti.  Ciò
implica inoltre saper creare ed ampliare forme dialogiche di decisione, aiutando le istituzioni a passare da un
rapporto di ascolto passivo con degli “utenti” o “clienti”  ad un ascolto attivo con delle “persone”.   
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4.2 Glossario di alcune metodologie partecipative
In  modo  molto  schematico  si  indicano  qui  di  seguito  alcune  metodologie  (attrezzi  del  mestiere) ormai
consolidate negli  anni da concrete esperienze realizzate (con il  supporto di facilitatori e mediatori ) in vari
contesti e in molti  paesi del mondo.  
Si tratta di alcune modalità di coinvolgimento degli individui e dei gruppi, di gestione delle relazioni, di stimolo
alla creatività,  che consentono di  attivare le risorse che possediamo, di  generarne di  nuove e di  metterle
al servizio degli obiettivi fissati congiuntamente, individuando soluzioni e risposte spesso inizialmente neanche
immaginate.  

Tale prassi è sempre necessaria perché la nostra è  la società della complessità. Ciascuno è portatore di uno
sguardo e di una prospettiva particolare, ciascuno si confronta con l’altro portando valori, interessi, principi
che gli sono propri, e che spesso sono “diversi” da quelli dell’altro. 
Questa complessità spesso ci fa sentire sotto scacco e ci lascia impotenti e in difficoltà.  
Abbiamo quindi un gran bisogno di modalità di  incontro basate sul  riconoscimento e rispetto reciproco, di
modalità decisionali e di soluzione dei problemi che siano al tempo stesso costruttrici di  terreni comuni e in
grado di ampliare le possibilità di scelta di ognuno. 

Per approfondimenti che consentano una possibile realizzazione operativa di  tali  metodologie partecipative si
rimanda, per ogni voce del Glossario, ad alcune indicazioni informative e bibliografiche di merito.

Ascolto attivo 
L’ Ascolto Attivo implica il passaggio da un atteggiamento del tipo  “giusto-sbagliato”, “io ho ragione-tu hai
torto”, “amico-nemico”, a un altro in cui si assume che l’interlocutore è intelligente come noi e comunque
bisogna mettersi nelle condizioni di capire come è che idee e azioni che ci sembrano irragionevoli siamo invece
per lui ragionevoli e razionali. 
L’ascolto deve essere aperto e disponibile non solo verso l’altro e quello che dice, ma anche verso sé stessi, per
ascoltare  le  proprie  reazioni,  per  essere  consapevoli  dei  limiti  dei  propri  punti  di  vista.  In  questo  modo
stabiliamo  rapporti  di  riconoscimento,  rispetto  e  apprendimento  reciproco  che  sono  la  condizione  per
affrontare congiuntamente e creativamente il tema/problema.
E’ la rinuncia dell’  ”uomo-che-sa” e l’accettazione della vulnerabilità, ma anche  l’allegria della persona-che-
impara, che cresce, che cambia con gli altri invece che contro gli altri . 
L’  Ascolto Attivo è una metodologia teorizzata in Italia da Marianella Sclavi,  docente di  Etnografia Urbana
presso il  politecnico di  Milano.  Delle  “Sette regole dell’arte di  ascoltare” da lei  enunciate,  quella  che più
immediatamente rende l’idea di cosa si intende per Ascolto Attivo è la seguente: “Se vuoi comprendere quello
che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla
sua prospettiva.”  
    M. Sclavi “Arte di ascoltare e mondi possibili”; Le Vespe, Mi 200aa  
    M. Sclavi “ Avventure Urbane, Eleuthera, Mi 2014 

Camminata di Quartiere 
La camminata di Quartiere è un momento fondamentale di un approccio partecipativo. Alla base di questa
modalità  di  presa  di  visione del  quartiere  c’è  l’idea  che  è  indispensabile  riconoscere  e  valorizzare   la
competenza degli abitanti riguardo il proprio ambiente di vita : conoscenza ordinaria, non tecnica, ma che
deriva  dal  fatto che  essi  quotidianamente  vivono quel  territorio,  ne  fruiscono in  quanto  ambiente  in  cui
intessono reti di relazione e socialità. 
La passeggiata è generalmente l’incipit “ufficiale” del progetto di progettazione partecipata proprio perché
attraverso  momenti  di  condivisione  semplice  che  il  camminare  instaura,  crea  l’occasione  per  costruire  e
ampliare la rete di soggetti locali coinvolti e simbolizza il clima collaborativo e di ascolto reciproco che si vuole
instaurare e il futuro stile di lavoro tra i partecipanti. 
E’  preceduta da una accurata fase di  Outreach (vedasi  sotto) ed  interviste alle leadership locali al  fine di
ottenere una visione di insieme delle forze e delle debolezze del contesto e per far emergere le differenti
proposte di intervento. La camminata termina di solito in un luogo di riunione  con un momento conviviale ove
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 proseguire la conversazione e scambiarsi riflessioni e impressioni 
   P. Jedlowski “Storie comuni la narrazione nella vita quotidiana”, Mi Mondadori 2000  
   M. Sclavi “ Avventure Urbane”, Eleuthera, Mi 2014

Open Space Tecnology 
Open Space Technology (OST) è una metodologia di lavoro che permette di creare gruppi di lavoro (workshop)
e riunioni (meeting) particolarmente ispirati e produttivi. Sperimentato negli ultimi vent'anni in differenti paesi
del mondo, è stato impiegato nella gestione di gruppi composti da un minimo di 5 a un massimo di 2000
persone, in conferenze/incontri della durata di una, due o tre giornate. Si tratta di una metodologia di lavoro
innovativa ed efficace, dove le persone tendono a non annoiarsi e anzi a sentirsi protagoniste di un processo in
corso,  anche grazie a  un clima volutamente piacevole e conviviale.  Inoltre In tempi  relativamente brevi,  i
partecipanti producono un documento riassuntivo di tutte le proposte/progetti elaborati dal gruppo (il report
istantaneo), documento che oltre alla sua utilità pratica diviene testimonianza di un lavoro fatto e garante degli
impegni presi. 
Un percorso di P.P. gestita con il metodo OST prevede solitamente questa agenda: nella prima parte si discute
in  maniera  informale,  cominciando  a  conoscere  i  vari  punti  di  vista;  nella  seconda  parte  si  discute
approfonditamente del tema in questione; nella terza parte si prendono le decisioni. Il  lavoro si basa su  4
"principi" ed una sola "legge". I quattro principi sono: 1. Chiunque venga è la persona giusta :le decisioni che
vengono prese durante il lavoro sono opera di coloro che sono presenti. 2. Qualsiasi cosa accada è l'unica che
poteva  accadere :  le  sinergie  e  gli  effetti  che  possono  nascere  dall'incontro  di  quelle  persone  sono
imprevedibili ed irripetibili. Chi facilita l’OST deve avere totale fiducia nelle capacità del gruppo. 3. Quando si
comincia è il momento giusto: i processi di apprendimento creativo che avvengono all'interno del gruppo non
possono seguire uno schema temporale predefinito. 4. Quando è finita è finita: certe volte serve più tempo di
quello previsto, altre accade il contrario. 
Mentre l'unica legge che regola OST è la legge dei  due piedi: se ti accorgi  che non stai  né imparando né
contribuendo alle attività, alzati e spostati in un altro gruppo in cui puoi essere più produttivo. Harrison Owen,
pioniere dell’OST, ha notato nel corso della sua pluridecennale esperienza di  “organizzatore di  conferenze”
come le persone si confrontino con molto più entusiasmo durante le pause caffè che non nelle fasi di lavoro.
Da questa banale ma oggettiva considerazione ha ideato e strutturato la metodologia dell’ OST, per favorire
che i gruppi di lavoro possano, nel loro  condividere tempo e confronto e fare sana convivialità, generare vera
passione ed interesse ed auto-organizzarsi per raggiungere più facilmente lo scopo del loro  trovarsi insieme.
    H. Owen “Open Space Technology Guida all’uso” Na, Genius Loci editore, 2008 

Outreach
E’ una metodologia nata in particolare in ambito anglosassone  e che si definisce come “andare a consultare le
persone piuttosto che aspettare che esse vengano da noi” . 
Gli incontri consistono “nell’andare fuori” ad incontrare gruppi di interesse locale e singole persone a seguito
di un invito (in qualche modo stimolato)  da parte loro, da realizzarsi nel proprio ambiente e secondo i propri
tempi per discutere ed ascoltare suggerimenti.
E’  molto  utile  per  interagire  con  soggetti  fragili  e  svantaggiati che  altre  tecniche  non  consentono  di
coinvolgere. 
L’obiettivo  diventa,  ancor  più  che  la  soddisfazione  di  una  richiesta  formulata  dal  cittadino/utente,
l’individuazione  e  l’attivazione  di  una  domanda  latente che  non  necessariamente  arriverebbe  ad  essere
esplicitata  presso la sede istituzionale formale. 
Si accompagna sovente al “lavoro di strada” con unità mobili. 
- “Il Lavoro di strada” - Quaderni di Animazione Sociale, To, Ed. Gruppo Abele 1995 ; 
- M. Yunes “Il banchiere dei poveri” Mi. Feltrinelli, 1998; 
- M. Sclavi “Avventure Urbane”, Mi, Eleuthera, 2014
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La Charrette
E’ una pratica di P.P. già sperimentata in molte città, che si propone di liberare le capacità di  prefigurazione
dello spazio di vita di cui ogni cittadino dispone. 
E’ una esperienza di immaginazione collettiva da parte di cittadini non esperti, agevolata dalla disponibilità, in
qualità di facilitatori, di urbanisti, architetti, ingegneri. E’ una pratica che assume le conoscenze dei cittadini
come  una  risorsa  indispensabile  per  una  fertile  contaminazione  fra  saperi  comuni  e  saperi  esperti.  Una
metodologia  di  co-progettazione  basata  sul  lavoro  di  gruppo  che  coinvolge  le  diverse  competenze
nell’elaborazione di un progetto, attraverso documenti visivi e plastici. E’ uno strumento ideale nei percorsi che
prevedono la riqualificazione di aree o edifici dismessi perché consente di dare forma concreta alle ipotesi di
lavoro. Attraverso diversi tavoli aperti, cittadini, tecnici ed esperti si confrontano ed elaborano diverse visioni,
attraverso processo di mutuo apprendimento e condivisione di saperi tecnici codificati e di esperienze dirette
del  territorio.  L’orizzonte  temporale  può essere  di  qualche giorno,  ma può durare  anche una settimana,
durante  il  quale  si  svolgono  un  ciclo  di  incontri  fra  le  due  componenti  (professionale  e  territoriale)  per
raggiungere valutazioni di merito e le decisioni finali. Elementi caratterizzanti sono: Azione progettuale multi-
disciplinare  con  il  contributo  delle  diverse  professionalità;  Progettualità  che  tenga  conto  della  fattibilità
verificando gli aspetti  tecnici, legali, economici, energetici e di sostenibilità; Adozione di strumenti e linguaggi
tipici del progetto urbanistico architettonico (mappe, disegni e grafica) che permetta di avere riscontri tecnici e
divulgativi; Utilizzo di contesti idonei alla comunità di riferimento, utilizzando spazi e luoghi accessibili  alla
comunità interessata e in particolare nei luoghi di intervento 
  materiali del National Charrette Institute – www.charretteinstitute.org  

Town Meeting
La versione più attuale è  l’Electronic Town Meeting. Questo strumento di confronto deliberativo coniuga la
discussione per piccoli  gruppi dal  vivo con l’elettronica, e permette una gestione fluida e tempestiva delle
informazioni. I partecipanti, seduti in piccoli gruppi, sono aiutati a discutere da un facilitatore. Ogni tavolo ha
un computer collegato in rete con gli altri, grazie al quale vengono inviati i commenti dei gruppi ad una regia
centrale, che li sintetizza e li presenta all’intera sala. Inoltre, grazie alla tecnologia, è possibile esprimere le
preferenze individuali, con un sistema di televoto elettronico, che permette ai partecipanti di rispondere alle
domande che vengono proiettate sui maxischermi. In seguito viene elaborato un instant report, contenente
tutti gli esiti dei lavori e delle votazioni.
Vito Garramone M. Aicardi “Democrazia partecipata ed electronic town meeting. Incontri ravvicinati del terzo 
tipo”, Franco Angeli 2011

World Cafè 
Il World Café viene utilizzato per confrontarsi intorno a un tema, una domanda che sta a cuore a chi partecipa.
Le discussioni avvengono in piccoli gruppi e sono suddivise in sessioni (almeno 3) con una durata breve (20 –
30  minuti  circa).  Per  ciascun  gruppo  viene  individuato un  referente.  Ai  tavoli,  i  partecipanti  hanno  a
disposizione tovagliette e altri materiali per poter annotare le loro considerazioni. Il principio di base è quello
della Cross Pollination, cioè della circolazione delle idee. 
Al  termine di  ciascuna sessione di  discussione,  infatti, il  referente resta al  tavolo del  suo gruppo,  gli  altri
partecipanti, invece, vanno a sedersi in altri gruppi: in questo modo la circolazione dei pensieri e idee, tra tutti
i partecipanti è garantita, insieme alla possibilità per tutti di esprimersi nei gruppi piccoli e di percepire la
ricchezza e la varietà dei contributi.  Dopo un paio di round, ci si avvia verso un momento di plenaria 
  Juanita Brown “Il World Cafè Guida Pratica” traduzione e adattamento di Gerardo De Luzenbeger
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4.3 Esempi di buone pratiche e proposte d’azione ( già realizzati in Italia e all’estero)
Evidenziamo ora qui, in forma schematica, alcune proposte d’azione e buone pratiche che possono ispirare, nei
diversi  territori,  interventi  finalizzati  a  dare  vita  ad  iniziative  e/o  qualificare  spazi  ed  aree  (nuove  o  da
rigenerare)  nell’ottica  della  socialità,  del  protagonismo,  della  partecipazione,  dell’  inclusione,  con  una
particolare  attenzione  alle  pratiche  connesse  ai  principi  della   sostenibilità  ambientale  e  della  solidarietà
sociale. 
Si  tratta in  gran  parte  di  esempi,  modelli,  esperienze  già  realizzate  in  molte  città in  Italia  e  nel  mondo,
promosse da associazioni o gruppi informali o singoli cittadini o enti locali e caratterizzati quasi sempre da
elementi significativi di concretezza e fattibilità. 
Abbiamo pensato che per SequS e per l’obiettivo di questo documento ( offrire a potenziali amministratori
locali idee motivate e ragionate e strumenti operativi) potesse essere più utile, anziché “inventare proposte”,
promuovere, con attenzione ed umiltà, esperienze ed idee già concretizzate e che possono quindi  diventare
opportunità e stimolo creativo per gli amministratori (nota poetica degli estensori del documento :un altro mondo è
possibile. Ed è già in viaggio. Se ti fermi ad ascoltare attentamente, puoi sentirlo respirare) .
Di  tali  esperienze,  ove  possibile,  diamo  alcuni  riferimenti  informativi  per  poter  meglio  conoscere  ed
approfondire ed eventualmente disseminare le buone prassi.  

