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La città europea come motore culturale 

di Guglielmo Trupiano 

a letteratura d‟ambito che verte sulle tematiche urbane è vasta e 

poliedrica: impatta in numerose discipline che vanno dalla storia 

dell‟arte alla geologia, dalla letteratura all‟architettura, dalla 

sociologia alla filosofia. Una breve carrellata epistemologica, sebbene 

superficiale, sarebbe in grado di dimostrare come la città sia ben più di un 

territorio inurbato: essa ha, da sempre, avuto uno strategico ruolo di 

catalizzatore nei processi di sviluppo economico, sociale, politico, artistico e 

culturale. 

Ciò è ancor più vero se si contestualizza questo discorso nel continente 

europeo che, ancor prima di bellezze naturalistiche, è il Continente delle 

città. L‟Europa vive principalmente attraverso le sue città che ne diventano 

anche simboli di traguardi raggiunti nella variegata area dello scibile umano. 

Nel suo relativamente piccolo territorio, l‟Europa condensa città che sono e 

sono state i vertici dello sviluppo e dei progressi dell‟uomo. Questa dinamica 

non è riscontrabile in altri continenti. 

Il mito fondativo dell‟Europa è incuneato in Roma, la Città eterna dalla 

bellezza immobile la quale, come una sineddoche, riesce con il suo mito 

ancora così attuale, ad incarnare il primo ed incontrastato ideale occidentale. 

Venezia, con i suoi vedutisti, racconta gli storici scambi dell‟Europa con 

l‟Oriente, e, allora più che mai, profumava di spezie e seta, la cui leggerezza 

sembrava pervadere la Laguna. Napoli e Marsiglia rispecchiano la centralità 

mediterranea del mare chiuso mentre Palermo testimonia come quel 

medioriente arabo, che oggi può anche incutere timore, era in sintonia 

perfetta con l‟Occidente. Londra ed i suoi sobborghi furono al centro delle 

grandi rivoluzioni industriali poi importate dagli USA ed i suoi grandi 

quartieri dai mattoni rossi, oggi à la page, raccontano tutte le idiosincrasie di 

quel cortocircuito tra la nuova società che andava a costruirsi e 

l‟avanzamento dell‟Uomo. Anversa ci indica come gli europei solcavano i 

mari del nord; Lisbona è testimone del grande coraggio degli europei oltre le 

colonne d‟Ercole. Vienna e Budapest, nelle loro esplosive grandiosità, 

testimoniano come quell‟Est europeo era, in realtà, parte integrante 

dell‟Europa, senza soluzione di continuità, sulle note dei violini. Parigi, nella 

sua aurea bellezza, riecheggia delle avanguardie artistiche e dell‟industria 

del Bello, mentre Berlino, con teutonica forza, non ha paura di mettere in 

L 
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mostra le cicatrici che hanno così diviso dolorosamente l‟Europa. Maastricht 

diventa il simbolo di un sogno che si concretizza non solo dal punto di vista 

lessicale, Francoforte racconta un altro modo di essere uniti e Bruxelles è 

diventata al centro di questa Unione di nazioni e di popoli all‟ombra delle 

maestose guglie della Grand Place. 
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Il valore aggiunto delle città e delle 

regioni europee 

di Giovanni Del Conte 

l continente europeo è stato da sempre contrassegnato dallo sviluppo 

urbano. Al contrario di altre regioni del globo come, ad esempio, 

l‟Australia o gli stessi Stati Uniti, nelle cui caratteristiche geografiche ed 

anche iconografiche sono il vuoto e la vastità degli spazi che primeggiano 

rispetto all‟agglomerato urbano, nel Vecchio continente la 

territorializzazione della città è stata un fenomeno particolarmente presente 

nell‟evolversi della società europea. 

Per sue condizioni geografiche, l‟Europa evidenzia un territorio piuttosto 

ridotto rispetto agli altri spazi terrestri e questo fattore ha sicuramente spinto 

ad una sempre maggiore necessità di ottimizzazione degli spazi. 

Parallelamente, la società umana ed i fattori antropici ed economici, hanno 

spinto ad insediamenti lungo i vettori geografici naturali come, ad esempio, 

il mare, i fiumi, le vallate. La città, sin dalle origini, in Europa nasceva 

sempre sotto la spinta di una determinata influenza, solitamente legata alle 

necessità economiche, commerciali che, a loro volta, conformavano le città 

con caratteristiche peculiari e le rendevano attraenti per determinate classi 

sociali. 

Il fenomeno dell‟industrializzazione ha reso ancor più evidente la realtà 

obiettiva della città come un fenomeno complesso, nel quale le diverse classi 

sociali, come classi economiche e culturali, si trovarono a competere sullo 

stesso territorio ristretto: il territorio cittadino. 

L‟Europa deve buona parte del suo primato in quanto prima destinazione 

turistica al mondo e quindi alle sue città, universali crocevia di arte e cultura.  

Attorno alle Città ruotano le regioni dell‟Unione europea la quale, nella sua 

ormai lunga storia istituzionale, ha, sin da subito, ragionato in termini di 

“raggruppamenti regionali”, per diverse ragioni. 

In primis, la Regione, nell‟ottica dell‟Unione europea, è un elemento che 

permette a Bruxelles di applicare il principio di sussidiarietà; in secondo 

luogo, l‟UE si è dimostrata, da subito, particolarmente incline al 

ragionamento in ottica di città e di regioni come dimostra l‟organizzazione 

I 
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della Commissione europea che, anche nella nuova veste di Commissione 

Juncker, ha mantenuto una DG apposita; in aggiunta, è stata prevista 

un‟Istituzione di estrema importanza, il Comitato delle Regioni che ha la 

precipua funzione di garantire la concertazione delle diverse aree regionali e 

la loro partecipazione nella vita istituzionale dell‟UE in modo da trainare la 

voce dei cittadini delle città e delle regioni d‟Europa, a Bruxelles. 

Quest‟ultima Istituzione, probabilmente per il suo mandato istituzionale e la 

relativa necessaria expertise, nel 2014 ha adottato la “Dichiarazione di 

Atene” relativa alla revisione della Strategia Europa 2020 nell‟ottica 

territoriale: “Una visione territoriale per la crescita e l'occupazione”. 

Nell‟ambito del processo di revisione della Strategia Europa 2020, il 

Comitato delle Regioni, sulla scorta di una serie di ricerche, ha elaborato 

sette principi guida
1
: 

1. dotare la strategia Europa 2020 di una dimensione territoriale; 

2. elaborare e attuare i programmi nazionali di riforma in partenariato; 

3. fare della governance multilivello la normale modalità di gestione 

della strategia; 

4. fare in modo che il semestre europeo punti su veri investimenti a 

lungo termine per la strategia Europa 2020; 

5. utilizzare le iniziative faro per rafforzare il coordinamento delle 

politiche; 

6. mobilitare finanziamenti per gli investimenti a lungo termine e 

assicurare una migliore qualità della spesa; 

7. rafforzare la capacità amministrativa per un‟attuazione più efficace 

della strategia. 

Ciò considerato, come si traducono queste considerazioni nella nuova 

Politica di Coesione? 

Cosa dedurre da questa serie di considerazioni? 

                                                           
1
 “Europa. Un nuovo inizio. Il Comitato delle regioni e la presidenza italiana del Consiglio 

dell’UE”, pag. 26 
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La reale concretizzazione della centralità delle città nell‟ottica europea è, 

sicuramente, rispecchiata dalla nuova Politica di Coesione, il  fulcro delle 

strategie di management e di governance delle risorse dell‟Unione europea 

dal  punto di vista dei fondi e dunque reale timone per la guida del territorio 

dell‟Unione europea
2
. 

Si stima che, tra il 2014 ed il 2020, saranno mille i miliardi di euro da 

investire nel futuro dell‟UE, sulla  base del QFP (Quadro Finanziario 

Pluriennale), oggetto di lunghe negoziazioni tra il Parlamento ed il Consiglio 

dipartendo dalla proposta di QFP da parte della Commissione europea. 

L‟articolazione dell‟attuale Politica di Coesione
3
 ruota attorno a quattro 

settori chiave quali: 

1. Ricerca ed innovazione; 

2. Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione; 

3. Potenziamento della competitività delle piccole e medie imprese; 

4. Sostegno a favore della transizione verso un‟economia a basso 

tenore di carbonio. 

Come è facile da comprendere, questi quattro settori hanno una forte 

dimensione territoriale, regionale e cittadina
4
. 

Innanzitutto, la ricerca e l‟innovazione sono due tematiche e due attività 

strettamente connesse con il territorio di riferimento per diversi motivi: le 

strutture ed infrastrutture, così come la vocazione storica di un determinato 

territorio all‟innovazione imprenditoriale, il tessuto urbano e 

socioeconomico di determinate aree geografiche costituiscono il milieu nel 

quale la ricerca e l‟innovazione si sono sviluppate autonomamente. 

                                                           
2
 La DG Regio della Commissione europea elabora una vasta serie di materiali di divulgazione 

e comunicazione; si consiglia dunque il seguente link: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/index_it.cfm  
3
 Per un’introduzione alla Politica di Coesione, è possibile consultare l’Infografica al seguente 

link: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/infographic/cohesion_policy_20142
020_it.pdf . Si consiglia anche il comunicato http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1096_it.htm che ben sintetizza i punti salienti della nuova Politica. 
4
 Per uno sguardo generale e sempre aggiornato si consiglia il sito dedicato alla Politica di 

Coesione della Commissione europea 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm  

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/infographic/cohesion_policy_20142020_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/infographic/cohesion_policy_20142020_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
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Parimenti, un territorio che non possiede queste caratteristiche dovrà essere 

modificato e ristrutturato al fine di renderlo capace di acquisire questi 

processi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che, a loro volta, 

sviluppano un impatto virtuoso sul territorio  di riferimento e nel tessuto di 

piccole e medie imprese. 

Le TIC hanno un indubbio valore territoriale. Spesso, anche a livello di 

geopolitica nazionale, alcuni territori sono stati particolarmente 

avvantaggiati per conformazione geografica e territoriale che li ha 

conformati come territori strategici. Tra l‟altro, questa è una dinamica 

territoriale classica, se si pensa al ruolo dei mari, delle vallate, dei passi, dei 

lungofiume e della loro vitale importanza nelle comunicazioni europee fino 

all‟età moderna. Oggi, il concetto è il medesimo, cambiano solo le forme 

delle strutture della comunicazione. 

Il potenziamento della competitività delle piccole e medie imprese è, forse, il 

più importante vettore strategico di caratterizzazione territoriale dell‟intera 

Politica di Coesione. L‟Italia e, più in generale, l‟Europa, sono territori vasti 

il cui reale cuore economico è costituito dalle piccole e medie imprese. 

Potenze economiche come la Germania, ad esempio, basano il proprio 

tessuto economico proprio sul fitto reticolo di piccole e medie imprese. 

Spesso, le PMI sono i principali propulsori della conformazione del 

territorio. Si pensi al ruolo giocato, nell‟intero sviluppo socioeconomico del  

Bel Paese, dal Triangolo geografico nel nord ovest della Penisola. Un altro 

esempio può essere rappresentato dal modello di distretti economici 

dell‟Emilia, dove la capacità di fare rete e networking, odierne chiavi di 

competitività delle imprese e dei territori, sono stati anticipati con profetica 

preveggenza dagli imprenditori e dagli amministratori di quella zona.  

Parlare di sviluppo delle piccole e medie imprese implica anche il prendere 

in considerazione l‟importanza del ruolo giocato dalle infrastrutture e dalla 

logistica, che molto spesso possono essere un vettore di facilitazione, altre 

volte un fattore di freno per lo sviluppo imprenditoriale, specialmente per le 

PMI che necessitano di un ambiente infrastrutturale che ne faciliti la 

produttività invece di incatenarla e rendere i costi di produzione ancora più 

elevati, rallentandone dunque il processo competitivo ed aggravandone la 

condizione globale. 

Ovviamente, anche l‟obiettivo di un miglioramento ambientale attraverso la 

promozione di un‟economia a basso tenore di carbonio ha un impatto 

territoriale di indubbio valore. La questione dell‟efficienza economica e le 
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conseguenti ricadute sul tessuto ambientale giocano un ruolo moltiplicatore 

in diversi profili del territorio: turistico, ambientale, energetico, di 

sostenibilità. 

Le dimensioni del territorio, delle regioni e delle città, nella nuova Politica di 

Coesione sono dunque trasversali e, più nello specifico, potranno fruire dello 

strumento del FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale il quale sarà 

utilizzato, tra le altre azioni, anche come catalizzatore di opportunità 

lavorative. 

Come vengono dipinte le Regioni ed i territori nell‟Unione europea? Sulla 

base del nuovo framework, è stata adottata una scansione delle aree regionali 

su tre grandi tipologie relative al PIL: 

 Regioni meno sviluppate, che presentano un PIL inferiore del 75% 

della media UE; 

 Regioni in transizione, le quali prevedono un PIL compreso tra il 

75% ed il 90% della media dell‟UE; 

 Regioni più sviluppate, che invece presentano un PIL superiore al 

90% della media UE. 

Dal comunicato stampa “Ricentrare la politica di coesione dell‟UE per 

massimizzare l‟impatto sulla crescita e l‟occupazione: la riforma in 10 

punti”
5
, è possibile desumere come una delle principali caratteristiche del 

nuovo schema sia la volontà  di “Accrescere la dimensione urbana della 

politica stanziando un importo minimo delle risorse a valere sul  FESR  per 

progetti integrati nelle città, al di là degli altri tipi di spesa consacrata alle 

zone urbane”. 

