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Di fatto si immagina un sistema elettrico europeo 
quasi interamente decarbonizzato entro il 2035. 
Non si tratta più quindi di supportare un settore 
di nicchia, la green economy, per poi mantenere 
inalterati tutti gli altri. Si tratta di intervenire in 
ogni singolo settore in maniera decisa per la sua 
riconversione.
Se l’Unione Europea con l’European 
Green Deal è tornata a giocare un ruolo 
di primo piano nella transizione, gli altri 
paesi non sono da meno. Se da una parte 
la Cina continua a essere il maggior attore 
mondiale nel campo delle rinnovabili con 
137 miliardi investiti nel 2021 (pari al 37% 
dei 366 investiti globalmente) la vera novità 
viene dagli Stati Uniti d’America dove 
recentemente è stato approvato un Inflation 
Reduction Act che da molti commentatori è 
stato salutato come il più ambizioso piano di 
investimenti per la transizione mai approvato 
negli USA e che si affianca al precedente 
Bipartisan Infrastructure Law arrivando 
complessivamente a superare i mille miliardi 
di dollari di nuovi investimenti pubblici (che 
dovrebbero peraltro mobilitare investimenti 
privati anche più rilevanti).
Sembra proprio il salto di qualità che 
aspettavamo da tempo. Non è quindi un 
caso che il World Energy Outlook 2022 
pubblicato a fine ottobre dall’International 
Energy Agency prevede in ogni scenario 
che il picco di consumo delle fonti fossili sia 
ormai all’orizzonte (IEA, 2022). Un risultato 
probabilmente accelerato dall’invasione 
dell’Ucraina che ha di fatto cambiato 
rapidamente il quadro generale di riferimento. 
Quello che resta da capire è se il picco di 
fatto somiglierà a un plateau, cioè se avremo 
ancora alcuni anni di consumi costanti prima 
di iniziare la discesa, come suggeriscono le 
politiche al momento approvate a livello 
globale, oppure se la discesa sarà rapida come 
richiesto dagli scenari di decarbonizzazione 
(NetZero 2050).
In questa forchetta si gioca la finestra di 
opportunità di dar corpo reale agli obiettivi 
dell’accordo di Parigi e limitare l’aumento di 
temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi. 
Una finestra ancora aperta ma che rischia di 
chiudersi, come ci ricorda l’Emissions Gap 
Report 2022 pubblicato a fine ottobre dal 

programma ambientale delle Nazioni Unite 
(UNEP, 2022).
Anche se finalmente siamo sulla buona strada, 
la distanza tra il dire e il fare non è ancora 
del tutto compiuta. Sta a ciascuno di noi fare 
il possibile per procedere più rapidamente 
possibile.

Note

1 Database “EDGAR - Emissions Database for Global 
Atmospheric Research” del Joint Research Centre della 
Commissione Europea https://edgar.jrc.ec.europa.eu/

2 Vale la pena ricordare anche che non tutte le energie 
rinnovabili offrono questa possibilità, in particolare l’e-
nergia da biomassa si ottiene anch’essa tramite la com-
bustione di un materiale, liquido, gassoso o solido che 
implica comunque emissione di inquinanti.

3 Tutti i dati in questo paragrafo sono tratti da Our World 
in Data https://ourworldindata.org/
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Abstract – Le città giocano un ruolo centrale nella transizione verso la sostenibilità, sono i motori del 
cambiamento. Con l’obiettivo di offrire una valutazione integrata dello stato dell’ambiente urbano e 
della sua evoluzione nel tempo, il documento “Città in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità 
ambientale” indaga il tema della sostenibilità urbana attraverso tre chiavi di lettura strategiche: la 
Vivibilità, che studia il rapporto tra ambiente e salute; la Circolarità, volta ad analizzare l’efficienza 
nell’uso delle risorse naturali, dei materiali e dell’energia; la Resilienza ai cambiamenti climatici, 
finalizzata a caratterizzare la capacità della città di reagire e adattarsi ai cambiamenti del clima. 
Nel porre al centro del proprio studio i 20 capoluoghi di Regione e Bolzano, il lavoro analizza 
l’evoluzione nel tempo dei principali temi ambientali di interesse alla scala urbana, fino a comporre, 
nella discussione finale, un quadro di raffronto complessivo in grado di orientare al meglio 
amministratori e decisori locali, regionali e nazionali, nonché pianificatori, urbanisti, esperti e 
ricercatori che operano nel campo della sostenibilità, con il fine ultimo di fornire elementi utili 
a supporto delle politiche ambientali di rilevanza urbana. Gli elementi di confronto, individuati 
attraverso l’applicazione di una metodologia innovativa di analisi degli indicatori, hanno inoltre 
lo scopo di favorire lo scambio di informazioni fra i comuni, consentendo così di replicare le 
esperienze più evolute e virtuose.
In particolare, il tema della resilienza ai cambiamenti climatici, delineandosi come fenomeno 
multidimensionale che integra aspetti ambientali, sociali, economici e istituzionali, è stato studiato 
non solo attraverso una serie di indicatori quantitativi scelti ad hoc, ma anche  approfondito 
mediante l’acquisizione di specifiche informazioni di tipo qualitativo, rilevate con il sistema delle 
interviste rivolte ad alcune amministrazioni comunali, al fine di raccogliere dati e informazioni, 
nonché implementare e condividere le reti di know-how disponibili. I risultati ottenuti hanno 
permesso la rappresentazione di diversi quadri di azione quali vulnerabilità, rischi e capacità di 
ripresa da eventuali eventi estremi, delineando i vari processi adattivi di realtà comunali complesse 
spesso caratterizzate dalle medesime problematiche.
Infine, dall’analisi delle interviste ai comuni sul tema della resilienza ai cambiamenti climatici 
è nata l’idea di approfondire i processi e gli strumenti partecipativi per la gestione del rischio 
climatico nelle aree urbane. A tal fine è stata avviata un’indagine sociologica per esplorare le 
politiche di mitigazione e adattamento e gli strumenti di partecipazione utilizzati per l’adozione 
di misure per contrastare il cambiamento climatico sul territorio italiano.
L’indagine, svolta con l’utilizzo di tecniche qualitative della ricerca sociale tra cui la raccolta 
di documenti tecnico-scientifici, l’analisi dei media digitali e le interviste discorsive a testimoni 
qualificati, persegue i seguenti obiettivi: 1) incrementare la conoscenza e la consapevolezza dei 
cittadini sugli impatti dei cambiamenti climatici e sulle misure per contrastarli attraverso una 
corretta comunicazione del rischio; 2) facilitare il processo di governance del rischio climatico 
attraverso l’individuazione e applicazione di strumenti, strategie, percorsi partecipativi nelle città.

