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Vivere in città e viverci bene, con aria respirabile, traffico sotto controllo, spazi verdi pubblici a portata 
di mano, servizi efficienti. È un’utopia? No, e basta dare uno sguardo a tante città europee per 
rendersene conto. Ma anche in Italia, nonostante i tanti esempi di cattiva amministrazione che  
vediamo quotidianamente, abbiamo le nostre città virtuose: piccoli Comuni, città di Provincia, e anche 
metropoli. Realtà che, grazie alla vicinanza con i propri cittadini, sono stimolate a dare vita a progetti 
innovativi e creativi, spesso a costo zero. Gli ambiti sono quelli della mobilità, del risparmio energetico, 
della raccolta differenziata, degli spazi pubblici che favoriscono socialità e sicurezza. Progetti grandi e 
piccoli che, chissà, potrebbero trasmettersi come un virus positivo da una città all’altra.
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I Comuni virtuosi
Città virtuose

Una città che funziona con uno sguardo 
sempre attento al benessere della 
comunità, che esprime buone pratiche 
per essere un'amministrazione efficiente 
al servizio dei cittadini. Questo è un 
Comune virtuoso



Maggio 2005: nella sala consiliare di Vezzano Ligure nasce l’Associazione Comuni 
Virtuosi (www.comunivirtuosi.org). Lo spunto è nato dall’iniziativa di quattro località, 
Monsano, Colorno, Vezzano Ligure e Melpignano, ma le adesioni sono salite 
velocemente a trentanove centri, che vanno da cinquecento a cinquanta mila 
abitanti. Lo scopo dell’Associazione è, come recita lo Statuto, “intervenire a difesa 
dell’ambiente, migliorare la qualità della vita e tutelare i beni comuni, intesi come 
beni naturali e relazionali indisponibili che appartengono all’umanità”.

Tradotto, insomma, significa fare in modo che l’amministrazione del territorio e della 
comunità siano improntate alla sostenibilità ambientale e tese a migliorare la qualità 
della vita tramite il coinvolgimento dei cittadini. «Abbiamo intuito», dice Marco 
Boschini, coordinatore nazionale dell’Associazione, «che solo unendo le nostre forze 
potevamo veicolare un messaggio culturale innovativo e concreto in tutto il Paese: è 
possibile amministrare gli enti locali con sobrietà, buon senso, spirito di servizio e 
onestà, partendo dalla tutela dell’ambiente, dalla qualità della vita delle comunità 
locali, dalla loro partecipazione attiva al governo del territorio. La media dei nostri 
Comuni conta tra i cinque e i dieci mila abitanti. Su alcuni progetti abbiamo 
riconosciuto pratiche virtuose in Comuni di dimensioni molto più grosse (a 
dimostrazione che è possibile agire ovunque e a qualunque condizione): penso al 
Piano energetico Comunale di Padova, alla strategia rifiuti zero di San Francisco».

I Comuni virtuosi

Cosa vuol dire essere un comune 
virtuoso: la nascita in Italia
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Nata nel 2005, 
l'Associazione Comuni 
Virtuosi raggruppa le 
amministrazioni locali che 
operano all'insegna della 
sostenibilità ambientale e 
della qualità della vita. 
Sono partiti in quattro e 
ora sono trentanove. Segno 
che un altro mondo è 
possibile...

http://www.comunivirtuosi.org
http://www.comunivirtuosi.org


Alla base della riuscita dei progetti c’è la volontà politica della classe dirigente 
locale, che può e deve fare la differenza. «Forse è proprio per questo che tra gli 
associati non ci sono Comuni di grandi dimensioni», continua Boschini. «I 
politici che fanno carriera non hanno voglia, tempo, fantasia, per cambiare il 
mondo partendo dal proprio atteggiamento quotidiano. Gli interessa altro, 
purtroppo!». D’altra parte, i cittadini residenti nel territorio comunale vivono 
l’impostazione “sostenibile” con curiosità e attenzione, a volte con trasporto e 
condivisione.

Ad oggi non si sono ancora verificati casi di abbandono tra gli Enti associati ma 
è stato attivato un percorso di monitoraggio che prevede una verifica periodica 
e costante dei soci. Se poi capita che uno dei Comuni associati cambi giunta, e 
la nuova amministrazione abbia una impostazione diversa rispetto al Manifesto 
dell’Associazione, si apre una verifica e una valutazione: «noi guardiamo le 
scelte concrete: le bandiere e gli schieramenti ci interessano poco, in fondo il 
buon senso non conosce destra o sinistra».

Numerose le iniziative promosse per favorire lo scambio di informazioni, di 
esperienze e di procedure tra gli Enti soci. «Il Premio nazionale Comuni a 5 
stelle», spiega Boschini «è un concorso indirizzato ai Comuni che si distinguono 
con azioni concrete e sostenibili, di sobrietà ed efficacia. Il Premio le valorizza 
facendole emergere, aiutandole con corsi e consulenze, dando loro visibilità».

L’Associazione, purtroppo, ancora fatica a ottenere riconoscimenti da parte 
delle amministrazioni centrali. Quando queste partecipano, lo fanno 
prevalentemente in termini di immagine e quasi mai con contributi economici, 
nonostante il successo evidente che i Comuni Virtuosi stanno riscuotendo. Lo 
dimostrano i numeri degli associati e i progetti fino ad oggi attivati, documentati 

5



e pubblicizzati: dallo stop al consumo di territorio del Comune di 
Cassinetta di Lugagnano (Milano) all’efficienza energetica di Torraca, 
Salerno, e Olivadi, Catanzaro. 

La più recente iniziativa è Strategia Rifiuti Zero, un progetto che, coinvolgendo la 
comunità cerca di affrontare il tema dello smaltimento dei rifiuti per arrivare a un 
nuovo metodo che coinvolga tutti gli attori della comunità e arrivi a comprendere un 
nuovo approccio industriale. 

Al momento è stata lanciata a Colorno (Parma), Capannori (Lucca), Ponte nelle 
Alpi (Belluno) e altri Comuni. «Ci stiamo lavorando», dice ancora Boschini. 
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“Sono una decina in tutta Italia, molti 
di più in tutto il mondo. È un 
percorso in divenire, l’unico che parli 
di futuro». Forse può risolvere le cose 
non solo nei piccoli Comuni. Del 
resto, San Francisco ha adottato 
Rifiuti Zero e ha un milione di 
abitanti: questo dimostra che si può 
fare dappertutto, basta volerlo”



I Comuni virtuosi

La situazione nel mondo
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Una città vivibile non è un'utopia.  
Nel Nord Europa sono stati realizzati 
interessanti progetti per la sostenibilità 
urbana ma anche l'Italia ha qualche bella 
storia da raccontare



Città sane, vivibili, costruite intorno ai propri abitanti con l’obiettivo di migliorarne 
la vita: un sogno? Forse. Del resto le città italiane, oggi, sono caratterizzate da una 
mobilità pensata solo per le auto, da un’urbanizzazione che tiene in poco conto la 
vivibilità dei quartieri e i meccanismi di inclusione sociale. In sintesi, da fattori che 
provocano stress sui cittadini. Fare un’inversione a U rispetto al passato è difficile, 
se l’idea di centro urbano e quella di benessere sono così distanti. Eppure può 
esistere una via di mezzo tra un impensabile ritorno alla natura e il nostro modo 
cittadino di vivere, caotico e malsano. Quale? Una città compatta, con trasporti 
efficienti, molti servizi disponibili e ben raggiungibili, con un’amministrazione 
attivamente impegnata a ridurre i fattori di tensione e di insicurezza. In altre parole, 
tradurre in fatti il concetto di sostenibilità urbana.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, un’Agenzia dell’ONU, persegue questo 
obiettivo con il Progetto Città Sane, che mette in Rete Comuni di tutto il mondo, 
70 dei quali si trovano in Italia: «Una città sana come la intende l’OMS è una città 
aperta, che offre ai suoi abitanti stimoli, risorse ed esperienze diverse», spiega 
Simona Arletti, Presidente della Rete Italiana. «Ma anche un luogo che promuove 
l’incontro con l’altro, la comunicazione e l’interazione, nella convinzione che la 
diversità sia una ricchezza», aggiunge. Il progetto è nato per aiutare gli enti locali a 
concretizzare questi obiettivi, mettendo in campo programmi a favore del 
benessere del singolo e della comunità. I centri urbani devono diventare promotori 
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I centri urbani possono 
diventare luoghi di 
maggior benessere? 
L'OMS ci crede e con un 
progetto specifico ha 
messo in Rete tutti i 
Comuni del mondo, per 
favorire lo scambio di 
esperienze e conoscenze. 
Partecipa anche il nostro 
Paese, dove le iniziative in 
corso hanno già dato 
risultati molto 

In Rete per un confronto tra i “buoni” Comuni nel mondo



di salute, e in Italia ci si sta muovendo su diversi fronti: «I progetti 
sono moltissimi», prosegue Arletti, che è anche Assessore 
all’Ambiente del Comune di Modena «Bolzano è impegnata sul 
fronte della sostenibilità energetica, Udine sui progetti di mobilità 
sostenibi le dirett i in part icolare ai bambini, Padova 
sull’accoglienza dei giovani universitari, Venezia sul fronte della 
salute degli anziani, Modena nella lotta all’obesità infantile, 
Genova nella promozione dei diritti dei più piccoli. Sono tutti 
esempi di buone pratiche che partono dai singoli 
Comuni e che la rete Città Sane cerca di 
diffondere. Anche al Sud ci sono buone 
esperienze: Foggia, ad esempio, che da molti 
anni è attiva nella prevenzione delle dipendenze, 
e Potenza, concentrata sulla sostenibilità 
ambientale».

Il Libro Bianco dello Stress, 
pubblicato recentemente dal 
Comune di Milano, dedica un 
capitolo alle metropoli vivibili. 
La ricerca sostiene che i 
meno stressati sono gli 
abitanti delle cosiddette 
città creative, cioè quelle 
impegnate a promuovere 
sviluppo culturale e a 
farne anche un’occasione di rilancio economico. 