Tale menzione specifica della dimensione territoriale e, primariamente, 

urbana del FESR, si presta a diverse interpretazioni concordi sull‟avvenuta  

presa in considerazione del  ruolo strategico delle regioni e, soprattutto, della 

dimensione urbana nelle politiche di governance dell‟UE. 

Grandi sfide sono aperte dinanzi a questo nuovo panorama, nel quale le 

istanze degli enti intermedi, delle aree metropolitane, delle questioni 

tranfrontaliere assumono nuova rilevanza dinanzi a questo nuovo quadro 

                                                           
5
 È possibile reperire il comunicato stampa al seguente link: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-1011_it.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_it.htm
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economico-istituzionale nel quale il ruolo dell‟Urbs sembra aver rispolverato 

la sua centralità che, da sempre, in Europa ha avuto. 
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Il milieu di Matera alla base del suo 

riconoscimento come Capitale europea 

della cultura 2019 

di Barbara Delle Donne 

La città riveste un ruolo di permanente centralità nell‟ambito 

dell‟organizzazione sociale, rivelandosi il terreno più fertile per la crescita 

economica del proprio contesto di appartenenza, dinamico canale di 

innovazione tecnologica e proficuo campo di creatività culturale oltre che di 

sviluppo delle diverse forme di convivenza. La capacità evolutiva del 

sistema urbano dipende sia dalle relazioni che esso intrattiene con le reti 

locale e sovra locale, sia dal complesso di qualità presente in ciascuno, 

indicato appunto con il termine di milieu. Tale concetto fa riferimento ai 

requisiti naturali, sociali, culturali, politici ed economici che, sedimentatisi 

nel tempo, hanno finito col costituire le proprietà specifiche del sistema 

urbano, le quali rivelano una doppia, importante valenza: da una parte, 

compongono il patrimonio comune della collettività locale sul quale s‟è 

formata quella identità territoriale che rende unico ogni sistema urbano; 

dall‟altra, formano un ricco pacchetto di risorse e potenzialità di sviluppo 

rispetto alle quali ipotizzare l‟allestimento di percorsi di trasformazione ed 

evoluzione del sistema territoriale. Perché ciò possa realizzarsi è necessario 

che le reti locali, coordinate da soggetti preposti alla gestione del territorio, 

ravvisino il potenziale di sviluppo di queste sedimentazioni, le valorizzino e 

le impieghino al meglio nella conduzione concertata dell‟organizzazione 

ambientale e sociale del sistema urbano in questione. 

È in tal senso che, come afferma la Governa (1997), andrebbe rintracciata 

nel milieu una doppia natura: oggettiva, nel suo essere aggregato di risorse 

che materialmente un certo sistema territoriale dimostra di possedere, e 

soggettiva, nella misura in cui sono i soggetti attivi localmente ad attribuire 

valore a queste risorse, un valore che naturalmente può variare secondo i 

diversi contesti di appartenenza o i differenti momenti storici in cui viene 

riconosciuto ed assegnato. Tenendo conto di entrambe queste nature, 

oggettiva e soggettiva, si può avviare l‟analisi di quel processo di interazione 

rete locale/milieu da condurre procedendo lungo due percorsi interpretativi 

paralleli: il primo di tipo quantitativo, finalizzato alla conoscenza ed al 

monitoraggio dello “spessore” delle caratteristiche in dotazione al milieu; il 

secondo di tipo analitico, volto a focalizzare gli strumenti utili al 



11 
 
 

QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli  
ISSN 1974-8175 2002 -  Anno XIII Numero 9 Newsletter tematica di ottobre – 01-31 ottobre 2014 
 

 

riconoscimento ed alla valorizzazione delle specificità locali.
6
 Alla stessa 

maniera, Soldatos suggerisce la possibilità di ravvisare in ogni sistema 

territoriale la presenza di “un ambiente interno di tipo multidimensionale le 

cui varie parti siano in armoniosa interrelazione reciproca” (1990, p. 13), che 

costituisce la condizione imprescindibile di solidità di base che ogni città, 

proiettata verso un cammino di internazionalizzazione, dovrebbe possedere 

per non qualificarsi come rinunciataria all‟acquisizione di un profilo sovra 

locale. Questo ambiente interno multidimensionale costituisce per Soldatos 

quel tessuto connettivo che, ben avvicinandosi al concetto di milieu sopra 

esposto, prepara la strada ad un‟analisi più ampia ed articolata, che fa 

dell‟indagine comparata dei diversi ambienti che compongono il milieu il 

suo punto di forza. L‟ambiente interno di tipo multidimensionale di cui parla 

Soldatos è formato da: 1) un ambiente demografico e sociale che aiuti a 

scorgere l‟esistenza (o l‟assenza) di un fertile ed operoso tessuto di base; 2) 

un ambiente determinato dalla qualità della vita e dell‟insediamento, dal 

quale riuscire ad evincere i requisiti fisici del territorio e le condizioni 

abitative che si delineano al suo interno; 3) un ambiente economico che 

tratteggi l‟organizzazione del sistema economico e la diversificazione del 

tessuto produttivo locale, descrivendo sia le strategie d‟impresa dell‟oggi, sia 

eventualmente gli investimenti fatti nella formazione futura delle risorse 

umane; 4) un ambiente culturale e scientifico, che racconti le modalità di 

formazione delle professionalità, delle competenze tecniche, la circolazione 

della conoscenza e delle innovazioni.
7
 

In un‟ottica caratterizzata da requisiti ed aspirazioni del genere è possibile 

collocare una nota iniziativa europea, ormai ventennale, recentemente 

balzata agli onori della cronaca italiana per aver direttamente interessato una 

delle città della Penisola: il riferimento è al titolo di “Capitale europea della 

cultura” che dal 1985 viene ogni anno parallelamente attribuito a due città 

dell‟Unione, con lo scopo di fare della cultura e di ogni sua espressione degli 

strumenti per avvicinare le comunità, renderle consapevoli le une delle altre, 

diffondere la conoscenza dei diversi patrimoni presenti, coniugando 

armonicamente identità e diversità. “Uniti nella diversità”, appunto, come 

recita il motto dell‟Unione Europea, per perseguire l‟intento pacifico e 

                                                           
6
 GOVERNA F., EMANUEL C. (1997), “Il milieu urbano come fattore di differenziazione e di 

sviluppo”, in G. DEMATTEIS, P. BONAVERO (a cura), Il sistema urbano italiano nello spazio 

unificato europeo, Bologna, Il Mulino, pp. 299-345. 
7
 SOLDATOS P. (1990), “L’espansione internazionale delle città europee: elementi di una 

strategia”, in S. CONTI, G. SPRIANO (a cura), Effetto città. Sistemi urbani e innovazione: 

prospettive per l’Europa degli anni Novanta, Torino, Fondazione Agnelli, vol. I, pp. 3-28. 
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costruttivo di comunità di individui che si adoperano nel processo di 

valorizzazione di un patrimonio comune, pur nella varietà di culture, 

tradizioni e lingue. La città lucana di Matera, insieme alla bulgara Plovdiv, 

antica capitale della Tracia, è stata insignita del prestigioso titolo di Capitale 

europea della cultura italiana da una Commissione presieduta da Steve 

Green e composta da tredici giurati, sei dei quali italiani. 

Matera, con i suoi sessanta mila abitanti, è il baricentro storico e territoriale 

di un‟ampia area prevalentemente interna ma affacciata su tre mari, che 

coinvolge gran parte dei comuni della Basilicata, il versante pugliese con la 

dorsale delle Murge e delle Gravine, lingua di congiunzione morfologica tra 

Matera, Bari e Taranto, e i monti del Pollino in Calabria e del Cilento in 

Campania. Nove mila anni di storia e tradizioni raccontano la caparbietà di 

intere comunità di abitare luoghi per molti versi anecumenici, a cominciare 

dalla difficoltà estrema di procacciamento dell‟acqua. Negli anni Cinquanta 

e Sessanta del Novecento, nel pieno del miracolo economico italiano post 

bellico, quando lo sviluppo industriale e la terziarizzazione dell'economia 

profilavano agi e forme di benessere mai conosciuti prima dalla gran parte 

degli italiani, un buon numero di cittadini lucani scelse di continuare ad 

abitare i Sassi, abitazioni scavate nella roccia. Che non avessero alternative o 

che fossero tanto lungimiranti da fiutare lo straordinario potenziale della loro 

unicità, sta di fatto che contribuirono non solo a non far collassare e morire 

Matera, ma addirittura a farla conoscere ed apprezzare al punto da divenire 

Patrimonio dell‟umanità dell‟UNESCO, il primo riconoscimento per l'Italia 

meridionale, nel 1993. L'eredità di quella coraggiosa generazione è stata 

raccolta oggi dalla collettività con la sfida, vinta, della candidatura di Matera 

a Capitale europea della cultura: la chiave di tale risultato è con ogni 

probabilità racchiusa nella presenza di un sistema territoriale costituitosi nel 

tempo sulla base dell‟interrelazione delle diverse componenti di un ambiente 

interno di tipo multidimensionale, come appunto indicato da Soldatos. 1) 

L'ambiente  demografico e sociale si è rivelato costituito da un fertile tessuto 

di base, fatto di individui fortemente motivati da radicati valori identitari, 

che hanno collaborato con enti pubblici e privati a diversa scala (comunale, 

regionale), con associazioni culturali, sociali, religiose, con imprenditori ed 

operatori privati e pubblici, oltre che con persone che, pur in assenza di 

legami famigliari o sociali col suo territorio, hanno riconosciuto il valore 

multidimensionale di Matera e ne hanno perciò sostenuto la candidatura. 2) 

L'ambiente insediativo rivela oggi i risultati di sforzi compiuti nel tempo per 

elevare la qualità della vita e dell‟abitato: per migliaia di anni, furono le 

case, le chiese, i giardini, le strade scavate nella pietra il teatro della vita 
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locale; poi, nei primi decenni del Novecento, fu imposto a chi occupava gli 

ipogei dei Sassi uno sradicamento abitativo e identitario drammaticamente 

coatto verso i quartieri periferici appena edificati. Negli ultimi trenta anni, il 

riscatto è avvenuto ad opera di quanti, lucani ed europei, hanno scelto di 

eleggere a propria residenza Matera, il suo centro storico, la regione, 

procedendo a finanziare, come accaduto anche in altre parti d'Italia, 

importanti opere di recupero e riqualificazione di borghi abbandonati, 

ricreando spazi sociali in una terra che per quasi un secolo è stata la più 

povera e la meno alfabetizzata d'Europa, una terra la cui indigenza è stata 

raccontata con puntualità e dedizione da grandi intellettuali, qui nati o solo 

soggiornati. 3) L‟ambiente economico ha diversificato il tessuto produttivo 

locale: le tradizionali pratiche agricola e pastorale, per secoli uniche fonti di 

sostentamento e reddito per la popolazione locale, pur non scomparendo del 

tutto, hanno lasciato spazio a nuove tipologie di impresa e di investimento 

sulle risorse umane. Tra queste, la sperimentazione di forme di sviluppo 

rurale a vocazione culturale, forte di un tessuto connettivo integro, 

interessante dal punto di vista paesaggistico e antropologico, costituito da 

piccoli centri e borghi rurali; il rafforzamento del potenziale turistico di 

Matera, in termini di accoglienza (esperienza unica, inattesa, accogliente, 

sicura), tipologia d‟utenza (turismo culturale, ricreativo, rigenerativo, 

d‟affari, di studio), dimensione e permanenza (seicento mila arrivi stimati 

per il 2019, metà dei quali stranieri, ed un tempo di soggiorno medio 

incrementato del 30%), accessibilità (miglioramento del collegamento tra 

Matera e Bari attraverso una rete di navette pubbliche su gomma e su ferro a 

ridotto impatto ambientale che, già dal 2015, possa ridurre a 45 minuti 

l‟attesa tra una partenza e l‟altra); la predisposizione di infrastrutture ed 

azioni nell‟ambito dell‟open design, dell‟innovazione sociale a vocazione 

culturale, del digital storytelling per la valorizzazione del patrimonio e lo 

sviluppo di nuovi soggetti economici. 4) L‟ambiente culturale e scientifico si 

adopera per conferire alla città un ruolo sempre più innovativo e creativo, 

attraverso programmi di capacity building a livello sistemico che riguardino 

gli operatori socio-culturali e la pubblica amministrazione della Basilicata, 

orientamento alla collaborazione, superamento della logica assistenziale, 

capacità di networking internazionale, ricerca di nuovi modelli di 

sostenibilità e imprenditorialità che incoraggino lo sviluppo del tessuto 

culturale locale e regionale. 

