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Dichiarazione preliminare
I dati e le elaborazioni presentati

sono tratti da istituzioni scientifiche 
nazionali e internazionali, da studi e riviste 

scientifiche affidabili, a stampa e online, 
da siti scientifici verificati

 

La bibliografia e la sitografia in fondo, per approfondimenti e controlli,  

danno conto della letteratura consultata/utilizzata 

 
 
 

  



 

 

 

Di cambiamento climatico si parla sempre di più, ma è raro che si parli specificamente 
delle città in quanto tali. Ci preoccupiamo molto e giustamente degli attentati e delle 
guerre e anche delle vittime del traffico e ora dei virus, ma un Istituto di ricerca di 
Washington ha calcolato che nel 2015 l’inquinamento atmosferico ha determinato 5,5, 
milioni di morti (il 10% di tutti i decessi), mentre gli incidenti stradali sono stati 
responsabili di 1,4 milioni di morti e le violenze personali e le guerre di 0,6 milioni. Da 
segnalare che la cupola di calore delle città registra una temperatura fino a 4/5° più alta 
del territorio circostante. 
Si stanno però formando gruppi di urbanisti/architetti che cercano la via di una nuova 
urbanistica che tenga nel dovuto conto il cambiamento climatico, ma per ora con scarsi 
riscontri concreti a livello politico/istituzionale. 
 
 

  



 

 

Evoluzione dei modelli climatici,
basati sulle interazioni fisico/chimiche e della biosfera

Fonte: CNR – Questi sono i fattori principali, ma ce ne sono anche di secondari: in ogni caso, ogni volta che si aggiungono 
nuovi dati e nuovi fattori e correlazioni, le previsioni mediamente  peggiorano

 

Ma i modelli climatici sono affidabili? L’uso sempre più massiccio dell’Intelligenza 
Artificiale permette di trattare miliardi e miliardi di dati accumulati negli ultimi decenni 
e come si vede nell’immagine; i fattori presi in considerazione che influenzano il clima 
sono sempre più numerosi (come si vede nella slide sopra, dove i numeri indicati con la 
‘s’, rappresentano i decenni dal 1960 in poi) e le equazioni adottate sono sempre più 
articolate e affidabili.  
I modelli climatici sono in sostanza sempre più precisi.  
Attenzione! Un modello climatico non è assimilabile ad una previsione climatica, come 
quelle giornaliere. I modelli climatici sono basati su rigorose equazioni che descrivono 
le interazioni fisico-chimiche e biologiche che avvengono in quel sottile strato di 
copertura (e di protezione) del Pianeta che è l’atmosfera. Insomma, si tratta 
essenzialmente di leggi termodinamiche che comprendono le radiazioni solari che la 
Terra riceve, la radiazione che la Terra emette e i movimenti naturali dell’asse terrestre. 
Si basano sul confronto storico (anche del tempo profondo) con i cambiamenti climatici 
avvenuti in passato.  
Tuttavia, gli eventi di clima estremo, sempre più frequenti, sono ormai associati al 
cambiamento climatico 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

L’analisi che è stata fatta in uno studio specifico che ha confrontato i dati climatici reali con 

i dati elaborati dai modelli climatici, anche meno recenti, dimostra, che la scienza del clima 

è molto affidabile. Come si vede dal grafico, l’andamento della curva in rosso segue 

l’andamento reale, specialmente se si normalizzano le due curve come medie, mentre i 

picchi in nero coincidono spesso con eventi non prevedibili (per es. grandi eruzioni 

vulcaniche).  

Alcuni, anche scienziati, ma ormai pochissimi, che negano il cambiamento climatico come 

originato dalle attività umane sono abbarbicati a una interpretazione miope della scienza 

galileiana (in breve, scienza = sperimentazione): perché, non essendo possibile, nel caso 

del clima, la sperimentazione, allora non si tratterebbe di scienza.  

Naturalmente, applicata ai modelli climatici questa interpretazione richiederebbe, come 

osserva il fisico dell’atmosfera Alessandro Pasini (CNR), un’altra Terra a disposizione per 

sperimentare. I climatologi si sono posti anche loro il problema della sperimentazione 

galileiana, ma proprio il confronto tra i modelli climatici elaborati per parecchio tempo e 

i dati reali rilevati e la loro soddisfacente sovrapposizione conferma che la modellistica, 

anche senza sperimentazione – che viene fatta però in laboratorio per alcuni dei fattori 

che influenzano il clima – è molto attendibile. 
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Alcuni esempi: grafica del sistema clima; lo scambio di radiazioni spazio/Terra; 
l’ Upper Atmosphere/Jet Stream = correnti a getto di alta quota, scoperta 

recente, non sono più stabili

Scambio radiazioni 
e effetto serra

Fenomeni climatici estremi/inusuali

Sistema clima in sottosistemi e relative interazioni
Fonte: Università Bocconi di Milano [Matematica]

ed è semplificato nelle interazioni

 

L’immagine di sinistra mostra fenomeni e relazioni (tuttavia ancora semplificati) dei diversi 
fattori che determinano il clima e mostra la complessità della ‘macchina climatica’ con le diverse 
interazioni. Un complesso di fattori e di sub fattori che sono calcolabili solo attraverso modelli 
complessi che girano sui supercomputer. L’immagine in alto a destra mostra che cos’è l’effetto 
serra [vedi slide successiva, più dettagliata]. 
Va chiarito che un ‘sistema complesso’ è quello dell’esistenza di catene non lineari di causa-
effetto: una o più cause hanno un effetto che retroagisce sulla causa, diventando a sua volta 
causa e così via; una delle caratteristiche di tali sistemi è che producono i fenomeni cosiddetti 
‘emergenti’ (come la vita), ossia prima non esistenti e che nel caso del clima il fenomeno è 
particolarmente importante.  
Nota per gli scettici: lo studio dei sistemi complessi è una branca della fisica e della matematica 
moderne e trova applicazioni pratiche in diversi settori, come nell’elettronica, in avionica, in 
chimica, in biologia, in ecologia, in economia e in vari altri settori; è possibile trattare equazioni 
così complicate grazie ai supercomputer. 
L’immagine in basso a destra mostra parzialmente che cos’è e come è cambiato il Jet stream, 
ossia le correnti di alta quota stabilmente diffuse per tutto il globo e che nei punti di contatto 
scambiano calore, normalizzando la temperatura terrestre: se non ci fossero le correnti a getto 
questo tipo di circolazione e di trasporto del calore da nord a sud e viceversa (Artico e Antartico) 
l’Equatore avrebbe temperature superiori ai 100°, mentre i Poli si raffredderebbero sempre di 
più. Nell’immagine sopra, ristretta al Jet stream polare, si vede come il suo andamento (a 
sinistra) da circolare è diventato sinusoidale, con inserimenti caldo/freddo a latitudini inusuali. 

 
 



 

 

 

 

L’immagine mostra più in dettaglio che cosa è l’effetto serra. ossia la ricezione delle diverse 

onde elettromagnetiche da parte del Sole (sono il 99%) e l’emanazione del calore dalla Terra 

allo spazio, sia come riflesso delle superfici meno assorbenti (la riflessione dei ghiacci, ossia 

l’albedo, il mare ecc.), sia come produzione di calore da parte della Terra: i gas serra bloccano 

la diffusione del calore terra-spazio. Si tratta di semplice termodinamica; è quello che possiamo 

chiamare come ‘effetto del piumino’: se si ha freddo ci si copre con un piumino, ma non è il 

piumino che produce calore è il nostro calore corporeo che non viene disperso e che riscalda 

l’aria tra il corpo e il piumino. L’immagine sopra mostra l’effetto serra ‘naturale’ di base dovuto 

soprattutto al vapore acqueo (nuvole), in cosiddetto equilibrio termodinamico: senza questo 

effetto la temperatura media della Terra sarebbe di -18°; ovviamente, se si inseriscono i gas 

serra antropogenici (soprattutto CO2 e metano) è come se si aggiungessero piumini con cui ci 

copriamo; per cui cambiano i numeri [sotto: dal sito Meteo France]. 
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I dati generali: i gas serra