Parole chiave: sostenibilità, vivibilità, circolarità, resilienza, rischio climatico, eventi estremiISSN 2724-1971
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1. Introduzione
La valutazione ambientale di un 
sistema articolato come quello 
delle città contemporanee – nel 
particolare contesto storico che 
stiamo attraversando di cambiamenti 
climatici ed emergenze socio-sanitarie 
– rappresenta una sfida tanto sul 
piano analitico quanto su quello 
metodologico, e per almeno un paio 
di motivi. 
Il primo, perché occorre individuare 
le tematiche chiave, le variabili in 
gioco e, all’interno di queste, una 
batteria di indicatori ambientali 
consolidati e dati disponibili per 
monitorarne lo stato e l’evoluzione 
nel tempo. In tale ambito il Sistema 
Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA)1 può contare 
sull’attività di raccolta e analisi 
di dati sull’ambiente urbano che 
sin dal 2004, grazie al lavoro di 
numerosi esperti interni ed esterni al 
Sistema agenziale, ha condotto alla 
pubblicazione annuale del Rapporto 
SNPA “Qualità dell’ambiente 
urbano” (di seguito RAU). 
Il secondo motivo che rende la 
valutazione dell’ambiente urbano 
così sfidante è la stretta interrelazione 
tra dimensione ambientale e socio-
economica da un lato e, dall’altro, 
la crescente necessità per gli 
stakeholders e i decisori politici di 
sapere come nel complesso le città 
stiano reagendo nei confronti delle 
grandi problematiche ambientali del 
nostro tempo, e – di conseguenza – 
quanto efficaci risultino le misure e le 
politiche messe in campo sui territori. 
A distanza di quindici anni dal primo 
RAU, per affrontare le questioni 
delineate e offrire una valutazione 
innovativa e integrata dello stato 
dell’ambiente urbano e della sua 
evoluzione nel tempo, si è deciso di 
mettere al centro la singola realtà 
comunale con la sua complessità e 
le sfide che essa è chiamata oggi ad 
affrontare: si è passati quindi da un 

approccio “tema-centrico” ad uno 
“città-centrico”, orientando tutto 
il know-how maturato da ISPRA/
SNPA in questi ultimi anni verso 
una valutazione quanto più possibile 
integrata delle varie tematiche 
ambientali per ogni singola città. 
Ulteriore elemento innovativo rispetto 
al passato, è rappresentato dalla 
finestra temporale di riferimento, 
il quinquennio, che consente di 
apprezzare i cambiamenti nel tempo 
e mettere in guardia i decisori da 
eventuali traiettorie disallineate dagli 
obiettivi della sostenibilità. 
Coerentemente con l’attività condotta 
negli ultimi anni dall’Agenzia 
Europea per l’Ambiente sui temi 
della sostenibilità urbana (EEA, 2020) 
si è imposta quindi la necessità di 
analizzare i percorsi che i comuni 
stanno compiendo sulla strada della 
sostenibilità e della transizione 
ecologica, attraverso tre opportune 
chiavi di lettura integrata: Vivibilità, 
Circolarità nell’uso delle risorse 
naturali, dei materiali e dell’energia, 
Resilienza ai cambiamenti climatici. 
Tali chiavi di lettura hanno permesso 
di esaminare in una direzione 
policy-oriented i diversi macro temi di 
rilevanza ambientale analizzati.  

2. Aspetti metodologici
Con l’obiettivo di tendere ad una 
visione, per quanto possibile, 
esaustiva dell’intero territorio 
nazionale, caratterizzato da una 
profonda ricchezza geografica, 
geologica, climatica, socioeconomica 
e antropologica, il campione di 
comuni è pertanto coinciso con 
i 20 capoluoghi di regione più il 
comune di Bolzano. Per la loro 
analisi si è scelto di considerare 
i limiti amministrativi piuttosto 
che l’area urbana comprensiva 
delle sue propaggini (fenomeni 
di conurbazione), in quanto 
difficilmente rappresentabile e 
standardizzabile per le diverse 

tematiche, pur nella consapevolezza 
che le dinamiche urbane - soprattutto 
quelle riguardanti le problematiche 
ambientali - non possono essere 
circoscritte al limite amministrativo.
ISPRA organizza i dati relativi agli 
indicatori dell’ambiente urbano 
nella banca dati delle aree urbane, 
con l’obiettivo di fornire al pubblico 
un punto di accesso unificato delle 
informazioni sullo stato dell’ambiente 
nelle aree urbane ad integrazione 
dei dati del Sistema Informativo 
Nazionale Ambientale (SINA) e dei 
servizi resi disponibili nell’ambito 
dell’Infrastruttura nazionale per 
l’Informazione territoriale e del 
monitoraggio ambientale.
Il set degli indicatori, maggiormente 
capaci di rappresentare il dato 
macrotema per le tre chiavi di 
lettura “Vivibilità”, “Circolarità”, 
“Resilienza ai cambiamenti climatici”, 
è stato ricavato attingendo dalla 
banca dati citata e successivamente 
è stato integrato con ulteriori nuovi 
indicatori. La selezione è avvenuta 
secondo i seguenti criteri: 

