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前言 

1987 年世界环境与发展委员会《我们共同的未来》报告中对可持续发展的

概念进行了系统的阐述。 

报告发行的 20 年后，在保护自然系统方面，与可持续发展相关的概念也扩展到

受人类活动密集影响的城市和领土环境，因此，这些概念，具有很多人为的涵义

和高度的可变性。在这种方式下，利益在可选战略比较和发展规划中产生，这与

西式传统意义的现代化城市的运作模式有所不同，后者主要通过用地形质分区的

方式提高土地使用效率。 

 现实的自然环境和社会经济环境形成一个复杂的系统，在此系统中，环境

保护论者为了改善现实问题不断改进规划和城市项目，而在构成的复杂系统中所   

及的不同子系统之间存在许多交叉。 

 为了坚持可持续发展的概念，当选择最好的动作和策略的时候，确定当地

的自然、环境、经济和社会的特征是非常重要的。对现代城市危机和当代城市的

貌进一步恶化的沉思突显了一种令人担忧的处境，主要特征表现在:伴随着二战

后紧急和混乱的重建政策，城市外围地区的深度帅落;基于现代化城市里执行的

机能主义的规范，整个城市的区域功能被专业化。在城市的历史中心，传统特色

的沉落主要是由于随着城市基础设施的铺设而开的城市拓展未得到应有的控制，

这通常集中表现在新的中心区（商业、生产和闲区），社会与经济变化的危机、

新的生产技术等等。这种城市导致了西方城市的不同可持续发展，大的亚洲城市

也是如此。过去几十年内，与已经有大量人为干涉的城市发展相协调，已经尝试

性地通过新的土地管理和改革办法进行实验和反思来解决这些问题。 

 在一些经济和生产发展都很强势的国家，城市的布局正在被快速的改变。

这些新的情况既不能预测，也不容易管理，因此城市规划必须求助于多方面的程

序。因此，这些情况越是热切的需要改变，就越有必要寻求一种组织和管理的工

具手段。可持续发展规划并不意味着生活环境的僵化或使人室息的保护。相反地，

进似乎在自然系统的进化作用里出现的，它提出问题并帮助地区朝着新的社会、



经济和环境平衡去改革和适应。这些反思暗示了对二十一世纪的城市而言，不存

在可持续发展的唯一模式。 

 如今，中国仍以难以令人置信的速度进行着城市化转型，它准备迎接以质

量为保证的高水平生产的挑战。事实上，中国给我们提供了将知识投入运用的

“第二次机会”。在这片领土上进行的转型中，我们面对的所有变数包括：新技

术、环境的可持续发展、时间进度、私人资本和公共机构的关系、用户舆论等。

为了使规划品质和市场收益和谐发展，中国的采购者正在扩大国际关系、增加国

际项目和引入国际竞争。 

 在这些简单的考虑下，中国有机会参与生态友好城市新天津生态城的总体

规划并构建宏图。这次实验是依据环保意识正在不断增强的背景下来进行的；中

国试图采用如下的可持续发展方式：改善当地环境及特色、有效的管理城市体系

以及鼓励地区特色、改善住房和建筑物质量，等等。所有这些方式都与我们的客

户一起进行了认真考虑。 

 新天津生态城并未打算将自己作为完美的城市来展示。相反，他肯定是天

津区的小规模试验方案，在此试验中鼓励在可持续发展、居住条件和特色方面进

行投资本投入来优化其城市结构。 

 目前，中国的建筑量正急速增加。预计到 2015 年，住宅及商业建筑存量

将翻一番（从 1991 年至 2000 年，共兴建了 50 亿平方米的住宅）。因此，甚为

重要的是，要为在新一代可持续发展城市建造全新的、低耗能的新一代建筑创造

条件。 

 一个城市是一个复杂的开放式系统。输入城市的是能源、原料和信息，而

输出的是信息（或者是包含在其他原料中）和以各种形态表现得废弃物。当今的

城市消耗了过多的能源和原料，产生了过多的废弃物排放到城市的周围环境和大

气中。其中产生的二氧化碳气体是地球温室效应气候变暖的主要原因。目前对我

们的挑战是通过大幅度减少使用化石能源与原料的输入和减少废弃物的输出以改

善都市的生活质量。 



 可持续发展的城市设计鼓励在混合功能的前提下控制城市的密度。要建立

一个友好的城市，必须适当建立公共空间结构（包括街道，广场，公园，公用地

区，花园等等）以鼓励居住空间的更好利用：住宅区，学院区和服务区。当与居

住区整合后，公共空间系统，就会成为一个有吸引力的，安全的，可管理的，易

于维持的城市生活圈中不可缺少的一部分。 

 一个可持续发展的城市首先是一个易于居住的地方：空间和服务都易于进

入和使用，并有高标准的品质和效率。要达到这个目标就意味着要设计一个将城

市的基础设施和功能整合到一起的系统，以共尽可能多的人享用。这个目标意味

着把基础设施系统和城市的功能进行一体化设计，一支撑一个功能网络的高效整

合，并通过辨证的方法将居民区和基础设施以有机和谐调的方式连接起来。在设

计一个关注空气、地铁和有轨电车会是一个关键性的问题。这样，联合运输系统

对于整合公共交通和私人交通来说是必需的：联合运输枢纽塑造 了现代城市生

活空间。因此，制定一套能够整合土地使用策略、交通管理、交通功能和指令的

政策，能够降低交通堵塞的影响。作为结果，对街道分级和立交桥合理布局的注

意也有助于达致此目标。 

 新天津生态城的规划使建筑的阳光采集得到了最优化，也就是冬天能得到

最多的阳光，夏天得到最少的阳光，在两个季节都能很好的保持热量舒适度。建

筑物的位置如果得当，会有利于对太阳能和光能的吸收。当生态环保工具（太阳

能和光面电板）与正式选择相结合，结果就产生了对环境影响小的建筑概念，这

种建筑物的材料和技术选择都可大大节约能量和资源。 

水在城市设计中是至关重要的，这不仅是因为它在符号上和美学上的价值，

因为它可能会对城市设计产生一定的限制，而且还因为它的在城市的能源系统中

的潜在价值。 

新天津生态城的特点是自然元素广泛的存在以及它们的绿色性，虽然这些

还根本没有融入到城市结构中，但是它们是城市规划正式的根本性原则。 



流动性问题影响对城市交通的选择。功能混合和短距离网络不足以暖解系

统性的人口流动交通；因而，最根本的方式就是鼓励发展公共交通来保证在镇内

有高效快速的公铁交接处，特别是要改革有轨电车线路。为了实现这个目标，有

很多种转站，通过中转站人们能够从一个机动交通系统转乘另一个。这些联合运

输站点将有轨电车线路与停车场、小巴、自行车道和电动踏板车停车场相连。设

施和日常服务的广泛分布支持了人行道旁的活动和功能组织，也因此降低了系统

性交通的不良影响。 

新天津生态城市一个可达地区，有着均衡布局的地区，因此发展机会也是

宽广扩散而不是集中的，对于品质工作直接投资的能力机会是多样并灵活的。天

津的建筑体现“天人合一”的封建社会的正统观念。自西汉起，“天子受命于天，

天下受命与天子”一直是历代帝王施政的理论支柱。也就是说，帝王所做的一切，

都是天帝授予的，是符合天道的，普天下的百姓必须绝对服从帝王，因为这都是

天意。因此，这个项目不是进行建模。而是通过跨专业的专家组来确定中国新型

的具有现代化和竞争力面孔的指导方针。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Introduzione 

 

Secondo l’ONU, nel prossimo decennio circa quattro quinti della crescita 

demografica mondiale riguarderanno le città del sud del mondo, dove, a detta di molti 

studiosi, la popolazione sarà 4 volte più numerosa di quella delle aree urbane del nord; 

delle 25 metropoli con oltre 7 milioni di abitanti, ben 18 sorgeranno in paesi in via di 

sviluppo; delle 7 con più di 20 milioni di abitanti, 6 si troveranno al Sud: Mumbai, 

Shanghai, Lagos, Jakarta, San Paolo, Karachi
1
. 

Il fenomeno di urbanizzazione costante, in particolare in Asia e in Africa, 

rappresenta una vera e propria minaccia per l’ambiente naturale e, a causa del consumo, 

dell’inquinamento e di altri fattori, le città hanno un forte impatto nocivo sulle risorse 

naturali. D’altra parte, però, esse sono una risorsa fondamentale e, come ai giorni nostri, 

in futuro sono destinate ad accogliere più della metà della popolazione mondiale.  

E’ quindi indispensabile promuovere e favorire uno “sviluppo sostenibile”, che 

“soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri bisogni”
2. Anche se è arrivata al grande pubblico solo dopo il clamore 

mediatico del Summit di Rio, la consapevolezza della necessità di un’architettura 

ecologica esiste da parecchi decenni. Già negli anni Settanta, in risposta alle 

preoccupazioni suscitate dalla prima crisi petrolifera, qualche pioniere idealista propone 

delle alternative ecologiche, soprattutto nei settori delle abitazioni e delle piccole 

strutture culturali.  

Fino a qualche anno fa, quello ambientale è un approccio innovativo al costruire, 

sotto tutti gli aspetti, dalla formulazione delle richieste al progetto, dalla costruzione alla 

gestione dell’edificato. Tutti i soggetti sono coinvolti e hanno un obiettivo comune, 

quello della protezione dell’ambiente. Oggi l’aspetto ambientale non è più un valore 

aggiunto o un semplice dettaglio, bensì il punto di partenza del nuovo modo di 

                                                           
1
 Luca Davico, Alfredo Mela, Luca Staricco, Città sostenibili. Una prospettiva sociologica, 

Carocci, 2010. 
2
 Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, Il futuro di noi tutti, Bompiani, Milano 

1988. 
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progettare e costruire le città. E affinché le tematiche ambientali nel campo delle 

costruzioni siano efficaci, è necessario ricorrere ad una “progettazione integrata” che 

consente di razionalizzare tutti gli aspetti del progetto combinando metodologie 

tradizionali e innovative. Il benessere degli utenti, il rispetto dei luoghi, la gestione 

dell’acqua e dell’energia sono tutti elementi che devono essere tenuti in considerazione. 

Questo approccio, oltre a limitare i danni sull’ambiente, ha anche risvolti sociali
3
. 

L’utente può essere coinvolto tanto nella fase progettuale, quanto in quella di 

costruzione. L’uso di materiali locali dà impulso alle economie regionali. L’avvenire 

perciò è in una mescolanza di materiali che integri la protezione dell’ambiente alla 

modernità.  

La crisi ambientale della città non fa più notizia, tuttavia, le problematiche di cui 

spesso si parla non riguardano l’area urbana in modo diretto, bensì questioni di scala 

planetaria (il cambiamento climatico, l’effetto serra ecc.). 

La mia trattazione verterà invece sul ruolo delle città, che si pongono come 

obiettivo il risolvere e il minimizzare i numerosi problemi ambientali con cui 

conviviamo ormai da parecchio tempo. Verrà dato ampio spazio all’applicazione del 

concetto di sostenibilità nelle aree urbane, fornendo una panoramica degli aspetti chiave 

di sostenibilità e degli obiettivi principali nell’ottica di uno sviluppo urbano sostenibile. 

Perché parlare del rapporto tra città e sostenibilità? Un’idea diffusa è quella che 

porta a equiparare il tema della sostenibilità e quello dell’ambiente. Nei documenti 

ufficiali, il modello ideale dello sviluppo sostenibile vede un’interazione tra la 

preoccupazione per l’ambiente e quella per altri aspetti dell’organizzazione sociale ed 

economica. Sta di fatto, però, che quando si parla di sostenibilità il pensiero corre per lo 

più solo a questioni “ambientali” e non direttamente riconducibili alla città. 

                                                           
3 L’aspetto sociale è stato sottolineato anche dalla World Conservation Union, UN Environment 

Programme and World Wide Fund for Nature nel 1991, “Per sviluppo sostenibile si intende un 

miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi alla 

base". La nozione di sviluppo sostenibile non implica solo la protezione ambientale ma anche la 

qualità della vita, l’equità tra le persone, l’equità intergenerazionale e le dimensioni sociali ed 

etiche del benessere umano. 
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Da qui nasce il mio desiderio di esaminare il concetto di sostenibilità urbana, 

mettendone in luce le peculiarità e la rilevanza per i destini della società mondiale, con 

particolare riferimento a quelle città alle quali oggi molti guardano con preoccupazione; 

le metropoli cinesi, tra le più popolose e in crescita al mondo, sono infatti “banco di 

prova” per le politiche e i progetti finalizzati alla sostenibilità. 

Oggi, in Cina, parlare di eco-cities è di moda; i progetti a riguardo sono 

tantissimi, le strategie del governo per portarli a termine esistono. La letteratura in 

materia è molto vasta: è a partire dagli anni Settanta, infatti, che si parla di un nuovo 

modo di costruire le città, di insediamenti “a misura d’uomo”, di città ecologiche. Si è 

dibattuto parecchio sull’efficacia di questi piani urbani, sulle politiche che li favoriscono; 

appare evidente, dunque, la necessità di invertire la rotta e costruire in modo più 

compatibile con l’ambiente circostante. 

A livello mondiale i casi di eco-cities, anche già realizzati, sono parecchi; studi, 

sondaggi, ricerche, analisi sono in continuo aumento in merito. In particolare, negli 

ultimi anni, le notizie si sono concentrate prevalentemente verso la Cina. Il paese è 

divenuto, oramai, il centro del dibattito sui quotidiani e i mass-media, fanno notizia 

soprattutto i progetti di città sostenibili di nuova costruzione. La lista delle città pronte a 

compiere questo passo è lunghissima, in particolare a causa del boom dei piani e della 

maestosità dei programmi. Questi ultimi, continuano a destare clamore ma anche forte 

scetticismo e qualche preoccupazione. I programmi sono molto ambiziosi ma, dopo i 

fallimenti di Dongtan Eco-city e dell’idea di Città-Giardino di Ebenezer Howard, si può 

davvero sostenere che queste eco-cities saranno efficaci? 

Il capitolo iniziale presenta un nuovo modello di pianificazione urbana, la città 

eco-sostenibile, che si ricollega all’idea della “città-giardino” di Ebenezer Howard. 

Viene sottolineato inoltre il forte legame tra la città come spazio geografico e le 

relazioni umane; perché le eco-cities siano valide, è indispensabile che le abitudini, le 

attività, i consumi urbani siano in linea con il pensiero “sostenibile”. Una parte sarà 

dedicata alla realtà cinese, evidenziando il tema della città contemporanea, dove 

l’attenzione alle tecnologie più avanzate, ai temi dell’ecologia e della sostenibilità è 

sempre maggiore. 
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Il secondo sarà un escursus su alcuni casi-studio della Cina attuale, i progetti, gli 

studi e le realizzazioni in tre importanti città del paese: Tianjin, Nanchino e Wuxi. Nello 

specifico verrà trattato un altro esempio di città sostenibile, la brasiliana Curitiba. Verrà 

confrontata tale realtà a città nuove come Tianjin, modello destinato ad essere “copiato” 

da altre aree urbane cinesi, perché progettate secondo criteri sostenibili e a “impatto 

zero”. 

La parte finale, oltre a trattare lo stato dei lavori a Tianjin, si interroga sulle 

problematiche e sul futuro sostenibile della Cina; il paese riuscirà davvero a portare a 

termine “piani verdi” come Tianjin? E noi siamo pronti a cambiare abitudini, condizioni 

di vita e contribuire a realizzare città ecologiche in maniera multidimensionale? E 

soprattutto i cinesi sono davvero maturi per questo cambiamento? 
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CAPITOLO I 

 

1. La città: profilo e funzioni 

 

Le città sono il contesto in cui vive e opera circa la metà del genere umano, in 

esse sorgono i problemi più gravi ma si sviluppano di continuo innovazioni di ogni tipo: 

tecnologico, organizzativo, comportamentale. L’urbanizzazione è oramai un fenomeno 

globale e si prevede che oltre 2/3 della popolazione mondiale vivrà in città nel 2025
1
.  

 Tale realtà è evidente anche nelle grandi città dei paesi in via di sviluppo, Cina e 

India in primis, dove un cittadino su quattro abita in aree con più di 500.000 abitanti, 

uno su dieci è concentrato in città con più di 10 milioni di persone
2
. 

Le città sono il motore della crescita economica, offrono numerose opportunità 

di lavoro e molti servizi; in poche parole, la speranza di una vita migliore. L’area urbana, 

con i suoi eventi e i suoi rapidi cambiamenti, da sempre esercita un fascino particolare, 

che richiama l’attenzione di molti studiosi, ma talvolta anche di un pubblico più ampio. 

La città è quasi sempre intesa come il culmine del processo di antropizzazione, come 

spazio artificiale che trasforma l’ambiente preesistente nel quale si sviluppa
3
. 

Essa è generalmente indicata come responsabile di eccessiva pressione 

sull’ambiente e, a detta di molti, la ricerca di un migliore equilibrio tra società umane e 

ambiente è basata sull’idea di un ritorno a piccoli insediamenti, nella convinzione che il 

ridimensionamento degli insediamenti sia un prerequisito essenziale della sostenibilità.
4
 

                                                           
1
 Cedrigh Pugh, Sustainable cities in developing countries, London Earthscan, 2000. 

2
 Cedrigh Pugh, Sustainable cities.., London Earthscan, 2000. 

3 Wu Yingjie 吴颖婕, “Zhongguo Shengtai Chengshi Pingjia Zhibiao tixi yanjiu” 中国生态城

市评价指标体系研究, in Shengtai Jingji, 12, 2012, p. 54. 
4
 Nel pensiero ambientalista l’idea che piccoli insediamenti siano indispensabili è piuttosto 

diffusa, come sottolinea il filosofo ed economista Ernst F. Schumacher nel suo saggio “Small is 

beautiful” pubblicato nel 1973 (anno in cui si diffonde, tra l’altro, la crisi energetica). 
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Questa considerazione, seppur accettabile, non è completa; l’insostenibilità delle 

aree urbane è legata a molti altri fattori, ad esempio, al fatto che le città siano gli 

agglomerati umani meno sostenibili in quanto sistemi “eterotrofi”, perché “una città 

specialmente una industrializzata, è un incompleto ecosistema eterotrofo dipendente da ampie 

aree limitrofe per l’energia, il cibo, le fibre, l’acqua e gli altri materiali”
1
. Nelle città inoltre 

prevalgono i “consumatori”, i quali utilizzano e decompongono i materiali complessi 

sintetizzati dagli organismi autotrofi (vegetali). Rispetto ad un ecosistema eterotrofo 

naturale, la città possiede un metabolismo molto più intenso per unità di area e non trae 

energia dal sole ma da fonti non rinnovabili. Essa è un sistema “dissipativo”: consuma 

molta energia e la spreca sotto forma di calore; utilizza risorse alimentari provenienti 

dagli ecosistemi esterni per il sostentamento dei cittadini; utilizza grandi quantitativi di 

acqua per il consumo dei cittadini e per i processi produttivi
2
.  

Storicamente, le città dovevano essere situate in prossimità di fonti di acqua e 

suolo fertile. Oggi, le reti di distribuzione globali fanno sì che possano sorgere in tutto il 

mondo, anche dove ci sono poche risorse naturali
3
.  

 

2. Dalle città giardino alle città eco-sostenibili 

 

Nel corso dei secoli, non sono mancati esperimenti e progettazioni di nuove città, 

quartieri, aree pubbliche, specialmente nel Nord Europa e negli Stati Uniti; dibattiti e 

linee di pensiero hanno occupato ampio spazio nella riflessione architettonica e 

urbanistica. 

                                                           
1
 Eugene P. Odum, Basi di ecologia, Piccin-Nuova Libraria, 2006. 

2
 Virginio Bettini, Elementi di ecologia urbana, Einaudi, Torino, 1996. 

3 Huang Xiaoxiang  黄小相，“Chengshi daolu lüdi jingguan de sheji yu zuoyong” 城市道路绿

地景观的设计与作用, in Guangdong jiancai, 9, 2007. 
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Il modello della Città-Giardino di Ebenezer Howard
4
 è uno di questi, che 

prevede la creazione di nuovi quartieri extraurbani separati l’uno dall’altro da spazi a 

verde. 

“Una Città-Giardino è una città progettata per la vita ed il lavoro salubre; di dimensioni tali 

da consentire una completezza di vita sociale, ma non più grande; circondata da una cintura 

rurale; e dove tutto il terreno è di proprietà pubblica, o posseduto fiduciariamente in nome 

della comunità”.
5
 

Questa definizione riassume perfettamente il pensiero e l’idea di Ebenezer 

Howard, che scrive il suo libro sul finire dell’Ottocento, secolo caratterizzato da 

profondi sconvolgimenti politici, economici, sociali. E’ il secolo del liberalismo e del 

marxismo, il secolo della rivoluzione industriale. L’Europa e, in particolare l’Inghilterra, 

sono i paesi maggiormente interessati da questo fenomeno. 

E’ bene inquadrare, innanzitutto, che cosa si intende per “Città-Giardino” e che 

ripercussioni ha avuto sulla storia dell’urbanistica e sulla società. 

L’enorme aumento demografico conseguente allo spopolamento delle campagne, 

la nascita dei mezzi di trasporto, l’avvento della grande industria dilagano in modo 

inarrestabile, a macchia d’olio, creando un insolito sconfinamento delle città. 

“L’industria attira le masse in città; conseguenza: addensamento delle popolazioni, 

spostamento di valori; le città ingigantiscono vertiginosamente”
6
,  

sottolinea Lavedan. Si costruisce senza sosta, con mezzi tecnologici nuovi, 

all’avanguardia, tralasciando, però, i problemi umani e sociali. 

L’architettura, in quegli anni, si pone il tema dell’abitare nelle nuove condizioni 

stabilite dall’avvento dell’industrializzazione: tra le varie questioni che emergono, 

l’etica del comportamento sociale che chiede “aria, luce e sole per tutti”, assume 

un’importanza centrale. Si propone cioè il principio democratico del diritto ad 

accettabili condizioni di vita, creando luoghi in cui queste possano realizzarsi. A questo 

                                                           
4
 Urbanista inglese (1850-1928). 

5
 Definizione della “Garden Cities and Town planning Association”, 1919. Ebenezer Howard, 

“L’idea della Città Giardino” , Edizioni Calderini Bologna, 1962. 
6
Spiega Pierre Lavedan (1885-?), storico dell’arte francese, si è occupato soprattutto di 

architettura e urbanistica; sono famosi, inoltre, i suoi studi sui fenomeni insediativi, basati sul 

rapporto tra ricerca storica e analisi del tessuto urbano. 
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proposito, Howard, saldamente ancorato nella realtà, non può e non vuole rinnegare la 

rivoluzione industriale, pur avvertendone le grandi carenze socio-ambientali. Tuttavia, 

conscio della condizione di molte città inglesi, coordina e sviluppa nuovi criteri di 

trasformazione urbana. L’estetica della “Città-Giardino” è, come suggerisce il nome, 

strettamente legata ai giardini, agli spazi verdi
7
. I quartieri progettati da Howard sono 

estremamente estranei alla tradizione delle città inglesi, il suo programma porta a 

trasgredire la regola del rigoroso allineamento delle case e a raggruppare le villette in 

gruppo e forme sinuose, allentando il rapporto con la strada.
8
 

La qualità delle Città-Giardino sta nella ricchezza di verde, nelle numerose 

alberature; strade curvilinee, giardini antistanti delle villette sono altre peculiarità del 

progetto. La garden city è basata su alcuni principi fondamentali: eliminazione della 

speculazione sui terreni che appartengono alla comunità che li controlla, controllo e 

limitazione della popolazione, equilibrio fra la città, la campagna, le residenze, il 

commercio, le industrie, le funzioni politiche, sociali, ricreative e impostazione 

dell’impresa su serie basi economiche
9
.  

Secondo Howard, ogni città può essere interpretata come una calamita e ogni 

persona come un ago magnetico. Dunque, città e campagna possono essere considerate 

due calamite, ciascuna protesa ad attrarre gli uomini verso se stessa; tuttavia, tra le due 

calamite, interviene una nuova forma di vita che partecipa alla natura di entrambe. 

Perché mentre la calamita Città offre salari più alti, numerose occasioni di impiego, 

prospettive di avanzamento, facilità nelle relazioni sociali ma prezzi elevati e orari di 

lavoro eccessivi; la calamita campagna, d’altra parte, presenta meravigliosi panorami, 

parchi sontuosi, aria pura ma bassi salari e carenza di servizi igienici. Nessuna delle due, 

però, interpreta i disegni e i fini della natura, tuttavia, la società umana e le bellezze 

                                                           
7
 Nonostante l’ideale proposto, di per sé valido, è meglio parlare di quartieri che di vere e 

proprie città. In effetti, il programma di Howard è piuttosto inapplicabile alla realtà politico-

economico-sociale del suo tempo, l’impossibilità materiale di costruire una città con poche 

strade, solo viali alberati, giardini, una piazza di quartiere è evidente. Sono numerosi, inoltre, gli 

studiosi scettici sulla reale praticabilità del pensiero Howardiano: Giedion spiega, “L’idea della 

città-giardino non dava una risposta ai problemi posti dalla grande città; ed offriva soltanto una 

tranquillità passeggera”. Si veda Ebenezer Howard, “L’idea della..., 1962. 
8
 Come, ad esempio, negli isolati di Letchworth (Gran Bretagna). 

9
 Ebenezer Howard, L’idea della…, Edizioni Calderini Bologna, 1962. 
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della natura sono fatte per essere godute insieme. Così, la calamita città e la calamita 

campagna devono fondersi in una sola, si devono sposare e dar vita ad una nuova realtà. 

Howard è convinto della possibilità che nella città-campagna si possano godere eguali 

opportunità di relazioni che in qualsiasi altra città, che in essa gli alti salari si possano 

conciliare con le imposte meno alte, che si possa attrarre il capitale e la ricchezza, che vi 

si trovino belle case e giardini ovunque, e ognuno possa godere della libertà e della 

cooperazione tra gli individui. 

Un altro punto fondamentale del pensiero Howardiano è il decentramento 

industriale: fabbriche, depositi di merci, mercati, caseifici dovevano sorgere sull’anello 

esterno della città, collegata mediante raccordi laterali alla linea ferroviaria principale. 

Ciò permette di caricare le merci direttamente sui vagoni e di inviarle per ferrovia ai 

mercati lontani o di scaricarle direttamente dai vagoni nell’interno degli stabilimenti o 

dei depositi, realizzando un grande risparmio per imballaggi e contribuendo alla 

diminuzione del traffico e alla manutenzione delle strade cittadine. La minaccia di fumo 

viene controllata efficacemente perché tutte le macchine sono azionate elettricamente, 

riducendo i costi dell’elettricità per l’illuminazione e per gli altri usi. I rifiuti, invece, 

vengono utilizzati nelle zone agricole concesse a coltivatori diversi, grandi fattorie, orti, 

pascoli. 

Per quanto riguarda le terra, essa non è nelle mani dei singoli cittadini, bensì 

nelle mani del popolo ed è amministrata nell’interesse reale dell’intera comunità. In 

questo modo, la crescita della città incrementerà le sue possibilità sociali, la sua bellezza, 

la sua convenienza.  

Di fatto, Howard propone un tipo di città, un modo di abitare e di pensare 

l’insediamento umano del tutto nuovo, quell’idea di città che si è perduta nell’Ottocento, 

dove ogni equilibrio e ogni riferimento vengono distrutti. Tralasciando gli effetti della 

nuova proposta urbanistica e la mancata risoluzione dei problemi cittadini
10

, è 

comunque innegabile il forte contributo della città-giardino allo sviluppo delle aree 

urbane, è il punto di partenza che precede la realtà urbanistica del nostro secolo. Molte 

                                                           
10

 Qui mi limito a introdurre tali questioni che, però, tratterò più avanti. 
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altre correnti appaiono in continuità con tale linea di intervento
11

, un esempio di pratica 

di particolare interesse in questa direzione è lo sviluppo delle città eco-sostenibili. Se 

non si parte da questa consapevolezza, è difficile comprendere il ruolo e il modo di 

operare dell’architettura contemporanea. 

La tendenza più diffusa della pianificazione dei giorni nostri è rappresentata 

proprio dalla città eco-sostenibile, idea che mette al centro il rapporto sostenibile tra le 

città del XXI secolo e l’ambiente naturale. 

 

2.1 Eco-cities tra passato e presente 

 

A proposito di città sostenibili, è utile riprendere la dichiarazione espressa durante 

il Summit mondiale sulle Città ecosostenibili nel 2008:  

                                                           
11

 Il primo Novecento è caratterizzato da una “notevole quantità di cemento”, si torna a costruire 

ovunque e in qualunque modo. Ma è all’inizio degli anni Trenta che compaiono due delle teorie 

più influenti per il rapporto tra la città contemporanea e il territorio: la Ville Radieuse di Le 

Corbusier (progetto sviluppato nel 1933 che prevede di ristabilire il rapporto tra uomo e natura. 

