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Emergenza climatica e ambiente
“[…]  Questa è una locomotiva che corre al baratro senza vedere nessun segnale; la guida è cieca o 
semicieca, i passeggeri dormono tutti. Di grande, ci resteranno pur sempre i disastri”
Guido Ceronetti

Nella lunga storia della Terra il clima del pianeta è radicalmente cambiato più e più volte alternando 
periodi caldissimi a ere glaciali e interglaciali. I ‘cambiamenti’ hanno costituito una caratteristica 
costante del nostro pianeta interessando le terre emerse, gli oceani, l’atmosfera, il clima e tutte le 
forme di vita. Tuttavia sono sempre avvenuti in lunghissimi archi di tempo che ne hanno permesso 
la graduale trasformazione, la sua naturale evoluzione. 
A differenza di quelli passati i cambiamenti attuali hanno cause e fattori non più naturali, ritmi molto 
più brevi, portata senza precedenti: mai come ora il cambiamento climatico è stato è stato rapido e 
caratterizzato da una evidente sincronia globale.
Eventi estremi quali tempeste, uragani, ondate di calore, incendi, inondazioni e siccità che si 
verificavano una volta ogni cento anni, sono divenuti la nostra nuova realtà. In tutte le zone del 
mondo.
Il nostro pianeta sta affrontando sfide senza precedenti in termini di clima e ambiente che, nel loro 
insieme, costituiscono una minaccia per il nostro benessere e per il futuro della nostra specie. Ma 
siamo ancora in tempo: anche se abbiamo un difficile compito da affrontare possiamo invertire 
molte tendenze negative, ridurre al minimo i danni, ripristinare ecosistemi cruciali, proteggere 
meglio e valorizzare ciò che abbiamo. Dobbiamo incominciare a considerare l’ambiente, il clima, 
l’economia e la società come parti inscindibili di una stessa entità. 
Caos climatico, degrado ambientale, piogge acide, effetto serra,  scioglimento dei ghiacciai, perdita 
di biodiversità, pandemie, crisi energetica, estinzioni di specie, emergenza rifiuti, inquinamento, 
contaminazione alimentare, impoverimento di risorse, desertificazione, povertà e fame, scarsa 
qualità della vita, sperequazione sociale… sono tutti frutto di uno stesso scellerato approccio 
dell’uomo che, in preda a delirio di onnipotenza secondo una visione antropocentrica tutta 
occidentale, l’ha portato a considerare la natura subalterna utilizzandola indiscriminatamente e 
illimitatamente a proprio beneficio, violandone limiti e sconvolgendone equilibri. Dimenticandosi che 
ogni cosa è correlata e che ogni danno prodotto alla Terra è un danno fatto a se stesso.
È tempo dunque che l’uomo ricomponga questa drammatica spaccatura con il mondo naturale,“di
richiudere il cerchio”, di ripristinare quel processo per cui in natura nulla si distrugge ma tutto si 
rigenera. 
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Cambio di mentalità 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” 

Marcel Proust

Nei prossimi decenni la nostra sopravvivenza dipenderà da una nuova alfabetizzazione 

ecologica, che deve iniziare dalla capacità di comprendere le interrelazioni e i processi della vita 

e che deve prendersi cura dell’ecosistema di cui facciamo parte, in modo da preservarne 

stabilità e integrità.

Poiché siamo al contempo cittadini di nazioni diverse e cittadini di un unico mondo in cui il 

locale e il globale sono strettamente legati, è importante che vi sia un’ampia consapevolezza 

che molti dei grandi problemi possono essere risolti solo attraverso una visione globale e una 

stretta collaborazione tra tutti i Paesi del mondo, a cominciare da ogni singolo abitante.

La necessità di stimolare e amplificare l’attenzione della società verso le questioni ambientali -

affinché tutti agiscano nella direzione di un reale cambiamento, prevede un cambio di 

mentalità che deve iniziare dalle giovani generazioni.

L’intento di queste mini lezioni  perciò, è quello di rendere più consapevoli i giovani dei legami

che intercorrono tra uomo, ambiente, risorse, inquinamento, in modo che si formino una reale 

sensibilità verso i temi ecologici a favore della sostenibilità per un nuovo approccio culturale 

che le porti ad impegnarsi nelle loro scelte future. Prefigurando un mondo migliore.
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Sviluppo sostenibile

“Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore”

Sergio Bambaren

Oggi si parla sempre più spesso di sviluppo sostenibile. Ma cos’è la sostenibilità?

La sostenibilità è la possibilità di portare avanti a tempo indeterminato un certo 

comportamento o un modello socio-economico, cosa che implica un equilibrio tra consumo di 

risorse e loro rigenerazione, e tra produzione di inquinanti e loro naturale eliminazione. Ma è 

anche “la condizione per cui la generazione presente soddisfa i suoi bisogni senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” come ha stabilito 

nel 1987 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo.