Social Street
Nel 2013 in Via Fondazza a Bologna nasce l’idea semplice e rivoluzionaria delle  Social Street, che oggi nel
mondo si è replicata in centinaia di iniziative. Si tratta di “ritrovare la socialità di una volta" iniziando sotto
casa, ispirandosi alle consuetudini di buon vicinato di un tempo, quando gli abitanti locali si conoscevano tutti,
si scambiavano favori, si aiutavano l'un l'altro, e alla sera scendevano in strada per chiacchierare. 
Attraverso questi gruppi si possono anche scambiare professionalità e conoscenze, e portare avanti progetti
collettivi di interesse comune. A Milano è un boom di iniziative: su un totale di 75 gruppi spontanei nati in
città, 26 Social Street sono state ufficializzate dal Comune. A Pavia, nell’elenco che è presente sul sito Social
Street ne sono citate due, Via San Giovanni Bosco e Via Sora, entrambe con una loro pagina FB.
Social Street http://www.socialstreet.it/
     Milano https://www.clubmilano.net/2018/04/social-street-milano/
     Pavia https://www.facebook.com/groups/sangiovanniboscopavia/
     Pavia https://www.facebook.com/groups/666870716783436/

Empori di Comunità
Nel 1973 a Brooklyn in Park Slope nasce la prima  Food Coop,  ovvero  "Empori  di  comunità", autogestiti in
maniera collettiva e partecipata da una rete di persone che collabora attivamente alla scelta dei prodotti e dei
progetti da sostenere all’interno dello spazio. Sbarcata poi in Europa con gli esempi di La Louve e Bees Coop,
l’idea ha trovato corpo anche in Italia, con l’emporio autogestito Camilla (450 persone), e con il neonato Mesa
Noa in Sardegna. Si tratta di luoghi di auto-organizzazione dove si praticano concretamente nuovi modelli di
economia sociale in uno spazio dove le relazioni sono reali, dove non esiste conflitto di interessi tra produzione
e consumo, ma vera collaborazione tra persone. Si tratta anche di luoghi di auto-apprendimento, per imparare
insieme a cambiare il  punto di  vista sulla  produzione,  il  commercio,  il  consumo del  cibo,  a sviluppare un
discorso critico sul sistema economico nel quale questo circuito si sviluppa.
Esistono  quasi  sempre  delle  “carta  dei  principi”  che  orientano  i  partecipanti,  partendo  dall’idea  centrale
dell’autogestione  ed  intrecciando  finalità  specifiche  del  modo  di  produzione  (in  particolare  il  diritto
all’autodeterminazione alimentare, lo sviluppo dell’economia di prossimità, il sostegno all’agricoltura biologica
contadina)  con  una  più  ampia  visione  dei  rapporti  sociali  nella  quale  un  ruolo  cruciale  è  giocato  dalla
cooperazione, dalla solidarietà e dal mutualismo.
 Camilla https://camilla.coop/
 Mesa Noa https://www.mesanoa.org/
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Gli Ecovillaggi e l’ Ecovillaggio urbano diffuso
Già da tempo, gli Ecovillaggi sono realtà che propongono e sperimentano modelli sociali di vita, di produzione
e  di  consumo  diversi  rispetto  a  quelli  dettati  dal  mercato,  costruendo  delle  alternative  all’insegna  della
cooperazione e della solidarietà, adottando buone pratiche, dedicandosi a momenti di cura e di condivisione
emotiva e svolgendo numerose attività quotidiane di resilienza nei territori dove si trovano. Chi vive in un
ecovillaggio si ritrova in una condizione privilegiata, con spazi comuni più ampi e verdi, con orti, possibilità di
auto-produrre alimenti ed anche energia, dipendendo quindi di meno dall’esterno; ma può fruire anche di
forme di aiuto reciproco e di tessuti di relazioni che stanno alla base di questa scelta di vita. Oggi in Italia
esistono  24  eco-villaggi,  distribuiti  nelle  province  di  Torino,  Imperia,  Milano,  Novara,  Cremona,  Modena,
Piacenza, Parma, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Perugia, Ancona, Grosseto, Pistoia, Pisa, Terni e Brindisi. Ce ne
sono  altri 13 in progetto, ed esistono  17 comunità che sono organizzate in forma di cohousing. Nell’elenco
linkato più sotto sono censiti anche 8 ecovillaggi all’estero, in Svizzera, Germania, Danimarca, Scozia, Australia
ed Argentina. La RIVE, Reta Italiana dei Villaggi Ecologici ha pensato di rispondere al peso di questo particolare
momento storico lanciando l’iniziativa  Uniamoci in Cerchio,  un servizio di  ascolto, sostegno e condivisione
aperto a tutti. Inoltre, i singoli ecovillaggi si sono messi a disposizione di interessati e di curiosi, in modo molto
variegato  e  colorito:  c’è  chi  ha  iniziato  a  condividere  saperi  pratici  online,  chi  ha  proposto  letture,  chi
meditazioni, chi ha aperto un canale TV su Telegram e chi si è messo ad inventare giochi per i bambini a casa,
in alternativa alla scuola. Con il passare dei giorni, l’esigenza di riflettere sul futuro si fa sempre più forte. Che
tipo di paese troveremo? E che tipo di paese vorremmo trovare? Abbiamo intenzione di tornare ai ritmi e agli
stili di vita precedenti, o desideriamo imboccare e sperimentare nuove strade? Visto il suo percorso, la RIVE
riafferma il valore delle scelte condivise, del radicamento sui territori, dell’impegno personale e collettivo per
costruire una società più giusta, ecologica e inclusiva. Genny Carraro, direttrice di  Gen Europe,  la rete che
riunisce  gli  eco-villaggi  europei,  si  sta  preoccupando  di  creare  delle  comunicazioni  tra  queste  realtà
(videointervista più sotto). 
Le esperienze maturate dagli Ecovillaggi ( uno dei primi Findhorn in Scozia ha ormai più di 50 anni) crediamo
siano utili e stimolanti anche per amministratori locali ed associazioni al fine di acquisire idee, suggestioni,
competenze per generare spazi ed iniziative di socialità e partecipazione sui propri territori. 
E’ comunque anche possibile immaginare la possibilità di una sorta di ecovillaggio urbano diffuso. La realtà da
immaginare non è un tipico insediamento ecologico concentrato su una porzione di territorio naturale, ma il
quartiere e l’ambiente urbano in cui viviamo. Infatti molte delle proposte operative che SEqueS avanza ( car
sharing, car pooling, orti urbani, cohousing, economia del dono, ecc.) possono trasformare una realtà urbana
alienante  e  non-sostenibile  in  un  eco-villaggio-diffuso:  “eco”  perché  rispettoso  dell’ambiente;  “villaggio”
perché pur  non essendo tutte le  abitazioni  riunite in un unico sito,  l’atmosfera e l’organizzazione sociale,
emozionale, affettiva che si viene a creare è tipica del villaggio; “diffuso” perché si può realizzare senza riunire
la varie abitazioni, attività, servizi che rimangono invece sparsi sul territorio. E’ questa la suggestione suggerita
da una concreta esperienza,  il  Phinney ecovillage di  Seattle co-promossa da Cecile e Paul Andrews, di  cui
diamo conto qui nelle info.
    RIVE, Rete Italiana Villaggi Ecologici https://ecovillaggi.it/
    RIVE, Uniamoci in Cerchio https://ecovillaggi.it/strumenti/265-uniamoci-incerchio-il-nuovo-servizio-di-
rive-per-chi-ha-bisogno-di-supporto.html
    Genny Carraro, Gen Europe https://www.youtube.com/watch?v=zMR0wX__fxw
    GEN, Global Ecovillage Network https://ecovillage.org/
    Il sito di Cecile Andrews : www.cecileandrews.com
    Alcuni esempi : laecovillage.wordpress.com 

Spazi culturali ed artistici polifunzionali e Laboratori permanenti 
L’  idea di  base è dare vita a  spazi  polifunzionali  che,  da un lato,  favoriscono e promuovono la sinergia  e
collaborazione tra diversi gruppi di artisti e diverse tipologie di espressione artistica e culturale e dall’altro
consentono  di  realizzare  momenti  espositivi,  spettacoli,  performance,  laboratori,  allestimenti,  mostre,
workshop, corsi di formazione, ecc.. 
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Volendo schematizzare le  varie tipologie di  contenuti/attività che possono essere presenti in tali  contesti,
potremmo citare: Laboratori di teatro sociale con target scuole, adolescenti, diversamente abili; sale prova per
attività teatrali, musicali, ecc.; spazio attrezzato con palco, luci, ecc. per esibizione gruppi musicali e teatrali e
varie  performance;  spazio  mostre;  spazio  per  arte  contemporanea  e  laboratori  interattivi;  biblioteca  e
laboratorio di  lettura; spazio cinema per poter visionare, discutere ma anche realizzare corti autoprodotti;
spazi  attrezzati  per  attività  artigianali  tradizionali  ed  innovative;  camera  oscura;  spazio  di  networking  e
coworking per il volontariato e l’associazionismo e per l’ideazione di progetti da attivarsi su bandi nazionali ed
europei; spazio di accoglienza con cucina e camere da letto per ospitare periodicamente gruppi artistici che in
cambio dell’ospitalità offrono spettacoli, performance, opere, corsi, ecc.. 
Una  buona  parte  di  questi  spazi  polifunzionali  sono  nati  o  sono  stati  proposti  nell’ambito  di  percorsi  di
progettazione partecipata per la riqualificazione di grandi aree dismesse. I soggetti  coinvolti nella gestione di
tali spazi interagiscono secondo una “economia di scala” connessa alla ideazione, gestione e promozione degli
spazi stessi, valorizzando anche procedure di autogestione condivisa. Tra gli istituti giuridici che consentono la
possibilità  di  gestione  adeguata  di  tali  spazi  è  stata  individuata  tra  le  più  efficaci  la  “Fondazione  di
Partecipazione” :  un ente che consente di avere da una parte la gestione e il coordinamento tipici degli enti
pubblici,  dall’altra  l’efficienza e l’efficacia del  privato.  In  sintesi,  si  tratta di  una collaborazione tra gli  enti
pubblici e le strutture private e del privato-sociale per fini di interesse pubblico. Non è istituita da un unico
soggetto, come le Fondazioni tradizionali,   bensì nasce della collaborazione di più enti che condividono gli
stessi obiettivi. In ruolo dell’ Ente locale nell’attivazione i questi spazi polifunzionali è quello di farsi facilitatore
del processo e garante della destinazione del patrimonio a bene comune. Esistono diversi finanziamenti che
sostengono la nascita e lo sviluppo di  tali  spazi  e  progetti, facenti capo a Bandi di  Fondazioni  nazionali  e
programmi europei.  http://www.spazioallacultura.it/sale/atelier-si
 http://www.spazioallacultura.it/sale/be20
 https://lacittaintorno.fondazionecariplo.it/live/media/uploads/2019/05/il_Ringhiera_3.pdf
 http://arsenalecreativopavia.altervista.org/

Orti Urbani
L’idea è nota: riqualificare aree cittadine, sottraendole alla speculazione edilizia, al degrado e all’inquinamento
con la realizzazione di orti urbani. 
A Torino  Innesto fa anche di più, educando al verde, recuperando il  legame con la terra e con i cicli  della
natura,  individuando  bisogni,  sviluppando  progetti  a  sfondo  sociale  finalizzati  alla  sensibilizzazione  della
collettività. Nata nel 2015, nei mesi scorsi l’iniziativa si è dovuta fermare per il lockdown, ma il 20 aprile è stato
sbloccato l’accesso agli orti di proprietà e il 10 maggio a quelli associativi. 
Innesto fa parte di OrMe, Rete Torinese di Orti Metropolitani, che raggruppa e sostiene tutte le esperienze di
orticultura urbana,  con lo  scopo di  favorirne lo  sviluppo e  la  diffusione,  condividere  le  conoscenze e co-
progettare. 
Operando con gli altri componenti della rete, Innesto ha discusso con la Città di Torino e con tutti gli attori
istituzionali per portare l’attenzione del governo nazionale e locale sul tema dell’orticoltura urbana. Durante
l’emergenza sanitaria, trasformatasi poi in emergenza sociale, si è presto manifestata la povertà alimentare, e
per alcuni l’orto sta rappresentando un’opportunità per portare sulla propria tavola dei prodotti freschi a costi
molto ridotti.
  OrMe, Orti Metropolitani Torinesi https://ormetorinesi.net/
  https://www.gamberorosso.it/notizie/storie/innesto-lorto-urbano-che-riqualifica-laperiferia-di-torino/
  Innesto https://www.facebook.com/innesto.torino

Negozi di quartiere e innovazione sociale
Circa quattro anni  fa,  a Vigevano,  la giovane Maddalena Casseruoli,  proveniente da altri  ambiti lavorativi,
decide di iniziare a fare la negoziante in una prospettiva di innovazione sociale: l’idea è quella di trasformare i
propri interessi e le proprie idee sulla sostenibilità ambientale, sul riuso e sul riciclo, in un’attività commerciale.
Apre così  L’Antina, dove vende capi di abbigliamento di seconda mano, accessori e pezzi di artigianato fatti
principalmente con materiali di recupero, da artigiani soprattutto della zona. Presso il negozio si svolgono corsi
e workshop organizzati dagli artigiani, percorsi creativi e  Feste dello scambio a costo zero, con vestiti portati
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dagli altri. Da più di un anno Maddalena ha associato a queste serate di scambio una raccolta fondi per Mani
Tese, con almeno 2 euro di donazione a partecipante, per favorire il senso della socialità, anche solo con piccoli
contributi. 
Maddalena ha avviato anche una collaborazione con il Centro Antiviolenza Kore di Vigevano, con cui nel 2016
attiva il  progetto Coperta Collettiva: chi vuole può produrre un quadrato di lana, a maglia o a uncinetto, che
portato in negozio viene unito con altri  per formare una coperta. All’inizio i manufatti venivano donati ad
alcune associazioni del territorio, senza circolazione di denaro, ma poiché la coperte erano molte, si è deciso di
cambiare formula. Ora sono state messe in vendita, con l’obiettivo di raccogliere almeno 400 euro, cioè il costo
di un corso di cucina professionalizzante, per indirizzarlo ad una delle donne del centro antiviolenza, in modo
da aiutarla a diventare indipendente. Per potersi confrontare con attività simili alla sua, e creare una rete di
persone e di esperienze che potessero mettere in comune idee ed aiutarsi, all’inizio di maggio ha aperto il blog
Laureate in Bottega, dedicato in particolare alla donne, per raccontare storie al femminile (sul blog ce ne sono
diverse), e in generale tutto l’universo femminile in cambiamento.
 L’Antina https://www.lantina.it/
 Laureate in Bottega https://laureateinbottega.wordpress.com/
 Cooperativa Kores https://www.korecooperativa.it/

Banca del Tempo e Banca delle risorse (Street Bank) 
E’  nota  l’esperienza della  Banca del  Tempo e  del  suo grande valore  sociale  e  culturale  in  cui  le  persone
scambiano reciprocamente attività, servizi, saperi e in cui si  sviluppa socialità e partecipazione e si recuperano
le abitudini  perdute di  mutuo aiuto tipiche dei  rapporti di  buon vicinato.  Meno nota è l’esperienza della
cosiddetta street bank nata con l’obiettivo di mettere in contatto le persone che possiedono attrezzature varie
(dal  decespugliatore  al   compressore,  dalla  motosega  all’impastatrice  professionale,  dall’idro  pulitrice   al
trattorino, dalla scala estensibile per salire sul tetto alle sedie da giardino che ti mancano per la festa con tanti
invitati) con quelli che vorrebbero poterle usare senza doverne acquistare di proprie. 
Cosa succede? Succede che si risparmiano tonnellate di materiali, imballaggi, risorse naturali, che le persone
non  devono  spendere  ingenti  cifre  per  acquistare  attrezzi  costosi,  che  poi  utilizzano  solo  poche  volte,  e
soprattutto che a una mentalità individualista né subentra una più cooperativa e conviviale.
Per far funzionare la cosa basta un sito dedicato a censire le varie risorse, a far conoscere i vari partecipanti, a
facilitare l’incontro tra chi presta e chi riceve, secondo un criterio di  reciprocità da definirsi liberamente.
Nella  street  bank,  oltre  alle  risorse  materiali,  trovano  posto  anche  i  vari  know-how,  ovvero  le  risorse
immateriali da condividere, come le esperienze e competenze di chi sa fare, fa e può insegnarlo a fare insieme
ad un altro.
Il sito inglese che indichiamo sotto rende oggi possibile scambiare con più di 18 mila persone, oltre 21 mila
cose ed 11 mila abilità.
Promuovere da parte di un ente locale una iniziativa simile non costa nulla e consente di favorire socialità e
buone relazioni di vicinato che possono allargarsi ad ulteriori forme di cooperazione ed anche di prevenzione
dei banali conflitti che a volte nascono tra vicini di strada.
 goo.gl/zCrSR
 https://www.streetbank.com/splash/6?utm_expid=178092151&utm_referrer=http://  
www.streetbank.com/splash/6
 https://www.associazionenazionalebdt.it/