Qui si fa più marcata la separazione degli spazi: a nord gli edifici governativi, università, 

aeroporto e stazione ferroviaria; a sud la zona industriale; al centro, tra i due lati, la zona 

residenziale. Il centro viene pianificato in modo che solo il 12% di superficie risulti coperto 

dagli edifici residenziali, che si sviluppano in altezza destinando al verde tutte le altre zone. La 

ferrovia circonda ad anello la città, restando in periferia, mentre le arterie viarie hanno uscite 

direttamente alla base dei grattacieli residenziali dove sono situati i parcheggi; le autostrade 

sono rialzate rispetto al livello di base dai pilotis o pilastri; i trasporti urbani si sviluppano in reti 

metropolitane sotto la superficie) e la Broadacre City di Frank Lloyd Wright (per lui la 

progettazione architettonica deve creare un'armonia tra l'uomo e la natura, si deve costruire un 

nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale attraverso l'integrazione 

dei vari elementi artificiali propri dell'uomo e naturali dell'intorno ambientale del sito). Nei 

decenni successivi, invece, si consolida il rapporto oppositivo tra natura e costruito. E anche 

negli anni Sessanta, all’indomani della fine della guerra, la natura appare ancora come un 

accessorio, un semplice dettaglio privo di interazione con le città. In seguito, negli anni Settanta, 

riemergono alcune tendenze antiurbane come quelle di Frank Lloyd Wright o la città giardino, 

seguite dalle proposte del New Urbanism negli anni Ottanta (movimento sorto negli Stati Uniti 

che si oppone al modello dello sprawl, ossia la crescita diffusa della città e si rifà ai modelli 

urbani ottocenteschi e al villaggio europeo. Le realizzazioni si sono concretizzate in villaggi 

suburbani per i ceti medi, omogenei dal punto di vista sociale ma la ricerca della sostenibilità è 

stata trascurata). Gli anni Novanta vedono lo sfumare della linea di demarcazione tra natura e 

artificio con la creazione di un paesaggio quasi “ibrido”.  E oggi, nelle Eco-city, sono presenti 

molti aspetti ed elementi delle sperimentazioni del secolo scorso. Berrini, Colonetti, Green 

Life.., 2010. 
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In response, around the world, a few companies and government bodies have begun to 

explore the creation of “ecocities”—a term that overlaps and is sometimes used 

interchangeably with “smart cities” or “sustainable cities.” According to the declaration 

of the World Ecocity Summit 2008 in San Francisco, an ecocity: 

…is an ecologically healthy city. Into the deep future, the cities in which we live must 

enable people to thrive in harmony with nature and achieve sustainable development. 

People oriented, ecocity development requires the comprehensive understanding of 

complex interactions between environmental, economic, political and socio-cultural 

factors based on ecological principles. Cities, towns and villages should be designed to 

enhance the health and quality of life of their inhabitants and maintain the ecosystems on 

which they depend
12

. 

 

Secondo Mark Roseland
13

 il termine “eco-city” è piuttosto recente
14

; si riferisce, 

però, a concetti che esistono già da molto tempo, basti pensare all’idea della città-

giardino di Howard menzionata in precedenza. 

Nel 1975, Richard Register
15

 insieme ad alcuni amici, fonda a Berkeley 

un’organizzazione no-profit dal nome “Urban Ecology”, con l’intento di ricostruire le 

città in armonia con la natura. Da allora, l’organizzazione ha iniziato a progettare e 

costruire serre solari, a piantare alberi da frutto lungo le strade, a incrementare il numero 

dei mezzi pubblici, a promuovere l’uso della bicicletta. Una serie di pubblicazioni e 

conferenze
16

 hanno favorito la conoscenza e la diffusione di tematiche legate 

all’ecologia e all’ambiente. 

Secondo David Engwicht, attivista australiano dell’organizzazione, la città è “an 

invention for maximising exchange and minimising travel".  Si fa così promotore delle “città 

sostenibili” dove le persone si possono muovere a piedi, in bicicletta e interagire 

liberamente senza temere il traffico e le tossine. Oggi, la missione di Urban Ecology è 

di realizzare città ecologiche seguendo 10 principi chiave: 

                                                           
12

“San Francisco Ecocity Declaration”, Ecocity Media (blog), 2008 

http://ecocity.wordpress.com/2008/05/15/san-francisco-ecocity-declaration.   
13

 Mark Roseland è direttore del Centro per lo sviluppo delle comunità sostenibili (Centre for 

Sustainable Community Development) alla Simon Fraser University in Canada. 
14

Mark Roseland, Dimensions of the eco-city, Cities, Vol. 14, No. 4, pp. 197-202, 1997. 
15

Register è teorico e designer “ecologico”, inoltre è fondatore e presidente della “Eco-city 

Builders”. 
16

La prima conferenza internazionale, per esempio, tenuta a Berkley nel 1990 ospita più di 700 

persone provenienti da tutto il mondo per parlare di problematiche urbane e avanzare proposte 

verso la creazione di città secondo principi ecologici. 
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1. creare comunità compatte
17

, sostenibili, sicure, vicino a zone di transito e a rete 

di trasporti; 

2. rivedere le priorità nel sistema dei trasporti e favorire i mezzi pubblici, le 

biciclette, i pedoni; 

3. ripristinare i danni causati all’ambiente urbano; 

4. progettare abitazioni comode, prive di rischi ed economicamente vantaggiose; 

5. favorire la giustizia sociale e incrementare le opportunità per le donne, i disabili 

e le persone più svantaggiate; 

6. incentivare l’agricoltura e il giardinaggio; 

7. promuovere il riciclo, le tecnologie innovative e la tutela delle risorse; allo 

stesso tempo, ridurre l’inquinamento e i rifiuti pericolosi; 

8. collaborare con le imprese per sostenere lo sviluppo ecologico; 

9. scoraggiare un uso eccessivo di beni a favore di uno stile di vita più semplice; 

10. stimolare la popolazione ad un  maggior impegno verso la sostenibilità. 

 

Certamente l’apporto di Register, Engwicht e di Urban Ecology alla diffusione 

del concetto di “eco-city” è grande, anche se, è solo dal 1983, che l’interesse da parte 

dei governi e delle istituzioni mondiali è aumentato consistentemente. La commissione 

mondiale su ambiente e sviluppo (nota anche come commissione Brundtland), studia a 

fondo strategie e possibili interventi attraverso indagini tra i cittadini dei 5 continenti. Il 

rapporto “Our Common Future”, pubblicato nel 1987, definisce lo sviluppo sostenibile 

“bisogno essenziale per il presente, indispensabile per non compromettere le necessità delle 

future generazioni
18”. Seguono le prime politiche, l’Agenda 21, per esempio, redatta in 

occasione della conferenza su ambiente e sviluppo delle Nazioni unite nel 1992, 

finalizzata al raggiungimento del massimo consenso attorno ad azioni condivise di 

sviluppo locale sostenibile, che include, tra l’altro, il lancio del programma “Città 

                                                           
17

 L’idea delle comunità compatte si basa su una possibile ricompattazione della città, che si rifà 

allo schema tradizionale di città europea nel quale si dà una densità maggiore rispetto a quella 

osservabile nelle città americane, attraverso un attento controllo della forma urbana. Per ottenere 

il ricompattamento, si ricorre a restrizioni nell’uso del suolo extraurbano con progetti di 

rivitalizzazione delle parti di città più degradate e meno utilizzate e con il riuso di aree ex 

industriali per progetti che prevedano spazi pubblici e aree verdi. 
18

 Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, Il futuro di noi tutti, Bompiani, Milano 

1988. 
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sostenibili” (Sustainable Cities Programme). Gli architetti hanno aderito al movimento 

con la Declaration of Interdependence for a sustainable future (Dichiarazione di 

interdipendenza per un futuro sostenibile) al congresso di Chicago dello IUA 

(International Union of Architects) nel 1993. Molti enti nazionali e istituzioni di 

architettura hanno adottato la “dichiarazione di Rio”
19

, deliberando politiche di 

risparmio energetico e ambientale.  

Solo recentemente, però, si è verificato un maggior interesse nell’applicazione 

pratica di queste idee a livello locale. E proprio negli ultimi anni, una vasta e articolata 

letteratura si è diffusa, con l’intento di concretizzare i diversi progetti. Architetti, 

attivisti, professori universitari esprimono le loro idee, il vocabolario man mano si 

infittisce sempre di più: si parla di “nuova urbanizzazione”, “sobborghi post-industriali”, 

“città sostenibili”. Le città o le comunità eco-sostenibili ormai rappresentano una chiara 

direzione di sviluppo, non solo uno slogan pubblicitario. Accanto a ciò, è utile ricordare, 

l’esigenza di fare riferimento a strumenti di pianificazione orientati a fissare criteri e 

regole per la trasformazione e la progettazione della forma urbana, dei suoi spazi e delle 

principali infrastrutture, spesso definendo in modo puntuale contenuti tecnici, standard, 

vincoli e norme giuridiche di attuazione. Un altro aspetto importante è l’integrazione 

delle varie dimensioni e degli strumenti di piano: territoriali, economico-finanziari, 

sociali, ambientali. Il concetto di “eco-city” perciò trae origine da due questioni: la 

sostenibilità e l’applicazione di principi ecologici nella progettazione e nella gestione 

urbana.  

In altre parole, realizzare “città sostenibili” significa, non solo tutelare 

l’ambiente e l’ecosistema, ma favorire ideali nuovi di vivibilità ed equità sociale, senza 

mettere in pericolo le future generazioni. Limitarsi ad enfatizzare i rischi connessi 

all’urbanizzazione è di scarso aiuto per la ricerca di sviluppo ispirata alla sostenibilità, 

come è impossibile pensare a un ritorno a comunità di piccole dimensioni; dunque, la 

via da praticare è più complessa e richiede di operare su una molteplicità di aspetti dei 

                                                           
19

 Tale dichiarazione, redatta in occasione del “Summit sulla Terra” del 1992 promosso dalla 

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), definisce i principi 

fondamentali dello sviluppo sostenibile e impegna i governi ad elaborare strategie nazionali 

verso tale obiettivo e a trasmettere relazioni sui progressi compiuti alla Commissione delle 

Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Commission for Sustainable Development, CSD), 

istituita nel 1993 per controllare i progressi dell'attuazione degli accordi di Rio. 



10 
 

processi di urbanizzazione. Da un lato, è necessario un approccio che sia attento alle 

differenze dei contesti territoriali, sociali e culturali su cui ogni forma di intervento va a 

incidere e, dall’altro lato, è bene tenere presente la connessione reciproca tra i vari 

interventi, in modo da ottenere effetti combinati. 

Dunque, come si procede nella realizzazione di città sostenibili? Quali 

caratteristiche devono possedere per essere definite tali? 

 

 

2.2  I principi chiave delle città sostenibili 

  

La sostenibilità e la vivibilità di una città dipendono in larga parte dalle modalità 

di pianificazione e di progettazione dei suoi spazi pubblici (strade, piazze, aree verdi). 

Poiché gli spazi pubblici sono “beni comuni”, il loro ruolo è strategico: una buona 

pianificazione di queste aree, oltre ad essere ambientalmente sostenibile, può essere 

percepita come vivibile da chi le abita e le percorre
20

.  

Un ulteriore obiettivo verso la sostenibilità delle città è rappresentato dalla 

mobilità urbana. Tale finalità comporta una profonda trasformazione del modo di essere 

attuale della città e pertanto richiede interventi integrati alle infrastrutture e alle 

tecnologie del trasporto. Prima di tutto, occorre migliorare la rete dei trasporti pubblici e 

diffondere modalità di trasporto alternativo all’uso dell’automobile. Perché il trasporto 

pubblico sia competitivo rispetto al mezzo privato, la rete deve presentare caratteristiche 

di integrazione tra le differenti modalità di trasporto: i nodi in cui sia possibile all’utente 

intercambiare il mezzo devono essere frequenti. Al tempo stesso, deve essere favorita la 

possibilità di viaggiare sul mezzo pubblico con la propria bicicletta, in modo da poter 

raggiungere senza l’uso di mezzi a motore la propria destinazione. Oltre all’integrazione 

strutturale, è importante un sistema tariffario tale che consenti ai cittadini di poter 

                                                           
20 Huang Xiaoxiang  黄小相，“Chengshi daolu lüdi jingguan.., 2007. 
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accedere al trasporto pubblico a costi adeguati e in modo semplice. Per poter risultare 

efficaci, tuttavia, le politiche di disincentivazione al ricorso dell’automobile devono 

andare di pari passo con le misure di incentivazione all’uso di mezzi pubblici. Altri 

progetti in questa direzione riguardano la pedonalizzazione di parti centrali della città o 

l’introduzione di restrizioni all’accesso automobilistico in determinate fasce orarie. Uno 

strumento importante per la promozione della mobilità sostenibile è l’incremento 

dell’uso della bicicletta, la costruzione di una rete integrata di piste ciclabili è perciò un 

presupposto essenziale per ottenere questo risultato, così come lo sono le azioni di 

moderazione del traffico nelle aree urbane per separare i percorsi delle biciclette da 

quelli delle automobili e dei pedoni. Città che hanno adottato politiche di questo genere 

esistono già: Copenhagen, ad esempio, è nota come una delle principali “capitali verdi” 

d’Europa e ambisce a divenire la migliore città ciclabile del mondo. Nel 2010, il numero 

dei cittadini che fa uso della bicicletta per spostarsi è il 35% della popolazione, ma si 

stima per il 2015 un aumento al 50%.
21

 Non basta, però, che una città si doti di una 

buona rete di servizi di trasporto pubblico, occorre anche che tale rete sia pianificata in 

modo da servire le aree che generano maggior domanda di trasporto, proprio come 

avviene nella capitale danese, che, tra l’altro, sta progettando un quartiere carbon 

neutral e libero dalle auto (Nordhavn)
22

. 

Il verde urbano è un elemento fondamentale dell’ambiente, assolve a una ampia 

gamma di funzioni, non solo di natura ambientale, ma anche sociale
23

. La presenza di 

verde è parte intrinseca delle città eco-sostenibili e anch’essa necessita di un’attenta 

progettazione: bisogna considerare sia gli aspetti formali e legati alla compatibilità 

ecologica delle specie vegetali, sia le modalità di fruizione che i parchi o i giardini 

rendono possibili. In primo luogo, gli spazi verdi mitigano l’impatto eco sistemico 

dovuto al forte carico di antropizzazione, contribuiscono a regolare il microclima per 

mezzo dell’incremento dell’evapotraspirazione moderando i picchi termici registrabili 

nel periodo estivo e influendo sulle condizioni invernali, consentendo il mantenimento 

                                                           
21

 http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2014-

copenhagen/index.html. 
22

 Maria Berrini, Aldo Colonetti (a cura di), Green Life. Costruire città sostenibili, Editrice 

Compositori, 2010. 
23 Huang Xiaoxiang  黄小相，“Chengshi daolu lüdi jingguan.., 2007. 
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della biodiversità
24

. Il verde contribuisce altresì alla salute mentale e al benessere 

psicologico individuale e collettivo. Esso ha conseguenze positive nella tutela del 

territorio, specialmente in zone degradate o a rischio, come sponde fluviali, declivi, aree 

soggette a erosione o smottamento. Inoltre, il verde urbano ha funzione paesaggistica: 

un’adeguata armonizzazione tra parchi, giardini, alberate e altri elementi contribuisce 

alla definizione di un vero paesaggio urbano. Sempre a proposito di Copenhagen, il 60% 

dei suoi abitanti vive a meno di 15 minuti a piedi da un’area ricreativa verde o da uno 

specchio d’acqua fruibile e l’obiettivo è quello di raggiungere il 90% entro il 2015
25

. 

Per quanto riguarda l’uso energetico, l’unica alternativa sostenibile è 

rappresentata dalle fonti rinnovabili: il loro contributo attuale al fabbisogno energetico 

resta però limitato al 7,3% a livello mondiale, con una crescita dell’1% circa rispetto al 

1980.
26

 Le fonti alternative sono per loro natura diffuse e non trasportabili; un loro 

impiego richiede un sistema energetico tale per cui il luogo dove la risorsa è presente 

coincide con quello del suo utilizzo. Per queste fonti è vantaggioso un uso locale 

dell’energia prodotta, perciò sono indispensabili non solo grandi impianti di produzione 

energetica, ma anche un maggiore numero di piccoli impianti distribuiti sul territorio, 

alimentati da fonti rinnovabili: celle fotovoltaiche, aerogeneratori, microturbine, celle a 

combustibile, impianti geotermici ecc. 

Le città eco-sostenibili, come tutte le città, necessitano di acqua: essa è un 

elemento fondamentale per l’esistenza stessa delle città. L’acqua è una risorsa limitata, 

tuttavia, il suo utilizzo è in continuo aumento
27

. Nella progettazione di città sostenibili si 

fa molta attenzione a questo problema, ci si impegna a risparmiare e a migliorare l’uso 

di questo “bene primario”; combattere sprechi, applicare soluzioni volte al riuso 

                                                           
24

 Se si considera la progettazione urbanistica, per ogni strada è opportuno cercare di mantenere 

un marciapiede all’ombra durante l’estate e uno al sole durante l‘inverno; allo stesso modo, 

nella progettazione dei parchi e dei giardini pubblici, si dovrebbero posizionare panchine sia in 

zone al sole sia all’ombra. Ciò può essere fatto anche attraverso l’utilizzo di vegetazione, alberi, 

arbusti e la realizzazione di recinzioni, muri, schermi, tettoie ecc. Steven V. Szokolay, 

Introduzione alla progettazione sostenibile, Hoepli, 2006. 
25

 Maria Berrini, Aldo Colonetti, (a cura di), Green life: costruire città sostenibili, Bologna 

Compositori, 2010. 
26

 Luca Davico, Alfredo Mela, Luca Staricco, Città sostenibili. Una prospettiva sociologica, 

Carocci, 2010. 
27

 Secondo Pieroni, “i consumi tra il 1975 e il 1990 sono aumentati del 78% e si stima che da 

6.500 km
3 
del 2000 si passerà a 23.020 km

3 
nel 2090”, “Fuoco, acqua, terra e aria. Lineamenti di 

una sociologia dell’ambiente”, Carocci, Roma, 2002. 
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dell’acqua e all’introduzione di nuove fonti (raccolta delle acque piovane), tutelare la 

sua qualità sono alcuni degli interventi più importanti. Spesso la relazione tra centri 

urbani e corsi d’acqua è data per scontata, ma è fondamentale valorizzare fiumi, torrenti, 

canali, perché costituiscono una risorsa insostituibile, oltre che contribuire alla 

disponibilità d’acqua per usi domestici o produttivi. 

La nostra civiltà, specialmente nelle grandi città e nei paesi più popolosi, 

produce una grande quantità di rifiuti: solidi, liquidi, gassosi. La raccolta, il trattamento 

e lo stoccaggio dei rifiuti solidi rappresentano un problema da non sottovalutare. La 

riduzione della quantità di spazzatura e il suo riciclo sono punti centrali della politica 

delle eco-cities. I residenti devono separare il materiale riciclabile, carta, cartone, vetro 

e metalli, da quello non riciclabile. I rifiuti riciclabili, dopo la raccolta, vengono 

trasferiti negli impianti di trattamento. Per fare ciò, risulta fondamentale indurre i 

cittadini a pratiche di raccolta differenziata che agevolino operazioni di riciclaggio. In 

secondo luogo, l’introduzione di tasse elevate sui volumi conferiti in discarica 

contribuisce alla limitazione della produzione dei rifiuti, che diventa una pratica sempre 

più vantaggiosa dal punto di vista economico, nonché una riduzione del costo iniziale 

dell’acquisto di una parte del materiale, della sua consegna e della sua posa in opera. E’ 

anche possibile limitare il numero dei rifiuti attraverso un attento processo edilizio, 

dalla progettazione alla demolizione. Ciò significa progettare edifici semplici, efficienti, 

dimensionati in maniera appropriata, ma anche costruiti con materiali e sistemi 

costruttivi standardizzati
28

. Oltre, però, all’implementazione di politiche mirate, è 

fondamentale incoraggiare apposite campagne di informazione. 

La sostenibilità urbana, come abbiamo visto, è in gran parte legata agli elementi 

strutturali: la distribuzione dell’edificato, le reti dei trasporti, del verde e delle acque, il 

sistema degli spazi pubblici; allo stesso tempo, però, il livello di sostenibilità di un 

insediamento urbano dipende in misura significativa dalle caratteristiche dei singoli 

edifici che lo compongono. Generalmente, un edificio può essere considerato eco-

compatibile quando è progettato nei suoi diversi aspetti (orientamento, forma, volume, 

distribuzione interna, materiali, elementi strutturali, impianti) in modo da minimizzare 

                                                           
28 Paola Sassi, Strategie per l’architettura sostenibile. I fondamenti di un nuovo approccio al 

progetto, Edizione Ambiente, 2008. 
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l’impatto sull’ambiente, come consumo di risorse e gestione di rifiuti. Le soluzioni 

architettoniche sono molteplici: uso di soluzioni tecnologiche avanzate (sistemi di 

captazione dell’energia solare come pannelli solari e fotovoltaici, pareti ventilate, ed 

eolica, ad esempio, sistemi di cogenerazione, serramenti con vetri a bassa trasmissione 

termica), la cui realizzazione implica una costante attività di ricerca e sviluppo e l’uso di 

materiali ad alto grado di artificialità e lavorazione; costruzione di edifici interamente 

impostati sullo sfruttamento delle risorse locali, dai materiali alla ventilazione, 

dall’irraggiamento solare all’acqua piovana. Si può optare per edifici di grande altezza, 

realizzabili grazie alla “leggerezza” dei materiali utilizzati come vetro e acciaio, così da 

permettere alte densità residenziali. Le nuove sperimentazioni tecnologiche e 

tipologiche, inoltre, si basano sulla ricerca di migliori condizioni di aerazione, 

illuminazione e dotazione di verde negli edifici. Fare in modo che si riduca al minimo il 

fabbisogno energetico, sfruttare l’ambiente naturale, progettare l’involucro edilizio in 

modo da controllare l’andamento delle temperature interne, ridurre al minimo il 

fabbisogno di illuminazione artificiale, usare l’energia in modo efficiente e utilizzare 

risorse energetiche naturali e fonti rinnovabili sono altri accorgimenti utili per ottenere 

edifici “green”. 

Un aspetto sul quale è utile soffermarsi sono i grattacieli: essi riducono il 

consumo di suolo, presentano ampie facciate per sfruttare l’energia del sole, possono 

utilizzare quella eolica grazie alla loro altezza. Perciò, essi possono rappresentare una 

buona soluzione edilizia per le grandi metropoli mondiali ad elevata densità abitativa. 

Nella realtà, però, gli edifici costruiti vanno considerati nel rapporto con i 

contesti in cui sono inseriti, una costruzione, perciò, può presentare 

contemporaneamente soluzioni high (ottimizzazione energetica con impianti tecnici 

sofisticati) e low tech (economia dei materiali e forte impegno sociale), oppure chiudere 

un determinato ciclo (quello energetico, ad esempio)
29

. Anche i grandi sviluppi 

urbanistici danesi dovranno contenere al massimo i consumi energetici e utilizzare fonti 

rinnovabili. Tutti i nuovi quartieri dovranno rispettare lo standard energetico previsto 

                                                           
29

 Il modello della “chiusura dei cicli” consiste nella riduzione dell’impronta ecologica di 

ciascun insediamento. Questa può essere ottenuta attraverso la riduzione della quantità di 

energia necessaria  per il funzionamento delle attività di una determinata area e l’introduzione di 

produzione energetica diffusa con piccoli impianti che usino risorse rinnovabili, riuso locale dei 

rifiuti, abolizione dell’uso dell’automobile all’interno dell’insediamento. 
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dalla normativa nazionale (Low Energy Class 1), con prestazioni energetiche 

complessive per raffrescamento e riscaldamento inferiori del 50% rispetto ai requisiti 

minimi previsti per i nuovi edifici
30

. 

 

 

2.3  Eco-cities: non solo spazi urbani 

 

 

La qualità ambientale della città sostenibile sarà decisamente migliore e si cercherà sempre 

più di ridurre il consumo di risorse, di contenere i rifiuti e di tener conto dell'equità e del 

benessere sociale. Le città considerate sostenibili saranno viste come luoghi attraenti per gli 

investimenti e gradevoli per vivere e lavorare.
31

 

 

 

Nel rapporto “Eco Cities” della Banca Mondiale si legge questo: “Ecological 

cities enhance the wellbeing of citizens and society through integrated urban planning and 

management that fully harnesses the benefit of ecological systems, and protects and nurtures 

these assets for future generations”
32

. 

Il termine “sostenibilità” non riguarda solo l’aspetto ambientale ma anche fattori 

socioeconomici e umani
33

. E’ importante soffermarsi sul legame tra ambiente e società 

perché la città è, oltre che un luogo fisico, una rete di relazioni umane: intervenire sulla 

forma urbana per adeguarla al funzionamento e alla struttura degli ecosistemi significa 

modellare entrambi gli aspetti (materiale e immateriale) avendo coscienza della loro 

stretta interdipendenza e puntando non solo sugli standard quantitativi (cioè sul tessuto 

urbano) ma anche su caratteristiche qualitative che massimizzino l’efficienza ecologica, 

ponendo particolare attenzione alle sue peculiarità (topografiche, geologiche, 

vegetazionali, climatiche, ecc.). Di conseguenza, un edificio sostenibile non è 

                                                           
30

 http://www.kk.dk/Ecometropolis 

   http://www.kk.dk/greenaccounts 
31

Commissione europea, direzione generale XI, ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile, 

Città europee sostenibili, Bruxelles, marzo 1996. 
32

  Suzuki, H., Dastur, A., Moffatt, S., & Yabuki, N., Ecological cities as economic cities. Eco 

Cities, conference edition, 2009.   
33 Wu Yingjie 吴颖婕, “Zhongguo Shengtai..., 2012, pp.52. 
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l’automatica messa in opera delle soluzioni tecnologiche e costruttive proposte dai 

manuali di bioarchitettura, ma la mediazione di numerose istanze, non solo fisiche ma 

anche sociali ed economiche. L’interazione tra la dimensione ambientale, quella sociale 

e quella economica nella progettazione sostenibile è quindi piuttosto complessa se si 

considera l’edificio non solo in sé, ma in rapporto con il suo più ampio contesto fisico-

ambientale, storico, culturale e socioeconomico. Oggi è possibile costruire abitazioni, 

quartieri, intere città che guardino all’ambiente non solo come spazio effimero cui 

sostituirsi, ma come luogo nel quale è necessario integrarsi.  

Poiché la sostenibilità è fortemente legata agli aspetti socioeconomici delle città, 

le città devono creare le condizioni in cui le imprese possano operare con profitto in una 

maniera più compatibile con l'ambiente. Le autorità regionali e locali devono studiare 

nuove modalità di creazione occupazionale attraverso misure ambientali, devono 

rafforzare il benessere della popolazione e promuovere l'eguaglianza e l'integrazione 

sociale adoperandosi affinché i servizi e le strutture di base, l'istruzione e la formazione, 

le cure sanitarie, le abitazioni e le occupazioni siano accessibili a tutti. Prima di tutto, 

però, si presuppone un cambiamento nei valori alla base di una società nonché dei 

presupposti dei sistemi economici.  

 Le città, oltre che controllare e indirizzare i servizi di gestione dei rifiuti, della 

mobilità, delle tecnologie rinnovabili, devono offrire lavoro e occupazione ai suoi 

abitanti. Significa, perciò, favorire imprese, attività, servizi all’interno del contesto 

urbano, far sì che la popolazione possa usufruire facilmente dei mezzi pubblici per 

raggiungere il luogo di lavoro senza dover utilizzare mezzi propri. Ciò è indispensabile, 

infatti l’offerta di lavoro è un prerequisito essenziale per le città eco-sostenibili: se 

questa manca e non si agevola la nascita di imprese innovative, gli abitanti saranno 

costretti a cercare lavoro al di fuori della città, a spostamenti più lunghi e all’uso di auto 

private.  

 Un'altra questione da non sottovalutare sono i costi, le soluzioni costruttive e 

tecnologiche dell’architettura sostenibile sono ancora piuttosto alti; ecco perché è 

importante incentivare i privati e le imprese e rendere le nuove soluzioni sostenibili 

competitive sul mercato. In questo caso, proprio gli incentivi, da un lato, e l’adozione 

diffusa di tali tecnologie negli edifici, dall’altro, possono contribuire al raggiungimento 
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di una quota di mercato tale da garantire una riduzione dei costi di produzione. Un’altra 

barriera è legata alla scarsa conoscenza del rapporto costi/benefici, l’uso di soluzioni 

tecnologiche “green” possono permettere risparmi che possono essere ammortizzati in 

pochi anni
34

. 

 Inoltre, va ribadito il ruolo delle abitazioni: è fondamentale che esse siano 

accessibili anche dal punto di vista economico. Il concetto di equità sociale va di pari 

passo con questo aspetto; perché queste città accolgano pure persone con redditi medi, 

bisogna dargli la possibilità di acquistarle a prezzi contenuti. 

Al tempo stesso, occorre ricordare che le prestazioni di un edificio, per quanto 

ben progettato ed eco-compatibile, dipendono in larga parte da come esso viene 

utilizzato dai suoi fruitori: le abitudini, i comportamenti individuali incidono 

significativamente sui consumi energetici e idrici, ma anche sulla sicurezza. Il livello di 

coinvolgimento individuale deve essere alto, così diventano opportune forme di 

apprendimento che diffondano tra i residenti la consapevolezza delle ricadute ambientali 

delle proprie azioni, a fianco dei vantaggi economici legati all’adozione di 

comportamenti ecosostenibili. 

La sostenibilità è inoltre legata alle percezioni soggettive, di singoli individui, 

gruppi sociali, contesti territoriali. E’ dunque fondamentale progettare le eco-cities 

tenendo conto delle esigenze degli abitanti e del loro livello di soddisfazione. Uno degli 

aspetti da non tralasciare è l’aspetto estetico, costruire sostenibile non significa 

rinunciare al “bello”. La qualità sostenibile oggi non riguarda solo il risparmio 

energetico ma anche il benessere e l’innalzamento del livello dei valori estetici, 

funzionali, prestazionali. 

Il processo verso la città sostenibile è essenzialmente una questione di creatività 

e di cambiamento che rimette in questione le reazioni tradizionali delle amministrazioni, 

necessita di nuove capacità, relazioni istituzionali e organizzative perché la città 

sviluppa culture, tecnologie, forme organizzative, stili di vita. Dunque, pensare 

all’ambiente e agli individui che lo abitano come a un insieme armonico e integrato non 

dovrà più essere un’utopia e nemmeno una moda; al contrario dovrà diventare il pensare 

comune di architetti, designer, politici, imprenditori e soprattutto della gente comune. 

                                                           
34

 Davico, Mela, Staricco, Città sostenibili.., pp. 135-137. 
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Infine, è utile soffermarsi nuovamente sull’equità, concetto strettamente legato a 

quello di sostenibilità. La mancanza di quest’ultima ha effetti negativi sulle persone, in 

particolare sui poveri.  

Come riporta il Rapporto sullo sviluppo umano 2011 (Human Devolopment 

Report)
35

, le persone più svantaggiate soffrono maggiormente il degrado ambientale; 

l’iniquità, inoltre, si manifesta attraverso un dissimile accesso alle risorse e difficoltà nel 

partecipare alle decisioni. Quindi si può parlare di sostenibilità anche nei confronti dello 

sviluppo umano, dove la libertà e la possibilità  per tutti di vivere dignitosamente sono 

bisogni essenziali. 