Il punto focale è dunque la capacità di trovare il giusto equilibrio attraverso la green economy

che consente di continuare sulla strada del progresso senza danneggiare irrimediabilmente 

l’ambiente dal quale dipende non solo la nostra stessa sopravvivenza ma anche quella delle 

future generazioni.

In definitiva, la sostenibilità implica un benessere ambientale (attraverso la protezione 

dell’ambiente), sociale (attraverso la promozione dell’uguaglianza), economico (attraverso la 

preservazione della crescita economica e dello sviluppo), che devono essere costanti nel tempo 

nella prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella 

attuale.
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Sostenibilità ambientale

Con sostenibilità ambientale si fa riferimento alle condizioni biofisiche della Terra e all’uso che 

viene fatto delle sue risorse. Il concetto principale che sta alla base dell’idea di sostenibilità è 

che le risorse del pianeta non possono essere utilizzate, sfruttate e/o danneggiate all’infinito: la 

sostenibilità ambientale si verifica perciò quando si ha un’interazione responsabile con 

l’ambiente che permetta una qualità ambientale alta e a lungo termine.

Sostenibilità sociale

Per sostenibilità sociale si intende la capacità di garantire condizioni di benessere 

umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia) equamente 

distribuite per classi e genere.

Si verifica perciò quando i processi e i sistemi formali e informali e le relazioni sostengono 

attivamente la capacità delle generazioni attuali e future di creare comunità sane e vivibili, 

eque e diversificate, connesse e democratiche. In pratica quando si forniscono la migliore 

qualità della vita e i migliori servizi.

Sostenibilità economica

La sostenibilità economica è la capacità di un sistema economico di dare vita ad una crescita 

stabile e continua. Si verifica perciò con la produzione e il mantenimento, all’interno del 

territorio, di condizioni favorevoli per la crescita economica attraverso un corretto ed efficace 

sfruttamento delle risorse. In pratica quando si valorizzano prodotti e servizi del territorio e si 

genera reddito e lavoro a sufficienza per sostenere la popolazione.

essere costanti nel tempo nella prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della 

vita non inferiore a quella attuale.
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Iniziative e prospettive ecosostenibili
“La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare un’idea che sembra astratta: 
sviluppo sostenibile”
Kofi Annan

Dal Protocollo di Kyoto, firmato nel 1997 dai Paesi industrializzati e da quelli ad economia in 
transizione per una riduzione delle emissioni dei gas serra, è passato molto tempo nel quale si 
sono susseguiti accordi internazionali che si sono dati obiettivi e scadenze, e hanno previsto 
vincoli e contromisure.
Sempre troppo blandi e troppo poco condivisi.
Tuttavia l’ultimo decennio è stato fondamentale per rendere il tema della tutela ambientale un 
argomento economicamente interessante con la nascita della green economy che, producendo 
ottimi profitti, ha aperto nuovi scenari professionali per le giovani generazioni che sognano di 
salvare il mondo: bioarchitetti, mobilty manager, eco- designer, ingegneri ambientali, eco-stylist,
bioinformatici, ingegneri energetici, guide eco-turistiche, eco-giuristi, consulenti ambientali, eco-
chimici, educatori ambientale per l’infanzia, finanzieri verdi, eco-chef, economisti ambientali, eco-
biologi…). Tanto che finalmente abbiamo cominciato a diversificare e ridimensionare le fonti di 
energia inquinante,  sostituendole a volte con fonti di energia rinnovabile e pulita. Ma non basta, 
poichè sta avvenendo tutto molto lentamente.
Dal 2018 il movimento Fridays for Future ispirato da Greta Thunberg chiede a gran voce ai politici 
di prendere provvedimenti seri per la crisi ambientale e il riscaldamento globale, ed ha mobilitato i 
giovani di tutto il mondo riportando all’attenzione il problema della sopravvivenza del pianeta e 
generando una consapevolezza più diffusa. È un primo passo ma finora non ha determinato reali 
cambiamenti.
Malgrado ciò l’emergenza Covid-19 è stata l’occasione (involontaria) per ri-immaginare il mondo 
in un’ottica ecosostenibile, e ha portato alla vera svolta attuata di recente dall’Unione Europea col 
Green Deal: il piano di transizione ecologica più ambizioso fin qui presentato da un continente per 
raggiungere le emissioni zero entro il 2050, che promuove e finanzia le energie rinnovabili in tutti i 
Paesi della UE. Andando in questa direzione, anche l’Italia ha varato un piano con incentivi rivolto 
a tutti i cittadini per interventi di risparmio energetico (contro gli sprechi) e utilizzo di energie 
rinnovabili (contro l’inquinamento), che punta alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione 
dell’edilizia pubblica e privata secondo i nuovi standard. Per città più sostenibili… e perciò più 
vivibili. 
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Città sostenibile 

“D’una città non godi solo le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua 

domanda”

Italo Calvino

L’emergenza Covid ha messo in evidenza quanto nella nostra vita siano fondamentali le città, le 

loro reti di servizi e le loro interconnessioni, i meccanismi di mutuo soccorso e di risposta alle 

emergenze, e quanto sia straniante la sensazione provata nel vederle vuote. In pratica, quanto sia 

importante prenderci a cuore il futuro delle nostre città. 