• significatività diretta per la chiave 
di lettura, 

• disponibilità della copertura 
geografica per i 21 comuni, 

• disponibilità della copertura 
temporale per un periodo minimo 
dai 3 ai 5 anni,

• coerenza con i temi di 
competenza/ambito normativo 
comunale, 

• carattere “quantitativo”. 

L’operazione di selezione ha portato 
ad avere disponibili un numero di 67 
indicatori, di natura prevalentemente 
“quantitativa”.

La Tabella seguente riporta una 
tavola sinottica degli indicatori 
selezionati in relazione ai macro 
temi e alla chiave di lettura di 
appartenenza.
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Tabella: Chiavi di lettura, Macrotemi, Indicatori.

Emergenze

VIVIBILITÀ CIRCOLARITÀ RESILIENZA
ai cambiamenti climatici

MACROTEMI INDICATORI
(i nomi degli indicatori per i quali non sono presenti rappresentazioni grafiche sono riportati con il testo colorato)

QUALITÀ DELL’ARIA
PM10
NO2

O3

IPA – Integrale Pollinico Allergenico

acque reflue depurate conformi alle norme di 
emissione
corpi idrici fluviali in Stato Chimico Buono
acque di balneazione in stato eccellente
presenza di Ostreopsis c.f. ovata
pesticidi nelle acque superficiali e 
sotterranee

sorgenti di rumore controllate con 
superamenti dei limiti normativi
piano di classificazione acustica
popolazione esposta a rumore

SRB attive ogni 10.000 abitanti
impianti RTV attivi ogni 10.000 abitanti
controlli su SRB con superamenti dei limiti
controlli su RTV con superamenti dei limiti

disponibilità di aree pedonali
densità di piste ciclabili
parco auto
autovetture con standard Euro 0-3
incidenti stradali

densità di verde pubblico sulla sup. comunale 
disponibilità pro capite di verde pubblico 
fruibile
incidenza di aree naturali protette sulla sup. 
comunale
incidenza di aree verdi urbane e suburbane

abitanti residenti in aree a pericolosità 
idraulica media – P2
sinkholes antropogenici

stabilimenti PRTR
installazioni soggette ad AIA statali e regionali
gestione dei siti contaminati

raccolta differenziata
produzione di rifiuti organici pro capite
produzione di rifiuti urbani pro capite

potenza installata su edifici pubblici
ogni 1.000 abitanti 

siti registrati EMAS
licenze Ecolabel UE

compattezza urbana
(Largest Class Patch Index)
densità urbana (Edge Density)
diffusione urbana (Residual Mean Patch Size)

eccesso di mortalità nella stagione estiva
giorni di allerta HHWW di livello 2 e 3

popolazione di età < 5 anni
popolazione di età > 65 anni
reddito medio per contribuente
laureati sulla popolazione residente totale

ACQUA

INQUINAMENTO
ACUSTICO

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO

MOBILITÀ E 
TRASPORTI

INFRASTRUTTURE 
VERDI

SUOLO
E TERRITORIO

ATTIVITÀ
INDUSTRIALI

RIFIUTI

ENERGIA

CERTIFICAZIONI

FORME DI 
URBANIZZAZIONE

SALUTE

STRUTTURA 
SOCIO-DEMOGRAFICA

acqua erogata pro capite
copertura del servizio di fognatura
case dell’acqua

perdite idriche totali

auto elettriche e ibride
passeggeri annui trasportati dal TPL
per abitante parco auto
car sharing

perdita di aree agricole, naturali e seminaturali
orti urbani

superficie vegetata su superficie urbanizzata
superficie arborea su superficie vegetata

suolo consumato sul territorio comunale
consumo di suolo netto pro capite
consumo di suolo netto 
perdita di servizi ecosistemici del suolo

impermeabilizzazione di suolo non consumato
impermeabilizzazione di suolo consumato 
reversibile
importi finanziati sulla superficie comunale 
caratterizzata da pericolosità idraulica
importi finanziati sulla superficie comunale 
caratterizzata da pericolosità da frana
eventi alluvionali e di allagamento in ambiente 
urbano

produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili
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Al fine di generare un valore 
aggiunto all’interpretazione dei 
dati ambientali urbani, si è deciso 
di adottare un metodo di analisi 
innovativo, che consentisse di 
produrre rappresentazioni grafiche 
rigorose sul piano scientifico e 
statistico e al tempo stesso fornisse 
uno strumento esaustivo e di 
facile lettura dal punto di vista 
dell’informazione trasmessa. 
I valori dei singoli indicatori 
per ciascuna città devono essere 
confrontabili, a prima vista, con 
la situazione complessiva emersa 
dall’analisi dei dati contenuti nel 
dataset campione.
La ricerca di un sistema di 
elaborazione dati più conveniente e 
adatto ai fini dell’obiettivo preposto 
ha portato a prediligere il “Metodo di 
Johnson” (Johnson, 1949).