 

 

 

3. Sviluppo urbano in Cina 

 

Prima di entrare nel merito della questione del rapporto tra città e sostenibilità in 

Cina, è utile soffermarsi sui principali eventi storici che hanno favorito lo sviluppo 

urbano e il diffondersi di intensi fenomeni di urbanizzazione. 

Le formazioni urbane in Cina hanno una storia piuttosto lunga, città come 

Pechino, Nanchino, Shanghai hanno origini molto antiche
36

.   

                                                           
35

 UNDP, 2011 Human Development Report: Inequalities and environmental challenges 

threaten progress in Asia, Pacific, Copenhagen, 2 novembre 2011. 
36

 Come sottolineano Bradshaw e Fraser in “City Size, Economic Development, and Quality of 

Life in China: New Empirical Evidence” (American Sociological Review, Vol. 54, No. 6, 1989, 

pp. 986-1003) le grandi aree urbane in Cina hanno una lunga tradizione: nell’VIII secolo è il 

primo paese ad avere città con più di 1 milione di persone (Chang’an). Nel 1982, in Cina ci 

sono 236 città, 38 di queste hanno più di 1 milione di abitanti, 8 ne hanno addirittura 2,5 milioni. 

Nonostante il numero elevato di grandi città, il paese rimane prevalentemente formato da una 

società rurale. Nel 1970, inoltre, la popolazione urbana rappresenta una percentuale tra il 19.7 e 

il 23.5% dell’intera popolazione (dati divergenti secondo Kingsley Davis, in “Asia's Cities: 

Problems and Options”, Population and Development Review, Vol. 1, No. 1, 1975, pp. 71-86). 

Secondo “The State of the Field of Urban China : A Critical Multidisciplinary Overview of the 

literature” di Laurence J.C. Ma. (China Information 2006), i primi libri pubblicati sulla storia 

urbana cinese riguardano le antiche città cinesi, come Pechino, Shanghai, Guangzhou, le antiche 

architetture di capitali come Chang’an in epoca Tang, la pianificazione tradizionale, i 

cambiamenti urbani in epoca Song ecc. a riprova della lunga tradizione urbana in Cina. 
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There were no physical structures or architectural forms that marked the city off from the 

small town or village; cities might be more opulent and more extensive, with a wider range 

of crafts, trades, and cultural activities, but they were not a distinct for of social life.
37

 

 

Diversamente dall’Europa, però, la società urbana e la società rurale in Cina non 

sono mai state separate, né strutturalmente né culturalmente. Popolazione, stile di vita, 

cultura urbana si sviluppano solo a partire dalla fine del XIX secolo in seguito 

all’incursione straniera
38

; da allora, le differenze tra le due aree si fanno sempre più 

evidenti. Durante la prima metà del XX secolo, le città cinesi completano la loro 

trasformazione da città feudali a città semi-coloniali. Le concessioni estere portano un 

nuovo modello di amministrazione urbana e di autogoverno e nel 1909 le città vengono 

ufficialmente riconosciute come unità amministrative. Anche il fenomeno 

dell’industrializzazione genera grandi cambiamenti nelle città cinesi: industrie del 

settore tessile e dell’acciaio, all’inizio del XX secolo, vengono localizzate in città di 

rapida espansione come Shanghai e Tianjin. Da allora, le due aree, urbana e rurale, 

esistono in spazi geografici ed economici differenti.  

Le città pian piano assumono forte rilevanza e l’idea del loro ruolo di 

fondamento della civiltà umana si fa sempre più marcato. Insieme ai miglioramenti 

della qualità della vita urbana, si verificano cambiamenti anche a livello culturale, con 

la formazione di una nuova classe sociale caratterizzata da stili di vita urbani e abitudini 

presi a modello dall’Occidente.  

Durante il periodo repubblicano si manifesta una dura critica alla cultura 

tradizionale rurale, messa sotto accusa per il suo carattere arretrato e limitato; le città 

assumono, invece, il ruolo di “guida” nella modernizzazione. 

                                                           
37

 Norman Stockman, Understanding Chinese Society, Wiley-Blackwell, 2000. 
38

 Secondo il pensiero occidentale, la società cinese è piuttosto “chiusa” e non è mai stata 

influenzata da fattori esterni. Ma a partire dal XIX secolo, l’economia e la società cinese 

iniziano a essere “dominate” dalle potenze straniere; nel 1842, ad esempio, in seguito alla 

sconfitta durante la Guerra dell’Oppio, il paese è costretto ad aprire i propri porti per il controllo 

extraterritoriale e a firmare molti accordi per il oro controllo. In queste zone si sviluppano 

sistemi di reti urbane che consistono in circa 120 città e cittadine di natura commerciale che 

differiscono dall’orientamento amministrativo del periodo imperiale. 
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Alla città si attribuisce un ruolo chiave perfino nella teoria e nella pratica 

comunista, divenendo simbolo di progresso e di dinamismo
39

. E’ proprio dalle città che 

parte l’avanzata del Partito Comunista Cinese, tra gli intellettuali radicali e i lavoratori 

industriali. Con l’ascesa di Mao Zedong all’interno del partito
40

, avviene un’inversione 

di marcia nell’interpretazione delle aree urbane: le città si identificano con 

l’imperialismo straniero, rigettato da Mao in nome di una grande Rivoluzione nelle 

campagne
41

. 

In seguito alla nascita delle Repubblica Popolare Cinese, il perno di azione 

comunista ritorna nelle città, che diventano sedi del potere centrale e delle industrie. 

Negli anni Cinquanta condizioni di estrema povertà e disastri causati da anni di lotte e 

guerre, costringono numerosi residenti rurali ad abbandonare le loro terre e a emigrare 

nelle aree urbane. Sono gli anni in cui il Partito Comunista è determinato a rendere le 

città luoghi di produzione industriale, dove la loro funzionalità deve prevalere 

sull’ostentazione e i consumi devono essere limitati ai bisogni primari. La città 

socialista deve essere egualitaria e produttiva, favorire inoltre l’organizzazione e la 

mobilitazione della popolazione
42

. L’espansione residenziale in queste zone però rimane 

invariata; infatti, al contrario di quanto accaduto in altri paesi in via di sviluppo, in 

seguito all’intensa industrializzazione non si verifica una rapida urbanizzazione e la 

percentuale di popolazione residente nelle città rimane inalterata negli anni tra il 1960 e 

il 1978
43

. Tale fase migratoria si arresta completamente durante la Rivoluzione 

Culturale, quando dopo una nuova radicalizzazione, gran parte della popolazione urbana 
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Secondo l’ideologia marxista, la città rappresenta la via verso il progresso e la netta 

opposizione tra città e campagne poteva essere colmata solo attraverso l’urbanizzazione di 

queste ultime (Norman Stockman, Understanding Chinese Society, Wiley-Blackwell, 2000). 
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 Nonostante l’iniziale sviluppo del partito nelle aree urbane, emerge già una dimensione rurale 

forte, portata avanti da personalità quali Mao e Peng Pai, che da subito rimasero vicini ai 

contadini ribelli per esplorare il loro malcontento. 
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 Il Partito Comunista Cinese, fondato nel 1921 a Shanghai, inizia a nutrire un gran disprezzo 

verso l’influenza straniera nella vita urbana cinese, soprattutto a partire dal 1927, quando è 

costretto a ritirarsi nelle aree rurali. In seguito però alla vittoria contro i Nazionalisti nel 1949, il 

partito riassume il controllo delle città. La nuova Repubblica Popolare adotta una politica anti-

urbana, nella convinzione che le città siano influenze negative e ricche di corruzione, crimini, 

sofferenza, inquinamento. Tuttavia, il 1° Piano Quinquennale di Sviluppo (1953-1958) è basato 

proprio sullo sviluppo di nuove città industriali, considerate realtà chiave nella crescita 

economica del paese.  
42

 Luigi Tomba, La società cinese in epoca maoista e la transizione postmaoista, in La Cina III. 

Verso la modernità, (a cura di) Guido Samarani e Maurizio Scarpari, Einaudi, 2009. 
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 Luigi Tomba, La società cinese maoista e la transizione postmaoista..., 2009. 
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viene mandata nelle campagne per la rieducazione contadina, dando vita ad uno 

spopolamento delle principali città. 

Il nuovo corso politico si apre negli anni Settanta, in particolare dopo la morte di 

Mao nel 1976, quando programmi e riforme trasformano profondamente il paese. 

Numerose città diventano la base della strategia di sviluppo del governo e innovativi 

centri di attività economiche. Come sottolinea Luigi Tomba, “le nuove politiche 

trasformarono, e a volte costruirono, le città”
44

; la Cina e le sue città, quindi, conoscono una 

crescita senza precedenti. 

Il cambiamento più significativo riguarda le aree costiere della Cina, dove lo 

sviluppo industriale e commerciale di provincie come il Guangdong, il Jiangsu e la 

municipalità di Shanghai, crea vere e proprie metropoli
45

. 

L’indebolimento del controllo sociale da parte del governo
46

 e le migliori 

prospettive di condizione di vita nelle città, spingono ancora oggi, molti abitanti rurali a 

trasferirsi nelle principali aree urbane della Cina. L’ascesa frenetica del paese a livello 

economico provoca e causerà negli anni futuri una mobilità senza precedenti; 

nonostante si stimino fenomeni di migrazione non registrata, tuttavia, i ricercatori sono 

concordi nell’affermare che il numero dei contadini che si spostano nelle principali città 

negli anni Ottanta del XX secolo è aumentato notevolmente, sino a raggiungere gli 80-

100 milioni a metà degli anni Novanta
47

. 
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 Luigi Tomba, La società cinese maoista e la transizione postmaoista..., 2009. 
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 A riguardo è utile menzionare il concetto di “extended metropolis” o “desakota”, termine che 

deriva dall’unione di due parole indonesiane kota (cittadina) e desa (villaggio). Il vocabolo è 

stato coniato da McGee, in riferimento a quelle aree densamente popolate nelle maggiori città 
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soprattutto in quelle basate principalmente sulla coltivazione del riso. Norman Stockman, 

Understanding Chinese Society, Wiley-Blackwell, 2000. 
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 Il principale mezzo adottato dal Partito Comunista per evitare un’eccessiva espansione delle 

città è noto come sistema hukou, introdotto nel 1958, che lega ogni cittadino e la propria 

famiglia a un luogo di residenza, a un’attività economica e a un’attività amministrativa. Il 
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trasferiscono nelle aree urbane senza modificare il proprio hukou. 
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Tale situazione ha marcato fortemente l’assetto di molte città, favorendo 

squilibri regionali con conseguenti effetti negativi sull’ambiente e sull’ecosistema. 

I dati parlano chiaro: le elevate emissioni di ossido di zolfo contribuiscono a 

smog e piogge acide che hanno conseguenze critiche sulla salute umana. 

L’inquinamento causa circa 300.000 morti l’anno e 20 milioni di casi di malattie 

respiratorie
48

. 

Non si può negare l’esistenza di una grave questione ambientale, aggravata dalla 

crescente domanda di consumi e risorse e dall’incremento nella produzione di rifiuti 

inquinanti. Non vi è dubbio che, paesi come la Cina, presentano condizioni ambientali 

peggiori di molti paesi più avanzati
49

; il rapido sviluppo industriale e la dimensione 

territoriale della Cina influiscono significativamente sull’ecologia. La sfida per una 

crescita urbana sostenibile è senza precedenti: i 300 milioni di contadini che si 

sposteranno in città nei prossimi anni necessiteranno di circa 400 nuove aree urbane ma 

il trend di urbanizzazione attuale non è più tollerato; comporta infatti ingenti costi a 

causa dell’esaurimento delle risorse, dell’inquinamento, dei danni all’ecosistema.  

Questi sono solo alcuni dei fenomeni più preoccupanti ai quali i cinesi si trovano 

di fronte già da alcuni anni e sono, secondo studi recenti, fonte di grande malcontento 

tra la nuova classe media. 

 

 

 

4. Città cinesi e sostenibilità: le principali leggi in materia 

 

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta del XX secolo inizia 

a diffondersi a livello mondiale il tema della cosiddetta “crisi ecologica”, vengono 
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pubblicati i primi rapporti scientifici
50

 e viene messo in discussione il mito dello 

sviluppo impetuoso e illimitato. 

Sono gli anni in cui, per la prima volta, problemi di tutela ambientale vengono 

sollevati in occasione di congressi e conferenze internazionali. Dopo i mancati progressi 

iniziali, gli anni successivi mostrano grandi passi avanti nell’attuazione di molti piani e 

provvedimenti. Si inizia perciò a intervenire attraverso politiche locali, con progetti 

strategici che mirano a una maggior protezione dell’ambiente. E’ il caso, per esempio, 

di strumenti come l’Agenda 21, varata nel 1992 e adottata principalmente a livello 

comunale. Mentre paesi come la Danimarca, la Svezia, la Germania, sono 

all’avanguardia sul fronte della sostenibilità, altri sono ancora in grave ritardo in questo 

senso.  

La Cina è uno di questi; nonostante la promulgazione di una lunga serie di leggi 

da parte del governo, i problemi ambientali non sembrano placarsi. Risalgono al 1979 i 

primi regolamenti, seguiti dalla creazione di un Ufficio centrale per la protezione 

ambientale, ma le pressioni delle industrie sui governi locali impedirono progressi e 

miglioramenti. L’Agenzia nazionale per la protezione ambientale (Nepa), sorta negli 

anni Ottanta, avvia una seconda fase nella strategia di sviluppo sostenibile. Dopo il 

Vertice sulla Terra di Rio de Janeiro, la Cina si sforza di seguire gli impegni previsti 

dall’Agenda 21, integrandoli nelle linee di sviluppo socio-economico ma senza grande 

successo. 

L’anno 1993 vede la creazione di una speciale commissione all’interno 

dell’Assemblea nazionale popolare, poi nominata Commissione per le risorse naturali e 

la protezione ambientale, con l’obiettivo di elaborare una nuova legislazione e di 

assicurarne la promulgazione. Sempre negli anni Novanta, in numerose città e province 

viene approvata l’introduzione di oneri per lo smaltimento dei rifiuti e si sensibilizzano 

le imprese ad agire in tal senso
51

. Allo stesso tempo, si cerca di coinvolgere 
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 E’ il caso della pubblicazione del rapporto The Limits to Growth da parte del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) nel 1972. 
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maggiormente la popolazione nei confronti della sostenibilità, di sollecitare i cittadini a 

prestare attenzione e cura ai problemi ambientali, con l’aiuto di uffici locali, scuole e 

mass-media. 

Nel 1998 la Nepa, promossa a rango di ministero e denominata Amministrazione 

statale per la protezione ambientale (Sepa), assume funzioni più ampie, inclusi tra l’altro 

compiti relativi alla sicurezza civile in campo nucleare e quelli della Commissione 

dell’Assemblea nazionale popolare, poi sciolta. Inoltre, sono gli anni dell’approvazione 

di importanti leggi sulla prevenzione e sul controllo delle acque, sul controllo 

dell’inquinamento atmosferico, sulla protezione dell’ambiente marino, sulla protezione 

della flora e della fauna. A livello penale, si interviene con ammende e disposizioni 

miranti a punire imprese e singoli cittadini per la mancata osservazione di norme e 

regolamenti. 

La lotta per la protezione ambientale non riguarda solo la “salute” del pianeta ma 

è parte di un progetto ancora più grande, in cui la migliore tutela della condizione dei 

Cinesi viene posta in primo piano. Nonostante il benessere sia aumentato notevolmente, 

accompagnato dalla forte crescita della speranza di vita e dalla riduzione della mortalità 

infantile, le conseguenze dell’inquinamento ambientale, idrico e acustico sono destinate 

ad aumentare in modo rilevante.  

Negli ultimi anni gli sforzi sono stati evidenti: nel 2008, Sepa è stata trasformata 

in un vero ministero per la protezione dell’ambiente (Mep, Ministry of Environmental 

Protection) che ha diritto di voto nel Consiglio di Stato e che ha il compito di formulare 

leggi e regolamenti relativi all’ambiente, nonché di supervisionare e monitorare tali 

provvedimenti
52

.  

 Maggiore rilevanza hanno assunto anche le Agenzie di protezione ambientale 

delle province (Environmental Protection Bureaus, Epb), alle quali spettano gli 

interventi sui problemi ambientali relativi al loro territorio di riferimento. 

Recentemente il Ministero per la protezione ambientale, in collaborazione con il 

Ministero della Salute, ha pubblicato il primo documento sullo sviluppo scientifico del 

lavoro su ambiente e salute in Cina, il cosiddetto Piano di azione nazionale per 

l’ambiente e la salute (Nehap, 2007-2015). L’altra prova importante che fornisce 
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supporto e informazioni utili è la prima “Guida nazionale sui rischi per la salute causati 

dall’inquinamento ambientale”. Essenziali iniziative riguardano gli studi e le ricerche in 

tale materia, soprattutto attraverso l’analisi di alcuni casi, come le indagini nel bacino 

del fiume Huai e in altre aree chiave del paese. In altre parole, l’approccio scientifico ha 

assunto grande rilevanza, soprattutto in relazione alla questione dell’inquinamento e 

oggi, settori, regioni geografiche e fattori chiave (come il riuso dell’acqua, efficienza 

energetica, riduzione delle emissioni, attività di riciclo) vengono costantemente 

monitorati e valutati.  

E’ stata altresì rafforzata la propaganda e l’educazione attraverso diverse forme 

pubblicitarie per sensibilizzare la partecipazione pubblica. 

 

 

4.1  I primi esperimenti: le comunità ecologiche 

 

Una nuova e più decisiva svolta si ha con le “comunità ecologiche” (Shengtai 

qu)
53

, documentate dalla “Guidelines for the Building of Eco-Communities (1996-2050)” 
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 Lo sviluppo delle Eco-communities ha inizio nel 1995, progetto di cui il governo cinese, 

ancora una volta, si fa promotore. Molte di queste comunità adottano approcci attenti alla 

sostenibilità, con l’obiettivo di divenire modelli nazionali o provinciali di agricoltura integrata, 

agricoltura ecologica, conservazione del suolo e dell’acqua, salute pubblica, sviluppo urbano. Il 

punto fondamentale di questa iniziativa consiste nell’aumentare i redditi e nel proteggere 

l’ambiente; man mano il numero degli obiettivi delle comunità aumenta consistentemente, fino 

a toccare temi legati alla pianificazione familiare, l’equità dei redditi, l’educazione ambientale. 

Alla Sepa spetta l’approvazione ufficiale, mentre piani e programmi sono sviluppati da ciascuna 

comunità. Alla Sepa inoltre spetta la raccolta e la classificazione dei diversi progetti locali, che 

successivamente andranno a stabilire i criteri a livello nazionale. La partecipazione a programmi 

ecologici e sostenibili come quello delle Comunità Ecologiche è volontario e, al momento, 

esistono due livelli di riconoscimento: provinciale e statale. Una comunità, dopo aver ricevuto 

l’approvazione della Sepa, deve riportare annualmente i propri progressi all’Ufficio di 

protezione ambientale provinciale e ogni 3 anni alla stessa Sepa. Tra il 1995 e il 2006, la Sepa 

ha riconosciuto 528 eco-communities sperimentali, in seguito 320 comunità, essendo in 

possesso di determinate caratteristiche, sono state definite ecologiche a tutti gli effetti. 

Comunemente sono i governi locali a finanziare tali proposte, tuttavia, incentivi e agevolazioni 

possono provenire anche da alcune province. Oggi, la realtà delle comunità sostenibili in Cina è 

molto variegata, alcune province si muovono più velocemente di altre, alcune raggiungono 

risultati migliori; province come il Jiangsu e il Sichuan, prevedono di conseguire tutti gli 

obiettivi di Shengtai sheng entro il 2020, molte altre, però, sono ancora lontane dalla meta. 
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(Guida per la costruzione delle Comunità Ecologiche)
54

, con l’intento di pianificare e 

costruire eco-communities in tutta la Cina. Alla fine degli anni Novanta, in base a questa 

direttiva, molte città avviano progetti-pilota di pianificazione sostenibile e nel 2003, 

circa 135 città e municipalità iniziano a creare “insediamenti ecologici” a diversa scala. 

Le sperimentazioni di nuovi quartieri “zero carbonio” degli anni scorsi hanno spianato 

la strada a nuove sfide: dagli edifici e dalle comunità ecologiche si è passati alle 

numerose eco-cities pensate per la Cina. 

Al giorno d’oggi, la costruzione di città nuove in paesi come la Cina, l’India e il 

Brasile, è legata principalmente a ragioni di carattere ecologico-ambientalista, in cui la 

messa a punto di prototipi per nuovi ambienti urbani attenti alla sostenibilità assume un 

ruolo di primo piano. Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2009 esse erano più di 

100, localizzate principalmente nelle aree con il livello di inquinamento ambientale più 

elevato. I risultati del sondaggio del professor Joss dell’Università di Westminster 

dimostrano che nel 2009 si contavano 79 progetti di eco-cities, di cui 7 in Cina
55

. E da 

un’altra ricerca sempre da lui effettuata nel 2011, si evince che il numero delle eco-

cities nel mondo è passato dai 79 ai 174 casi (anche se ciò non significa che il fenomeno 

della costruzione di eco-cities è aumentato ma riflette la disponibilità di maggiori 

informazioni riguardo tale tematica)
56

. 

…the eco-city phenomenon is evidently a global one, and not just restricted to the ‘Western’ 

world. Indeed, the country with the largest number is China.. 

 Joss riporta 25 esempi di progetti cinesi, da Tianjin a Pechino, da Shanghai a 

Suzhou, fino a Tangshan e Xiamen. 
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4.2  Dibattiti e progetti  

 

Il concetto di “eco-city” (shengtai chengshi) è stato, negli ultimi 20 anni, oggetto 

di studi e al centro di molte ricerche in Cina, ma è in particolare dalla fine degli anni 

Ottanta che la “buona pratica” del costruire secondo principi ecologici si è concretizzata. 

Allo stesso tempo, la Cina è uno dei primi paesi in via di sviluppo ad aver adottato e 

implementato la strategia di sviluppo sostenibile, attraendo l’attenzione sia del settore 

pubblico sia del settore privato. 

Il China Green Building Council, creato nel 2008 dal Ministero dell’edilizia, 

stabilisce nuovi standard per la costruzione e la promozione di edifici “puliti”, 

prendendo come riferimento il sistema LEED
57

. Ciò va di pari passo con gli obiettivi del 

governo, “to cut energy use of buildings by 65 percent by 2020, using the average energy 

efficiency of Chinese buildings in 1980 as the base point”
58

. Secondo fonti della Banca 

Mondiale, il 50% dei nuovi progetti architettonici darà l’occasione alla Cina per avviare 

numerose opportunità eco-sostenibili. Sempre nel 2008, a supporto della pianificazione 

di comunità e città eco-sostenibili, è entrata in vigore una legge che regola il loro 

sviluppo e stabilisce “the principles of planning the urban and rural areas as a whole, 

reasonable layout, saving the land, intensive growth and planning before constructing so as to 

improve ecological environment, enhance the conservation and comprehensive utilization of 

resources and energy, protect farmland and other natural resources”
59

. 
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 Leed (Leadership in Energy and Environment Design) è un metodo elaborato negli USA nel 

1998 dallo US Green Building Council che raggruppa i criteri (requisiti obbligatori e 

performance ambientali) per ottenere uno specifico livello di certificazione per gli edifici. 
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5. Gli ultimi sviluppi 

 

  

Il 12° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (Guomin jingji he 

shehui fazhan diershi ge wu nian guihua gangyao ， 2011-2015) evidenzia il 

rafforzamento della protezione ambientale e, nello specifico, la necessità di risolvere i 

problemi ambientali legati alla salute dei cittadini come la mancanza di acqua potabile e 

l’inquinamento dell’aria e del suolo
60

. 

La Cina guarda sempre più con ammirazione ai modelli americano e giapponese, 

nella consapevolezza che la cooperazione tra più soggetti e la prevenzione siano metodi 

efficaci per mantenere sotto controllo i problemi ambientali. Scambio e cooperazione 

internazionale giocheranno un ruolo rilevante negli anni futuri, la Cina collaborerà con 

l’Organizzazione mondiale per la sanità (WHO) e con le Nazioni Unite per il 

Programma ambientale (UNEP). Le iniziative di eco-cities, tanto in Cina quanto nel 

resto del mondo, necessitano infatti di vari interlocutori, sia a livello imprenditoriale 

(aziende di nazionalità e dimensioni diverse) sia a livello amministrativo (provinciale, 

nazionale). In molti casi, la partnership tra settore pubblico e privato è favorita da 

progetti dei governi con la cooperazione di architetti, tecnologi, istituti finanziari. L’idea 

della costruzione di città a “impatto zero” come Dongtan Eco-city, a Shanghai, nasce da 

uno di questi progetti governativi; oltre a provvedere supporto finanziario, il governo è 

altresì responsabile dell’amministrazione del progetto e della scelta dei soci. Altri casi, 

come quelli di Nanchino e Tianjin, sono nati, invece, da joint ventures tra consortia di 

Cina e Singapore. 

Tale coinvolgimento interesserà non solo le istituzioni ma l’intera società: 

attività, letture, mostre, visite non saranno appannaggio esclusivamente degli abitanti 

urbani, ma saranno estese alle aree rurali e alle zone dove risiedono le minoranze 

etniche.  
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Entro il 2015 verrà stabilito un team che gestirà i lavori relativi alla tutela 

ambientale con la compilazione di un’indagine sui rischi e sul loro impatto sulla salute 

umana effettuata in alcune aree del paese. A livello provinciale e municipale saranno 

create altre agenzie di protezione ambientale, che avranno risvolti positivi anche 

sull’occupazione e un aumento consistente dell’offerta di lavoro in quel settore. 2.532 

miliardi di yuan è la somma stanziata dal Ministero della protezione ambientale per 

investire in questi progetti
61

, la priorità è, tuttavia, trovare strumenti e metodi efficaci 

per colmare la mancanza di informazioni chiare e attendibili su cause ed effetti del 

pericolo ambientale. E’ questo il punto di partenza che si è prefissata la dirigenza di 

Pechino: studiare maggiormente il fenomeno e implementare studi a carattere scientifico. 

Non è raro considerare le politiche cinesi piuttosto ineguali e, il tema della 

sostenibilità, ne è una riprova. L’esistenza di leggi (anche in campo ambientale) è 

innegabile, tuttavia la loro applicazione talvolta risulta critica. Un’altra questione a cui 

dovrà sottoporsi il governo è la forte attenzione ad aree più povere e svantaggiate, 

promuovendo riforme e piani di sviluppo.  

 

Come dimostrano le esperienze dei paesi sviluppati, la fase di decollo industriale 

necessita di una forte domanda di risorse ambientali, d’altra parte, però, il degrado 

ecologico e gli squilibri sociali che ne conseguono sono consistenti. E’ stato calcolato 

che sono cinesi 16 tra le 20 città più inquinate al mondo, ma oggi le spinte dell’opinione 

pubblica e la maggior consapevolezza ambientale sembrano mature per un deciso 

intervento
62

. 

La vera “sfida” alla questione ambientale è appena iniziata: il coinvolgimento 

del governo cinese è sempre forte, più di 1/3 dei progetti sostenibili sono favoriti dalle 

autorità di Pechino; si stima che nei prossimi decenni si costruiranno più di 500 nuove 

città, un centinaio accoglierà più di un milione di abitanti.
63

 Ogni progetto ha peculiarità 

e ambizioni diverse, difficilmente Tianjin Eco-city o Nanjing Future City potranno 
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www.scdrc.gov.cn/dir45/.../79739_0.pdf 
62

 Luca Davico, Alfredo Mela, Luca Staricco, Città sostenibili…, Carocci, 2010. 
63 Sustainable Cities: Oxymoron or the Shape of the Future?, Annissa Alusi, Robert G. Eccles, 

Amy C. Edmondson, Tiona Zuzul, Harvard Business School, 2011. 
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essere replicate esattamente, però le varie esperienze spianeranno la strada per una 

migliore comprensione delle strategie urbane sostenibili.
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CAPITOLO II 

 

1. Tianjin, Nanchino, Wuxi: alcuni casi studio 

 

Oggi la crescita armoniosa
1
 della Cina passa attraverso il raggiungimento di 

chiari obiettivi: sviluppo economico ma anche protezione dell’ambiente. Come è già 

stato evidenziato, il XII Piano Quinquennale pone al centro del programma lo sviluppo 

di un modello sostenibile. La straordinaria crescita conosciuta dalla Cina nel corso degli 

ultimi 30 anni è stata alimentata da una ricerca affannosa di profitto e da una mancanza 

evidente di controllo e di regole o, meglio ancora, da una inadeguata applicabilità di 

esse. Ancora oggi, i contadini continuano ad abbandonare le campagne e le zone rurali 

meno sviluppate per cercare occupazione nelle città della costa orientale del paese, i 

centri urbani così si ampliano e, piano piano, riducono le terre coltivabili esaurendo le 

risorse ambientali. Quindi, la sostenibilità costituisce la base degli obiettivi politici ed 

economici del Governo e il futuro del paese. 

 La Cina si trova ancora in una fase iniziale in materia di sostenibilità ma 

l’interesse e il sostegno crescenti da parte del Governo e degli investitori stranieri 

iniziano a favorire progetti concreti, come ad esempio la progettazione di città eco-

sostenibili in molte aree del paese. E in un paese con più di 1,3 miliardi di persone, la 

                                                           
1
 La società cinese di oggi affonda le radici nel pensiero confuciano, richiamandosi alle idee di 

moralità e armonia. Tali concetti sono legati al “progetto di civiltà” del partito per il paese, fare 

in modo che i cittadini si migliorino e vivano in tranquillità in una società armoniosa. La nuova 

classe media appare sufficientemente autonoma da soddisfare le esigenze del mercato che li 

vuole consumatori e con un certo grado di responsabilità nei confronti dell’obiettivo della 

società armoniosa. Si rimanda a Luigi Tomba, La società cinese in epoca maoista e la 

transizione postmaoista, in La Cina III. Verso la modernità, (a cura di) Guido Samarani e 

Maurizio Scarpari, Einaudi, 2009. Di armonia parla anche Xi Jinping all’inizio del suo incarico 

in veste di Presidente della Repubblica popolare cinese, sottolineando l’obiettivo della 

costruzione di un paese forte, civile e armonioso per l’anniversario dei 100 anni della 

fondazione della Repubblica popolare. Xi si dice fiducioso nella riuscita del progetto per la 

grande rinascita della Cina. 