Alla stessa conclusione arriva una ricerca condotta dal Comune 
di Venezia sul proprio territorio, i cui risultati hanno evidenziato 
l’importanza della partecipazione culturale per il benessere 
psicologico di tutti gli abitanti.

Dallo studio sono emerse indicazioni importanti per la 
pianificazione dello sviluppo della città, affinché una corretta 
architettura sociale delle comunità possa esercitare un’influenza 
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positiva sulla vita delle persone. Conferma Simona Arletti: «Venezia ha 
trasformato la zona industriale di Marghera in un hub per le imprese creative, 
ottimizzando i trasporti e reinterpretando infrastrutture che erano pensate per lo 
sviluppo industriale. Allo stesso modo noi, a Modena, siamo impegnati in Cities, 
un progetto dedicato alle imprese creative che ci ha permesso di entrare in 
contatto con esperienze italiane ed europee molto interessanti».

Proprio all’Europa si dovrebbe guardare alla ricerca di progetti interessanti e già 
attivi in ambito di sostenibilità urbana e non solo: progetti che spaziano tra tutti 
gli ambiti della vita cittadina con l’obiettivo di aumentare la vivibilità. Per la 
mobilità sostenibile un esempio di riferimento è Kuopio, in Finladia, dove fin dal 
1993 sono state progettate e realizzate tre città separate: la car city riservata 
alle macchine, la transit city in cui si viaggia solo con i mezzi pubblici e la 
pedonale walking city: l’amministrazione sta progressivamente riducendo la 
prima ed estendendo il più possibile le altre due. A Liverpool, nel Regno Unito, 
si stanno combattendo le dipendenze da droghe e da alcol attraverso il 
miglioramento delle situazioni abitative e favorendo progetti comunitari. A 
Dunkerque, in Francia, hanno promosso iniziative per rendere più attiva la 
popolazione giovanile, soprattutto di origine immigrata, per migliorare 
l’inclusione sociale e aumentare la sicurezza della città. Sono solo alcuni esempi 
di progetti diversi e rivolti a categorie sociali differenti. La Presidente della Rete 
Italiana Città Sane però ha un’idea precisa su chi sono le persone sulle quali 
bisognerebbe  investire: «Prima di tutto le donne, perché si regge sulle loro 
spalle il lavoro di cura e assistenza che incide sul benessere degli altri target di 
età. Sono ancora le donne, in Italia, a badare a figli, anziani e famiglia. Nel lungo 
periodo è essenziale che questo carico aggiuntivo venga condiviso da entrambi 
i generi». Il benessere in città passa anche attraverso le pari opportunità.
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Pensare globale e agire locale: è questa la filosofia che anima la lotta al global 
warming che stanno conducendo centinaia di città europee, dalle grandi capitali ai 
piccoli villaggi alpini. Un processo che si è messo in moto da alcuni anni e che ha 
per obiettivo la promozione a livello locale di iniziative concrete di riduzione delle 
emissioni, superando le lentezze che bloccano le politiche nazionali in pressoché 
tutti i Paesi. La notizia è che queste iniziative funzionano perché esistono esempi 
concreti a dimostrazione del fatto che ogni città è in grado di ispirarsi a buoni 
modelli di sostenibilità energetica. Anche in Italia.

Un buon punto di partenza è “Comuni rinnovabili 2010”, rapporto elaborato da 
Legambiente per monitorare la diffusione delle fonti rinnovabili. Il Rapporto 
conferma che i risultati stanno arrivando, vista la progressione delle rinnovabili in 
tutti i Comuni italiani, nelle diverse forme possibili. Alcuni Comuni, quindici in tutto, 
possono addirittura definirsi “100% rinnovabili” perché soddisfano i propri bisogni 
energetici senza ricorrere a combustibili fossili. Un esempio, Dobbiaco: un piccolo 
paese in Provincia di Bolzano, che produce l’energia necessaria grazie a tre 
centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici e una centrale a biomasse. Andando a 
curiosare tra i numeri del Rapporto, colpisce la varietà delle fonti cui i Comuni si 
stanno affidando, a conferma della diversità e della ricchezza del territorio italiano: 
6.801 sono quelli dove sono presenti impianti fotovoltaici e solari, 297 dove 
esistono impianti eolici, 181 i Comuni che sfruttano la geotermia e 799 

La situazione nel mondo

L'efficienza dei Comuni europei
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Dall'austriaca Gussing a 
Bolzano. In Italia e in altri 
Paesi della Comunità, 
molti centri stanno 
attivando politiche per 
diminuire le emissioni. 
Progetti gestibili solo nei 
piccoli paesi? No. E 
Monaco di Baviera diventa 
un esempio virtuoso. Dove 
l'alleanza tra 
amministrazione e 
cittadini ha dato ottimi 
risultati. Anche in termini 
di denaro...



l’idroelettrico. Edoardo Zanchini, dell’Ufficio Energia e Clima di 
Legambiente, interpreta così i dati: «Le rinnovabili sono affidabili e 
danno risposte concrete nella lotta ai cambiamenti climatici. 
Investirvi è una scelta lungimirante e conveniente che innesca 
innovazione e qualità nello sviluppo nel territorio».

Se le città italiane volessero ispirarsi a esempi concreti, sarebbe 
sufficiente attraversare le Alpi e andare a Gussing. Lì la scelta 
lungimirante è datata addirittura 1990, anno in cui la cittadina 
austriaca decise di uscire dalla dipendenza fossile. Oggi 
l’obiettivo è stato centrato, perché a Gussing si produce più 
energia rinnovabile del fabbisogno delle famiglie e si è messo in 
moto un circolo virtuoso che ha portato un’area depressa e 
periferica a diventare un centro di ricerca e innovazione dove 
hanno aperto aziende e sono stati creati più di mille posti di 
lavoro. Un vero e proprio miracolo energetico ed economico che 
ora si sta estendendo a tutta la Provincia.

Una città italiana che ha preso Gussing a modello è sicuramente 
Bolzano, che sta mettendo a punto un piano per arrivare alla 
neutralità climatica in dieci anni. Tra le misure già messe in campo 
il risanamento energetico degli edifici pubblici, l’obbligo di 
installazione di pannelli solari e fotovoltaici sui nuovi edifici, la 
costruzione di tre centrali elettriche. E poi l’avviamento di 
processi a lungo termine, come la riduzione delle auto circolanti, 
l’aumento del trasporto merci su rotaia, l’incentivo alle auto ibride, 
il continuo miglioramento energetico delle costruzioni.

Un’obiezione classica contro il rinnovamento energetico afferma 
che nelle città di piccole e medie dimensioni è tutto più semplice. 
A dimostrare il contrario è Monaco di Baviera, un centro urbano 
densamente popolato da 1,3 milioni di abitanti. Lì si sono dati 
l’obiettivo di dimezzare la CO2 entro il 2030 e ridurla dell’80% 
entro il 2058, e per raggiungere il risultato sono state messe in 
campo numerose iniziative guidate da una semplice filosofia: tutti 
devono partecipare, amministrazioni, imprese e cittadini, perché 
le linee guida vengono date dalla politica ma sono le persone che 
poi devono farle proprie. Per realizzare l’ambizioso obiettivo sono 
stati messi insieme più di cento soggetti impegnati a creare 
progetti partecipati da far gestire ai privati sotto l’occhio vigile del 
pubblico. Esempi concreti sono la distribuzione di buoni sconto 
da spendere presso aziende green oppure la creazione di 
convenzioni che riuniscono proprietari di case e inquilini per 
incentivare la ristrutturazione energetica degli edifici. Con queste 
e altre iniziative l’Amministrazione ha calcolato che per ogni euro 
speso ne sono stati generati dieci di investimenti in un circolo 
virtuoso economico ed ecologico. Un modello di sviluppo 
esemplare a dimostrazione che le politiche energetiche sostenibili 
sono un mosaico che funziona benissimo quando si compone di 
tante azioni e tanti attori guidati da un obiettivo comune.
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Alcune storie italiane diventate famose perché 
incarnano “l'italian dream”: con un po' di buon 
senso, collaborazione e rispetto del bene 
comune, la soluzione per vivere bene è a portata 
di mano.

I protagonisti
Città virtuose
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A Sogliano al Rubicone, in 
provincia di Cesena, una 
discarica all'avanguardia 
fa guadagnare al Comune 
circa 11 milioni di euro 
l'anno

Quando il riciclo 
vale oro: il caso 
di Sogliano al 
Rubicone



Sindaco, perché il caso della discarica di Sogliano 
ha fatto tanto parlare di sé al punto che quando ci 
fu la ben nota emergenza rifiuti a Napoli una 
delegazione regionale venne da voi per studiare il 
vostro impianto e chiedervi consigli?

Quando è diventata operativa, nel dicembre del 1990, la nostra 
discarica era già all’avanguardia perché usavamo degli 
accorgimenti a tutela dell’ambiente come il doppio telo di fondo 
per evitare il contatto del liquame con il terreno, misura che oggi 
è diventata obbligatoria per legge. Il gas metano prodotto dalla 
fermentazione dei rifiuti, inquinante se diffuso direttamente in 
atmosfera, era convogliato in una torcia dove veniva bruciato ad 
alte temperature. 

Il vero salto di qualità l’abbiamo fatto, però nella seconda metà 
degli anni ‘90 con la costruzione, vicino alla discarica, di un 
moderno impianto di cogenerazione per trasformare in energia 
elettrica, tramite un sistema di turbine, quel carburante fino a quel 
momento inutilizzato. L’energia termica liberata dal processo 
viene poi usata sul posto per produrre nuova elettricità.

Con che risultati?

Consideri che nel 2008 sono stati prodotti con questo sistema 33 
milioni di chilowatt sufficienti al fabbisogno di una cittadina di 
22.000 abitanti. Dato che Sogliano ne conta solo 3.000, l’energia 
in più la vendiamo allo Stato usufruendo degli incentivi per le 
rinnovabili. In principio la discarica fruttava meno di sette milioni 
di euro, oggi ne ricaviamo 11 milioni di cui il 60% è coperto dalla 
gestione classica e il 40% dalla vendita dell’energia elettrica. Il 
bilancio comunale, intorno ai 16-18 milioni di euro, è coperto per 
l’80% dai proventi della discarica.