Spazio aggregativo per la pratica e promozione degli sport non convenzionali ( “sport freestyle”)  
Si tratta di una proposta avanzata in varie città europee da gruppi di giovani ed adolescenti che praticano sport
non  convenzionali.  Ci  si  riferisce  a  nuove  discipline  sportive  in  cui   all'atleta  è  lasciata  ampia  libertà
d'espressione, in genere nell'elaborazione acrobatica di salti, movimenti e figure. 
La proposta riguarda la messa a disposizione di un ampio spazio che possa ospitare attività quali : skatebord,
bmx, pattinaggio, tricking, parkour, freerunning, arti circense aeree, giocoleria, mini-circo, slackline ed attività
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sportive e ricreative similari. Si tratta di attività che coinvolgono un numero crescente di praticanti ed istruttori
ma di solito in assenza di aree pubbliche ad hoc. 
Come tipologia dello  spazio sono ideali  capannoni  abbandonati (di  circa 1000 mq) o aree all’aperto  ove
costruire e/o posizionare impianti ( mediamente a basso costo) necessari alla pratica degli sport. La gestione
dello spazio potrebbe essere affidato a gruppi e società sportive che si proporranno come promotrici delle
diverse  attività  e  che  possono  di  solito  anche  garantire  la  copertura  assicurativa  dei  partecipanti.  Il
finanziamento del progetto potrebbe avvenire tramite la raccolta di quote associative dei praticanti, ingressi a
pagamento, sponsor ed autofinanziamento . 
I  punti di  forza della proposta sono: un forte spirito di  aggregazione tra i  partecipanti, la curiosità di  non
praticanti per l’originalità/novità dello sport, la promozione di un sano stile di vita ed il possibile sviluppo di un
vero e proprio turismo sportivo che mobilita ogni anno migliaia di atleti in cerca di strutture idonee di questo
tipo di attività sportiva e ricreativa.
 http://www.uisp.it/nazionale/pagina/luisp-a-jambo-per-itry-and-enjoyi
 https://streetisculture.com/it/home-it/

Cohousing sociali e comunità intenzionali 
Sono progetti  di  condivisione  abitativa  alla  portata  di  tutti,  dove  bioedilizia  e  comunità rappresentano
l'orientamento del progetto e i suoi punti di forza. Sono condomini o grandi abitazioni ( cascine e simili) in
cui, oltre al proprio appartamento, gli abitanti possono usufruire di spazi aggiuntivi condivisi e della vicinanza
di  una comunità  solidale.  Cucina,  sala  multiuso,  palestra,  giardino,  biblioteca,  lavanderia,  piccola  officina,
laboratorio  del  fai  da  te,  spazio giochi  per  i  piccoli,  sala  multimedia  comunitaria,  sono alcuni  degli  spazi
solitamente  presenti  nei  progetti  di  cohousing,  che  ampliano  la  possibilità  degli  abitanti  di  accedere  ad
ambienti di utilità quotidiana che facilitano, tra l'altro, l'incontro tra i condomini.  La socialità è il cuore del
cohousing,  che pulsa attraverso le relazioni solidali instaurate tra gli abitanti ed influenza tutte le relazioni di
vicinato anche al di fuori delle proprie mura. 
Attraverso formule indirizzate a utenti specifici e finanziate da enti o da fondi statali, molte agenzie o consorzi
specializzati sul tema dell'abitare collaborativo stanno proponendo soluzioni abitative, in proprietà o in affitto,
capaci di rispondere alle richieste di accesso alla casa e di garantire un'elevata qualità della vita, anche per
fasce sociali  deboli. Si  stanno diffondendo anche soluzioni  simili  in nuove costruzioni  di  piccoli  condomini
attraverso formule cooperativistiche. I vantaggi che offre il cohousing sono molteplici: affidamento su vicini
solidali; risparmi su spese generali, bollette e attrezzature; servizi comunitari di cura ed intrattenimento per
grandi e piccoli; promozione della socialità e della condivisione. 
Si  stanno inoltre  diffondendo cohousing che prevedono la  condivisione tra persone anziani  (che vogliono
attivare soluzioni abitative con spazi privati e spazi comune, quale alternativa alla solitudine in casa propria o
alla casa di riposo) e persone giovani (interessati a soluzioni abitative a basso costo ed a un tessuto sociale
basato sulla reciprocità). Queste  proposte intergenerazionali coltivano intenzionalmente l’idea di esperienze
che valorizzano l’interazione tra diversi, il meticciato, l’intercultura. 
Esiste una proposta di legge promossa dal parlamentare Mirko Busto del M5S, Conacreis  e la Rete italiana
villaggi ecologici-Rive denominata “Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali".
 Sito di riferimento italiano : www.cohousingitalia.it
 Matthieu Lietaert : Cohousing e condomini solidali – Terra Nuova Edizioni 
 Comuni virtuosi: http://comunivirtuosi.org/ 
 Un video su come si realizza un cohousing: www.youtube.com/watch?v=BlyVJMappL8

Baratto, reti di scambio non monetario, cerchi del dono.
Come sappiamo il nuovo eco-mondo già esiste, in una miriade di esperienze, azioni, possibilità e si traduce
nella capacità di far vivere un’altra economia, dove la cultura e la prassi del dono è il paradigma. E’ l’elemento
che permette di ottenere un diverso livello di lettura del “valore” dei beni: il dono è il promotore di relazioni
sociali che portano  a un valore di legame, dove il legame diventa più importante del bene stesso. Come dice
Marcel Mauss “con il dono si mescola la propria anima a quella dell’altro”.
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Segnaliamo quindi  alcune delle  concrete  esperienze  in  cui  si  concretizza  questa  prospettiva di  una “altra
economia” e in cui gli elementi di socialità e partecipazione sono dimensioni operative e valoriali necessarie e
indispensabili. 
 Freeconomy community  ideata e promossa da Mark Boyle (noto come il No money man) e che oggi
conta più di 40.000 iscritti in 168 Paesi, che si scambiano diverse migliaia di conoscenze e competenze, miglia
di  attrezzature e servizi  e che condividono oltre 600 spazi  di  varia natura e tipologia.  Anche in Italia non
mancano esperienze di  questo tipo. Nel centro di  Bolzano c’è  Passamano,  un negozio sui  generis,  dove è
possibile  prendere quello  che serve senza pagare  nulla.  Iniziativa analoga è la  Bottega del  nulla,  negozio
virtuale promosso dalla Mag 6 di Reggio Emilia
 Lo Swapping, ovvero una forma più libera ed originale del baratto nato a New York ed in voga anche in
Italia. Quello più noto è Score! : un evento che viene organizzato una tantum ed attrae migliaia di partecipanti.
Ognuno porta cose che vuole donare, scambiare, lasciare a qualcun altro. Si paga un ingresso simbolico e si
porta a casa ciò che si vuole. Il  tutto condito da musica, performance artistiche e tanta socializzazione, in
mezzo a stand di vestiti, dischi, libri, giochi, e dove si è incoraggiati a prendere gratis quello che serve. Gli
oggetti avanzati e gli  introiti sono donati ad associazioni  caritatevoli.  Altro esempio la swap-boutique per
bambini di  Findhorn in Scozia. Un negozio senza addetti e con la porta sempre aperta. E’ possibile entrare
liberamente e, ad esempio, lasciare nello scaffale le scarpette del figlio che sono diventate piccole e prenderne
un paio più grande, insieme a quel cappello di lana … in questo modo nessun abito per l’infanzia viene buttato,
tutto passa di mano in mano, in un ciclo di colori, sorrisi e condivisione. 
 Xariseto è l’esperienza nata in Grecia nei giorni della crisi dove sono nati una quarantina di circuiti di
economia locale. Xariseto ( significa “l’ho dato”) è il circuito più noto con più di 40.000 iscritti ed un negozio
nel centro di Salonicco dove in un anno sono passati di mano oltre 300 tonnellate di vestiti. Dal vivo o online
migliaia di greci si sono danti e scambiati di tutto : vestiti, computer, complementi d’arredo, lezioni di musica,
consigli legali e molto altro. 
 DES  Distretti  di  economia  solidale.  Esperienza  italiana  che  rappresenta  un'alternativa  concreta  e
praticata  per  creare  un'economia  e  una  società  orientate  al  “benvivere”,  rispettose  delle  persone  e
dell'ambiente. La proposta di una rete italiana di economia solidale è nata a partire dai Gruppi di Acquisto
Solidale (Gas). Da una semplice rete di collegamento sta diventando un insieme di realtà che lavorano insieme
per elaborare proposte e modelli economici alternativi. Si configurano quali "laboratori" di sperimentazione
civica,  economica  e  sociale.  La  rete  è  costituita  da  nodi  di  diversa  grandezza  e  tipologia,  secondo  le
caratteristiche e la storia di ciascun territorio. Alla base troviamo le organizzazioni di economia solidale (Gas,
produttori e fornitori, associazioni). I Gas, i produttori e le associazioni di un territorio formano insieme le reti
locali (DES). A livello nazionale il coordinamento tra le diverse reti e organizzazioni di economia solidale viene
portato avanti dalla Rete Italiana per l'Economia Solidale (RIES), che si è costituita in forma di associazione nel
gennaio 2020.
 Cerchio  del  dono.  Nati da  una idea dello  statunitense  Alpha  Lo,  hanno  il  pregio  di  restituirci  con
semplicità ed immediatezza come può funzionare l’economia del dono. Descriviamo l’esperienza con le parole
dei protagonisti:  “Siamo una ventina di persone di tutte le età. Ci ritroviamo una volta a settimana e sediamo
in cerchio. Facciamo tre turni di parola, durante i quali tutti si esprimono. Nel primo giro ognuno esprime una
o due cose di  cui  ha bisogno:  un passaggio per la stazione,  una mano per dipingere  la casa,  un attrezzo
particolare, ecc. Nel secondo giro si esprime cosa vorremmo donare : ripetizioni di inglese, cucinare una cena,
tre ore di baby-siting, ecc. In ogni giro ciascuno può intervenire per dichiarare chi può soddisfare e/o usufruire
delle  proposte.  Nel  terzo giro  le  persone  esprimono gratitudine per  ciò  che hanno ricevuto  nell’incontro
precedente. E’ il momento più bello in cui comprendiamo la potenza del donare, vediamo crescere il senso di
comunità ed avvertiamo il calore della generosità che circola”. 
 E’ così semplice : bisogni, doni, gratitudine !
 Il sito della freeconomy : www.justfortheloveofit.org/home
 Info su La bottega del nulla : www.mag6.it
 Info su Score! : www.heyscoreswap.com
 Pagina dedicata al baratto: www.bioars.it/puntoBaratto/tabid/I56/language/it-IT/Default.aspx
 Sito RED : www.retecosol.org
 Sito inglese su economia del dono: www.shareable.net/blog/no-money-no-worries-vivan-los-gifts
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 Video di Alpha Lo su i cerchi del dono; goo.gl/F462C

Bilanci di Giustizia
Ridurre i consumi aumenta il benessere. È quanto dimostra Bilanci di Giustizia, una rete che raccoglie centinaia
di famiglie italiane che hanno modificato il proprio stile di vita rendendolo più etico e sostenibile. L’obiettivo è
quello di cambiare l’economia mondiale partendo proprio dai consumi familiari. Questa esperienza collettiva è
nata nel  lontano 1994:  attraverso le  relazioni,  fornisce alle  persone un’opportunità di  cambiamento delle
proprie scelte quotidiane, con l’obiettivo di un miglioramento della qualità della vita. 
La sua finalità è cambiare l’economia nella direzione di una maggiore giustizia per le persone e per l’ambiente,
accompagnando la maturazione di cittadini soddisfatti, consapevoli e determinati. Bilanci di Giustizia forma
alla consapevolezza delle conseguenze dei propri stili di vita, operando come una scuola di altra formazione e
di auto formazione, per aderenti e non, capace di riflettere non solo sul “cosa fare” ma anche sul “perché
farlo”.  Si  prefigge  di  raccogliere,  narrare,  documentare  e  valorizzare  le  esperienze  fatte,  rendendole
riproducibili e replicabili. Ha come obiettivo di promuovere una circolazione orizzontale dei saperi, di ascoltare
e collaborare con altri soggetti, e soprattutto, di riconoscere, accogliere ed applicare il  concetto di “limite” in
tutte le sue dimensioni.  Le famiglie in rete redigono un  bilancio mensile che ha lo scopo di  controllare la
capacità di  cambiamento della  propria  famiglia nella gestione della varie voci  di  spesa.  Accanto a questo
strumento, si affiancano gli incontri con le altre famiglie del gruppo locale, e una volta all’anno si organizza un
incontro di riflessione collettiva. I tantissimi dati raccolti in questi anni hanno permesso di dare una risposta
positiva all’intuizione di queste famiglie: spostare i consumi, modificare il bilancio familiare, e quindi il sistema
economico, orientandolo verso criteri di giustizia, non soltanto non riduce la qualità della vita, ma aumenta il
benessere delle famiglie. 
Le famiglie “bilanciste” sono più felici della media. Un dato importante anche sul piano politico, che dimostra
che un altro modello è possibile. Le famiglie coinvolte nel progetto sono state promotrici del cambiamento
anche  all’esterno  del  loro  nucleo:  hanno  creato  gruppi  di  acquisto  solidale,  reti  di  economia  solidale  e
promosso azioni politiche nei propri territori di appartenenza. 
 Sito Bilanci di Giustizia https://www.bilancidigiustizia.it/
 Video Bilanci di Giustizia https://www.youtube.com/watch?v=PvE96IbyHH0
 Un mondo senza denaro https://www.youtube.com/watch?v=nXA4SgBg_Go
 Report Bilanci di Giustizia 2018 : https://www.bilancidigiustizia.it/wpcontent/uploads/2018/03/Report-
Bilanci-di-Giustizia_2-2-18.pdf

UNITRE e  “Terza Missione” delle Università 
Sono note le belle ed interessanti esperienze delle Università della terza età nate negli anni 80 e diffuse su
tutto il territorio nazionale. Le citiamo perché sono un evidente e valido esempio di socialità e partecipazione.
Nate come “progetto di vita” per soddisfare le esigenze di apprendimento e socializzazione della popolazione
adulta, si propongono sia come accademia di cultura con programmi di divulgazione ad alto livello in tutti i
rami del sapere, sia come accademia di umanità perché, attraverso una serie di iniziative a carattere ricreativo
e sociale, offre ai soci la possibilità di ritrovarsi insieme per affrontare e superare le problematiche della terza
età e la solitudine che spesso ne deriva.
Ciò premesso segnaliamo poi che negli ultimi anni è cresciuta all’interno delle nostre Università l’attenzione
reale  alla  cosiddetta  “terza  missione”  (vi  sono  ormai  diversi  Pro-rettori  incaricati  dello  sviluppo  di  tale
strategia).  Si  parla di  “terza missione” dell’Università,  per sottolineare che gli  atenei devono assumere un
nuovo fondamentale obiettivo accanto a quelli  tradizionali  dell’alta formazione e della ricerca scientifica: il
dialogo con la società.
Una prima fondamentale tipologia di  tale relazione è quella delle  attività di  trasferimento tecnologico dei
progetti di ricerca condotti dal mondo accademico. 
Una seconda modalità di interazione è quella ”culturale e sociale” e riguarda la produzione di beni pubblici che
aumentano il generale livello di benessere della società, aventi contenuto culturale, sociale, educativo e di
sviluppo di consapevolezza civile. La necessità di tale missione è anche data dall’emergere di contesti di studio
e ricerca che sempre più vanno a incrociare aspetti etici della società. Ci si riferisce  a temi fondamentali per il
futuro dell’umanità come le questioni dell’energia e dei cambiamenti climatici o a temi controversi come gli
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Ogm  e  le  nanotecnologie,  che  hanno  portato  la  scienza  a  essere  un  elemento  sempre  più  presente  nel
dibattito pubblico. Per offrire ai cittadini la possibilità di operare scelte democratiche anche in tali ambiti è
necessario fornire adeguati strumenti conoscitivi e sviluppare un sentimento di cittadinanza scientifica che
permetta a tutti di partecipare attivamente al dibattito pubblico su temi di carattere scientifico e tecnologico. 
Citiamo pertanto questa specificità della “terza missione” immaginando che gli enti locali ed il terzo settore di
una città universitaria possano favorire queste citate sinergie tra competenze accademiche, sensibilità civica
ed  interesse pubblico, attraverso diffusi e programmati momenti di socialità e partecipazione. Per fare un
esempio concreto : prevedere il coinvolgimento dell’ Università nella definizione del nuovo Piano Urbano del
Traffico  ed  affidare  all’Uni3  il  compito  di  organizzare  i  momenti  di  ascolto,  confronto,  informazione  e
sensibilizzazione con i cittadini e le parti sociali. 
 www.unitrepiemonte.it
 https://www.scienzainrete.it/articolo/terza-missione-
dell%E2%80%99universit%C3%A0/redazione/2015-03-14