Sono state spese grandi energie per allestire la candidatura e nei prossimi 

anni sarà profuso altrettanto impegno per realizzare tutto quanto annunciato 

nel programma. Il milieu che esalta ogni componente territoriale ed 
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intrattiene relazioni con le reti locale e sovra locale sarà ancora fondamentale 

per sperimentare nuovi modelli di cultura basati sull‟ascolto, la condivisione, 

la produzione: l‟obiettivo dichiarato è quello di ampliare e qualificare 

l‟utenza della cultura, dare agio ai cittadini di partecipare attivamente a 

processi condivisi di creazione e generazione della cultura stessa e, 

soprattutto, sentirsi parte di un progetto collettivo che attinge ad un 

patrimonio comune. Ciò varrà non soltanto per gli insiders, gli abitanti della 

città che possiedono gli strumenti per riuscire ad individuare, in certe 

componenti dei propri luoghi, i cardini di quel sentimento di appartenenza 

che si traduce in patrimonio identitario e culturale, ma anche per gli 

outsiders, i viaggiatori occasionali, che, in mancanza di codici di lettura, 

riescono generalmente a cogliere soltanto gli aspetti più superficiali dei 

luoghi che attraversano, tralasciandone elementi più profondi e radicati 

(Caldo, 1994).
8
 L‟obiettivo è quello di mettere anche il turista in condizione 

di vestire i panni  di “cittadino temporaneo”, partecipante attivo di un 

progetto civico a lungo termine per la costruzione di un nuovo futuro per 

l‟Europa, basato su apprendimento reciproco, creatività e valori condivisi.  

Per questo, il programma culturale di Matera 2019 si articola in sei principali 

temi, suddivisi in cluster, o gruppi progettuali, che approfondiscono 

l‟indagine su aspetti peculiari di ciascun tema attraverso una serie di 

iniziative a grande, media e piccola scala, volte tutte ad attingere alla storia 

millenaria della città ed alla sua unicità per riproporre istituzioni culturali 

secondo rinnovati modelli di pensiero di portata europea. I due principali 

sono I-DEA (Istituto Demo-Etno-Antropologico) e ODS (Open Design 

School). I-DEA intende mettere in rete i ricchi archivi della Basilicata 

rendendoli estremamente fruibili, grazie ad operazioni di digitalizzazione e 

cultural mapping che favoriscano la tracciabilità della memoria orale della 

città e della regione, la documentazione del patrimonio di usi, costumi, riti, 

dialetti, gastronomia locali, l‟offerta di spazi espositivi moderni e versatili 

capaci di ospitare a Matera mostre di livello internazionale. ODS, invece, in 

qualità di primo esempio di scuola di design in Europa a fondarsi sui principi 

dell‟open culture,  vuol dar vita ad una piattaforma di innovazione nei campi 

dell‟arte, della scienza e della tecnologia che, sfruttando l‟esperienza che 

Matera ha sviluppato nel design, si trasformi in luogo di apprendimento, 

sperimentazione ed arricchimento collettivo. Ci sono poi altri quattro temi 

                                                           
8
 CALDO C. (1994), “Monumento e simbolo. La percezione geografica dei beni culturali nello 

spazio vissuto”, in C. CALDO, V. GUARRASI (a cura), Beni culturali e geografia, Bologna, Pàtron, 
pp. 15-30. 
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sviluppati in altrettanti progetti: “Futuro remoto”, nel quale Matera sarà 

laboratorio in cui riassaporare il buio, il silenzio, la solitudine, vivere 

esperienze di suggestione spirituale e cosmologica, attraverso riflessioni sul 

rapporto millenario che lega l‟uomo all‟universo, attingendo alla storia e, in 

questo caso, a Pitagora, uno dei residenti più illustri della regione; 

“Continuità e rotture”, un‟opportunità di riflessione collettiva sulla 

possibilità di coniugare passato e futuro, di mettere a confronto le esperienze 

di ingegnosità, disagio, riscatto con obiettivi e speranze per l‟avvenire; 

“Utopie e distopie”, un invito a guardare la città con occhi nuovi, alleggeriti 

dal peso dei luoghi comuni e delle pratiche quotidiane, attraverso una serie 

di giochi e sport urbani e rurali che trasformerà Matera in un terreno su cui 

immaginare possibili alternative a realtà che, oggi, sono considerate uniche 

ed immodificabili; “Radici e Percorsi”, per celebrare la forte propensione 

alla mobilità della regione lucana, dalla Magna Grecia a Roma, dai Bizantini 

agli Angioini,  dalla transumanza ai circuiti delle migrazioni mediterranee, 

che hanno lasciato tracce evidenti nel carattere della popolazione e nei segni 

del paesaggio; “Riflessioni e connessioni”, uno spunto per riconsiderare il 

valore del tempo, riscoprendo i pregi del vivere lentamente a dispetto di 

quanto detta all‟uomo la contemporaneità coi suoi ritmi accelerati.
9
 

Secondo le linee guida della Commissione Europea una città viene 

selezionata come Capitale della cultura per quel che propone di realizzare, 

per la dimensione europea dei suoi progetti, il coinvolgimento della 

cittadinanza ed il carattere di sostenibilità.  Ai sette giurati che l‟hanno 

votata e preferita alle altre, il programma di eventi culturali presentato da 

Matera deve essere sembrato particolarmente convincente per il carattere 

innovativo delle manifestazioni annunciate, per il lucido sguardo al futuro 

sorretto da un radicato legame con la propria identità, la creatività delle 

iniziative e la vivacità del suo milieu. Deve essere risultata apprezzabile la 

viva presenza della cultura locale, perno dell‟identità di un‟intera comunità 

che è sempre stata guidata da un istinto di autosufficienza e da una caparbia 

volontà di coniugare, a dispetto di tutto, esperienze apparentemente lontane e 

inconciliabili. I valori di frugalità, resilienza, riuso maturati in seno alla 

comunità sono gli stessi che in passato hanno consentito a Matera di 

sopravvivere all‟asprezza ed alla marginalità della sua terra e che oggi la 

proiettano verso l‟Europa quale apprezzabilissimo esempio di sostenibilità 

                                                           
9
 Matera città candidata capitale europea della cultura 2019 – Open future in www.matera-

basilicata2019.it/it/archivi/news/550-il-dossier-di-matera-2019-%C3%A8-on-line.html  
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per il suo essere frutto della fragile armonia tra l‟uomo, la città ed il 

paesaggio che ha fatto loro da sfondo negli ultimi nove mila anni. Deve 

essere, infine, parsa vincente la coesione manifestata da una comunità locale 

attiva, propositiva, collaborativa, che non disdegna di mettersi in gioco per 

non lasciarsi sfuggire l‟opportunità di interagire con realtà d‟avanguardia in 

Italia e in Europa, innovando dal basso. 

Nell‟esperienza di Cay Sevón, direttrice di Turku, Capitale europea della 

cultura finlandese 2011, questo titolo cambia la città profondamente, perché 

innesca nei cittadini un meccanismo psicologico che porta ad accrescere al 

contempo il sentimento di orgoglio e la propensione all‟apertura. La 

mobilitazione spontanea ed entusiasta della cittadinanza lucana, che l‟ha 

condotta al conseguimento del risultato, è presupposto fondamentale per il 

buon funzionamento di un sistema che lavorerà nel prossimo lustro per 

esaltare un patrimonio ricco di architetture uniche, persone intelligenti, 

abilità e competenze. Matera è ripartita dai suoi Sassi, da quel fardello di 

vergogna, simbolo di degrado ed abbandono negli anni Ottanta, che s‟è 

tramutato in vigore autocritico e costruttivo, foriero di un “Open future”, 

come recita il programma della candidatura, di un futuro aperto, cioè, ad una 

cultura illuminata, accessibile a chiunque, disponibile al dialogo, pronta ad 

accogliere pensieri e sensibilità d‟ogni spessore ed estrazione. 

 

  



17 
 
 

QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli  
ISSN 1974-8175 2002 -  Anno XIII Numero 9 Newsletter tematica di ottobre – 01-31 ottobre 2014 
 

 

I sassi colpiscono 

di Mariano Bonavolontà 

 

on una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo è iniziata 

la tradizione istituzionale europea delle Capitali della Cultura. Sulla 

base di questo processo, ogni Stato membro presenta le proprie 

candidature quattro anni prima di quello indicato. La Commissione 

costituisce una giuria la quale va ad elaborare una relazione ed il Parlamento 

europeo, entro tre mesi dalla ricezione delle candidature, può trasmettere un 

proprio parere sulla o sulle relazioni. Il Consiglio, poi, sceglie la Capitale 

europea della cultura per l‟anno preso in considerazione, sulla base della 

raccomandazione della Commissione, alla luce del parere del Parlamento 

europeo e della relazione della giuria. 

Questa kermesse di città europee, nata nel 1985, ha celebrato i suoi venti 

anni nel 2010 con una grande conferenza e si propone come un‟occasione 

unica nel suo genere; alla stregua di altre situazioni istituzionali, come le 

olimpiadi o le grandi esposizioni, la manifestazione permette di catalizzare 

su di sé i riflettori attraverso eventi, manifestazioni, attività varie e, se ben 

gestita, la designazione a Capitale europea della Cultura può divenire un 

volano di rinnovamento urbano dal punto di vista culturale, sociale, 

economico, infrastrutturale e d‟immagine. Le Capitali europee della cultura 

sono designate formalmente quattro anni prima, per dare il giusto tempo 

necessario per la preparazione e l‟organizzazione della manifestazione e, 

parallelamente, la Commissione redige un report di valutazione annuale ed 

un report finale relativo alla Capitale europea dell‟anno precedente. 

In aggiunta, è stato adottato il nuovo framework dell‟iniziativa per il periodo 

2020/2033 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Per il 2019, la città bulgara Plovdiv e la lucana Matera sono state 

raccomandate e la loro designazione ufficiale avverrà nel 2015 da parte del 

Consiglio. 

La città dei Sassi ha dovuto competere con mostri sacri dell‟arte e della 

cultura come Siena, Perugia-Assisi, Ravenna, alcune delle candidate italiane, 

ma il fascino di Matera sembra essere riuscito a colpire maggiormente. 

C 
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La città lucana, nel Pre-Selection Report del Selection Panel 2013 viene così 

descritta: “Matera e la Basilicata sono stati dei territori di passaggio, 

scambio e trasformazione. Sono state dei crocevia per la Magna Gregia, 

Roma, Bisanzio, gli arabi e la Svevia ed attualmente stanno sperimentando 

nuove diffuse forme di immigrazione. La città, in seguito al completo 

abbandono dei ‘Sassi’ che ha preso piede nella Seconda Guerra Mondiale, 

ha iniziato, sin dal 1986, uno dei più importanti processi di riabilitazione 

urbana nel Mediterraneo. Nel 1993, grazie a questi sforzi, i Sassi sono stati 

ripopolati e lanciati come destinazione turistica”
10

. 

Sempre dal documento si acquisiscono informazioni sul progetto candidato 

di Matera che si articola in cinque pilastri: “ancient futures”, “roots and 

routes”, “reflections and connections”, “continuity and disruptions”
11

. 

Probabilmente, è stata questa attrattiva in primis antropologica, prima ancora 

che artistica, che ha “colpito” l‟immaginario dei selettori; il patrimonio 

demoetnoantropologico dunque è riuscito a scavalcare la pura essenza 

estetica di Siena, estetizzante di Perugia-Assisi, aurea e bizantina di 

Ravenna? Forse. 

Grandi sfide attendono la piccola città adagiata su un territorio poroso e 

speculare, come il logo di “Matera 2019” sembra lasciare intendere. È 

un‟occasione da non perdere perché i riflettori della cultura saranno accesi su 

questo piccolo fazzoletto di territorio sospeso tra passato e futuro. 

 

  

                                                           
10

 Pre-Selection Report del Selection Panel 2013, p. 10 
11

 Ivi  
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Il Network delle città italiane per la 

diffusione del dialogo interculturale 

di Stefania Palmentieri 

l fenomeno del multiculturalismo, legato a quello delle migrazioni, ha 

assunto in Europa negli ultimi decenni una dimensione tale da indurre a 

chiedersi se sia possibile costruire una convivenza pacifica all‟interno di 

quegli Stati e città dove diverse culture sono entrate in contatto proprio in 

seguito alla progressiva crescita della mobilità. In altre parole l‟interrogativo 

è se dialogo, tolleranza, integrazione siano o meno obiettivi oggi facilmente 

raggiungibili soprattutto di fronte all‟intensificarsi del processo di 

globalizzazione che, promuovendo l‟incontro tra culture, tende ad 

assottigliare progressivamente le differenze e, per certi versi, ad indebolire le 

identità di molti gruppi etnici che vivono in paesi stranieri con lingua,  

cultura e religione totalmente diverse dalle proprie. L‟interculturalità, una 

sorta di pluralismo in cui diverse culture convivono, spinge  dunque ad una 

riflessione sulla possibilità di realizzare una società multietnica, 

multirazziale, multiculturale dove i diversi gruppi convivano pacificamente 

nel rispetto delle altrui diversità . Ecco perché, per aiutare le città a gestire le 

problematiche legate alla convivenza di gruppi etnici differenti,  il Consiglio 

d‟Europa e la Commissione Europea hanno promosso il “Programma delle 

Città Interculturali” che prevede la formazione di un network di città per la 

sperimentazione di buone prassi volte alla interazione di gruppi con un 

diverso retroterra etnico, linguistico e religioso. L‟assunto di partenza è che 

gli immigrati e le minoranze possono realmente contribuire, in materia di 

imprenditorialità e innovazione, alla crescita economica delle città. 

Recependo le indicazioni europee, anche in Italia nel settembre 2010 è nato 

il Network delle città italiane per la diffusione del dialogo interculturale: 

una rete di città che collaborano sui temi  dell'integrazione, delle politiche 

per  l‟immigrazione e della mediazione linguistica, culturale  e dei conflitti. 

