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Premessa  

Oggi circa la metà della popolazione mondiale vive nei centri urbani. Da circa 750 milioni di 
residenti nel 1950, la popolazione urbana è passata a 3,6 miliardi nel 2011. Si prevede che 
entro il 2030 essa ammonterà a quasi il 60% della popolazione mondiale.  

La crescita delle città comporta che esse dovranno garantire i necessari servizi ad un numero 
di persone mai prima raggiunto. Tali servizi comprendono alloggi ed istruzione a costi 
accessibili, acqua potabile e cibi sani, una buona qualità dell’aria, un ambiente sociale senza 
criminalità e un efficiente sistema di trasporti. 

Nei prossimi decenni il 95% della crescita della popolazione urbana mondiale avrà luogo nei 
Paesi in via di sviluppo. Si stima che nel 2050 essa aumenterà dagli attuali 414 milioni a 1,2 
miliardi in Africa, mentre in Asia balzerà dagli attuali 1,9 miliardi a 3,3 miliardi. Considerati 
assieme, questi due continenti registreranno l’86% dell’incremento complessivo della 
popolazione urbana mondiale. 

La tendenza all’urbanizzazione ha un impatto enorme sugli sforzi indirizzati alla riduzione 
della povertà, all’utilizzo ottimale delle risorse naturali, alla protezione dell’ambiente ed alla 
lotta ai cambiamenti climatici. In questo contesto va osservato che, per quanto le città 
occupino solo il 2% della superficie terrestre, esse producono fino al 70% delle emissioni 
totali di anidride carbonica. 

Tuttavia le città dispongono anche di soluzioni per gran parte dei problemi mondiali. Esse si 
trovano in una posizione privilegiata per guidare l’economia globale verso una transizione 
ecologica, migliorando l’efficienza energetica di trasporti e abitazioni, nonché la funzionalità 
dei sistemi idrici e di trattamento dei rifiuti. 

A tale proposito alcuni successi sono già stati conseguiti. La qualità dell’aria è migliorata in 
molte città. Gli sforzi a livello internazionale per eliminare il piombo dalla benzina nel 
complesso hanno avuto buon esito. Allo stesso modo, i sistemi di trasporto pubblico hanno 
ricevuto consistenti sovvenzioni dalle istituzioni finanziarie internazionali. L’energia pulita, 
specialmente quella eolica e solare, si è diffusa a livello delle utenze domestiche presentando 
prezzi sempre più competitivi. 

Tuttavia rimangono molte sfide aperte per quanto riguarda la buona gestione delle città, con 
l’obiettivo di creare lavoro e prosperità senza mettere sotto pressione l’ambiente e le risorse. I 
problemi più diffusi a livello urbano sono la congestione del traffico, l’invecchiamento delle reti 
infrastrutturali, la mancanza di fondi per i servizi di base e la scarsità di alloggi adeguati.  

 



 

In tale contesto UN-Habitat [l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani], intende 
lanciare un monito: oggi un terzo della popolazione urbana mondiale abita nelle baraccopoli 
e, se essa continua ad aumentare, nel 2020 le persone che si troverebbero in una condizione 
simile sarebbero circa 1,03 miliardi.   

Allo stato attuale, gli edifici consumano il 40% dell’energia utilizzata nel mondo, ed il settore 
edilizio è il principale produttore di emissioni di gas ad effetto serra. Il patrimonio edilizio 
esistente offre notevoli opportunità di risparmio energetico dal momento che spesso 
l’efficienza energetica degli edifici è molto al di sotto dei livelli ottenibili con gli standard 
odierni. Nei Paesi in via di sviluppo, la nuova edilizia verde ha ottime prospettive. Gli 
investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica si accompagnano a consistenti 
risparmi sia diretti che indiretti, i quali contribuiscono a compensare i costi incrementali e in tal 
modo permettono un rapido rientro degli investimenti medesimi.   

Complessivamente, il settore dei trasporti è responsabile a sua volta del 13% delle emissioni 
totali di gas serra. I Paesi industrializzati sono al momento i maggiori responsabili delle 

emissioni totali di gas serra, ma l’80% dell’incremento stimato per il 2030 è da associare al 
trasporto su strada nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in quelli con economie 
emergenti. Più in generale, se i sistemi di trasporto efficienti e funzionali sono importanti per 
l’accesso ai mercati, l’occupazione, l’istruzione ed i servizi essenziali necessari per ridurre la 
povertà, va anche osservato che gli attuali modelli per lo sviluppo dei trasporti non sono 
sostenibili e possono sottendere diversi problemi, sia di tipo ambientale che sanitario.    