’

Il metano, per esempio, ha un effetto serra circa 30 
volte più potente dell’anidride carbonica e lo 

scioglimento del permafrost alle alte latitudini, già 
iniziato, minaccia di immetterne nell’atmosfera 

quantità enormi; diversi edifici costruiti
sul permafrost sono già crollati

[Alaska, Canada, Siberia]

I livelli di concentrazione dell’anidride carbonica 
nell’aria – che è solo uno dei gas serra – è del 

30% più elevato – si scriveva - rispetto a quanto 
lo sia stato negli ultimi 800.000 anni.
Ma pochi mesi fa: l’Organizzazione 

Meteorologica Mondiale dell'Onu ha diffuso i 
dati sulla concentrazione di CO2 nell'atmosfera: 
mai un livello così alto negli ultimi 3-5 milioni di 

anni. «Pesanti gli effetti sulle future generazioni»

I principali gas/serra sono:
1 Vapore acqueo 
2 Anidride carbonica 
3 Metano 
4 Alocarburi 
5.Protossido di azoto
6 Ozono

Emissioni CO2 per fossili

 

Le immagini non hanno bisogno di commento; quella in basso a sinistra mostra comunque 

come l’uso del carbone (in rosso) stia lentamente rallentando, mentre cresce rapidamente 

quello di altre fonti (per esempio il metano). Più avanti vedremo cosa dice il nuovo Piano 

energetico nazionale, a questo proposito. Ma cosa inquina di più, e quali Paesi? 
 

 

 
 

 

 

Il settore delle costruzioni non registra un tasso alto, ma qui non viene conteggiato il 

consumo di suolo né vengono ricomposte le quote dei vari settori che fanno capo alle città. 



 

 

 

Per vedere il video dell’IPCC che mostra l’andamento del riscaldamento globale degli 

ultimi 150 anni circa, clicca qui sotto 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4bSxb5THm4&feature=youtu.be&t=1  
 

I modelli climatici più recenti mostrano che se anche tutti i Paesi del mondo dovessero 
diventare virtuosi e seguire con cura le indicazioni uscite dalla COP21 di Parigi del 2015, 
che aveva definito i paletti per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, per la fine del 
secolo quasi certamente avremmo comunque una temperatura media globale del Pianeta 
di circa 3°C superiore a quella del periodo preindustriale. Il problema è che non si stanno 
affatto seguendo le indicazioni di Parigi, l’immissione di CO2 nell’atmosfera continua ad 
aumentare (in Italia la situazione è però migliorata). Se il cambiamento climatico non è 
arrestabile, anche perché sono state troppo tardive e timide le decisioni globali assunte e 
perché in molti Paesi, nonostante gli impegni sottoscritti, si è fatto poco o alcuni 
governanti di grandi Paesi continuano a sostenere che il clima sta cambiando non a causa 
delle attività umane, tuttavia è ancora possibile mitigarne gli effetti e attrezzare le città a 
meglio resistere. Come vedremo più avanti. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z4bSxb5THm4&feature=youtu.be&t=1


 

 

8

Dal 1979 la velocità di fusione del ghiaccio è 
aumentata del 280%. Altri scienziati 

sostengono che, se si sciogliesse tutto il 
ghiaccio terrestre dell’Artico e dell’Antartico, il 
livello dei mari salirebbe di circa 70 metri. In 

ogni caso, secondo uno studio internazionale il 
solo scioglimento dei ghiacci continentali dal 

1961 ad oggi ha contribuito per il 25-30% 
all’innalzamento dei mari

I mari

Convegno di tutti gli scienziati che fanno ricerche nell’Artico.  
Conclusioni: l’ultima volta che l’Artico è stato poco più caldo 
di oggi, all’incirca 125.000 anni fa – “il livello degli oceani era 

di 4-6 metri più alto»*

Il rosso indica sostanziali cambiamenti di regime, 
il giallo indica cambiamenti minori, il bianco indica
nessun cambiamento; notare che l’intero Mediterraneo è rosso

Maggiore CO2 = aumento acidità dei mari
e il tasso di acidificazione dell'oceano profondo 

è più alto del 27% rispetto a quello 
delle acque superficiali

Il «gemello malvagio» del riscaldamento globale
 

Rapporto ONU del 2011: «L’Oceano ha già assorbito oltre l’80% del calore aggiunto al 
sistema climatico e circa il 33% di CO2.»  Più acidità del mare (acido carbonico) scioglie il 
calcare (i gusci); sparisce il plancton, ossia la base della piramide alimentare (altro che 
sbiancamento dei coralli, così noto).  
Le attività legate ai mari valgono all’incirca 2.500 mld di $ e il 17% delle proteine consumate 
dall’umanità provengono dai mari. Secondo la rivista Proceedings of the National Academy of 
Science (USA), i dati indicano che l'Antartide è altamente vulnerabile agli aumenti previsti 
delle temperature degli oceani e può guidare i feedback clima-ghiaccio che amplificano 
ulteriormente il riscaldamento.  
Da considerare, inoltre, che l’acidificazione dei mari riduce la biodiversità marina e che il 
volume del pescato, anche a causa della pesca illegale, sta diminuendo costantemente. Ci 
sono poi gli enormi pescherecci ‘industriali’, alcuni dei quali non tornano in porto se non dopo 
lunghissimi periodi e che sono dotati di sofisticate tecnologie di individuazione dei banchi di 
pesce, mentre il trasbordo del pescato viene effettuato da navette. 
L’immagine della slide a sinistra mostra chiaramente (in rosso) il riscaldamento degli oceani 
negli ultimi quindici anni. 

 
 
 

  



 

 

 
 

Comunque sia, guardiamo il grafico delle “variazioni del livello marino negli ultimi 

500.000 anni, attraverso gli ultimi cicli glaciali, caratterizzati da fluttuazioni degli oceani 

di oltre 100 metri […] Si noti che nell’ultimo interglaciale, tra 129.000 e 116.000 anni 

fa, il livello degli oceani era 6-9 metri più alto dell’attuale”. E le temperature superficiali 

del mare durante l'ultimo periodo interglaciale erano molti simili a quelle attuali. 

[fonte: Le Scienze, marzo 2020, vedi bibliografia] 

Qui sotto la mappa delle rilevazioni dei siti marini di raccolta dei dati (Credit: J.S. 

Hoffman et al/Science, 2017, in Le Scienze, 20 gennaio 2017). Occorre notare che il 

cambiamento climatico in corso, a differenza di altre epoche, è globale e non limitato 

ad alcune regioni del Pianeta. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Riordiniamo i dati più accreditati (e non sono buone notizie) 
 

Premessa: conosciamo sia le temperature sia la quantità di 
gas serra fino a molti milioni di anni fa 

 

 

• Scenario IPCC (Parigi): limitando incremento temperatura a 1,5°, al 2100 

il mare sarà più alto di 52/98 cm; però la velocità del tasso di crescita della 

CO2 in età moderna non c’è mai stata in tutta la storia della Terra 

[critiche scientifiche all’IPCC: previsioni troppo caute e ottimistiche, per es. 

sottostimano la velocità di scioglimento dei ghiacci: mare sarà più alto di 62 

cm./2 mt.; inoltre: se continua il tasso di crescita di CO2 di 2 ppm (parti per 

milione di aria) ogni anno, in 50 anni si arriverà a 500 ppm totali; infine scariche 

consistenti di metano dal permafrost anticiperebbero di 15/35 anni una 

temperatura a +2°] 

 

➢ Ultimo periodo interglaciale -  compreso tra 129.000 e 116.000 anni fa – con 

temperature marine superficiali simili alle attuali, il mare era + 6/9 mt. più 

alto; conseguenza, le temperature marine simulate degli attuali modelli 

sarebbero troppo basse 

➢ i livelli attuali di CO2 (peraltro in crescita) produrranno nel tempo +3,6° di 

temperatura (secondo un’equazione, in Wadhams, bibliografia) 

➢ l’Agenzia europea dell’ambiente stima una temperatura di + 4° per la maggior 

parte dell’Europa al 2100 

➢ nei decenni ravvicinati non ci sarà più ghiaccio marino estivo (fonte: glaciologi) 
 

[altra critica per il Mediterraneo del modello IPCC: l’aumento delle temperature 

stimate è troppo basso (già sono più alte), è ignorata la subsidenza  

naturale e antropogenica] – vedi schema ENEA più avanti 

• Comunque: se improvvisamente cessassimo di produrre 

CO2 ci vorrebbero 45 anni per scendere a 350 ppm 
 

❖  Venezia, Singapore, New York, Miami andranno sott’acqua 

insieme a molte altre città e aree costiere 
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Obiezioni correnti e superficiali

Prima di tutto: cos’è il cambiamento climatico? È

quando il clima è costantemente al di fuori dei margini

a cui le civiltà sono abituate.