Oltre a Reggio Emilia, che ha dato i natali al Network italiano, aderiscono 

alla rete alcune municipalità che il Consiglio d‟Europa ha indicato come le 

più impegnate nel dialogo interculturale e nel conseguimento di una pacifica 

convivenza attraverso una maggiore partecipazione degli immigrati alla vita 

della comunità: Torino, Bari, Genova, Lodi, Campi Bisenzio, Savignano sul 

Rubicone, Fermo, Senigallia e Pompei, alle quali si sono poi aggiunte  

Milano, Ravenna, Casalecchio di Reno, Castelvetro di Modena, Arezzo, 

I 
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Fucecchio, Capannori, San Giuliano Terme, Venezia e Forlì. 

Imprescindibile obiettivo del network italiano e, come vedremo, filo 

conduttore delle politiche locali di gran parte delle città aderenti, è dunque 

promuovere tra i cittadini un‟azione di sensibilizzazione ai valori positivi 

della diversità culturale intesa come una risorsa e non come una minaccia. 

Le pubbliche amministrazioni e gli enti coinvolti tendono così a  favorire 

l‟incontro tra gruppi diversi anche attraverso lo sviluppo della competenza 

interculturale all‟interno delle istituzioni locali, dei servizi pubblici cittadini, 

delle scuole e dei media. 

Nella consapevolezza che non può esserci integrazione se non c‟è 

conoscenza e dunque rispetto delle altrui diversità, il network prevede eventi 

periodici per favorire sia l‟incontro tra cittadinanza italiana e straniera sia lo 

scambio di esperienze e buone prassi tra funzionari municipali esperti in 

materia di gestione della diversità e mediatori interculturali Tutte le 

riflessioni e le esperienze condivise vengono  raccolte nel Libro Bianco sul 

dialogo interculturale, uno strumento imprescindibile per capitalizzare il 

vantaggio derivante dalla diversità culturale, rinforzare la coesione sociale e 

prevenire violenze e conflitti. 

In questa sede ci limiteremo ad esaminare alcuni esempi di città italiane 

aderenti al network  le cui politiche territoriali volte alla pacifica convivenza 

e al dialogo interculturale sembrano le più significative. 

A Reggio Emilia ad esempio, dove peraltro il Network delle città italiane è 

nato, la migrazione è concepita come una sfida che necessita di soluzioni 

innovative di governance, come il buon funzionamento dei servizi sociali ed 

il monitoraggio dell'opinione pubblica per migliorare la qualità delle 

relazioni sociali e creare spazi urbani condivisi dove tutti si sentano i 

benvenuti. Reggio Emilia si è così rivelata una “città sociale”, con un alto 

spirito di comunità, consapevole che i migranti, arrivati in città in seguito 

dell‟importante sviluppo economico dei decenni passati, devono essere 

coinvolti nelle scelte e nelle responsabilità. Corsi di italiano, sostegno alle 

scuole dell‟infanzia (1.700 sono i bambini stranieri iscritti alla scuola 

primaria, 968 alla secondaria), servizi alla persona, fino al confronto sulle 

opportunità formative e professionali dei giovani di origine straniera, sono 

dunque temi di cui non si occupa un solo settore ma l‟amministrazione nel 

suo complesso attraverso una strategia territoriale di ampio respiro. I nuovi 

arrivati in città sono così inseriti in una comunità ampia, con diritti e doveri, 
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nell‟ottica dell‟equità sociale e delle pari opportunità.
12

 La consapevolezza 

dell‟importanza della conoscenza per il superamento del discrimine e del 

pregiudizio si manifesta inoltre nell‟organizzazione di alcuni laboratori 

artistici  di teatro, pittura, fotografia rivolti ai residenti nella zona della 

stazione e a tutti i cittadini reggiani, al termine dei quali viene allestito un 

Festival con performance e piccole rappresentazioni del percorso svolto.  

Anche  ad Arezzo è riconosciuto il valore della diversità e dell'integrazione. 

Qui la popolazione straniera è stata attratta dalle buone possibilità lavorative 

offerte soprattutto dal settore orafo e manifatturiero. In seguito alla crisi 

economica che ha investito anche questo comparto e di fronte alla 

conseguente perdita di numerosi posti di lavoro, la città ha orientato il 

proprio sviluppo economico verso altri settori quali il turismo e i servizi. Di 

qui la necessità di migliorare l‟accesso alla formazione e le competenze 

linguistiche anche dei migranti non solo per inserirli nel nuovo percorso di 

sviluppo ma anche per offrire loro pari opportunità
13

. Uno dei progetti messi 

in atto con tali obiettivi è l'apertura della Casa delle Culture, uno spazio 

destinato alle iniziative interculturali come corsi di lingua italiana, mostre, 

rassegne, presentazione di libri, feste, corsi di cucina, corsi di formazione e 

tutto quanto potrà aiutare l'incontro e lo scambio tra gli appartenenti a diversi 

gruppi etnici. Uno sportello specifico, nato nella Casa delle Culture in 

collaborazione con la Prefettura e la Questura di Arezzo, assiste inoltre la 

popolazione straniera nell‟orientamento al lavoro, nella compilazione di 

moduli per la permanenza regolare in Italia e nella raccolta di eventuali  

segnalazioni di situazioni di discriminazione razziale.  

Il contributo della città di Bari al Network viene espresso dalla medesima 

Amministrazione: “Il Comune sostiene e promuove l‟affermazione dei diritti 

umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e 

dell‟integrazione etnico - culturale, ispirandosi ai principi dell‟unità e 

dell‟integrazione dell‟Unione Europea La città di Bari è una comunità 

                                                           
12

 Qui su un totale di 171.600 abitanti (circa) ci sono 2.5679 stranieri pari al 15,1% del totale 
della popolazione. con una presenza quasi al pari tra uomini e donne. La maggior parte degli 
stranieri provengono da Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Ghana, Egitto, Moldavia e Tunisia.  
13

 Ad Arezzo su 98.291 residenti 10.416 sono di nazionalità diversa da quella italiana, 
provenienti soprattutto dalla Rumeni (il 37,3% dell’intera popolazione straniera), seguiti a 
notevole distanza dai Polacchi (3,1%);  e Bulgari (0,9%). Dall'esterno dei confini comunitari si 
registra la provenienza dei Bengalesi (11,8%), Albanesi (10,7%), Pakistani (6,3%), Marocchini 
(3,9%), Filippini (3,4%),  Cinesi (2,7%), Dominicani (2,2%), Singalesi (1,7%), Indiani (1,3%), 
Nigeriani (1,1%), Ucraini (1,1%), La popolazione scolastica complessiva ad Arezzo dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado conta circa 14700 studenti, dei quali il 
13,9% stranieri. 
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aperta, luogo tradizionale di incontri e di scambi; un polo di riferimento 

dello sviluppo del Mezzogiorno e dell‟area mediterranea, grazie alla sua 

storica vocazione di frontiera che da sempre la induce a guardare con grande 

interesse allo spazio transfrontaliero e mediterraneo per la politica di 

sviluppo dai Balcani ai paesi islamici del Mediterraneo, alla luce di una 

storia che narra di intense migrazioni, scambi commerciali e culturali tra le 

due sponde”.  Segnata da imponenti flussi migratori provenienti per lo più 

dai Balcani, Africa e Asia, la struttura sociale, culturale ed economica della 

popolazione barese oggi appare infatti estremamente variegata. L‟obiettivo 

del Comune consiste dunque nell‟ attuare politiche volte a favorire 

l‟integrazione culturale e sociale nel rispetto della diversità, con la 

sottoscrizione, ad esempio del Protocollo d‟Intesa con la Regione Puglia e la 

Direzione Scolastica Regionale per la formazione di un Centro Interculturale 

con il quale dare  continuità a interventi già avviati nel passato e che, senza 

ulteriori risorse dedicate, non potrebbero essere consolidati. Anche qui come 

ad Arezzo, è stato creato uno Sportello per l‟Integrazione socio-sanitaria e 

culturale degli immigrati e per l‟accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e 

titolari di protezione umanitaria, di minori stranieri non accompagnati, come 

disposto dalla CE. 

A Genova, per favorire la conoscenza e lo scambio culturale, si svolge  dal 

1999 nel Porto Antico, il Festival delle Culture. Per due o tre settimane, 

all‟interno di uno spazio che riproduce il caratteristico mercato di molte città 

nordafricane, vengono rappresentati spettacoli musicali e teatrali di 

compagnie italiane e straniere per favorire la conoscenza dei gusti, dei 

costumi, della cucina, delle usanze e delle tradizioni dei vari paesi di 

provenienza dei cittadini stranieri presenti nella città, favorendo così il 

rispetto, la pacifica convivenza e la valorizzazione delle differenze. Nel 2088 

il Comune di Genova ha anche stipulato un  Patto d‟Intesa con la Comunità 

islamica, presente da oltre trent‟anni nella città con 3.000 fedeli, e 

l‟Associazione d‟Integrazione Culturale per realizzare la piena integrazione 

e il superamento di ogni separazione tra la vita delle comunità di emigrati e 

la vita collettiva della città e delle sue istituzioni, anche in previsione 

dell‟avvio del percorso volto a consentire l‟edificazione di una moschea a 

Genova. 

A Casalecchio gli interventi strutturati e le programmazioni culturali ed 

educative, condivise e partecipate con le famiglie, le associazioni del 

territorio e le scuole, si sono concretizzati nella creazione della Consulta 

Comunale dei Cittadini Stranieri e degli Apolidi, che sviluppa la sua azione 
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di raccordo tra i cittadini stranieri e le comunità locali dei nove Comuni del 

Distretto di Casalecchio di Reno. Dal 2010 l‟Amministrazione comunale 

promuove in ottobre la settimana dell‟Intercultura “Incontri di Mondi”, una 

serie di eventi che ha lo scopo di sensibilizzare, educare e creare coesione 

sociale rispetto ai temi delle pluralità culturali presenti nel territorio. 

L‟inserimento scolastico degli alunni stranieri  e i percorsi interculturali 

rivolti alle classi e agli insegnanti sono garantiti dal progetto „Mondo in 

Classe‟ che prevede circa 36 ore settimanali di interventi di operatori 

interculturali. Dal 2010 inoltre, i nove Comuni del Distretto hanno costituito 

l‟Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia 

(ASC) “Insieme”, per la gestione associata dei Servizi Sociali. Sono nati così 

progetti tesi a favorire la condizione degli anziani, la qualificazione del 

lavoro di cura delle assistenti familiari e il contrasto al lavoro nero delle 

badanti.  

Progetti simili per favorire l‟integrazione e la pacifica convivenza, sono stati 

messi in atto anche nella città di Fermo attraverso l‟organizzazione di 

manifestazioni ed eventi pubblici finalizzati alla realizzazione nel territorio 

di un sistema  integrato  di  interventi  e servizi necessari per rispondere alle  

diverse  esigenze  dei  cittadini stranieri,  in un'ottica di accoglienza, 

solidarietà e promozione del benessere individuale e sociale. L‟azione è 

volta soprattutto a supportare quei nuclei familiari di immigrati in situazione 

di emarginazione, con gravi difficoltà economiche e di inserimento sociale e 

lavorativo. 

Il Network delle città italiane per la diffusione del dialogo interculturale 

rappresenta dunque un esempio di come l‟Italia abbia positivamente recepito 

le istanze europee per una corretta gestione delle problematiche relative alla 

pacifica convivenza. Il modello di città che dialogano tra loro per il proficuo 

scambio di buone prassi risponde infatti alle esigenze di una società come 

quella del mondo occidentale di oggi, sempre più multietnica ed 

interculturale. È tuttavia necessario anche rafforzare il sistema normativo 

che regola le relazioni tese alla pacifica convivenza tra differenti identità, 

culture e religioni.  

Nel 2000 ad esempio, l‟allora Ministro  per le Pari Opportunità  Laura 

Balbo, in alternativa al modello della Fortezza Europa che tende a 

mantenere un atteggiamento chiuso da parte dell‟Europa rispetto alle 

pressioni (demografiche, migratorie e di ricerca di lavoro) delle regioni 

circostanti, affermò la necessità di affermare il modello dell‟Europa della 
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convivenza che mira a rinegoziare la reciproca tolleranza. Oggi infatti, di 

fronte ai crescenti processi di globalizzazione dei mercati e della società, si 

rende necessaria l‟attuazione di modelli innovativi di governance delle 

migrazioni sia a scala locale che macroregionale. 

 

Bibliografia: 

Balbo L., “L‟Europa della convivenza”, in: Demotrends, Quadrimestrale 

sulla realtà demografica italiana, n.1/2000 

Sito web: 

Http://www.municipio.re.it/Sottositi/network.nsf/web/VstFll27?opendocume

nt&restrictToCategory=Le%20citt%E0%20interculturali%20 
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Le regioni del Sud europeo per il 

rilancio del Mediterraneo 

di Giovanni Del Conte 

 

are nostrum, mare chiuso, mare d‟Europa: molte sono le 

sfaccettature che il Mediterraneo, il mare tra le due terre, ha 

avuto, storicamente. 

Il Mediterraneo è al centro della vita europea da sempre: il mito fondativo 

dell‟Europa stessa deriva da questo mare, chiuso e, fino alla scoperta 

dell‟America, unico, incontrastato mare che, in un breve e poco profondo 

territorio marittimo, ha fuso l‟occidente con l‟oriente e l‟est con l‟ovest. Un 

mare di passaggio e di comunicazione, al centro di quel processo di 

civilizzazione occidentale e mediorientale e che ha visto fiorire, lungo le sue 

sponde, profumate dal suo tipico clima, millenarie civiltà ed importantissime 

città le quali, seppur così disparate, lontane e diverse, sono tutte legate 

dall‟essere città mediterranee per cultura, architettura, cucina, popolazione. 