Gli abitanti delle aree urbane utilizzano il 75% delle risorse naturali del pianeta. E allo stesso 
tempo le città hanno assoluto bisogno di ecosistemi in salute e della diversità biologica ad 
essi associata per poter funzionare al meglio, in quanto essi conferiscono alla biosfera una 
buona resilienza. Per contro, la degradazione della biodiversità rende le comunità umane più 
vulnerabili, a causa degli effetti imprevisti che essa può avere sulla salute e il benessere delle 
città e dei loro abitanti. Ne è un esempio la città di Nairobi, in Kenia, dove la domanda di 
carbone di legna è arrivata a minacciare la sopravvivenza della foresta di Aberdares, che 
svolge un’importante funzione nel sistema cittadino di depurazione dell’acqua. Inoltre occorre 
ricordare che la deforestazione e la distruzione degli ecosistemi fluviali e costieri spesso 
amplificano gli effetti delle alluvioni nelle aree urbane. 

I fatti 

• Oggi nel mondo 828 milioni di persone vivono nelle baraccopoli e questo numero è in 
continuo aumento. 
• Si stima che i maggiori incrementi della popolazione urbana tra il 2010 e il 2050 avranno 
luogo in India, Cina, Nigeria, Stati Uniti e Indonesia. In India l’aumento della popolazione 
urbana sarà di 497 milioni di persone, in Cina di 341 milioni, in Nigeria di 200 milioni, negli 
Stati Uniti di 103 milioni e in Indonesia di 92 milioni. 
• Il 60% della popolazione urbana mondiale vive in aree del mondo che sono soggette ad 
almeno una delle principali tipologie di rischio da calamità naturali. In America Latina, nei 
Caraibi, in Nordamerica e soprattutto in Asia gli agglomerati urbani spesso sorgono in zone 
soggette al pericolo di cataclismi.   
• Nell'insieme, il settore dell’edilizia utilizza circa il 40% delle risorse globali, incluso un 12% 
dei consumi totali di acqua dolce, e produce fino al 40% dei rifiuti solidi.   

Già in atto 

• In India la discarica di Gorai, situata alla periferia di Mumbai, era stata per settantadue anni 
una delle zone più inquinate della città, causando svariati problemi, sia in termini di rischi per 
la salute che di danni all’ecosistema marittimo. Un progetto del Clean Development 
Mechanism [il “Meccanismo per lo sviluppo pulito” avviato nell'ambito del Protocollo di Kyoto], 



 

ha trasformato la discarica in una piacevole area verde ed ha avuto un impatto positivo sul 
miglioramento della qualità della vita nell'area circostante. 
• Molte città della Bulgaria sono caratterizzate dalla presenza di abitazioni con elevati 
consumi energetici. Tuttavia è attualmente in corso una nuova iniziativa per l’isolamento 
termico degli edifici esistenti, in modo da aumentarne l’efficienza energetica e ridurre così 
l’impronta ecologica delle aree urbane.  
• Nello stato di El Salvador il progetto collaborativo “Recovery of the Housing Purpose of the 
Historical Center” [Per un recupero dell’edilizia abitativa nel centro storico], ha contribuito a 
restaurare il centro storico della capitale San Salvador, grazie al coinvolgimento dei residenti 
meno abbienti. Una rete di cittadini si occupa della gestione dei miglioramenti in corso, con 
ottimi risultati.  
• In Kenia, nella grande baraccopoli di Mattare situata alla periferia di Nairobi, 

un’associazione giovanile ha creato un centro civico che ospita un impianto per il trattamento 
dei rifiuti e per il recupero della plastica, organizza notti di intrattenimento con partite di calcio 
e offre servizi di consultorio e di sostegno sociale per gli orfani e per i bambini più a rischio.  

Le proposte per Rio+20 

Le proposte qui elencate sono contenute nell’agenda dei negoziati di Rio+20: 
• Il riconoscimento dello sviluppo urbano sostenibile come elemento cardine delle politiche 
nazionali. 
• La possibilità per le autorità locali di lavorare a più stretto contatto con i governi nazionali. 
• La promozione di un approccio integrato alla pianificazione ed alla costruzione di città 
sostenibili da sviluppare secondo i seguenti obiettivi: la realizzazione di sistemi di trasporto e 
reti di telecomunicazione funzionali, di edifici più ecologici, di insediamenti umani e sistemi di 
servizi di livello ottimale; il conseguimento di una migliore qualità dell’aria e dell’acqua; la 
messa a punto di piani per la gestione degli eventi catastrofici; il miglioramento della 
resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici.        

• Perseguire un uso del territorio, un’espansione e uno sviluppo urbano, sostenibili dal punto 
di vista ambientale. 
• La promozione del riciclo e del riutilizzo dei rifiuti. 

Sono centinaia i sindaci e le autorità locali attesi a Rio de Janeiro per annunciare i loro 
impegni e per presentare soluzioni pratiche alle sfide che si pongono in ambito urbano; 
queste proposte saranno illustrate nel corso di un Global Town Hall [un incontro-conferenza 
aperto al pubblico], così come al Summit C40 [che riunisce i rappresentanti di 40 fra le 
maggiori metropoli del mondo] ed in occasione di altri eventi che si terranno nella città di Rio. 

 

 