E perché non ci conforta il fatto che in altre ere il clima
terrestre abbia subito – per cause non antropiche ma
a causa di cicli naturali – mutamenti profondi?

➢perché il clima sta cambiando molto più velocemente di quanto sia avvenuto
in passato, a causa dei gas climalteranti che immettiamo nell’atmosfera
➢ perché durante quei radicali cambiamenti remoti Homo sapiens 

o non esisteva ancora o si aggirava nella savana africana
➢ perché la lentezza dei cambiamenti climatici avvenuti in altre ere permetteva 

un progressivo adattamento da parte degli ecosistemi

 

Di altri negazionisti, si è già detto. Ora siamo nel corso della Sesta estinzione di massa delle 
specie, vegetali animali e questa volta il ‘meteorite’ responsabile – non ci sono più dubbi - è 
l’Homo sapiens. Entro pochi decenni circa il 75% delle specie viventi scomparirà dalla Terra; 
nei prossimi decenni, il 40% di tutte le specie di insetti sarà a rischio di estinzione: 
impollinazione delle piante, addio? Ci vorranno milioni di anni per tornare alla biodiversità di 
una volta.  Occorre ricordare che, a differenza di quanto vediamo nei documentari, per le 
precedenti estinzioni di massa (compresa la quinta, quella del meteorite e della scomparsa 
dei dinosauri) ci sono volute migliaia di anni e non la velocità attuale. L’umanità consuma 
ormai l’equivalente di 1,3 Pianeti in un anno (rigenerazione impossibile della Natura) e il 
consumo umano supera a metà di ogni anno quanto la Natura riesce a rigenerare in un anno 
solare.  Il grafico sotto mostra uno studio internazionale sul fenomeno delle estinzioni. 
Una rassegna di chi sono e delle incompetenze dei negazionisti è in S. Caserini [bibliografia] 

 

 
Fonte: Science Advances, 5, giugno 2015 [ipotesi A e ipotesi B] 
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Né i politici né i negazionisti possono fare gli ingenui, dicendo 
che ‘prima non si sapeva’: le prime denunce dell’inquinamento

risalgono al 1600 (Londra oscurata dai fumi del carbone), 
il ciclo della CO2 e dei suoi effetti sono noti dalla fine 

dell’Ottocento (Arrhenius) e la prima denuncia documentata 
degli scienziati risale agli anni ottanta del secolo scorso

Eppure, anche alcuni giornalisti che gestiscono il servizio 
pubblico, quando parlano di riscaldamento globale

parlano ancora di ‘bufale’. C’è accordo nella quasi totalità
della comunità scientifica e, del resto, le leggi della 

termodinamica non sono una ‘opinione’
 

Si noti che dalle testimonianze di ex ricercatori e impiegati rese al Congresso degli USA, è 
saltato fuori che la Exxon sapeva dal 1977 degli effetti serra delle immissioni umane 
nell’atmosfera, ma che ha nascosto i rapporti. Sono inoltre noti i cospicui finanziamenti che le 
grandi multinazionali petrolifere, ma non solo, destinano al finanziamento lobbystico e per 
ricerche ‘farlocche’ di studiosi compiacenti, per impedire o ritardare l’adozione delle misure 
necessarie e per confondere l’opinione pubblica. 
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Cosa succederà all’Italia nel 2100 secondo un modello climatico specifico sul Mediterraneo?
Innalzamento del livello del mare + effetti della subsidenza terrestre 

Fonte: Laboratorio Modellistica Climatica dell’ENEA

E nel Lazio cosa accadrà?
Secondo un altro studio, lo scenario migliore 
e quello peggiore per la piana 
del Tevere va da un innalzamento del livello 
del mare tra 21,5 cm e 144 cm, 
anche nella Piana Pontina l’innalzamento
prevedibile è tra 22 e 144 cm

In ogni caso sarà un disastro

Il Mediterraneo ha una temperatura media più alta degli
Oceani: la temperatura delle acque superficiali è 

aumentata anche di 1,8 gradi e oltre, 
raggiungendo in estate anche i 30 °C,

 

Qui vediamo cosa potrebbe accadere in Italia nel 2100, secondo simulazioni fatte da un ente 

pubblico di ricerca italiano. Mare più caldo=mare di volume maggiore, inoltre in Italia c’è la 

subsidenza delle coste (“abbassamento del suolo che può avere cause naturali, legate a 

processi geologici, e cause artificiali o antropiche legate alle azioni dell´uomo”). Ispra: “in Italia 

le aree interessate da processi di subsidenza sono individuabili in corrispondenza sia della 

Pianura Padano-Veneta (inclusi i margini meridionali dei laghi alpini) sia di molte piane costiere 

(ad esempio la Pianura Pontina). Ben noti e oggetto di un'attenzione particolare per la loro 

rilevanza economica e artistica sono i casi di Venezia e Ravenna”.   

A lungo termine, finirà che per Malpensa ci vorrà un idrovolante e anche per il Leonardo da 

Vinci di Fiumicino. Uno studio recente del World Resources Institute ha inoltre dimostrato 

come addirittura circa 80 aeroporti in tutto il mondo potrebbero sparire per questo motivo 

entro il 2100. 
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In sintesi

Alcune conseguenze
❑ Oltre alle aree sommerse previste e allo spostamento obbligato della popolazione

(la metà degli italiani vive oggi in zone costiere)
❑ Tutta la frutta e la verdura di Roma vengono dalla Pianura Pontina, ma non potranno

più esservi prodotte (inondazioni e infiltrazioni saline)
❑ Le minori nevicate produrranno meno acqua e più siccità dovunque, aggravata

dallo scioglimento dei ghiaccia terrestri (avviene già ora)
❑ I fenomeni atmosferici si faranno più violenti (avviene già ora) e i cicloni abbatteranno

interi boschi (è già avvenuto)
❑ Le precipitazioni atmosferiche più violente e non assorbibili dal suolo, sempre più

cementificato e asfaltato, produrranno più inondazioni e frane
❑ Salirà la temperatura delle città e i decessi

Lo scenario più probabile al 2100 è quello previsto dall’Accordo di Parigi: 3° in più.
Ma se non arrestiamo l’emissione dei gas serra, allora i gradi in più saranno almeno 4

 

Da notare che Il fisico dell’atmosfera del CNR Antonello Pasini, scrive: «Da noi la 
temperatura è aumentata del doppio rispetto a quella globale». [vedi Pasini, in 
bibliografia] 

 
 

  



 

 

Consumo di suolo in Italia: 70 ettari al giorno (dati Ispra 2018)
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Il suolo è la nostra sorgente di vita – ce ne siamo dimenticati – grazie all’incessante lavorio 
di vite invisibili che lo abitano e lo trasformano; ma è una risorsa limitata e anche questo 

ci viene nascosto dalla cultura rapinatrice che tratta il Pianeta come se fosse infinito.

La questione del suolo

Il suolo è un laboratorio perché tra la combinazione media di un 25% di aria, un 25% di acqua, un 45% di minerali
e un 5% di materia organica (e di vita), si forma quella fertilità che ci fornisce il 95% del cibo. 