Il Mediterraneo perse la sua centralità subito dopo che le Colonne d‟Ercole 

furono travalicate, quando il bacino gravitazionale di tipo commerciale ed 

anche politico fu traghettato dal bacino della civiltà occidentale iniziale 

verso i freddi oceani sempre più ad ovest. 

Tuttavia, dopo epoche di “stasi stagnante” in cui le acque salate e basse del 

Mediterraneo sembravano aver lavato via le tracce della sua stessa 

tradizione, dato che i commerci e le attenzioni furono rivolte verso le 

Americhe e le Indie, nonostante quel mare fosse stato solcato per millenni, il 

Mediterraneo ha ben presto riconquistato la propria centralità, grazie ai 

nuovi assetti geopolitici e geoeconomici. 

È stato detto che l‟Unione europea abbia speso più energie ed attenzioni 

verso l‟Est dell‟Europa, per riavvicinarsi alla Russia. Se questo è anche vero, 

come le numerose espansioni verso l‟Est hanno dimostrato, è anche vero che 

l‟attenzione dell‟UE nei confronti del mare nostrum è stata sempre una 

preziosa alleata per la sua salvaguardia. 

Tale dinamica è stata imposta da diversi fattori. In primis, vi è la questione 

geografica. Il Mediterraneo è, da sempre, stata una delle più solcate vie di 

M 
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comunicazione al mondo ed al giorno d‟oggi, esso è divenuto il proscenio 

del fenomeno dell‟immigrazione che ha così dolorosamente impattato anche 

sull‟Italia. Quest‟ultima, più che altre, è la reale porta d‟Europa e questo suo 

ruolo strategico dovrebbe essere rivalutato e ricordato non solo nel caso dei 

fenomeni migratori ma, più in generale, la posizione strategica dell‟Italia e 

delle sue città mediterranee (come Palermo, Napoli, Bari, Genova, Venezia), 

che destarono così tanti interessi nel passato proprio in virtù della loro 

posizione strategica, dovrebbero essere riviste in ottica politica. Sfruttare il 

potenziale geografico dell‟Italia, un vero e proprio ponte che il continente 

proietta nel mare, significherebbe sfruttare appieno le immense potenzialità. 

In secondo luogo, il Mediterraneo ha svolto il ruolo di cemento nella 

configurazione identitaria delle città. Anche se lontane e caratterizzate da 

peculiarità specifiche, non è un caso che tutte le città che hanno avuto un 

ruolo millenario nella vita del mare nostrum abbiano medesime 

caratteristiche architettoniche, culturali, antropologiche, sociali, economiche. 

In terzo luogo, il mare mediterraneo è una fonte inesauribile di ricchezza, 

declinabile in diverse tipologie di sfruttamento: la pesca, l‟agricoltura ed i 

prodotti mediterranei, il turismo sono alcune delle variabili desumibili da 

questo grande bacino di potenzialità. 

Per queste ed altre ragioni, il Mediterraneo è stato al centro di numerose 

politiche dell‟Unione europea di tipo interno ed esterno, ovvero calate sulle 

dinamiche interne ed in connessione con le relazioni esterne dell‟UE. 

Il Mediterraneo è una grande regione complessa, agli occhi di Bruxelles, in 

quanto è intendibile sia come macro-area, marco-regione, come la regione 

Centrale dell‟UE, sia un agglomerato di più regioni (come la regione 

tirrenica, la regione ionica e così via). 

Dal punto di vista strettamente territoriale, ciò comporta l‟analisi e la 

gestione di aree geograficamente distanti ma territorialmente attigue. È il 

caso delle coste tirreniche italiane con quelle spagnole, o tutta la fascia 

ionica. Al contrario di altre zone, come la succitata Central Europe, l‟area 

danubiana, l‟area scandinava, nelle quali si assiste ad una certa continuità 

geografica e territoriale, il Mediterraneo, proprio perché foriero di 

connessioni che vanno ben oltre la distanza geografica, si caratterizza anche, 

ma non solo, da regioni che hanno caratteristiche simili da diversi punti di 

vista anche se sono geograficamente distanti. La distanza che intercorre, ad 

esempio, tra una città tipica mediterranea quale Palermo da un‟altra città 
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tipica mediterranea quale Marsiglia è quasi pari alla distanza che lega il 

capoluogo siciliano al capoluogo lombardo ma le affinità che l‟UE vuole 

mettere in risalto tra Palermo e Marsiglia sono tali da far rientrare Palermo e 

Marsiglia nella medesima macro-regione. 

Una delle forme di cooperazione maggiore in questo campo è stata registrata 

con l‟Unione per il Mediterraneo
14

 (nata nel 2008 sotto l‟egida francese di 

Sarkozy), un grande partenariato della regione euromediterranea che è stato 

istituzionalizzato con una Comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo ed al Consiglio nel 2008 numero 319 intitolata «Processo di 

Barcellona: Unione per il Mediterraneo». Questo atto ha teso a rafforzare 

ancor di più la cooperazione con l‟UFM coinvolgendo ben 43 Stati, tra cui 

gli Stati membri dell‟Unione europea, la Commissione europea, alcuni paesi 

in qualità di partner ed altri in qualità di osservatori nonché altri stati non 

membri ma bagnati dal mar mediterraneo. 

Sulla base di questo accordo di partenariato, nel quale l‟UE è parte 

integrante attraverso la Commissione europea ed i suoi ventotto Stati 

membri, si mira alla cooperazione politica, a stabilire il principio di 

corresponsabilità in caso di azioni multilaterali e, soprattutto, di maggiore 

interesse in questa sede, la Comunicazione della Commissione mira a 

rendere tangibili progetti su scala regionale – il Mediterraneo – o 

subregionali – come l‟area Tirrenica, l‟area Ionica, l‟Egeo e così via
15

. 

Se questo è il caso di strategie internazionali e di stampo organizzativo, 

l‟Unione europea agisce nei confronti del Mediterraneo anche attraverso un 

vasto reticolo di programmi – spesso concentrati sotto il marchio ombrello 

“MED” – che impattano in diverse dinamiche regionali. 

                                                           
14

 http://ufmsecretariat.org/ . Dal sito internet dedicato all’Unione si legge che “L’Unione per 
il Mediterraneo è una partnership multilaterale che mira ad aumentare il potenziale per 
l’integrazione e la coesione regionale tra i paesi euromediterranei. L’Unione per il 
Mediterraneo è ispirata dal comune intento politico di rivitalizzare gli sforzi per trasformare il 
Mediterraneo in un’area di pace, democrazia, cooperazione e prosperità. La creazione di un 
segretariato congiunto è una pietra miliare in questa partnership. Il segretariato sta 
contribuendo a rinforzare la co-responsabilità delle nuove relazioni del Mediterraneo 
attraverso concreti progetti regionali di cooperazione” (Traduzione a cura di chi scrive). 
15

 Per approfondimenti, 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/
mediterranean_partner_countries/rx0001_it.htm  

http://ufmsecretariat.org/
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_it.htm
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Allo stato attuale, ancora non è stato definito il nuovo programma MED 

2014/2020 in quanto si è in attesa della sua riprogrammazione
16

. Tuttavia, 

anche in questo caso, è possibile basarsi sulle programmazioni precedenti 

per rendersi conto del fitto reticolo di sussidiarietà che l‟Unione ha 

sviluppato per le proprie attività di governance territoriale, con particolare 

riferimento alle dinamiche territoriali europee. 

Le città e, più propriamente, gli organismi regionali, sono stati assimilati ad 

autorità di gestione di programmi complessi, anche di tipo transfrontaliero, 

che sono stati i reali strumenti per l‟implementazione delle politiche 

dell‟Unione nelle aree del Mediterraneo interne e, soprattutto, esterne, come 

nel caso dei programmi che hanno avuto, tra i diversi Stati eleggibili, anche 

quelli mediterranei ma non europei. 

Questa strategia è inoltre aderente alle attuali tendenze strategiche e politiche 

dell‟Unione intese alla politica del “buon vicinato” che non investono solo 

l‟Est dell‟Europa ma anche il suo Sud. Inoltre, proprio il coinvolgimento 

degli stati mediterranei non europei all‟interno di programmi, gestiti dalle 

regioni che, più di altre tipologie istituzionali centralizzate, riescono a 

carpire le complesse mutlisfaccettature di una regione così complessa, è un 

elemento che indica una tensione dell‟UE verso le relazioni esterne che, tra 

l‟altro, sono al centro del prossimo Anno europeo dedicato allo Sviluppo, nel 

quale, indubbiamente, tutte le terre attorno al mare nostrum, interpreteranno 

un ruolo centrale per il riscatto e la rivalutazione delle aree del Sud 

dell‟Europa. 

 

  

                                                           
16

 http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1l. Dal sito si legge che “Il 
programma MED è un programma transnazionale di cooperazione territoriale europea. È 
finanziato dall’Unione europea in quanto strumento della sua politica regionale e del suo 
nuovo periodo di programmazione. Esso continua la tradizione dei programmi europei per la 
cooperazione (precedentemente chiamati Interreg)” (Traduzione a cura di chi scrive). Per 
quanto riguarda la nuova programmazione 2010/2020, dal sito è possibile apprendere che: 
“Gli Stati membri appartenenti al programma MED così come i quattro Paesi IPA hanno 
deciso di stabilire una Task Force in aggiunta al primo meeting ufficiale di un task group di 
novembre 2011. La Task Force intende preparare il programma operativo MED per il 
prossimo periodo di programmazione 2014/2020 che deve essere approvato dalla 
Commissione europea” (Traduzione a cura di chi scrive). 

http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1l
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Le trasformazioni del territorio: dalla 

città all’area metropolitana. 

di Carmen Cioffi 

l concetto di area metropolitana fa pensare ad una città estesa, una 

città che ha assorbito il suo territorio tanto da trasformarlo in corpi 

territoriali diffusi e continui. Il processo di urbanizzazione di frangia, 

nella gran parte dei casi di carattere spontaneo e ingovernato con 

dispersione insediativa e consumo di suolo e di altre risorse naturali, ha 

generato le grandi aree metropolitane. 

Le nuove forme di urbanità e i modelli di città “moderna”sono oggetto di 

numerosi studi, gli urbanisti e non, parlano di città globale
17

,città diffusa,
18

 

città infinita,
19

basandosi sul fenomeno della diffusione urbana che ha 

provocato un cambiamento di scenario, mettendo in discussione il concetto 

stesso di città. 

La città può essere definita in modi diversi ma il suo territorio è sempre 

circoscritto, la città tradizionale era definita come “la casa di una società 

l‟espressione fisica e l‟organizzazione spaziale di un insieme di persone, di 

famiglie,di gruppi sociali legati tra loro da legami di comune identità, 

reciproca utilità e solidarietà,regole condivise”
20

 

Le trasformazioni dell‟organizzazione territoriale con al centro il processo 

di diffusione insediativa e l‟apertura della città al territorio urbanizzato, 

portano a considerare la città come metropoli. 

Pertanto un territorio urbanizzato diventa area metropolitana con 

all‟interno diversi insediamenti collegati tra loro gerarchicamente, le 

funzioni si organizzano e si localizzano secondo una precisa scalarità con 

il massimo della concentrazione delle funzioni rare e di eccellenza nella 

città centrale. Tale organizzazione gerarchica coinvolge non solo la città 

centrale e il suo territorio agricolo, ma anche altre città, in genere di 

minore dimensione ed i relativi territori in una complessiva dimensione di 

                                                           
17 Sassen 
18 Indovina 
19 Bonomi,Abruzzese 
20

 Salzano 2009 

I 
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area vasta. Di fronte a questo modello di sviluppo urbano si richiedono 

nuove domande e un nuovo ruolo alla pianificazione territoriale, 

soprattutto in termini di orientamento strategico delle decisioni pubbliche e 

private rilevanti, sui sistemi di governance e di government più adatti alle 

nuove complessità. Un territorio può essere qualificato”area 

metropolitana” quando in esso vi sia una concentrazione e un assorbimento 

significativo di funzioni di rango elevato non solo extralocale ma quanto 

meno regionale, nazionale o internazionale. In linea di principio non è 

detto che l‟area metropolitana debba comprendere una grande città, può 

darsi che una conurbazione di centri non grandi costituiscano nel loro 

insieme un‟area metropolitana,come al contrario esistono conurbazioni 

comprendenti più città di analoga importanza che, di fatto, costituiscono 

un‟unica area metropolitana policentrica. Resta tuttavia il fatto che per la 

costituzione di una vera e propria città metropolitana è necessario la 

presenza di una città “madre” importante. Un‟area metropolitana in quanto 

entità insediativa, ha come elementi essenziali una città centrale (la 

metropoli) che durante il suo processo di espansione ha assorbito, 

indipendentemente dai confini amministrativi,il territorio circostante e 

centri urbani più piccoli. 

