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LA PROSPERITÀ DELLE CITTÀ

IL CORAGGIO DEL
CAMBIAMENTO
DI LUIGI BORRÉ
PRESIDENTE EUROMILANO

L

a prosperità delle città… un tema di non facile approccio nel momento storico che
stiamo vivendo, pervasivamente dominato dall’emergenza COVID-19.
Il sostantivo “prosperità”, di origine latina, ha una radice che esprime il senso di “abbondanza” e dell’“essere fiorente”, non però nell’ottica statica dell’oggi, ma – grazie al
prefisso “pro”, “avanti” – con verso dinamico orientato al futuro.
La città è uno dei luoghi che, più di ogni altro, esprime in modo fisico e strutturale l’esigenza e la ricerca
umana della vicinanza, che, al contempo, è valore e opportunità. Così, nei secoli, le persone, raccolte
nelle città, si sono difese meglio dalle minacce esterne, hanno condiviso risorse, specializzato le proprie
competenze ponendole alla base delle attività di scambio e del proprio sostentamento, trovato luoghi
dove affinare, esprimere e condividere la propria arte, le proprie emozioni e le proprie idee. La vicinanza
e l’incontro e, dunque, l’interazione tra individui, sono stati il presupposto ineludibile affinché ciò avvenisse. La città ha moltiplicato vertiginosamente, in quantità e qualità, le opportunità di interazione e, in
questo modo, ha costituito una grande “macchina acceleratrice” della vita degli individui.
Con la rivoluzione industriale le città hanno intrapreso un percorso di crescita vorticoso. Questa prosegue ancora oggi, anche se, con la globalizzazione, alla testa del gruppo le città del mondo occidentale
sono destinate ad essere sostituite da megalopoli dei paesi in via di sviluppo. Non vi sono dubbi circa
il fatto che negli ultimi duecentocinquanta anni il fattore che più ha trainato la crescita delle città sia
stato quello della produzione economica. Questo ha attratto e continua ad attrarre nuove generazioni
alla ricerca di opportunità per il proprio futuro. “A Milàn gh’é ‘l pan” recita un detto lombardo, che è al
tempo stesso il riconoscimento della “grande” città come luogo di opportunità e orizzonte di speranza,
ma anche un pensiero malinconico per i giovani che devono allontanarsi dalle proprie radici per un
luogo che possa favorire la tranquillità economica per sé e per la propria famiglia.
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Il modello della città come “macchina di produzione” ha funzionato per oltre due secoli, teso alla
produzione economica prima di tutto e sopra a tutto. Per lungo tempo i prodotti di scarto e gli effetti
collaterali del funzionamento della “macchina” non sono stati neppure percepiti. Poi sono stati ignorati
da generazioni che traevano dalla stessa “macchina” benefici maggiori rispetto ai malefici degli “effetti
collaterali”. Da un paio di decenni si stanno aprendo gli occhi sul fatto che l’accumularsi delle “scorie”
– qui intese in senso lato – stia via via presentando un conto destinato a superare i benefici dati dal
perpetuarsi del modello.
La risoluzione delle Nazioni Unite del 15 settembre 2015, con la fissazione dell’ “Agenda 2030” per
uno sviluppo sostenibile rappresenta un momento, anche simbolico, di potenziale svolta. Il cuore oltre
l’ostacolo è stato lanciato: il prezzo in termini di impatto ambientale e sociale del vecchio modello non
è più sopportabile e occorre cambiare. Di qui la formulazione dei diciassette “Sustainable Development
Goals” (SDG), uno dei quali, il numero 11 – Sustainable Cities and Communities – è specificamente
dedicato alle città. Questo mira a “rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili”.
Per quanto l’obiettivo sia, inevitabilmente, di ampia sintesi e spettro, questo mette nero su bianco una
dichiarazione di intenti che su un piano tecnico-operativo non è irrilevante. Il macro-obiettivo è chiaro
e chi è chiamato ad operare, a vari livelli, in ambito pubblico o privato, sa quale sia la direzione da intraprendere. In una fase in cui i sistemi di norme e regole devono ancora trovare un giusto bilanciamento e
un’adeguata formalizzazione, il vero problema mi pare che sia una piena interiorizzazione e una “presa
in carico” degli obiettivi di fondo da parte dei diversi attori.
Alcuni si sono mossi già da anni, prima ancora della definizione dell’Agenda 2030, quando il darsi
obiettivi di sostenibilità pareva essere una sorta di “autolimitazione” alle potenzialità di crescita economica o un’azione un po’ snob o naif. In questo quadro, l’emergenza COVID ha fatto irruzione in scena
come una sorta di colpo di cannone o di un grido d’allarme che ha richiamato tutti ai propri posti di
combattimento. Così, nel periodo di lock-down sono fioriti webinar su “La città dopo il COVID”,
“Ripensare le città”, “La città all’epoca del COVID” ecc. Tutte iniziative preziose, che hanno saputo diffondere il pensiero di chi già da tempo ragionava sui temi della sostenibilità delle città, magari attuando
anche alcune concrete iniziative.
Quel che è certo è che il rapporto tra città-individuo-ambiente non può più fondarsi su meccanismi di