Il 25-30% della diversità biologica vive sotto i nostri piedi, mentre ci voglio millenni per formare un suolo 

Un ha di prato può contenere fino 1.000 kg di lombrichi, 2.700 kg di funghi, 1.700 kg di batteri, 
1.000 kg di artropodi e di alghe, per non contare i mammiferi che vivono sottoterra, e che un grammo di suolo

può contenere un miliardo di batteri

Con la perdita di suolo perdiamo i servizi ecosistemici che vi sono connessi

Il suolo è una risorsa limitata, come l’acqua e come l’aria!
Deve essere considerato come un Bene comune

 

In genere non ci pensiamo, ma la questione del suolo è strettamente connessa al concetto 
di ambiente; si parla di quella sottile pellicola del Pianeta, come è stata definita, che 
sorregge la vita terrestre, da quella microscopica alla macrofauna (noi compresi), da quella 
vegetale a quella animale. Ci camminiamo sopra senza renderci conto su cosa stiamo 
posando i piedi e siamo più abituati a notare il colpo d’occhio di un paesaggio che a renderci 
conto che tutto ciò che vediamo nasce da sotto i nostri piedi. «Le città moderne, erette su 
uno strato impermeabile di asfalto, soffocano i suoli».  
Sarebbe necessario riscrivere l’art. 812 del Codice civile, laddove parla dei diritti 
patrimoniali esercitabili sui beni immobili e su quelli mobili (vedi in bibliografia il giurista 
Luigi Ferrajoli).  
In un Incontro di studio di giuristi, tenuto a La Sapienza nel 2015 [vedi bibliografia] è stato 
sostenuto che “Occorre scindere in modo chiaro tra territorio e suolo, superare la 
tricotomia tradizionale che distingue ambiente-paesaggio-territorio per muovere, di 
conseguenza, verso un ripensamento di uno statuto del suolo attraverso una legge 
fondamentale che ne protegga le vocazioni, gli interessi e gli equilibri”.  
Una rilettura più adeguata all’età attuale degli articoli della nostra Costituzione 
permetterebbe di fare ciò che è assolutamente necessario per la stessa 
sicurezza/sopravvivenza della popolazione, ossia – come è detto nella slide sopra – 
equiparare il suolo a un Bene comune. Da diverse organizzazioni, già nel 2016, è stato 
chiesto alla Commissione europea di intervenire in proposito con norme cogenti. 
Per inciso, l’INU aveva organizzato nel marzo di quest’anno un convegno dal titolo Il suolo 
è un bene comune, rinviato a causa del coronavirus. 

 
 

https://www.italiachecambia.org/2016/12/suolo-diventi-bene-comune/


 

 

 
 

Vediamo in questa slide, più efficace, cosa contengono un m3 di suolo e un ettaro di terreno. 
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Qualche grafico sul consumo di suolo .1

 

Il grafico (fonte riportata da Ispra) è chiaro. Come si vede l’Italia è una vergogna e non 

la si può certo confrontare con un’isola relativamente piccola e con un minuscolo Stato. 
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Qualche grafico sul consumo di suolo. 2

 

Se poi vediamo l’entità del consumo di suolo per Regione, addirittura nelle aree vincolate, ci 

sarebbe davvero bisogno di … [si lascia al lettore la scelta]. Il Lazio non è tra i primi quattro, ma 

è comunque al 19%! 
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Qualche grafico sul consumo di suolo .3 (fonte Ispra)

 

A livello di aree metropolitane la classifica si sconvolge e Roma è quella che ha consumato 

più suolo di tutte e non valgono né giustificazioni demografiche né di maggiore ampiezza 

territoriale, come si vedrà più avanti. 
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Qualche grafico sul consumo di suolo .4 e rischi

Nel IX Municipio (fonte Ispra) Ma i rischi climatici e idrogeologici riguardano l’intera città
 

Una sintetica incursione nel IX Municipio mostra come il territorio è (o era) ancora dotato di 

un ampio patrimonio di suolo non consumato. Ma forse è proprio per questo che assistiamo 

da tempo all’assalto degli speculatori e a tentativi di cementificazione e asfaltazione che 

investono persino le Riserve naturali esistenti. Oltre tutto, Roma è una città fragile da diversi 

altri punti di vista, come si mostra nell’immagine di destra. 

 

 

 

 



 

 

 

Istat: nel 2019 è stato registrato il livello più basso di “ricambio naturale” degli ultimi 102 anni. 
116 mila italiani in meno [Livi Bacci decano demografi italiani].  
Però non declinerà la popolazione mondiale. Il rapporto delle Nazioni Unite “The World 
Population Prospects 2019” stima che nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9,7 
miliardi, per arrivare, entro la fine del secolo, a quasi 11 miliardi di persone. Alcuni demografi 
contestano però queste previsioni come poco sensate per scenari di così lungo periodo. [G. Dalla 
Zuanna, in Neodemos, 10 settembre 2013] 
Al di là della precisione delle previsioni, dobbiamo sapere che, all’incirca, già nel 2050 sarà 
richiesto un aumento della produzione di cibo del 70% (+ energia del 37% e + acqua del 55%). 
Il demografo Massimo Livi Bacci ha messo in rilievo, tra l’altro, la relazione tra la composizione 
delle diete e alcuni aspetti del degrado ambientale, mettendo anche in guardia contro alcune 
distorte interpretazioni del rapporto dell’IPCC. 
 

Facile prevedere che le emigrazioni climatiche di massa interne e 
verso altri Paesi sconvolgeranno gli assetti socio-economici e 

politici del mondo 
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Pensate un po’, la Federmanager di Roma – insomma la rappresentanza della dirigenza operativa di una
società - il 6 febbraio scorso ha presentato un Rapporto su «Le prospettive di Roma Capitale», in cui non solo
non ricorrono mai le parole ‘suolo’ e ‘clima’, ma si prevede una crescita della popolazione, con l’adozione di
una ipotesi di massima – dice la sintesi - di 300.00 unità.

I ritardi culturali dei ‘dirigenti’

Massimiliano Crisci, dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, in una previsione
demografica per Roma fino al 2024 adotta invece questa tabella:

 

Per Roma, dai dati disponibili, siamo alla sostanziale conferma dello scenario medio di Crisci. Certo, 
occorre anche conteggiare i non residenti e le numerose presenze non registrate (immigrati e 
turisti), ma è certo che come la popolazione italiana è in calo, così il medesimo fenomeno investe 
la Capitale. Invocare quindi le questioni demografiche come ragione per richiedere più consumo 
di suolo e più cementificazione è del tutto insensato. 
Inoltre, c’è la ben nota questione della enorme quantità di appartamenti sfitti, di edifici 
abbandonati o fatiscenti, di modernissimi uffici vuoti e così via. A questo si associa che le tipologie 
abitative esistenti male si conciliano con la struttura attuale della popolazione (anche per la sua 
età).  
Ci sarebbe in effetti molto da fare (e molto lavoro) con una reale ‘rigenerazione urbana’, con la 
messa a norma degli edifici e con gli interventi per l’adattamento climatico, interrompendo 
l’espansione orizzontale della città. 
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Clima e giustizia sociale

A questo punto, è d’obbligo di citare l’enciclica papale Laudato si’, come uno dei documenti più avanzati, 
sensibile all’impatto sociale del cambiamento climatico, sia tra Paesi poveri e Paesi ricchi, 

sia all’interno dei Paesi tra chi e ricco e chi non lo è, sia in termini di vivibilità nelle città

§ «44. Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disordinata crescita di
molte città che sono diventate invivibili dal punto di vista della salute, non
solo per l’inquinamento originato dalle emissioni tossiche, ma anche per il
caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e acustico.
Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso
acqua ed energia. Ci sono quartieri che, sebbene siano stati costruiti di
recente, sono congestionati e disordinati, senza spazi verdi sufficienti […]»

Oc

Occorre fare molta attenzione nelle misure, anche radicali, da prendere per combattere il cambiamento
climatico; esse hanno un impatto e conseguenze diverse sulla vita della popolazione, in primo luogo per
una questione di redditi differenti, per cui chi ha meno rischia di essere colpito di più; chi è in zone più
svantaggiate rischia di non poterle più abitare. La giustizia sociale è fondamentale, per cui le politiche 
di transizione attente alle questioni sociali sono strategiche, anche dal punto di vista del consenso.