Secondo l‟European Environment Agency(2009) l‟area urbana deriva 

dall‟intersezione di tre tipologie di aree: l‟are amministrativa,l‟area 

morfologica e l‟area funzionale. La prima rappresenta l‟espressione 

territoriale della struttura politica e tecnica di governo e costituisce la base 

di applicazione delle politiche relative alla qualità della vita e allo sviluppo 

sostenibile. L'area morfologica definisce, in termini fisici, la dimensione 

spaziale e la forma della città. Essa rispetta i confini amministrativi e 

comprende le aree urbanizzate, la rete viaria, le aree industriali e 

commerciali, le aree verdi urbane, le aree portuali, aeroportuali e le 

attrezzature per lo sport e il tempo libero incluse nello spazio urbano o 

contigue ad esso. Infine, l'area funzionale urbana, che esprime la misura 

dell'influenza territoriale della città sul suo hinterland e per questo 

comprende spazi molto diversi tra di loro come la città, i sobborghi e le 

aree rurali, rappresentando l'elemento di azione delle forze socio-

economiche e ambientali che influenzano lo sviluppo urbano. 
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Le relazioni tra area urbana amministrativa, morfologica e funzionale e 

la loro più appropriata utilizzazione nei processi di decisione politica 

rappresentano un elemento critico nel governo delle città, in quanto 

l‟area funzionale urbana si estende ben oltre i confini amministrativi e 

morfologici che, per loro carattere, hanno grande inerzia al 

cambiamento. Al  fine di rendere effettiva la governabilità delle aree 

nelle loro trasformazioni è necessario assicurare una forte integrazione 

politica allo spazio territoriale delle aree urbane. La difficoltà nel 

trovare forme di integrazione, e quindi di governo, efficaci e stabili tra 

le diverse “immagini” del territorio metropolitano, costituisce il 

principale problema delle realtà metropolitane che assumono al 

contempo i contorni di una città politica, di una città fisica, di una città 

sistema , di una città funzionale e di una città economica. Nel corso 

degli anni si sono avuti varie considerazioni delle aree metropolitana 

ora considerate come una “regione geografica”, un insediamento 

urbanizzato continuo, racchiuso in un perimetro fisico e composto da 

elementi riconducibili all'azione di trasformazione dell'uomo, ora 

incentrate sul concetto di “comunità metropolitana”, ossia un sistema di 

funzioni caratterizzate da un habitat urbano e da una localizzazione 

spaziale. Da questi studi emerge come il fenomeno metropolitano possa 

essere associato a diversi livelli territoriali, dal momento che la struttura 

metropolitana viene definita come un sistema di funzioni interrelate, 

distribuite anche discontinuamente nello spazio. Il primo livello è 

quello delle aree urbane, caratterizzate da continuità nell'urbanizzato e 

da assenza di aree agricole intercluse; il secondo livello è quello delle 

aree metropolitane, in cui le funzioni sono integrate e creano flussi di 

scambio rilevanti; il terzo livello è quello delle regioni metropolitane, 

che comprendono anche le aree esterne sulle quali si evidenzia 

l'influenza economica delle aree urbane e metropolitane. Dal punto di 

vista geografico, un‟area metropolitana è una struttura urbana in cui si 

concentra una popolazione rilevante, formata da una grande città e 

dall‟area di influenza circostante. Essa può essere generata da più città: 

in questo caso una di esse assume funzione di nodo e denomina l'area 

stessa.  Da ciò si evince come la delimitazione di un‟area metropolitana 

è una operazione complessa, sulla quale la ricerca sta ragionando da un 

centinaio di anni, anche perché il continuo espandersi dei fenomeni 
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urbani verso l‟esterno rende problematica la determinazione di un limite 

entro il quale racchiudere i processi funzionali associati. Da quanto 

esposto emerge che i principali fattori da tenere in considerazione per 

delimitare un'area metropolitana, in relazione alle condizioni stesse che 

ne determinano l‟esistenza, sono essenzialmente tre: la dimensione 

della città, la mobilità di persone e cose, la continuità sul territorio degli 

insediamenti. 

La forma città che si riesce ad intravedere a partire da questo contesto 

di analisi si presenta caratterizzata da: 
21

 

• concentrazione di popolazione, attività e servizi; 

• densità delle relazioni sociali fortemente correlate alla loro 

eterogeneità; 

• crescente differenziazione funzionale; 

• persistenza di un tendenziale dualismo tra centro e periferia; 

• coesione sociale espressa attraverso la civicness; 

• esistenza di istituzioni politiche capaci di auto-governo; 

• presenza di un‟idea di città, un‟immagine di se stessa che può essere 

percepita al di fuori di essa. 

Il luogo metropolitano è diventato un luogo sempre più complesso ed 

inafferrabile, la cui definizione passa attraverso il contributo di 

discipline diverse e di concettualizzazioni a volte assai sofisticate. 

In passato le città erano entità geografiche ben delimitate, identificabili, 

auto contenute cui corrispondevano livelli istituzionali 

precisi
22

.Successivamente i processi di industrializzazione ed 

urbanizzazione hanno generato effetti divergenti riducendo la 

corrispondenza tra ampiezza territoriale ed area di potere 

amministrativo-istituzionale. La crescita fisica dell‟agglomerato urbano 

si è estesa oltre i confini amministrativi, la popolazione e le attività 

economiche si sono ridistribuite sul territorio interessando luoghi 

intorno al nucleo centrale. 

Nel tempo il concetto di sistema urbano si è modificato e con esso 

anche quello di area metropolitana. 

La definizione del concetto di «area metropolitana» può essere riferita a 

diverse concezioni che nascono da altrettante differenti filosofie 

                                                           
21

 Pellegrini, 2005 
22

 Frasca Polara, 2000 
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d‟approccio al problema ma, per una corretta delimitazione di area 

metropolitana, non è sufficiente riferirsi ad una o all‟altra concezione in 

quanto occorre ricercare una delimitazione che tenga conto 

contemporaneamente di tutti gli approcci originati dall‟integrazione 

sinergica delle concezioni di città 
23

 

- la «città politica» o di governo, cioè la città come ente locale di 

gestione amministrativa; 

- la «città fisica», cioè la città vista come continuum edilizio; 

- la «città sistema», cioè la città vista come sistema di produzione, di 

distribuzione e di continuum; 

- la «città funzionale», cioè la città vista come luogo dello scambio e 

come centro dei flussi di beni, persone ed informazioni. 

Pertanto, si possono stabilire alcuni criteri da seguire nella 

delimitazione di un‟area metropolitana: 

• quello dell‟omogeneità, cioè aree o comuni con caratteristiche 

omogenee secondo alcuni parametri o indicatori quali la dimensione 

demografica, la densità delle attività, le caratteristiche economiche, le 

caratteristiche sociali, ecc.; 

• quello dell‟interdipendenza, cioè aree o comuni in cui le relazioni e gli 

scambi, di merci, persone ed informazioni sono sensibilmente elevati. I 

parametri da prendere in considerazione, in questo caso, sono i flussi di 

pendolarità, i flussi telefonici, le aree di mercato,ecc.; 

• quello della morfologia, cioè aree o comuni che sono, ad esempio, 

spazialmente continui o che sono localizzati su medesime 

configurazioni fisiche. 

Il Comune è l‟unità alla quale è naturale pensare per arrivare a costruire 

un‟area metropolitana, considerato che esiste una raccolta di dati 

statistici, pur incompleta e parziale, fin dall‟unificazione. Va poi 

ricordato che il legislatore ha pensato proprio a questo tipo di unità 

quando ha invitato le Regioni a definire le aree metropolitane. Tuttavia, 

la straordinaria varietà dei comuni italiani(morfologica, demografica, 

socio-economica) crea qualche perplessità sulla possibilità di 

identificare il Comune come unità territoriale omogenea. 

                                                           
23

 Casacchia-Nuvolari-Piroddi-Reynaud, 2006 
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Sempre in merito alla problematica della definizione delle aree 

metropolitane, e in particolare di quelle italiane, nel nostro 

ordinamento, i poli metropolitani risultano definiti ex lege in modo 

aprioristico. Per quel che concerne poi la problematica della 

perimetrazione dell‟area, questa viene evocata dalla legge facendo 

riferimento ad un criterio di tipo funzionale mentre la normativa non 

assegna alcun valore al criterio demografico, non prevede soglie sulle 

quali basare l‟inclusione/esclusione dei centri urbani e non urbani, e 

non fa riferimento ad alcun continuum di tipo insediativo. In sostanza, 

alcuni dei criteri che in passato avevano costituito parte integrante nel 

complesso esperimento di individuazione dei confini delle aree 

metropolitane italiane vengono ignorati. 

Tra la metà degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, sulla scia delle 

esperienze statunitensi in diversi paesi europei si sono svolte esperienze 

di delimitazione dei sistemi urbani nazionali, di volta in volta 

finalizzate: all‟analisi delle dinamiche urbane e dalla migliore 

rilevazione di dati statistici (Irlanda, Belgio, Francia, Inghilterra), alla 

promozione-gestione di politiche di localizzazione industriale e per 

l‟occupazione (soprattutto in Svezia, Danimarca, Olanda), alla 

valutazione e riformulazione delle politiche e degli strumenti di 

pianificazione territoriale (ancora in Inghilterra, Germania, Svizzera, 

Austria). 

In Italia le esperienze di delimitazione del fenomeno metropolitano 

sulla base di criteri standard applicati alla scala nazionale sono piuttosto 

ridotte. Sebbene si cominci a parlare di metropoli e di area 

metropolitana fin dagli inizi degli anni Sessanta e il tema conosca un 

evidente sviluppo di riflessioni e di studi empirici lungo l‟arco 

dell‟intero decennio, tuttavia bisogna attendere il 1970 per disporre 

della prima delimitazione di aree 
24

 

Essa era finalizzata ad accertare le dimensioni territoriali ed economico-

sociali del fenomeno metropolitano, a valutarne i diversi caratteri e 

problemi nel nord e nel sud del Paese ed a formulare una previsione 

della sua dinamica nei successivi 15 anni. 

                                                           
24

 Casacchia-Nuvolari-Piroddi- Reynaud, 2006 
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 Le caratteristiche, la consistenza, il ritmo di crescita del fenomeno 

metropolitano si presentano naturalmente difformi nelle varie parti del 

Paese.  

Queste differenze sono soprattutto dovute ad un accelerato meccanismo 

di urbanizzazione nel territorio del Nord, che porta ad una notevole 

estensione dei perimetri metropolitani ed alla formazione di nuove aree. 

Le aree metropolitane del Nord tendono quindi ad estendersi ed a 

saldarsi fra di loro costituendo sistemi sempre più complessi, mentre la 

crescita metropolitana al sud avviene soprattutto nei poli tradizionali. 

La legge 142/90, e il successivo TUEL del 2000, ha introdotto la figura 

dell‟area o Città metropolitana – intesa come ente distinto dal Comune 

e dalla Provincia - che dovrebbe avere la capacità di creare integrazione 

ed interconnessione fra territori, persone e sistemi produttivi e formativi 

all‟interno di un‟area vasta, e di organizzare armonicamente gli interessi 

ed il peso di un capoluogo di grandi dimensioni con gli altri Enti locali 

insistenti sull‟area considerata, cercando le forme di una convivenza 

armonica nell‟interesse dei cittadini. 

Secondo quanto previsto dall‟ordinamento vigente, la Città 

metropolitana prende il luogo della provincia; ma essa prende anche il 

luogo del comune capoluogo; nonché degli altri comuni che con esso si 

aggregano nella Città metropolitana. Come la provincia scompare 

dentro la Città metropolitana, così anche il Comune capoluogo 

scompare e gli altri comuni dell‟area,  il territorio metropolitano viene 

al suo interno diviso, frazionato in una serie di enti di governo.  La Città 

metropolitana diventa  titolare di tutte quelle funzioni provinciali che 

sono ascrivibili al governo dell‟area vasta. Quindi quelle di 

pianificazione territoriale, di programmazione economica, di 

coordinamento dello sviluppo. Ma non necessariamente diventa titolare 

di tutte le funzioni provinciali, anche se diventa titolare della 

grandissima parte di esse; perché non è escluso che singoli funzioni 

provinciali, di dimensioni minori, possano essere attribuite ai municipi. 

Passano alla Città metropolitana anche alcune delle funzioni comunali 

che presentano la caratteristica di governo di area vasta. 

Di fatto la Città metropolitana prende il luogo della provincia che non 

scompare ma diventa Città metropolitana. Barrera
25

sostiene che le 

                                                           
25 Barrera, 2001 
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Province e le Città metropolitane hanno qualcosa di simile “collettività 

di area vasta, che comprendono una pluralità di Comuni” e una 

differenza di fondo. Nelle Province l‟area vasta comprende un territorio 

solo parzialmente urbanizzato, e disseminato di comuni - medi o piccoli 

- chiaramente identificabili come comunità distinte. Il tratto 

identificativo delle Città metropolitane è invece piuttosto la 

conurbazione - un vasto territorio urbanizzato e integrato - dove i 

Comuni (siano essi originari, o evoluzione delle circoscrizioni di 

decentramento infracomunale) sono strutturalmente connessi sul piano 

delle infrastrutture, delle dinamiche sociali ed economiche, della 

identità culturale. Bisogna anche premettere che la pluralità dei livelli 

istituzionali non è una caratteristica tutta e solo italiana 
26

 In Germania, 

al di sotto dei Läender (e da questi disciplinati) vi sono Comuni e 

circondari; in Francia, al di sopra di municipalità (oltre trentamila) e 

dipartimenti, vi sono le Regioni; in Spagna, egualmente abbiamo 

Comuni, Province e Comunità autonome; e, pur nella diversità delle 

esperienze, una molteplicità di livelli amministrativi si hanno anche in 

Regno Unito, Stati Uniti, Canada, ecc.  