Insomma, un impianto che nel tempo ha reso 
sempre di più…

A lungo termine si è rivelato più soddisfacente del previsto. La 
scelta migliore è stata quella di mantenere la discarica di 
proprietà pubblica, del Comune. Se il business dei rifiuti fosse 
finito in mano a privati, i proventi sarebbero stati magari reinvestiti 
per scopi particolari. Invece così hanno un’immediata ricaduta 
sociale ed è il consiglio comunale che decide di volta in volta 
come trasformarli in benefit per la cittadinanza sulla base delle 
necessità contingenti. Si tratta di un sistema versatile nonché 
unico esempio in Italia di gestione completamente pubblica di 
una discarica.
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Come sta andando l’attività sul medio e 
lungo periodo e come si è evoluta? 
Facciamo il punto con il sindaco Enzo 
Baldazzi che l’ha seguita fin dall’inizio.



In che modo i redditi della 
discarica vanno a beneficio dei 
cittadini?

I benefit sono tanti. Diamo loro una mano 
nell’acquisto della prima casa coprendo il 
60% degli interessi passivi del mutuo per 15 
anni il che significa che chi fa domanda del 
bonus si trova a disposizione dai 15 ai 
20.000 euro a fondo perduto, un gruzzoletto 
utile ad avviare il pagamento delle prime 
rate. C’è poi il bonus per ogni nuovo nato 
che viene calcolato in base alle fasce di 
reddito e che può arrivare a 2500 euro. La 
retta mensile per l’asilo nido in media non 
supera mai i 40 euro e, poiché ci siamo resi 
conto che le difficoltà negli spostamenti 
dovute al fatto che siamo un piccolo paese 
montano scoraggiavano molti giovani 
dall’intraprendere un percorso universitario, 
abbiamo reso gratuiti i trasporti pubblici per 
gli studenti. E rimborsiamo le tasse 
universitarie fino a 1.500 euro di spesa 
all’anno, 7.500 se si considera un intero 
corso di studi di durata quinquennale. Infine, 
offriamo un’assicurazione a chi perde il 
lavoro e aveva una contratto a tempo.
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Domenico Finiguerra
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A Cassinetta di Lugagnano 
il Piano di Governo del 
Territorio impedisce di 
edificare nuove costruzioni, 
consentendo solo il riuso e 
il recupero. La scelta 
coraggiosa di un giovane 
sindaco

Il sindaco di 
Cassinetta di 
Lugagnano 
contro la 
cementificazione



Immersa nel Parco del Ticino, a poco più di 20 chilometri da 
Milano, Cassinetta di Lugagnano è un Comune che ha detto stop 
al consumo di territorio. E lo ha messo nero su bianco nel 2007, 
approvando un Piano di Governo del Territorio “a crescita zero”, 
che limita l’urbanizzazione al solo recupero e riuso di suolo.  Il 
fautore principale di una scelta così controcorrente in Italia 
rispetto alle tradizionali politiche urbanistiche è stato il sindaco, 
Domenico Finiguerra. Eletto a capo di una lista civica vicina al 
centrosinistra nel 2002, quando aveva solo 31 anni, ha dedicato il 
primo mandato alla realizzazione di un’idea e di una filosofia 
politica che è stata capita, sostenuta e approvata anche dai suoi 
concittadini. I quali, infatti, lo hanno riconfermato nel 2007 con 
oltre il 60% delle preferenze, in netta controtendenza con i voti 
espressi a livello nazionale e provinciale.

Perché è importante fermare il consumo di 
territorio?

L’urbanistica non può e non deve ridursi solo a consumo di suolo. 
In Lombardia si perdono 13 ettari di territorio al giorno, si 
costruisce ovunque ma poi gli immobili restano vuoti. Noi 
abbiamo voluto sottrarci a questa tendenza. È stata una scelta 
morale obbligata. Alcuni ci definiscono estremisti, ma è 
paradossale: noi siamo moderati, nel senso letterale della parola. 
Sono gli altri gli estremisti del mattone.

È molto difficile andare contro interessi così 
consolidati?

In realtà non è stato poi così difficile. Ci eravamo presentati in 
campagna elettorale già con l’obiettivo chiaro di fermare la 
speculazione. Appena eletto, l ’ho messo in pratica, 
condividendolo il più possibile con i cittadini durante le 
assemblee pubbliche. La cosa difficile è stata trovare 
un’alternativa alle entrate garantite dagli oneri di urbanizzazione.

Come coprite le minori entrate?

La creatività è un pilastro della nostra politica. Per esempio 
abbiamo inventato i “Matrimoni per la terra”: Cassinetta è una 
bella località dove sposarsi, e così abbiamo deciso di valorizzare 
le nostre ville storiche e altri angoli del paese, dando la possibilità 
alle coppie residenti e non di celebrare e festeggiare il matrimonio 
e recuperando in questo modo risorse preziose. L’importante è 
abbandonare la pigrizia, che è uno dei mali della politica.

Si aspettava la rielezione, pur avendo dovuto alzare 
anche le imposte comunali?

Ero tranquillo perché i cittadini avevano capito il mio messaggio. 
L’unica paura era che venissero condizionati da chi ci additava 
come “nemici dello sviluppo”. Ma noi non siamo affatto nemici 
dello sviluppo, siamo semplicemente contro il costruire su 
territorio non ancora utilizzato.
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Ha ricevuto collaborazione agli alti 
livelli istituzionali?

No, non abbiamo ricevuto alcun aiuto per 
sopperire alle mancate entrate. Diciamo che 
la nostra è stata una politica che abbiamo 
fatto da soli più per necessità che per scelta. 
Siamo la bestia nera di alcuni Comuni vicini e 
della Regione Lombardia, che perseguono 
un modello di sviluppo opposto al nostro.

Cassinetta è stata presa ad 
esempio da altri amministratori?

A livello nazionale abbiamo contribuito a 
lanciare la campagna “Stop al consumo di 
territorio”, e pian piano incominciano a 
svilupparsi nuove e belle esperienze, anche 
al Sud. Per esempio nel 2009 il Comune di 
Santa Caterina dello Ionio ha ricevuto il 
premio Comune Virtuoso per la gestione del 
suo territorio. A Casigliano, in Provincia di 
Caserta, si sta redigendo un nuovo 
strumento urbanistico che non prevede aree 
di espansione edilizia .
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È possibile percorrere la stessa via politica in 
Comuni più grandi?

Certo. Anzi, è molto più difficile per i piccoli, che non hanno 
grandi alternative agli oneri di urbanizzazione. Un Comune come 
quello di Milano, invece, avrebbe molte altre leve per sostenere le 
casse comunali. Ma la politica è pigra… Dalla mia prospettiva è il 
resto d’Italia a costituire l’eccezione, non Cassinetta, rispetto alla 
storia dell’urbanistica: noi preserviamo la campagna e 
salvaguardiamo il nucleo storico della città, così come si è 
sempre fatto fino a che non è cominciata l’era della speculazione 
edilizia.

In Italia quello di Cassinetta è un caso raro. E in 
Europa?

In Europa la cultura del territorio è completamente diversa. Si 
cerca di preservare il tessuto urbano e sociale senza allontanare 

le persone dalla città, distruggendo di conseguenza le campagne. 
Identità culturale, sociale e territoriale sono legate 
indissolubilmente. In Europa – e a Cassinetta – si cerca di 
tutelarle. Francia, Gran Bretagna e Paesi scandinavi si sono dati 
norme molto stringenti. In Germania, quando era Ministro 
dell’Ambiente, Angela Merkel ha promosso una legislazione 
proprio per limitare il consumo di suolo.

Forse non è direttamente a Cassinetta di Lugagnano che faceva 
riferimento l’ex Primo ministro giapponese quando annunciò di 
voler intraprendere una politica di salvaguardia del territorio per 
vietare la costruzione di nuovi edifici. Però il più importante e 
autorevole quotidiano giapponese, Asahi Shimbun, ha poi 
dedicato un articolo proprio al piccolo Comune lombardo. Un raro 
esempio di buona politica italiana da esportazione…
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I protagonisti

Bengasi Battisti
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Per essere buoni 
amministratori bisogna partire 
dai cittadini. Renderli 
protagonisti. Lavorare con loro. 
È con questa convinzione che il 
sindaco di un piccolo centro del 
viterbese ha raggiunto risultati 
straordinari. Con un guadagno, 
in soldi e morale, per tutta la 
collettività

Un amministratore 
a “cinque stelle”



Quattromila abitanti impegnati tutti i giorni a differenziare rifiuti 
con la massima precisione, a separare la frazione umida per 
produrre fertilizzante, a raggiungere le fontane dell’acqua 
pubblica per riempire le proprie bottiglie, a ricordarsi di prendere 
la sporta di tela prima di andare al supermercato, a raccogliere 
l’olio usato per le fritture, ad acquistare detersivi sfusi senza 
imballaggi, e a fare molte altre azioni ancora… qualcuno potrebbe 
pensare che sia una tortura, e invece no, perché i cittadini di 
Corchiano, provincia di Viterbo, sono orgogliosi delle proprie 
buone abitudini.

A raccontarlo, certo, è un soggetto in qualche modo 
“interessato”. Si chiama Bengasi Battisti, è nato a Corchiano nel 
1959, fa il chirurgo, ed è anche il sindaco. È lui il motore di queste 
e altre iniziative che hanno fatto vincere al suo paese il primo 
premio assoluto “Comuni a 5 Stelle”, istituito dall’Associazione 
Comuni Virtuosi. Un premio cumulativo ottenuto nelle categorie 
Gestione del territorio, Impronta ecologica, Rifiuti, Mobilità e 
Nuovi stili di vita. Niente di rivoluzionario, ma tanti piccoli e grandi 
progetti, spesso messi in atto singolarmente da altri Comuni, 
progetti che però a Corchiano sono stati tutti promossi e 
sostenuti contemporaneamente: tra gli altri, i pannelli fotovoltaici 
su tetti privati e pubblici, il mercato del riuso, gli incentivi alla bio-
edilizia, i veicoli comunali a biodiesel.