 

L’Enciclica ha uno dei suoi caposaldi proprio sulla giustizia sociale. Consiglio di leggere anche il 
laico e urbanista Bernardo Secchi, La città dei ricchi e la città dei poveri.  
C’è una connessione stretta fra salute dell’ambiente, giustizia sociale, sicurezza e pace (per 
quest’ultima basti pensare alle guerre innescate dal cambiamento climatico (come in Siria e nel 
Sahel). 
Per inciso, la questione della giustizia sociale ha avuto, nel corso dell’età moderna diverse 
letture, appoggiandosi a diverse coppie di valori, come individuo/mercato, persona/comunità, 
persona/collettivo.  
Ora, affinché la giustizia sociale tenga conto del dato del futuro climatico del Pianeta occorre 
elaborare una nuova coppia di valori, ossia persona/specie, adottando un approccio 
naturalistico. Occorre smetterla di pensare gli esseri umani o dall’alto verso il basso o dal basso 
verso l’alto, serve uno sguardo orizzontale che abbracci la realtà del mondo. 
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Occorre convincersi che la questione 
climatica è una delle sfide centrali di questo 
secolo, una sfida che si sta affrontando con 

enorme ritardo e con resistenze che, a 
questo punto e visto i dati ormai accertati, 
compresi tra un minimo e un massimo di 

previsioni, possiamo definire criminogene e 
contro l’umanità.

 

Questa slide non ha certo bisogno di commenti. 
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Roma: la situazione; alcuni dati di fondo

Con i suoi 129.000 ettari, Roma è il più grande comune d'Europa

Città metropolitana, quasi un terzo del territorio del Lazio
4,4 milioni di abitanti

Roma ha ancora circa 43.000 ettari di 
verde e circa 50.000 ettari 

di coltivazioni agricole

La capitale primeggia anche per le riserve 
naturali, dove è seconda con 135 metri a testa, 

dietro a Reykjavik

Fonte: studi per il Piano regolatore generale 
di Roma, territorio di Roma capitale 

 

La slide mostra alcuni dati essenziali di Roma dal punto di vista territoriale e, soprattutto – 

come vedremo nella prossima slide – le potenzialità esistenti. Roma contiene il perimetro di 

altre nove città italiane più popolose; è una ‘galassia di quartieri’ e ha una superficie tra i 

maggiori comuni europei e, soprattutto, ha ancora una enorme superficie agricola. 

E qui bisognerebbe aprire il discorso sull’assetto amministrativo di Roma, ben diverso dagli 

ultimi discorsi su ‘più poteri’ e provvedimenti similari, senza intervenire sull’assetto 

amministrativo e i poteri dell’Area metropolitana, dei Municipi (Comuni urbani) e, in modo 

radicale, sulla stessa ‘macchina capitolina’. Ma il discorso sarebbe troppo lungo e articolato. 

Proposte praticabili ne sono state avanzate [vedi in bibliografia, fabr.ica] 
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La grande estensione, anche verde, 
del territorio romano potrebbe 
dunque svolgere una funzione 
importante nelle politiche di 

mitigazione del clima, se e solo se, si 
adottasse una svolta radicale, anche 
culturale, nelle politiche urbanistiche 
e di governo del territorio, vincendo 

resistenze e deformazioni interessate 
e non facendo più prevalere interessi 

privati e speculativi sulla vita dei 
cittadini attuali e futuri. E quando si 
parla di vita non si usa qui il termine 

in senso retorico, ma in quello di 
soglia di sopravvivenza.

Ci sono dei però

 

E i ‘però’ sono fondamentali per voltare pagina. E non serve solo ‘sperare’. L’immagine di destra 

(fonte europea) mostra la diversa vulnerabilità dei territori europei al cambiamento climatico; 

l’Italia non è messa bene e l’intera area metropolitana di Roma è segnata in rosso 

cupo=massima vulnerabilità.  

In sostanza, l’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° 

posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 

miliardi di euro (fonte: Commissione UE, 2018) 
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Cosa sta facendo il Comune di Roma?

❖ L’8 giugno 2017 ha aderito alla Carta di Bologna per l’ambiente delle Città metropolitane; la carta prevede
impegni per:
▪ Il riciclo dei rifiuti
▪ La difesa del suolo
▪ La prevenzione dei disastri
▪ La transizione energetica
▪ La qualità dell’aria
▪ Il risparmio dell’acqua
▪ Più verde urbano
▪ Mobilità sostenibile

❖ Il consiglio comunale ha adottato una mozione (non una delibera) sull’emergenza climatica: 
tutto resta come prima

❖ Partecipa al programma europeo UrbanAct: dovrebbe seguire la questione l’Ufficio idrogeologico del Comune
❖ Di recente, ha varato il cosiddetto Piano ‘ReinvenTIAMo Roma’ che ha l’obbiettivo del “recupero 

degli edifici esistenti”, collegato al C40.
❖ Ha aderito alla piattaforma Climate Change Risk Assessment Network di C40 che comprende molte città

europee, ma dalle notizie del sito sembra che abbia fatto solo una iniziativa di un certo rilievo (IKEA); 
da poco tempo, però, sono stati già emessi i bandi per quattro ambiti urbani e dieci edifici pubblici
❖ Ha aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City 

 

La slide mostra in modo sintetico che cosa sta facendo il Comune di Roma, da una ricognizione 

documentaria effettuata su deliberazioni e comunicati (non è esaustiva, ma non c’è molto di 

più). Insomma, gli interventi del Comune sono puntiformi, discontinui e poco incisivi. 

A parte qualche dichiarazione verbale di circostanza, non c’è un’azione sistematica in grado di 

mettere al sicuro la città, nei limiti del possibile e del necessario. 
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Ma cosa vorrebbe dire ‘emergenza’?
Lo stato di emergenza è una misura adottata in caso di un pericolo imminente che minaccia la nazione,
ma escludendo, nel caso dell’emergenza climatica, la limitazione delle libertà fondamentali, come per
esempio, la libertà di movimento o la libertà di stampa.

Il tutto richiede anche, una vera e propria ‘rivoluzione normativa e burocratica’.

Ma c’è in Italia un problema molto serio: possiamo fidarci 
della gestione di una simile emergenza?

Ovviamente ciò richiede una discussione pubblica, sistemi di 
controllo democratici affidabili e imparziali, e limiti precisi

L’emergenza climatica non è attualmente prevista dalla Protezione civile,
che finora si è occupata di:
▪ rischio sismico
▪ rischio vulcanico
▪ rischio meteo-idro
▪ rischio sanitario
▪ rischio ambientale

Ma se questa è la situazione siamo di fronte alla più grande emergenza del nostro secolo

 

L’ultimo punto della slide rappresenta uno dei problemi più seri che abbiamo, perché oltre che 

al controllo democratico - che non può essere messo tra parentesi – c’è un problema di 

efficienza, di capacità, di competenze tecniche (molto sacrificate negli ultimi decenni), di poteri 

multipli non coordinati e sovrapposti e così via. 

L’attuale vicenda del coronavirus, con i provvedimenti di emergenza adottati, per esempio, 

mette in evidenza i limiti praticabili in un regime democratico che deve appoggiarsi molto 

sull’assunzione di responsabilità dei cittadini (e qui c’è un problema, anche culturale, come si è 

visto), senza tentazioni di deviare verso ipotesi di gestioni autoritarie.  

Il problema del binomio fondamentale tra responsabilità civica e poteri di intervento 

straordinari, salvaguardando la Costituzione, andrebbe dunque discusso a fondo, anche perché 

proprio la vicenda del coronavirus – che è sì una emergenza generale ma è nello stesso tempo 

‘monotematica’ – ci avverte di quanto sia ben più complicato affrontare la questione della 

‘emergenza climatica’, a causa della sua natura multidimensionale. 
 

