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Il rapporto Ecosistema Urbano compie venti anni ed offre una straordinaria occasione per riflettere, a 
partire da un grande patrimonio di informazioni sull’evoluzione delle performance ambientali negli ultimi 
due decenni, su come le città debbano oggi cambiare per liberarsi dalle molteplici contraddizioni che 
pesano come macigni sulla vita dei cittadini. E’ un’ottima occasione di riflessione per capire in che direzione 
occorre muoversi.  
In venti anni è sicuramente cresciuto il monitoraggio e la conoscenza dei problemi. E’ così per 
l’inquinamento dell’aria e le polveri sottili. Ma l’emergenza smog scatta puntuale ad ogni inverno, 
esattamente come sta succedendo da anni per l’emergenza idrogeologica! Quali le ragioni di questa 
schizofrenia? Si conoscono i problemi ma, nonostante gli sforzi e la buona volontà (almeno di una parte) 
delle amministrazioni locali, il cambiamento non decolla. Accanto a lenti e progressivi miglioramenti nello 
spreco idrico,nel trattamento dei reflui, nel decollo della differenziata (anche se si attesta ancora molto al 
di sotto delle prescrizioni di legge), aumenta la produzione complessiva di rifiuti (con qualche 
rallentamento negli ultimi anni di crisi), peggiora il trasporto pubblico (nonostante l’impoverimento del 
paese), continua a crescere il tasso di motorizzazione ed aumentano i consumi elettrici. Stabile il verde 
urbano. Un miglioramento contraddittorio (nonostante alcune eccellenze isolate) e al rallentatore, incerto, 
inadeguato, incapace di rispondere alla rivoluzione in atto negli stili di vita cittadini, nel lavoro, 
nell’innovazione tecnologica, nell'uso delle risorse e dei beni pubblici, nell’accesso alla cultura. Nei centri 
storici, spesso spopolati di abitanti e funzioni, come nelle periferie ormai deindustrializzate e alla ricerca di 
nuova identità.
Cosa manca al nostro Paese perché si avvii una politica di rinnovamento e sviluppo delle città? La domanda 
non è più derogabile né si può evadere la risposta scaricando la responsabilità sui sindaci o sui tagli 
finanziari.
Le città rappresentano il nodo intorno a cui si intrecciano e dipanano le emergenze umane ambientali 
sociali e culturali più drammatiche del nostro tempo ed insieme lo scenario di soluzioni possibili e 
praticabili. Questo è tanto più vero in Italia, dove la città è scrigno di un glorioso passato culturale 
economico e sociale ed insieme palcoscenico delle più macroscopiche criticità di una società bloccata, priva 
di lungimiranza, succube di logiche novecentesche.
In diversi centri urbani alla preoccupazione per un’emergenza  - ora lo smog, ora i rifiuti, ora lo sprawling, 
ora il trasporto pubblico… - si accompagna l’impossibilità di riuscire a rintracciare tra i programmi politici, 
tra i singoli interventi sul territorio, tra le parole dei sindaci, un filo conduttore che offra il disegno nitido di 
quello che potrà diventare la città nel prossimo futuro. La crisi economica e finanziaria sta schiacciando 
ancor  di più gli amministratori locali nella ordinaria amministrazione, nel defaticante tentativo di provare a 
galleggiare, senza  obiettivi ambiziosi, innovativi, coraggiosi.
Quello che manca è una riflessione politica nazionale che ponga la città al centro del progetto di rilancio del  
Paese. Non è solo un problema di risorse. Si tratta innanzitutto di condividere il problema, prima di 
confrontarsi sulle soluzioni possibili. Ognuno di noi, ogni componente culturale e politica del Paese ha 
qualche soluzione da proporre. Dobbiamo fare un passo indietro. Condividere il problema che si vuole 
affrontare, condividere soprattutto la centralità del ruolo delle città nel futuro dell’Italia. A partire da 
questa condivisione si può pensare a mettere sul tavolo le diverse soluzioni: questo vuol dire discutere di 
smart city. Altrimenti si continua a procedere a compartimenti stagni, a singoli e parcellizzati interventi, 
senza un disegno lungimirante e complessivo che definisca il ruolo delle città nella rinascita del Paese. 
Tanto più che l’Europa ci chiede di guardare avanti, verso traguardi ambiziosi, e con i nuovi fondi strutturali 
disegna una strategia ed offre un’opportunità. Mentre, entro il prossimo aprile, l'Italia dovrà dotarsi di un 
Piano nazionale per l'efficienza energetica che, come impone la Direttiva Europea, avrà al centro il tema 
della riqualificazione del patrimonio edilizio, privato e pubblico. 30 milioni di edifici da rendere finalmente 
sicuri, funzionali  ed efficienti da un punto di vista energetico , nell'arco di una generazione.
La crisi urbana chiede di immaginare con urgenza un altro futuro.



Ed è proprio per  ragionare sulle azioni necessarie per rigenerare e trasformare i centri urbani che 
Legambiente  lancia la sfida di una Conferenza nazionale per le Città e la proposta di un’alleanza tra Comuni 
italiani, mondo dell’impresa e del lavoro, organizzazioni dei cittadini, dentro una strategia nazionale e di 
governo per le aree urbane. Una coalizione che, a partire dalle cento prime nostre città, si proponga di 
rendere sostenibile e smart l'Italia tutta. Le nostre città sono insicure rispetto al rischio sismico e 
idrogeologico, fragili rispetto al crescente impatto di fenomeni climatici estremi, in ritardo rispetto ai 
bisogni e alle necessità della vita moderna e della diffusione delle nuove tecnologie. Restaurare, 
ristrutturare e abbattere per ricostruire, rigenerare interi quartieri, recuperare edifici e dare casa a chi ne 
ha bisogno in affitto e a prezzi accessibili, renderà possibile non solo “consumare” meno suolo, ma persino 
restituire al verde suolo oggi impermeabilizzato.
Alcuni processi concreti si stanno attivando e possono divenire esperienze di eccellenza in grado di 
trasformare le città d'Italia in un punto di riferimento per un mondo sempre più urbano, perché 
all'avanguardia della sostenibilità,perché green e smart insieme. Ma deve crescere nel Paese e nella sua 
classe dirigente la consapevolezza che oggi la sfida che pongono le città non solo è possibile, ma 
inderogabile e che lo scenario è quello delle città sostenibili in grado di offrire condizioni di vita adeguate a 
tutti i cittadini, nell’orizzonte disegnato dagli Indicatori di benessere, proposti da Istat e CNEL, città smart 
dove il flusso di informazioni garantisca inclusione ed efficienza, città vivibili, dove la socialità, l’efficienza 
energetica e la qualità culturale illuminano gli eco quartieri, città dove si possa tornare ad essere liberi di 
muoversi. 
E’ una sfida che i bisogni dei cittadini, la crisi economica, la necessità di avere città resilienti in grado di 
affrontare il cambiamento climatico mantenendo comfort ed equilibrio, lanciano alla politica e alla classe 
dirigente di questo paese. Nella consapevolezza che città sostenibili e smart ospitano comunità creative: 
non bastano le nuove tecnologie a renderle intelligenti se l'organizzazione sociale e infrastrutturale rimane 
stupida. Cultura e relazioni fanno la differenza. Ci possono essere smart cities solo se abitate da smart 
citizens. E' una sfida possibile, un punto di partenza per una ricostruzione nazionale, per stare meglio oggi e 
dare nuova speranza al futuro, per darci un nuovo ruolo nel mondo. Perché da sempre la vetrina dell'Italia 
sono state le sue città. 