A ritirare il premio il sindaco Battisti è andato in pullman con una 
rappresentanza di tutti i cittadini, perché la vittoria è una vittoria 
di tutti.

Quando è iniziato il percorso che ha portato 
Corchiano a diventare il Comune più virtuoso 
d’Italia?

Quattro anni fa, all’inizio della mia amministrazione, ci siamo 
posti un interrogativo forte su cosa volevamo che diventasse il 
nostro territorio. Un territorio bellissimo ma degradato, in molti 
sensi. La prima sfida, e da lì poi è partito tutto, è stato istituire 
una seria raccolta differenziata porta a porta. È servito un anno di 
sensibilizzazione e di dibattiti, ma alla fine siamo riusciti ad 
abbandonare il cassonetto. Ora superiamo l’80% di differenziata, 
ma non è solo questione di numeri: abbiamo fatto riflettere le 
persone sul proprio stile di vita, e da lì è stato più semplice 
proporne di nuovi e alternativi. È il progetto di cui sono più fiero.

Qual è stato invece il progetto più difficile da 
realizzare?

Convincere noi stessi, noi amministratori, che si può fare tutto. 
Intanto rimuovendo la pigrizia, che è uno dei mali della pubblica 
amministrazione, e poi capendo che si può lasciare un segno 
non solo con le grandi opere, ma anche con i comportamenti.
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È difficile convincere i cittadini perché facciano un 
piccolo sforzo in più?

Quando diventano protagonisti di un cambiamento, i cittadini 
mostrano con orgoglio il proprio territorio e le proprie buone 
pratiche. Nascono una nuova identità e un nuovo senso di 
appartenenza al Paese, fondato non solo sulla nascita. Anche gli 
stranieri si sentono come gli altri. Aumenta anche il rispetto, basta 
pensare che la fonte di acqua pubblica non ha mai subito un atto 
di vandalismo, nemmeno una piccola scritta.

Quali progetti possono realisticamente essere 
adottati in grandi città?

Lo dico con convinzione: tutti. Le città vanno pensate per 
quartieri, dove si trova ancora la dimensione umana, e lì bisogna 
lavorare.

I suoi colleghi sindaci la imitano?

C’è stato un effetto positivo che credo sia passato attraverso i 
cittadini. C’è un campanilismo positivo: i corchianesi ostentano le 
proprie azioni, i vicini le imitano, e le amministrazioni sono 
stimolate.

Quali sono i costi di tutti i progetti virtuosi?

Non sono costati nulla. Al contrario, abbiamo risparmiato e 
diminuito le tasse. E abbiamo anche creato posti di lavoro. Un 

esempio: con il porta a porta siamo scesi da 3000 a 600 euro al 
mese di spese di conferimento in discarica, ogni mille abitanti. 
Con il denaro risparmiato abbiamo assunto gli operatori in più 
che servono a mantenere efficiente il servizio.

Alcuni sindaci si considerano al massimo “buoni 
amministratori di condominio”. È così anche per 
lei?

Assolutamente no. Chi dice così non vede che il territorio è un 
patrimonio per chi lo abita. Una piccola storia: a Corchiano 
avevamo molti spazi dismessi e pieni di rifiuti. Un giorno un 
cittadino mi ha suggerito di farli adottare dalla comunità civica. Lo 
abbiamo fatto, e ora quei luoghi si sono trasformati: ci sono 
giardini e posti di ritrovo, come una volta. Un “amministratore di 
condominio” non ha quel patrimonio di memoria. Ciò che vorrei 
lasciare ai miei cittadini è l’idea che ogni pezzo di memoria e di 
territorio perso spezza i legami e indebolisce la comunità. 
Attraverso le piccole buone pratiche locali, invece li manteniamo 
vivi.

Da dove partirebbe per fare dell’Italia una “Nazione 
a 5 stelle”?

Sempre dai cittadini. Non è poesia, ma pratica: bisogna 
valorizzare la ricchezza delle persone, dappertutto.
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Città virtuose

Muoversi in città: ancora troppe auto circolano 
nelle strade impedendo il buon funzionamento 
di mezzi pubblici e altri mezzi più leggeri come 
le biciclette. Le soluzioni ci sono: basta avere 
la volontà di metterle in pratica e la voglia di 
cambiare le cose. A partire dalle abitudini, dure 
a morire, degli italiani

La mobilità  
urbana



La mobilità urbana

Le auto

25

Intervista all'ex 
assessore al traffico di 
Milano Edoardo Croci



Auto elettriche o tradizionali? Nel dibattito, le prime sono spesso propagandate 
come soluzione ideale ai problemi della futura mobilità. Tanto che l’intero sistema 
italiano rappresentato da aziende, istituti di ricerca, ministeri si sta attivando per 
fare dell’Italia una Paese all’avanguardia nel campo della mobilità sostenibile. 
L’auto elettrica diventerebbe, insomma, una buona alternativa ai veicoli spinti da 
motori a scoppio alimentati da combustibili fossili, dal momento che non produce 
emissioni di gas. In realtà, non è facile confrontare gli effetti ambientali delle auto 
elettriche a batteria con quelli dei veicoli convenzionali a motore a scoppio: 
l’impatto ambientale della produzione, dell’uso e dello smaltimento delle batterie, 
infatti, non è mai stato valutato complessivamente con grande precisione.

Si legge sul sito lescienze.it che, per la prima volta, un gruppo di ricercatori 
dell’Empa (Swiss federal laboratories form materials science and technology) 
hanno effettuato una valutazione dettagliata del ciclo di vita delle batterie a ioni di 
litio, in particolare della loro versione evoluta, frequentemente utilizzata nei veicoli 
elettrici. Come termine di paragone è stata considerata un’auto di recente 
produzione, in grado di soddisfare la normativa Euro 5 sulle emissioni, che 
consuma 5,2 litri di carburante per 100 chilometri, misurati secondo il New 
European Driving Cycle (NEDC), un valore significativamente inferiore a quello 
della media delle auto in circolazione. I risultati dello studio, basato su una 
percorrenza di 150 mila chilometri circa, mostrano che, se l’energia utilizzata per 
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Auto sì ma più “leggere” e meno inquinanti
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L'intero sistema italiano delle 
aziende private, degli istituti 
di ricerca, dei ministeri si sta 
mobilitando per fare 
dell'Italia una piattaforma di 
sperimentazione nel campo 
della sostenibilità su quattro 
ruote e, di conseguenza, 
ambientale. Ma i tempi sono 
maturi?



caricare la batteria non è ricavata esclusivamente dall’idroelettrico 
o da altre fonti rinnovabili, il suo impatto ecologico potrebbe 
essere paragonabile a quello di un’auto convenzionale. Questa 
stima è evidentemente una riprova di come la reale natura verde 
dei veicoli elettrici dipenda da dove si ricava l’energia primaria. Le 
batterie a ioni di litio in sé, per contro, hanno un effetto limitato. In 
effetti solo il 15 per cento dell’impatto ambientale totale è 
ascrivibile alla batteria e la metà di esso è dovuto all’estrazione e 
alla lavorazione delle due materie prime: rame e alluminio.

«Il litio è responsabile solo del 2,3 per cento del totale», spiega 
Dominic Notter, coautore dello studio, il cui resoconto è apparso 
sulla rivista Environmental Science & Technology. Insomma, le 
batterie ricaricabili a ioni di litio non sono dannose come finora 
ipotizzato.

Sta di fatto che sul mercato è in arrivo un gran numero 
di modelli, da parte di tutte le case automobilistiche. 
Un’industria che non sta certo navigando in buone 
acque ma che sta mettendo in campo i progetti migliori 
studiati nelle università e nei centri di ricerca delle 
imprese.

Legambiente, in collaborazione con l’Associazione 
Traffico e Ambiente Svizzera (ATA) ha stilato una 
EcoTopTen dei modelli più ecologici e una dei modelli 
con le migliori prestazioni ambientali considerati per 
categoria.

Per quanto riguarda le auto, oltre 850 
modelli sono stati selezionati sulla 
base delle prime 100 marche di auto 
più vendute sul mercato italiano nel 
2009 (fonte: Anfia). Dopo due anni di 
assenza dal vertice della classifica, 
tornano al primo posto delle auto più 
rispettose dell’ambiente: le ibride 
elettrico-benzina di grande cilindrata 
che s i contendono le m ig l io r i 
prestazioni con le Gpl di classe mini e 
piccola, mentre le auto diesel sono 
rappresentate prevalentemente dalle 
piccole cilindrate.

Dal quadro delineato da Legambiente 
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emerge che tutte le auto di nuova immatricolazione sono ormai 
Euro 4, ma modelli Euro 5 in circolazione, che anticipano le 
omologazioni del gennaio 2011, sono già più della metà dei 
veicoli analizzati e gli Euro 6 sono già sei. Da un confronto con le 
EcoTopTen degli anni passati risulta che tra il 2008 e il 2009 i 
modelli sotto i 120 gr CO2/km erano raddoppiati passando da 
circa quaranta a un’ottantina. Nel 2010 sono più che raddoppiati: 
sugli 850 modelli analizzati sono saliti a ben 170, il 20%. Quasi 
tutte auto mini e piccole con una buona rappresentanza di medie 
inferiori. Esclusi Suv e fuoristrada.