  



 

 

Adattamento e mitigazione .1

sono le due azioni immediate e integrate (IPCC) che si possono e si debbono fare
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Adattare = agire sugli effetti, ridurre gli impatti negativi 
dei cambiamenti climatici e sfruttare le opportunità favorevoli (Ispra) 

Mitigare = agire sulle cause del cambiamento climatico, 
includendo strategie per ridurre le emissioni di origine antropica (Ispra) 

In genere si parla di ‘resilienza’, che ha vari significati a seconda delle diverse 
attività per cui viene usata; riferita al clima è «la capacità di un determinato 
sistema sociale o ecologico di assorbire i disturbi pur conservando la stessa 
struttura e modalità di funzionamento, la capacità di auto-organizzazione 

la capacità di adattarsi allo stress ed ai cambiamenti» (IPCC, 2007b

 

Per tenere a mente la corretta nomenclatura, specialmente perché sui social girano le più 
strane interpretazioni 
Il cambiamento climatico è ormai avviato, perciò: 

• Adattare: non significa costruire nuovi quartieri resilienti, ma trasformare l’esistente 
(Denis Maragno, Resilienza e pianificazione urbanistica [manuale] 

• Mitigare: significa anche, tra le tante misure possibili, convogliare per esempio l’aria 
nei cosiddetti ‘canyon cittadini del vento’ orientando percorsi carrabili e pedonali 

• Resilienza: Nel report ‘United Nations Environment Program’ del 2011 si afferma: 
“Occorre lavorare in una prospettiva di Green Economy quale insieme di attività che 
aumentino la resilienza dei sistemi antropici in un’ottica di regime di scarsità di risorse: 
producendo beni e servizi per misurare, prevenire, minimizzare o correggere i danni 
ambientali alle acque, all’aria”.  
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Adattamento/Mitigazione 2.

In A. Pasini, Effetto serra effetto guerra etc.

 

La slide mostra la diversa efficacia delle azioni di adattamento e di mitigazione. Ovviamente quelle di 

‘mitigazioni’ sono le più efficaci, ma anche quelle che incontrano più resistenze. Esiste un ‘Piano Nazionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici’ [versione 2017], ma va rilevato che i continui provvedimenti che 

vengono presi troppo spesso non ne tengono conto (come nel caso, per esempio, del nuovo Piano energetico). 
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Livello nazionale per un nuovo governo del territorio

Una seria legge sull’emergenza climatica e obbligo per tutti 
i comuni superiori a 500.000 abitanti e per le A. metropolitane 
di adottare un Piano clima e a sovraordinarlo a tutte le altre 

norme urbanistiche, fino a scala di quartiere

• Legge urbanistica di principi e revisione della rendita

• Legge su zero consumo di suolo

 

Della assoluta necessità di una legge di principi sull’urbanistica, si è parlato nei precedenti 
seminari. Qui occorre sottolineare che è necessario anche intervenire regolando la 
questione della rendita urbana, il cui regime eccessivamente sbilanciato a favore del privato 
è tra le cause del dissesto urbanistico delle città e, in particolare, di Roma. In questa 
circostanza occorre anche riformare le numerose leggi e leggine, anche fiscali, che si sono 
stratificate in materia. 
La proposta di legge sul consumo di suolo in questa legislatura è stata presentata su iniziativa 
popolare da Salviamo il paesaggio, elaborata da una commissione di 75 persone; è 
dapprima stata fatta propria dalla sen. Nugnes, che poi, dopo essere stata nominata 
relatrice, ne ha presentato un’altra, molto simile, e ora è incaricata di redigere un testo, se 
possibile unificato con le altre numerose proposte che sono state depositate in seguito, 
alcune delle quali tutto salvaguardano meno che il suolo. Titola il Corriere della sera di 
recente: “Ogni giorno ricoperti 14 ettari di suolo naturale, 2 metri al secondo. Finora dodici 

proposte arrivate al Senato ma nessuna sintesi La più avanzata: «Azzerare il consumo».  
L’Environment Action Programme della UE pone per il 2050 l’importante obiettivo del 
consumo netto di suolo pari a zero e il ripristino del 15% degli ecosistemi degradati. Ma da 
qui al 2050? Inutile, come ha fatto la Regione Lazio, invocare nelle sue leggi il consumo di 
suolo ‘0’ al 2050 e nel frattempo lasciare pressoché via libera alla speculazione. 
L’importanza dell’adozione di un Piano clima sovraordinato agli strumenti di urbanistica è 
del tutto evidente, non bastando evidentemente, visti i risultati, la pianificazione territoriale 
paesaggistica affidata alle Regioni (PTPR), che non è stata peraltro ancora adottata da un 
numero consistente di Regioni. 
Venti anni fa si insegnavano all’Università gli ‘studi urbani’, da allora non c’è più un indirizzo 
che tratti la questione città nel suo complesso, come una sorta di ‘scienza della città’. [Franco 
Purini, nel corso di una Tavola rotonda alla Treccani. 
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Piano energetico e ambientale o è un’altra cosa?

Il metano è uno dei gas serra più potenti e nocivi: un recente studio ha fatto i conti di quanto se ne perde durante 
i processi estrattivi e quanto costa in termini di impatto ambientale: da fonti naturali e da fonti fossili

Il Governo ha presentato a Bruxelles l’ennesimo piano per l’energia e ha aggiunto il termine «per il clima», ma cosa c’è 
di nuovo e «di vecchio»? Di vecchio c’è che l’uscita dal carbone per il 2025 è subordinato ad alcune variabili e c’è

che il gas metano (un fossile) assume una centralità sempre più prepotente fino al 2050

Fonte: NOAA

M. Agostinelli su Ticonzero, Un Piano energetico 
ambientale senza Green News Deal, 2020 [Energenze]

«Questa volta il Piano si chiama “Piano Nazionale integrato per l’energia e il 
clima (Pniec)” e, quindi, ecco spiegato perché, per reggere il confronto con 
Bruxelles e la stessa presidente dell’UE Von der Leyen, non si sia dichiarato 
subito all’inizio delle 300 pagine pubblicate, che tra l’opzione rinnovabili e 
metano si puntava sul secondo. Insomma, l’Italia punta forte sul gas, che 

resterà la fonte primaria. […] il gas finisce così coll’identificarsi con l’ossessione 
dello sviluppo, cementato in forme tecnologiche fortemente dipendenti e 

fortemente favorite dall'inerzia del sistema: ovvero il gas rappresenta oggi la 
reale resistenza al cambiamento.»

Ora il sottosegretario/ambiente ha dichiarato che stanno rivedendo
nel collegato ambientale alla legge di bilancio il Piano. Vedremo.

PA3

 

Si è già detto che il metano è il peggiore tra i gas serra. “Il metano è 28 volte più efficace 
nell'intrappolare la radiazione infrarossa. Il tempo di permanenza atmosferica del metano è di 
circa nove anni. Il tempo di permanenza è il tempo medio impiegato per rimuovere una 
molecola dall'atmosfera. In questo caso, ogni molecola di metano che entra nell'atmosfera 
rimane lì […] fino a quando non viene rimossa dall'ossidazione in anidride carbonica (CO2) e 
acqua (H2O). [fonte: NOAA - National Oceanic & Atmospheric Administration - di Boulder 
(Colorado), che è un organismo governativo]. Lo stesso organismo, sulla base di oltre 400 
rilevazioni effettuate in sei diversi impianti di estrazione e produzione del petrolio, scrive: «Si 
stima che fino al 60% dell'attuale flusso di metano dalla terra all'atmosfera sia il risultato di 
attività umane. Alcune di queste attività includono emissioni da processi di fermentazione 
associati al bestiame, risaie coltivate, uso di combustibili fossili e combustione di biomassa e 
discariche».  
Come se non bastasse, il permafrost, che come sappiamo si sta sciogliendo, ricopre il 20% 
delle terre emerse. L’effetto è l’immissione di enormi quantità di CO2 nell’atmosfera (prima 
intrappolata nel terreno congelato) e, in presenza di acqua (laghi e pozze stagnanti), l’emissione 
di metano. 