Tale metodo permette di comporre 
una particolare curva per una 
determinata variabile e, mediante il 
calcolo integrale, consente di stimare 
i punti percentuali attesi sotto di 
essa, che significa poter calcolare la 
“probabilità” che un valore-limite 
fissato a priori per un determinato 
indicatore possa venire superato. 
In pratica l’ubicazione dei punti sulle 
curve segnala la posizione relativa del 
comune in esame rispetto all’intero 
campione di riferimento.
Questo approccio è stato utilizzato 
negli studi di econometria ed è già 
stato applicato ai dati di natura 
ambientale (Giovanardi et al., 2006). 
Il grafico sottostante riporta un 
esempio di elaborazione di due 
indicatori appartenenti al macrotema 
“Salute”, nella chiave di lettura 
“Resilienza ai cambiamenti climatici”. 

Oltre ai diagrammi delle probabilità 
cumulate appena descritti, allo scopo 
di estrarre gli attributi più rilevanti 
dal complesso delle informazioni 
disponibili per ciascun comune si è 
scelto di elaborare anche dei grafici 
di sintesi che potessero esprimere 
un’idea chiara ed immediatamente 
percepibile della performance 
della città nel periodo temporale 
considerato e rispetto a ciascuna 
chiave di lettura. 
Con la formula degli anelli concentrici 
sono stati realizzati pertanto opportuni 
grafici di riepilogo che, tracciando più 
serie di dati contemporaneamente, 
mostrano a colpo d’occhio tutte le 
parti di ciascun insieme. 
Come riportato nella figura sottostante, 
il risultato è una rappresentazione 
grafica in grado di fornire una 
visione sinottica, che, a guisa di lente 
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di ingrandimento, mette a fuoco le tendenze degli 
indicatori relativi ai diversi macrotemi per ciascuna 
delle tre chiavi di lettura di una singola città. 
Una visione sinottica data da simboli comunicativi 
ideali per trasmettere al lettore, nella modalità più 
immediata, comprensibile e accattivante, l’andamento 
dello stato ambientale della città.

3. Risultati
Dall’analisi dei risultati emerge un quadro eterogeneo 
che rispecchia certamente le peculiarità locali 
caratterizzanti le differenti realtà urbane, evidenziando 
altresì tendenze specifiche che accomunano in 
maniera prevalente tutti – o quasi – i territori osservati. 
L’informazione che si ricava dalla lettura dei dati è 
duplice poiché, da un lato, si evincono le tendenze che 
indicano l’evoluzione di un determinato fenomeno 
nel periodo di tempo considerato, dall’altro è possibile 
apprezzare la situazione del singolo comune in 
relazione alle altre realtà considerate. 
Al fine di comprendere se la direzione intrapresa dai 
capoluoghi italiani sia coerente rispetto agli obiettivi 
della sostenibilità ambientale, si presenta di seguito 
una lettura dei risultati con riferimento ai goal e/o 
target di riferimento dell’Agenda ONU 2030. 
Per ciascuna chiave di lettura si riportano i risultati 
ottenuti in rapporto ai Target dell’Agenda 2030.

4. Vivibilità
La chiave di lettura “Vivibilità” si propone di 
interpretare il più ampio concetto di sostenibilità 
attraverso la relazione tra qualità dell’ambiente urbano 
e salubrità delle città, nella prospettiva di descrivere in 
modo integrato i principali determinanti ambientali 
della salute dei cittadini.
Sulla base di un’ampia rassegna bibliografica e di 
un’analisi della letteratura scientifica nazionale e 
internazionale sono stati scelti 3 framework che hanno 
portato alla selezione di 8 macrotemi e 30 indicatori.
La mobilità, soprattutto quella dolce/attiva, è il settore 
a far registrare i più evidenti progressi all’interno della 
chiave di lettura della vivibilità. 
La percentuale delle acque reflue depurate conformi 
presenta una situazione di sostanziale stabilità su valori 
pressoché ottimali nella maggior parte dei comuni. 
Le acque di balneazione marina rilevano una 
preponderanza di acque “eccellenti” in tutti i comuni 
costieri. 
Il verde pubblico mostra una situazione di sostanziale 
stabilità, non evidenziando progressi significativi. 
Pur avendo intrapreso un percorso di miglioramento 
della qualità dell’aria, si è ancora lontani dal 
raggiungimento dei livelli OMS. Margini di 
miglioramento anche per ridurre il dissesto 
idrogeologico.

Emergenze

Grafico: Comune di Campobasso. Diagram-
ma delle Probabilità Cumulate (percentili) 
per i valori dei due indicatori rappresentativi 
del macro tema “Salute”. Per ciascun indi-
catore sono segnalati, l’anno di riferimento, 
il valore assunto nelle rispettive unità di mi-
sura e la corrispondente Probabilità Cumu-
lata. Da notare che l’indicatore eccesso di 
mortalità nella stagione estiva (%), può assu-
mere anche valori negativi. Fonte dati DEP 
Lazio – Dipartimento di Epidemiologia del 
Servizio Sanitario Regionale del Lazio
(https://www.deplazio.net).

Figura: Grafici ad anello che riportano le tendenze degli indicatori relativi ai diversi macrotemi per ciascuna delle tre chiavi di lettura di cia-
scuna singola città.
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5. Circolarità
Una “Città Circolare” secondo la definizione 
della Ellen MacArthur Foundation, contiene in sé 
tutti i principi dell’Economia Circolare ovvero di 
riduzione, riuso e riciclo delle risorse. Nella nuova 
visione circolare della città si punta quindi ad un 
incremento della competitività economica, della 
sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale, 
per risolvere o quanto meno minimizzare, alcune 
delle principali problematiche degli ambienti 
antropizzati.