Entro il 2050 sette persone su dieci vivranno in agglomerati urbani destinati a crescere come lo 

sono anche i suoi abitanti, destinati ad essere sempre più numerosi invisibili e stressati. Secondo 

un recente studio le città sono responsabili del 75% delle emissioni di carbonio, consumano l’80% 

dell’offerta di energia e il 75% delle risorse naturali. Sono il luogo dove vive la maggioranza della 

popolazione e perciò il punto di concentrazione di gran parte delle attività umane che sono 

all'origine della crisi ambientale globale: sono infatti il luogo principale della produzione e del 

consumo, quindi della trasformazione delle risorse ambientali e del degrado di materia ed energia. 

Proprio nella città, dunque, emergono con più forza le contraddizioni tra sviluppo economico e 

ambiente che portano a contestare un modello di gestione e sviluppo urbano in conflitto con le 

leggi ecologiche e con le condizioni per una giusta convivenza sociale, e a puntare invece su una 

nuovo modello urbano: la città sostenibile.

La città va quindi riprogettata e ricalibrata in base a criteri di rispetto ambientale e sociale

all’interno di percorsi virtuosi che prevedono un consumo più consapevole e un uso delle risorse 

più efficiente in una sorta di economia circolare nella quale gli stessi rifiuti non finiscono più in 

discarica ma vengono reimmessi nel circuito dei consumi, così da avere oltre a una seconda vita 

un maggior risparmio economico e un minor impatto sull’ambiente.

È necessaria quindi una gestione attenta del territorio: non solo minor spreco e riciclo dei rifiuti,

ma mobilità a basso impatto, verde pubblico diffuso, controllo e riduzione delle emissioni 

inquinanti, uso sempre maggiore di energie rinnovabili (eolica, idrica, geotermica, fotovoltaica, 

idrogenica), tecnologie integrate compatibili con l’ambiente.
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Smart City o ‘città intelligente’

“Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e 

dall’altezza dei suoi sogni”

Herb Caen

Origine delle ‘città Intelligenti’ 

Oggi si parla spesso di ‘città intelligente’ ma l’origine del concetto si può collocare nel XV secolo 

con la nascita delle città rinascimentali (Firenze, Ferrara, Pienza, Urbino, Sabbioneta…), poiché 

l’intento del loro sviluppo è stato simile a quello delle moderne smart cities. Sorte con l’idea di 

migliorare gli insediamenti urbani già esistenti in un connubio di bellezza, organizzazione 

sociale, governo illuminato, hanno posto al centro l’uomo rivoluzionando architettura e 

urbanistica, tanto da definirsi ‘città ideali’.

Tuttavia il mondo moderno con l’incessante fenomeno dell’urbanizzazione ha messo in crisi la 

stessa struttura delle città umanistiche che nel tempo si sono trasformate, generando criticità e 

problemi sempre più gravi: emergenza rifiuti, inquinamento e allarme ozono, congestione del 

traffico, scarsità delle risorse, degrado delle periferie, depauperamento del patrimonio storico-

artistico, degrado ambientale, scarsità di verde pubblico, inefficienza dei servizi pubblici, 

difficoltà di accesso dei cittadini a beni e servizi pubblici, disuguaglianza sociale ed 

emarginazione, spopolamento dei centri storici, perdita d’identità culturale... in pratica 

invivibilità.

Si è perciò resa necessaria la teorizzazione di una nuova visione della ‘città ideale’ mutuata in 