Xinhua Ribao, 新华日报，Xi Jinping: Chengqiang qihou jiwang kailai jixu chaozhe zhonghua 

minzu weida fuxing mubiao fenyong qianjin,《习近平：承前启后 继往开来 继续朝着中华民

族伟大复兴目标奋勇前进》，2012 年 11 月 29 日。 
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sostenibilità delle città rappresenta una componente importante dello sviluppo 

sostenibile
2
. 

 Tuttavia, Simon Joss nel suo sondaggio sui progetti di eco-cities nel mondo nel 

2011 scrive: “China and India are currently at the forefront of eco-city development in Asia, 

with international projects such as Tianjin Binhai Eco-city and the four eco-cities planned in the 

Delhi-Mumbai Industrial Corridor with input from Japan;..”. La Banca Mondiale, invece, 

stima un centinaio di città sostenibili in costruzione e, secondo studi della Chinese 

Society for Urban Studies, 259 città hanno espresso la volontà di divenire eco-cities
3
 nei 

prossimi anni. 

Il progetto di Tianjin Eco-city (zhongxin Tianjin shengtai cheng) nasce nel 2007, 

dalla collaborazione tra Singapore e la Repubblica Popolare Cinese. Il programma segue 

alcune regole e sistemi già applicati in altri piani sostenibili a Singapore e ribadisce, 

ancora una volta, il forte interesse del paese negli investimenti in Cina.
4
 I due stati 

collaboreranno e condivideranno le loro esperienze nella formulazione di politiche 

ambientali e nella progettazione di infrastrutture ecologiche
5
.  

Lo sviluppo di questa area urbana riguarda tutti gli aspetti della vita della città, 

come la mobilità, il consumo e il lavoro: si tratta dunque di una sfida molto complessa e 

a lungo termine in cui è importante attivare contemporaneamente diverse strategie. 

Tianjin Eco-city sarà sviluppata da una joint venture tra un consorzio di Singapore e 

uno cinese. Si tratta di un progetto su larga scala, basato sul risparmio energetico e sul 

miglioramento dell’efficienza energetica.   

                                                           
2
 Hefa Cheng, Yuanan Hu, Planning for sustainability in China’s urban development: Status and 

challenges for Dongtan Eco-city project, Journal of Environmental Monitoring, 12, 2010, pp. 

119-126. 
3
 Simon Joss, Eco-cities – a global survey 2011, www.westminster.ac.uk/ecocities. 

4
La Cina è, nel 2011, il terzo partner commerciale di Singapore; l’interesse verso la Cina è 

dovuto alla sua florida economia, al suo carattere demografico e al contesto geopolitico. Oltre a 

Tianjin Eco-city, Singapore investe in altri grandi progetti cinesi come, ad esempio, il parco 

industriale a Suzhou. A tal proposito si rimanda a See Seng Tan, Faced with the Dragon: Perils 

and prospects in Singapore’s Ambivalent Relationship with China, The Chinese Journal of 

International Politics, vol. 5, 2012, pp. 245-265. 
5
 Sun Xiaofeg 孙晓峰，Huang Yaxian 黄雅贤，Yin Bo 尹波，Fan Jing 范靓, “Zhong xin 

Tianjin shengtai Lüse jianzhu tansu yu shixian – yi zhongxin Tianjin shengtai cheng dineng hao 

zhongxue xiangmu wei li”, 中新天津生态城绿色建筑探索与实—以中新天津生态城低能耗

中学项目为例, chengshi 城市, p. 37. 
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中新天津生态城是中新两国政府合作的旗 舰项目，也是世界上第一个国家间合

作开发的生态城市。在中新天津生态城成立之初，中新两国技术团队联合制定

了中新天津生态城的指 标体系，其核心思想是节约能源6。 

 

Le terre incolte e mai oggetto di pianificazione della parte nord-orientale della 

municipalità di Tianjin
7
, saranno trasformate nei prossimi decenni in una città eco-

sostenibile di 30 km
2
, in cui si utilizzeranno tecnologie sostenibili e all’avanguardia, si 

offriranno residenze e spazi verdi, opportunità di lavoro e di sviluppo economico. 

Precisamente, l’area dove sorgerà la nuova città è la nuova zona di Tianjin Binhai
8
, tra i 

distretti Han Gu e Tang Gu. La città è destinata ad accogliere una comunità di circa 

300.000 persone che vi vivranno e vi lavoreranno; tra gli obiettivi del progetto, viene 

riconosciuta grande importanza alla formazione di comunità armoniose e inclusive, che 

potranno godersi un buon stile di vita, la possibilità di passeggiare lungo le strade pulite 

con le proprie famiglie, apprezzare i parchi, le attività ricreative ecc. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
Sun Xiaofeg 孙晓峰，Huang Yaxian 黄雅贤，Yin Bo 尹波，Fan Jing 范靓, Zhong xin 

Tianjin shengtai..., pp. 37-41. 
7
 Tianjin è, con una popolazione di oltre 11 milioni, la terza più grande città della Cina, dopo 

Shanghai e Pechino. La sua economia è molto florida e, negli ultimi decenni, è cresciuta a un 

tasso di quasi il 16%. L’incredibile sviluppo ha creato numerose opportunità e, di conseguenza, 

un aumento dei migranti in cerca di un lavoro migliore e case più accoglienti. Si rimanda a 

Sino-Singapore Tianjin Eco-city Investment and Development Co. Ltd, Sino-Singapore Tianjin 

Eco-city, a practical vision for sustainable living, 

http://events.cleantech.com/tianjin/sites/default/files/TianjinEco-CityBrochure.pdf. 
8
 Tale zona è stata sviluppata dal Governo centrale di Pechino attraverso programmi innovativi 

di crescita a lungo termine. Oggi, i settori industriali chiave sono la logistica, il turismo, il 

petrolchimico, il settore manifatturiero. Oltre a questi, sono sorte nuove industrie high-tech, 

grazie anche alla maggiore cooperazione tra multinazionali e aziende cinesi. 

http://events.cleantech.com/tianjin/sites/default/files/TianjinEco-CityBrochure.pdf
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1.Sito di Tianjin eco-city, 2007 

Fonte: http://www.tianjinecocity.gov.sg 

 

Il percorso progettuale è passato dal masterplan (Surbana è master planner) fino 

alla definizione progettuale dei singoli distretti, sviluppato congiuntamente tra 

l’Accademia cinese di pianificazione urbana e design, l’istituto di pianificazione urbana 

e design di Tianjin e un gruppo di urbanisti di Singapore
9
.  

Il concetto di crescita armoniosa è parte integrante del programma di Tianjin 

Eco-City, si parla, infatti, di “Tre Armonie” (san he): armonia tra il singolo e gli altri 

(armonia sociale), armonia con le attività economiche e armonia con l’ambiente 

circostante
10

. Alle “Tre Armonie”, si aggiungono poi le “Tre capacità” (san neng), cioè 

implementazione, duplicazione e popolarità. La scelta del numero tre non è casuale: 

questo numero si lega, infatti, alla corrente taoista, poiché sia la dualità Yin/Yang sia 

quella Cielo/Terra non si concludono in sé ma sono animate dalla relazione ternaria che 

introduce la possibilità di mutamento. Tale concezione si traduce nella Triade Cielo-

Terra-Uomo. La dualità Cielo-Terra raffigura lo spazio, mentre il ritmo ternario (nascita, 

                                                           
9
 Eco Tech, THE SURVEY ON ECOCITIES IN CHINA: SIGNIFICANCE OF SOCIO-

CULTURAL FACTORS IN ECO-CITY PROJECTS BUSINESS, 

http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=149671&GUID=%7B189AF9D3-C5F3-4960-

8EBC-BD65EB8509F4%7D. 
10

 Zhang Tianyi, Jin Yanping, Urban Agricultural Development from the perspective of Circular 

Economy. An analysis of Sino-Singapore Eco-city Model in Tianjin, Asian Agricultural 

Research, 2, 11, pp. 9-16. 

http://www.tianjinecocity.gov.sg/
http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=149671&GUID=%7B189AF9D3-C5F3-4960-8EBC-BD65EB8509F4%7D
http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=149671&GUID=%7B189AF9D3-C5F3-4960-8EBC-BD65EB8509F4%7D
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maturazione, morte) rappresenta il moto del tempo e del divenire. A partire dalla 

relazione ternaria tutto diviene possibile: il tre infatti apre al molteplice, all’infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Progetto di Tianjin Eco-city. 

Fonte: http://www.tianjinecocity.gov.sg 

 

L’idea chiave è quella di realizzare un insediamento compatto
11

, costituito da 

una serie di nodi urbani, da tre centri, da un sistema di mezzi pubblici studiato per 

attrarre il massimo degli spostamenti e per sfavorire l’uso delle auto per gli spostamenti 

interni e verso la città. Barcellona rispecchia al meglio la visione di città compatta, 

guadagnando ottimi vantaggi sul piano della sostenibilità.  

Diverse saranno, inoltre, le tipologie edilizie: tante soluzioni progettuali, di 

orientamento, design, scelta di materiali e impianti capaci di raggiungere eccellenti 

performance energetiche. Concretamente, lo sviluppo edilizio sarà verticale
12

, alternato 

da vaste aree di verde, parchi e giardini. L’involucro degli edifici, ad esempio, è 

progettato per minimizzare le perdite di energia in inverno e massimizzare gli apporti 

                                                           
11

 Zhang Tianyi, Jin Yanping, Urban Agricultural Development…, Asian Agricultural Research, 

2, 11, pp. 9-16. 
12

 Ciò sarà indispensabile anche per favorire un grande risparmio energetico.  

http://www.tianjinecocity.gov.sg/
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solari in estate. Per quanto riguarda l’illuminazione, si cerca di sfruttare maggiormente 

l’illuminazione naturale e, attraverso una buona progettazione strutturale, si può 

mantenere un’adeguata ventilazione naturale. Il basso consumo energetico degli edifici 

è assicurato da un sistema di ventilazione predisposto al recupero delle perdite di calore 

e dall’alta efficienza dell’isolamento termico. Ogni complesso residenziale sarà 

alimentato da turbine eoliche, mentre i pannelli solari presenti sui tetti degli edifici e nei 

parchi garantiranno l’illuminazione. In città come Pechino e Shenzhen
13

, alcuni edifici 

di recente costruzione raggiungono già una percentuale di efficienza pari al 100%, lo 

stesso risultato che ci si aspetta da quelli di Tianjin Eco-city. 

Un aspetto da non sottovalutare è la posizione della città: la natura e la 

dislocazione di sviluppo della nuova area sono tra i primi elementi a determinare una 

buona espansione urbana
14

. La municipalità di Tianjin, insieme a quella di Pechino, alle 

province dello Shandong, Hebei, Liaoning, fa parte della regione Bohai Rim, che 

occupa gran parte della costa settentrionale del paese ed è una delle zone più importanti 

dal punto di vista economico, dopo quella del delta del fiume Yangtze e del fiume delle 

Perle. La stessa area di Binhai, dove sorgerà il sito, è economicamente fiorente e ciò è di 

grande aiuto nell’agevolare gli investimenti e rendere maggiormente attraente l’eco-city. 

                                                           
13

 Si può citare, ad esempio, il Linked Hybrid di Pechino, complesso residenziale di circa 2500 

abitanti caratterizzato tra l’altro da spazi aperti, negozi, caffè, scuole ecc., costruito con elementi 

strutturali in cemento che immagazzinano calore di giorno e lo dissipano nella notte; un sistema 

di pompe a calore contribuisce al 70% del fabbisogno annuo di riscaldamento e raffrescamento, 

sistemi di recupero di calore riducono le perdite di aria calda in inverno, il riciclo dell’acqua è 

utilizzato per gli scarichi domestici e i giardini, ecc. Il centro per le tecnologie energetiche 

sostenibili di Ningbo (Koo Lee Institute all’interno dell’università di Nottingham) è un altro 

caso di progettazione sostenibile. Elevata coibentazione e tenuta all’aria dell’involucro, pompa 

di calore geotermica alimentata da fotovoltaico, sfruttamento della luce solare sono solo alcune 

peculiarità della costruzione. Facciate di vetro rivestono l’edificio, rendendolo uniforme e 

trasformandolo in una doppia visione tra il giorno e la notte. Un lucernario attraversa l’edificio, 

portando la luce a tutti i piani. Anche il sistema di aperture è studiato per ottimizzare 

l’irraggiamento solare e minimizzare l’uso di luce artificiale. Si rimanda a Berrini, Colonetti, 

Green Life. Costruire città sostenibili, Editrice compositori, 2010. 
14

 Il Governo cinese stabilisce due criteri nella localizzazione del sito della città sostenibile: in 

primo luogo, che non sia costruita su terre agricole esistenti e coltivabili, in secondo luogo, deve 

essere situata in una zona in cui vi sia scarsa accessibilità di acqua. Pow Choon-Piew, 

Mobilizing green urbanism and the urban sustainability fix, 

ieas.berkeley.edu/ccs/.../pow_choon-piew.pdf. 

http://ieas.berkeley.edu/ccs/space/pow_choon-piew.pdf
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L’energia sarà fornita da fonti rinnovabili
15

, attraverso l’installazione di turbine 

eoliche
16

, pannelli solari e impianti a energia geotermica e dovranno rappresentare, 

entro il 2020, almeno il 20% del totale energetico
17

; i consumi, però, dovranno essere 

razionalizzati al massimo. La produzione di aria condizionata sarà assicurata dalla 

costruzione di innovativi tunnel di ventilazione creati nel sottosuolo
18

. Tuttavia, sorge 

subito un quesito: considerando gli attuali consumi energetici del paese e la forte 

dipendenza da fonti quali il carbone e il petrolio, Tianjin sarà in grado di portare a 

termine gli obiettivi? L’uso di energie rinnovabili in Cina è ancora poco diffuso ma 

alcuni quartieri di città europee hanno già avviato sistemi energetici che fanno uso di 

fonti di questo tipo a dimostrazione che la realizzazione di impianti di energia 

alternativa può rendere la città indipendente dai combustibili fossili. E’ il caso di 

Göteborg, in Svezia, dove il calore derivante dalla rete di teleriscaldamento è ricavato 

solo per il 21% da combustibili fossili, mentre il restante 79% proviene da fonti 

alternative: per il 33% dal calore di scarto di due raffinerie, per il 26% dall’impianto di 

cogenerazione basato sull’incenerimento dei rifiuti non riciclabili, per il 16% da un 

impianto a pompa di calore che utilizza le acque reflue del sistema fognario e per il 4% 

da un impianto a biogas. Sempre in Svezia, ma stavolta a Malmö, il quartiere Booi 

utilizza energia rinnovabile pari al 100% grazie a una centrale eolica e a celle 

fotovoltaiche
19

. E poi Amsterdam, Friburgo, Zurigo.., le città che si servono di energie 

rinnovabili sono numerose. 

                                                           
15

La Cina è un paese con scarse risorse energetiche e un aumento consistente 

dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione rende inevitabile un incremento della produzione 

e dell’uso delle risorse rinnovabili. Shan Cao, Chi Li, The exploration of concepts and methods 

for low-carbon Eco-City Planning, Procedia Environmental Sciences, 5, 2011, pp. 199-207. 
16

 La città di Rongcheng, nella provincia dello Shandong, è ricca di risorse eoliche. Le tre 

centrali che sfruttano l’energia eolica producono un totale di 200 milioni di Kwh l’anno. 
17

 Sino-Singapore Tianjin Eco-city Investment and Development Co. Ltd, http://files-

asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.

pdf. 
18

http://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/nel-mondo/eco-city-progetto-citta-cinese-

ex-salina-221.html. 
19

 Luca Davico, Alfredo Mela, Luca Staricco, Città sostenibili. Una prospettiva sociologica, 

Carocci, 2010. 

http://files-asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.pdf
http://files-asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.pdf
http://files-asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.pdf
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La scarsità di acqua, di quella potabile in particolare, costituiscono un problema 

molto grave in tutto il paese
20

. Quindi, a Tianjin Eco-city si opterà per il riciclo 

dell’acqua di irrigazione e la raccolta di acqua piovana. Come abbiamo già evidenziato, 

l’acqua è un elemento indispensabile per ogni città e, non a caso, il centro città sorgerà 

sulla sponda meridionale di un antico fiume. Per limitare la dipendenza da fonti esterne, 

sarà posta attenzione a risorse non tradizionali, come l’acqua desalinizzata e l’acqua 

piovana, in modo da soddisfare l’elevato fabbisogno di tutti i quartieri
21

. Il problema 

dell’acqua rappresenta uno dei temi cruciali nello sviluppo delle città: il crescente 

consumo di questo bene, già evidenziato nel primo capitolo, è fonte di grande 

preoccupazione a livello globale. Ad Halmstad, città svedese, l’amministrazione mette a 

disposizione dei terreni per la gestione e la depurazione dell’acqua piovana. Sono attivi, 

infatti, dei progetti in cui l’acqua piovana permane in stagni e zone umide prima di 

essere convogliata nelle acque reflue. Una simile procedura avviene anche a Marne la 

Vallée in Francia, dove una rete di corsi d’acqua e stagni fornisce una soluzione 

ecologica al controllo e al trattamento dell’acqua piovana
22

. A Tianjin e a Xiamen, 

invece, i miglioramenti ottenuti riguardano soprattutto la fondazione di organismi 

responsabili per la regolamentazione del risparmio idrico. Tianjin è, tra l’altro, leader 

nell’efficienza dell’uso dell’acqua in campo industriale. 

A proposito di rifiuti, sarà adottato un sistema di gestione integrata, basato su 

riduzione, riuso e riciclo
23

. A tale piano si sommeranno programmi educativi pubblici 

per promuovere, innanzitutto, un minor consumo di beni (massimo 0,8 kg al giorno
24

 di 

rifiuti) e una maggiore attenzione allo smistamento della spazzatura attraverso la 

                                                           
20

 Qian Liu, Huiming Li, Xiaoli Zuo, Feifei Zhang, Lei Wang, A survey and analysis on public 

awareness and performance for promoting circular economy in China: A case study from 

Tianjin, Journal of Cleaner Production, 17, 2009, pp. 265-270. 
21

 A Singapore la disponibilità di acqua derivante da fonti non convenzionali è del 50%. The 

World Bank, Sino-Singapore Tianjin Eco-city: a case study o fan Emerging Eco-City in China, 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/17/000333037_201

10117011432/Rendered/PDF/590120WP0P114811REPORT0FINAL1EN1WEB.pdf. 
22

 Davico, Mela, Staricco, Città sostenibili…, 2010. 
23

Sino-Singapore Tianjin Eco-city Investment and Development Co. Ltd, http://files-

asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.

pdf. 
24

Sino-Singapore Tianjin Eco-city Investment and Development Co. Ltd, Sino-Singapore 

Tianjin Eco-city, a practical vision for sustainable living, 

http://events.cleantech.com/tianjin/sites/default/files/TianjinEco-CityBrochure.pdf . 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/17/000333037_20110117011432/Rendered/PDF/590120WP0P114811REPORT0FINAL1EN1WEB.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/17/000333037_20110117011432/Rendered/PDF/590120WP0P114811REPORT0FINAL1EN1WEB.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/17/000333037_20110117011432/Rendered/PDF/590120WP0P114811REPORT0FINAL1EN1WEB.pdf
http://files-asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.pdf
http://files-asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.pdf
http://files-asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.pdf
http://events.cleantech.com/tianjin/sites/default/files/TianjinEco-CityBrochure.pdf


39 
 

raccolta differenziata
25

. La spazzatura, una volta gettata negli appositi cassonetti 

collegati a tubazioni sotterranee
26

, “viaggeranno” fino agli impianti di riciclaggio dove 

saranno poi lavorati
27

 e alcuni di essi (quelli organici in particolare) saranno impiegati 

per la produzione di biogas e compost. Scopo principale del progetto è raggiungere un 

tasso del 60% di riciclo, prendendo a riferimento quello raggiunto da Singapore nel 

2006, cioè il 51%. 

Una volta completati i lavori, si saranno realizzati circa 110.000 case e     

appartamenti, creando inoltre moltissimi posti di lavoro durante l’intero periodo di 

costruzione
28

. 

Le politiche di mobilità sono innovative: il traffico sarà per un terzo ciclabile, un 

terzo trasporto pubblico e un terzo motorizzato privato. Dovrà essere più facile 

camminare, andare in bicicletta o prendere un bus che guidare l’automobile. Per questo 

motivo, la priorità sarà data ai pedoni, ai ciclisti e ai mezzi pubblici; le aree di 

movimento pedonale e ciclabile saranno protette dal traffico delle auto
29

 e i quartieri 

saranno progettati volutamente con pochi parcheggi, ma con buoni collegamenti con i 

mezzi pubblici. L’obiettivo a lungo termine è che il 90% dei residenti faccia uso di 

questi ultimi, camminino e vadano in bicicletta. La percentuale è molto alta, stando al 

piano si prevede che quasi tutti gli abitanti faranno uso dei mezzi pubblici per i loro 

spostamenti. Ma sarà davvero così? A New York e a Singapore, per esempio, la 

percentuale degli spostamenti “verdi” (uso dei trasporti pubblici, della bicicletta e 

spostamenti a piedi) è del 60% circa; Curitiba (città brasiliana che descriverò poi in 

maniera analitica) presenta, al giorno d’oggi, un tasso senza precedenti di mobilità 

“verde”, circa l’85% dei trasferimenti di fatto avvengono con l’uso di mezzi pubblici, 

bicicletta ecc. Sempre a Singapore, l’adozione di misure di disincentivazione dell’uso 

dell’auto nelle parti centrali della città è attiva già a partire dagli anni Ottanta, grazie 
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 In Giappone il consumo di rifiuti domestici è inferiore a 1,1 kg al giorno. 
26

 Questo sistema, in cui i rifiuti vengono aspirati in tubazioni sotterranee verso un centro di 

smaltimento, è già attivo e ampiamente utilizzato a Stoccolma. Maria Berrini, Aldo Colonetti (a 

cura di), Green Life. Costruire città sostenibili, Editrice Colonetti, Bologna, 2010. 
27

 http://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/nel-mondo/eco-city-progetto-citta-cinese-

ex-salina-221.html. 
28

Sino-Singapore Tianjin Eco-city Investment and Development Co. Ltd, Sino-Singapore 

Tianjin Eco-city, a practical vision for sustainable living, 

http://events.cleantech.com/tianjin/sites/default/files/TianjinEco-CityBrochure.pdf. 
29

 http://www.tianjinecocity.gov.sg/bg_intro.html. 

http://events.cleantech.com/tianjin/sites/default/files/TianjinEco-CityBrochure.pdf
http://www.tianjinecocity.gov.sg/bg_intro.htm
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all’introduzione di un pedaggio per chi intende accedere a tali zone o a tutta la città. 

Una politica di questo tipo potrà essere intrapresa anche a Tianjin? Senza che questa 

pratica si traduca semplicemente in una tassa sulla circolazione, che probabilmente non 

avrebbe i suoi frutti, è utile che i proventi derivanti da queste entrate poi siano 

reinvestiti nel sistema dei trasporti per migliorarlo continuamente e costantemente. 

E’ bene sottolineare che la città non è stata progettata come una realtà priva di 

identità ma presenta sette distretti, ciascuno con un diverso eco-paesaggio e 

caratterizzati da tradizioni culturali e storiche cinesi. Tale obiettivo appare alquanto 

ambizioso, soprattutto considerando le recenti costruzioni cinesi, prive di quelle 

caratteristiche proprie degli edifici antichi e molto più simili a moderni grattacieli 

occidentali. Anche se, non si può dimenticare, che in Cina in passato si delinea una vera 

e propria simbiosi tra l’uomo e l’ambiente
30

. Il pensiero classico cinese enfatizza l’unità 

tra il Cielo e gli essere umani, in cui il Cielo rappresenta la Natura; l’essenza dell’uomo 

e della Natura è la stessa, di conseguenza tutto dovrebbe essere fatto proprio in accordo 

con le leggi del cosmo. A tal riguardo, di particolare importanza è la scuola yin-yang, la 

cui teoria basata sulla corrispondenza di due forze opposte e complementari e di 5 

elementi, stabilisce un’assoluta correlazione tra l’uomo da una parte e la Natura 

dall’altra. L’antico chengyu (espressione idiomatica di 4 caratteri), Tianren heyi 天人合

一  (uomo e natura sono uniti in un’unica cosa), proposto da Dong Zhongshu
31

, 

confuciano di epoca Han, evidenzia lo stretto legame tra le due entità. La visione di 

Dong Zhongshu presuppone una percezione dell’universo come insieme organico retto 

dal Cielo (Natura) e quindi fonte naturale di autorità e di legittimità. Esiste, inoltre, una 

completa conformità tra uomo e natura, poiché entrambi sono governati dalle medesime 

energie opposte e complementari dello yin e dello yang, in cui l’uomo è un microcosmo 

nel macrocosmo universo. Secondo i taoisti non è possibile trasformare il corso naturale 

delle cose e tutto ciò che si può fare deve essere fatto in armonia con la Natura, forza 

indivisibile e governata dal dao (Via). L’arte del vivere e abitare in armonia con le forze 

della natura è poi al centro dela teoria Feng shui (vento e acqua). In Cina, per feng 
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 Wu Yingjie 吴颖婕, Zhongguo Shengtai Chengshi Pingjia Zhibiao tixi yanjiu 中国生态城市

评价指标体系研究, Shengtai Jingji, 12, 2012, p. 52. 
31

 Massimo esponente del confucianesimo di epoca Han, vissuto tra il 195 circa e il 115. Si veda 

Anne Cheng, Storia del pensiero cinese. Volume primo. Dalle origini allo “studio del Mistero”, 

piccola biblioteca Einaudi, 2000. 
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shui si intende tutta una serie di prescrizioni geomantiche che consentono di 

determinare la scelta dell'ubicazione di qualsiasi costruzione: città, palazzi, templi, 

strade, ponti, abitazioni e tombe. La peculiarità del Feng shui è quella di applicare 

questi principi all'architettura e all'arredamento degli ambienti, selezionando 

accuratamente ogni singolo elemento che possa avere una certa influenza positiva sullo 

stato d'animo di una persona, prediligendo soprattutto la bioarchitettura, vale a dire 

l'architettura che utilizza esclusivamente materiali naturali. Nel mondo naturale regna, 

pertanto, un'armonia che va preservata e con la quale è auspicabile stabilire un rapporto, 

proficuo per ambo le parti. Infatti, una delle strade percorribili per beneficiare 

dell'energia naturale (qi) è di vivere in simbiosi con essa, anche nell’organizzazione 

delle proprie abitazioni
32

. 

Le varie zone saranno intervallate da 4 corridoi, allo scopo di tutelare la flora e 

la fauna locali
33

. Infatti, un’altra finalità che si pone Tianjin Eco-city è proprio la 

salvaguardia della biodiversità e del territorio
34

. 

E’ opportuno ora approfondire l’aspetto economico, in cui la costruzione di una 

prospera economia locale e sostenibile è la priorità. A tal riguardo, si può parlare di 

economia circolare, termine che definisce un tipo di sviluppo economico sostenibile  

che si basa su bassi consumi ma alta efficienza, basse emissioni e principi di riciclo e 

riuso.  

We may designate areas suitable for the development of industries based on the factors of 

ecological sensitivity, climatic conditions and environmental conditions for the guiding site 

selection of follow-up industrial projects, improving the rationality of industrial layout and 

promoting the industrial sustainable development from the source
35. 

                                                           
32

 Anne Cheng, Storia del…, 2000. 
33 

Phragmites australis (pianta erbacea della famiglia Poaceae), Tamarix (Tamerice), Suaeda 

Salsa sono le principali piante della zona; c’è inoltre una forte presenza di uccelli acquatici: 

Larus relictus, Limosa limosa, Tringa stagnatilis. Si veda Xiyong Hou, Ting Wu, Liangju Wu, 

Song Qian, Characteristics of multi-temporal scale variation of vegetation coverage in the 

Circum Bohai Bay Region, 1999–2009, Acta Ecologica Sinica, 32, 6, 2012, pp. 297-304. 
34

Attualmente, invece, i danni alle riserve naturali, alle zone ecologiche in Cina sono pari al 

50%. 
35

 Shan Cao, Chi Li, The exploration of concepts and methods for Low-Carbon Eco-City 

Planning, Procedia Environmental Sciences, 5, 2011, pp. 199-207. 
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Questo tipo di economia conferisce altresì importanza alla conservazione 

dell’acqua, delle terre e dell’energia. Le strutture industriali devono essere distribuite 

razionalmente, con priorità a quelle con alti rendimenti e bassi consumi. 

Circular economy is a reflection of the harmony between man and nature with clean 

production as the breakthrough point of development, the reduction of material resources as 

the developmental expression and the coordinated development of economy and ecology as 

the ultimate goal
36

.  

 Il programma della nuova città è di ottima qualità e prevede svariate opportunità 

di impiego per i residenti; parte della città sarà, infatti, dedicata ai parchi industriali, alle 

università, agli ospedali, che contribuiranno a uno sviluppo a lungo termine 

dell’economia locale. L’eco-city si specializzerà maggiormente nel settore terziario, nei 

servizi, nell’istruzione e come centro di ricerca per le tecnologie ambientali. Anche in 

molte città europee è così: l’economia di Friburgo, per citarne una, si caratterizza per un 

importante settore industriale e terziario “verde”, con più di 1500 imprese che 

impiegano il 5% della popolazione. 

 L’accesso ai servizi, all’istruzione, alle abitazioni sarà aperto a tutti; dunque, 

persone con redditi diversi e con profili sociali differenti potranno vivere a contatto tra 

di loro e usufruire di eguali servizi. La città sarà ben attrezzata e l’accesso ai disabili e 

agli anziani sarà garantito ovunque. 