In assenza di un quadro di riferimento consolidato 
a livello nazionale si è preso spunto da 5 framework 
nazionali e internazionali sulla base dei quali sono 
stati selezionati 7 macrotemi e 19 indicatori.
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6. Resilienza
La chiave di lettura “Resilienza” ha lo scopo di 
esplorare i percorsi che i comuni, oggetto di analisi, 
stanno intraprendendo al fine di ridurre la propria 
vulnerabilità e rispondere più efficacemente a shock 
e stress di natura climatica. A livello internazionale 
sono stati predisposti specifici modelli atti a supportare 
le autorità locali nella progettazione e attuazione di 

strategie per migliorare la resilienza urbana.
Questi modelli integrano aspetti economici, sociali, 
ambientali e, rappresentando vere e proprie linee 
guida, forniscono raccomandazioni su come le realtà 
locali possono scegliere e utilizzare indicatori adeguati 
alle loro priorità politiche, finalizzati a misurare i 
progressi verso la resilienza ai cambiamenti climatici 
lungo le dimensioni citate.
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Il quadro delineato ha proposto una prima 
lettura integrata circa i percorsi che le città 
italiane stanno compiendo verso gli obiettivi 
della sostenibilità ambientale. Il set di indicatori 
utilizzato dovrà necessariamente essere aggiornato 
e adattato in funzione delle esigenze conoscitive 
e di approfondimento di quegli aspetti oggi non 
adeguatamente trattati a causa dell’indisponibilità 
di sufficiente copertura spaziale o temporale delle 
serie di dati. Si tratta, in particolare, dei temi 
della circolarità che richiedono di ampliare la 
prospettiva al ciclo completo, dalla produzione, e 
consumo delle materie alla gestione dei rifiuti dal 
riuso e recupero fino alla valorizzazione in materia 
seconda, e della resilienza, concetto ancora difficile 
da restituire sinteticamente in termini numerici, 
data la complessità e diversità delle grandezze in 
gioco. Anche la vivibilità di una città necessita 

di una migliore informazione riguardante i vari 
determinanti ambientali sulla salute a cui ci espone 
la vita cittadina, come per esempio la salubrità 
degli ambienti confinati, luoghi in cui trascorriamo 
la maggior parte del nostro tempo, o più in generale 
l’informazione puntuale sull’esposizione ai diversi 
agenti inquinanti.

Per rispondere alle sfide ambientali delle città 
contemporanee sono necessarie trasformazioni, 
innovazioni tecnologiche, adozione di nuovi 
modelli di sviluppo di governance urbana 
che possano accompagnare la transizione 
ecologica delle città di oggi verso sistemi che 
siano davvero più sostenibili dal punto di vista 
ambientale. 

Se in alcuni ambiti il cambio di rotta sembra essere 
già chiaramente intrapreso, grazie anche alle nuove 
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tecnologie disponibili (es. auto 
elettriche o ibride), su altri fronti i 
capoluoghi italiani sembrano ancora 
procedere con lentezza e difficoltà. 
I modelli delle città vivibili, resilienti 
e circolari sono solo apparentemente 
tra loro disgiunti ma nello scenario 
della realtà urbana del futuro sono 
fortemente interconnessi.
Le sfide che attendono le città in 
tema di utilizzo delle risorse, salute 
dei propri abitanti, gestione dei 
rischi sono le chiavi per orientare 
i programmi di rigenerazione 
urbana verso la promozione del 
capitale naturale e del paesaggio, 
il miglioramento della fornitura 
dei servizi ecosistemici, la 
riqualificazione ambientale delle 
aree degradate. Trasversale a tutti 
i modelli è certamente l’obiettivo 
del contenimento del consumo di 
suolo, con il fine ultimo, e urgente, di 
raggiungere il target europeo del suo 
azzeramento e garantire una ripresa 
sostenibile dei nostri territori. 

7. Le Interviste
La resilienza al cambiamento 
climatico si delinea come fenomeno 
multidimensionale in quanto implica 
più ambiti, ambientale, sociale, 
economico e istituzionale, a vari livelli. 
L’analisi per questa chiave di lettura è 
stata sviluppata sulla base di un set di 
indicatori quantitativi e qualitativi. Ed 
è proprio per affrontare quest’ultimi 
che è stata somministrata un’intervista 
ad alcune amministrazioni comunali 
all’interno del campione, con la finalità 
di raccogliere dati e informazioni 
nonché implementare e condividere le 
reti di know-how disponibili. 
Il periodo di somministrazione è 
iniziato nel mese di giugno 2021 per 
terminare nel mese di settembre dello 
stesso anno. Purtroppo non tutti i 
comuni del campione sono riusciti 
a partecipare ed è stato possibile 
intervistare solo i seguenti 12 Comuni: 
Torino, Aosta, Milano, Bolzano, 
Trento, Venezia, Genova, Bologna, 

Perugia, L‘Aquila, Campobasso e 
Palermo. I principali risultati ottenuti 
sono stati riportati sotto forma di box 
sintetico all’interno delle schede dei 
singoli comuni nel Rapporto SNPA 
“Città in transizione: i capoluoghi 
italiani verso la sostenibilità 
ambientale”.  
Tali risultati hanno permesso di 
rappresentare diversi quadri di azione, 
vulnerabilità, rischi e le capacità di 
ripresa da eventuali eventi estremi, 
delineando realtà comunali piuttosto 
disomogenee.

8. La metodologia di raccolta 
dati delle interviste
Il format dell’intervista è scaturito 
dall’analisi e dallo studio di 
questionari già utilizzati in 
indagini svolte a livello nazionale e 
internazionale inerenti alla tematica 
della resilienza. 
Data la complessità della tematica 
affrontata, per semplificarne la 
compilazione, si è deciso di suddividere 
il questionario in 7 sezioni: 

1. Azioni dell’Amministrazione
2. Vulnerabilità e Rischi
3. Misure di adattamento
4. Pianificazione
5. Monitoraggio e Valutazione
6. Barriere all’adattamento
7. Fattori di successo

Per ogni sezione è stato proposto un 
set di domande a risposta aperta. 