Centri di Aggregazione per Adolescenti 
La fascia della popolazione adolescenziale è riconosciuta da tutti come una delle componenti più fragili e a
rischio.  Tale  problematicità  è  andata  crescendo  negli  ultimi  decenni  a  causa  dei  cambiamenti
nell’organizzazione  delle  famiglie  e  delle  scuole,  che  hanno  determinato  un  crescente  numero  di  ore
giornaliere in cui gli adolescenti vivono di fatto in solitudine. Si è quindi diffusa la richiesta di spazi concepiti,
strutturati ed animati ad hoc per questa fascia di popolazione. I centri di aggregazione per adolescenti sono
uno  dei  più  tipici  esempi  di  progetti  per  i  minori  realizzati  con  la  Legge  285  del  1997. Spazi  pensati
specificatamente per gli adolescenti ( vietato l’ingresso ai maggiori di 18 anni )  e, soprattutto, spazi intermedi
tra scuola, casa e strada, tra coetanei ed adulti (con ruolo di animatori). Spazi ove passare i propri pomeriggi
tra laboratori, doposcuola e progetti d’inclusione e che rappresentano anche un argine contro la dispersione
scolastica e la povertà educativa.
Molte  le  soluzioni  organizzative per  fare  vivere  questi  Centri,  ad  esempio  :  un  grande  spazio  polivalente
attrezzato con giochi da tavolo, giochi elettronici educativi e non-violenti, biliardino e poi dotato anche di una
pedana per ballare/cantare/suonare e dove sia  anche possibile  fare  merenda,  affidando la gestione dello
spazio-bar alle scuole alberghiere dove ragazzi della stessa età possano insegnare ai coetanei la cultura della
merenda sana e del bere consapevole;  una Sala-Prove per gli appassionati di musica; una sala-cinema per
vedere  film  belli  fuori  da  normale  circuito  così  come  i  video  prodotti  dagli  stessi  ragazzi;  uno  spazio
“tranquillo” dotato di computer, wifi, libri e vocabolari di base ove poter organizzare a cura degli adolescenti
stessi attività di “recupero scolastico” e “compiti insieme”; la predisposizione di uno spazio ad hoc dedicato
alla  valorizzazione  della  manualità  ove  periodicamente  artigiani/artisti  possano  mostrare  ed  insegnare  le
tecniche di lavoro e fabbricazione ( ad esempio : il lavoro della creta e dei vasai; il lavoro della pelle per borse o
cinture; il lavoro con la stoffa ed il cucito; la fabbricazione di collane e bigiotteria  lavori artistici; ecc.);  uno
spazio  ad  hoc  ove  poter  organizzare  dei  brevi  corsi  di  formazione,  valorizzando  anche  competenze  e
disponibilità di genitori ed esperi quali ad esempio: corsi di fotografia, corsi montaggio video, corsi di trucco,
danza,  recitazione,  pittura,  ecc.;  uno spazio aperto ove organizzare periodicamente mercatini  dell’usato e
scambio/baratto  di  vestiti,  giochi,  libri,  ed  altro  anche  nell’ottica  una  cultura  orientata  ai  principi  della
sostenibilità;  la  messa  a  disposizione  di  un  Video-Box   ove  gli  adolescenti  possano  liberamente  (ed
educatamente)  lasciare i  loro messaggi  video-registrati appelli,  proposte,  idee,  critiche,  scherzi,  ecc.;  uno
spazio aperto, messo a disposizione delle diverse Associazioni di volontariato che desiderino periodicamente
far conoscere le loro attività, promuovere le loro iniziative, accogliere nuovi volontari; la predisposizione di una
parete ad hoc, periodicamente rinnovabile, ove realizzare murales e graffiti; ecc.
Le idee di cosa fare e come attrezzare tali spazi sono ovviamente molteplici. La gestione deve prevedere un
intelligente mix di autogestione dei ragazzi e supervisione degli educatori. 
Spetta all’ Ente locale individuare le aree ove realizzare questi Centri e coordinare le modalità di gestione.
Molte le città che lo hanno già fatto. Moltissime quelle che ancora devono farlo. 
 https://www.oasisociale.it/news/centri-di-aggregazione-giovanile.html
 Progetto U.A.U. (United Adolescenti Underground) al Mercato Coperto di Pavia - Referente Comitato
Provinciale di Pavia per l’ UNICEF
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CAT ( Center for Alternative Technology)
Esperienza attivata in Gallese, il CAT è contemporaneamente scuola, museo interattivo, centro educativo. Dalle
energie rinnovabili agli edifici sostenibili, dal design verde al cambiamento climatico, dall’agricoltura biologica
ai sistemi di trattamento delle acque, dalla riduzione della nostra impronta ecologica, alla creazione di centri di
riuso e riciclo :  tutti questi temi e prassi,  di  incredibile  urgenza,  vengono nel  contesto dei  CAT illustrati e
promossi, sia teoricamente che praticamente, adattandoli di volta in volta a qualsiasi tipo di pubblico. Ci si
rivolge ad amministratori pubblici, associazioni, ordini professionali, scuole, ecc.. 
L’esperienza potrebbe trovare concreta applicazione in particolare mettendo in sinergia, come avvenuto in
Galles, enti locali, terzo settore ed alcuni Dipartimenti dell’ Università locale. Riguardo il coinvolgimento delle
Università un elemento da valorizzare è la cosiddetta” terza missione” ( vedasi capitolo ad hoc). 
L’esperienza dei CAT è oltre che una occasione di conoscenza e di promozione e diffusione di buone prassi in
termini  di  sostenibilità,  anche  una  grande  opportunità  di  socializzazione,  favorendo  la  partecipazione  di
differenti soggetti sociali che mettono a disposizione sia competenze tecniche che disponibilità organizzative,
gestionali, promozionali. 
 Il CAT in Galles : learning.cat.org.uk
 Sito italiano energie rinnovabili : www.per.umbria.it
 Centro x professionisti Energie und Umvelt Zentrum ( consultabile anche in IT) : www.e-u-z.eu  

Ristoranti invisibili
I  nomi per qualificare  queste  esperienze sono molteplici  :  Guerrilla  restaurant ,  pop-up restaurant,  home
restaurant, ristoranti invisibili :  una prassi esplosa nei paesi anglosassoni che ha contagiato tutto il mondo,
Italia inclusa. 
Si tratta di ristoranti informali realizzati a volte sul filo dell’illegalità, a volte no, sfruttando come locali le case
degli chef, le case di chi vuole ospitare, vecchi negozi o magazzini abbandonati, i prati delle campagne e molto
altro ancora. 
Quel che conta è avvicinare le persone al cibo e agli altri in un modo più libero, meno rigido, in un’atmosfera
più socializzante, più conviviale ed emotivamente coinvolgente. 
In questi luoghi i  ”clienti” ridiventano persone, che si godono il cibo e la compagnia, che partecipano alla
definizione  dei  menù  e  se  lo  vogliono  possono  ”mettere  le  mani  in  pasta”.  I  piatti  e  le  ricette  sono
rigorosamente stagionali e finalizzate valorizzare le tipicità locali.
Prevale l’orientamento vegetariano. Gli  Chef  sono a volte veri professionisti ed altre volte appassionati di
cucina,  con il  desiderio e la voglia  di  cucinare per gli  altri,  di  esprimersi  creativamente ai  fornelli,  spesso
valorizzando le ricette di famiglia tramandate da nonne e mamme.
A volte nascono anche veri propri “tornei” dove i partecipanti si sfidano in gare ed eliminatorie, invitando, di
volta in volta, amici e conoscenti come beneficiari dell’esperienza. Spesso i fondi raccolti per pagare i piatti
degustati sono destinati ad enti ed iniziative sociali e solidaristiche .
 Sito dell’ Associazione Home Food : www.homefood.it?/p=home
 Una intervista nel merito : goo.gl/DMOgk
 Locanda Mulino di Suardi, Progetto “Cucina il tuo amico” : www.locandamulinodisuardi.it 

La città dei piccoli
Data la cronica mancanza nelle città di ampi spazio gioco con libero accesso per bambini, genitori e nonni e
svincolati dalla obbligatoria connessione con attività commerciali ( fast food, grandi catene di vendita di mobili,
giochi  gonfiabili,  parchi  tematici,  ecc.)  sono  diffuse  e  molteplici  le  proposte  (raramente  concretizzate)  di
realizzare  spazi  pubblici  ad  hoc  (sia  al  chiuso  che  all’aperto)  specificatamente  dedicati  al  gioco  ed  alla
socializzazione di bambini dai 3 agli 8/10 anni.
Interessante è l’idea di immaginare tali spazi come una città pensata e suddivisa in diversi quartieri : la “Piazza
principale  della  città”  per  il  gioco  libero  e  spontaneo,  per  lo  scambio  di  giocattoli  e  libri  usati,  per
l’organizzazione delle feste e delle  riunioni collettive. Poi  un Quartiere dedicato alla musica,  al  cinema, al
teatro, agli spettacoli ed alle esposizione dei lavori artistici fatti dai bambini. Un altro intero quartiere sarà poi
occupato  da  installazioni  tematiche  permanenti:  officina  meccanica,  laboratorio  di  ceramica,  spazio
travestimenti, atelier del pittore, atelier della sarta, salone di bellezza, ecc. Un altro quartiere sarà pieno di
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alberi, fiori, camminamenti e percorsi dove arrampicarsi, destreggiarsi e mettersi fisicamente alla prova. Da
prevedere anche un grande orto biologico da gestire e studiare ed una grande cucina dove i bambini possono
preparare pane, torte, biscotti, insalate, ecc. E poi uno spazio gioco per gli animali e un uno spazio dedicato al
relax e confort di genitori e nonni (mente i bambini giocano). Prevedere personale qualificato nella gestione
delle attività, un presidio medico, una caffetteria. Risorse reperibili con : investimenti pubblici, contributi di
Fondazioni,  sponsor  per  allestimento installazioni,  biglietto di  ingresso solo per  genitori  e  nonni  (i  bambi
gratis), affitto degli spazi ( per feste, incontri, spettacoli),raccolte fondi periodiche.  
 http://arsenalecreativopavia.altervista.org/

Strategie dei Comuni di Napoli, Bologna Milano e Torino per la cura e rigenerazione dei Beni Comuni in 
collaborazione con i cittadini
Segnaliamo qui inizialmente non una iniziativa ma una strategia. Come sappiamo i beni comuni sono tutti quei
beni  e  servizi  che  appartengono  alla  comunità  dei  cittadini  e  dei  quali  non  può  essere  sottratto  né  il
godimento,  né  la  possibilità  di  partecipare  al  loro  governo  e  alla  loro  gestione.  Sono  beni  materiali  e
immateriali di appartenenza collettiva che sono sottratti alla logica dell'uso esclusivo e caratterizzati da una
gestione  condivisa  e  partecipata.  Il  Comune  di  Napoli  ha  riaffermato  che  intende  garantire  la  fruizione
collettiva dei beni comuni e la loro preservazione a vantaggio delle generazioni future, attraverso un governo
pubblico che ne consenta un utilizzo equo e solidale. Il Comune ha promosso una campagna informativa e di
sensibilizzazione “a Napoli i beni comuni” per coinvolgere sempre più cittadini ad ampliare la partecipazione
alla  gestione  collettiva  degli  spazi  pubblici  e  per  sensibilizzare  e  promuovere  una  nuova  forma di  diritto
pubblico, che tuteli e valorizzi i beni di appartenenza collettiva e sociale. 
Nel 2011 è stato modificato lo Statuto Comunale ed è stata introdotta, tra le finalità, gli obiettivi e i valori
fondamentali della Città di Napoli, la categoria giuridica del bene comune. Con delibera di Giunta Nel 2012 è
stato approvato il  Regolamento delle Consulte per la Disciplina dei beni comuni, quali beni di appartenenza
collettiva, fissando nei punti della delibera del gennaio 2013 i Principi per il governo e la gestione dei beni
comuni della Città di Napoli, secondo i quali «ogni cittadino deve concorrere al progresso naturale e spirituale
della  Città».  Con Ulteriori  delibere  nel  2017 Il  Comune riconosce il  valore  di  esperienze già  esistenti nel
territorio comunale, portate avanti da gruppi e/o comitati di cittadini, secondo logiche di autogoverno e di
sperimentazione della gestione diretta di spazi pubblici, dimostrando, in tal maniera, di percepire quei beni
come luoghi suscettibili di fruizione collettiva e a vantaggio della comunità locale.

Citiamo ora altre significative e concrete esperienze che vedono coinvolta l’ Associazione Labsus che ha avuto
il grande merito di promuovere in Italia il  “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”. I principali progetti in corso curati da Labsus sono:
-  Luoghicomuni. L’amministrazione condivisa dei beni comuni nei quartieri Adriano e Corvetto della Città di
Milano, sostenuto da Fondazione Cariplo nell'ambito del programma di rigenerazione urbana Lacittàintorno, in
collaborazione con il Comune di Milano e Italia Nostra Nord Milano.
-  Patti. Per  l’amministrazione  condivisa  dei  beni  comuni  nell’area  metropolitana  torinese,  sostenuto  da
Compagnia di San Paolo, finalizzato alla formazione e all’accompagnamento degli amministratori e dei cittadini
attivi per innovare le modalità di gestione dei beni comuni.
Segnaliamo infine  il “Regolamento comunale disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla
gestione  condivisa  e  alla  rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani” deliberato  dal  Comune  di  Milano  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del  20  maggio  2019.  Nei  primi  sei  mesi  di  applicazione  del
Regolamento sono stati 40 i patti richiesti al Comune, metà dei quali sono già stati avviati con successo in tutti i
municipi della città. Ciò è stato possibile grazie all’ampia collaborazione dei cosiddetti soggetti attivatori, dalle
scuole alle  associazioni,  dai  comitati di  quartiere ai  gruppi  informali  fino alle  social  street.  Tra i  principali
impegni presi dai cittadini: prendersi cura e riqualificare gli spazi pubblici, le aree verdi, gli immobili in disuso o
il degrado. I Patti di Collaborazione, avviati a Milano, sono veri e propri accordi che regolano un processo di
presa in carico, da parte dei cittadini, di beni canonicamente gestiti in esclusiva dalle amministrazioni locali. Il
Patto si attiva su proposta di cittadini singoli o gruppi civici organizzati che sottopongono all’Amministrazione
un progetto di gestione di uno spazio o un bene pubblico, con l’obiettivo di riqualificarne e valorizzarne le
funzioni  civiche.  Il  beneficio evidente riguarda lo spazio pubblico che dal  degrado, l’incuria e l’abbandono
viene restituito alla fruizione collettiva. Il beneficio è però più profondo e strutturale e riguarda la natura stessa
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del rapporto tra cittadini e istituzioni: il bene pubblico smette di essere di nessuno per diventare sempre più di
ciascuno. Il  cittadino che si  interessa alla piazza del  quartiere ha dunque uno strumento per prendersene
attivamente cura, invece di esserne escluso dalla responsabilità di amministrarlo e, di conseguenza, non poter
far altro che lamentarsi.
  Assessorato Comune di Napoli – Assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni 
comuni – Napoli Segreteria 081 7954116 - 7954117
  Pagina facebook Comune NA: https://www.facebook.com/AssBeniComuni
  Sito Labsus : https://www.labsus.org
  SIBEC – Scuola Italiana Beni Comuni : http://sibec.eu/.
  Assessorato Comune Milano : https://www.comune.milano.it/-/partecipazione.-cittadini-e-comune-uniti-
per-milano-40-patti-nei-primi-sei-mesi-1

Sala del silenzio, luogo di riflessione personale e per il dialogo interculturale ed interreligioso 
Creare uno spazio per accogliere chi cerca un tempo da dedicare a se stesso. Uno spazio privo di simboli
religiosi  ma disponibile per un momento di  riflessione personale, di  meditazione, di  ascolto interiore o di
preghiera.  Uno  spazio  non  isolato  ma  vicino  ad  altri  spazi  dedicati  invece  all’aggregazione,  alle  attività
collettive, alle iniziative. Uno spazio quindi che consenta, a chi lo vuole, di entrare in una dimensione diversa e
aprire, in quel momento, un’altra porta, per entrare in un tempo e spazio di silenzio. Si valuta che questa Sala
del Silenzio abbiamo un  valore anche in chiave di socialità e condivisione. Porsi in silenzio è pre-condizione
oltre che per l’ascolto di sé anche per l’ascolto dell’altro. 
Inoltre  adiacente  a  questo  spazio  si  può prevedere  una  aula  per  conferenze  ed   incontri  interculturali  e
religiosi. Un esempio simili si trova ad Helsinki e viene utilizzato anche da non credenti. In Palestina vi è nel
villaggio di  Neve Shalom, uno spazio interreligioso dove appunto ebrei, musulmani e cristiani si incontrano e
condividono le loro esperienze. 
Inoltre quei gruppi di credenti e quelle minoranze (sempre più numerose nei nostri contesti urbani) che non
possiedono un luogo di culto in città, potranno avere accesso, in modo programmato, agli spazi connessi con la
stanza del silenzio, per alcuni eventi del proprio calendario liturgico o per altri momenti in cui condividere la
gioia o il lutto.
 https://wasns.org/-oasi-di-pace-

5.RIFERIMENTI LEGISLATIVI ESISTENTI 
Citiamo qui di seguito alcune Leggi, Regolamenti, Programmi, sia nazionali che europei, che riteniamo possano
offrire una cornice normativa e procedurale utili ad un Ente locale per dar vita ad iniziative e strategie che
favoriscono la socialità  e la partecipazione . 

Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani
Il  presente Regolamento (aggiornato in 24 articoli)  promosso dall’  Associazione Labsus (Laboratorio per la
sussidiarietà) è stato presentato ufficialmente a Bologna nel Febbraio 2014. Il Comune di Bologna è stato il
primo Comune italiano ad approvarlo e lo ha donato a tutti i Comuni italiani con la possibilità di adattarlo alle
proprie  necessità  e  caratteristiche.  Da allora  oltre  230 comuni  lo  hanno adottato o  lo  stanno adottando.
L'amministrazione condivisa è il modello organizzativo che, attuando il principio di sussidiarietà orizzontale di
cui all’art. 118 della Costituzione, consente a cittadini ed amministrazioni di svolgere su un piano paritario
attività di interesse generale. I soggetti di tale modello sono i cittadini attivi e le amministrazioni locali,  in
particolare i comuni. Per “cittadini attivi” si intendono tutti gli abitanti, singoli e associati, di un territorio che, a
prescindere dai  requisiti formali  riguardanti la residenza o la cittadinanza,  si  attivano per la cura dei  beni
comuni.  L’amministrazione  condivisa  è  dunque  fondata  sulla  condivisione  di  risorse  e  responsabilità  fra
cittadini e fra cittadini ed amministrazioni, realizzando forme di collaborazione per la cura dei beni comuni
ispirate ad un complesso coerente di valori e principi generali,  quali  la fiducia reciproca; la pubblicità e la
trasparenza;  la  responsabilità;  l’inclusività  e  l’apertura;  le  pari  opportunità  e  il  contrasto  alle  forme  di
discriminazione;  la  sostenibilità;  la  proporzionalità;  l’adeguatezza  e  la  differenziazione;  l’informalità;
l’autonomia  civica;  la  prossimità  e  la  territorialità.  L’amministrazione  condivisa,  pertanto,  si  contrappone
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idealmente al modello di amministrazione tradizionale, basato sul tradizionale “paradigma bipolare” e quindi
imperniato su rapporti asimmetrici, di tipo verticale, autoritativo e gerarchico. Essa peraltro non si sostituisce
al modello di amministrazione tradizionale, che risulta comunque ineludibile per la configurazione dei poteri
pubblici in genere, quali i poteri autorizzativi, concessori, sanzionatori e ordinatori. Da questo punto di vista,
tuttavia,  le  attività  di  cura  delineate  nei  patti  di  collaborazione  (e  prima  ancora  nei  regolamenti  per
l’amministrazione condivisa) si connotano rispetto alle ordinarie attività svolte in ambito domestico e familiare,
specie perché determinano un maggiore e più significativo impatto sul piano dell’ordinamento generale. Al
riguardo, basti pensare al valore aggiunto prodotto dall’impegno civico dei cittadini (attivi), capace di generare
coesione sociale, senso di appartenenza, integrazione e rinsaldare i legami di comunità.

Legge 328/2000  "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 
E’  la legge per  l'assistenza,  finalizzata  a  promuovere  interventi  sociali,  assistenziali  e  sociosanitari  che
garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Fornisce il  riferimento normativo per
rilanciare la programmazione delle politiche sociali a livello locale. La più importante innovazione contenuta
nella legge è l’istituzione dei Piani di Zona che sono volti a favorire la formazione di sistemi locali di intervento
fondati  su  servizi  e  prestazioni  complementari  e  flessibili,  stimolando  in  particolare  le  risorse  locali  di
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i  cittadini  nella programmazione e nella verifica dei
servizi. La legge 328 intende superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale, nel
senso che considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto attivo e in quanto tale portatore
di diritti, a cui devono essere destinati interventi mirati alla rimozione di situazioni di disagio psico-sociale e di
marginalità.  La legge prevede la promozione di  forme di  consultazione allargata e forme per garantire la
partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi.

Legge  28  n.  285/1997 :  "Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti  e  di  opportunità  per  l'infanzia  e
l'adolescenza"
E’  la  legge  nazionale  che  recepisce  i  principi  della  “Convenzione  Internazionale  sui  diritti  dell’  Infanzia”
promossa dall’ UNICEF ed approvata nel Novembre 1996 dalle Nazioni Unite. Introduce il principio generale
che il minore non più soltanto un “oggetto di tutela” ma è “un soggetto di diritto” . Consente e promuove la
partecipazione  attiva  dei  minori  alla  definizione  di  politiche  che  applichino  e  rispettino  i  principi  della
Convenzione.  Rappresenta,  insieme  alla  Dichiarazione  Universale  dei  diritti  dell’  uomo,  alla  Convenzione
internazionale sulla protezione dei  diritti dei  lavoratori  migranti e dei  membri  delle  loro famiglie,  al  Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed alla Convenzione internazionale sui diritti civili
e politici, il  basamento giuridico e valoriale fondamentale dei diritti della famiglia umana, nel contesto del
mondo attuale. 

Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
La Legge regola anche le “banche del tempo” e prevede all’art. 27 che “  “Per favorire lo scambio di servizi e di
vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire
l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini,
associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca
solidarietà  e  interesse,  gli  enti  locali  possono  sostenere  e  promuovere  la  costituzione  di  associazioni
denominate banche del tempo…Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche del tempo, possono disporre
a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione.
Possono altresì aderire alle banche del tempo e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da
destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini.

D.L. n. 150/2009  “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 
Segnaliamo questa legge non tanto per la parte riguardante la valutazione del personale e dirigenti della P.A.
ma  per  il  capitolo  riguardante  la  trasparenza.  Il  concetto  di  partecipazione  dei  cittadini  all’attività̀  delle
pubbliche  amministrazioni  si  lega  infatti  qui  a  quello  di  trasparenza,  intesa  come  apertura  dei  processi
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decisionali  della  PA.  Nella  logica  del  Dlgs,  infatti,  la  trasparenza  favorisce  la  partecipazione  dei  cittadini
all’attività̀ delle pubbliche amministrazioni. La trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale, anche
attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  internet  degli  Enti  delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto
dell’organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e  all’utilizzo  delle  risorse  per  il
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  allo scopo di  favorire forme diffuse di  controllo  del  rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità

LEGGI REGIONALI CHE PROMUOVONO LA PARTECIPAZIONE 
 L.R. Regione Toscana n. 69/2007 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione
delle politiche regionali e locali”
 L.R. Regione Toscana  n. 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e locali”
 L.R.  Emilia-Romagna  n.  3/2010  “Norme  per  la  definizione  e  promozione  delle  procedure  di
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”
 L.R.  Regione  Umbria  n.  14/2010  “Disciplina  degli  istituti  di  partecipazione  alle  funzioni  delle
istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”
 L.R.  Regione Puglia n. 28/2017 “Legge sulla partecipazione”
In tutte le Leggi citate il principio ispiratore è quello di un coinvolgimento più attivo dei cittadini da una parte e
di una crescita, dall’altra, della capacità di utilizzo e valorizzazione del ruolo e dell’intelligenza collettiva e civica
da parte delle istituzioni stesse, portandole ad essere più trasparenti, responsabili  ed efficaci nella propria
azione di disegno e governance delle politiche pubbliche.

L.R.  REGIONE LOMBARDIA  n. 18/2019 “Misure di  semplificazione e incentivazione per  la  rigenerazione
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente” 
La legge modifiche e integra le precedenti Legge per il  governo del  territorio per facilitare e rendere più
convenienti gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente,
completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo. Punta a promuovere gli interventi di
messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati,
per riqualificare  le  aree dismesse e  riconnetterle  con  il  territorio  circostante  Per  favorire  gli  interventi di
rigenerazione e incentivare una più elevata qualità edilizia e ambientale nel recupero del patrimonio edilizio
esistente, la legge individua alcune misure di incentivazione, tra le quali l’uso temporaneo di aree che possono
essere affidate in gestione a soggetti del terzo settore. 

Programma LIFE: il Laboratorio Urbano d’Europa
Fondo europeo di  sviluppo regionale per  favorire  direttamente strategie  integrate per lo  sviluppo urbano
sostenibile.  La rete per lo sviluppo urbano sostiene lo scambio di  informazioni  tra  le città coinvolte nello
sviluppo urbano sostenibile  integrato e nelle  azioni  innovative urbane. Promuove il  dialogo sullo  sviluppo
urbano sostenibile tra la Commissione, le città e le altre parti interessate. Intende  supportare una migliore
governance ambientale e climatica a tutti i livelli, compreso un migliore coinvolgimento della società civile,
delle ONG e degli attori locali

Programma URBACT: reti di città per uno sviluppo urbano integrato
Il programma è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). E’  un programma europeo che 
promuove lo sviluppo urbano sostenibile e lo scambio di esperienze. Le città sono importanti motori dello 
sviluppo territoriale regionale. Proprio per questo l’adozione di misure mirate va sì a loro vantaggio ma anche a
vantaggio di intere regioni. E’ un programma che rientra nella Cooperazione territoriale europea (CTE) volto a 
promuovere lo scambio di esperienze tra città attraverso la creazione di reti tematiche e a promuovere 
l’attivazione e la diffusione del sapere a favore di uno sviluppo urbano sostenibile. Fa piacere citare un 
Progetto in corso che vede il Comune di Napoli in qualità di Lead Partner. La prima fase del progetto della 
durata di sei mesi coinvolge le città di Liverpool (UK), Lublino (Polonia) e Maribor (Slovenia) e ha un 
finanziamento nel corso della seconda fase (partnership dagli 8 ai 12 partner) un costo totale eleggibile 
compreso tra i 600.000 e 750.000 euro. Il Progetto denominato 2C/Second Chance, ha come Obiettivo della 
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rete quello di sperimentare nuovi metodi di pianificazione per il riuso dei grandi contenitori e edifici 
abbandonati o vuoti, per riportarli a nuova vita e restituirli alla città. Lo scopo del progetto è infatti quello di 
sviluppare modelli di organizzazione e di finanziamento per trasformare gli attori locali in protagonisti della 
"rinascita" di questi edifici e di rafforzare attraverso l'innovazione il potenziale della comunità locale.
 
Programma UIA della Unione Europea  : Urban Innovative Actions 
Fondo FESR che fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove e sperimentali
per affrontare le sfide urbane. Circa 359 milioni di persone - il 72% della popolazione totale dell'UE - vivono in
città, paesi e periferie. Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all'occupazione, alla
migrazione, alla demografia, all'inquinamento dell'acqua e del suolo.  Ma sono anche motori di nuove idee e
soluzioni, luoghi dinamici in cui i cambiamenti avvengono su scala più ampia e ad un ritmo rapido. Valorizza
progetti con alto valore partecipativo ove le parti interessate sono coinvolte sia nella fase i progettazione che
di attuazione .

Programma in  cantiere  della  Direzione Generale  per  la  Politica  Regionale  e  Urbana della  Commissione
(evento “Engaging Citizens for Good Governance in Cohesion Policy” del febbraio 2020)
Anche la politica di coesione della UE non si sottrae a questa nuova frontiera. Si stanno realizzando diverse
azioni e investimenti per migliorare la cooperazione e un più stretto coinvolgimento dei cittadini e della società
civile nella governance e nella gestione dei fondi europei della politica di coesione. Ne sono riprova da un
lato il  rafforzamento del  cosiddetto principio di  partenariato e dall’altro l’attenzione al  miglioramento degli
strumenti di governance per il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nella politica di coesione. Nel
primo caso si tratta in buona sostanza di attribuire un valore sempre crescente al coinvolgimento integrato e
sistematico di partner pertinenti rispetto alle politiche e ai programmi di investimento territoriali e nazionali;
nel  secondo  caso,  invece,  sono  dei veri  e  propri  percorsi  di  miglioramento della  capacità  delle  istituzioni
centrali, regionali e territoriali nel mettere in campo misure di attivazione dell’intelligenza civica.  

Federalismo demaniale
Con il  termine di Federalismo demaniale,  si  intende un attività di  acquisizione di  beni  immobili  con cui  i
Comuni, le Province, le Regioni e le Città Metropolitane possono acquisire, a titolo gratuito, beni immobili di
proprietà dello Stato presenti sul proprio territorio, richiedendoli all’Agenzia del Demanio, 
Il federalismo demaniale è disciplinato dal d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85.
Il processo di trasferimento di beni del patrimonio dello Stato consente agli Enti territoriali di poter ampliare il
proprio portafoglio immobiliare da valorizzare e riqualificare, e attivare cosi processi di rigenerazione urbana,
individuando per gli immobili le destinazioni d’uso più idonee alle esigenze economiche, sociali e culturali della
comunità locale.
Nel Corso degli anni i Governi hanno emanato Decreti e promosso accordi per favorire tale processo (vedasi ad
esempio L’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 che semplificava le procedure di trasferimento oppure l’art.
5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, riguardante il federalismo demaniale dei beni culturali, oppure l’ accordo
firmato o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’Agenzia del Demanio, dall’ANCI e dall’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
del Novembre 2017 sulle opportunità come il Social Bonus,  offerte dal Codice del Terzo Settore) ma senza
grandi risultati, sia per l’inadeguatezza delle proposte degli Enti Locali, che per la resistenza dell’ Agenzia del
Demanio e per la solita italica farraginosità della burocrazia.
Il  patrimonio attualmente di titolarità dell’  Agenzia del  Demanio  è enorme.  In gran parte abbandonato ed
inutilizzato.  Sono  diverse  migliaia  i  beni  riqualificabili  per  finalità  sociali:  si  tratta  di  ex  caserme,  caselli
ferroviari, fari,  case cantoniere, ex dogane, ex arsenali del genio, ex conventi, chiese, ex aeroporti, castelli,
teatri, terreni, ecc. che potrebbero diventare punti di  aggregazione e integrazione, luoghi di socialità, spazi
culturali e ricreativi, contesti di lavoro, preziosi l’intera comunità. 
E’  davvero vergognoso e contrario a qualsiasi minimo “buon senso del buon padre di famiglia” che lo Stato
non sia in grado di governare tale situazione, di favorire il trasferimento agli enti locali di questi patrimoni e di
promuoverne la riqualificazione quali beni comuni. Un esempio di questa inettitudine è l’esperienza pavese
riguardante l’ex Arsenale ( struttura del Ministero della Difesa passato da quasi 10 anni al Demanio). Un’area di
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grande bellezza e pregio di oltre 140.000 metri quadri, che degrada sul fiume Ticino, composta da capannoni
con capriate in legno di olmo, uffici con pavimenti in marmo, mense, sale riunioni, spazi all’aperto coperti,
giardini, aree verdi, pontili, ecc. Per riqualificare tale area abbandonata, oltre 30 Associazioni di volontariato,
facenti capo all’  Associazione  Arsenale  Creativo,  hanno realizzato  un eccellente  percorso di  progettazione
partecipata (  finanziato da Fondazione Cariplo) durato oltre 5 anni e che ha visto coinvolte tre Università
italiane,  esperti  internazionali,  tecnici  europei,  migliaia  di  cittadini.  Le  proposte  avanzate,  con  grande
competenza  ed  intelligenza  collettiva  sono  rimaste  ancora  sulla  carta,  nonostante  le  concrete  possibilità
operative, economiche ed organizzative prospettate. Intanto il compendio, ogni giorno che passa, è oggetto di
grave degrado e decadimento strutturale. Un patrimonio lasciato colpevolmente morire. 