 La progettazione è rispettosa dell’ambiente agricolo circostante; definisce una 

rete di verde, giardini, parchi pubblici, affidati alle cure dei singoli abitanti e 

responsabili nei confronti della comunità. Spazi pubblici, aree di gioco, spazi per attività 

di incontro sono progettati con cura. 

 La nuova città fa del verde uno degli elementi fondamentali del progetto e si 

calcola che nel 2013 sarà un 30% dell’intero territorio ma, entro il 2020, quasi il 90%
37

 , 

circa 12 m
2 

di spazi “green” pro-capite (a Singapore lo standard è di 8 m
2 

pro-capite). 
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 Zhang Tianyi, Jin Yanping, Urban Agricultural Development from the perspective of Circular 

Economy. An analysis of Sino-Singapore Eco-city Model in Tianjin, Asian Agricultural 

Research, 2, 11, pp. 9-16. 
37

 Sino-Singapore Tianjin Eco-city Investment and Development Co. Ltd, http://files-

asia.gbca.org.au.s3.amazonaws.com/greencities/2011/presentations/GC2011_Jonathon%20Loh.

pdf. 
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Analogamente a qualsiasi altra città del mondo, anche a Tianjin Eco-city non 

mancheranno attività legate alla cultura, all’arte e all’intrattenimento. I musei di 

Ecologia e Pianificazione sono due esempi concreti del programma della città, entrambi 

raggiungibili grazie a tram ad alta velocità
38

. 

Al giorno d’oggi, alcune difficoltà in Cina sono legate al monitoraggio e alla 

rilevazione dei dati, tanto in campo ambientale quanto in altri settori. La tendenza ad 

abbassare i valori è ormai nota, il divario tra quelli pubblicati dal governo cinese e quelli 

occidentali è enorme. Per Tianjin Eco-city sono stati studiati alcuni indicatori che 

misureranno il suo sviluppo ecologico, economico e sociale. Fonte principale di 

preoccupazione, però, è la veridicità di tali dati; sarà fondamentale infatti informare 

correttamente e onestamente la popolazione, solo in questo modo si potrà raggiungere 

l’obiettivo della nuova città ecologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Area Start-up 
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 http://www.stevenholl.com/project-detail.php?type=masterplans&id=129&page=0. 
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4.Tianjin Eco-city, progetto 

Fonte: http://www.tianjinecocity.gov.sg 

 

Master Plan Tianjin Eco-city 

   Tianjin Eco-city               2013                2020 

   

Superficie Start-up area 30 km
2
 

Residenti  2.000 350.000 

Edifici  

Case popolari 

- 

151 unità 

100% sostenibili 

20% 

Aree verdi - 12 m
2
/pro-capite 

Trasporti pubblici - 90% 

   

Rifiuti pro-capite - ≤0,8 kg/giorno 

Tasso riciclo - ≥60% 

Utilizzo fonti idriche  - ≤120 

litri/abitazione 

Energia rinnovabile - ≥20% 

Posti di lavoro 

Ecosistema naturale 

- 

- 

60.000 

No perdite 
 

“-“: dati mancanti 

Fonte: Governo di Singapore, www.tianjinecocity.gov.sg 

 

http://www.tianjinecocity.gov.sg/
http://www.tianjinecocity.gov.sg/
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Osservando la tabella, si nota che ad oggi, la nuova città offre solamente 151 

unità di abitazioni per un totale di 2000 residenti. Per quanto riguarda i trasporti, le 

attività commerciali, industriali ecc., non è ancora stato completato nulla. Tianjin si sta 

mobilitando seriamente verso il pieno sviluppo della nuova città: adotta già, infatti, 21 

norme a livello locale per promuovere la conservazione dell’acqua e il suo riuso; è già 

attiva nell’adozione di tecnologie per la desalinizzazione dell’acqua marina. La città di 

Tianjin è pure ricca di energia geotermica, mentre lo standard di riduzione dei consumi 

per il riscaldamento degli edifici è pari al 65%, rispetto alla media nazionale del 50%. A 

proposito di abitazioni a costi sostenibili, la municipalità riesce a fornire ai suoi cittadini 

circa il 30% di esse, a fronte di una media nazionale del 15-25%. La cooperazione con 

Singapore è di una rilevanza notevole: secondo quanto sostiene la ricerca Asian Green 

City Index
39

, è proprio Singapore la città asiatica più attenta alle tematiche ambientali. 

Dall’analisi, che prende in considerazione il livello di emissioni di anidride carbonica e 

il sistema di trasporti, la gestione e il trattamento delle acque e i consumi energetici, 

passando ancora per il rispetto ambientale degli edifici pubblici e privati, per la gestione 

e il conferimento dei rifiuti, per la qualità dell’aria e la governance ambientale, 

Singapore risulta la città asiatica più sostenibile. Il paese dunque appare un valido 

modello di gestione urbana, in grado di dare risposte significative ai problemi 

ambientali e urbani. 

 

Oltre a Tianjin, altri progetti di eco-cities in Cina sono quelli previsti per le città 

di Nanchino
40

 e Wuxi. Nel primo caso, si parla della costruzione di un’isola nella zona 
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 http://www.siemens.com/press/pool/de/events/2011/corporate/2011-02-asia/asian-gci-report-

e.pdf. 
40

 La città di Nanchino ha circa 2000 anni di storia. Il cuore della città è stato, per lungo tempo, 

nella parte meridionale, vicino al fiume Qinhuai. Nel 1928 la città si è estesa anche verso nord 

ma l’espansione è rimasta confinata entro le mura Ming fino agli anni Qinquanta. Grandi 

fabbriche si sono sviluppate lungo il fiume Yangtze portando un aumento della popolazione e 

un ingrandimento urbano verso nord e verso sud. Le riforme di aperture degli anni Ottanta 

hanno favorito un’altra fase di urbanizzazione e un altro “sconfinamento” della città. Tra il 1986 

e il 2000 sono state costruite un 60% in più di aree urbane, ricoprendo 194 km
2
 e ospitando 2.47 

milioni di persone. Negli ultimi anni le aree a est e a ovest della mura hanno mostrato altri 

ampliamenti delle zone residenziali. La parte meridionale della città è quella maggiormente 

popolata, qui si trovano moltissimi edifici separati da strade strette e scarsi spazi aperti. I tre 

distretti della zona, Qinhuai, Jianye e Baixia presentano una densità media di 30.000 persone 

per km
2
. A nord, al contrario, la densità è inferiore e gli spazi verdi sono numerosi. Vedi 

Comprehensive greenspace planning based on landscape ecology principles in compact Nanjing 

city, China, C.Y. Jima, Sophia S. Chen, Landscape and Urban Planning, 65, 2003, pp. 95–116. 

http://www.siemens.com/press/pool/de/events/2011/corporate/2011-02-asia/asian-gci-report-e.pdf
http://www.siemens.com/press/pool/de/events/2011/corporate/2011-02-asia/asian-gci-report-e.pdf
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di Jiangxinzhou, sul fiume Yangtze, a circa 6,5 km dal centro di Nanchino. Dei 1.521 

ettari di territorio, solo 715 faranno parte della strategia di sviluppo residenziale e 

industriale, il resto sarà dedicato al turismo eco-sostenibile
41

 con parchi naturali, oasi 

ecologiche ecc. 

Il progetto, Sino-Singapore Nanjing Eco Hi-tech Island (SNEI), nasce dalla 

collaborazione della municipalità di Nanchino e di Singapore, attraverso la creazione di 

una joint-venture tra Yanlord Land Group Limited, Sembcorp Industrial Parks Ltd., 

Surbana Land Pte Ltd. e Singapore Intelligent Eco Island Development Pte Ltd
42

. Tale 

accordo risale al 2009 e si concentra nella realizzazione di un’area urbana high-tech con 

un ampio programma di interventi volti a rendere l’isola sostenibile.  

Il design spetterà allo studio americano NBBJ, con la creazione di tetti verdi, di 

facciate chiaroscuro, di numerosi parchi. Il piano energetico prevede l’utilizzo di fonti 

rinnovabili, principalmente energia solare e eolica, quello idrico è, invece, 

contraddistinto dalla raccolta dell’acqua piovana e dalla costruzione di canali d’acqua
43

. 

I rifiuti raccolti saranno poi trattati e riutilizzati. Non dovranno mancare i mezzi di 

trasporto pubblico, come bus e tram elettrici.  

Lo sviluppo industriale sarà fondamentale e si baserà sulle scienze e sulla 

tecnologia, in modo da garantire un evidente equilibrio tra progresso economico e tutela 

del territorio
44

. Il piano industriale riguarderà soprattutto i settori delle comunicazioni, 

delle biotecnologie, dei servizi per la protezione ambientale.A Jiangxinzhou sarà creata 

anche una stazione ferroviaria con treni ad alta velocità che collegheranno la linea 

Nanchino-Shanghai. 

Anche per Nanchino, si prevedono 3 fasi di sviluppo, ponendo sempre forte 

attenzione a una crescita economica “intelligente” e a una grande cura per l’ambiente. 

Lo stato dei lavori è, comunque, ancora in una fase iniziale. 

Sull’isola ci sarà spazio anche per aree verdi, musei, aree commerciali e di 

divertimento. La città di Nanchino rappresenta, tuttora, un importante centro 
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 http://www.sembcorp.com/en/news_detail.aspx?NewsID=913#.UUB8aUld7mI. 
42

Pow Choon-Piew, Mobilizing green urbanism and the urban sustainability fix in China,  

http://ieas.berkeley.edu/ccs/space/pow_choon-piew.pdf. 
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 Sembcorp Industries Ltd, Facts & Figures 2011/2012, www.sembcorp.com. 
44

 Simon Joss, Eco-Cities — A Global Survey 2011, www.westminster.ac.uk/ecocities.  

http://ieas.berkeley.edu/ccs/space/pow_choon-piew.pdf
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commerciale del paese, il secondo più grande della Cina orientale dopo Shanghai. È 

anche un rilevante centro di studi e ricerca con più di 600.000 “talenti”.  

Nonostante l’economia della città e di tutta la provincia del Jiangsu sia molto 

florida, tuttavia, a Nanchino come a Shanghai, si registrano livelli di inquinamento 

molto alti e numerosi danni all’ecosistema. Così, la progettazione di Jiangxinzhou 

rispecchia un modello di crescita sostenibile, grazie a un design eco-compatibile e a uno 

sviluppo tecnologico all’avanguardia. 

 

 

 

 

 

 

5. Nanjing Eco-city: progetto 

Fonte: http://greensg.wordpress.com/tag/eco-city/ 

 

6.Sito di 

Nanjing 

Future City. 

Fonte: 

Immagine 

scattata 

durante la 

mia 

permanenza a 

Nanchino, 4 

ottobre 2012. 

 

 

 

http://greensg.wordpress.com/tag/eco-city/
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Wuxi, cittadina del Jiangsu, sta progettando una nuova area urbana a nord del 

lago Taihu, specchio d’acqua ricco di qualità naturali. La collaborazione tra Sweco 

(azienda svedese di progettazione sostenibile) e il governo cinese, iniziata nel 2010, dà 

avvio al progetto di Wuxi Sino-Swedish Eco-City, che prevede la costruzione di un’area 

di 2,4 km
2
. Più nello specifico, durante la prima fase dei lavori, si realizzeranno circa 

2.500 appartamenti che differiranno in forme e standard per soddisfare le diverse 

esigenze degli abitanti
45

. Oltre alle zone residenziali, però, ci saranno anche aree 

commerciali e pubbliche: centri commerciali, ristoranti, giardini
46

. Nella progettazione, 

il lago ha assunto una importanza centrale, perché risorsa naturale che connette vari 

luoghi. 

Gli edifici ad alto livello di sostenibilità sono progettati grazie a una serie di 

norme e sperimentazioni. Wuxi diventerà la principale base della produzione di 

fotovoltaico in Cina con risvolti positivi anche in campo occupazionale
47

. 

Un efficiente sistema di trasporti pubblici è divenuto più che mai una 

prerogativa nella realizzazione delle eco-cities e, anche Wuxi, ne è la riprova. La rete 

collegherà non solo la nuova città ma anche l’intera provincia. 

 

2. Tanti progetti, alcuni fallimenti 

 

“Nuovo modello urbano” e “realtà che integra agricoltura, ecologia, sviluppo 

urbano”, così  Qu Geping, professore esperto di sostenibilità e ambiente, definisce il 

progetto di Dongtan Eco-city (东滩). Combinare la realtà urbana e quella naturale è 

ancora piuttosto raro e ciò dovrebbe rappresentare una fonte di grande preoccupazione
48

. 
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http://www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/forskning/ett/projekt/wuxiecocity/project-

description-1.338870. 
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 M.R. Su, B. Chen, T. Xing, C. Chen, Z.F. Yang, Development of low-carbon city in China: 

Where will it go?, Procedia Environmental Sciences, 13, 2012, pp. 1143 – 1148. 
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 Traduzione a cura della sottoscritta. 

http://www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/forskning/ett/projekt/wuxiecocity/project-description-1.338870
http://www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/forskning/ett/projekt/wuxiecocity/project-description-1.338870
http://www.tengbom.se/en-US/projects/90/sino-swedish-eco-city


49 
 

东滩生态化建设规划，是我国在城市建设中的一个最新模式的探索。把城市和农业生态、

自然生态融合在一起，这在我国还没有，在世界上也很少见，所以这是一件特别令人关

注的事情。49 

           曲格平 

 

Nel 2001 inizia, infatti, la progettazione di una città sostenibile e autosufficiente 

dal punto di vista energetico; si tratta del primo piano di città completamente eco-

sostenibile che si pone diversi obiettivi: creare una nuova area urbana, favorire lo 

sviluppo di una comunità sicura e unita, offrire servizi e uno stile di vita sano per la 

popolazione e assicurare un uso efficiente delle risorse e dell’energia
50

. Il programma 

prevede, prima di tutto, uno stretto contatto tra le persone e la natura; ampio spazio 

perciò alle aree verdi, ai laghi, ai canali. L’idea è quella di dar vita a una città compatta, 

suddivisa in 3 aree residenziali collegate da un grande centro città che fungerà da punto 

di riferimento e dove sorgeranno cinema, teatri, università, hotel, ospedali. 

La novità assoluta è che l’intera domanda energetica residenziale, commerciale e 

di trasporto pubblico è alimentata in gran parte da fonti rinnovabili: un 60% circa da 

biomasse (per lo più dalla pula di riso), 30% da piccole fattorie eoliche poste alla 

periferia della città, 18% da pannelli fotovoltaici e un 2% dalla decomposizione di 

rifiuti
51

. 

Ora, perché parlare di progetto fallimentare? E’ pur vero che la fine dei lavori è 

prevista tra alcune decine di anni ma, da numerosi articoli di quotidiani occidentali
52

 e 

da una mia visita sul sito dell’isola alcuni mesi fa, ci sono elementi chiari per affermare 

che il piano di sviluppo di Dongtan si è bloccato e molti obiettivi previsti per il 2010 

non sono stati portati a termine. 
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7.Costruzione bloccata di alcuni quartieri a Dongtan Eco-city. 

Fonte: Foto scattate durante il mio viaggio sull’isola, 17 novembre 2012. 
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La prima fase dei lavori stimata per il 2010
53

, prevedeva circa 10.000 abitanti in 

un’area di 1 km
2
; ad oggi, sono stati costruiti un paio di quartieri residenziali ma 

disabitati, questi, inoltre, appaiono scollegati dal resto dell’isola e difficilmente 

accessibili.  

La verità è che i progetti “green” in Cina sono tanti, tutti grandiosi e spettacolari; 

la Cina, dunque, fa notizia per questo vero e proprio “boom” ma desta pure qualche 

sospetto, dubbio, incertezza. 

 E’ del 2005 la notizia dell’ambizioso progetto, tuttavia, eccetto il ponte e il 

tunnel che collegano l’isola a Shanghai, una fattoria biologica e una dozzina di pale 

eoliche, della città non vi è quasi traccia
54

. 

 Dongtan doveva essere il primo di un altro centinaio di progetti di città 

sostenibili in tutto il paese, tutte città destinate a sorgere in qualche decennio. 

 Alcuni collegano il fallimento del programma alla condanna a 18 anni di carcere 

per corruzione di Chen Liangyu, anche se secondo Peter Head, ingegnere della Arup a 

cui era stato commissionato il progetto, esistono problemi più profondi e strutturali
55

.  

Dunque, l’insuccesso di Dongtan Eco-City è solo un caso isolato o rappresenta il 

fallimento della pianificazione di eco-cities in Cina? Il progetto è stato pianificato male 

o la costruzione di città sostenibili è davvero impraticabile nel paese? E la Cina è 

proprio interessata alla sostenibilità?
56

 

Despite its grand endorsements, however, the project came to a halt amid its links to one of 

China’s major corruption cases in recent years. Shanghai mayor Chen Liangyu, a leading 

proponent of both the Chongming project and Expo 2010, was removed from office in 

September 2006 on charges of bribery and extortion. Two years later, Chen was sentenced to 

eighteen years in prison. This case and the politics that surround it offer a further reminder of 

the ways in which the state, in China as elsewhere, possesses its own divides. Amid the 

unraveling of the corruption case, the SIIC allowed planning permissions for its own project 
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to lapse, and the “eco-city” was delayed indefinitely, except perhaps as a now-noted example 

of promotional excess. The Chongming Island case also reveals, it would seem, the 

complications accompanying the bureaucratic capitalism that lies at the center of China’s 

project for economic reform and state stability
57. 

 

Secondo la Banca Mondiale, il mancato successo di Dongtan è da attribuire allo 

scarso supporto dell’amministrazione locale, oltre che a un problema di fondi e a 

politiche ambientali poco incisive. Altre cause riguardano la posizione del sito, una zona 

paludosa sorta in seguito all’erosione del fiume Yangtze e la distanza evidente da 

Shanghai
58

. 

 

 

3. Progettare città “verdi” in India e in Brasile     

 

Come abbiamo già visto, paesi molto popolosi e in crescita come India, Cina e 

Brasile sono attualmente responsabili di molti danni all’ambiente; questi tre paesi, 

seppur con peculiarità diverse, presentano però alcune analogie: qui, la popolazione 

dovrebbe diventare 4 volte superiore di quella dei paesi dell’Occidente ma, d’altra parte, 

stiamo assistendo a una completa trasformazione dell’atteggiamento comune nei 

confronti dell’ “abitare il pianeta”. Oggi India, Brasile e Cina hanno un’occasione unica: 

iniziare a costruire in modo sostenibile. E in questa direzione si stanno sviluppando gli 

interventi dei governi; oltre alla progettazione di eco-cities
59

, però, sta emergendo anche 

un’idea di formazione attraverso incontri e ricerche tesi alla valorizzazione di questo 

settore e con l’intento di ricercare la collaborazione e l’aggregazione della popolazione. 

Questi paesi, già da tempo, adottano energie rinnovabili: la Cina, per esempio, è 

leader in molti settori di mercato, tra i quali la produzione di energia eolica e biomassa; 

l’India è, invece, quinta ma in forte crescita nel solare e biogas. Il Brasile è uno dei 
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primi produttori di etanolo prodotto dallo zucchero e sta incrementando le quantità di 

biomassa e di energia eolica
60

. 

L’evidente sviluppo economico di queste realtà emergenti offre molte 

opportunità e sfide per il futuro e sta provocando evidenti cambiamenti culturali e 

sociali. 

Le città indiane di Chennai, Hyderabad, Bengaluru, Nuova Delhi e Calcutta sono 

tutte legate al Programma Città Sostenibili (SCP)
61

 che opera in funzione dello sviluppo 

urbano sostenibile, stabilendo parametri e attività di supporto per una pianificazione 

attenta all’ambiente. L’unica città partner del piano però è Chennai, in quanto l’impegno 

assunto dalle altre città è minimo. 

Una delle prime città ad avviare progetti di questo tipo è, di fatto, Madras 

(l’odierna Chennai), che dal 1995 promuove iniziative locali per la protezione 

ambientale e le integra in programmi specifici. L’implementazione volontaria del piano 

è stata sostenuta da diverse organizzazioni non governative, da molte imprese e 

industrie. Massimizzare gli investimenti per le infrastrutture, per il trasporto pubblico e 

per il miglioramento della qualità di aria e acqua sono solo alcuni degli interventi del 

progetto. Più incisivi sono, invece, gli aumenti di imposte sui carburanti, il 

perfezionamento dell’integrazione tra le differenti modalità di trasporto e la promozione 

del sistema di trasporto pubblico. E, per la prima volta nella storia della città, la 

partecipazione pubblica non è mai stata così ampia, proprio per le urgenti azioni civili 

che il progetto include.  

L’India è nota per permettere ai cittadini di “sfidare” le azioni o le inadempienze 

dello stato nel rapporto con l’ambiente, si tratta di un vero e proprio diritto
62

. La 

giurisdizione indiana, nella costituzione, dà spazio alle leggi ambientali e al diritto per i 

cittadini di essere salvaguardati dai danni causati alla loro salute dall’inquinamento e dai 

danni ecologici. 
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 Sono 20 le città indiane attive nell’implementazione dell’Agenda 21, grazie 

soprattutto agli sforzi delle comunità locali. Da non sottovalutare è, inoltre, il grande 

contributo delle Organizzazioni non governative che, attraverso campagne di 

sensibilizzazione e pubblicità, coinvolgono la popolazione ad attuare comportamenti 

attenti alla tutela dell’ambiente
63

. 

 Altre città, negli ultimi anni, hanno avviato iniziative simili, partendo 

innanzitutto dalla raccolta differenziata (anche porta a porta) e da attività di trattamento 

e di compostaggio; Hyderabad, invece, utilizza da alcuni anni le acque reflue per 

l’irrigazione. 

 Puri, cittadina localizzata lungo la costa orientale dello stato di Orissa, ha 

sviluppato un piano di crescita sostenibile nel 2005
64

. Gli interventi sono, secondo il 

governo, essenziali e da applicare nell’immediato; riguardano non solo la pianificazione 

architettonica ma anche la nascita di attività ricreative, educative e sanitarie all’interno 

della città. Per rendere l’area accessibile e connessa, è indispensabile un valido sistema 

di trasporti pubblici; la città sarà sostenibile solo se i suoi abitanti manterranno dei 

comportamenti responsabili e potranno partecipare alla vita della città in modo equo. 

L’economia a Puri dipende in larga parte dal turismo e dalle attività religiose: parte del 

progetto sostenibile è anche quella di incoraggiare nuove opportunità di business e un 

incremento dei posti di lavoro proprio in questi settori. 

 Il programma di Puri è uno dei 6 casi-pilota di eco-cities (insieme a Kottayam, 

Thanjavur, Tirupati, Ujjain, and Vrindavan) pianificati dal Ministero dell’Ambiente 

indiano a partire dal 2001
65

. Tale programma è stato sviluppato con la consulenza della 

tedesca GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) e prevede un 

miglioramento dei servizi igienici nei luoghi pubblici, una buona efficienza della rete 

dei trasporti, un potenziamento della gestione urbana e maggiori servizi per i turisti. In 

generale, i progressi sono ancora pochi e ciascun programma è tuttora in fase di 

costruzione. 
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 Lo stato dei lavori delle diverse eco-cities è documentato da Simon Joss: 

Kottayam, per esempio, è in costruzione, mentre Puri e Thanjavur sono ancora in fase di 

pianificazione
66

. I tentativi da parte del governo indiano di migliorare la condizione 

delle aree urbane sono palesi ma, di concreto, c’è ancora poco. Uno dei punti cruciali 

dello sviluppo urbano è rappresentato dalle infrastrutture; queste sono indispensabili per 

migliorare la situazione ambientale. Dunque, interventi mirati agli impianti sanitari, alle 

strade, cura alla fornitura dell’acqua, ai servizi sono essenziali. L’India è, rispetto a Cina 

e Brasile, più indietro nel percorso verso la costruzione di aree sostenibili, ma è anche 

vero che negli ultimi anni gli sforzi verso cambiamenti decisi e concreti non sono 

mancati (il paese dispone di fatto di un corpus esteso di leggi di base a favore della 

riduzione della povertà, della gestione delle acque ecc.). La crescita economica 

dell’India comincia ad assomigliare sempre più a quella della Cina, il Pil cresce 

costantemente, la produzione manifatturiera aumenta più rapidamente dei servizi. 

Tuttavia, il Pil pro-capite è circa un terzo di quello cinese e probabilmente la strada 

verso la sostenibilità sarà più lenta. Dal punto di vista architettonico, una chiara 

impronta sostenibile la lascia, negli anni Cinquanta, Le Corbusier negli edifici di 

Chandigarh, dove l’uso di volte catalane, di spessi paramenti di mattoni e di tetti erbosi, 

anticipa la relazione tra uomo e natura nell’architettura indiana.  

 Negli ultimi 50 anni, la popolazione urbana in India è quasi raddoppiata; questo 

fenomeno è stato accompagnato dalla formazione di zone degradate, prive di qualunque 

servizio igienico e che versano in condizioni peggiori delle aree rurali. Oggi nel paese 

sono in atto numerosi cambiamenti e uno degli obiettivi prioritari del governo è quello 

di rendere le città più competitive e soprattutto maggiormente vivibili. L’espansione 

incontrollata ha avuto effetti negativi anche sull’agricoltura con la perdita di terreni 

coltivabili. Perciò, entro il 2020, il governo si impegna ad approvare ulteriori piani e 

progetti sostenibili, soprattutto mediante la collaborazione di investitori privati
67

. E’ 

prevedibile, comunque, che la spinta del governo nei prossimi anni si concentri 

prevalentemente sulla riduzione della povertà e sulla crescita economica che non sulla 

qualità dell’ambiente.  
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 In Brasile ci sono stati, negli ultimi 20 anni, non solo molti mutamenti sulla 

scena politica ed economica ma anche cambiamenti nelle priorità e nei bisogni dei 

cittadini. Migliore qualità della vita, riduzione dell’inquinamento, più partecipazione 

pubblica  e migliore distribuzione del reddito sono le principali necessità dei brasiliani
68

.  

 E in questo lasso di tempo, le città sono cresciute sia numericamente che 

strutturalmente. Il 75% della popolazione vive in città; le più grandi aree urbane 

crescono molto più velocemente di quelle medie, il 31% della popolazione vive, infatti, 

nelle metropoli
69

. 

 Anche il Brasile è protagonista nelle iniziative per la realizzazione di quartieri e 

città sostenibili, progetti per uno sviluppo urbano controllato e di interesse sociale. Tra 

questi, la città di Curitiba, ne è l’esempio più evidente
70

. 

La pianificazione urbana in Brasile ha radici europee, si rifà a stili e tecniche 

portoghesi e a grandi architetti di fama mondiale (Le Corbusier). Belo Horizonte e San 

Paulo sono due interessanti esempi di questa fase, a dimostrazione del fatto che, fino al 

1964, non esistesse una politica urbanistica nazionale
71

. 

Più recentemente, negli anni Cinquanta, alcuni architetti brasiliani hanno tentato 

di staccarsi dall’impronta europea, studiando nuove forme e diversi modelli, senza 

tralasciare, però, le necessità della popolazione e le difficoltà delle amministrazioni 

pubbliche. Le istanze di rifiuto della globalizzazione si trovano espresse in India, come 

in Brasile, dove Charles Correa e Balkrishna Doshi tentano di dar vita a una architettura 

moderna e nazionale che tenesse conto delle condizioni e degli stili di vita, creando 

spazi e rifugi dove luce, sole, aria generano specifici elementi costruttivi come terrazze, 

schermi ecc
72

. L’incerta situazione politica e sociale degli anni Sessanta e Settanta, 

contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, agevola architetti e urbanisti. Lo scontro 

tra le due forze politiche, militari da una parte e conservatori dall’altra, favorisce la 
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nascita di forme moderne di architettura e di un modello urbano nazionale. A livello 

pratico, vengono finanziati alcuni progetti per permettere a ingegneri, architetti, 

sociologi e economisti di lavorare in gruppo e fare esperienza. Alcune città, di 

conseguenza, iniziano ad assumere strutture e aspetti diversi.  

I grandi sforzi però non hanno avuto risultati rilevanti ma una cosa è certa: gli 

architetti hanno appreso una lezione fondamentale. Infatti si è dato spazio, per la prima 

volta in Brasile, allo studio e alla ricerca, formando dei veri e proprio esperti in 

pianificazione urbana
73

.  

Il grande cambiamento avviene con la creazione di  SERFHAU (Service Federal 

de Habitacao e Urbanismo / Federal Housing and Urban Planning Agency) che ha 

l’obiettivo di finanziare progetti urbani e fornire assistenza alle città durante i lavori di 

pianificazione. Serfhau è, inoltre, conosciuta per il progetto di  “ristrutturazione” della 

città di Curitiba (1964-1965). Il lavoro di riqualificazione urbana parte da studi e 

ricerche su idee alternative, schemi diversi di utilizzo del suolo ecc; ma è la mancanza 

di sufficienti dati a rappresentare il problema principale: i sondaggi, perciò, vengono 

accantonati a scapito di interviste con i veri protagonisti delle città, i proprietari dei 

servizi di trasporto, i politici, coloro che si occupano dei problemi dello sviluppo delle 

città ecc.  

Il “costruire sostenibile” in Brasile va di pari passo con il consolidamento del 

sistema democratico
74

, ciò presuppone altresì una maggior attenzione alle problematiche 

reali e alle condizioni oggettive nella pianificazione urbana. Il contributo di Serfhau è 

notevole e si è rivelato, attraverso scelte consapevoli e conoscenze tecniche, un chiaro 

processo politico. Tale processo che ha coinvolto l’intera popolazione, oltre che le 

autorità governative, non rappresenta solo un episodio isolato ma un cambiamento 

permanente per la città di Curitiba e per tutto il Brasile. 

An environmental analysis is necessary, dealing with climate, pollution, open-air green areas, 

drainage, erosion. water-source protection, etc….It is becoming clear to people that the 
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environmental issue does not only mean the rainforest and the Amazon, but also urban air 

pollution, sewage and garbage disposal and its consequences, industrial pollution control, 

urban parks, landscape and townscape
75

. 