“Ogni salto tecnologico sul fronte della trazione elettrica apre 
prospettive nuove e interessanti sul fronte ambientale ma 
l’impatto ambientale della motorizzazione soprattutto nella città 
non è dovuto esclusivamente ai gas che escono dai tubi di 
scarico ma anche alle polveri generate da tutti gli attriti dei veicoli 
e dall’ingombro fisico delle innumerevoli auto private che 
abbiamo a disposizione”, commenta Andrea Poggio, vice 
direttore di Legambiente. E continua: “Basti pensare che le 
emissioni di Pm10 di un’auto a benzina o a metano Euro 4 sono 
ormai al 90% dovute agli attriti quindi il problema non è risolvibile 
sostituendo i veicoli attualmente in circolazione”. Cosa andrebbe 
fatto allora? “Bisognerebbe cambiare la natura dei veicoli e il 
numero degli stessi soprattutto in ambito urbano. A questo 
proposito è molto interessante lo sviluppo di piccoli veicoli 
elettrici, anche per una o due persone, se questi vengono 
utilizzati in maniera condivisa perchè possono rappresentare 

l’ultimo miglio mancante tra le linee di forza della mobilità 
pubblica e gli innumerevoli luoghi di origine e destinazione per gli 
spostamenti”, continua Poggio. Il punto principale di interesse, 
dunque, è proprio questo: bisognerebbe riuscire a coprire l’ultimo 
miglio con forme di mobilità fatte da piste ciclabili e piccoli veicoli 
elettrici a quattro ruote che potrebbero sostituire gli spostamenti 
nelle aree metropolitane italiane.

E a questo aggiungere “una potenzialità di veicoli facilmente 
accessibili con un buon supporto di informazioni e di forme di 
abbonamento per circuiti alternativi. Spesso non si conosce la 
possibile integrazione tra un servizio di metropolitana e la linea 
dell’autobus, non si riescono ad avere forme di abbonamento 
integrato. Il sistema pubblico deve essere funzionante e 
accessibile”, precisa il vice direttore di Legambiente.

“Indubbiamente ci sarà sempre bisogno dell’auto tradizionale, il 
problema è in quanti la si usa, se da soli o in tre o quattro, e per 
fare quanti chilometri. La Fiat, per esempio, per un po’ di anni 
potrà continuare a fare auto per la Cina oltre che per l’Italia ma 
poi dovrà fornire mezzi alternativi”. Qual è allora la via d’uscita? 
“Quello che ha imposto Obama come superamento della crisi 
dell’auto, che poi è la stessa linea di indirizzo chiesta dall’Ue: la 
riduzione della CO2”.

Secondo le direttive della Commissione Europea, entro il 2012 il 
65% dei veicoli venduti non dovrà superare i 120 grammi di CO2 
per chilometro, nel 2015 si deve giungere al 100%. Obiettivo al 
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2020 saranno i 95 grammi di CO2. L’intesa ha previsto che 
si arrivi a una riduzione di emissioni fino a 130gr/km grazie 
al miglioramento della tecnologia dei motori, alla quale si 
aggiunge una ulteriore riduzione di 10 gr/km con una 
migliore performance dei pneumatici e con l’uso di 
biocarburanti. Quindi 120 gr CO2/km.

Quanto alla Cina, la domanda sorge spontanea: dovrà 
ripercorrere i nostri stessi errori? “Loro sono molto più 
efficienti di noi e degli Stati Uniti, basti guardare alle centrali 
elettriche a carbone. Inoltre stanno installando molti più 
pannelli solari pro capite di quanto facciamo noi in Italia. La 
Cina è stato il secondo Paese al mondo in installazione di 
eolico dopo gli Usa l’anno scorso e sta diventando il primo 
mercato al mondo del fotovoltaico. Nei prossimi 20 anni 
hanno, sì, in mente di fare 20 centrali nucleari (se no ci 
sarebbe troppo carbone) ma hanno anche il progetto di fare 
120mila megawatt solo di eolico. Basti pensare che oggi nel 
mondo in tutto ne sono installati 140mila.

Parlando di numeri veri, comunque, la green economy, di 
fatto, ha già superato la vecchia economia. Quando Enel dice 
di fare il nucleare e di portare in Italia 2000 posti di lavoro in 10 
anni, non prospetta numeri molto forti, dato che la stima sui 
dati occupazionali ne settore rinnovabili in Italia tra occupati 
diretti e indotto è di 80mila posti di lavoro. Solo per la 
Lombardia il numero è di 20mila persone”, conclude Poggio.
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Si chiama E-life ed è un innovativo progetto industriale ecosostenibile per la 
produzione e vendita, in Italia e in Europa, di autobuselettrici da 12 metri.

Una novità nel mercato europeo, dove sono stati utilizzati finora solo minibus a 
motore elettrico di sette metri, e anche un mezzo concorrenziale rispetto al 
trasporto tradizionale perché in grado di abbattere i costi di gestione con un 
significativo valore aggiunto per l’ambiente e la lotta alle emissioni che alterano 
il clima.

Non solo. Come spiega in questa intervista Marco Simiani, giovane 
imprenditore toscano presidente della società grossetana Rama E-life che si 
occupa del progetto, l’obiettivo finale è molto più ampio e ambizioso: 
sviluppare l’intera filiera del trasporto elettrico, costruendo un nuovo modello di 
mobilità a impatto zero.

Ci descrive le caratteristiche di questi bus elettrici?

Sono lunghi 12 metri e possono ospitare fino a un massimo di 63 passeggeri. 
Silenziosissimi, non inquinanti, elettrici al 100 per cento, hanno una grande 
autonomia che supera i 200 chilometri, pari alla percorrenza media giornaliera 
di un autobus urbano, e una velocità di oltre 80 chilometri orari.

La mobilità urbana | Le Auto

Trasporti pubblici: l'azienda che pensa green
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Sviluppare l’intera filiera del 
trasporto elettrico, 
proponendo un nuovo 
modello di eco-mobilità. 
Questi gli obiettivi di Marco 
Simiani, presidente della 
società grossetana Rama, con 
il progetto E-life. Che parte 
dai mezzi pubblici, in chiave 
green.



Viaggiano con batterie al litio fosfato che dispongono di circa 
duemila cicli di ricarica e, considerato che l’utilizzo di un mezzo 
urbano è in media di 300 giorni, sono garantite per sei-sette anni. 
Inoltre, questi bus hanno il vantaggio di abbattere i costi di 
gestione in quanto la spesa di una ricarica è di 30 euro. Tutte 
caratteristiche che restano invariate anche in estate, con gli 
impianti di condizionamento in funzione. Si tratta di un’ottima 
tecnologia.

Italiana?

No, i mezzi sono stati realizzati in Cina dove E-Life ha firmato un 
accordo con la Ruihua New Energy Auto di Shangai e la Alfabus 
Co. di Jiangsu e ha ottenuto l’esclusiva per otto anni nella 
promozione e nella commercializzazione in Italia ed Europa. I 
nostri ingegneri sono intervenuti nella fase progettuale e di 
restyling per assicurare le specifiche tecniche necessarie 
all’omologazione, nel rispetto delle normative e degli standard 
europei.

Sono già presenti in Italia?

Sono arrivati da noi a luglio e presentati ufficialmente a 
Festambiente. Ora stiamo vagliando con BredaMenarini, società 
storicamente leader del settore, una partnership. I bus dovranno 
fare una serie di test per verificare le esigenze delle società di 
trasporto pubblico e poi si inizieranno le vendite dal 1 gennaio 
2013.

In quali città saranno utilizzati?

Per ora abbiamo molti contatti, con aziende toscane, emiliane ed 
estere (Russia, Belgio), ma preferisco non anticipare troppo e non 
fare nomi per correttezza.

Che differenze hanno rispetto agli altri autobus 
elettrici in circolazione in Europa?

Mediamente i mezzi urbani “green” hanno un’autonomia di 150 
chilometri e quindi non riescono a coprire l’esigenza giornaliera. 
Quelli di E-Life invece sì. In Europa oggi circolano più di 15 mila e 
600 autobus, di cui soltanto 250 sono elettrici e di misura non 
superiore ai sei-otto metri, con una velocità di 50/60 chilometri, e 
un’autonomia compresa tra i 100 e i 150 chilometri.

Vista la situazione quali obiettivi di mercato avete?

Nei prossimi due anni vorremmo distribuire un centinaio di 
autobus tra Italia e continente. E vorremmo candidarci per essere 
presenti come azienda a Expo 2015, partecipando alle gare che 
saranno organizzate. Anche in considerazione del filo conduttore 
esistente con l’esposizione di Shangai, perché le società che vi 
hanno partecipato erano le stesse. Questi mezzi, però, sono 
soltanto un segmento del nostro business il cui obiettivo è di 
arrivare a coprire l’intera “filiera” della mobilità elettrica: dalla 
progettazione delle infrastrutture alle stazioni multiutenza per le 
ricariche di auto, biciclette e scooter.
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Da Bolzano a Londra e Parigi, ogni città sta 
pensando a come migliorare la propria rete 
di piste ciclabili per permettere ai cittadini di 
muoversi liberamente e in sicurezza. Per non 
congestionare le strade e i polmoni. E per 
vivere con un passo più a misura d'uomo



Milano. Pista ciclabile di via Melchiorre Gioia. Un percorso importante per la città, 
un po’ perché è una pista “storica”, un po’ per la lunghezza, circa 3 km. 
Percorrerla, però, vuol dire incrociare auto che svoltano a destra ai semafori, 
passare continuamente da zone protette a zone miste, incunearsi tra paletti di 
granito e moto posteggiate sulla corsia, schivare pedoni che la usano come un 
marciapiede. Solo quando si arriva al Naviglio Martesana, finalmente ci si può 
rilassare un po’, perché la ciclabile diventa davvero protetta e tocca condividerla 
solo con cani e pedoni (ma insomma questi ciclisti non possono avere tutto…).

La pista di via Melchiorre Gioia è un buon esempio per capire che non basta 
disegnare una linea a fianco della strada e separarla in qualche modo dalle auto 
per favorire il trasporto ciclabile. Le piste sono solo un tassello, certo 
indispensabile, del concetto di “mobilità ciclistica”

Eugenio Galli, presidente di Ciclobby, sostiene che a Milano – ma il ragionamento 
vale per gran parte del Paese – «non si capisce quale sia l’obiettivo delle politiche 
per la bicicletta, cioè se viene considerata un elemento chiave per eliminare 
traffico e inquinamento, oppure solo un mezzo di trasporto per il tempo libero. Se, 
come noi auspichiamo, si opta per la prima scelta, le piste ciclabili sono solo una 
parte di una vasta gamma di provvedimenti che si riferiscono alla sicurezza, 
all’accessibilità, alla moderazione del traffico, alla segnaletica, alla sosta e 
all’intermodalità

La mobilità urbana | Su due ruote

Le città bikefriendly in Italia e in Europa

33

In Europa la "mobilità 
ciclistica" è considerata un 
sistema di trasporto che può 
rivoluzionare le nostre città. 
In Italia ancora no. Con 
alcune eccezioni.