La scelta di non utilizzare un 
questionario semi-strutturato è legata 
principalmente, sia alla tipologia dei 
dati da raccogliere (dati di natura 
qualitativa), sia perché meglio si 
adatta allo scopo dell’intervista, cioè 
il comprendere lo stato dell’arte 
delle differenti realtà comunali per 
quanto concerne la resilienza ai 
cambiamenti climatici. In questo 
modo si è cercato di raccogliere 
informazioni su cosa effettivamente i 
comuni hanno messo in pratica e/o 
stanno progettando in termini di

mitigazione e adattamento; allo 
stesso tempo si è potuto ottenere uno 
sguardo indiretto sulla partecipazione e 
consapevolezza di queste tematiche da 
parte dei cittadini, attori fondamentali 
tanto quanto i loro rappresentanti 
comunali. 
Il campione di riferimento è quello 
individuato del documento stesso, 
ovvero i 20 comuni capoluoghi di 
Regione più il comune di Bolzano; 
campione che avrebbe consentito di 
raggiungere una lettura in funzione 
delle sfide ambientali emergenti a 
livello urbano. 
I soggetti individuati come possibili 
utenti a cui somministrare il 
questionario sono stati gli assessori 
all’ambiente e i loro rappresentanti. Il 
primo incontro virtuale, a cui ha preso 
parte anche il rappresentante di ANCI, 
è servito sia per mostrare la struttura 
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dell’intervista e spiegarne le finalità, sia per 
conoscere ed instaurare una prima relazione 
con i rappresentanti comunali. 
La richiesta per lo svolgimento delle interviste è 
stata proposta a tutti i comuni oggetto di studio, 
tramite anche la collaborazione delle Rete dei 
Referenti ARPA. 
Data la condizione emergenziale segnata dalla 
pandemia dovuta al CoVid 19, le interviste 
sono state svolte tutte in modalità virtuale, dai 
tecnici ISPRA esperti in materia, utilizzando 
differenti piattaforme. I soggetti intervistati, 
ovvero i rappresentanti comunali che hanno 
preso parte agli incontri sono stati, sia gli stessi 
assessori all’ambiente coadiuvati da dirigenti e 
tecnici esperti in materia, o personale designato 
in delega dagli stessi assessori. 
Le interviste sono state inoltre registrate, al fine 
di riportare nel modo più fedele e dettagliato 
possibile le risposte ottenute, così da poter 
redigere un file riepilogativo contenente il testo 
dell’intervista, successivamente condiviso con le 
parti interessate. Infine, si è proceduto ad una 
sintesi dei risultati che è stata inserita in forma 
di box alla fine della sessione inerente la chiave 
di lettura resilienza.

9. I risultati delle interviste
Il primo dato che può essere messo in evidenza 
è la disomogeneità delle realtà comunali 
in relazione alla resilienza ai cambiamenti 
climatici. Dall’analisi delle interviste si 
evince che esistono amministrazioni in cui 
sono già iniziati processi di ripensamento e 
cambiamento del ruolo del comune e della 
relazione con i cittadini stessi con riferimento 
a questa tematica; si è compreso infatti che 
questo è il primo passo da compiere per 
muoversi verso un percorso che possa andare a 
migliorare la resilienza di una città. 
L’ulteriore dato evidenziato dai risultati, è 
la trasversalità della tematica: nelle realtà 
indagate la resilienza e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici sono temi che insistono 
e interessano numerosi uffici e servizi 
all’interno del singolo comune.
Una delle domande poste riguardava proprio 
l’esistenza di un ufficio resilienza.
Le Amministrazioni comunali sono costituite 
da uffici che dovrebbero confrontarsi e 
interagire tra loro, al fine di raggiungere un 

miglior funzionamento delle città in maniera 
strategica, rendendole così realtà virtuose. 
Una città è resiliente quando, oltre ad essere in 
grado di sopravvivere a shock e stress cronici 
cui è sottoposta, si adatta, migliora e cresce, 
trasformando i propri vincoli in opportunità. 
Il concetto chiave alla base di una strategia 
di resilienza efficiente ed efficace è: fare rete, 
individuare i punti di forza e di debolezza, 
attuare azioni innovative e trasformazioni nella 
governance dei servizi urbani, nelle politiche 
pubbliche, nella pianificazione urbana per 
perseguire uno sviluppo sostenibile. 

Un’ottica resiliente richiede una visione 
olistica, un cambio di prospettiva culturale, 
che modifichi struttura e rapporti degli uffici 
comunali. 

Un ufficio resilienza dovrebbe essere 
pensato come una realtà dinamica, aperta, 
interattiva che permetta al comune di avere 
un punto di riferimento per instaurare un 
processo dialogico fattivo e concreto tra i 
diversi uffici comunali. 