 

 Al giorno d’oggi, la pianificazione sostenibile in Brasile affronta nuove sfide, 

l’incremento dei gruppi di ricerca da una parte e una maggior distribuzione geografica 

dei progetti dall’altra. I casi più studiati in materia di sostenibilità sono, tuttora, limitati 

alle città di San Paulo, Rio de Janeiro e allo stato del Paranà. Nel 2007, la creazione 

della Rete di ricerca sull’architettura sostenibile (Brazilian Network on Sustainable 

Design Research) contribuisce alla diffusione di idee e azioni “verdi”, di principi 

democratici, di libertà e diritti umani, di maggior accesso alle informazioni e di rispetto 

delle diversità e dell’identità regionali. 

 Imprenditoria, abilità nell’operare in casi di incertezza, flessibilità ai 

cambiamenti caratterizzano il modo di agire dei brasiliani e ciò li aiuta anche nel 

percorso verso la sostenibilità. 

 Secondo il rapporto di GreenIndex che prende in esame 14 paesi, i consumatori 

brasiliani insiemi a quelli indiani, mostrano comportamenti di maggior tutela nei 

confronti dell’ambiente. Ciò, in Brasile, è favorito dalle piccole residenze e dal basso 

numero di stanze presenti nelle abitazioni, da un’ampia penetrazione di elettricità fornita 

dalla biomassa e da un attento uso dell’acqua. Dunque, possiamo notare chiari segnali di 

sostenibilità, causati però da condizioni di povertà che costringono gli abitanti a uno 

stile di vita semplice. Nel paese sono frequenti le attività di condivisione, di aiuto 

reciproco, di interazione con i vicini. Il GreenIndex mostra che i brasiliani sono più 

propensi a camminare, andare in bicicletta, utilizzare i mezzi pubblici; per quanto 

riguarda le auto, si guidano principalmente veicoli compatti e con combustibili 

efficienti
76

. Questo panorama, pur presentando novità e buone pratiche, necessita di 

ulteriori misure e progressi in tema di sostenibilità, in quanto alcuni programmi hanno 

avuto un impatto piuttosto contenuto. 

 

                                                           
75

 Jorge Wilheim, Urban Planning in Brazil..., Vol. 16, 2, pp. 65-71, 1992. 
76

 UNDP, Human Development Report 2011 Sustainability and Equity: A Better Future for All, 

http://hdr.undp.org. 



59 
 

4. Curitiba: esempio di una pianificazione di successo    

 

Curitiba is one of the most pleasant cities I’ve seen in the Third World – anywhere, in fact. 

It’s a first-world city
77

. 

         Arthur C. Eggleton  

 

 Curitiba, città brasiliana dello stato del Paranà, è ancora piuttosto sconosciuta al 

grande pubblico ma è, secondo studiosi e esperti di sostenibilità, un modello di grande 

successo e di possibile applicabilità alla realtà urbana. Questa città è la dimostrazione 

della transizione verso un’economia e una società “verdi”, nonché un esempio di eco-

city in un paese in via di sviluppo
78

. 

E’ a partire dagli anni Novanta che la città viene definita “a model of urban 

ecology planning”
79

, un esempio chiaro di efficienza e di vivibilità. Nonostante sia la 

settima città brasiliana per grandezza, è comunque quella che offre una migliore qualità 

della vita
80

. La sua vicinanza geografica a San Paolo e ad altri importanti centri 

industriali, agevola la città nell’attrarre imprese e investimenti. 

Curitiba, fondata nel 1693, è riconosciuta come villaggio nel 1721, come città 

nel 1842 e, infine, diventa capitale dello stato del Paranà nel 1854. Fino al XIX secolo, 

la sua forma urbana è piuttosto irregolare e segue le caratteristiche topografiche degli 

insediamenti portoghesi. I primi cambiamenti si verificano verso la fine del XIX secolo, 

quando viene stabilita la proprietà privata, abolita la schiavitù e le nuove politiche 

agrarie favoriscono fenomeni migratori che interessano prevalentemente lavoratori 

europei. La costruzione della linea ferroviaria tra Curitiba e il porto di Paraguanà nel 

1885, fa della città un luogo strategico per il commercio e gli affari; le migrazioni si 

fanno sempre più consistenti e, oltre agli Europei, anche Asiatici e Arabi si trasferiscono 

nell’area
81

. Al grande sviluppo economico degli anni Quaranta del XX secolo, segue la 
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prima importante pianificazione urbana e un aumento considerevole del numero degli 

abitanti. 

Curitiba occupa un’area di 430 km
2
, è situata a 1000 m di altezza e ha una 

densità media di 37 abitanti per ettaro; attualmente la popolazione è di 1.851.215 

milioni di abitanti
82

. 

Le grandi città del mondo, anche quelle dell’America Meridionale, sono 

solitamente caotiche, inquinate e afflitte da diversi problemi sociali, degrado, 

disoccupazione e quant’altro. A Curitiba, però, sembra funzionare del tutto 

diversamente. Negli ultimi 30 anni, la città ha conosciuto una crescita e un tasso di 

urbanizzazione senza precedenti nel paese e ciò grazie alla continua promozione 

dell’immagine della città e a politiche attente alle conseguenze del boom socio-

economico e demografico. Allo stesso tempo, lo stile di vita dei residenti appare 

anch’esso improntato verso la sostenibilità. 

L’innovazione di Curitiba sta nel suo sistema di trasporti: esso, infatti, si basa 

sull’adeguamento del tessuto stradale alle persone, non alle automobili. La città non è 

pensata però esclusivamente per i pedoni e per impedire l’uso dell’automobile ma in 

modo tale che le persone non sentano la necessità di utilizzarle. La rete infrastrutturale 

di Curitiba è costituita da arterie principali, ciascuna composta da tre carreggiate, la 

prima per le macchine che conducono dentro la città, la seconda per le macchine che 

conducono fuori dalla città e la terza, centrale e a due sensi di marcia, dedicata ai 

trasporti pubblici per accelerare gli spostamenti dentro e fuori la città
83

.  

Le strade, quindi, sono completamente separate per gli autobus, con corsie 

riservate esclusivamente a questi ultimi. Ciò induce più di un terzo dei conducenti dei 

mezzi privati a rinunciare alla comodità della propria auto, scegliendo il trasporto 

pubblico. Esso è cresciuto parallelamente allo sviluppo della città e delle attività 

industriali e commerciali. La rete viaria è totalmente integrata con la pianta della città e 

permette agli utenti di arrivare praticamente ovunque servendosi di un autobus
84

. E 
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sebbene gli abitanti di Curitiba abbiano il numero più alto di automobili di tutto il paese, 

meno del 40% di loro possiede una vettura. Questo significa che la maggior parte dei 

lavoratori si affida ai mezzi pubblici che permettono di viaggiare da una parte all’altra 

della città garantendo tempi di attesa sui 2 minuti e un servizio molto funzionale
85

. Un 

altro aspetto da non sottovalutare è il tempo di salita e discesa in cui ci si ferma per 

comprare il biglietto. La soluzione è il disegno di un tubo di vetro che funge da 

postazione per le fermate, dove i flussi dei passeggeri vengono separati a seconda 

dell’entrata del mezzo
86

; se occorre prendere due o più mezzi di trasporto pubblico, è 

possibile acquistare un unico biglietto, senza dover scendere dal mezzo e acquistarne un 

altro. Decisiva è stata, infatti, questa politica che, ogni giorno, permette a 1,9 milioni di 

persone di spostarsi su un totale di circa 2160 bus
87

. 

Il sistema degli autobus è controllato pubblicamente, essi sono gestiti da 

compagnie private e interamente auto-finanziate
88

. L’importo che viene restituito alla 

società privata degli autobus si basa sui chilometri di percorso che vengono coperti, non 

sul numero di passeggeri che vengono trasportati, attraverso un sistema che incoraggia a 

fornire una copertura completa della rete. Senza dubbio con il miglioramento dei mezzi 

pubblici, si hanno ottime conseguenze nella localizzazione delle attività industriali che, 

anche trovandosi al di fuori delle zone principali, possono essere raggiunte dai pullman. 

 120 km è la lunghezza complessiva dei percorsi ciclabili
89

; qui sono nate pure le 

prime isole pedonali al mondo, sulla scia di una riqualificazione architettonica atta a 

disintegrare totalmente il fenomeno dell’abusivismo. 

In Curitiba we are practically free of these so-called squatter settlements, but when they do 

occur, they have an immediate and negative effect on the city. Nobody is so poor as not to 

deserve adequate housing, and this precept, more than the right to housing itself, should be 

as a priority in a modern city. When defining housing as a right, governments and 

international agencies must remember that, when offering citizens guarantees, they might in 

fact be endangering the living conditions of the whole population. New pockets of misery 
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cannot be allowed to evolve and a new right should not deprive local governments of the 

opportunity to foster and promote housing. Curitiba is not a rich city, but it practices an 

efficient housing program that will have assisted 26,000 families by the end of the current 

administration
90

. 

Tra i punti di forza di Curitiba, non si possono non citare i programmi 

residenziali, che a partire dal 1965, agevolano i cittadini con reddito medio-basso 

nell’acquistare case, appartamenti a prezzi accessibili. Oltre all’integrazione di alloggi a 

costi contenuti, a Curitiba si è dato spazio anche alla creazione di comunità miste, 

evitando l’emergere di baraccopoli e ghetti sociali. La più alta densità, comunque, è 

concentrata lungo gli svincoli principali e i percorsi radiali.  

Gli anni Ottanta in Brasile sono caratterizzati da stagnazione economica e 

dall’aggravarsi della povertà urbana. Mentre la tendenza è quella di ricorrere allo 

sfruttamento incondizionato delle materie prime, con alti ritmi di deforestazione, 

Curitiba prosegue, invece, il suo lavoro di sviluppo urbano incentrato sull’ambiente e 

sulla società. Accanto allo sviluppo residenziale e a quello dei trasporti pubblici, non ci 

si può dimenticare della campagna per la tutela e il rilancio delle aree verdi, attraverso il 

disegno di una rete di parchi all’interno della città ottenuti dalla trasformazione di 

terreni lacustri privi di valore che, ogni giorno, aumentano la qualità di vita degli 

abitanti ma alzano anche il valore dei terreni attorno ad essi. Il sistema di parchi  esteso 

per 1,4 milioni di metri quadri é stato realizzato esclusivamente in modo non artificiale 

lasciando scorrere il fiume liberamente fuori dagli argini e creando così un’area 

biologica naturale. Di parchi se ne contano decine in città e sono generalmente piccoli 

ecosistemi che riproducono la flora e la fauna tipica delle terre che circondano l'area 

metropolitana, oltre a costituire argini naturali contro le inondazioni del fiume. Ogni 

area verde è dotata di cassonetti per la spazzatura che differenziano l’organico 

dall’inorganico. I cittadini sono stati incoraggiati a piantare alberi, gli ampliamenti 

residenziali devono prevedere giardini e gli spazi aperti devono essere permeabili. 

Nessuno può tagliare un albero senza un permesso e, nel caso si ottenga, l’albero deve 

essere sostituito da altri due. Per capire quanta rilevanza hanno le aree verdi, è utile 
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guardare i dati: nel 1970 a Curitiba vi sono 0,5 m
2
 di aree verdi, nel 1992 circa 50 m

2
 

pro-capite
91

. 

La gestione dei rifiuti è una pratica di particolare importanza nello sviluppo 

successivo di Curitiba, come in quello di altre città. Il criterio di gestione dei rifiuti 

segue tre principi chiave: riduzione, riuso, riciclo. In quest’ottica vengono lanciati 

continuamente dei programmi di sensibilizzazione e, mentre un sistema di raccolta 

capillare viene messo a punto, si applicano sistemi di incentivi tanto semplici quanto 

efficaci, come lo scambio di una quantità di rifiuti differenziati con delle verdure 

fresche o biglietti del bus o dell’opera (una sorta di baratto). Singolare anche la 

destinazione per usi sociali di molti proventi ottenuti con il sistema di riciclaggio: ne 

sono protagonisti persino gli stessi autobus che, una volta dismessi dal trasporto 

pubblico, vengono riutilizzati nelle favelas come centri culturali o aule scolastiche per 

bambini, sale di lettura ecc
92

. Nella realtà, la quantità di rifiuti riciclati raggiunge circa 

due terzi e lo scambio diretto tra spazzatura e cibo è una vera peculiarità della città. Il 

sistema è molto semplice: a coloro che consegnano i rifiuti, viene fornita una quantità di 

alimenti proporzionale appunto al peso dei rifiuti prodotti. Questi ultimi, 

successivamente, vengono trasformati in energia. Riguardo l’aspetto energetico, le 

necessità sono soddisfatte completamente attraverso fonti rinnovabili, che vengono 

continuamente aggiornate e implementate. Il meccanismo “rifiuti in cambio di alimenti” 

permette anche alle famiglie più bisognose di trovare una fonte di sostentamento e di 

guadagno. 

Oggi lo sviluppo sostenibile è diventato uno dei cardini dell’attività economica 

di Curitiba, molte multinazionali scelgono questa città, ricca di centri di studio o come 

sede di distaccamenti impegnati nella messa a punto di prodotti “eco-sostenibili”. Altre 

realtà economiche hanno poi scelto Curitiba per i loro insediamenti, per l’efficienza 

delle sue infrastrutture e del suo alto grado di sviluppo, facendone uno dei centri 

economici più importanti dell’intero Brasile.  
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A trarne vantaggio è, non solo, l’economia ma anche la cultura e l’istruzione. La 

forte identità sostenibile che viene attribuita alla città e alla sua popolazione, riceve 

continuo sostegno; persino la formazione scolastica è impostata sulle tematiche della 

sostenibilità. Il concetto di “sviluppo sostenibile” ha favorito la nascita di sistemi sociali 

attenti ai bisogni della comunità, come l’emergere di centri in tutti i quartieri, gestiti da 

comitati locali e con il compito di assicurare l’istruzione e la sanità a tutta la 

popolazione, in modo proficuo e capillare.   

L’ammirato sviluppo di Curitiba rispecchia varie istanze, in primo luogo, la 

pronta risposta dell’opinione pubblica, in secondo luogo, l’adozione di validi piani e 

programmi da parte dell’amministrazione. Un progetto urbano di successo non può, di 

fatto, essere intrapreso senza la piena collaborazione dei cittadini, a partire dall’inizio 

dei lavori. 

 

Città di Curitiba, Paranà, Brasile 

Curitiba        2013 

  

Superficie 430km
2 

Residenti  1,8 milioni 

Superficie  

Case popolari 

52 abitanti/ha 

  - 

Aree verdi 50m
2
/pro-

capite 

Trasporti pubblici 85% 

Rifiuti pro-capite - 

Tasso riciclo - 

Utilizzo fonti idriche  - 

Energia rinnovabile - 

Posti di lavoro 

Ecosistema naturale 
- 

- 
 

“-“: dati mancanti 

Fonte: Municipalità di Curitiba, http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/perfil-da-cidade-de-curitiba/174. 
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5. Curitiba e Tianjin: confronto tra due eco-cities 

 

Il concetto di eco-city è, come abbiamo visto, una prerogativa nella 

pianificazione urbana, sia nei paesi industrializzati, sia in quelli in via di sviluppo. Le 

città eco-sostenibili hanno principi comuni ma, ciascuna realtà è diversa dalle altre. 

Anche i due casi qui analizzati, Tianjin e Curitiba, sono esempi di città attente alla tutela 

ambientale; tuttavia, quali analogie presentano? O sono del tutto differenti? 

La prima distinzione da fare riguarda il progetto: Tianjin nasce dalla volontà di 

creare una città del tutto nuova, in una zona incolta e inalterata dal punto di vista 

ecologico. Si tratta di un piano all’avanguardia e indispensabile, stando alle previsioni 

di crescita della popolazione urbana in Cina. Al contrario, Curitiba è una città che esiste 

già, con una storia di circa 300 anni e che si è modificata, negli ultimi 30-40 anni, in 

seguito a validi piani di riqualificazione e risanamento. Ha il merito, inoltre, di essersi 

occupata di sostenibilità già a partire dagli anni Sessanta con risultati piuttosto validi.  

Curitiba is not a planned 'new town'; its history as a city originated in the 17th century. Its 

poverty profile and rate of inflation have been similar to other cities in the south and 

southeast of the country. In 1965 the population stood at 400 000. During that decade the 

average population increase was of the order of 10% a year
93

. 

Tra gli obiettivi principali di Curitiba vanno menzionati quelli relativi alla 

decongestione, al supporto economico, al controllo demografico, al miglioramento delle 

infrastrutture. Per quanto riguarda l’aspetto urbano, i vari programmi si sono 

concretizzati nella protezione del centro storico e nella crescita urbana lineare e non 

radiale. 

Tianjin Eco-city è la risposta più significativa e contemporanea (anche in fatto di 

nuove tecnologie) alla inarrestabile domanda abitativa a Tianjin e in tutta la Cina. La 

grande novità riguarda l’aspetto energetico, con l’affidamento alle energie rinnovabili 

per far fronte alla consistente domanda energetica cinese; si cercherà, dunque, di 

sfruttare al massimo le fonti sostenibili e consentire un 20% di autosufficienza 

energetica. Alla base di questo progetto notiamo soprattutto la fiducia nella tecnologia 

“verde” che permette di combinare l’intensa richiesta di servizi, energia, benessere della 
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società contemporanea con “il sogno di un’arcadia pre-industriale
94

”. In sostanza, la 

tecnologia assume una importanza centrale e risulta essere la caratteristica fondamentale 

per sviluppare nuove forme di aggregazione spaziale e un ottimo strumento verso nuovi 

aspetti di socialità.  

Per l’intero paese, Tianjin Ecocity è il banco di prova per il futuro sviluppo 

urbano anche in altre città. L’idea è di dare origine a una realtà che si possa adattare alle 

altre aree urbane cinesi, con tecnologie a buon mercato che si possano produrre e 

vendere altrove. Lo sviluppo di questa nuova città tiene conto di varie istanze: 

l’economia, la società, le risorse, l’ambiente, l’estetica, senza tralasciare però le 

peculiarità della cultura cinese. Se alcuni cambiamenti adottati da Tianjin fossero estesi 

a livello nazionale, i risultati potrebbero ridurre drasticamente l’impatto ambientale in 

Cina. 

Ai residenti non saranno imposti divieti o obblighi troppo impegnativi: non si 

vuole, infatti, impedire ai cittadini di circolare con la propria auto ma si cerca di rendere 

più agevole l’uso dei mezzi pubblici e delle biciclette. 

Anche l’uso di camion e automezzi può rappresentare un pericolo per la 

sostenibilità, tuttavia, alcune strategie possono impedire ulteriori danni all’ecosistema, 

minori ingorghi per le strade e un basso numero di incidenti stradali. Decisivo è, infatti, 

il processo di smaltimento dei rifiuti che, attraverso un sistema automatizzato collegato 

a reti sotterranee, elimina il problema della raccolta dei rifiuti porta a porta o nei 

cassonetti sparsi per la città. 

 Gli edifici sono progettati, nei diversi aspetti, come eco-compatibili: a Tianjin si 

pone molta attenzione alla loro forma e alla loro distribuzione, via libera quindi ad alti 

complessi residenziali e commerciali intervallati da numerose aree verdi
95

. Il progetto 

urbano infatti punta sulla congestione verticale, ricorrendo perciò a grattacieli, 

ovviamente sostenibili. Gli spazi verdi, i giardini, i parchi sono parte intrinseca della 
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nuova città, sparsi un po’ ovunque ed essenziali nell’assolvere funzioni positive anche 

dal punto di vista sociale e culturale
96

, oltre che ambientale. 

在城市的道路用地上采取栽树、蒲草和种花措施，以改善市区的小气候、降低

车辆和人流的嗓声，净化空气，划分交通路线、防火和美化城市97。 

 Entrambe le città, comunque, condividono simili obiettivi, come ad esempio, 

quello della mobilità. Curitiba è, infatti, famosa per il suo sistema di trasporti, efficiente 

e ben distribuito in tutta l’area urbana. La diffusione di ottime modalità di trasporto 

alternativo all’uso dell’automobile incentiva così gli abitanti a lasciare a casa la propria 

auto e a usufruire dei mezzi pubblici. Il successo del trasporto pubblico è correlato alla 

buona pianificazione stradale, basata su tre corsie parallele, ciascuna delle quali 

riservata a percorsi e mezzi differenti
98

. 

 Nel caso dei servizi, la città offre opportunità e supporto per persone disabili e in 

difficoltà. La popolazione è costantemente informata rispetto alle attività 

dell’amministrazione municipale e ha l’opportunità di intervenire nelle scelte. E’ anche 

un modello nell’uso delle energie rinnovabili e alternative, nonché un esempio di 

continuità nel mantenimento dei suoi obiettivi. I cambiamenti delle amministrazioni 

pubbliche non hanno, infatti, annullato gli obiettivi di crescita e di sviluppo sostenibile 

della città. 

 La dimensione sociale e relazionale accomuna entrambe le realtà urbane: spazi 

comuni più curati e rispettati, aree con fiori, alberi, mini-orti, luoghi ricreativi non 

possono mancare. Curitiba ha, nello specifico, un’alta percentuale di aree pubbliche e 
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zone verdi e pochissimi insediamenti illegali, a differenza di molte altre grandi città 

brasiliane
99

.  

 Secondo Steven A. Moore
100

, il Brasile e la Cina sono legate, per certi aspetti, a 

una condizione storica simile. Nessuno dei due paesi, di fatto, ha alle spalle una storia 

democratica né fenomeni di grande partecipazione pubblica. Nonostante ciò, Curitiba è 

uno dei migliori esempi di sostenibilità urbana e di intervento diretto dei cittadini; 

dimostra, infatti, che una piccola elite locale talvolta può favorire e portare a termine 

“buone pratiche” coinvolgendo, però, tutti i residenti. 

By helping develop a system of medium-sized cities within a country, land use transport 

policy can contribute to alleviating the pressure on the so-called mega-cities. One of the 

reasons for the success of the experience of Curitiba was that the city began to plan and 

control its growth process at the right moment. Although it is never too late to implement 

sensible urban development policies in a city of any scale, the further cities develop the more 

costly solutions become
101

. 

Secondo Rabinovitch, il successo di Curitiba è rappresentato dalle sue politiche e 

certamente dalla capacità delle amministrazioni di tenere sotto controllo lo sviluppo 

cittadino; non è da trascurare l’abilità nel prevedere possibili criticità ed emergenze che 

possono sorgere in città, grazie a interventi mirati e tempestivi che hanno permesso, 

prima di tutto, di impedire un’espansione incontrollata della zona e fenomeni di caos e  

disordine. 

The case of Curitiba demonstrates that one of the fastest-growing metropolitan regions in 

Brazil can avert chaotic consequences by acting in time with an integrated transport/land use 

plan. Tendencies towards chaos do not necessarily have to become a city's destiny
102

. 

Quanto al tema dell’equità, esso concerne due aspetti: il primo riguarda il diritto 

degli individui ad aver una casa. In Brasile come in Cina, è tornata in primo piano la 

“questione abitativa” che oggi presenta soprattutto un problema strutturale in un contest

 o sociale in continua evoluzione. Il numero crescente di famiglie e l’aumento 

delle separazioni, la diffusione di nuovi profili sociali, quali gli anziani, gli immigrati, 

gli studenti, rappresentano una parte consistente della domanda insediativa. Sorge allora 
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la necessità di far fronte a tale domanda offrendo un maggior numero di residenze, 

anche a prezzi agevolati. Quest’ultimo è l’altro versante dell’equità ed è indispensabile 

per garantire accessibilità alle abitazioni a tutti, indipendentemente dal reddito e dal 

profilo sociale, sia a Curitiba che a Tianjin. 

Curitiba è riuscita, inoltre, a ridisegnare il profilo urbano e a risolvere, in parte, il 

problema della terra e delle possibili speculazioni, acquistando parte delle aree per 

evitare che gli speculatori traessero profitti dagli investimenti in beni pubblici. 

Il punto di forza di Curitiba sta nella “Rinascita della mobilità”, problema che da 

sempre i cittadini considerano critico, nel nord come nel sud del mondo, ai primi posti 

tra i loro bisogni e le loro richieste. L’abilità di aver saputo coniugare pianificazione del 

territorio e dei trasporti è stata decisiva nel rendere la città vivibile nella sua totalità con 

spostamenti veloci e tempi di attesa quasi nulli. 

By facilitating the interplay between mobility issues and land costs, land use transport 

policies allow for positive linkages between housing and transport issues in planning the 

development of urban and peri-urban areas. The implementation of a transport facility affects 

land prices in its surroundings: land prices naturally rise whenever a public transport facility 

is implemented nearby. At the same time, the housing problem in developing countries is 

fundamentally a land problem. Low-income families invade land that they cannot afford, so 

as to be near to the job market, without having to bear transport and infrastructure costs. The 

city of Curitiba partially solved this problem by acquiring portions of land nearby planned 

express bus routes and the Industrial City, before the express routes were implemented. 

Therefore when the express route was operational and land values went up, the city already 

owned the land and thus could subsidize low-income housing near to public transport and to 

the Industrial City, i.e. jobs and housing were in balance and were accessible to everyone. 

There are a number of creative market mechanisms that could be used by the public sector to 

take advantage of the positive land use impact of transport systems. Normally these 

mechanisms are used by private speculators against the interests of the population as a whole. 

However, Curitiba is not the only positive example demonstrating that the public sector, 

when genuinely motivated, can make use of transport/ land cost linkages to improve housing 

and social conditions
103

. 

 

Abitazioni, lavoro, istruzione, cultura, svago sono temi importanti e da non 

sottovalutare, tutti Leitmotiv del progetto di Tianjin Eco-city. Innovazione ma allo 

stesso tempo tradizione, sperimentazioni e recupero di modelli di altre città: tutto questo 

sarà Tianjin Eco-city. 
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Sia Curitiba sia Tianjin si rifanno a un modello di città compatta
104

, a uno 

sviluppo secondo fasi progressive tenendo, però, sotto controllo la superficie costruita.  

  Il lavoro quotidiano occupa una porzione importante nella vita di ciascuno di noi: 

l’area urbana, da sempre, esercita una grande attrattività perché offre svariate possibilità 

di impiego e di occupazione. La città ha inoltre un ruolo chiave nell’economia del paese 

e in quella globale. A questo proposito, è importante approfondire il ruolo del lavoro 

nelle due città. A partire dal 1973, a Curitiba, esiste una zona industriale (Curitiba 

Industrial City) che occupa un’area di circa 40 km
2
, creata appositamente per limitare lo 

sviluppo di ulteriori attività inquinanti e dannose all’interno della municipalità e per 

attrarre altre imprese in un’unica e specifica zona. Oggi vi sono circa 410 industrie che 

danno impiego a 1/5 dell’intera forza lavoro
105

. 

 Anche a Tianjin la situazione sarà simile: parchi industriali e commerciali 

saranno creati per sviluppare strategie di investimento interno; in particolare una 

migliore efficienza energetica è riconosciuta come il fattore chiave per conseguire 

obiettivi di sviluppo economico e al contempo di qualità ambientale. 

Tianjin Eco-city studia altresì le possibilità di creare posti di lavoro attraverso 

misure ambientali, ad esempio migliorando il servizio di trasporti pubblici e le aree 

urbane pubbliche, stimolando l'attività economica nel settore dei servizi (commercio, 

turismo, arti, ecc.) e migliorando la sicurezza. 

Alle autorità municipali spetta il coordinamento dello sviluppo dei settori 

industriali in modo da massimizzare le sinergie di risorse, fornendo infrastrutture 

sostenibili e incoraggiando le imprese a insediarsi nelle vicinanze della manodopera, dei 

fornitori, dei clienti e delle altre imprese. 

Fornire consulenza, sostegno, infrastrutture, sovvenzioni, prestiti e lavoro di 

sviluppo sono altre prerogative di Tianjin Eco-city. 

Dal lato della domanda, le autorità locali dovranno informare e incentivare i loro 

cittadini, procurando loro i mezzi, sostenendo attività economiche sostenibili attraverso 
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 Il modello “compatto” è pensato per promuovere un maggior senso di comunità e 

condivisione, oltre che per ridurre i costi per le infrastrutture. 
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 Joseli Macedo, City profile…, pp. 537-549. 
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un "consumo verde"; sarà fondamentale, inoltre, garantire continuità alle varie attività 

economiche. 

Le autorità locali predisporranno vantaggi competitivi per mantenere l'attività 

economica esistente, sviluppando e promuovendo la qualità ambientale e la qualità della 

vita nelle aree locali. Ciò sarà favorevole nell’attirare nuove attività e nel dar luogo a 

nuovi posti di lavoro. 

Curitiba appare, ai giorni nostri, una città all’avanguardia e è la dimostrazione di 

un programma creativo e ben organizzato; Tianjin è, per ora, in fase di realizzazione ma 

il progetto è alquanto ambizioso e, se completato, destinato a lasciare il segno. Tianjin 

sarà perciò in grado di replicare il successo di Curitiba e di divenire un modello per le 

altre città cinesi? 
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CAPITOLO III 

 

1. Stato dei lavori a Tianjin e a Curitiba 

 

 Dopo aver presentato le caratteristiche dei programmi urbani di Tianjin e 

Curitiba, andiamo ora ad analizzare lo stato dei lavori nelle due città e le prospettive per 

gli anni futuri. 

In seguito alla creazione della zona industriale nel 1973, Curitiba offre 50.000 

posti di lavoro e contribuisce al 25% delle entrate fiscali dello stato del Paranà. 

La cultura occupa un posto prioritario nella politica di Curitiba: la fondazione 

culturale ha attualmente molte infrastrutture, uno staff numeroso e circa 150 luoghi  

adibiti ad eventi culturali. Centri formativi, librerie, musei, teatri sono sparsi per tutta la 

città e aperti a tutti. 

Attualmente la città sta mantenendo la linea di sviluppo iniziata negli anni 

Settanta: cospicui spazi verdi, monitoraggio dei consumi e degli sprechi, diffusione 

capillare della raccolta differenziata dei rifiuti. Tuttora l’interesse e la cura degli spazi 

pubblici è notevole; i programmi di educazione e istruzione sono continuamente portati 

avanti. Tutto questo, ancora una volta, ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei 

cittadini, con forte considerazione di quella delle future generazioni. 

Due terzi della popolazione usa quotidianamente i trasporti pubblici, la rete col 

tempo si è ampliata e il servizio è perfino più efficiente che in passato, grazie a mezzi di 

trasporto sempre più veloci e tempestivi. Su ciascun mezzo sono presenti sedili e spazi 

riservati agli anziani e ai disabili; c’è inoltre la possibilità di salire sui bus con la sedia a 

rotelle grazie ad apposite scale. 