Community Land Trust (CLT )
Il modello del Community Land Trust (CLT) nasce a coronamento di diverse ondate di movimenti sociali diffusi
sin dagli  anni Settanta negli  Stati Uniti al fine di contrastare il  fenomeno della progressiva “recinzione dei
terreni comuni” che sottende un incorporamento sempre più invasivo dei diritti di proprietà individuali nella
vita quotidiana e lo smembramento di una condizione di socialità immanente. Da un punto di vista funzionale,
Il CLT si pone come opzione da esercitare per garantire la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili per gli strati
sociali più umili, entro una cornice di cura diretta e partecipata degli spazi urbani. Le pratiche proprie del CLT si
intrecciano perfettamente con il filone tematico dei beni comuni urbani perché intendono contrapporsi alla
mercificazione della terra e ai diritti di proprietà individuali. L’enfasi posta sulla sottrazione dei terreni alle
speculazioni  di  mercato e la contestuale affermazione di una gestione caratterizzata da un coinvolgimento
attivo della  comunità,  offrono gli  spunti per  un  ripensamento  progressivo  del  possesso  della  terra  quale
patrimonio comune. I CLT, come complesso di prassi sociali preordinate alla creazione e alla preservazione di
beni  comuni,  dischiudono  l’armonica  composizione  di  elementi  di  equità  e  di  inclusività,  in  vista
dell’instaurazione di un processo decisionale che si traduce concretamente in accordi territoriali finalizzati al
soddisfacimento di  bisogni  primari  A  partire da  ciò  il  modello  CLT è  concedibile  ed utilizzabile  anche,  ad
esempio, per acquisire alla collettività beni comuni di aree dismesse. Ad oggi, il Comune di Chieri, afferente
alla città metropolitana di Torino, è il solo comune in Italia ad avere disciplinato il CLT. In particolare, l’art. 3 del
Regolamento dei beni comuni adottato dal comune di Chieri definisce i CLT come “trasferimenti di proprietà
vincolati  al  perseguimento  permanente  di  scopi  legati  all'interesse  di  una  comunità  di  riferimento  ed
amministrata nell'interesse della medesima in modo aperto e partecipato”. 
Il Regolamento, dunque, tipizza esplicitamente il CLT e chiarisce che “ferme restando le forme di disposizione
del titolo proprietario pubblico o privato previste dalla legge i beni comuni possono prendere forma definitiva
di  fondazioni  aperte di  scopo,  Community Land Trust,  o  di  nuovi  usi  civici  nell'interesse delle  generazioni
future”.  Pertanto,  i  CLT  emergono  come  una  delle  possibili  modalità  di  assegnazione  dei  beni  comuni  a
beneficio della collettività previste dall’amministrazione a mezzo del Regolamento, quest’ultimo inteso come
strumento  di  normazione  secondaria  a  sostegno  delle  diverse  forme  di  partenariato  pubblico-privato  di
matrice sussidiaria.
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6. COSA PUÒ FARE UN ENTE LOCALE 

6.1 Premessa 
Le materie e tematiche di cui un Comune si occupa sono più di 100. Non è ragionevole pensare che una Giunta
di una decina di persone possa avere la capacità, il tempo e la competenza di seguirle tutte in modo adeguato.
Né  pare  sufficiente  aggregare  a  tale  scopo  Commissioni  Consigliari  e  Consiglieri  Comunali  con  deleghe
specifiche . 
Occorrerebbe quindi, con sano realismo e senso democratico,  prevedere molteplici forme  di partecipazione
civica  dei  cittadini,  in  forma singola  o  associata,  unitamente  agli  stakeholder,  per  contribuire  al  processo
decisionale ed all’attività programmatoria della pubblica amministrazione 
Se ciò è vero in generale lo è ovviamente ancora di più se  ci chiediamo cosa un Ente locale può fare per dare
vita ad iniziative che favoriscono la socialità e la partecipazione . 

Prima di dare risposta a tale domanda ci sembra comunque utile indicare qui di seguito in modo schematico le
materie ed i temi di cui un Comune si deve occupare .
AMBIENTE:  ecologia,  sostenibilità  ambientale,  energia,  agricoltura,  fiume,  navigli,  parchi  e  verde  pubblico,  rifiuti,
acquedotto, fognatura, reti gas, reticolo idrico, mobilità sostenibile, viabilità, beni comuni,  alimentazione, diritti degli
animali.  ECONOMIA :  lavoro, industria,  artigianato, innovazione, nuove imprese, bandi di finanziamento, programmi
regionali,  fiere  e  commercio,  mercati,  semplificazione  amministrativa,  cooperazione  internazionale,  esportazioni.
TERRITORIO: edilizia, centro storico, infrastrutture, trasporti, mobilità sostenibile, parcheggi, telecomunicazioni, nuove
tecnologie. CULTURA: attività culturali, eventi, monumenti, musei, teatro locale, biblioteche, Istituti musicali, ricettività,
studenti,  turismo,  marketing  territoriale,  promozione  della  città,  istruzione  e  scuole,  formazione  professionale,
integrazione  e  dialogo  interculturale.  PERSONA:  pari  opportunità,  bambini,  giovani,  adolescenti,  anziani,  asili  nido,
assistenza domiciliare, assistenza sociali, disabilità, disoccupati, famiglie, immigrati, profughi, indigenza, mense, salute,
sport, educazione civica, consumatori, case di riposo, tempi ed orari. ISTITUZIONI: rapporti con Università,  rapporti con
strutture   ospedaliere,  rapporti  con  ASST  e  ATS,  rapporti  con  ALER,  Società  Partecipate,  Aziende  Municipalizzate,
gemellaggi  istituzionali,  Unione  Europea,  collegi,  consorzi,  farmacie,  fondazioni,  patronati,  organismi  professionali,
rapporti con i  Comuni limitrofi,  Piani  di  Zona, conferenze dei  servizi.  PARTECIPAZIONE:  associazioni,  privato-sociale,
protagonismo  dei  cittadini,  consulte,  trasparenza,  cooperazione  sociale,  quartieri,  decentramento,  servizi  civici,
sindacati, bilancio partecipato, diffusione buone prassi, volontariato, coesione sociale, sondaggio deliberativo, dibattito
pubblico, tavoli di concertazione tematici, Protocolli d’intesa. PATRIMONIO: patrimonio comunale, personale comunale,
strade,  case,  edilizia  popolare,  aree  dismesse,  cimiteri,  demanio,  edifici  scolastici,  illuminazione  pubblica,  impianti
sportivi, economato, bilancio, tributi, manutenzioni, marciapiedi, parchi giochi.  SICUREZZA: legalità, protezione civile,
servizi civici, sicurezza stradale, decoro urbano, vigilanza, polizia locale.

6.2 Scelte operative e volontà politica
Cosa un Comune possa fare per dare vita ad iniziative che favoriscono la socialità e la partecipazione dipende
ovviamente degli strumenti normativi ed operativi a disposizione ma è soprattutto ed essenzialmente frutto di
una specifica volontà politica e di una idea di governance che sceglie di articolarsi a più livelli, coinvolgendo
diversi attori ( istituzionali e non) e in cui le decisioni sono il risultato di processi orizzontali più che verticali. 
Facciamo un esempio molto concreto. Con la legge n. 285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (che recepisce i  principi  della Convenzione Internazionale sui
diritti dell’  Infanzia  promossa dall’  Unicef  ed approvata  dalle  Nazioni   Unite)  i  minori  passano dall’essere
“oggetti di tutela” a  “soggetti di diritto”. Ciò implica il loro ruolo attivo, riconosciuto dalla legge, nel definire
politiche e strategie che traducano in opere concrete i principi della Convenzione. In tale quadro l’ Ente Locale
è riconosciuto come l’istituzione più vicina ai  minori  per interagire e co-progettare gli  interventi operativi
ispirati alla citata Legge. 
Come è noto bambini ed adolescenti non sono “adulti in miniatura” ma un “popolo” specifico con una propria
cultura, visione del mondo e precise priorità. Un popolo con una visione diversa e spesso alternativa a quella
degli adulti. 
Dare voce ai bambini ed alle loro proposte (ad esempio – come proposto dall’ Unicef -  attraverso  Consigli
Comunali  Aperti  per accogliere  e discutere  le  idee e  soluzioni   avanzate  dai  bambini  e  preventivamente
studiate e preparate all’interno dei propri contesti scolatici) sarebbe un affascinante ed efficace metodo di
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progettazione partecipata. Ove tali prassi si è compiuta si sono realizzati originali interventi di riqualificazione
urbana (spesso a basso costo) che hanno migliorato la qualità della vita di ciascuno e di tutti. Perché’ una città
a misura di bambino lo è immediatamente anche a misura degli anziani, dei soggetti fragili e vulnerabili, delle
mamme in cinta, degli alberi, degli animali, ecc.. 

Come si  evince,  decidere  se  considerare  i  bambini  ed i  ragazzini  veri  interlocutori  nella  definizione delle
politiche locali a loro favore, non dipende da norme e procedure ma dalla volontà politica degli amministratori.
O ci si crede che i minori sono soggetti di diritto che possono dare un rilevante contributo alla riqualificazione
della città (e quindi ci si organizza di conseguenza, preparando con grande serietà i Consigli Comunali Aperti,
mandando nelle scuole i tecnici comunali ad illustrare e discutere i piani del traffico, a mostrare le mappe, a
confrontarsi sugli  attrezzi dei parchi giochi, sulla gestione dei cortili  delle case popolari, sul percorso casa-
scuola a piedi in sicurezza, ecc. ) oppure non ci si crede e quindi si parla dei diritti dei minori una volta l’anno,
in occasione dell’ anniversario della Convenzione, e poi tutto finisce tristemente ed ipocritamente lì.

6.3 Strumenti e norme a disposizione 
A supportare comunque la citata e necessaria volontà politica esistono diversi strumenti e procedure a cui un
Comune può far riferimento per dare vita ad iniziative che favoriscono la socialità e la partecipazione .
Del resto un maggior coinvolgimento dei cittadini costituisce per le istituzioni una risorsa decisiva: aumenta la
visibilità  dell’operato  pubblico;  permette  ai  cittadini  un  confronto  immediato  fra  le  posizioni  emergenti;
diventa una condizione importante per l'efficienza delle politiche pubbliche, per la composizione dei conflitti
legati alle scelte del decisore pubblico e la responsabilizzazione reciproca in una logica di accountability.
Il contributo attivo dei cittadini e delle diverse forme di associazionismo e innovazione sociale sono da tempo
considerati i nuovi  pilastri dell’evoluzione delle società attuali. Ciò è evidente soprattutto in quei contesti ad
elevato tasso di criticità come ad esempio quelli urbani o ultra-periferici o caratterizzati da elevato tasso di
povertà, elevati indici di diseguaglianza ed esclusione sociale

Questi concetti trovano poi riscontro a livello europeo nel Libro Bianco sulla governance europea che individua
nel  rafforzamento  della  partecipazione  e  nel  coinvolgimento  in  maniera  più  sistematica  dei  cittadini
nell'elaborazione e nell'attuazione delle  politiche,  uno dei  pilastri  fondamentali  della  governance europea
insieme all’apertura, la responsabilità, l’efficacia e la coerenza.
Anche  Il  Trattato  di  Lisbona riporta  il  cittadino  al  centro  dell’Unione  Europea  e  delle  sue  istituzioni,
promuovendo una democrazia  europea che offra  ai  cittadini  l’opportunità  di  interessarsi  e  partecipare  al
funzionamento  e  allo  sviluppo  dell’UE. Nel  Trattato  trovano  riconoscimento  alcuni  importanti  principi:  il
principio di prossimità, secondo il quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina ai
cittadini (articolo 10) e il principio del coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni rappresentative (art. 11) 

Tale idea di governance introduce nuovi approcci: la sussidiarietà (intesa come declinazione delle decisioni a
più livelli e tra vari attori con una loro maggiore inclusione); il coinvolgimento e la consultazione costante degli
stakeholder  lungo le  varie fasi  dei  processi  decisionali,  e  fin dalle  fasi  iniziali;  i  progetti in partnership; la
rendicontazione a vari livelli (accountability); una maggiore accessibilità alle informazioni pubbliche.
La  progressiva  apparizione  di  forme sempre  più  dirette di  partecipazione  dei  cittadini  e  stakeholders  nei
processi  politici  decisionali  fa  quindi  parte  di  un’evoluzione  generale  dei  modelli  di  governance delle
democrazie rappresentative moderne

Questi istituti di partecipazione trovano applicazione attraverso modalità specifiche di attuazione, previste da
appositi regolamenti o contenute nello Statuto degli enti pubblici.
Forme di collaborazione e confronto strutturato tra istituzioni e attori locali sono previste, ad esempio, nel
quadro normativo che regola le politiche pubbliche di settore, dagli strumenti di programmazione in ambito
urbanistico,  ambientale,  dello  sviluppo locale,  delle  politiche sociali  e  della  sanità.  Tra  i  più  noti:  Accordi
volontari, Tavoli di concertazione tematici, Protocolli d’intesa, Conferenze dei Servizi, Patti per la Salute, Piani di
Zona.
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Esistono poi strumenti di partecipazione promossi su  base volontaria dalla pubblica amministrazione: questi
istituti partecipativi si svolgono sulla base di modalità operative informali o formali indipendenti da norme
specifiche.
Offrono il vantaggio di essere maggiormente flessibili e adattabili, sia in termini progettuali che gestionali, in
funzione degli obiettivi e dei tempi del progetto in questione, degli attori promotori e dei soggetti coinvolti. Tra
i più noti: Agende 21 Locali, Laboratori di Urbanistica Partecipata, Bilanci Partecipativi,  Responsabilità Sociale
d’Impresa, Tavoli di confronto Imprese e comunità locali, Consigli Comunali Aperti.

Inoltre  con  l’emanazione  del  D.lgs.  150/2009  il  concetto  di  partecipazione  dei  cittadini  all’attività̀  delle
pubbliche amministrazioni si lega a quello di trasparenza intesa come apertura dei processi decisionali della
PA. Nella  logica  del  Dlgs,  infatti,  la  trasparenza  favorisce  la  partecipazione dei  cittadini  all'attività  delle
pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di
gestione della performance per consentirne il miglioramento;  assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini,
dei  servizi  resi  dalle amministrazioni,  delle  loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro
modalità di erogazione; prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.

Va poi evidenziato che Il  principio di  sussidiarietà  è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano
attraverso il  diritto comunitario (articolo 5 del trattato sull'Unione Europea) ed è direttamente  incorporato
nella Costituzione della Repubblica Italiana a partire dal 2001. In particolare, l’articolo 118, ultimo comma della
Costituzione prevede che  "Stato,  Regioni,  Province,  Città Metropolitane  e  Comuni  favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio della sussidiarietà".
Stabilendo che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere al cittadino, in
forma singola o associata, di cooperare nel definire gli  interventi che incidano sulle realtà sociali  a lui più
vicine,  esso  afferma  sostanzialmente  che  il  perseguimento  dell'interesse  generale  non  è  di  esclusiva
competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l'azione dei cittadini, singoli e associati.