In sintesi, disegnare tracciati separati dalla strada, consentire il 
trasporto delle bici sui mezzi pubblici, moderare la velocità delle 
auto nelle zone miste, approntare una segnaletica chiara per le 
piste e creare posteggi per le biciclette, in particolare in 
prossimità dei grandi parcheggi per le auto dei pendolari che 
arrivano da fuori città.

Visto così, sembra un compito improbo. Ma basta guardare fuori 
dai confini per capire che non lo è affatto. Due esempi di città che 
si sono indirizzate su questa strada, nonostante condizioni 
climatiche meno favorevoli e dimensioni ben più grandi, sono 
Londra e Parigi.

Nella capitale inglese, dove già l’ex sindaco Ken Livingstone 
aveva avviato moltissimi progetti a favore della mobilità ciclistica, 
il sindaco in carica Boris Johnson vuole aumentare del 400% i 
viaggi in bicicletta entro il 2025. Per farlo, ha previsto la 
costruzione di 12 “cycle superhighways”, piste ciclabili che 
permetteranno di raggiungere il centro in completa sicurezza. 
Inoltre verranno distribuite 6.000 bici da noleggiare in 400 stazioni 
collocate in città.

Un’azione simile è già stata avviata a Parigi, dove si è investito 
molto sul progetto “Vèlib” (Velò + Libertè): più di 20.000 biciclette 
reperibili a noleggio in 1.450 stazioni, che hanno aumentato di più 
del 30% in due anni gli spostamenti in bicicletta dei parigini.

Si potrebbe continuare con i 300 chilometri di piste ciclabili di 
Copenaghen, i 400 di Amsterdam o i 300 di Monaco di Baviera… 
ma anche nel nostro Paese è possibile trovare esempi di Comuni 
virtuosi che, anche se su scala ridotta, promuovono la filosofia 
della mobilità ciclistica.

Secondo Giuseppe Merlin, direttore di FIAB, Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta, tolta Ferrara che ha una politica 
pluridecennale nel campo «ed è fuori classifica perché 
rappresenta l’eccellenza, sia come città sia come Provincia, ed è 
un po’ la nostra Olanda per la quantità e per la qualità delle piste 
ciclabili», Padova per esempio può essere considerata una città 
modello: 140 km di piste, «ma soprattutto ha una “rete” di piste, 
un sistema intelligente con un pensiero alla base che viene poi 
tradotto in progetti concreti legati tra loro. Lo stesso discorso è 
valido per Mestre, oppure per Bolzano, che si è preoccupata di 
favorire la mobilità ciclistica non solo con la costruzione di piste 
ciclabili, ma con un ventaglio molto più ampio di misure. In 
generale in Italia sono le città di medie dimensioni quelle più 
virtuose, perché le piccole tendono a pensare di non avere un 
problema di mobilità, mentre le grandi fanno fatica ad 
abbandonare la mentalità “autocentrica”. Un altro esempio è 
Trento, dove c’è un ottimo servizio di bike-sharing, con stazioni 
ben collocate e facili da usare, e ci sono le ciclabili. Perché se c’è 
il bike-sharing ma non ci sono le piste, come a Milano…».
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Milano, è sempre lì che si torna, come esempio di una politica 
che potrebbe ma non fa e che annuncia ma non realizza, e di 
cittadini che usano massicciamente l’auto ma che cambiano 
abitudini se gliene si dà l’occasione. «Tutto è sempre vago – 
sostiene Eugenio Galli – a partire dai numeri: non sappiamo 
nemmeno quanti chilometri di piste ci sono già, perché il Comune 
ci fornisce una cifra totale – prima diceva 76 km, poi 98 – ma non 
i singoli addendi per poter verificare. Poi ci sono le nuove piste, 
che sono già state annunciate tre quattro volte ma mai avviate. 
Idem per il bike sharing, che ha avuto un grande successo e che 
ora dovrebbe essere completato con l’aumento delle bici, delle 
stazioni e dell’area coperta, ma anche qui non ci sono tempi 
certi…

Insomma, le impressioni ci spingono verso il pessimismo perché 
fino a oggi a Milano non si è mai investito sulla ciclabilità 
considerandola come un asset importante per la mobilità, ma 
solo come un aspetto legato al tempo libero».

Decisioni, quindi, che vanno prese, perché fare qualche 
chilometro di pista ciclabile in più non è una vera politica e non ha 
nessun impatto sulla qualità della vita delle città.

Ma perché è così difficile? «È semplice – conclude Giuseppe 
Merlin – perché la bicicletta muove pochi interessi e perché 
un’opera, per dare lustro, deve essere costosa per essere più 
spendibile dal marketing politico. Le cose piccole si vendono 

meno e i nostri politici, sbagliando, credono che tutto ciò che sta 
intorno alla bicicletta sia “una cosa piccola”».

Italia versus Europa.  
Impariamo dal Nord

Guardi Helsinki con i suoi 
1.500 chilometri di piste 
c i c l ab i l i e cap i sc i che 
qualcosa non funziona. Non 
n e l l a g e l i d a c a p i t a l e 
finlandese, ma qui, nella 
dec i samente p iù ca lda 
Milano dove i chilometri di 
piste ciclabili sono venti volte 
di meno: solo 73 e mezzo, 
sparpagliati in tratti di poche 
centinaia di metri. Con il 
record di una pista ciclabile 
che co l lega corso San 

Gottardo ai Navigli di soli 75 metri.

Quando si parla di mobilità sostenibile in Italia lo si fa spesso 
presentando decine di “progetti pilota” che durano lo spazio di 
qualche mese. Solo iniziative come l’Ecopass e il bike sharing di 
Mi lano sono diventate ormai progett i per così dire 
“istituzionalizzati”, ma con risultati ancora (molto) deludenti nella 
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In Italia si fa ancora 
fatica a spostarsi 
senza macchina, i 
mezzi non aiutano e 
le piste ciclabili sono 
ancora tutte da 
inventare...altro che 
Europa



lotta allo smog. Il resto è un grande mosaico, da Torino a Palermo, passando per 
Roma, Firenze e Bologna (che restano la metropoli più ciclabili d’Italia), privo di 
ricette a lungo termine. Eppure i buoni esempi sono sotto gli occhi di tutti. E 
non serve guardare per forza ai Paesi scandinavi da sempre esempio di 
politica verde. Nella trendy e caotica Barcellona la giunta catalana ha 
approvato già nel 2007 un piano per ridurre a fine 2010 polveri sottili e azoto 
del 30 per cento. Come? Soprattutto riducendo la velocità delle auto sulle 
strade cittadine e sulle tangenziali dove il limite è stato abbassato a 
80 chilometro orari. Secondo gli studi della municipalità catalana, 
riducendo la velocità media delle auto da 120 a 80 chilometri 
orari, le emissioni di biossido di azoto si riducono dal 27 al 50 
per cento. Per questo Barcellona conta di ridurre entro la 
fine di quest’anno le emissioni di biossido di azoto del 17 
per cento e quelle di Pm10, le famigerate polveri sottili, 
del sette per cento. Tornando alle piste ciclabili, il vero 
tallone d’Achille della mobilità nelle metropoli italiane, è 
interessante notare come i 73,5 chilometri milanesi 
siano davvero un’inezia al confronto dei 400 presenti 
a Parigi. La capitale francese, con le sue 14 linee di 
metropolitana che si estendono per 212 chilometri, 
ha da anni detto “no” alle auto. 

In Italia, secondo il Rapporto sulla qualità della 
mobilità nelle Province italiane redatto da Aci ed 
Eurispes, il 75,6 per cento degli abitanti si sposta ogni 
giorno con l’auto.
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Un dato che sale al 90 per cento se si considera che un altro 15,4 per 
cento lo fa tre-quattro volte a settimana. Spostamenti brevi, spesso 
brevissimi, tanto che l’88,2 per cento degli automobilisti italiani non 
esce dal proprio Comune (53,8%) o dalla Provincia di residenza 
( 34,4%). In Italia il 79,5 per cento degli abitanti non rinuncia all’auto 
privata. Numeri impressionanti se confrontati con gli altri Paesi 
dell’area Ue. Colpa dell’esiguità della rete di trasporto pubblico 
italiana: basti pensare che la metropolitana di Roma non supera i 37 
chilometri d’estensione (a Milano sono 74,6), dato superiore solo a 
Budapest (35) tra le capitali europee. Secondo i dati Istat, calcolando 
i chilometri di piste ciclabili ogni 100 chilometri quadrati di superficie,  
Torino è in testa con un coefficiente del 91,8 contro il 59,6 di 
Bologna, il 52,6 di Firenze, il 36,8 di Milano e solo il 9,4 di Roma e lo 
0,2 di Catania. Anche a Parigi è attivo un servizio di bike sharing 
(gestito da una società privata) simile a quello di Milano. All’ombra 
della torre Eiffel però le stazioni di noleggio sono più di 1.400 contro 
le 250 previste a regime nel capoluogo lombardo e possono contare 
su 20.600 bici contro le cinque mila di Milano.