Come scrive Macedo, “Curitiba’s planning initiatives have been used as a model for 

many developing countries and even some developed countries
1
”. Continua poi sostenendo 

                                                           
1
 Joseli Macedo, City Profile, Curitiba, Cities, 21, 6, p. 548. 
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che “as with most urban areas in Latin America, Curitiba will continue to grow, and so will the 

need for adequate shelter, affordable transportation, employment, education and health care”.  

Uno dei pilastri centrali nella pianificazione di Curitiba sono i bassi costi. E’ 

stato possibile infatti mantenere i prezzi sotto controllo grazie alla costruzione di edifici 

“riciclati”, vecchi centri sistemati e poi riutilizzati. 

Con l’aumento della popolazione, la possibilità di avere una casa diviene un 

requisito indispensabile e, sotto questo punto di vista, le politiche permangono un punto 

dominante nell’appoggiare anche i meno abbienti nel trovare un’abitazione. In 

quest’ottica, si è intervenuti attraverso il cohousing, modello di coabitazione 

sviluppatosi anche nel Nord Europa e negli Stati Uniti a partire dagli anni Settanta, 

fondato sulla combinazione tra gli appartamenti privati e i vantaggi offerti da spazi e 

attrezzature comuni: laboratori, palestre, aree di svago, lavanderie, giardini ecc. Gli 

spazi condivisi offrono molte opportunità di interazione, favorendo la coabitazione di 

diverse tipologie di residenti e riducendo la superficie degli appartamenti privati con 

conseguente diminuzione dei costi
2
. 

“Today, Curitiba remains a pilgrimage destination for urbanists fascinated by its bus system, 

garbage-recycling program and network of parks…Although the children who paint on 

Saturday mornings are no longer needed to protect the downtown shopping street from cars, 

the battle to keep Curitiba green is never-ending”
3
.  

 La localizzazione strategica (400 km di distanza da San Paolo, il più importante 

centro economico del paese) e le peculiarità (mobilità, collegamenti, disponibilità di 

energia, accesso alla rete ecc) ne fanno di Curitiba un’attrazione, ancora oggi, per nuovi 

investitori
4
. La pianificazione urbana, dagli anni Settanta ad oggi, rende la città un vero 

modello di gestione urbana, di ottima efficienza nei trasporti e di grande cura 

dell’ambiente. Nel 2010, Curitiba ottiene il premio Globe Award Sustainable City per il 

suo impegno da oltre 30 anni nell’approccio ecologico. 

                                                           
2
 Davico, Mela, Staricco, Città sostenibili…, 2010. 

3
The road to Curitiba, The new York Times, 2007, 

http://www.nytimes.com/2007/05/20/magazine/20Curitiba-

t.html?ref=magazine&pagewanted=all&_r=0.  
4
 http://www.agencia.curitiba.pr.gov.br/publico/conteudo.aspx?codigo=82. 

http://www.nytimes.com/2007/05/20/magazine/20Curitiba-t.html?ref=magazine&pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2007/05/20/magazine/20Curitiba-t.html?ref=magazine&pagewanted=all&_r=0
http://www.agencia.curitiba.pr.gov.br/publico/conteudo.aspx?codigo=82
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Per quanto riguarda Tianjin Eco-city, al momento, è stata costruita l’area start-

up, che accoglie 2000 persone ma che diventeranno 350.000 nel 2020. Ad oggi, sono 

151 le unità abitative che ospitano i residenti della nuova zona. 

Il progetto appare, comunque, più praticabile e meglio pianificato di quello di 

Dongtan. A riprova di ciò, anche la Banca Mondiale sembra guardare di buon occhio il 

piano di Tianjin perché “above all it articulates a vision for developing a city in a more 

sustainable ecological manner from the beginning
5
”. 

  Il programma urbano è ben strutturato fin dalla fase progettuale e può costituire 

un esempio per le altre città cinesi. Sotto alcuni aspetti, come la percentuale di edifici 

“green” (100%), quella dei trasporti pubblici (90%), dell’uso dell’acqua (50% da fonti 

non tradizionali), il progetto appare grandioso, in cui l’esperienza e le abilità di 

Singapore saranno fondamentali per lo sviluppo dell’area. 

 Rimangono comunque alcuni interrogativi e delle perplessità riguardo Tianjin 

Eco-city. L’aria di questa città “verde” in mezzo a tante metropoli “grigie” come sarà? 

Sarà possibile mantenerla pulita dall’inquinamento delle altre aree urbane? E’ quello 

che si chiede anche la ricercatrice Xin Li del Massachusetts Institute of Technology, 

esperta di studi urbani e pianificazione, con cui ho modo di parlare nel mese di marzo a 

Venezia. Xin Li, infatti, è scettica su questo aspetto; a riguardo, prende come 

riferimento la città di Pechino del gennaio scorso, quando lo smog raggiunge livelli 

altissimi e mai visti. La capitale, che è certamente tra le città più inquinate del paese, da 

molti anni non ospita più industrie, stabilimenti ecc, tutti decentrati al di fuori dell’area 

urbana. Dunque, com’è possibile che l’aria di Pechino sia così grigia? Secondo la 

professoressa Li, a rendere l’aria della città così inquinata è proprio la contaminazione 

delle altre zone; il vento, infatti, trasporta lo smog anche verso Pechino
6
.   

                                                           
5 
The World Bank, 2009, Sino-Singapore Tianjin Eco-City: A Case Study of an Emerging Eco-

City in China, http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/17/000333037_201

10117011432/Rendered/PDF/590120WP0P114811REPORT0FINAL1EN1WEB.pdf. 
6 Intervista con Xin Li, ricercatrice del Massachusetts Institute of Technology, Dipartimento di 

studi urbani e pianificazione, Venezia, 14 marzo 2013. 
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http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/17/000333037_20110117011432/Rendered/PDF/590120WP0P114811REPORT0FINAL1EN1WEB.pdf
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 E questo è ciò che teme anche per la città di Tianjin, se non verranno predisposti 

giganteschi ventilatori in grado di allontanare lo smog. A meno che i cinesi, nel 

frattempo, non riescano davvero a far fronte alla questione e a risolvere il problema alla 

radice. 

 Il fatto che l’area sia progettata su una porzione di terra non utilizzata, al 

contrario di Dongtan che invece doveva essere realizzata in una zona paludosa molto 

sensibile dal punto di vista ecologico, rende il progetto maggiormente attuabile, 

continua Xin Li. Trattandosi, poi, di un progetto avviato da una joint venture tra due 

paesi risulta più “reale” e, in queste condizioni, la riuscita del progetto sembra più 

realizzabile. 

  

 

 

2. Problemi e attese 

 

 Le città sono sistemi complessi, di per sé insostenibili ma, d’altra parte, offrono 

opportunità di lavoro, di svago, di apprendimento notevoli
7
. La realtà urbana cinese è 

molto simile a quella di altri paesi in via di sviluppo, grandi metropoli caotiche con 

un’alta densità abitativa e intensi fenomeni di smog. Dalle ultime leggi e azioni in 

materia economica e ambientale, la situazione appare chiara: le autorità di Pechino 

sembrano essere consapevoli delle problematiche in cui versano le città cinesi e, a causa 

del costante fenomeno di urbanizzazione, sono state varate alcune norme in favore della  

                                                           
7
 Wu Yingjie 吴颖婕, Zhongguo Shengtai Chengshi Pingjia Zhibiao tixi yanjiu 中国生态城市评价指标

体系研究, Shengtai Jingji, 12, 2012. 
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prevenzione di ulteriori danni ambientali e rischi per la popolazione
8
. Come abbiamo 

già ribadito, nell’ultimo Piano Quinquennale si sottolinea l’importanza del progresso, 

della crescita ma in maniera più armonica, con preponderante riflessione sulla qualità, 

sulla tutela dell’ecosistema e sulla salute dei cittadini
9
. Una delle soluzioni adottate di 

recente è la costruzione di città nuove, create con edifici sostenibili, reti di trasporto 

estese e funzionali, sistemi di raccolta differenziata e programmi educativi in materia di 

sostenibilità.  

 Esempi virtuosi di città a elevata sostenibilità non mancano: Copenhagen, 

Amsterdam, Friburgo, Curitiba
10

. In generale, si tratta di centri caratterizzati da 

un’elevata autosufficienza energetica, in gran parte basata su risorse rinnovabili, 

emissioni decisamente sotto la media, una buona qualità del sistema idrico, ottima 

integrazione e poche disparità sociali
11

. Il riferimento alla sostenibilità nelle città del sud 

del mondo è spesso limitato; il loro stato e l’avanzamento dei vari progetti è 

maggiormente documentato per le città del nord, soprattutto quelle europee, più avanti 

nella realizzazione di piani e progetti sostenibili, dotate inoltre di sistemi di 

monitoraggio, con informazioni e dati relativamente consolidati
12

. 

 I paesi del sud del mondo iniziano a dare segnali incoraggianti ma la 

sostenibilità urbana che ne risulta è mediamente poco diffusa e talvolta quasi inesistente. 

                                                           
8 Lo stesso Xi Jin Ping ribadisce costantemente la necessità di fare attenzione a tali questioni, 

ribadendo il concetto di shengtai wenming jianshe (costruire una civiltà ecologica) e shuli 

zunzhong ziran (rispettare la natura). In un articolo del Renmin ribao afferma l’importanza di 

stabilire una “linea rossa”, che non può essere oltrepassata nelle questioni ambientali ed 

ecologiche, altrimenti si verrà puniti (..”要牢固树立生态红线的观念。在生态环境保护问题

上，就是要不能越雷池一步，否则就应该受到惩罚”..)。”Jianchi jieyue ziyuan he baohu 

huanjing jiben guoce nuli zouxiang shehui zhuyi shengtai wenming xin shidai”, 坚持节约资源

和保护环境基本国策努力走向社会主义生态文明新时代, Renmin ribao 人民日报, 25 

maggio 2013. 

Anche nel XII Piano Quinquennale, termini quali shengtai wenming (civiltà ecologica), hexie 

(armonia), jianshe shengtai wenming (costruire una civiltà ecologica), baohu shengtai huanjing 

(tutelare l’ambiente ecologico) sono ripetuti costantemente. Si rimanda a Guowuyuan fazhan 

yanjiu zhongxin “ershiwu”guihua yanjiu ketizu 国务院发展研究中心”二十五”规划研究课题

组, Zhongguo shengtai huanjing xianzhuang jiqi “ershiwu” qijian de zhanlüquxiang 中国生态

环境现状及其”十二五”期间的战略取向, zhuanye yanguang kanjingji, 2, 2010. 
9
 Guowuyuan fazhan yanjiu zhongxin “ershiwu”guihua yanjiu ketizu..., 2010. 

10
 Davico, Mela, Staricco, Città sostenibili.., 2010. 

11
 Davico, Mela, Staricco, Città sostenibili..,2010. 

12
 Davico, Mela, Staricco, Città sostenibili.., 2010. 
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Nel caso della Cina, i numerosi esperimenti di eco-cities (Tianjn, Dongtan, 

Caofeidian a Tangshan, Guangming a Shenzhen ecc.
13

) sono tutti recenti e  costruiti al 

di fuori delle maggiori città del paese
14

. Lo sviluppo di queste nuove realtà urbane è 

possibile grazie allo scambio di conoscenze e al progresso in campo informatico che 

favoriscono l’innovazione sostenibile. La rete, infatti, permette di mantenere contatti 

con altri esperti dentro e fuori la Cina e di trasmettere informazioni, fenomeno alquanto 

eccezionale nel paese. 

Ma quali sono i principali problemi che si possono riscontrare nella costruzione 

delle eco-cities in paesi come la Cina? 

 Partendo dall’insuccesso del programma di Dongtan, il problema centrale che 

emerge è quello dei costi. I costi delle architetture e delle soluzioni tecnologiche della 

bioarchitettura sono alti (30-50% in più rispetto agli edifici normali)
15

. Ciò presuppone 

non solo che gli investimenti siano consistenti ma che anche i residenti siano ricchi. Le 

città sostenibili sono, infatti, oggetto di critica da parte di alcuni studiosi perché 

sembrano create esclusivamente per persone abbienti e con uno stile di vita attento 

all’ecologia, come nel caso di Dongtan. È utile quindi adottare mezzi più convenienti 

per raggiungere obiettivi sostenibili, appannaggio di tutta la popolazione. Manca tuttora 

un’ampia informazione, non solo tra il pubblico ma anche tra gli addetti ai lavori, sulle 

effettive prestazioni di questo tipo di architettura e sui suoi benefici in termini monetari. 

Quanto più questa rete è integrata, tanto più il mercato sarà in grado di offrire abitazioni 

sostenibili e pensate come pacchetti complessivi di applicazioni e servizi. 

Ottenere, poi, il via libera del governo cinese non è facile e la lunga attesa per i 

permessi ha bloccato il progetto di Dongtan. Tuttavia, il ruolo di Arup nel promuovere e 

nel pubblicizzare il progetto è considerevole e ciò ha favorito la diffusione del concetto 

di “eco-city” nel paese e nel mondo. Altre città, infatti, hanno annunciato la volontà di 

sviluppare città sostenibili proprio in collaborazione con Arup. 

                                                           
13

 Simon Joss, Eco-Cities -  A global survey 2011, 2011, www.westminster.ac.uk/ecocities. 
14

 Fulong Wu, China’s eco-cities, Editorial/Geoforum, 43, 2012, pp. 169-171. 
15

 Jie Shen, Fulong Wu, Restless urban landscapes in china: a case study of three projects in 

shanghai, Journal of urban affairs, 34, 3, 2011, pp. 255–277. 
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Dongtan Eco-city dimostra come sia indispensabile attirare investimenti e 

soddisfare le aspirazioni dei futuri residenti affinché il progetto sia realizzato e abbia i 

suoi frutti. 

Even though the Dongtan eco-city project is currently stalled, it has contributed to 

sustainable urban development in  China towards changing and rethinking urban planning 

principles. A series of challenges exist for developing “true” eco-cities in China, nonetheless, 

the country is committed to developing eco-cities and other types of sustainable communities 

in the face of climate change, environmental pollution, water shortage, and energy demand
16

. 

Perché i piani abbiano successo, è di primaria importanza che siano corredati da 

precisi sistemi di sanzioni e di incentivi; su scala locale, inoltre, dovrebbero presentare 

benefici per chi adotta comportamenti maggiormente sostenibili: raccolta differenziata, 

spostamenti con mezzi pubblici ecc. 

Sul web e da alcune analisi condotte in Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi 

Bassi, si conferma la poca enfasi sugli aspetti socioeconomici della sostenibilità: la 

dimensione ambientale dunque prevale, le architetture sostenibili sono quasi sempre al 

centro delle ricerche nei programmi sostenibili
17

. A Tianjin, come in altre città cinesi, i 

problemi di iniquità, che coinvolgono in particolare i lavoratori migranti e i più poveri, 

sono ancora molto sentiti. Le proposte di migliorare le condizioni di vita, di lavoro della 

popolazione dovrebbero quindi ricoprire la stessa importanza che ha la dimensione 

architettonica. 

Liang Benfan, professore di sviluppo urbano all’Accademia cinese di scienze 

sociali (Chinese Academy of Social Sciences), dice “it’s good people are discussing this, 

but they are too focused on technology. There’s not much thought about nature and local 

culture
18

”. Infatti, i programmi sottolineano il ruolo chiave delle costruzioni ecologiche, 

con tecnologie innovative e “green”. Ciò è certamente positivo, tuttavia maggiori 

considerazioni agli aspetti socio-economici non vanno tralasciati. 

Per questo motivo, in termini di politiche per una città maggiormente sostenibile 

vi sono due tipi di obiettivi da perseguire: il miglioramento oggettivo delle condizioni di 

vita in città e l’aumento dei livelli di soddisfazione degli abitanti. Qui emerge un 

                                                           
16

 Hefa Cheng, Yuanan Hu, Planning for sustainability.., p.126. 
17

 Davico, Mela, Staricco, Città sostenibili.., 2010. 
18

 The Guardian, 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/04/china-singapore-tianjin-

eco-city. 
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ulteriore aspetto da non trascurare: la partecipazione
19

. Essa assume, negli ultimi anni, 

un rilievo significativo nei piani e nelle politiche caratterizzati da un taglio orientato alla 

sostenibilità e alla qualità della vita urbana. Il momento partecipativo diviene, dunque, 

un modo per migliorare le condizioni materiali di vita e per far crescere nelle masse 

popolari una progressiva presa di coscienza dei propri bisogni. Oggi, non è facile fare 

un bilancio sulla diffusione delle modalità di partecipazione in ambito progettuale, 

sostengono Davico, Mela, Staricco nel loro volume “Città sostenibili. Una prospettiva 

sociologica”
20

. Ciò si deve soprattutto alla prevalenza degli studi sui singoli casi e per 

questo motivo è difficile ottenere risposte d’insieme, perché emergono quasi sempre 

esempi virtuosi che però sono ancora isolati. Le Agende 21, ad esempio, sono uno 

strumento di monitoraggio e di rilevazione sulla partecipazione a programmi ambientali 

ma la scelta del campione e le modalità di raccolta di informazioni sono spesso distorte. 

La partecipazione, però, va di pari passo con le modalità comunicative, in cui una 

corretta e chiara informazione è fondamentale.  

E mentre Dongtan delinea le scelte del governo centrale nell’approvazione del 

progetto intrapreso dal settore privato, Tianjin è il frutto della collaborazione 

transnazionale tra settore pubblico e privato di due stati, Cina e Singapore. In questo 

caso, la cooperazione tra i due governi è molto attiva, soprattutto nella fase iniziale dei 

lavori. Singolare enfasi si è conferita a soluzioni tecnologhe possibili e funzionali che 

siano gestibili anche economicamente, piuttosto che a tecnologie innovative e di ultima 

generazione ma altamente dispendiose. A detta dei developers di Tianjin Eco-city, le 

imprese e i brand coinvolti nel programma urbano avranno alti rendimenti in termini di 

pubblicità e clamore mediatico, con la speranza che queste aziende non si concentrino 

solo su rapidi e ampi utili sui loro investimenti ma piuttosto su profitti a lungo termine. 

Un aspetto da non ignorare è la veridicità e l’efficacia dei progetti; a lasciare 

perplessi sono, talvolta, le dimensioni di questo boom improvviso, soprattutto in Cina. 

Negli ultimi anni, infatti, più di 200 città hanno dichiarato di voler costruire quartieri 

efficienti, spesso piuttosto estesi e costosi. Dunque, si teme che dietro questi piani 

immobiliari ci siano dei trucchi per attirare nuovi acquirenti, senza che poi le 
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progettazioni siano pensate effettivamente per l’ambiente e per le future generazioni. 

Tra le questioni più rilevanti, quella dei costi è sicuramente la più avvertita tra i 

cittadini
21

. Talvolta, le cifre degli immobili non sono realistiche; d’altra parte, gli 

acquirenti cinesi non si dimostrano molto interessati alle problematiche ambientali, 

piuttosto preferiscono risparmiare denaro e tutelare la propria salute. 

Se consideriamo di nuovo l’idea della città-giardino che, per certi aspetti, 

costituisce la base della pianificazione delle città sostenibili, i risultati sono piuttosto 

scarsi. 

 Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il concetto inizia a prendere piede e 

troviamo esempi di quartieri costruiti secondo queste linee guida: Helsinki, Praga, 

Adelaide. Tuttavia, in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, molti insediamenti 

abitativi tornano a svilupparsi in modo irregolare a causa della frammentazione della 

comunità, dell’aumento della distanza tra casa e lavoro e dell’alta dipendenza dai mezzi 

a motore. Nella città-giardino manca però la spinta rivoluzionaria socio-economica e la 

forza di una proposta decisa e controcorrente come forma e come quadro ambientale. La 

proposta di Howard non rispecchia infatti l’evoluzione economico-industriale dei paesi 

occidentali, appare inoltre impraticabile anche se inserita in un regime socialista. Manca 

pure l’attenzione ai fenomeni dell’urbanesimo, ai fenomeni migratori ad esempio e di 

tutti i problemi che ne consegue l’accrescimento urbano. La scala di Howard è quella 

della piccola città, quasi dei quartieri residenziali privi però di autonomia economica. 

Welwyn, città-giardino fondata da Howard nel 1919, inizialmente ottiene alcuni 

obiettivi importanti, la città raggiunge ben presto 35.000 abitanti; tuttavia, la vicinanza a 

Londra la fa diventare un sobborgo e l’autosufficienza di cui parlava Howard non è 

raggiunta
22

. L’idea si dimostra vitale rispetto ad altre utopie, del resto mostra alcuni 

limiti riducendosi a una città satellite, soggetta alle attrazioni della metropoli. Gli 

esperimenti della garden-city vengono ripetuti, in base al principio della ripetizione e 

della moltiplicazione. L’utopia di Howard è comunque l’unico sistema teorizzato nel 

XIX secolo a diventare realtà, a dimostrare una sufficiente flessibilità nell’adeguarsi alle 

esigenze di uno sviluppo pianificato. 
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 Ma l’influenza di Howard si riduce solamente al nuovo modo di abitare, 

all’architettura della città, le idee sociali applicate invece sono ben poche; il suo 

contributo è senza dubbio notevole: con lui si ha infatti una nuova proposta, non 

importa se essa è ancora accettabile. Resta il fatto, comunque, che essa sostanzia ciò che 

l’urbanistica nel Novecento fa di meglio, limitando una crescita irregolare e disordinata. 

 Ora sorge un’altra questione, la progettazione di città sostenibili affronta 

realmente i quesiti che la Cina sta fronteggiando? 

È pur vero che gran parte dei progetti in Cina sono ancora in fase di 

realizzazione; tuttavia, analizzando i piani di Tianjin Eco-city e Dongtan, che 

presuppongono lo sviluppo di due nuove aree urbane, appare evidente che queste due 

città non hanno a che vedere con il miglioramento delle città già esistenti. Dunque, 

Tianjin e Shanghai potranno diventare anch’esse sostenibili?  

Sebbene permangano alcune controversie sull’effettiva sostenibilità delle eco-

cities e alcuni progetti potrebbero avere altre finalità e motivazioni, Fulong Wu
23

 ritiene 

che l’attuale trend cinese sia autentico e continuerà in futuro. Ciò non significa però che 

il numero delle eco-cities crescerà ulteriormente ma che, piuttosto, alcuni principi e 

tecniche ecologiche saranno impiegate alle città già esistenti
24

. La crisi economica mette 

in evidenza come il corrente approccio cinese allo sviluppo urbano non è più tollerabile, 

dunque la Cina deve modificare il suo modo di estendersi e di crescere. L’urgenza di un 

cambio di direzione è appoggiato anche dal fatto che il deterioramento ambientale, i 

danni alla salute della popolazione prevedono costi esosi e interventi dal parte del 

governo. Nel mondo, oggi, si spendono circa 10 miliardi di dollari l’anno per 

conservare l’ecosistema e il numero di aree protette  cresce di anno in anno
25

. Dal punto 

di vista economico, alla carenza di risorse ecologiche ne consegue la perdita di molti 

benefici e servizi, dato che esse sono sovrautilizzate e sprecate per attività a volte 

superflue. Uno stile di vita migliore oggi, significa benessere anche per le future 

generazioni. A questa affermazione, sono concordi anche gli economisti, in quanto i 

nostri figli, nipoti potrebbero godere delle stesse nostre opportunità economiche e di 
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conseguenza del medesimo sistema di welfare. L’aumento dei disastri e dei danni 

ecologici costituiscono una vera minaccia per lo sviluppo sostenibile. 

Ecosystems are capital assets. Like reproducible capital assets (roads, buildings, and 

machinery), ecosystems depreciate if they are misure or are overused. But they differ from 

reproducible capital assets in three ways: (1) depreciation of natural capital is frequently 

irreversible (or at best the systems take a long time to recover); (2) except in a very limited  

sense, it isn’t possible to replace a depleted or degraded ecosystem by a new one; and (3) 

ecosystems can collapse abruptly, without much prior warning
26

. 

 

Se le fonti sono sempre più limitate è segno che l’attuale sviluppo economico è 

insostenibile. Una fonte di capitale naturale dovrebbe essere mantenuta intatta, inalterata, 

in caso contrario si degrada irreversibilmente, mettendo a rischio le attuali e le future 

generazioni. Si prevede che il deterioramento dell’ambiente possa a breve raggiungere 

livelli tali per cui si potranno percepire direttamente gli effetti inarrestabili a danno dei 

principali processi naturali e con essi una serie di profondi mutamenti a livello sociale 

ed economico.  

 

Important environmental values are generally not reflected in markets, and despite much 

rhetoric to the contrary, are routinely ignored in policy decision
27

. 

  

Informazioni precise e trasparenti sullo stato di salute dell’ambiente, 

dell’ecosistema, della biodiversità sono essenziali per le decisioni prese sia a livello 

privato che a livello pubblico, ciò determina l’allocazione del capitale naturale per lo 

sviluppo economico. L’energia ha altresì dei costi non solo in termini economici, ma 

anche di salute, di guerre per procurarsi le materie prime. 

 

Possiamo quindi azzardarci a concludere che la preoccupazione per uno sviluppo sostenibile 

e quella per l’efficienza dei mercati e delle istituzioni finanziarie procedono di pari passo; 

non dobbiamo cioè chiedere ai mercati e alle istituzioni finanziarie di rinunciare alla loro 

efficienza per raggiungere obiettivi di sostenibilità. I tempi sono cambiati; soltanto alcuni 

anni fa sostenere che le imprese o le banche o le istituzioni finanziarie avrebbero dovuto 

occuparsi di ambiente sarebbe apparsa un'interferenza nei principi economici della gestione. 

Oggi non è più così; è la stessa società a chiedere alle imprese e allo stesso mondo 

finanziario di occuparsi seriamente del problema ambientale, a punire chi non se ne occupa e 
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a premiare chi se ne occupa. Al punto che ci si può spingere ad affermare che la sostenibilità 

può e deve oggi diventare uno dei criteri decisionali delle stesse scelte finanziarie
28. 

 

A livello di politica economica, la transazione verso la sostenibilità comporta 

riforme e incentivi per la tutela delle risorse naturali, il potenziamento delle 

infrastrutture, l’introduzione di nuovi meccanismi di mercato per la diffusione di 

tecnologie green. Per il settore privato, ciò equivale a incrementare gli investimenti per 

l’innovazione, al fine di sfruttare al meglio le opportunità dell’economia sostenibile. 

Ormai la consapevolezza che l’eco-compatibilità di un nuovo modello economico non 

frena la creazione di ricchezza né arresta le opportunità di lavoro è matura. Al contrario, 

la diffusione su larga scala di settori “verdi” offre possibilità consistenti di investimento, 

crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo. Si suppone, però, un 

cambiamento efficace e duraturo nel tempo, con interventi coerenti da parte di tutti, 

politici, imprese, parti sociali, cittadini. 

Il legame tra l’adesione di misure sostenibili e i conseguenti benefici ambientali 

e sociali sono di grande interesse soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove la 

componente più debole della società dipende prevalentemente dallo sfruttamento di 

risorse naturali. 

Un ultimo elemento relativo alla sostenibilità è vincolato alla legalità. A dire il 

vero, in campo ambientale, questa questione è ancora largamente diffusa; nei paesi in 

via di sviluppo sono continuamente smaltiti rifiuti tossici, grazie a controlli quasi 

inesistenti e a funzionari complici. E proprio l’illegalità aggrava profondamente i 

problemi di sostenibilità ambientale e sociale. Si pensi ad esempio al problema 

dell’abusivismo edilizio, delle abitazioni di scarsa qualità, ambientalmente insostenibili 

e che “aggrediscono” il paesaggio e il patrimonio archeologico, storico, culturale
29

. 

 

. 
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3. La Cina è davvero sulla strada della sostenibilità? 

 

 La realtà cinese è, come abbiamo visto, in continua evoluzione; anche dal punto 

di vista ambientale le cose stanno cambiando. Nonostante il paese si trovi ancora in una 

fase iniziale dello sviluppo, il concetto di crescita sostenibile si fa sempre più marcato. 

Ignazio Musu elenca due ragioni a favore di una crescita più armoniosa: la prima è dare 

maggior rilievo a settori industriali che richiedano minor energia e minori emissioni 

inquinanti, la seconda è il progresso tecnologico, che può avere un effetto energetico e 

ambientale positivo
30

. Una strada verso la sostenibilità esiste già, tuttavia essa appare 

piuttosto complessa soprattutto nell’attuazione di politiche e leggi consone. La 

legislazione in materia ambientale favorisce alcuni miglioramenti; secondo l’Ocse, 

infatti, la percentuale di riciclaggio industriale sarebbe aumentata di quasi il 20% tra il 

1995 e il 2005, passando dal 40 al 56%
31

. Le politiche per la gestione e il trattamento 

dei rifiuti sono pratiche piuttosto recenti e tuttora poco diffuse (come vedremo nel 

prossimo paragrafo). 

 Anche sul fronte energetico, i miglioramenti non sono ben visibili; i dati 

dell’International Energy Agency indicano che il 65% della domanda di energia in Cina 

nel 2009 è ancora rappresentata dal carbone, mentre solo il 13,2% da biomassa e 

rinnovabili
32

. Nel paese, inoltre, persiste una difficoltà nell’aumentare i prezzi 

dell’energia, che sono fissati da un organismo centrale (National Development and 

Resource Commission, Ndrc). L’80% dell’elettricità è generata da impianti obsoleti e 

inquinanti; se questi fossero migliorati con sistemi di controllo e di riduzione delle 

emissioni, le tariffe elettriche sarebbero soggette a incrementi tra il 15 e il 20%. Ciò, 

però, comporterebbe dei rincari anche per i consumatori e questa è una delle principali 

cause che blocca le autorità locali, spaventate che tali azioni possano limitare la 

crescita
33

.   
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 A proposito delle energie rinnovabili, la Cina è tra i primi produttori mondiali di 

pannelli solari e di turbine a vento e gli investimenti nel settore sono consistenti. In base 

ai dati dell’International Energy Agency, la Cina aumenterà di sei volte la domanda di 

fonti rinnovabili; il problema, però, resta quello della riforma istituzionale per la 

fornitura di energia a imprese e privati.  