Ulteriori possibilità ed opportunità per un Ente locale di dare vita ad iniziative che favoriscono la socialità e la
partecipazione sono quelle legate alla sua capacità di ascolto, attenzione e rispetto di quanto, in autonomia, le
realtà civiche, le associazioni, gli ordini professionali ,i gruppi formali ed informali, elaborano, propongono e
realizzano sul territorio. 
Ovviamente non tutto ciò che nasce spontaneamente dalla società civile può trovare corrispondenza nelle
politiche  pubbliche,  ma molto  spesso  si  assiste  ad  una  inutile  e  dolorosa  fatica  (frutto  di  disinteresse  e
superficialità dei  decisori  politici  che si  aggiunge al  diffuso delirio della burocrazia)  nel  trovare la corretta
interlocuzione istituzionale da parte delle  iniziative promosse dal  basso.  Sarebbe sempre utile per l’  Ente
Locale  dotarsi  di  “antenne”  e  “sentinelle”  sul  territorio  in  grado  di  saper  recepire,  saper  vedere,  saper
ascoltare, saper dialogare.
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1. Descrizione del tema. 
L’economia di mercato globalizzata, unita al mito dello sviluppo e della crescita senza limiti – in un pianeta che
ha in realtà risorse e ambiente finiti – ha mostrato tutte le sue criticità in termini  di  danni ambientali,  di
diseguaglianze  e  di  inefficienze.  Recuperare  una  dimensione localmente  centrata  ed  in  armonia  con  gli
ecosistemi e i reali bisogni delle comunità locali per le attività produttive e per i sistemi alimentari diventa una
chiave fondamentale per rimediare gli squilibri creati e quindi contribuire ad affrontare e risolvere le grandi
emergenze dei nostri tempi.
Lo strapotere delle grandi multinazionali, capaci di condizionare mercati, leggi e attività, ha ridotto la libertà di
azione delle persone e dei popoli ben al di sotto del livello di guardia e ha innescato problemi globali che
richiedono l’impegno di più generazioni per essere risolti. Segnatamente la legislazione e la politica, in campo
agroalimentare, nel corso degli ultimi decenni, si sono adeguate a questo strapotere ed hanno assunto come
modello pressoché unico a cui far riferimento quello agroindustriale, vedendo sempre di più l’agricoltura (che
è in primo luogo interazione con gli ecosistemi, produzione di cibo sano – e quindi elemento centrale nella
salute  delle  persone  –  e  garanzia  di  sovranità  alimentare  di  ogni  paese)  semplicemente  come  uno  –  e
sicuramente non tra i più importanti - tra i vari settori economici sottoposti primariamente, come tali, alle leggi
del profitto e della competitività sul mercato.
L’agricoltura è il  settore delle attività umane nel quale è possibile realizzare processi produttivi in grado di
restare più prossimi al processo naturale di base di trasformazione di energia, fondamentale, a cascata, per il
sostentamento della vita sul nostro pianeta, che è quello fotosintetico. Ed è anche grazie a questa peculiarità
che  l’agricoltura  può  rappresentare  il  fondamento  sul  quale  realizzare  nuovi  modelli  di  società,  in  cui  il
benessere  individuale  nasce  attraverso  l’interazione  con  la  natura  che,  anche  sul  piano  economico,  è
l’elemento base sul quale qualsiasi sistema sociale si fonda, a monte – in principio – finanche dello strumento
del denaro. È perciò da essa che è concretamente possibile rifondare modelli di società capaci di garantire
l’approvvigionamento alimentare di un cibo sano per tutti, di rispettare i processi naturali senza alterarli, di
preservare la biodiversità, di favorire economie più eque. 
Pertanto diventa fondamentale realizzare dei sistemi alimentari locali, in cui le produzioni e le modalità con cui
esse si realizzano, vengono impostate sui fabbisogni specifici, effettivi delle comunità, piuttosto che su modelli
di  consumo  globali  e  appiattenti  volti  a  generare  esclusivamente  profitti  per  pochi  individui  o  gruppi  di
individui.
Da questo punto di vista il principale e più urgente problema da affrontare è quello di ripristinare uno spazio di
agibilità – anche legale –  per un pluralismo dei  modelli  agricoli  ed agroalimentari,  che invece nel  quadro
dell’ordinamento attuale, sia legislativo che delle politiche agricole, è, a dir poco, molto ristretto riguardo alle
libertà dei singoli e delle comunità locali.
Insomma si tratta di costruire dei sistemi produttivi capaci di restituire alle persone un po’ più di potere nel
rendersi padrone del proprio destino. Il cibo, attraverso l’agricoltura e tutte le sue connessioni, costituisce il
primo e più importante passo affinché ciò avvenga. 

2. Situazione attuale.

2.1 I sistemi alimentari globali. 
Attualmente non è possibile immaginare di affrontare le problematiche connesse al cibo e all’agricoltura senza
avere in mente un quadro chiaro delle dinamiche globali che governano i sistemi alimentari. Dinamiche che
hanno  generato  una  serie  di  clamorose  contraddizioni  e  di  emergenze  che  rendono  necessario  un
ripensamento, partendo dal locale, del modo di produrre, distribuire e consumare cibo sul nostro pianeta.  Su
una popolazione mondiale di circa 7,4 miliardi di persone, ci sono ancora oggi 820 milioni (l’11%) di persone
che  soffrono  la  fame,  mentre  le  persone  che  si  ammalano  per  eccesso  di  cibo  sono  quasi  il  doppio.  E
contemporaneamente, secondo la FAO, gli sprechi alimentari ammontano a 1,3 miliardi di tonnellate. Se le
cose vanno male sotto il profilo della sicurezza alimentare, non vanno meglio sotto il profilo della sostenibilità
ambientale. Attualmente, secondo i dati l’IPCC, l’agricoltura è responsabile del 13,5% delle emissioni globali,
attraverso  soprattutto  gli  allevamenti  intensivi  e  fertilizzazione  chimica.  La  perdita  di  biodiversità,  con
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l’estinzione di specie vegetali e razze animali avviene a un ritmo mai avvenuto in precedenza. Il rapporto della
FAO del 2019 afferma che ci sono circa 6.000 specie vegetali utilizzate a fini alimentari, di queste meno di 200
contribuiscono in modo sostanziale al nostro cibo, e solo 9 costituiscono il 66% della produzione totale. Il 26%
delle  razze  animali  allevate  è  a  rischio  di  estinzione.  A  completare  i  paradossi  generati  dall’agricoltura
industriale, c’è un accaparramento di terra spaventoso, e così da un lato si predica la necessità di aumentare le
produzioni  alimentari  per  soddisfare  un fabbisogno crescente della  popolazione mondiale e  dall’altro lato
vengono sottratti circa 78 milioni di ettari ai contadini.  Alla luce di questi dati, la spinta produttivista che arriva
dai sistemi agro-alimentari imperanti è del tutto ingiustificata. Un’agricoltura basata su OGM, monoculture,
deforestazione, non può in alcun modo rappresentare la soluzione alla complessità dei problemi di sicurezza
alimentare, sostenibilità ambientale e giusta remunerazione degli agricoltori.  Va detto, peraltro, che a livello
mondiale, la maggioranza (circa il 75%) del cibo che viene consumato è tuttora prodotto da aziende che hanno
una dimensione di mercato locale e non dalle grandi multinazionali. Una situazione aggravata dalla progressiva
concentrazione, attraverso fusioni e acquisizioni – con buona pace dell’antitrust – , che ha portato i sistemi
agricoli e alimentari a essere controllati da pochissime entità. Attualmente tre multinazionali detengono i 2/3
del mercato dei semi e i ¾ del mercato degli agrofarmaci, dettando di conseguenza le regole di produzione dei
mezzi tecnici necessari alla coltivazione e all’allevamento in tutto il mondo.  Analogamente il 70% della spesa
mondiale  di  cibo  è  ad  appannaggio  di  10  gruppi  multinazionali  che  hanno  acquisito  i  principali  marchi
dell’alimentazione.

2.2 La situazione italiana. 
Le dinamiche globali ovviamente si propagano, senza grandi eccezioni, anche nel nostro paese. A cominciare
dall’accesso al cibo che vede circa 2,7 milioni (quasi il 5%) di persone in difficoltà per quando concerne la
regolare alimentazione, in un sistema dominato dall’industria alimentare e che vede gli agricoltori in perenne
difficoltà.  La  tabella  relativa  alla  bilancia  commerciale  italiana,  elaborata  da  Ismea,  ci  da  un’idea  dello
strapotere dell’industria alimentare rispetto all’agricoltura italiana.

Bilancia commerciale agroalimentare italiana

2013 2014 2015 2016 2017 Var 2017/2013 (%)
Export (milioni di euro)  
Agroalimentare, di cui: 33.494 34.331 36.894 38.429 41.025 22,48%
§ Agricoltura 5.982 5.936 6.620 6.852 7.084 18,42%
§ Industria alimentare 27.512 28.395 30.274 31.577 33.941 23,37%

Import (milioni di euro)  
Agroalimentare, di cui: 40.792 41.917 42.900 43.071 44.998 10,31%
§ Agricoltura 12.681 12.959 13.757 13.836 14.460 14,03%
§ Industria alimentare 28.111 28.958 29.143 29.235 30.538 8,63%

Come si evince di fronte a un trend in crescita delle esportazioni sia per l’agricoltura che per l’industria (ma
percentualmente è più significativa la crescita dell’industria alimentare), le importazioni dei prodotti agricoli
sono oltre il doppio dei prodotti esportati, mentre è decisamente positivo il saldo commerciale dell’industria
alimentare (33.941 milioni di esportazioni contro 30.538 milioni di importazioni). Questo trend è confermato
se passiamo ad analizzare il valore aggiunto complessivo, con l’agricoltura che nel 2019 fa segnare un -0,7% di
fronte  a  un  incremento  dell’1%  del  comparto  agroalimentare  (che  comprende  quindi  anche  l’industria
alimentare). Inoltre, le piccole aziende ricevono una parte minima dei contributi europei della PAC, essendo
questi assegnati in base alla superficie, mentre la superficie media aziendale in Italia è di meno di 8 ettari e le
aziende sotto i 10 ettari ed a conduzione familiare sono l’85% del totale mentre un terzo del totale delle terre
coltivabili è in mano all’1% delle aziende. La conformazione geografica stessa fa dell’Italia un paese biodiverso
e di quella italiana un’agricoltura a vocazione contadina, ma di fatto, nell’arco di 60 anni, sono sparite oltre sei
milioni e mezzo di piccolissime aziende (entro i 2 ha).
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Le cause che rendono il settore agricolo cronicamente in difficoltà sotto il profilo economico, vanno ricercati in
diversi fattori, dalla forte influenza dell’industria agrochimica al potere contrattuale dell’industria alimentare e
della GDO. In una condizione di perenne difficoltà economica diventa difficile immaginare che questo settore
possa riuscire a rispondere alle esigenze di una maggiore sicurezza alimentare e di una migliore sostenibilità
ambientale  complessiva.  A  essere  penalizzata  è  soprattutto  l’agricoltura  di  piccola  scala,  che  avrebbe  le
caratteristiche per rispondere nel migliore dei modi a queste esigenze. Anche questo è un paradosso notevole,
se pensiamo all’abbandono delle aree interne che comporta una riduzione delle produzioni alimentari  del
paese, molto spesso nei terreni maggiormente vocati alle produzioni di qualità. A ciò dobbiamo aggiungere un
consumo  di  suolo  che  ancora  oggi  viaggia  al  ritmo  di  2  mq  al  secondo  e  che  conseguentemente  porta
un’ulteriore riduzione del potenziale produttivo. Ma, anche al di là dell’aspetto produttivo diretto, la presenza
capillare e diffusa di aziende agricole contadine, ben inserite nel loro ambiente e con tutte le attività connesse,
anche non limitate alla produzione di cibo, costituisce (e soprattutto costituirebbe – se ci fossero le condizioni
per una loro maggiore diffusione) un elemento impareggiabile ed insostituibile di salvaguardia e presidio del
territorio, a protezione del paesaggio (con le relative ricadute positive per le economie legate al turismo), degli
equilibri idrogeologici (per il cui degrado invece attualmente l’Italia spende circa 3 miliardi l’anno senza contare
le emergenze straordinarie) e della qualità alimentare.

2.3 Semi di speranza. 
In un quadro complessivo con molte ombre, è confortante trovare contesti in cui le buone pratiche e modelli di
produzione  alimentare  virtuosi  si  fanno  strada.  L’agricoltura  biologica  sta  progressivamente  guadagnando
terreno, dal 2010 al 2018, secondo i dati elaborati da SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura
Biologica) le superfici destinate all’agricoltura biologica son cresciute del 75%, arrivando a coprire il 15,5%
della Superficie Agricola Utilizzata. Come viene evidenziato dal grafico che segue, l’incremento delle superfici
destinate al biologico, pressoché costante negli ultimi dieci anni, va di pari passo a una crescita nel numero
degli operatori impegnati nella produzione biologica. 

Come  sono  confortanti  anche  i  dati  forniti  da  ISPRA  relativi  al  consumo  dei  pesticidi  che  mostrano  un
progressivo decremento dall’inizio di questo millennio, che però si attestano nel 2016 (ultimo anno di cui sono
disponibili) su circa 124 mila tonnellate, evidentemente ancora troppo elevato in considerazione dei riflessi
negativi  che  comportano  sulla  salute  umana  e  sull’ambiente  (acqua,  aria,  suolo,  flora,  fauna  e  relative
interrelazioni).
Tra le buone pratiche da segnalare c’è senz’altro la realizzazione di orti urbani, un fenomeno anche questo in
crescita che porta spesso alla creazione di vere e proprie comunità dedite alla cura di questi spazi pubblici che
danno  la  possibilità,  oltre  che  di  produrre  del  cibo  salutare,  anche  di  far  crescere  le  relazioni  umane  e
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l’armonia sociale. Attualmente in Italia la superficie destinata complessivamente agli orti urbani supera ormai i
350 ettari (dati Coldiretti). 
Infine  bisogna  considerare  che,  nonostante  i  rischi  e  le  minacce  a  cui  è  continuamente  sottoposta,  la
biodiversità in Italia resta una risorsa fondamentale per la nostra agricoltura e per i sistemi alimentari, infatti il
nostro Paese, con circa 7.000 diverse specie vegetali e 58.000 specie animali, è il più ricco di Europa. Una
ricchezza che rappresenta certamente una leva importante per chi vuol realizzare produzioni alimentari senza
doversi sottomettere al sistema delle commodities. 

3. Perché è necessario intervenire.
Il  cibo  è  un  elemento  essenziale  della  qualità  della  vita  delle  persone  e  in  quanto  tale  non  può  essere
considerato solo come una merce da vendere. Perciò è necessario riuscire a garantire un cibo sano a tutti
quotidianamente indipendentemente dalle facoltà di  spesa delle persone. Come è stato già sottolineato,  i
sistemi locali del cibo sono i più adatti a garantire qualità e giusta quantità degli alimenti per i cittadini. La
costruzione di sistemi locali del cibo, fondati sui fabbisogni effettivi delle comunità, richiede necessariamente
un approccio legato all’agricoltura di prossimità.
Altro fattore che rende urgente la necessità di intervento è senza alcun dubbio quello ambientale. Stiamo
vivendo l’emergenza ambientale più grave della storia dell’uomo, ogni settore produttivo pertanto è chiamato
a dare il  proprio contributo per affrontarla e provare a risolverla. I  processi  agricoli,  come in ogni settore
produttivo, possono essere gestiti in modo da tale da ridurre le emissioni di gas serra, ma hanno la peculiarità
di  poter  ridurre  l’impatto  dei  gas  serra  anche  grazie  alla  possibilità  di  assorbire  la  CO2.  In  particolare
l’agricoltura  biologica,  che  anche  sotto  questo  profilo  si  è  dimostrata  decisamente  più  efficace  rispetto
all’agricoltura intensiva, in quanto può dare un contributo significativo alla riduzione dei gas serra attraverso
l’assorbimento. Infatti alcune pratiche colturali volte a preservare e/o a incrementare la sostanza organica nei
suoli favoriscono l’assorbimento della CO2, come può avere un peso significativo anche la scelta di colture, nel
rispetto delle vocazioni ambientali, di fissare maggiormente la CO2 attraverso la fotosintesi. 
La frequenza di queste crisi, sia quelle conclamate che quelle in germe, rende pertanto urgente e necessario
recuperare una pluralità di modelli  agricoli,  e tra questi valorizzare quelli  maggiormente sostenibili  sotto il
profilo ambientale, sociale ed economico. Se quello attualmente dominante  -  unico di riferimento per le
politiche agricole comunitarie e nazionali – è quello agroindustriale, pur senza entrare nel merito di quanta
ragione (o meno) ci sia nei motivi di questa centralità (ovvero quanto e se davvero tale modello porti maggiore
redditività  per  ettaro;  abbassi  i  prezzi  del  prodotto  finale  senza  generare  costi  occulti;  crei  maggiore
occupazione – tutte cose ampiamente contestabili) va presa coscienza del fatto che si tratta di un modello per
nulla resiliente in quanto intrinsecamente dipendente da tutta una serie di condizioni (capitale finanziario;
ingente sostegno pubblico;  esternalizzazione delle  ricadute negative ambientali  e  sociali;  forte  apporto  di
mezzi  meccanici  e  sostanze  chimiche  di  sintesi,  grande  disponibilità  e  consumo  d’acqua;  carburanti
petroliferi…)  e  di  altri  settori  economici  e  produttivi  (industrie  meccaniche,  petrolchimiche,  petrolifere,
sementiere;  banche;  assicurazioni;  GDO;  imprese  di  trasporti;  manovalanza  a  basso  costo;  professionisti
agronomi e contabili). Allo stesso modo l’impoverimento di biodiversità genetica che esso comporta per le
sementi e  le  varietà  coltivate  –  insieme alla  standardizzazione  dei  sistemi  di  coltivazione  che  su  di  esse
vengono implementati – è un elemento di rischio molto serio nel caso di diffusione di fitopatologie. Tra l’altro
l’agricoltura di piccola scala può dare delle valide risposte anche sul fronte occupazionale, dal momento che fa
più leva su un apporto di lavoro e di competenze che non di capitale e di meccanizzazione (come nel caso,
invece,  dell’agricoltura industriale).  Ma anche perché,  con opportune semplificazioni  normative,  potrebbe
diventare una fonte di  reddito integrativa e collaterale,  come occupazione parziale o part-time, per molti
lavoratori non impiegati in modo continuativo, precari e disoccupati.
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4. Proposte.