 
 

  



 

 

Livello regionale e metropolitano del nuovo governo del territorio

- Revisione della legge sulla 
cosiddetta ‘rigenerazione 
urbana’

- Piano contrasto erosione
costiera e innalzamento del
livello del mare
- Piano per la costruzione di
impianti di dissalazione

- Piano per la costruzione di
bacini di ritenzione d’acqua
a livello urbano e agricolo
- Piano territ. paesaggistico
regionale
- Maggiori fondi per le
APEA
- Creazione di un
Dipartimento per il clima

- Piano strutturale
metropolitano assunto
dalla Regione

- Adozione Piano clima a
livello metropolitano

Regione Lazio Città metropolitana

 

La slide mostra alcune delle misure che si dovrebbero prendere a livello di Regione Lazio e di 

Area metropolitana.  

C’è bisogno di una ‘vera rigenerazione’ urbana: in Francia hanno iniziato anni fa 30/40 anni fa 
con una seria ‘rigenerazione urbana’ e a Parigi due o tre quartieri sono stati ristrutturati (per 
esempio Bercy): case parcheggio provvisorie per gli abitanti,  master plan pubblico, metro + 
strade + infrastrutture (raccolta pneumatica dei rifiuti), tecnologie ecc.; poi aste per edifici 
privati (quasi tutta energia rinnovabile, materiali avanzati e isolanti ecc.) 
Per le coste, sembra che in Regione si sia cominciato a lavorare a un Programma, come 
comunicato nella recente audizione dei sindaci del litorale laziale e in un previsto Odg della 
Giunta. Ma, ad oggi, non si è a conoscenza dei contenuti. 
Il nuovo PTPR regionale, in rosso, è stato recentemente adottato, ma ora il problema è di farlo 

rispettare, liquidando soprattutto le interpretazioni (anche interessate) che circolano negli 

apparati amministrativi (e tra i politici, di conseguenza) per cui gli strumenti e le autorizzazioni 

urbanistiche sono prevalenti, in spregio alla legge e alle numerose sentenze fin qui emesse. 

L’acronimo APEA = Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 
Il Piano strutturale metropolitano, ancora in via di redazione, deve avere al centro la questione 
climatica e, a somiglianza di quanto avvenuto in Emilia-Romagna per l’area di Bologna, dovrebbe 
essere adottato con provvedimento anche regionale, per renderlo più ‘esigibile’. 

 

  



 

 

Sul PRG del 2008, la cui redazione risale al 1998, e redatto (al di là del giudizio che se ne può dare)
in un’altra epoca economica e sociale, la discussione è aperta: farne uno nuovo o aggiustare l’esistente?

Il dibattito, per ora, sembra circoscritto agli  specialisti, ma in Consiglio comunale è stata depositata 
una Proposta (n° 114) a firma di Calabrese e altri «Linee guida per una ricognizione finalizzata ad una variante 

urbanistica del Piano Regolatore Generale e all’adozione di nuovi strumenti gestionali», al di là 
degli errori materiali non secondari contenuti, vengono richiamate forme di ascolto dei cittadini, 

che finora sono state più formali che sostanziali; viene richiamata la legge regionale 
sulla cosiddetta  ‘Rigenerazione urbana’, che non è affatto tale non privilegia interventi di sistema 
su quadranti urbani; è abbastanza vaga sul ricupero e il riuso delle aree dismesse o abbandonate; 

non affronta i punti critici del PRG vigente
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A livello di Roma Capitale

Prima di tutto occorre avere una strategia.
Avere una ‘idea di città’ e poi interconnettere

i numerosi strumenti esistenti di governo del territorio (non solo il PRG)
scegliendo quelli più adeguati alle nuove esigenze della città

 

Se si affronta davvero la questione del cambiamento climatico non si può continuare a 
procedere ‘verticalmente’, per Dipartimenti funzionali del Comune, ma occorre adottare 
una pianificazione ‘orizzontale’, che armonizzi e coordini i diversi ambiti.  
Occorre avere un Piano strategico dettagliato e un Dipartimento specifico e coordinatore 
incaricato, altrimenti le varie parti dell’Amministrazione continueranno a procedere in 
ordine sparso, nonostante formalmente ci siano consultazioni tra uffici, ognuno dei quali 
cerca di far prevalere le proprie ragioni funzionali. 
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Revisione dell’urbanistica capitolina: quattro decisioni minime «di base»

2° Predisposizione di una rigenerazione del PRG o ‘prosciugamento’, secondo i
principi e i contenuti sopra esposti, per l’adattamento e la mitigazione climatica e
integrato su scala metropolitana e che tenga conto della demografia reale

3° Nessuna successiva variante al PRG può essere apportata senza uno studio
di sistema dell’impatto e delle conseguenze di area più vasta, anche dal
punto di vista climatico

4° Obbligo generalizzato, in caso di convenzioni con privati, che le opere
infrastrutturali e di servizio a loro carico abbiano la precedenza sulle costruzioni
civili, con decadenza automatica delle autorizzazioni in caso di negligenza del
concessionario

1° Piano clima integrato e sovraordinato agli strumenti di 
governo del territorio, anche prima della legge nazionale

 

L’unico commento alla slide riguarda la questione del PRG. Quello del 1962 prevedeva una 

città di 5 milioni di abitanti (e, di conseguenza, un’espansione edilizia enorme). La successiva 

Variante delle certezze e il PRG del 2008 hanno dimezzato le cubature possibili, ma il PRG 

prevede pur sempre una demografia superiore alle possibili aspettative – come si è visto nei 

precedenti seminari - per non parlare dell’uso scriteriato fatto con le ’compensazioni’.  

Inoltre, l’attuale PRG si porta dietro ‘residui di edificabilità’ previsti dal P.R.G, che andrebbero 

prosciugati. Anche in questo caso la strumentazione del PRG, secondo chiarissime sentenze, 

permette la cancellazione delle ‘attese’ da parte del privato e non comporta alcun onere per 

la parte pubblica, purché le motivazioni siano solide; e, pensando all’emergenza climatica, 

tali motivazioni ci sono, eccome. Ma la ‘vulgata’ amministrativa corrente (e anche politica) 

continua ad agitare lo spauracchio dei ricorsi dei privati per evitare di utilizzare le giuste 

norme esistenti. 

Eppure, “i danni provocati dall’urbanizzazione toccano i due miliardi di euro l’anno”, tra 

danni all’ambiente e all’ecosistema [Ispra]. Si vorrebbe sapere: chi paga? Non certo chi 

costruisce, che scarica sulla collettività i costi diretti e indiretti. 
 

  



 

 

Riorganizzazione del sistema commerciale

Ricupero, riuso e riconversione 
ecologica del patrimonio esistente 

Piano clima sovraordinato a 
livello comunale  e metrop.

Blocco dell’espansione insediativa e 
dell’ulteriore consumo di suolo

Normative nuove nel Regolamento edilizio 

Ulteriore rialzo delle tabelle degli oneri 
di urbanizzazione e di costruzione

Riforma e potenziamento tecnico-professionale
uffici di pianificazione, decentramento di funzioni 

e di competenze a scala municipale 

Abbandono della strategia dei “grandi 
contenitori urbani” e delle “grandi opere”

Maggior numero di spazi 
possibili per il drenaggio

Permeabilizzazione dei parcheggi e coperture 
con pannelli solari

Afforestazione e riforestazione delle aree urbane

Rispetto dei 150 metri dai corsi d’acqua

Pulizia impianti di fitodepurazione nei fossi
e risanamento del Tevere 

Creazione di corridoi ecologici

Progressiva sostituzione dei mezzi 
pubblici inquinanti

Espansione delle colonnine elettriche e
blocco delle licenze per nuove stazioni di servizio

Attuare seriamente la ‘cura del ferro’
comprese le metropolitane

Facilitazioni impianti solari, eolici e pompe di calore

Ciclo dei rifiuti

1° Delibera e non mozione
del Consiglio comunale
sull’emergenza climatica

Priorità alla costruzione/ristrutturazione di edifici 
a consumo energetico tendente a zero

 