L'incremento dei redditi reali e la crescita del consumo interno, oltre alle risorse 

finanziarie dello Stato locale, fanno sì che la Cina vada al di là dello sviluppo orientato 

alle esportazioni, affinchè possa ottenere un ambiente di vita di alta qualità e 

sostenibilità. 

 In passato non vi era la consapevolezza che era nell’interesse della Cina 

affrontare il problema del cambiamento climatico, ora le cose stanno cambiando. Dal 

punto di vista della comunità internazionale, il ruolo che la Cina ha nelle emissioni di 

CO2 è destinato ad aumentare. La Cina sta prendendo atto della gravità dei problemi 

ambientali e le strategie adottate negli ultimi anni sia in campo climatico che in quello 

energetico ne sono la riprova
34

. Gli sforzi per introdurre nuove fonti di energia, 

automobili ibride sono evidenti. L’impegno nella costruzione delle nuove città è 

anch’esso inconfutabile. Gli investimenti in campo energetico, nella riduzione delle 

emissioni di CO2 sono consistenti; la collaborazione internazionale con i paesi 

occidentali sul trasferimento delle tecnologie è molto attiva. Il mercato “verde” è in 

forte espansione, così come le politiche e gli interventi del governo. Dunque, le 

prospettive per il futuro sono tutte a favore di un cambiamento decisivo e sostenibile. 

 E’ d’accordo anche Mario Occhiuto
35

 sulle ottime possibilità di riuscita dei 

progetti urbani, “..la Cina delle trasformazioni urbane con sorprendente rapidità si prepara alla 

sfida della ricerca di qualità conciliata al alti livelli di produzione…La Cina ci offre, in effetti, 

una “seconda occasione” in cui mettere a frutto le esperienze acquisite confrontandoci con tutte 

le variabili in gioco nelle trasformazioni territoriali: innovazione tecnologica, sostenibilità 

ambientale, processualità temporale, relazioni tra capitali privati ed istituzioni pubbliche, 

consenso degli utenti,..
36
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3.1 La consapevolezza dei cinesi in materia ambientale 

 

In generale, la consapevolezza tra la popolazione e le autorità è aumentata, lo 

testimoniano anche i media e la stampa che, oggi, danno molto spazio a incidenti 

ambientali, problematiche legate all’ecosistema, alla salute dei cittadini ecc. Anche sui 

siti internet dei vari quotidiani ci sono molti riferimenti a comportamenti sostenibili, con 

sezioni interamente dedicate ai consumi verdi, a esempi di pratiche attente 

all’ambiente
37

 ecc. 

Durante il mio soggiorno in Cina per motivi di studio, lo scorso anno, ho modo 

di visitare the Koo Lee Institute, ente realizzato all’interno del campus indipendente 

creato dall’università inglese di Nottingham a Ningbo (già citato in nota nel precedente 

capitolo). Tale istituto nasce con l’intento di divulgare le tecnologie sostenibili, il solare, 

il fotovoltaico, l’eolico, proprio nel cuore del distretto del Zhejiang, una delle aree 

economiche trainanti del paese. Realizzazioni di questo tipo, testimoniano la dedizione 

e le responsabilità che il paese si assume in direzione della sostenibilità
38

. 
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8. Koo Lee Institute, Ningbo 

Fonte: Foto scattata durante la mia visita il 1 dicembre 2012. 
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Anche tra gli studenti la consapevolezza sembra aumentare: da una ricerca 

effettuata nel 2011 tra 1134 studenti dell’Università dello Shandong si delinea una forte 

percezione delle questioni ambientali, l’importanza degli aspetti sociali come la 

sicurezza all’interno del campus e servizi adeguati per i disabili in primis
39

. L’istruzione 

gioca un ruolo di primo piano nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile e, di 

conseguenza, come migliorare le performance sostenibili in questo particolare settore è 

di fondamentale rilevanza. 

 

Consapevolezza degli studenti sulle tematiche ambientali 

Opzioni Problemi 

ambientali globali 

Problemi 

ambientali locali 

 Sviluppo        

sostenibile 

    

Conosco bene 41,5% 37,8% 32,7% 

Conosco discretamente 55,9% 60,4%  63,4% 

Ne ho sentito parlare  2,2% 1,6% 3,9% 

Non ne so nulla 0,4% 0,2% 0,0% 

    

 
Fonte: Xueliang Yuan, Jian Zuo, A critical assessment of the higher education for sustainable 

development from students’ perspective – a Chinese study, Journal of cleaner production, 2012, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.10.041, p. 3. 

 

Le scelte e le politiche intraprese dal governo cinese, sia in campo energetico 

che in quello dei rifiuti, sono parecchie, tuttavia solo il 40% dei cinesi lo sa e un 4% 

dichiara di averne una buona conoscenza
40

. Nel promuovere comportamenti sostenibili 

e favorire la conoscenza di rischi e problemi ambientali, i mezzi di comunicazione sono 

molto importanti: i programmi e le pubblicità in televisione sono quelli maggiormente 

seguiti dalla popolazione e quelli su cui le autorità dovrebbero puntare. A questo 

proposito, le città di Pechino e Shanghai negli ultimi anni, sostengono campagne 

pubblicitarie a favore della tutela ambientale e della conservazione energetica. La 

                                                           
39

 Xueliang Yuan, Jian Zuo, A critical assessment of the higher education for sustainable 

development from students’ perspective – a Chinese study, Journal of cleaner production, 2012, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.10.041. 
40

 G.Ma, P. Andrews-Speed, J.D. Zhang, Study on Chinese consumer attitudes on energy-saving 

household appliances and government policies: based on a questionnaire survey of residents in 

Chongqing, China, Energy Procedia, 5, 2011, pp. 445-451. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.10.041


89 
 

maggior parte delle iniziative sono prodotte a livello nazionale o locale (dal governo). 

La partecipazione delle Organizzazioni non Governative è ancora bassa; in occasione 

dell’Expo di Shanghai del 2010, per esempio, solo il World Wildlife Fund promuove 

forme pubblicitarie. Il servizio pubblico pubblicitario, in Cina, riguarda prevalentemente 

il mutamento dei comportanti dei cittadini a beneficio della società. Tanto è vero che  un 

sondaggio rivela che gli annunci pubblici sono una parte importante della 

comunicazione nei luoghi comuni e questa è certamente una linea che il governo deve 

seguire per promuovere dei comportamenti più impegnati verso la sostenibilità
41

. 

Finora si tendeva ad ignorare i rischi ambientali e sociali e a concentrarsi 

sull'accumulo di ricchezza. Sotto un profilo sociale, si pone la questione se i rischi siano 

gli stessi per i poveri e per gli abbienti. La sostenibilità sociale concerne essenzialmente 

l'equità tra i gruppi sociali nelle città. Per fermare queste tendenze, bisogna cambiare i 

valori della società e le fondamenta dei sistemi economici. È necessario, inoltre, mutare 

il comportamento e lo stile di vita dei cittadini. Ciò a sua volta comporterà un 

cambiamento dei valori individuali nei confronti della collettività, della proprietà, della 

responsabilità e della partecipazione individuale. 

Fin dall’inizio, la logica dello sviluppo sostenibile è quella di generare processi 

in grado di produrre feedback, con programmi e politiche monitorabili e verificabili
42

. 

Seguendo tale impostazione, è fondamentale trarre dei bilanci. Al di là dei specifici 

monitoraggi su singoli piani o politiche (ad esempio lo stato delle Agende 21) che 

producono macrodati di confronto, è importante raccogliere elementi concreti per 

provare a capire se la sostenibilità urbana stia facendo effettivamente passi avanti. 

Un problema da non trascurare si lega ai dati che sono spesso imprecisi o del 

tutto inesistenti, specialmente riguardo alle singole realtà urbane. La tendenza sembra 

andare verso una maggiore sostenibilità urbana, anche in Cina. In realtà, la 

consapevolezza aumenta, tuttavia, sia in Cina sia nei paesi sviluppati, i temi legati alla 

sostenibilità rimangono quasi sempre marginali e percepiti di secondaria importanza 
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rispetto a questioni più materiali. Infatti, prezzo e sicurezza permangono questioni 

prioritarie anche nei problemi più specifici.  

Nel caso della Cina la situazione appare allarmante: nonostante i cinesi siano 

consci della situazione del paese, i progressi sono ancora troppo pochi. La qualità della 

vita è certamente migliorata e lo dimostrano i dati, dal 1978 al 1991 si è verificato un 

progresso dell’8,3%. Una delle maggiori preoccupazioni per il futuro è rappresentata 

dalla debole capacità degli abitanti e questo aspetto potrebbe bloccare lo sviluppo 

sostenibile delle città. 

 

 

3.2  Abitudini e stili di vita 

 

 La riduzione delle barriere (leggi, costi e informazione, ad esempio) e la 

diffusione nel mercato di nuove tecnologie, spesso, non sono sufficienti a rendere le 

città eco-sostenibili. Sono altrettanto importanti sistemi variegati e coesi di attori che li 

diffondano e abitudini compatibili con tali tecnologie. Per orientare i comportamenti 

verso una maggiore sostenibilità esistono soluzioni che facilitano i consumatori 

(rubinetti programmati, sensori di accensione e spegnimento automatico delle luci ecc) 

ma il livello di coinvolgimento individuale deve essere forte
43

. Sono dunque opportuni 

programmi e forme di apprendimento che diffondano la consapevolezza delle 

conseguenze dei danni causati all’ambiente, dei vantaggi economici e sociali legati a 

pratiche sostenibili. Azioni di questo tipo sono valide quando esse sono anticipate al 

momento della progettazione del piano urbano e divengono perciò un prerequisito 

essenziale per la riuscita del progetto. 

 Iniziative di questo tipo sono già state intraprese a Tianjin? E qual è l’attitudine 

oggi dei cittadini nei confronti della sostenibilità? 

                                                           
43

 Luca Davico, Alfredo Mela, Luca Staricco, Città sostenibili. Una prospettiva sociologica, 

Carocci, 2010. 



91 
 

La maggior parte delle ricerche effettuate a Tianjin riguarda le modalità per 

incrementare i consumi in Cina, si tratta più che altro di indagini di marketing piuttosto 

che studi sulla sostenibilità e su come migliorare la qualità della domanda. In un 

sondaggio effettuato nel 2006, atto ad analizzare la consapevolezza dei residenti di 

Tianjin sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare, si evince che termini come 

“protezione ambientale”, “sostenibilità” sono ben conosciuti, al contrario, il concetto di 

economia circolare, è maggiormente padroneggiato da chi ha un’istruzione elevata. 

Ecco quindi alcune domande e le relative risposte sui comportamenti di conservazione 

divisi per fasce d’età. 

Età        % 

 

Domanda: Fai attenzione a risparmiare acqua e  

elettricità nella tua vita quotidiana? 

Risposta: Si, ogni giorno. 

 

 

10-25 51,3% 

26-40   45,9% 

41-55 71,2% 

Più di 50 73,7% 

 

Domanda: Come smaltisci i contenitori dei prodotti? 

Risposta: Li butto nella spazzatura. 

 

  

10-25 23,6% 

26-40 19,8% 

41-55     4,50% 

Più di 50 12,70% 

  

 

Fonte: Qian Liu, Hui Mingli, Xiaoli Zuo, Feifei Zhang, Lei Wang, a survey and analysis on 

public awareness and performance for promoting circular economy in China: a case study from 

Tianjin, Journal of cleaner production, 17, 2009, pp. 269. 

 

A proposito di rifiuti, risalgono ai primi anni del XXI secolo le prime 

disposizioni sui metodi di smaltimento dei rifiuti. Nel 2000, città come Pechino, 

Shanghai, Hangzhou lanciano programmi pilota; alcune analisi effettuate a Tianjin, 

riportano un’attitudine positiva degli abitanti nei confronti della raccolta della 

spazzatura, circa il 52,3% lo ritiene necessario. Senza dubbio, riuscire a integrare 

produzione e consumi sostenibili nella vita di tutti i giorni, è una delle maggiori sfide 
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del governo cinese per uno sviluppo a lungo termine. Dunque, è fondamentale capire i 

comportamenti, lo stile di vita degli abitanti per poter promuovere uno sviluppo 

sostenibile. 

I dati dell’indagine mostrano come, oramai, siano moltissimi i prodotti “verdi” 

offerti ai consumatori, dai detersivi ai prodotti per la casa. Sempre più persone decidono 

di acquistare beni che sono innocui per la salute, mentre sono ancora pochi coloro che 

consumano prodotti attenti all’ambiente. Il problema del risparmio di acqua e di 

elettricità sembra essere molto sentito e più della metà degli abitanti di Tianjin fa 

attenzione a non consumarne eccessivamente; solo il 5,3% non fa mai caso a queste 

problematiche. Inoltre, il 26,9% degli intervistati riusa i contenitori, il 56,3%, invece, ha 

l’abitudine di conservarli o venderli. 

Sempre a proposito di rifiuti, nel distretto Haidian a Pechino (430,73 km
2 

e 2,59 

milioni di persone) si effettuano operazioni di raccolta differenziata in cui prendono 

parte diverse figure. I residenti vendono la propria spazzatura a dei compratori che la 

ritirano con servizi porta a porta. Questi ultimi, prima differenziano i rifiuti, in seguito li 

trasportano in appositi centri, dove la spazzatura viene nuovamente differenziata e 

trasportata nelle fabbriche per poi essere lavorata. Questo tipo di procedimento, quasi 

uno scambio commerciale, pare essere molto apprezzato dagli abitanti del quartiere, 

infatti il 90% di essi esprime la propria volontà nell’aderire all’iniziativa
44

. Così, una 

raccolta differenziata simile, sembra corrispondere perfettamente alla condizione attuale 

del paese: lo standard di vita dei cinesi è infatti più basso rispetto a quello dei paesi 

sviluppati, come lo è, del resto, la loro consapevolezza nel riciclo della spazzatura. Ecco 

perché, attualmente, questa “attività commerciale” è il mezzo più appropriato per 

incentivare i cittadini a migliorare la raccolta differenziata. Inoltre, in Cina vi sono tre 

condizioni che fanno sì che tale metodo funzioni: la supervisione del governo, forze di 

mercato e lavoratori sotto-pagati. 
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Grazie a queste pratiche, la raccolta di rifiuti solidi è aumentata molto nel corso 

degli ultimi anni
45

. Al giorno d’oggi, i servizi di raccolta variano moltissimo da città a 

città, addirittura all’interno della stessa città si possono verificare pratiche differenti. A 

Pechino, per esempio, riscontriamo attività moderne e efficienti in alcune zone, mentre 

nella parte suburbana più povera i servizi sono alquanto scadenti. Al 2007, la 

percentuale di trattamento dei rifiuti in Cina è del 62%, il principale sistema di gestione 

è l’interramento nelle discariche. Non vi è inoltre nessuna limitazione alla generazione 

dei rifiuti solidi, diversamente da quanto previsto per il progetto di Tianjin Eco-city. A 

Tianjin, sempre nel 2007, si producono 1,65 tonnellate di rifiuti l’anno dove, però, i 

servizi di incenerimento sono maggiori rispetto a quelli di interramento. In città come 

Pechino e Shanghai la situazione è ben diversa: i rifiuti prodotti sono circa 6 milioni di 

tonnellate l’anno, più interramento e meno incenerimento.  

Per quanto riguarda i consumi energetici, i sondaggi non sono molti.  Da 

un’analisi effettuata a Chongqing, il 45% degli intervistati dichiara di non aver mai 

pensato al problema del risparmio energetico, anche se più del 55% vorrebbe 

risparmiare energia. Il problema principale sono, ancora una volta, i costi che gravano 

sui consumatori.  La ricerca, che risale al 2009, mostra anche che più dell’80% degli 

intervistati è conscio della scarsità delle risorse in Cina ma solo il 30% lo sa 

chiaramente. Il 95% di loro è, inoltre, d’accordo sulla necessità di cambiare le proprie 

abitudini; d’altra parte, però, i cinesi non vogliono rinunciare alle comodità e 

preferiscono acquistare apparecchi più efficienti piuttosto che usarli di meno. 
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Di seguito, dunque, sono riportate alcune affermazioni sul cambiamento dei 

comportamenti in risposta alla sfida energetica. 

 

Fonte: G. Ma. P. Andrews-Speed, J.D. Zhang, Study on Chinese consumer attitudes on 

Energy-saving household and government polizie: based on a questionnaire survey of 

residents in Chongqing, China, Energy Procedia, 5, 2011, p.449. 

 

Gli sforzi a Tianjin, comunque, non mancano: in campo economico, la Cina sta 

conoscendo una rapida crescita, soprattutto grazie al settore industriale. La 

concentrazione di attività di questo tipo può causare inquinamento e l’esaurimento delle 

risorse, in particolare in mancanza di sistemi di gestione e di controllo in materia 

ambientale, come avviene in Cina. Nel 2000, però, è stato lanciato un programma 

nazionale di parchi industriali (National Eco-Industrial Park Demonstration Program), 

che prevede una crescita dell’industria riducendo però le quantità di rifiuti, i servizi di 

trasporto, migliorando le economie di scala per il controllo dell’inquinamento e della 

gestione dei rifiuti. La città di Tianjin è divenuta il perno di queste “prove” con la 

creazione di Tianjin Economic-Technological development area (Teda); si tratta della 

 Completamente 

d’accordo 

D’accordo Non 

sicuro 

dDisaccordo Fortemente 

disaccordo 

      

La gente dovrebbe  

cambiare le proprie 

abitudini per far fronte 

ai problemi energetici 

99(54,4%) 76(41,8%) 6(3,3%) 1(0,5%) 0 

 

I cinesi dovrebbero  

modificare le proprie 

abitudini per far fronte 

ai problemi energetici 

 

tu come individuo 

dovresti 

cambiare il tuo 

comportamento 

per far fronte alla sfida 

energetica 

 

 

 89(48,9%) 

 

 

 

 

83(45,6%) 

 

86(47,3%) 

 

 

 

 

96(52,7%) 

 

6(3,3%) 

 

 

 

 

0 

 

1(0,5%) 

 

 

 

 

2(1,1%) 

 

0 
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prima area economica a livello nazionale a essere regolata da un insieme di norme 

ambientali e al 1990 risale la realizzazione dell’ufficio di protezione ambientale 

(Environmental protection Bureau). L’organismo implementa continuamente 

programmi nuovi, investe in progetti, come il monitoraggio dell’acqua e dell’aria, i 

livelli di emissioni ecc. A conferma del valore e del rilievo dei programmi sostenibili, 

nel 2005, Teda è scelta come caso-pilota nazionale a favore dello sviluppo 

dell’economia circolare. Tra i risultati raggiunti nel 2006, possiamo citare 1,26 milioni 

di metri cubi di acqua recuperata, 1,35 milioni di metri cubi d’acqua provenienti dagli 

scarichi dei trattamenti de settore terziario usati per ricaricare i corsi d’acqua locali, più 

di 2000 tonnellate di scarti di legno usati per la produzione di compensato e 8700 

tonnellate come combustibile, 3700 tonnellate di scarti alimentari trasformati in 

foraggio. Il modello di Teda e di altri parchi industriali cinesi è quello di fornire servizi 

a costi contenuti, infrastrutture di qualità, sovvenzioni a livello fiscale
46

. Di recente, le 

attività di ricerca e sviluppo per promuovere la creazione dei parchi industriali sono 

state potenziate; un ruolo di primo piano lo giocano tuttora le politiche pubbliche di 

sostegno, attraverso sussidi, per la promozione di energia pulita, trattamento dei rifiuti.  

Dalle ricerche sopra citate (conoscenza dell’economia circolare, raccolta della 

spazzatura e acquisto di prodotti “verdi”) si può affermare che gli abitanti di Tianjin non 

sono molto consapevoli delle politiche e degli sforzi da parte del Governo e non 

dispongono delle informazioni basilari per dare il proprio contributo ai vari programmi. 

E nonostante il 75,4% degli abitanti acquistino beni “green”, lo fanno prevalentemente 

per ottenere benefici economici, come ridurre il consumo di energia o per salvaguardare 

la loro salute, piuttosto che per conservare l’ecosistema. Ancora oggi, il sistema di 

riciclo dei beni è una priorità nel paese, tuttavia, persistono barriere e difficoltà 

nell’implementare efficienti sistemi di riciclo soprattutto nelle grandi città. Non vi è 

dubbio che, tra gli obiettivi delle autorità cinesi, non va omesso quello di migliorare il 

modo di consumare degli abitanti.  

Oggi, non si può non parlare di vero e proprio boom di progetti “green” in Cina, 

nella prima nazione al mondo per livello di emissioni inquinanti. Questo però è il 
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percorso che sta attraversando la Cina, coinvolta in un processo di urbanizzazione 

all’insegna dell’efficienza energetica e dello stile di vita sostenibile.  

 

  

3.4   Alcune considerazioni 

 

 

 Ora mi soffermerò sull’aspetto economico, facendo alcune valutazioni sulla 

strategia sostenibile e i costi che comporta. Dunque, nel breve periodo le conseguenze 

possono essere negative sia dal punto di vista economico che da quello sociale. Perciò 

quali effetti porterebbe l’adozione di un’economia più sostenibile?  

 Innanzitutto, ciò causerebbe una diminuzione del prodotto interno lordo e una 

riduzione dell’occupazione, poiché gran parte dei settori ad alto utilizzo energetico (che 

caratterizzano l’odierna situazione industriale in Cina) dovrebbero essere tagliati. 

Un’altra conseguenza da non sottovalutare è l’aumento dei costi, quelli per l’energia ad 

esempio e per alcuni beni di consumo. D’altra parte, però, i benefici non mancano, “..il 

cui valore è in grado di compensare almeno una parte di questi costi”
47

 spiega Musu. Oltre ai 

cambiamenti nell’assetto istituzionale e nelle politiche, sono fondamentali nuovi 

approcci nei confronti dei cittadini e della società civile. 

 E’ proprio la resistenza dei governi locali che frena un cambiamento radicale, 

essi, di fatto, sono contrari agli incentivi di prezzo per orientare le scelte dei 

consumatori e delle imprese verso consumi “puliti” e stentano ad applicare iniziative di 

redistribuzione per rendere più eque tali politiche perché non hanno un controllo sui 

ricavi dai prezzi più elevati
48

. 

La transizione verso un’economia verde non consiste nel soffocare la crescita e 

la prosperità, ma nel riconnettersi alla vera ricchezza, nel reinvestire nel capitale 

naturale, invece di sfruttarlo.  
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 La Cina, comunque, presenta alcune condizioni favorevoli che la agevolano nel 

percorso verso la sostenibilità: la presenza pubblica nell’economia, ancora forte, può 

giocare un ruolo considerevole nelle strategie di molti settori. Per fare ciò, è 

indispensabile il forte sostegno della società, dei singoli cittadini e delle imprese. 

 Nondimeno, la scelta del governo centrale rappresenterà la linea principale di 

intervento: ad esso, spettano infatti i programmi e i piani di investimento mirati, nonché 

le politiche di educazione, di informazione, di promozione della sostenibilità. E’ la 

leadership di Pechino che deve fare i conti con i rischi e le conseguenze di uno sviluppo 

incontrollato, sia per l’ambiente che per i cittadini. La consapevolezza da sola non basta: 

non devono mancare interventi decisi e urgenti, che possano avere effetto in un futuro 

non troppo lontano. Un nuovo modello di sviluppo sostenibile può davvero portare 

benefici nel lungo periodo, migliorando la vita di milioni di cinesi con lavori più sani e 

più sicuri, con uno stile e una qualità della vita migliori. Di pari passo, ne trarrà  

vantaggio l’ecosistema, mentre saremo di fronte a una maggiore sicurezza energetica e a 

grande disponibilità di acqua. 

 Non sono poche, tra l’altro, le ragioni a favore della buona riuscita di Tianjin 

Eco-city: l’abbondante disponibilità di terra a Tianjin, il sistema di trasporti ben 

sviluppato, l’esperienza di tecnici e la sua posizione. Il contesto locale della nuova città 

di Tianjin offre ottime possibilità, grazie alla presenza di infrastrutture di 

comunicazione e di servizio e i collegamenti con Pechino. 

 

 

 

Conclusioni  

 

 Scelte e progetti così innovativi e inusuali, come la progettazione di città 

sostenibili, sono sicuramente una conquista significativa non solo per la Cina. I casi di 

eco-cities cinesi ispirano ampi dibattiti, anche a livello internazionale, su molte 

problematiche in cui versano oggi le aree urbane sul territorio cinese. Nessuno può 
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essere escluso nelle decisioni delle città sostenibili: governo, comunità, singoli cittadini, 

aziende, organizzazioni, tutti devono intervenire direttamente. 

 I grandi progetti spesso fanno sorgere gravi problemi a causa delle differenti 

priorità di tutti coloro che hanno interessi diversi nei piani; il successo dei suddetti 

progetti dipende in larga parte proprio dal bilanciamento delle priorità e dei poteri. 

Ormai è un dato di fatto: il nostro futuro sarà sempre più urbano e sempre meno 

rurale. Già nel 2015 si prevede che un miliardo e mezzo di persone vivranno in città ma, 

gran parte di esse, saranno costrette a vivere in condizioni critiche o addirittura disperate. 

Dunque, per offrire un buon stile di vita, la crescita dovrà essere studiata e pianificata al 

meglio. Le città sono il motore dell’economia e possono essere considerate catalizzatori 

di creatività e di innovazione. Al tempo stesso, tali aree rappresentano anche i luoghi in 

cui problemi quali disoccupazione, emarginazione, povertà sono più accentuati. Le 

molteplici dimensioni della realtà urbana, l’ambiente, l’economia, la società, la cultura, 

sono tutte strettamente legate tra di loro e appare evidente che uno sviluppo urbano 

positivo può essere conseguito solo mediante un approccio integrato. E’ importante 

quindi coniugare misure concernenti il rinnovamento del materiale urbano con misure 

intese a promuovere l’istruzione, lo sviluppo economico, l’inclusione sociale e la 

protezione ambientale. La nascita di accordi tra cittadini, società civile, economia locale 

e diversi livelli amministrativi costituisce la base del processo di costruzione delle città 

sostenibili. 

 Quello che sta succedendo in Cina non ci può stupire: l’evoluzione del paese è 

simile a quella dei paesi occidentali nella fase di decollo industriale. Tale fase è 

caratterizzata da un rapporto positivo tra crescita economica e domanda di energia e da 

un legame negativo tra sviluppo e qualità ambientale, a causa della crescita della 

popolazione e del prodotto pro-capite. 

Negli scorsi decenni le sperimentazioni, i progetti, le soluzioni tecnologiche in 

campo ambientale sono stati tanti, la maturità di alcune tecniche e vari modelli è ormai 

evidente, tuttavia, la prossima sfida per il futuro sarà il perfezionamento in campo 

industriale ed economico. Ora la prova più difficile si sposta dall’edificio alla città: si 

progettano e si creano nuovi quartieri sostenibili, eco-cities dove tutta l’energia 
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consumata dovrà essere rinnovabile, comunità caratterizzate da buona qualità della vita 

e ambiente pulito. Prima ancora, però, dello sviluppo tecnologico, sarà basilare puntare 

sull’informazione e sulla formazione. 

Il termine sostenibile, come già ribadito, non riguarda solo l’architettura, ma è 

strettamente legato ai comportamenti individuali, alla cultura, all’economia. 

Certamente dove c’è un eccesso di sviluppo, assistiamo in un certo senso alla crisi dell’idea 

di una città vivibile. Quindi la città non ha più la grande piazza che aveva una volta, non ha 

più una identità abitativa di quartiere, perché soffocata dalla presenza di grandi elementi 

costruttivi che possono essere stadi e supermarket, stazioni e aeroporti ecc. Interventi che, a 

differenza di quanto un noto studioso francese sostiene, non sono dei “non luoghi”, ma sono 

i luoghi che hanno sostituito quelli che avrebbero dovuto essere gli spazi di comunione tra 

gli abitanti. Anche questo è un tema legato alla sostenibilità; ovvero abbiamo degli iper 

luoghi che soffocano la possibilità di una identità societaria, il valore fondamentale su quale 

dovrebbe reggersi la città contemporanea
49

. 

 Come spiega poi Aldo Colonetti
50

 “qui entra in gioco anche il tema dell’autenticità; 

non significa un ritorno al passato, occorre fare i conti con il nostro presente e soprattutto con il 

nostro futuro. E’ necessario utilizzare le tecnologie in modo responsabile, il che significa fare in 

modo di avere un rapporto con esse come se fossero state realizzate con le nostre mani
51”. 

 Indubbiamente, oggi, è in gioco la salvezza della Terra; la carenza di risorse 

come suolo, acqua, aria richiamano l’architettura e l’economia a ridefinire la 

sostenibilità come bene comune. 

La crisi economica mondiale favorisce molte riflessioni sul modello economico 

anglosassone che mette al primo posto la finanza e che appare incontrollabile 

democraticamente; anche se si parla di “green economy”, in realtà, non si è ancora 

delineata una strada chiara e precisa in tal senso. L’idea di uno sviluppo e di una 

crescita maggiormente sostenibili, comunque, sembrano essere condivise da molti, a 

patto che esse non siano dominate dall’individualismo ma si riesca a dare al ruolo della 

comunità, ai valori di condivisione e di legame il giusto rilievo. 
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Infine, va riaffermato che le decisioni intraprese oggi nella pianificazione urbana 

hanno effetto per un lasso di tempo lungo, per questo motivo, dovrebbero essere prese 

tenendo in forte considerazione il futuro dell’ambiente e della nostra esistenza, senza 

seguire mode fugaci e di scarso beneficio. Tali scelte sono valide sia per i paesi 

sviluppati sia per quelli in via in di sviluppo; questi ultimi, in particolare, hanno 

l’occasione di fare tesoro del’esperienza dei paesi occidentali e di evitare una crescita 

insostenibile, seguendo una strada improntata all’equità, alla adattabilità e alla 

accessibilità.  

Se Tianjin Eco-city riuscirà a seguire il modello di Curitiba, potrà realmente 

spianare il percorso di molte altre realtà urbane cinesi verso l’implementazione di città 

vivibili e armoniose. 
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