Tanto che a Parigi il servizio funziona 24 ore su 24 (a Milano la notte 
le stazioni sono chiuse) e ha consentito un risparmio di emissioni di 
Co2 di 200 grammi per ogni chilometro di copertura del servizio. A 
Copenaghen i chilometri di piste ciclabili sono 320 ed è stato 
calcolato che un danese su tre utilizza i mezzi a pedali per andare al 
lavoro. A Milano il 60 per cento degli automobilisti non percorre più di 
sei chilometri al giorno per il tragitto casa-ufficio. Secondo uno studio 
dell’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (Isfort) 
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commissionato dal Comune di Milano, su una distanza tanto 
esigua il mezzo di trasporto più conveniente è proprio la 
bicicletta: basta infatti un quarto d’ora ad andatura tranquilla per 
coprire la medesima distanza, calcolando anche il tempo per 
slegare e legare la bicicletta al primo palo disponibile. In vista 
dell’Expo 2015 la giunta guidata da Letizia Moratti prevedeva di 
innalzare il totale dei chilometri totali di piste a 200 chilometri. Le 
ricette europee sul fronte della mobilità però non si fermano alle 
due ruote. A Londra nel 2002 è stata adottata la Mayor’s air 
quality strategy che ha portato alla chiusura del centro città ai 
camion e ai furgoni con l’introduzione della Low emission zone 
nel 2008. Per accedere all’immensa zona a traffico limitato (ztl) di 
Londra si pagano 200 sterline al giorno per autocarri e pullman e 
100 sterline per i furgoni più piccoli. Risultato? Un calo del 26 per 

cento degli automezzi in circolazione, con tempi di scorrimento 
migliorati di quasi il 20 per cento, calo degli incidenti del 13 per 
cento e aumento dell’83 per cento degli spostamenti in bicicletta.

A Stoccolma, eletta la “capitale europea del verde del 2010″, è 
stata varata l’eliminazione totale dei combustibili fossili (tutti i 
derivati dal petrolio) entro il 2050. Il Fondo ambientale svedese tra 
il 2004 e il 2005 ha finanziato 45 progetti per l’ambiente e la 
mobilità sostenibile con 42 milioni, finanziamenti saliti poi di altri 
165 milioni per consentire a tutte le società controllate 
dall’amministrazione di dotarsi di auto pulite (l’85 per cento 
alimentate a combustibili da fonti rinnovabili). La flotta dei mezzi 
pubblici di Stoccolma per il 65 per cento viaggia su rotaia, mentre 
il resto si muove grazie a etanolo e biogas, tanto che gli 
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spostamenti con i mezzi pubblici sono pari al 64 per cento del 
totale con picchi del 77 per cento nelle ore di punta. In molte 
zone residenziali, poi, i limiti di velocità sono stati abbassati a 30 
chilometri orari.

A Francoforte, l’amministrazione comunale sostiene da tempo 
che l’epoca delle grandi strade asfaltate è al capolinea. E in linea 
con questa tesi ha chiuso per due giorni consecutivi agli 
automobilisti la principale arteria di ingresso alla città, la 
Hauptwache, in vista di una chiusura definitiva al traffico. In 
cambio ai cittadini è stato fornito un sistema via web in tempo 
reale per segnalare i disservizi del sistema di trasporto pubblico e 
il rimborso integrale dei biglietti in caso di ritardi superiori ai dieci 
minuti. 

In Germania brilla anche Amburgo dove è stata varata la riduzione 
del 40 per cento degli inquinanti entro il 2020 e dell’80 nel 2050. 
Anche ad Amburgo, come a Stoccolma, nella metà delle strade 
urbane il limite di velocità per le auto è stato abbassato a trenta 
chilometri orari tanto che il 43 per cento degli spostamenti in città 
è ormai su due ruote o pedonale. Inoltre sono stati creati 400 
chilometri di percorsi ciclabili verso le aree verdi intorno alla città.

In Austria, nella cittadina di Graz, il cento per cento dei bus di 
trasporto pubblico è alimentato a biodiesel. Una risorsa 
pressoché infinità grazie a un accordo con 250 ristoranti cittadini 
per lo smaltimento degli oli di scarto e dei grassi di cottura, 
trasformabili poi in carburante verde. L’utilizzo della flotta a zero 
emissioni ha già portato a un abbattimento degli inquinanti del 71 
per cento. Nella Provincia di Salisburgo, invece, le due cittadine 
di Bad Hofgastein (sei mila abitanti) e Werfenweng (650) hanno 
sperimentato un progetto per il turismo a impatto zero. Durante la 
villeggiatura i turisti sono incentivati a non utilizzare l’auto privata 
grazie alla predisposizione di un servizio di collegamento via bus 
tra il centro della città e la stazione ferroviaria e la possibilità di 
noleggiare in car sharing vetture elettriche, 50 motorini elettrici e 
30 biciclette a pedalata assistita. Il tutto grazie a pacchetti turistici 
“tutto compreso”, con incluse le tessere per il trasporto pubblico
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Le città migliori per correre su due ruote? Bolzano, Mestre e Ferrara. Meglio invece evitare le 
grandi città, a partire dalla Capitale, finché non adotteranno delle misure per diventare più ciclabili. 
È quanto emerge dal dossier “Bici in Città” presentato a Bologna da Fiab, Legambiente e 
CittàinBici.

Come si fa a dire che una città è ciclabile? Basta chiederlo a chi pedala. Se sono tanti a scegliere 
la bici per gli spostamenti quotidiani, vuol dire che quel centro urbano è a misura di due ruote. Al 
contrario, se la bici non la usa quasi nessuno, vuol dire che – chilometri di ciclabili, bike sharing, 
ciclo posteggi a parte – l’amministrazione locale privilegia i mezzi a motore.

È questo l’originale filo conduttore dell’indagine nata da una serie di sopralluoghi nei centri urbani e 
realizzata incrociando i dati disponibili sulla mobilità ciclabile delle città italiane con l’indicatore del 
Modal Split. Questo indicatore, secondo le associazioni, è in grado di descrivere in modo più 
efficace la ciclabilità urbana: misura il numero degli spostamenti effettuati in città con i diversi 
mezzi di trasporto, raggruppando poi quelli fatti a piedi, in bici e con il mezzo pubblico come 
“sostenibili” e quelli in moto e auto come “insostenibili”. Se è vero, infatti, che a Parma ci sono 
molti più chilometri di piste (87,1) rispetto a Bolzano (72,4), nel capoluogo altoatesino i percorsi 
ciclabili sono meglio integrati, incontrano meno barriere e più segnaletica, tanto da convincere 
molti più cittadini a montare in sella per spostarsi (29 contro 19 della prima).

Andando a guardare poi il totale degli spostamenti sostenibili (piedi+bici+ TPL) rispetto a quelli 
insostenibili (auto+moto) troviamo, ad esempio, che nonostante i suoi 73,6 km di piste ciclabili, a 
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Una fotografia dell'Italia su due ruote
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Non basta avere molti 
km di pista o vantare 
molti parcheggi per 
biciclette se poi i 
cittadini continuano a 
spostarsi in 
macchina. Fiab e 
Legambiente scattano 
una foto delle città 
italiane dal punto di 
vista della mobilità 
sostenibile, le 
analizzano con un 
nuovo metodo e 
propongono qualche 
soluzione.



Brescia solo sei spostamenti su 100 si fanno in bicicletta e 
complessivamente solo 29 spostamenti sono sostenibili contro 71 
insostenibili. A Pesaro, invece, che ha 61,3 km di piste ciclabili, 
ben 28 spostamenti su 100 vengono fatti in bici e 
complessivamente 46 spostamenti su 100 sono sostenibili. Il 
Modal Split, insomma, descrive meglio la reale ciclabilità di una 
città perché considera fondamentale l’equilibrio e il grado 
d’integrazione tra le varie modalità di spostamento che si 
possono avere in un centro urbano. Un’alta percentuale di 
spostamenti in bici va associata anche a un’alta percentuale di 
mobilità a piedi e al trasporto pubblico in modo da contenere la 
mobilità a motore (Bolzano con il 34% e Mestre con il 45%, ad 
esempio, mantengono la mobilità insostenibile al di sotto del 
50%). Ecco allora che anche in città come Ferrara, Piacenza, 
Rimini, Prato, Parma e Reggio Emilia, che hanno buone e discrete 
percentuali di spostamenti in bici, la pedonalità e il TPL sono 
ancora deboli rispetto all’accoppiata auto e moto che rimane 
elevata, tra il 59 e il 65%. Per Fiab Legambiente e Citta in Bici, la 
città ottimale ha almeno un 15% di spostamenti in bici e allo 
stesso tempo una mobilità in auto e moto minore del 50%.

Verso l’intermodalità
 
Le associazioni concordano anche che misurare il modal split non 
è facile, ma molto utile per le amministrazioni a individuare azioni 
mirate: fatto in ambito comunale può, ad esempio indicare dove e 
come promuovere bici, pedonalità e TPL, mentre in ambito di 

bacino può servire a promuovere il TPL verso il capoluogo. 
L’intermodalità, insomma, è una chiave ideale per incentivare 
l’uso della bicicletta a scapito di quello di un mezzo a motore ma, 
anche se il processo in alcune città italiane è avviato, la situazione 
generale è ancora al palo. Basti pensare, infatti, che tutta l’Italia 
dispone di 3.297,2 chilometri di piste ciclabili urbane, 
l’equivalente di sole tre città europee (Stoccolma, Hannover e 
Helsinki) e che un terzo dei capoluoghi del Belpaese non ha 
affatto o ha solo piccolissimi spezzoni di percorsi ciclabili. E 
anche l’intermodalità è ancora un miraggio visto che solo quattro 
città su 104 prevedono una o più linee di trasporto pubblico 
locale dove è consentito portare biciclette, un permesso 
sporadico in pochissime altre e inesistente nel resto.

Ecco alcune eccellenze
 
Tra le grandi città: i 15mila cicloparcheggi di Milano; la 
bicistazione di Padova da 900 posti. Tra le città medie: Reggio 
Emilia con 56 chilometri di zone 30 e 175 chilometri di rete 
ciclabile; la bicistazione di Parma da 3.400 posti; il 33% di Modal 
Split per le bici a Piacenza; il 27% di Modal Split per le auto a 
Bolzano cui corrisponde meno del 29% per le bici; il 16% di 
Modal Split per il TPL a Parma. Tra le città piccole: gli oltre 2.000 
cicloparcheggi di Cremona; i 28 chilometri di zone 30 di Asti; il 
28% di Modal Split per le bici a Biella; il 20% di Modal Split per le 
auto e lo stesso per il TPL a Campobasso.
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Un viaggio in bici in 
Italia per valutare la 
sicurezza delle 
nostre strade



Di sicurezza stradale si parla sempre molto, vengono promosse campagne, 
vengono arruolati testimonial, vengono aggiornati i codici, eppure i risultati 
non sembrano mai diventare davvero significativi.