‘città intelligente’ che, lungi dal rappresentare un unico modello, mira piuttosto a fornire delle 

linee guida essenziali per affrontare al meglio il futuro. 
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Definizione
Benché non esista una definizione univoca del concetto di smart city, in questo termine rientrano a 
pieno diritto aspetti quali digitalizzazione, inclusione, qualità della vita e sostenibilità. Una città è 
Smart, quindi, quando è capace di garantire un'elevata qualità della vita e una crescita sociale dei 
cittadini e delle imprese, ottimizzando risorse e spazi. In pratica quando minimizza lo sforzo per i 
bisogni di ‘basso’ livello e soddisfa i bisogni più ‘alti’.
Punto di partenza è la costruzione di una visione strategica, pianificata e organica, collegata alla 
capacità di un organo istituzionale di captare le potenzialità di un territorio e di valutarlo secondo 
un’ottica di lungo periodo. 
Una città smart non solo è digitale perché processa i dati e condivide le informazioni, ma è in grado 
di creare nuova conoscenza, ridurre le emissioni e aumentare l’efficienza degli edifici, ridurre gli 
sprechi di risorse e produrre energia pulita. Inoltre possiede una storia e una cultura. E i suoi 
abitanti hanno un ruolo proattivo poiché devono possedere una sensibilità ecologica che li induca ad 
assumere comportamenti virtuosi, coerenti con l’obiettivo della sostenibilità. Requisiti e 
caratteristiche 
In una Smart City deve essere presente almeno una delle sei caratteristiche elencate nel progetto 
‘European Smart City Project’ ossia: 
 Smart Governance (collegamento tra organizzazioni pubbliche/private, civili, nazionali/europee e 

cittadini affinchè la città possa funzionare efficientemente ed efficacemente come un unico 
organismo) 
 Smart Economy (incentivazione di iniziative per sviluppare fenomeni imprenditoriali, promuovere 

imprese virtuose, stimolando la creatività e lo spirito d’iniziativa con incubatori, centri di ricerca o 
Living Labs dove i cittadini collaborano per nuovi prodotti/servizi ecosostenibili a loro stessi 
destinati) 
 Smart Mobility (creazione di sistemi di trasporto intelligenti con sistemi e dispositivi che 

consentono di migliorare la mobilità di persone con servizi di car-sharing, auto elettriche, piste 
ciclabili e sviluppo di fonti di energia alternative al petrolio per la mobilità) 
 Smart Environment (difesa dell’ambiente e utilizzo delle fonti di energie rinnovabili, uso delle reti 
intelligenti e illuminazione intelligente, monitoraggio dell’inquinamento, pianificazione degli edifici 
sostenibili, uso razionale delle risorse, gestione dei rifiuti e dell’acqua) 
 Smart Environment (difesa dell’ambiente e utilizzo delle fonti di energie rinnovabili, uso delle reti 

intelligenti e illuminazione intelligente, monitoraggio dell’inquinamento, pianificazione degli edifici 
sostenibili, uso razionale delle risorse, gestione dei rifiuti e dell’acqua) 
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 Smart People (valorizzazione del capitale umano con sviluppo di competenze informatiche sia 

per usufruire dei servizi basati sulle tecnologie d’informazione e di comunicazione, ma anche 

per stimolare la creatività e incoraggiare l’innovazione) 

 Smart Living (miglioramento dello stile di vita, del comportamento e del consumo dei 

cittadini attraverso interventi su sanità, sicurezza, cultura e turismo)

In pratica le smart city sono città più efficienti, più ecologiche, più digitali: perciò più 

intelligenti. La smart infatti è una città che gestisce le risorse in modo intelligente, mira a 

diventare economicamente sostenibile ed energeticamente autosufficiente, ed è attenta alla 

qualità della vita e ai bisogni dei propri cittadini anche grazie al livello e alla tipologia dei servizi 

offerti. È, insomma, uno spazio territoriale attrattivo e sostenibile che sta al passo con le 

innovazioni e con la rivoluzione digitale.

Associata inizialmente al solo risparmio energetico, dopo l’approvazione da parte del 

Parlamento Europeo del pacchetto Clima-Energia nel 2008, il termine smart city ha assunto un 

significato più ampio e completo. La trasformazione di una città in una Smart comporta infatti 

investimenti ed interventi in tutti i settori, dall’economia all’urbanistica, dall’energia alla 

mobilità, in un’ottica di interdisciplinarietà finalizzata all’ottimizzazione delle risorse e dei 

risultati.

Smart city significa non solo risparmio energetico ma anche minori emissioni inquinanti, reti di 

trasporto efficienti, maggiore uso delle infrastrutture digitali, migliore accesso dei cittadini alla 

pubblica amministrazione e spazi pubblici più sicuri e fruibili.

Ne consegue che racchiuda in sé anche il concetto di smart mobility strettamente legato al 

mondo green e quindi infrastrutture e soluzioni per la mobilità (parcheggi, reti di ricarica, piste 

ciclabili, auto elettriche, car sharing, riduzione del traffico, creazione di flussi intelligenti …). 

È dunque una città più tecnologica ma anche più sostenibile, capace di una gestione più saggia 

delle risorse naturali.  E la sua intelligenza si misura proprio nella capacità di integrare i vari 

aspetti della sostenibilità, della creatività, dell’inclusione sociale e dello sviluppo culturale.
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