Sulla base di queste premesse in merito al tema della città 

metropolitana, va precisato che laddove il territorio locale presenta la 

configurazione di area metropolitana in quel territorio il governo locale 

deve essere gestito da un ente apposito, che non può essere il comune e 

che non può essere la provincia; ma è un ente apposito, deputato al 

governo dell‟area metropolitana, che la Costituzione denomina “Città 

metropolitana”. Ciò in virtù del principio di differenziazione e di quello 

di adeguatezza. L‟area metropolitana presenta cioè, secondo 

l‟impostazione del legislatore, problemi di governo suoi propri, che 

necessitano di una struttura di governo differenziata e adeguata. 

Come si vede, dunque, l‟istituzione delle città metropolitane risponde 

ad un duplice ordine di esigenze:a) superare la discrasia tra 

organizzazione amministrativa ed estensione di fatto della città; 

b)predisporre strumenti di governo adeguati all‟amministrazione di 

realtà territoriali particolarmente complesse quali quelle metropolitane. 

Mentre quest‟ultima esigenza è avvertita in tutte le realtà qualificabili 

come metropolitane la prima si rileva particolarmente urgente nelle 
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 Caravita di Toritto, 2006 
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metropoli che estendono i loro confini urbanistici oltre il perimetro del 

territorio del comune centroide ( ciò accade soprattutto a Napoli e a 

Milano). 

L‟avvento delle Città metropolitane, avvenuto definitivamente con 

l‟approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56,  segna una svolta 

fondamentale per il governo territoriale del nostro Paese.  

Le Città metropolitane sono costituite nel nostro ordinamento dall‟8 

aprile 2014; e il 1° gennaio 2015 si sostituiranno alle preesistenti 

Province, subentrando ad esse in tutti i rapporti e in tutte le funzioni. 

 

Ed è ai sindaci ed agli amministratori comunali che la legge 56 affida il 

compito di modellare il nuovo sistema sulla base delle esigenze e delle 

prospettive di sviluppo di ogni realtà metropolitana: anzitutto, 

elaborando e approvando uno statuto dotato di un‟autonomia di inedita 

ampiezza in cui definire la distribuzione delle responsabilità tra il 

sindaco metropolitano, il consiglio, la conferenza composta da tutti i 

sindaci, i consiglieri delegati; e, per l‟altro, di definire il ruolo svolto 

dalla Città metropolitana rispetto a quello riservato a Comuni e Unioni. 

In questo contesto, il sistema metropolitano potrà essere articolato per 

livelli ed ambiti idonei a gestire le funzioni strategiche, così come i 

servizi di prossimità, conseguendo una nuova capacità di 

coordinamento dell‟azione complessiva di governo del territorio 

metropolitano. 

Ai legislatori – statale e regionali, secondo le rispettive competenze – 

spetta il compito di ripensare complessivamente la distribuzione delle 

funzioni, tenendo conto della presenza e delle potenzialità del nuovo 

soggetto metropolitano, anzitutto nell‟ambito della pianificazione 

urbanistica, dello sviluppo economico, della mobilità, delle 

infrastrutture. 
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Le politiche dell’Unione europea sui 

cambiamenti climatici 

di Isabella Martuscelli 

n Europa è stata già avvertita l‟urgenza del porre in essere misure di 

adattamento a tali emergenze climatiche e l‟urgenza di iniziare una 

pianificazione di strategie e piani di implementazione a breve e medio 

termine a livello europeo, nazionale e regionale. E‟ stato più volte 

sottolineato dagli studi scientifici sulla materia che interventi finalizzati a 

diminuire la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici a livello 

europeo saranno molto meno costosi dei danni prodotti da tali impatti. 

Dallo studio PESETA del Centro comune di ricerca dell‟UE escono dati 

preoccupanti in relazione ai probabili futuri danni per l‟economia dell‟UE, in 

assenza di adattamento ai cambiamenti climatici. 

I rischi paventati impongono di agire subito per fare in modo che la nostra 

società sia in grado di adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici e 

di mitigarne gli effetti negativi. Per fare un esempio, attualmente il danno 

economico che l‟UE subisce a causa delle inondazioni è di 6,4 miliardi di 

euro all‟anno ma, secondo il progetto ClimateCost del Settimo programma 

quadro, tale cifra è destinata a moltiplicarsi entro il 2050. 

Secondo le previsioni, tali tendenze continueranno con un aumento delle 

inondazioni, in particolare nell‟Europa settentrionale, poichè l‟aumento delle 

temperature accelera il ciclo dell‟acqua. Così come la siccità dei fiumi va 

aumentando in numerose parti d‟Europa. 

Le misure di adattamento potrebbero evitare tali danni con costi 

proporzionalmente molto ridotti. 

Le azioni dell‟UE finalizzate al taglio delle emissioni dei gas a effetto serra 

possono essere sintetizzate con la ratifica del protocollo di Kyoto, con cui si 

invitano 15 Stati membri UE a ridurre le proprie emissioni collettive dal 

2008 al 2012 al di sotto dell‟8 % rispetto alle emissioni prodotte nel 1990; 

l‟obbligo di ricorrere sempre maggiormente alle fonti energetiche 

rinnovabili, eoliche, solari, idriche, biomassa e, nel settore dei trasporti, ai 

biocarburanti; l‟incentivazione del sistema di scambio delle quote di 

emissioni (ETS UE). 

I 
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A tal fine si rende urgente e necessario poter disporre di conoscenze e dati 

sui probabili cambiamenti climatici e sugli impatti economici relativi, sui 

costi e i benefici delle varie soluzioni di adattamento al fine di elaborare 

interventi efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Si ricorda, a livello europeo, l‟AEA che ospita il centro dati europeo che 

fornisce dati sui cambiamenti climatici e collabora in sinergia con la 

Commissione europea, DG Azione per il clima, Centro comune di ricerca, 

Eurostat, con il Centro tematico europeo sull‟inquinamento atmosferico e 

sulla mitigazione dei cambiamenti climatici ETC/ACM e con Il Centro 

tematico europeo sui cambiamenti climatici impatti, vulnerabilità e 

adattamento ai cambiamenti climatici ETC/CCA e con la rete nazionale 

dell‟AEA Eionet. 

Essa è coinvolta nell‟attuazione della legislazione sulla mitigazione e 

sull‟adattamento in ogni settore, a sostegno delle politiche per i cambiamenti 

climatici in Europa, nella valutazione annuale dei progressi dell‟UE e dei 

paesi europei verso i propri obiettivi di Kyoto e per il 2020, nello sviluppo di 

strategie a lungo termine per la mitigazione e l‟individuazione delle misure 

prioritarie di adattamento nonchè nell‟elaborazione di una stima dei loro 

costi di attuazione insieme ai costi di mancata attuazione. Compie 

monitoraggi sulla vulnerabilità e sulle azioni di adattamento dei vari paesi e 

sulle misure in Europa, valutandone il progresso e il successo.
27

 

Climate-Adapt è la Piattaforma europea sull‟adattamento ai cambiamenti 

climatici gestita dall‟Agenzia europea per l‟Ambiente di Copenhagen e 

rappresenta un nuovo strumento per le politiche di adattamento ai 

cambiamenti climatici con l‟obiettivo di aiutare i responsabili politici, a 

livello sia europeo sia nazionale e regionale, nel compito di elaborare misure 

relative a politiche di adattamento ai cambiamenti climatici mediante il 

contributo di conoscenze di base.
28

 

                                                           
27

 Cfr. anche dati del Centro tematico europeo suIl’inquinamento atmosferico e sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e Centro tematico europeo sull’impatto, sulla 
vulnerabilità e sull’adattamento ai cambiamenti climatici.  
28

 La piattaforma, partita ufficialmente il 23.03.2012, denominata European Climate 
Adaptation Platform (Climate-Adapt), risulta attualmente gestita dalla European Environment 
Agency (Eea), con la cooperazione dell’European Topic Center on climate change impacts, 
Vulnerability and Adaptation (Etc/Cca), di supporto tecnico-scientifico all’Eea, e coordinato dal 
Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici (Cmcc). 
 

http://acm.eionet.europa.eu/
http://acm.eionet.europa.eu/
http://cca.eionet.europa.eu/
http://cca.eionet.europa.eu/
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Le misure di adattamento possono anticipare il fenomeno o reagire ad esso. 

L‟adattamento può intervenire sia sui sistemi naturali sia umani. 

Considerando che l‟adattamento può anticipare gli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici mediante l‟adozione di misure adeguate per prevenire 

o contenere i danni conseguenti, tale strumento realizzato dalla comunità 

scientifica europea fornirà dati agli utenti in materia di cambiamenti 

climatici attesi in Europa, vulnerabilità attuale e futura di regioni, paesi e 

settori, informazioni su attività e strategie di adattamento e pianificazione a 

livello nazionale, regionale e transnazionale, progetti di ricerca, rapporti, 

fonti di informazione, etc.. 

Proprio secondo l‟ultima valutazione pubblicata dall‟Agenzia europea per 

l‟ambiente, si prevedono ulteriori effetti in futuro, con danni potenzialmente 

elevati in termini di costi. La relazione fornisce altresì dati importanti ai fini 

della stesura della strategia europea di adattamento della Commissione 

europea che sarà pubblicata nella primavera del 2013. Inoltre, a sostegno 

della strategia, l‟AEA fornirà una valutazione di determinate misure di 

adattamento in Europa, la cui pubblicazione è prevista per l‟inizio del 

2013.
29

 

Anche lo studio “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012” 

ha monitorato in Europa temperature medie più elevate, maggiore siccità 

nelle aree meridionali e precipitazioni in aumento in nord Europa, ondate di 

caldo anomale ed alluvioni, rilevando un aumento dei costi legati ai danni 

subiti per gli eventi climatici estremi degli ultimi anni. Tale studio prevede 

che gli eventi climatici estremi aumenteranno di intensità e frequenza e, 

pertanto, se l‟Europa non adotterà misure di adattamento, sono prevedibili 

costi legati ai danni in progressivo aumento.  

Il tutto aggravato dall‟incapacità di alcune regioni di adattarsi al 

cambiamento climatico rispetto ad altre a causa della disparità economica. 

L‟impatto dei  cambiamenti climatici altro non fa che aumentare tali 

                                                           
29

 Il sito web Climate-Adapt (http://climate-adapt.eea.europa.eu), è un database 
continuamente aggiornato sulle strategie e le azioni di adattamento sviluppato in 
collaborazione tra Eea e Commissione europea, gestito dall’Eaa con il supporto dell’ETC 
/CCA, contenente numerose informazioni su impatti, vulnerabilità e adattamento al 
cambiamento climatico in Europa nonchè relative a strategie, piani, valutazioni, servizi 
climatici, e azioni prioritarie fornite da circa 25 paesi.  
 

http://ec.europa.eu/clima/sites/change/what_is_eu_doing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/sites/change/what_is_eu_doing/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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disuguaglianze anche tra regioni in Europa e in Italia, in termini di qualità e 

di disponibilità delle risorse naturali e degli ecosistemi.
30

 

Nel 2007, la Commissione Europea ha pubblicato, in tema di adattamento, il 

Libro verde “L‟adattamento ai cambiamenti climatici in Europa, quali 

possibilità di intervento per l‟Ue” in cui sono esposte le linee dell‟intervento 

comunitario di adattamento dell‟Ue ai cambiamenti climatici. Tra i punti 

principali sono da ricordare le azioni di adattamento che devono essere 

realizzate al livello più adeguato ed essere complementari, finalizzate al 

miglioramento della gestione dei disastri, prevenzione dei rischi ed 

elaborazione di strategie di adattamento, pianificazione territoriale, uso del 

suolo e sensibilizzazione delle popolazioni. 

Infine, il Libro verde fissa quattro linee d‟azione su scala comunitaria vale a 

dire l‟intervento immediato nell‟Ue nei settori in cui le conoscenze sono 

adeguate, il miglioramento delle conoscenze laddove sussistano lacune, 

l‟integrazione dell‟adattamento nell‟azione esterna dell‟Ue e la 

partecipazione di tutte le parti interessate all‟elaborazione di strategie di 

adattamento. 

Nel 2009 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco “Adattarsi ai 

cambiamenti climatici: verso un quadro d‟azione europeo” contenente un 

quadro d‟azione europeo per l‟adattamento finalizzato a ridurre la 

vulnerabilità europea agli impatti dei cambiamenti climatici in maniera 

complementare e sussidiaria all‟azione nazionale e internazionale degli Stati 

membri nonchè delineando e sostenendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

L‟approccio della Commissione è graduale e si articola in due fasi, in una 

prima fase dal 2009 al 2012 sono state predisposte le basi della strategia di 

adattamento europea, nella seconda fase dal 2013 saranno gradualmente 

rafforzate le proposte contenute nel Libro bianco che riguardano le azioni da 

intraprendere nel corso della prima fase. 

Le linee di lavoro si sviluppano su una base informativa scientifica circa gli 

impatti e le conseguenze dei mutamenti climatici nell‟Ue, l‟integrazione 

dell‟adattamento ai mutamenti climatici, l‟ utilizzo di strumenti politici ed 

economici di mercato per garantire un‟applicazione efficace 

                                                           
30

 La commissaria Hedegaard ha dichiarato al riguardo: “La piattaforma può costituire uno 
strumento formidabile per aiutare i responsabili politici a individuare le migliori soluzioni a 
beneficio dei cittadini. Dobbiamo realizzare progressi sostanziali nella condivisione delle 
migliori pratiche e delle informazioni sulle pratiche da evitare. Il nuovo strumento interattivo 
renderà più efficaci tali sforzi.” 
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dell‟adattamento, oltre un valido rafforzamento della cooperazione 

internazionale e tra Ue, autorità nazionali, regionali e locali.  