A Genova, nello storico Liceo Classico D’Oria, lavora come insegnante di 
educazione fisica il professor Paolo Sala. Referente del progetto “Strade in 
sicurezza” del Ministero dell’Istruzione, da due anni si è inventato un tour in 
bicicletta sulle strade più pericolose d’Italia per attirare l’attenzione dei media 
sul problema. Tra il 2009 e il 2010 ha percorso più di 2400 chilometri per 
provare sulla propria pelle lo stato della sicurezza delle strade italiane per 
automobilisti, ciclisti e pedoni.

«Mi occupo di educazione stradale da una decina d’anni, da quando le 
scuole hanno ricevuto l’incarico di istituire i corsi per conseguire il patentino 
per i ciclomotori – spiega il professor Sala -  ho una seconda laurea in 
Scienze dell’Educazione, e sono convinto che spesso ai ragazzi si parla di 
sicurezza in modo sbagliato. La vecchia comunicazione non aiuta, non 
servono paternali. Bisogna far vedere le cose come stanno. Così ho 
disegnato un progetto che porta gli atleti paraolimpici nelle scuole a 
raccontare la propria personale esperienza e che spinge i ragazzi a provare 
discipline come il basket in carrozzina. Il tour in bici, invece, serve a far 
conoscere il progetto ad altre scuole e associazioni e a richiamare 
l’attenzione dei media».

Nell’estate del 2009  Sala, seguito dal quotidiano di Genova “Il Secolo XIX”, 
ha iniziato un personale viaggio sulle strade statali considerate dall’Aci e 
dall’Istat le più pericolose d’Italia, a causa del maggior numero di incidenti. 
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Paolo Sala è il 
referente del 

progetto “Strade in 
sicurezza” del 

Ministero 
dell’Istruzione. Da 
due anni viaggia in 

bici sulle strade più 
pericolose della 

Penisola. La strada 
più a rischio è 

l'Aurelia, ma da 
Grosseto in giù. E 
anche il Sud non 

offre scenari 
rassicuranti. Con 

un'eccezione...



Nel 2010 ha replicato, con l’obiettivo di vedere se qualcosa nel 
frattempo era cambiato. Ma come mai proprio in bicicletta?

«Perché con la bici vedo tutto. Vado piano, quindi ho il tempo di 
osservare e ragionare. E, soprattutto, posso fermarmi e parlare 
con la gente. Ad Albinia, un paese toscano, su un cavalcavia ho 
visto un tir ribaltato. Credevo fosse un incidente accaduto da 
poco, ma quando mi sono avvicinato ho visto che nell’abitacolo 
erano cresciute delle piante. Nel frattempo è passato un uomo 
che mi ha raccontato che il tir era lì da dieci anni e che nessuno 
aveva mai provveduto a spostarlo. In Italia succede anche 
questo… solo in bici puoi avere un simile osservatorio. 
Generalmente io pedalo alla mattina, poi il pomeriggio 
chiacchiero nei bar o nei chioschi lungo le strade».

Partenza da Genova, discesa lungo la Toscana e il Lazio, quindi la 
Campania, la Basilicata, la Puglia, e poi l’Emilia Romagna e il 
Nordest. Il quadro che vede Sala dal suo sellino è abbastanza 
ampio. Non ha valenza statistica, ma è sicuramente significativo: 
«Purtroppo devo dire che, da Grosseto in giù, l’Italia cambia. Non 
solo c’è una diversa cultura dei trasporti alternativi – che a volte 
proprio non esiste – ma anche il rischio diventa altissimo. Io per 
esempio, che non ho velleità suicide, a Formia salgo sul treno 
perché le strade campane sono troppo pericolose. La Pontina, la 
Nettunense e l’Ostiense sono veri e propri cimiteri. Però ci sono 
anche esempi virtuosi al Sud, in particolare in Puglia, che ora ha 
reso anche gratuito il trasporto delle bici in treno. Risalendo verso 

Nord, si trovano più piste ciclabili e si vede un maggior sforzo 
delle amministrazioni. Anche se quella che manca, ovunque, è 
una politica globale di trasporto alternativo».

Miglioramenti, da un anno all’altro, Sala ne ha visti, sia sulle 
ciclabili che sulle statali. Il problema è che, spesso, a un 
miglioramento della strada corrisponde un aumento degli 
incidenti, perché gli automobilisti vengono invogliati ad 
aumentare la velocità. Infatti Sala non vuole che si parli di strade 
killer: «Il problema non sono le strade, ma i cervelli: il 92% degli 
incidenti è causato dall’uomo, l’85% dei quali dal guidatore. In 
quanto a rischi, comunque, l’Aurelia da Grosseto in giù è la 
primatista, anche se non è in classifica per ragioni di lunghezza: è 
come se fosse un’autostrada, ma aperta a mezzi agricoli e 
biciclette con incroci a raso. Anche alcune provinciali del Nordest 
non scherzano, percorrerle in bici è un inferno. L’esempio 
migliore, invece, è la Ionica nel tratto lucano, perché oltre ad 
avere le corsie di scorrimento veloce con corsia di sicurezza, a 
fianco ha una complanare di servizio per traffico lento. Percorrerla 
in bici è un piacere».

L’anno prossimo Sala forse si misurerà con un nuovo tour e un 
mezzo alternativo, ancora in fase di progettazione. Ma c’è tempo 
per un nuovo progetto: «Mi devo ancora riprendere da quello 
appena concluso. Per farlo ho trascorso le vacanze ad Annecy, in 
Francia, dove ho pedalato con tranquillità sulle loro bellissime 
piste ciclabili».
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Le città (sostenibili) Le città (sostenibili) 
del futuro



L'europa cede il passo 
all'Oceania
Quali sono le città dove si vive meglio dal punto di vista 
della qualità della vita? Considerando vari parametri tra 
cui situazione politica ed economica, traffico, 
inquinamento atmosferico, spazi verdi e loro 
accessibilità, Zurigo si era aggiudicata il primo posto, 
seguita da Ginevra e Vancouver. E poi Vienna, Auckland, 
Dusseldorf, Francoforte, Monaco, Berna e Sidney. 
Questo secondo una ricerca condotta nel 2006 dalla 
società di risorse umane Mercer che aveva stilato una 
classifica completa con ben 215 città. L'Europa ci 
faceva una bella figura, ben rappresentata dalla Svizzera 
e dalla Germania con un quarto posto per Vienna 
mentre l'Australia si era infilata per un pelo nella top ten. 
A distanza di sei anni, è proprio l'Australia a conquistare 
lo scettro, questa volta con Melbourne mentre Vienna 
sale dal quarto al secondo posto, Vancouver rimane 
stabile al terzo seguita da un'altra canadese, Toronto. 

Le città (sostenibili) del futuro

Le città dove si vive meglio nel mondo... e in Italia

46



Nella classifica più autorevole e recente, quella stilata 
dall'Economy Intelligence Unit e pubblicata dall'Economist, 
Liveability Ranking 2012, è l'Australia a fare la parte del 
leone occupando prima posizione, quinta pari merito, 
settima e nona con una città neozelandese a chiudere la 
nuova top ten. Insomma, sembra che in quella zona del 
pianeta si viva molto bene. I parametri considerati 
dall'Economist vanno dalla microcriminalità alla qualità della 
sanità pubblica e privata, dall'offerta formativa alle strutture 
culturali e alla stabilità politica; non solo fattori ambientali, 
ma anche sociali per un totale di 30  fattori qualitativi e 
quantitativi. Il punteggio viene assegnato secondo una scala 
da 1 a 100, dove 100 è l'ideale e 1 è totalmente 
indesiderabile.
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Città Ranking

1. Melbourne 97.5

2. Vienna 97.4

3. Vancouver 97.3

4. Toronto 97.2

5. Calgary e Adelaide 96.6

7. Sydney 96.1

8. Helsinki 96.0

9. Perth 95.9

10. Auckland 95.7

La Classifica: 



E in Italia? 
Il Sole 24 Ore da più di vent'anni misura la vivibilità delle 107 Province italiane attraverso una 
serie di dati statistici e anche per il 2012 ha stilato la classifica delle città italiane nella quale 
si vive meglio. Bolzano guadagna il primo posto, scalzando Bologna che finisce in decima 
posizione. Lavoro, tenore di vita, servizi, ordine pubblico e tempo libero sono i parametri di 
valutazione che vedono primeggiare la Provincia altoatesina, da tempo sensibile ai temi 
dell'ambiente e della mobilità sostenibile. Seguono Siena  e un'altra città del nord 
Italia: Trento. L'Emilia Romagna si piazza meglio nel resto della classifica: quarto posto per 
la provincia di Rimini, sesta Parma, ottava Ravenna, decima Bologna mentre Reggio Emilia, 
Piacenza e Modena si piazzano rispettivamente in 11esima, 12esima e 13esima posizione. 
La capitale della finanza e della moda, Milano  e la Capitale, Roma,  occupano 
rispettivamente la 17esima e 21esima posizione, quindi salgono di due posti ciascuna 
rispetto al 2011. Taranto chiude la classifica al 107esimo posto.
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1. Bolzano 626

2. Siena 616

3. Trento 604

4. Rimini 589

5. Trieste 586

6. Parma 586

7. Belluno 584

8. Ravenna 581

9. Aosta 581

10. Bologna 577

11. Reggio Emilia 576

12. Piacenza 575

13. Modena 569

14. Verona 565

15. Cuneo 565

16. Udine 564

17. Milano 564

18. Firenze 563

19. Arezzo 561

20. Sondrio 560



Le città (sostenibili) del futuro

Maria Berrini: le città (verdi) del futuro
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Tecnologie che abbattono 
i costi e riducono il 
consumo di risorse 
energetiche, aree verdi e 
mobilità sostenibile. 
L’architetto descrive la 
città del futuro, dove le 
persone usano le 
biciclette, le case 
producono energia, i 
trasporti pubblici sono 
comodi e 
l’amministrazione locale 
si fa carico di anziani, 
bambini e disoccupati. 
Una città possibile? Sì, 
basta seguire l’esempio 
del Nord Europa
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