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“Our struggle for global sustainabili-
ty will be won or lost in cities” di-
chiarò già nel 2012 il segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite Ban Ki 

Moon. Non è dunque un caso che l’ ”Agenda  2030” 
delle Nazioni Unite, adottata con la risoluzione del 
15 febbraio del 2015, abbia fissato come obiettivo n. 
11 “Making cities inclusive, safe and sustainable”. 
Gli studiosi e gli esperti riconoscono in modo condi-
viso come il perseguimento degli ambiziosi obiettivi 
dell’Agenda 2030 presuppongano in modo ineludi-
bile un approccio localizzato. Ecco dunque che le 
città costituiscono il fulcro dell’intero processo e da 
esse non è possibile prescindere. Sin qui, però, nulla 
di nuovo sotto il sole.
Eppure dopo quasi un decennio dalla dichiarazione 
di Ban Ki Moon, a quasi sette anni dalla risoluzione 
delle Nazioni Unite, dopo fiumi di inchiostro e innu-
merevoli dibattiti e contributi di esperti, politici, eco-
nomisti, storici e filosofi, è oggi palpabile la sensa-
zione che qualcosa, forse, sta veramente cambiando.
La novità sta nel fatto che la preoccupazione per il 
tema della “sostenibilità” delle attività e del vivere 
umano non è più solo un fatto che scalda il confronto 
tra addetti ai lavori. Anche le menti (e forse i cuo-
ri) dei più scettici e cinici si stanno arrendendo alle 
sempre più numerose evidenze dell’urgenza di farsi 
carico del tema.
L’ emergenza pandemica ha svolto un ruolo deto-
natore di questo improvviso e diffuso “risveglio” 
collettivo.
Come è stato osservato da Tobia Zevi, il COVID-19 

– rispetto ad altri eventi calamitosi, pur drammati-
ci, come uragani, terremoti o carestie – ha colpito in 
modo più “democratico” e diffuso su scala mondiale: 
nessuno può sentirsi completamente sicuro. 
Il termine “sostenibilità” è diventato uno dei sostan-
tivi più utilizzati non solo nei dibattiti pubblici o nei 
convegni tra esperti, ma nei colloqui di vita ordinaria 
di ciascuno di noi.
La popolarità del tema, il fatto che questo sia sulla 
bocca di tutti, segnala una fase molto promettente 
per affrontare questioni da tempo eluse. Simili fasi 
hanno però anche l’effetto di solleticare gli appetiti 
di chi, in modo talvolta molto spregiudicato, cerca di 
“cavalcare l’onda” senza alcun interesse nell’affrontare 
realmente le questioni, ma solo con intenti commer-
ciali e di marketing. I fenomeni di “green washing”, di 
finte certificazioni ambientali, di florilegio di “società 
benefit” che in realtà sono “for profit” tanto quanto 
le ordinarie società di capitali, il grande “tuffo” della 
finanza nel tema green rappresenta un pericolo da 
scongiurare, su cui gli stessi regolatori devono vigi-
lare. Il prezzo rischia di essere l’annullamento della 
sensibilità collettiva che si è via via andata formando, 
se non il suo rovesciamento in diffuso scetticismo e 
sfiducia. 
Non è un caso che nel dibattito sul tema della so-
stenibilità emerga in modo sempre più ricorrente 
l’esigenza di “accountability” dei risultati ottenuti da 
istituzioni, enti e società in termini di performance 
nei profili Environmental, Social and Governance 
(ESG). Alcuni passi importanti sono stati compiuti. 
Uno di questi è indubbiamente costituito dagli stan-
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dard emanati per la prima volta nel 2016 dal GRI 
e che ad oggi rappresentano il set più completo di 
principi di rendicontazione delle performance di so-
stenibilità. Si tratta di una questione per nulla banale, 
perché, contrariamente ai fenomeni economici – che 
possono essere misurati con il metro monetario – i 
profili “meta-economici”, non sono sempre traduci-
bili in via diretta in termini quantitativi e quando lo 
sono vengono espressi in unità di misura diverse a cui  
è più difficile applicare operatori logici e algebrici. 
L’accountability delle performance meta-economi-
che è un filone di ricerca ancora agli inizi del suo per-
corso, ma di estrema attualità e di grande interesse. 
Come detto, un ulteriore pilastro ormai consolidato 
e fondante è la maturata consapevolezza dell’impor-
tanza del ruolo delle città nel perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità. Questo è un fatto ormai ac-
clarato che va via via radicandosi nella mente delle 
persone, indirizzandone sempre più spesso i com-
portamenti.
Non si tratta di un fatto di poco conto, perché le città 
vivono delle scelte e dei comportamenti degli indi-
vidui che le popolano. È di importanza cruciale che 
i cittadini guardino sempre più alla città in cui vivo-
no come alla “propria città”, nel senso di una sorta 
di estensione delle proprie abitazioni. Ciò significa 
guardare agli spazi e alle risorse urbane non come 
a semplici strumenti, da usare e sfruttare senza pre-
occuparsi di ciò che sarà domani, ma come a risorse 
impiegate per favorire nel medio lungo termine la 
vita degli individui e delle comunità. 
Sfruttare questa fase di diffusa sensibilità per corro-
borare questa visione significa alimentare la creazio-
ne di una nuova “cultura” delle città che possa tra-
mandarsi tra le generazioni, con meccanismi virtuosi 
in grado di produrre benefici nel lungo e lunghissimo 
termine. Inoltre, questo detta le domande a cui la po-
litica locale e gli operatori privati e pubblici che agi-
scono sulle città devono fornire risposte, dipendendo 
da ciò il loro consenso, i loro risultati e il loro stesso 
futuro.
Rispetto al perseguimento di obiettivi di sostenibili-
tà – in particolare nella prospettiva delle città – due 
ulteriori profili meritano di essere richiamati.
Il primo riguarda il fatto che l’utilizzo responsabi-
le delle risorse non comporta più semplicemente un 
impiego “parco” ed attento delle stesse. Gli obiettivi 
di sostenibilità richiedono l’affiancamento a com-
portamenti “sobri” anche di principi di “restituzione” 
e di “rigenerazione” del patrimonio naturale. Non si 
tratta di obiettivi facili da conseguire in quanto al-
cune attività sono intrinsecamente consumatrici di 
risorse. La “neutralità carbonica”, ad esempio, spesso 
non è realizzabile direttamente in capo all’utilizza-