Dalle interviste fatte, è emersa come debolezza 
maggiore proprio una carenza comunicativa, 
organizzativa e di coordinamento tra i 
differenti uffici, che dovrebbero affrontare le 
tematiche relative ai cambiamenti climatici 
con un approccio condiviso. Realizzare 
un ufficio resilienza è il primo passo per 
affrontare la questione in maniera sistematica, 
organizzata e trasversale. 
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Inoltre a completamento delle interviste, 
è stato realizzato un quadro sinottico con 
l’individuazione di alcuni possibili indicatori 
qualitativi, al fine di riportare i percorsi che 
i comuni hanno intrapreso per rispondere 
alle emergenti sfide ambientali in tema di 
cambiamenti climatici. Tra le informazioni 
raccolte sono ricomprese le richieste pervenute 
da numerose amministrazioni al fine di avere a 
disposizione un quadro generale su documenti 
relativi ad azioni, interventi, misure e buone 
pratiche, già realizzate così da poterle riportare, 
adattandole, nelle proprie realtà comunali. 
La reperibilità di informazioni e conoscenza è 
un elemento fondamentale per un argomento 
nuovo e trasversale come la resilienza.
Dalle interviste somministrate agli assessori 
e ai tecnici comunali, è stato possibile 
approfondire quali percorsi sono stati 
avviati a livello locale in tema di resilienza e 
adattamento ai cambiamenti climatici; sono 
emersi gli impegni delle amministrazioni per la 
resilienza, i piani  e le  strategie di adattamento, 
l’adesione ai PAESC oltre che ad altri progetti 
di pianificazione per la resilienza e le misure 
di adattamento previste, nonché le iniziative 
in corso, al fine di condividere le sfide e le 
opportunità o le barriere e i fattori di successo.
Molte sono state le esperienze innovative 
e gli impegni assunti dai comuni oggetto 
dell’indagine mettendo in luce le numerose 
sfide ancora aperte quali, il maggior 
coordinamento orizzontale all’interno delle 
amministrazioni e l’esigenza di integrare e 
valorizzare competenze tecniche necessarie.
Infine, dallo studio delle interviste è nata l’idea 
di avviare una indagine  esplorativa5 sugli 
strumenti partecipativi per la gestione del 
rischio climatico nelle aree urbane. Per questa 
ricerca, caratterizzata da molteplici attività, 
si è costituito uno specifico gruppo di lavoro 
multidisciplinare composto da esperti di ISPRA. 
Il lavoro ha l’obiettivo principale di individuare 
percorsi partecipativi utilizzati dai comuni 
italiani nell’adottare misure di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici.
Nella prima parte dell’indagine, in corso 
di svolgimento, viene introdotto il tema 
dei cambiamenti climatici con riferimento 
in particolare al rischio climatico in Italia, 
trattando sia gli aspetti tecnico scientifici che 

socio-culturali del rischio. Inoltre sono illustrate 
le principali strategie di comunicazione del 
rischio e di partecipazione pubblica con 
riferimento ai principali strumenti partecipativi 
utilizzati in Europa e in Italia.  
La seconda parte del lavoro è dedicata 
all’indagine esplorativa con la descrizione 
dei criteri utilizzati per il campionamento6 e 
delle tecniche qualitative della ricerca sociale 
utilizzate per l’indagine:

• Analisi delle risposte alle interviste 
già svolte sul tema della resilienza ai 
cambiamenti climatici con riferimento 
al tema della partecipazione e 
all’identificazione delle buone pratiche7.

• Analisi dei media digitali8. 
• Svolgimento di interviste agli 

amministratori comunali e ai referenti 
degli uffici regionali e comunali della 
Protezione Civile.

In particolare, in riferimento allo svolgimento 
delle interviste, la successiva trascrizione 
integrale delle stesse consente di analizzarle 
dettagliatamente e di individuare una serie di 
aree tematiche, tra cui: a) i principali eventi 
estremi che impattano sulle città italiane; 
b) la percezione e la sensibilità dei cittadini in 
riferimento agli eventi climatici estremi; 
c) gli impatti degli eventi estremi sull’ambiente 
e sulla salute; d) l’informazione dei 
cittadini sugli eventi estremi e sulle misure 
di prevenzione da adottare; e) i percorsi 
partecipativi adottati dalle amministrazioni 
comunali in riferimento alle azioni di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici; f) la raccolta di esperienze 
significative di successo in uno o più comuni 
del campione considerato. 
Una terza parte del lavoro prevede una 
sperimentazione con tecniche partecipative sul 
tema del rischio in un quartiere di una città 
del campione con il coinvolgimento di vari 
stakeholders: amministratori locali, cittadini, 
associazioni ambientaliste, ecc.
È auspicabile che tale sperimentazione si 
traduca in una “buona pratica partecipativa” 
che, facilmente replicabile in altre città 
italiane, possa contribuire alla diffusione 
di percorsi partecipativi per la gestione del 
rischio climatico in tutto il territorio italiano.
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Note

1 Il Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 
gennaio 2017, data di entrata in vigore del-
la Legge 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione 
del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale”. 
Esso costituisce un vero e proprio Sistema a 
rete che fonde in una nuova identità quelle 
che erano le singole componenti del preesi-
stente Sistema delle Agenzie Ambientali, che 
coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) 
e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.

2 Healthy environment, healthy lives (eea, 
2020); 2. Urban health index (oms, 2014); 3. 
Rete città sane (OMS).

3 ENEA – Rapporti annuali sull’economia 
circolare in italia; 2. Piattaforma italiana per 
l’economia circolare icesp - gdl; 5 “città e ter-
ritorio circolari”; 3. Centro studi in economia 
e regolazione dei servizi, dell’industria e del 
settore pubblico (cesip) – università milano 
bicocca – misurare gli obiettivi di economia 
circolare nei centri urbani; 4. Organization 
for Economic Co-operation and Develop-
ment – The circular economy in cities and 
regions; 5. Urban agenda for the eu. issues 
and mapping paper on indicators for circular 
economy transitions in cities.