Quelle indicate nella slide sono alcune e non esaustive azioni possibili che il Comune dovrebbe 

intraprendere. Anche sveltendo la macchina capitolina e i processi decisionali. Per esempio, 

Roma, a differenza delle altre capitali europee, non si è ancora dotata di un Regolamento del 

Verde.   Un anno fa il Regolamento è stato approvato dalla Giunta, ma non in Assemblea 

Capitolina, e quindi non è ancora in vigore. 
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Urbanistica davvero partecipata

Tavoli di coordinamento obbligatori e partecipati e controllo della cittadinanza

L’idea delle copianificazioni con la partecipazione dei cittadini ha preso 
timidamente piede nei documenti ufficiali e in talune esperienze, anche italiane, 
ma a Roma questa è una pratica piuttosto asfittica e, quando esperita, del tutto 
formalistica e inefficace dal punto di vista dei risultati e della ricezione effettiva 

da parte del decisore politico-amministrativo, come viene di continuo 
denunciato dalle coalizioni di cittadini che cercano di partecipare 

ai percorsi amministrativi

 

Si tratta di una questione fondamentale. Alcune norme nazionali sono state adottate, alcune 

altre esistono anche a livello comunale, ma siamo ben lontani dal funzionante ‘modello 

francese’ del ‘dibattito pubblico [segnalazione dovuta a Davide Galasso di un articolo in 

bibliografia]. In Francia: “Il principio che sottintende queste varie procedure partecipative è 

che più la decisione pubblica è condivisa con i cittadini e più essa è legittima. In questa visione, 

il potere pubblico non è più il solo depositario e interprete dell’interesse generale, ma lo deve 

negoziare di volta in volta insieme ai cittadini e portatori di interesse”.  

In Italia nella pubblica amministrazione (sicuramente a Roma) prevale ancora una mentalità 

‘impositiva’, anche del tipo ’tu non capisci, lasciami lavorare’.  

Non accade troppo raramente, invece, che le richieste dei cittadini siano ben strutturate 

anche dal punto di vista tecnico. 

Esiste un Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale adottato nel 2016, in cui 

si afferma che “Il dipendente dimostra la massima disponibilità nei rapporti con i cittadini. 

Garantisce l’accesso alle informazioni detenute in ragione dei suoi compiti, nell’osservanza 

delle disposizioni di legge”. Sarebbe necessaria una qualche norma più prescrittiva per tutte 

le aree ‘più sensibili’, specialmente nell’articolo che tratta delle attività negoziali, in particolare 

per quanto riguarda le fasi istruttorie: occorre stabilire un procedimento sul modello francese. 

E poi è necessario che la ‘vigilanza e monitoraggio’ (art. 19) affidate a strutture interne, siano 

affiancate da comitati di vigilanza partecipati. 
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Un problema centrale: l’opinione pubblica

➢ Finché ci saranno tanti che ignorano o negano il problema
➢ Finché i media non la smetteranno di parlarne in modo superficiale
➢ Finché la scienza non verrà ascoltata
➢ Finche tanti continueranno a pensare che il problema esiste ma non è così grave
➢ Finché parecchi se ne infischiano dei propri discendenti
➢ Finché si pensa o si spera che le tecnologie risolveranno da sole il problema
➢ Finché molti pensano che il problema esiste ma che il singolo non può farci niente
➢ Finché i movimenti esistenti non riusciranno ad aumentare molto i consensi
➢ Finché i consumatori non si organizzeranno condizionando il mercato

…sarà difficile che Governi e inquinatori facciano azioni consistenti,
ma ognuno di noi può fare qualcosa, anche una piccola cosa.

E la prima cosa da fare è non tacere
 

La questione del rapporto domanda/offerta e quindi del ruolo dei consumatori andrebbe 

approfondita. Sta di fatto, da un lato, che se per ‘miracolo’ domani le imprese adottassero 

davvero un’economia circolare e quindi producessero cose anche diverse, ma queste non 

incontrassero le ‘abitudini’ dei consumatori, il tentativo fallirebbe. Quindi c’è qui un problema 

culturale e di formazione generali.  

Dall’altro lato, soprattutto per come è organizzata la produzione contemporanea, è la 

domanda (ossia i consumatori) che orienta l’offerta, tanto che gli strumenti aziendali per 

condizionare la domanda sono divenuti sempre più penetranti e importanti anche 

nell’assetto della gerarchia aziendale (pubblicità orientata psicologicamente e martellante, 

marketing scientifico, profilazione Web del cliente  e così via). Perciò, potenzialmente, 

un’organizzazione dei consumatori ‘di massa’ capace di orientare, per esempio verso le 

produzioni ‘verdi’, la domanda, sarebbe una potente leva di cambiamento. Esperienze 

numerose già esistono, ma qui si tratta non tanto di unificarle quanto di metterle davvero ‘in 

rete’, secondo modelli innovativi. 

Un esempio, da Ismea Mercato: “I consumatori che non riescono a rinunciare alla comodità 

“usa e getta” delle bottiglie di plastica. Si tratta di una questione che tocca molto da vicino il 

nostro Paese, terzo al mondo dopo Messico e Thailandia per consumo di acque in bottiglia”. 
 
 

  



 

 

Avviandoci a concludere, perciò, la questione della 

‘riconversione’ ecologica, economica e politica, è centrale 
 

Riconversione 
ecologica e la politica

La «riconversione ecologica», che è il motore 
principale della lotta al cambiamento climatico, non 
avverrà da sola senza forti e sistematiche politiche 
pubbliche, sviluppate a tutto campo

• da quello economico e di politica industriale, a 
quello agricolo e di protezione ambientale

• da quello delle infrastrutture e delle reti a quello
dell’edilizia e della produzione e dell’utilizzo
dell’energia

• dallo sviluppo di tecnologie adeguate a quello di un 
forte sostegno delle ricerca scientifica

• da quello dell’educazione a quello dei modelli di 
consumo

• dalla semplificazione e dalla chiarezza delle leggi, a 
quello di una seria Implementazione dei controlli e 
delle manutenzioni. 

• da quello dei cambiamenti profondi nella cultura
economica a quello di una giustizia sociale.

• infine, il metafisico homo oeconomicus
dell’ideologia neoliberista è arrivato alla conclusione
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Ma la speranza di un cambiamento, non troppo tardivo, non è infondata 
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Le speranze possono realizzarsi: il ‘fantaclima’ di Stoccolma, la città più green d’Europa

Più di 2 milioni e duecentomila abitanti, la città è divisa in 26 comuni

 

Perché non vogliamo finire così, come Umberto Tozzi teme 

 

 



 

 

E poi la speranza poggia sui giovani e giovanissimi che a 

milioni si sono attivati, grazie al ‘catalizzatore Greta’, perché 

la scienza sia ascoltata e perché i governi e i poteri economici 

voltino pagina, adottando tutte le misure necessarie per 

‘tamponare’ almeno gli effetti più immediati e dirompenti 

del cambiamento climatico. 

 
La speranza è l’enorme numero di persone sempre più 

sensibili ai problemi ambientali, che decidono di passare da 

un atteggiamento passivo e rassegnato a un impegno 

pubblico ma anche riguardante lo stile di vita personale. 

 
 

Infine, la speranza è che, arrivata sull’orlo del burrone, 

l’umanità si renda conto del pericolo e imponga, 

letteralmente ‘imponga’, un cambiamento radicale di rotta 

del modello di sviluppo oggi prevalente, quello stesso che ci 

ha portato al disastro e che non è più – e da tempo – 

sostenibile. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFFFroma%2F&psig=AOvVaw0HIib51w27xot9yRwB-83W&ust=1584172553932000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDI6-b8lugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.partecipacoop.org%2Fcoop-accelera-il-suo-impegno-per-la-tutela-dellambiente%2F&psig=AOvVaw24TG4AWA_1w1N9sm4uKyx9&ust=1584172655364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjuwJn9lugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FSviluppo_sostenibile&psig=AOvVaw3dkgkhZzv25x7x-ZZ9zDKy&ust=1584172842793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjVqob-lugCFQAAAAAdAAAAABAD
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