A tal fine la Commissione ha istituito nel 2009 un gruppo direttivo sugli 

impatti dei cambiamenti climatici e sull‟adattamento, “Impact and 

Adaptation Steering Group”, c.d. Iasg, composto da rappresentanti degli 

Stati membri dell‟Ue e rappresentanti della società civile ed un gruppo 

tecnico sugli impatti, la vulnerabilità e l‟adattamento, il “Working Group on 

Knowledge Base on Climate Change Impacts, Vulnerability and 

Adaptation”. 

Sempre nel Libro bianco, si sottolinea la necessità di creare un European 

Clearinghouse Mechanism on Adaptation, una piattaforma web per 

migliorare il processo decisionale per l‟adattamento, dedicata alla raccolta e 

allo scambio di dati e informazioni a livello europeo, nazionale e locale in 

relazione agli scenari e alle osservazioni dei cambiamenti climatici, gli 

impatti e le vulnerabilità, ai piani e alle strategie di adattamento .
31

Il Libro 

bianco esorta gli Stati membri a sviluppare strategie di adattamento nazionali 

e regionali per valutare la possibilità di renderle obbligatorie a partire dal 

2012. 

Le aree urbane, che sono più a rischio per gli effetti dei mutamenti climatici 

quali la scarsità di acqua, le ondate di calore o le inondazioni dei fiumi, sono 

oggetto di studio del Rapporto “Urban adaptation to climate change in 

Europe” che analizza le misure di adattamento specifiche per le aree 

cittadine al fine di renderle maggiormente resilienti al cambiamento. Ciò 

specie in considerazione dei costi economici legati a tali rischi che spesso 

coinvolgono popolazioni su aree più vaste interconnesse alle città. 

Attualmente solo 11 Paesi membri hanno realizzato una strategia nazionale, 

L‟UE sta integrando l‟adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche 

comunitarie ed entro il 2013 sarà realizzata una strategia globale UE per 

l‟adattamento, che rafforzi la resilienza dell‟Europa ai cambiamenti 

climatici
32

 e sarà avviato un più complesso sistema di informazione dedicato 

                                                           
31

 Un nuovo sito web e una pubblicazione dell’Agenzia europea per l’ambiente (Eea, 
www.eea.europa.eu) approfondiscono le questioni del cambiamento climatico, con l’obiettivo 
di fornire agli addetti ai lavori quegli strumenti di conoscenza essenziali per le azioni da 
intraprendere. 
32

  C. Hedegaard, capo ufficio climatico dell’Unione europea, ha dichiarato “I cambiamenti 
climatici e meteorologici non sono un qualcosa di astratto, appartenente al futuro ma sono già 
qui”, in Guardian  del settembre 2012. 
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all‟impatto, ai fattori di vulnerabilità e all‟adattamento ai cambiamenti 

climatici.
33

  

Un‟integrazione dell‟adattamento nelle varie politiche settoriali ed 

l‟implementazione della ricerca sulle tecnologie per l‟adattamento è un passo 

necessario ed indefettibile per aumentare l‟efficienza nell‟uso delle risorse e 

la strategia europea per la crescita economica contenuta in Europa 2020 ed 

in  EU 2050 Road Map 13 sull‟energia, vanno in tal senso. 

Il pacchetto UE su clima ed energia del 2009 costituisce una legislazione 

vincolante per l‟attuazione degli obiettivi 20-20-20 entro il 2020: una 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell‟UE almeno del 20 % al di 

sotto dei livelli del 1990, un aumento del 20 % del consumo energetico 

dell‟UE dalle risorse rinnovabili e una riduzione del 20 % del consumo di 

energia primaria rispetto ai livelli previsti. 

Il riscaldamento del sistema climatico globale, l‟innalzamento delle 

temperature medie, da circa 1° a 5° previsti per la fine del secolo, sia 

dell‟atmosfera che di quella oceanica, lo scioglimento dei ghiacci polari 

artici e l‟innalzamento dei livelli dei mari si accompagnano ad un aumento 

della frequenza e dell‟intensità delle ondate di calore e delle precipitazioni, 

degli uragani e dei cicloni tropicali, ad un aumento della siccità e ad una 

minore disponibilità di acqua, con enorme impatto sull‟ambiente, 

sull‟economia e, dunque, sulle popolazioni. 

Un‟economia a basse emissioni di carbonio, la protezione della biodiversità, 

la tutela delle risorse idriche e delle altre risorse naturali, il rafforzamento 

della dimensione internazionale dello sviluppo sostenibile comportano 

l‟introduzione di strategie e azioni di mitigazione e di adattamento che vanno 

necessariamente elaborate ai diversi livelli territoriali nazionali, regionali e 

locali, nel quadro degli impegni internazionali europei ed internazionali con 

la predisposizione e l‟attuazione di strategie e azioni. Ciò specialmente per il 

settore agricolo che può contribuire sia in termini di mitigazione ad esempio 

con la sostituzione dei combustibili fossili con biomasse energetiche sia di 

adattamento, ad esempio, con strategie di un uso migliore del suolo e delle 

risorse idriche.  

Un‟adeguata informazione e formazione con un continuo aggiornamento di 

dati, analisi e valutazioni è prodromica all‟avvio di azioni specifiche. 
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L‟UE, secondo gli impegni assunti, dovrebbe fornire il contesto generale 

necessario a coordinare l'attività dei diversi soggetti coinvolti, a livello 

nazionale come a livello locale. 

Al fine di disegnare un contesto generale necessario a coordinare l‟attività 

dei diversi soggetti coinvolti, a livello nazionale come a livello locale, si è 

valutata una Strategia nazionale per l‟adattamento sostenibile ai 

cambiamenti climatici e la sicurezza ambientale a cura del Ministero 

dell'ambiente nella Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici del 

2007.  

A cura del “Climate Change and Environment Risk Atlas” della Maplecroft, è 

stata redatta una mappa globale sui rischi dei cambiamenti climatici e sulla 

vulnerabilità socio economica delle diverse regioni del pianeta in relazione ai 

mutamenti climatici. 

La finalità di tale studio è quella sia di costruire valide politiche locali di 

adattamento sia di poter prevedere con anticipo gli impatti economici  

scaturenti dai disastri ambientali nei vari paesi. 

Ne emerge che i paesi più a rischio climatico sono gli asiatici e tra tutti i paesi 

mondiali i livelli di rischio sono differenti e, soprattutto, la vulnerabilità agli 

eventi climatici è assolutamente indipendente dal livello economico raggiunto 

e dalla capacità di adattamento del paese di volta in volta colpito. 

La mappa prende in considerazione alcuni fattori come l‟aumento di eventi 

meteorologici estremi quali la siccità, le alluvioni, etc., in relazione ad altri 

fattori locali che possono incrementare tali impatti quali lo sviluppo 

economico, una forte dipendenza dall‟agricoltura, eventuali conflitti, la 

capacità di adattamento. Si legge  “Alcune delle popolazioni in più rapida 

crescita al mondo sono sempre più a rischio per gli impatti dei cambiamenti 

climatici e per i rischi naturali a loro collegati, compreso l‟aumento del livello 

del mare”. (…) Tra questi il Bangladesh e le Filippine sono tra le economie a 

più rapida crescita al mondo con tassi di crescita rispettivamente del 6,6 e del 

5% annuo”.
34

 

Lo studio in questione considera come fattore di rischio i recenti dati 

pubblicati dall‟ONU secondo i quali la popolazione mondiale ha raggiunto 

                                                           
34

 Si v. il nuovo Climate Change Vulnerability Index (Ccvi) contenuto nel quarto  “Climate 
Change and Environment Risk Atlas” della Maplecroft. 

http://maplecroft.com/portfolio/ethical_insight/articles/24442/
http://www.reteclima.it/index.php?option=com_content&Itemid=32&catid=4&id=618&lang=it&view=article
http://www.reteclima.it/index.php?option=com_content&Itemid=32&catid=4&id=515&lang=it&view=article
http://www.reteclima.it/index.php?option=com_content&Itemid=32&catid=4&id=515&lang=it&view=article
http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html
http://maplecroft.com/portfolio/ethical_insight/articles/24442/
http://maplecroft.com/portfolio/ethical_insight/articles/24442/
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sette miliardi di persone per cui “Il cambiamento climatico e la crescita della 

popolazione costituiscono le due più grandi sfide che attendono il mondo nel 

prossimo secolo”
35

. L‟elevato livello di vulnerabilità ai cambiamenti climatici 

da parte di grandi regioni asiatiche in crescita esponenziale come Calcutta, 

Manila, Jakarta, Dhaka e Bangladesh per esempio, le quali sono sottoposte ad 

eventi estremi come le ondate di calore, le inondazioni, la scarsità d‟acqua, 

etc. potrebbe comportare gravi conseguenze  non solo per le popolazioni dei 

luoghi interessati ma altresì per gli investimenti di tutto il mondo dovuti al 

rapido tasso di crescita economica di tali paesi. 

In Europa, invece, si riscontra un maggior livello di rischio climatico nel 

Nord Europa mentre l‟Italia presenta aree diversificate quanto al rischio di 

vulnerabilità per i mutamenti climatici. 

 

  

                                                           
35

  Report dell’ONU “State of the World’s Population Report 2011”. 

http://www.reteclima.it/index.php?option=com_content&Itemid=32&catid=4&id=587&lang=it&view=article
http://www.reteclima.it/index.php?option=com_content&Itemid=32&catid=4&id=587&lang=it&view=article
http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/EN-SWOP2011-FINAL.pdf
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Dall’Antenna culturale 

 

Nuova luce alla Cappella Sistina 

di Mariano Bonavolontà 

a Cappella Sistina è incommentabile per la sua potenza estetica e per 

la sua bellezza. 

È possibile creare una sinergia tra tecnologia ed arte? 

Apparentemente distanti, in realtà l‟idea stessa di téchne è insita nell‟arte e 

quello che spesso viene rimproverato all‟arte contemporanea è la sua 

tendenza, a volte, a peccare di eccessiva astrazione concettuale e mancanza 

di reale tecnica. Le potenze espressive dell‟arte medievale e, soprattutto, 

dell‟arte moderna, erano strettamente congiunte e legate alle abilità non solo 

concettuali ma, soprattutto, alle tecniche dell‟artista: non si spiegherebbe, 

altrimenti, perché un medesimo spartito musicale riesca a generare 

sensazioni diverse in base a chi lo esegue o a chi lo dirige. 

Arte e mondo digitale non sono distanti. Le teorie estetiche di Benjamin ed 

Adorno hanno sdoganato il dibattito teorico sull‟interazione tra arte e 

tecnica. Allora come oggi, l‟idea della ipotetica congiunzione dell‟arte con la 

tecnica ha suscitato sensazioni ed opinioni contrastanti; tuttavia nuovi campi 

di indagine sollevano inusitate forme di espressione artistica e di 

condivisione dei nuovi prodotti e contenuti culturali, migliorandone anche 

l‟accessibilità e la fruibilità. Questo avviene quando il processo di 

commistione tra arte, tecnica e tecnologia è virtuoso e ben progettato. 

Questo è il caso di grandi patrimoni artistici salvaguardati nella memoria 

collettiva dal web grazie alla digitalizzazione. Questo è il caso di Europeana, 

che sfrutta i bit per salvaguardare nella memoria collettiva, condividere, 

aggregare il patrimonio culturale dell‟Unione europea. 

Spesso sono la chimica e la fisica a coadiuvare nel processo di salvaguardia 

e recupero della bellezza. Il restauro ruota attorno a particelle di materia ed 

atomi sapientemente ripresi e recuperati. 

Sovente, anche la fruizione di un‟opera d‟arte può essere enfatizzata 

dall‟ambiente circostante, dall‟esposizione. La psicologia dell‟arte ha a 

lungo indugiato su questi temi. 

L 
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Uno dei primi elementi, tuttavia, rimane pur sempre la luce e, con il progetto 

pilota LED4ART, l‟Unione europea dimostra di esserne pienamente 

consapevole. 

Il progetto, nel quale l‟UE ha investito 870 mila euro, presenta come partner 

Osram, l‟Università della Pannoia, l‟Institut de Recerca en Energia della 

Catalogna e la Città del Vaticano. Con questo progetto, 7000 diodi 

illumineranno il capolavoro michelangiolesco: particolari inattesi, migliore 

visibilità e fruibilità potenziata saranno garantiti assieme ad un risparmio di 

costi energetici e di emissioni, nonché un rallentamento dell‟invecchiamento 

degli affreschi. 

LED4ART ha infatti mirato a dimostrare che questa nuova tecnologia 

permette di raggiungere sia un incremento della qualità, sia un risparmio 

energetico ed il terreno di prova è stata la Cappella Sistina. 

Confrontarsi con un‟istituzione intoccabile come la Cappella Sistina è 

indubbiamente una prova di grande coraggio, nella quale sensibilità, 

delicatezza e rispetto hanno dovuto fondersi con precisione, tecnica e 

ricerca. 

La luce, dunque, catalizzata dalla tecnica, è il mezzo per aumentare uno dei 

più emozionanti prodigi del genio umano: la Cappella Sistina. 
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