sfruttamento indiscriminato. La produzione economica della città non è una misura che può giustificare
lo sfruttamento delle energie individuali, generando disagio sociale, discriminazione e disuguaglianza.
Al contempo, la massimizzazione dell’indice di PIL-pro capite delle città non può essere perseguita in
modo acritico, al prezzo di un irrimediabile depauperamento delle risorse ambientali e della produzione
di scorie, anche sociali, poste a carico delle future generazioni.
Come dicevo, penso che la strada da percorrere non sia ignota a chi si occupa di progettare e realizzare
l’evoluzione urbana. Occorre però un rinnovato patto tra tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati,
con un genuino intento di perseguimento dell’obiettivo di una nuova prosperità delle città. Da questo
punto di vista credo che un primo fattore di rilevante importanza derivi dall’assumere una prospettiva
temporale di lungo o lunghissimo termine. Quando si opera sulla città, soprattutto quando si disegnano
o realizzano ampie porzioni di città, si svolge un’attività destinata a incidere sul territorio e sulle collettività su un orizzonte che traguarda i decenni e i secoli. Per quanto il futuro sia incerto, il porsi obiettivi
di sostenibilità economica, sociale e ambientale di lungo termine delle città consente di individuare e
anticipare alcuni dei possibili effetti di squilibrio e quindi di introdurre i relativi correttivi.
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L’emergenza sanitaria che ancor oggi stiamo vivendo non ha avuto solo l’effetto di un forte campanello
di allarme, ma ha anche mostrato in diversi ambiti la concreta possibilità di accedere a diverse modalità
di organizzazione dell’attività umana. Il remote working e la didattica a distanza utilizzate in modo
massivo hanno determinato una enorme attività di formazione degli individui all’uso di strumenti di
lavoro, studio e interazione sociale già disponibili, ma in precedenza impiegati marginalmente. Oltre
l’emergenza sanitaria, l’esperienza fatta di tali strumenti determinerà effetti definitivi sul modo di lavorare, studiare, interagire tra persone. Sono personalmente convinto che l’utilizzo di tali mezzi non potrà
che ridursi rispetto a quanto accaduto nelle fasi di lock-down e che l’interazione “in presenza” tra gli
individui, anche dove sia teoricamente sostituibile in modo digitale, mantenga una valenza ineludibile.
Al contempo però credo che queste modalità manterranno uno spazio significativo, stabile e prima
sconosciuto, nella vita degli individui. I riflessi sulle città sono potenzialmente molto significativi. Si
tratta di opzioni su cui impostare nuove soluzioni a problemi fino ad oggi irrisolti nella vita delle città.
Gli spazi adibiti ad ufficio sono diventati “liquidi” entrando nelle case di moltissimi lavoratori: i potenziali risparmi, per le aziende e gli individui sono enormi e credo improbabile che si possa tornare al
passato. Tutto ciò porta a pensare che si verificherà uno spostamento importante di volumi immobiliari,
che tenderanno ad allocarsi su residenze di maggiori dimensioni e pensate come spazi polivalenti, in
grado di accogliere la vita dei componenti delle famiglie, nonché alcune delle loro attività lavorative e
di studio. Già oggi gli edifici residenziali più recenti, concepiti prima dell’emergenza COVID, ma con
visione lungimirante, prevedono spazi di co-working e servizi in grado di soddisfare le esigenze degli
individui per permanenze più lunghe del solo pernottamento. Anche i distretti e i quartieri dovranno
essere organizzati in modo diverso rispetto al passato, dovendo essere anch’essi in grado offrire spazi e
servizi a residenti maggiormente presenti rispetto al passato.
Tutto questo non annulla il valore della città, come polo di attrazione e aggregazione degli individui,
ma riduce la forza centripeta ed il senso del modello di città antropomorfa che vede nel centro il punto
di convergenza di gran parte degli interessi degli individui. È oggi alla portata, concretamente, un modello di città policentrica o, meglio ancora, di città a centralità diffusa, in cui le diverse porzioni urbane
assumono una propria vocazione, reciprocamente complementare. Si tratta di un modello di città in
cui la distinzione tra centro e periferie tende a perdere di significato, riducendo al contempo i fattori
di disuguaglianza e privilegio. È un modello che tende a diffondere il benessere e la funzionalità del
vivere, attuando la concezione di wellbeing city e quella di healthy city, che superano quella per certi
versi ormai riduttiva di smart city.
Reputo che quello che stiamo vivendo costituisca un momento – e forse anche un’opportunità unica –
di svolta rispetto ad un modello di città che è ormai divenuto non più sostenibile. Il cogliere l’occasione
costituisce una responsabilità di tutti i soggetti coinvolti: dalle istituzioni e dai soggetti pubblici, agli
operatori privati e ai cittadini. Un nuovo modello di prosperità delle città è oggi alla nostra portata, sta
a tutti noi saperlo portare alla luce. Con coraggio.
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