4 Rapporto Snpa “Città in transizione: i capo-
luoghi italiani verso la sostenibilità ambientale”
https://www.snpambiente.it/2022/07/04/
presentazione-del-rapporto-snpa-citta-in-
transizione-i-capoluoghi-italiani-verso-la-
sostenibilita-ambientale/

5 Nella ricerca sociale l’indagine esplorativa 
si utilizza nella fase iniziale di una ricerca per 
rilevare le percezioni e le opinioni della popo-
lazione su una specifica problematica.

6 Il campione è lo stesso utilizzato per le inter-
viste sul tema della resilienza ai cambiamenti 
climatici.

7 In particolare sono state analizzate le ri-
sposte alle domande contenute nella sezione 
“Misure di adattamento” del questionario 
utilizzato per le interviste sul tema della resi-
lienza ai cambi climatici.

8 I principali media digitali consultati sono: 
siti web dei Ministeri, di regioni e comuni 
italiani, dell’Snpa, dell’Ispra, delle Agenzie 
Regionali e Provinciali; il Social network 
“Facebook”; gli articoli online della rassegna 
stampa Ispra.
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IL SEMINARIO PERMANENTE EBC
(Etica Bioetica Cittadinanza)

Il Seminario permanente EBC (Etica 
Bioetica Cittadinanza), incardinato 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Napoli Federico 
II, coordinato da Emilia D’Antuono 
(ordinario di Filosofia Morale) ed Enrica 
Amaturo (ordinario di Sociologia 
generale), svolge da diciassette anni 
attività di ricerca e di studio, iniziative 
di formazione, divulgazione e confronto 
culturale, rivolte a specialiste/i, 
studentesse, studenti, professioniste/i di 
diversi settori. Tali attività hanno come 
scopo prioritario  ampliare lo spazio di 
esercizio di una cittadinanza consapevole. 
L’intento del Seminario è quello di 
alimentare una riflessione di carattere 
interdisciplinare su questioni che con 
urgenza il nostro presente sollecita, 
intrecciando i punti di vista di studiose/i 
di filosofia, etica, diritto, scienze sociali, 
politica, storia, comunicazione. Le 
numerose tematiche affrontate nel corso 
di convegni nazionali e internazionali, 
seminari di studio e workshop hanno 
proposto un ampio ventaglio di opzioni 
ermeneutiche sulla costellazione di 
problemi posti all’ordine del giorno 
dai risultati della ricerca scientifica 
e dalle modalità attraverso cui viene 
esperito, rappresentato e normato il 
rapporto tra tecnologie (in particolare le 
biotecnologie) e corpo umano, ambiente 
e viventi non umani. 
Infatti se storicamente le scienze sono 
state protagoniste dell’ampliamento del 
possibile, oggi, nell’era delle tecnoscienze, 

l’espansione della capacità di intervento 
dell’uomo sul vivente e sull’inanimato 
ha modificato i limiti tradizionali 
dell’«agire», rendendone problematici 
i modi di regolamentazione. Lo scarto 
tra la rapidità di evoluzione dei processi 
scientifico-tecnologici e la nostra capacità 
di comprensione delle implicazioni di tali 
processi, sia sul piano teorico che pratico, 
impone un supplemento di riflessione 
a partire da un orizzonte di carattere 
filosofico. Proprio la consapevolezza 
del reciproco rimando tra paradigmi di 
etica, scienza, diritto, politica, costitutivo 
della portata globale assunta dalle 
questioni bioetiche, ha rappresentato 
il denominatore comune di molteplici 
percorsi di studio volti a sollecitare il 
confronto, soprattutto con i giovani, 
su temi di “frontiera”, decisivi per la 
formazione della coscienza civile e assai 
rilevanti anche nell’ambito della Terza 
Missione dell’Università. 
Gli assi concettuali intorno a cui è 
impostata l’attività del Seminario 
riguardano la risemantizzazione di nozioni 
che attraversano la modernità e su cui si 
addensano criticità ancora irrisolte, come 
quelle di persona, libertà, democrazia, 
solidarietà, cura, responsabilità. Si tratta 
di nozioni che hanno conosciuto, dopo 
le tragiche esperienze di distruzione 
dell’umano  consumatesi con l’avvento 
dei regimi totalitari, declinazioni plurime 
e articolazioni progressive attraverso cui 
si sono via via delineati orizzonti inediti 
per la configurazione di cittadinanza 

e diritti in una chiave di universalità 
programmaticamente inclusiva di 
molteplicità e differenze, in primis le 
differenze di genere. 
Il Seminario, dunque, intende 
promuovere occasioni di dibattito 
scientificamente autorevole e laico sul 
piano valoriale, che interroghi la ragione 
teoretica e la ragione pratica sulle 
emergenze che contrassegnano il nostro 
drammatico presente, sui dilemmi e i 
rischi di un futuro incerto nonché sulle 
strategie di resilienza che impegnano i 
singoli e le collettività.
Nel corso della sua attività il Seminario 
si è avvalso di molteplici collaborazioni: 
il Centro Interuniversitario di Ricerca 
Bioetica (CIRB), il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), le Aziende 
Ospedaliere di Rilievo Nazionale 
Antonio Cardarelli e Santobono 
Pausilipon e diversi atenei italiani e esteri, 
tra i quali l’Università di Warwick. 
Tra le varie pubblicazioni dei partecipanti 
alle attività del Seminario EBC si 
segnalano alcuni volumi collettanei: 

Emilia D’Antuono (a cura di), Vita ebraica 
e mondo moderno. Esperienze, memoria, «nuovo 
pensiero», Giannini, Napoli 2011.

Emilia D’Antuono (a cura di), Libertà, 
dignità, ragione bioetica, Mimesis, Milano 
2018.

Emilia D’Antuono (a cura di), Per Stefano 
Rodotà costruttore di umanità, Lithos, Roma 
2019.