4.1. Istituzione di regolamenti, comunali e intercomunali, di polizia rurale e di gestione del 
territorio.
I comuni sono senza dubbio gli enti territoriali più idonei a svolgere attività di monitoraggio, di salvaguardia e
di tutela ambientale, pertanto i regolamenti di polizia rurale e di gestione del territorio possono rappresentare
uno strumento molto  utile  nello  svolgimento di  tali  attività.  Un’azione sistematica e  organizzata  volta  ad
assicurare l’applicazione e il rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, ma anche a disciplinare il corretto
impiego delle risorse naturali territoriali, costituisce la necessaria cornice dentro la quale l’agricoltura e tutte le
attività  a  essa  connesse possono operare.  Tali  regolamenti devono essere  mirati  a  favorire  la  transizione
ecologica,  verso  l’obiettivo,  in  prospettiva,  dell’eliminazione  dell’uso  di  prodotti  agrochimici  di  sintesi,
affiancando tale processo con corsi di formazione, workshops e attività di tutoraggio.

4.2. Favorire la creazione di circuiti di commercio locale.
Il commercio locale, attraverso la valorizzazione delle botteghe e dei piccoli negozi di quartiere, deve essere
visto come alternativa all’insediamento di  grandi  strutture  commerciali  che hanno innescato  una serie  di
vulnus responsabili di molte criticità precedentemente descritte. I benefici relativi alla creazione di circuiti di
commercio  locale  sono  indiscutibili  e  vanno dalla  riduzione  degli  sprechi,  alla  riduzione  dei  trasporti  dei
prodotti e degli spostamenti delle persone, fino alla creazione di solide economie a vantaggio delle imprese
del territorio.  Un circuito del genere richiede delle linee guida che ne definiscano i criteri e necessita di una
serie di azioni di supporto, come piani di accessibilità, di sosta, di carico e scarico delle merci, l’introduzione di
eventuali ZTL, fiscalità differenziata, iniziative di promozione culturale e sociale delle attività commerciali locali,
tutte nelle mani delle amministrazioni comunali.

4.3. Mercati di prossimità. 
Favorire  la  creazione  di  mercati  locali  nel  Comune con  requisiti  di  accesso  semplificati per  gli  agricoltori
contadini; i mercati contadini sarebbe meglio fossero riservati ai soli agricoltori riconosciuti come “contadini”
dal Comune (vedi punto seguente); nella misura in cui essi riuscissero a minimizzare la produzione di rifiuti, nel
corso del mercato, dovrebbero vedersi ridotta di conseguenza l’imposta sugli stessi.

4.4. Istituzione Albo degli Agricoltori contadini.
Per rendere praticabile sia il punto precedente che i seguenti sarebbe necessaria una definizione adottata dal
Comune – e valida solamente ai fini dei regolamenti comunali – di “agricoltore contadino” e l’istituzione di un
Albo relativo a cui le aziende che avessero determinati requisiti potrebbero iscriversi presso il Comune. Alcuni
basilari requisiti per tale iscrizione dovrebbero essere: la conduzione diretta dell’azienda da parte del titolare e
dei propri familiari (se cooperativa costituita da soli soci lavoratori o lavoratori e consumatori); un limite di
volume d’affari annuo; tecniche di trasformazione esclusivamente artigianali; esclusione dell’uso di prodotti
agrochimici  di  sintesi  eccetto quelli  ammessi  in  agricoltura  biologica  (senza  obbligo  di  certificazione bio);
esclusione di allevamento a stabulazione fissa prevalente (quindi maggior parte della vita degli animali deve
poter trascorrere all’aperto); vendita e trasformazione di soli prodotti aziendali o di prodotti di altre aziende
contadine locali rinunciando al principio di prevalenza (con l’eccezione di additivi naturali quali sale, zucchero,
spezie ed eventuali  ingredienti non reperibili  in  loco presenti entro una percentuale molto contenuta nei
prodotti trasformati dall’azienda); vendita solo diretta al consumatore finale (compresa la vendita online) o
attraverso un massimo di un solo intermediario quale ristoratore o dettagliante locale; ambito territoriale di
vendita limitato al Comune ed a quelli limitrofi che accettino un regolamento analogo.
Gli  ultimi  tre  punti –  la  vendita  di  soli  prodotti aziendali  (o  solo contadini  e  locali),  solo direttamente al
consumatore finale e solo nel territorio comunale (o Comuni limitrofi) – potrebbero non essere necessari per
l’iscrizione  all’Albo  delle  aziende  contadine,  ma  potrebbero  essere  una  base  per  legittimare  alcune
semplificazioni – d’intesa con la ASL – delle norme igienico-sanitarie per le locali aziende contadine che si
giustificherebbero su un principio di corrispondenza tra facilitazioni normative in cambio di limitazioni alle
possibilità commerciali,  limitando così le potenzialità di  rischio (assicurando al  massimo grado i principi  di
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tracciabilità e rintracciabilità) e disinnescando così la possibile accusa di provocare una concorrenza sleale
verso le altre aziende non contadine. 
I  requisiti  previsti  per  l’iscrizione  all’Albo  dovrebbero  essere  comunicati  al  Comune  in  forma  di
autodichiarazione formale con valore penale (valida per alcuni anni e poi da rinnovare periodicamente) e poi ci
dovrebbero essere dei controlli in seguito ai quali, in caso di verifica di non veridicità, l’iscrizione verrebbe
revocata d’ufficio con una sola possibilità di ripeterla.

4.5. Orti urbani.
La messa a disposizione di spazi verde di proprietà comunale a beneficio di cittadini riuniti in associazione
rappresenta  un’occasione  di  sensibilizzazione  della  coscienza  collettiva  sull’importanza  dell’agricoltura
sostenibile per la qualità della vita delle persone. I comuni possono promuovere direttamente la formazione di
associazioni di cittadini per la gestione degli  orti urbani oppure limitarsi a mettere a disposizione i  terreni
comunali per i cittadini che ne fanno richiesta, e ponendo in essere dei regolamenti volti a escludere i prodotti
chimici di sintesi (ad eccezione di quelli ammessi in agricoltura biologica). Altro elemento significativo che può
essere introdotto negli orti urbani è l’obbligo di una quota minima di cultivar locali nella coltivazione dell’orto,
in quanto elemento di sensibilizzazione sull’importanza della biodiversità ma anche di tutela della stessa.

4.6. Mense scolastiche.
Le mense scolastiche non possono essere considerate solo un luogo deputato alla nutrizione di tutti gli alunni.
Le mense scolastiche svolgono una funzione culturale, sociale ed economica di primissimo piano. Innanzitutto
contribuiscono a  determinare  le  abitudini  alimentari  dei  ragazzi  e  delle  future  generazioni,  pertanto  una
corretta  pianificazione  è  fondamentale  per  assicurare  qualità  e  sicurezza  alimentare,  sensibilità  verso  la
sostenibilità  ambientale  e  attenzione  verso  l’economia  locale.  Il  miglioramento  della  qualità  delle  mense
scolastiche passa necessariamente attraversi  la stesura dei  bandi  e  dei  capitolati per l’assegnazione. A tal
proposito si dovrebbe inserire nei bandi l’indicazione di una percentuale minima, documentabile con fatture di
acquisto, di alimenti locali e biologici sarebbe il primo passo significativo in questa direzione. Come sarebbe
importante avere un’indicazione di una percentuale minima di prodotti acquistati direttamente dal produttore.
Ovviamente i menu andrebbero impostati anche su criteri di stagionalità e i servizi volti a ridurre lo spreco e
l’utilizzo di materiale monouso.

4.7. Favorire la realizzazione di laboratori di trasformazione aziendali e iniziative di vendita 
diretta.
La realizzazione di laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli presenta vantaggi notevoli per le aziende
agricole e per tutta la collettività. Per le aziende agricole i vantaggi sono principalmente economici perché
consente loro di  poter  valorizzare  al  meglio  le  produzioni  aziendali  senza finire nella  morsa dell’industria
alimentare e della GDO che, nella maggior parte dei casi, strozza i margini degli agricoltori sotto la soglia di
convenienza.  Ma ci  sono  anche  vantaggi  sociali,  come si  diceva,  in  quanto  una  diffusione  dei  laboratori
consente di impiegare un gran numero di persone in agricoltura e inoltre consente di salvaguardare meglio le
cultivar locali. Molto spesso la realizzazione di laboratori, con l’acquisto delle relative attrezzature, richiede
investimenti notevoli e barriere burocratiche eccessive, equiparando di fatto la trasformazione dei prodotti
aziendali a quella relativa all’industria alimentare. Tuttavia è possibile stilare protocolli d’intesa con le ASL, nel
rispetto  delle  normative  vigenti,  per  semplificare  le  procedure  che  portano  alla  concessione  delle
autorizzazioni necessarie per i laboratori artigianali ed aziendali di trasformazione, in cui il sindaco fa valere il
ruolo  che istituzionalmente ha nei  confronti della  ASL.  Per  quanto  concerne gli  investimenti necessari,  si
potrebbe seguire il modello spagnolo in cui i fondi del PSR vengono gestiti dalle regioni amministrative, come
in Italia,  ma i comuni promuovono la costituzione di consorzi di cooperative, o di organizzazioni di aziende,
volte all'utilizzazione dei fondi europei, attraverso progetti collettivi, effettuati da tecnici presenti sul territorio
che analizzano le problematiche e i bisogni dei produttori. In questo modo possono stilare progetti attuabili
considerando l'intera filiera. Da oltre un decennio, su una buona parte dei territori meridionali, vengono fatti
progetti, dove è previsto l'uso esclusivo dei metodi biologico e biodinamico.
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Inoltre i  comuni possono agevolare, entro i  limiti definiti dalla legge, le iniziative di  vendita diretta per le
aziende agricole, anche attraverso canali di vendita su internet (ad esempio con la creazione di un portale web
comunale dei prodotti locali o di un circuito di vendita online degli stessi), anche come forma di valorizzazione
del territorio, con possibili ricadute anche su forme sostenibili di turismo.

4.8. Realizzazione di laboratori di trasformazione comunali.
Molto spesso per le piccole aziende agricole la trasformazione dei prodotti agricoli richiede investimenti non
alla  loro portata,  d’altro  canto  eventuali  strumenti di  supporto  a tali  investimenti non possono essere  di
pertinenza  dei  comuni.  In  questi  casi  diventa  determinate  la  possibilità  di  ricorrere  a  un  laboratorio  di
trasformazione  per  la  realizzazione  di  prodotti  trasformati,  da  destinare  alla  commercializzazione  o
all’autoconsumo. La gestione di un laboratorio di trasformazione, di un piccolo frantoio, di un mulino o di un
forno comunale, può essere effettuata direttamente dal comune oppure affidata a una cooperativa (e quindi
l’azienda agricola che va trasformare le proprie produzioni, noleggia di fatto il laboratorio) o a un’associazione
di produttori.

4.9. Tutela e cura del paesaggio. 
Nell’ambito dei piani regolatori comunali potrebbe esser data facoltà alle aziende contadine, senza bisogno di
concessioni  edilizie,  di  ripristinare manufatti rurali  preesistenti in legno o in pietra o di  costruirne ex-novo
come annessi agricoli con vincoli paesaggistici, di cubatura e di materiali impiegati che siano compatibili con
principi di bioedilizia, rimovibili ed obbligatoriamente da rimuovere al momento della vendita del terreno. Il
Comune potrebbe altresì stabilire, per il territorio di propria competenza, piani di salvaguardia del paesaggio e
degli  equilibri  idrogeologici  che coinvolgano le aziende agricole e stabilire  con esse accordi  per interventi
periodici o una tantum di manutenzione del territorio.

4.10. Azioni di monitoraggio e tutela della biodiversità locale.
La biodiversità, come è stato già sottolineato, rappresenta una leva fondamentale per mantenere in armonia
gli ecosistemi ed è anche lo strumento che, più di ogni altro, consente ai piccoli agricoltori di sfuggire alle
logiche  di  mercato  ipercompetitive.  Ogni  azione  di  tutela  richiede,  preliminarmente,  una  conoscenza
approfondita  della  biodiversità  presente  sul  territorio  e  perciò  diventa  necessario  realizzare  una  sorta  di
catalogo delle specie vegetali e animali peculiari di una determinata area e nello stesso tempo istituire degli
indicatori di qualità ambientale per monitorarne l’andamento, in modo da rendere possibili interventi volti a
contrastare eventuali fattori di criticità e/o di minaccia. 
Inoltre è possibile stilare norme a protezione delle varietà tipiche di sementi, cultivar e razze locali come la
proprietà collettiva degli  agricoltori locali, in modo che il patrimonio genetico non diventi acquisibile a fini
privatistici  (es.  brevetti  ecc…).  I  comuni  possono  attivare  anche  manifestazioni  volte  a  incentivare
l’autoproduzione e lo scambio di sementi.
Una  serie  azione  di  tutela  della  biodiversità  necessità  anche  di  una  ferma  opposizione  a  ogni  forma  di
coltivazione di OGM (ovviamente fino ai limiti che la legge permette).

4.11. Riconoscimento e deroghe per modelli produttivi di specialità “tradizionali”.
I  comuni  possono impegnarsi  a  riconoscere  come meritorie  di  deroghe (secondo i  relativi  Reg  CE che  le
prevedono)  le produzioni  contadine applicando la qualifica di  specialità “tradizionali”  non solo a  singoli  e
definiti prodotti rinomati (cosa che già avviene), ma estendendo l’accezione di “tradizionale” in senso ampio in
quanto prodotti secondo un modello che può essere definito tradizionale in quanto contadino. Naturalmente
questo va definito in modo preciso,  ma non sarà certo difficile  individuare le  caratteristiche che rendono
“contadino”  (o  tradizionale)  non  un  certo  prodotto,  bensì  un  determinato  modello  di  produzione.  È  una
differenza importante perché le deroghe attualmente previste sono concepite sulla base della necessità di
proteggere a fini commerciali determinati prodotti – ma, a ben vedere, determinate denominazioni di prodotti
tipici  e  rinomati. Cosa ben diversa sarebbe prevedere regole diverse (o fosse anche solo l’applicazione di
deroghe  esistenti)  ad  una  tipologia  di  produzioni,  intese  come  modello  (agricolo)  produttivo  nel  suo
complesso.

Pag. 227 di 228



Individuare  strumenti  assicurativi  che  prevedano  anche  la  possibilità  di  polizze  collettive  a  protezione  di
pratiche (e politiche) agricole locali.

4.12. Favorire la creazione di circuiti di certificazione partecipata.
La necessità di far emergere e promuovere le buone pratiche può essere realizzata attraverso un circuito di
certificazione  partecipata,  con  un  comitato  garante  composto  da  Comune,  ASL,  produttori,  consumatori,
tecnici che certifichi i prodotti e le aziende contadine non solo a livello di bio o in senso etico, ma anche dal
punto di vista igienico-sanitario con regole semplificate (eventualmente potrebbe esserci anche un consenso
scritto da parte di chi si associa come consumatore nel quale si dichiara di essere a conoscenza che quanto
acquistato è il prodotto di lavorazioni attuate ai sensi di uno specifico regolamento comunale concordato dal
sindaco  con la  ASL  nell’ambito  delle  deroghe  consentite  dalle  leggi  vigenti).  La  garanzia  partecipata  può
rendere localmente visibili le responsabilità ambientali implicate nelle pratiche agricole e la costruzione dei
prezzi dei prodotti.

4.13. Gestione dei terreni demaniali e abbandonati.
Opposizione da parte del Comune – nei limiti dei propri poteri - alle politiche di alienazione del demanio e dei
terreni agricoli e beni rurali pubblici; privilegiare le forme di affidamento, comodato d’uso, locazione a fini di
recupero e, solo in caso la vendita fosse l’unica opzione realistica, vendere i soli edifici rurali già non più in
condizioni di agibilità, utili come cubatura da ricostruire con una serie di vincoli (paesaggistici, di ubicazione, di
cubatura, di materiali…) ed una corte minima adiacente ed eventualmente col diritto di prelazione all’affitto
dei terreni limitrofi (escludendo in ogni caso la vendita di demanio e terreni agricoli pubblici).
Creare associazioni fondiarie che riuniscono – con il patrocinio del Comune – diversi proprietari di pezzi di
terra più o meno piccoli  ed abbandonati che hanno un qualche valore o possibile impiego solo se gestiti
insieme – questo sia a fini agricoli che di salvaguardia di paesaggio e territorio;
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