tore delle risorse, ma indirettamente in un quadro 
di sistema. Ecco, quindi, la creazione di meccanismi 
che prevedono un mercato dei “crediti di CO2” che 
ottengono un risultato perequativo che trasferisce 
risorse economiche dalle attività energivore a quelle 
più virtuose sul piano energetico.
Non ci si deve però scordare del fatto che la sosteni-
bilità non è solo un tema di emissioni di CO2 e che 
l’attività umana produce anche scorie di differente 
natura. Di qui il secondo profilo a cui si vuole fare 
cenno e che è ben incorporato nello stesso acronimo 
degli obiettivi ESG di cui oggi molto si parla. ESG - 
Environmental, Social, Governance: non solo un fat-
to ambientale, dunque…! E dove, più che nelle città, 
è possibile percepire la necessità del raggiungimento 
di una sostenibilità che non può essere solo una que-
stione ambientale?
Il consumo delle risorse non deve solo essere più 
sobrio e regolato dai meccanismi di “restituzione” e 
“rigenerazione” di cui si è fatto cenno. Questo deve 
anche proporsi di essere più equo ed inclusivo, attra-
verso processi di redistribuzione e condivisione delle 
risorse, per un loro utilizzo socialmente più giusto. La 
diffusione delle macchine elettriche, la costruzione di 
edifici energeticamente efficienti, l’incentivo all’uso 
dei mezzi pubblici sono tutte iniziative che, dicono 
gli esperti, producono importanti benefici ambienta-
li, ma non incidono sui profili, ad esempio, dell’equità 
sociale e dell’inclusività. Viviamo un’epoca in cui, a 
dispetto della nuova sensibilità ecologica e di abili 
strategie di comunicazione, continua a dominare la 
logica assoluta del profitto. Singole società private, 
ammirate e osannate, detengono patrimoni parago-
nabili a quelli di stati europei di medie dimensioni 
e gli indicatori mostrano come la concentrazione 
della ricchezza, a tutti i livelli, stia progressivamen-
te aumentando: non si tratta di un trend che va nel 
senso della sostenibilità, per il significato che questo 
termine aspira ad avere.
Anche da questo punto di vista le città sono attori 
principali. Lavorare per ridurre fenomeni di ghettiz-
zazione, spezzare l’associazione “periferie = degrado” 
e, all’opposto, “centro = prestigio”, fare in modo che le 
città, come già in passato, siano luogo di opportunità 
e non di solitudine e abbandono sono sfide su cui oc-
corre focalizzare gli sforzi e su cui la strada pare peg-
gio indirizzata rispetto a quella della questione am-
bientale. Il riguardare capolavori come il “Miracolo 
a Milano”, di Zavattini e De Sica, di cui nel 2021 si 
sono celebrati i 70 anni dall’uscita, il lasciarsi inter-
rogare da questi, a mente aperta, è un utile rimedio.
La dichiarazione di Ban Ki Moon è stata mol-
to più visionaria di quanto, a prima battuta, possa  
essere colto.
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