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Rigenerazione urbana.Il post Covid parte dalle città: prossimità e trasporti sono i nodi
più urgenti in fatto di sostenibilità. Dalla governance all'energia l'innovazione si gioca qui

Le città non potranno più
essere quelle di una volta
Elena Comelli
iente sarà piùcome prima,nemmenolecittà.La
pandemia di Covid-19
avràunimpattopermanente su come abiteremo,lavoreremo,dmuoveremo,andremo afare acquisti e socializzeremo.Alcunetendenze,comela
difesadellaqualitàdell'ariaelaprogressiva espulsione delle auto private dai
centri,eranogià.inatto,mal'esperienza
del Coronavirus potrebbe accelerarle.
Coniblocchidovutialla pandemia,che
hanno ridottol'uso deltrasporto pubblico,leautoritàlocali-daLimaaLiverpool-hanno approfittato perchiudere
molte strade alle auto e concedere più
spazioapedoni,bidcletteelocali.Come
le meduse neicanalidiVeneziaeifenicotteriaMumbai,anchepedonieciclisti
ora si avventurano là dove prima non
avrebbero maiosato.Latendenza dei
cittadiniariappropriarsidellestradeè
perunavoltaunmovimentoglobaleeil
mondosembratrasformatoinunfilm
diCesareZavattini,chesognavaunadttàdove«buongiomovogliadavverodire buongiorno».
L'incontro con la malattia si rivela
dunque«un'opportunitàperripensare
ilmododiabitarelenostrecittà,trasformandol'Italiainunardpelagodiborghi
urbani»,esorta Stefano Boeri,l'architetto del Bosco Verticale,parlando nel
webinarR2BdelSole24Orededicatoalledttàpost-Covid.Dallaconsapevolez-

zadiunagrandefragilitànascecosìl'urgenzadelcambiamentodeitempidilavoro e di residenzialità,insieme a una
nuovavogliadipartecipazionedeidttadini: «Le città devono diventare un laboratoriodidemocraziaesostenibilità
difronteaquestograndeshocksodale
ed economico»,commentaFrancesca
Bria,oggipresidentedelFondo NazionaleInnovazionedellaCassaDepositie
Prestiti,dopoaverguidatol'innovazionedelComunediBarcellona.Briaevoca
lanecessitàdiun«umanesimotecnologico»:larivoluzione digitale nonvasubita,«dev'esseregovernataedevepromuovere la sostenibilità sociale e ambientale,altrimentinonèun modellodi
futuro».L'Italia,però,spiccaall'ultimo
postopereducazioneecompetenzedigitalinelDigitalEconomyand Society
Index della Commissione Ue. Come
promuovere lavoro intelligente e città
smart in un Paese dove mancano le
competenze?«Bisogna mettereinpiedi
un'agendaurbananazionale»,sollecita
Virginio Merola,sindacodiBologna.Di
cuiperora nonc'è traccia,malgradole
proposte portate anche da Boeri agli
Statigeneralidell'economia.
In Europa, intanto, la rivoluzione
dellecittàsostenibilisembrainarrestabile.Mentreigrandidelmondolitigano,
paralizzati di fronte agli effetti devastantidellacrisidimaticae pandemica,
isindad delle metropolipedonalizzano
icentridttadini,limitanoiltraffico delle
auto,srotolano piste cidabili,costruiscono reti diteleriscaldamento,di bike

sharing,dicarsharing,impongonoedifici a energia quasi zero,mettono fuori
leggeisistemidiriscaldamentoinquinanti.Labattagliadeglientilocaliafavore del clima è particolarmente importante,perchéilprocessoglobalediinurbamentoèinfortesviluppoel'homocivicusèdestinatoacresceredai3,9miliardi
attualiacirca6,4nvliardidipersoneentroil205o,suunapopolazione globale
dioltre9miliardi.Ametàdelsecolo,due
terzidell'umanitàsaranno concentrati
neicentriurbani.È da quiche deve cominciarelatransizioneenergetica,concentrandoglisforzisuedificietrasporti,
responsabilidelgrossodelleemissioni
globali.Chiriusciràadecarbonizzarele
città avràvintolabattaglia perlaprotezione delclimae dell'ambiente.
Ma c'è ancora molto da fare. Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onueitargetdell'AccordodiParigisaranno impossibili da raggiungere se
non saràvintala sfida della densificazione deicentriurbani.Ilsegretoè privilegiarelarigenerazionesullacostruzione da terreno vergine:sfruttando i
terreniinterstiziali,comeleareeferroviarie dismesseoleexzoneindustriali,
le città potranno fornire in modo efficiente elettricità, acqua,teleriscaldamento e altri servizi municipali a più
personein unospazio contenuto,con
undisegnocomplessivodisostenibilità
ambientale e sociale.Solo cosìle città
sarannoabbastanzaresilientidavincereladoppiasfida dell'immigrazionedi
massae dell'emergenza climatica.
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Due terzi dei cittadini vogliono città più a misura d'uomo
Le città devono
adottare misure
per ridurre
l'inquinamento
atmosferico
garantendo maggior
spazio a pedoni,
biciclette e trasporto
pubblico
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