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INTRODUZIONE

Il report "European Green City Index", redatto nel 2009 dall'Economist Intelligence Unit e

sponsorizzato da Siemens, fotografa le performance ambientali ed energetiche di trenta capitali del

continente europeo. A ciascuna città è attribuito un punteggio complessivo, indicato come "Green

City Index"; tale risultato è poi ripartito in otto settori chiave (impronta di CO2, energia, efficienza

degli edifici, trasporti, acqua, rifiuti e consumo del suolo, qualità dell'aria, governance ambientale),

ognuno dei quali propone un'ulteriore classificazione delle capitali esaminate.1

Nella classifica compilata per il "Green City Index", i risultati migliori sono registrati da tre capitali

dell'Europa del Nord, cioè Copenhagen, Stoccolma e Oslo; i punteggi peggiori, invece,

appartengono a tre capitali dell'Europa orientale la cui storia è stata condizionata da regimi

comunisti, cioè Bucarest, Sofia e Kiev.2

Alla luce dei risultati di eco-sostenibilità profondamente distanti registrati nelle capitali dei diversi

Paesi dell'Unione Europea, desidero verificare fino a che punto la storia del Novecento del

continente europeo possa spiegare tali differenze.

I curatori del report "European Green City Index" individuano sei variabili fortemente correlate con

le performance ambientali di ciascuna città. Il GDP pro capite è indicato come primo fattore

cruciale: "città più ricche non solo possono permettersi infrastrutture maggiormente sostenibili, ma

si prefiggono anche degli obiettivi più ambiziosi rispetto alle loro pari meno ricche". Tale evidenza

presenta tuttavia delle eccezioni: nel caso di Berlino e Vienna, ad esempio, a fronte di un GDP pro

capite di livello medio, si registrano performance ambientali esemplari.3

Nei capitoli di questa tesi, sarà mostrata la complessità del rapporto tra il benessere economico e la

sostenibilità urbana. Da una parte, le fasi di crisi economica determinano un decremento dell'attività

umana e della sua impronta sull'ambiente; dall'altra, la riduzione delle risorse a disposizione delle

città implica una minore volontà e capacità delle stesse di fissare e raggiungere opportuni obiettivi
1 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of
Europe’s major cities, Munich, Siemens AG, 2009, pp. 10-11
2 Ibidem
3 Ivi, pp. 12-13



2 SVILUPPO URBANO ECO-SOSTENIBILE IN EUROPA TRA MODELLO NORDICO ED EREDITÀ SOVIETICA

di eco-sostenibilità di lungo termine. Si noterà inoltre come i momenti di espansione economica

siano spesso associati a una pianificazione urbana meno attenta al consumo del territorio.

Un altro fattore cruciale che concorre a spiegare i profili di eco-sostenibilità delle capitali europee è

individuato nell'eredità storica delle stesse. Per i curatori del report, "le infrastrutture - si tratti di

edifici, mezzi di trasporto o tubature - si sviluppano nel lungo periodo, ed è difficile modificarle

rapidamente". Per tale motivo, a giudizio degli autori, la distanza tra l'Europa occidentale e quella

orientale è oggi ancora perfettamente visibile nelle performance ambientali ed energetiche delle

capitali europee, nonostante siano trascorsi più di vent'anni dal crollo del Muro di Berlino e dei

regimi comunisti. Gli autori ritengono di poter concludere che le città nordiche e quelle orientali

siano condizionate da due tipi di eredità storica perfettamente speculari: da una parte, l'Europa del

Nord potrebbe oggi contare su una lunga tradizione di politiche favorevoli all'eco-sostenibilità;

dall'altra, sull'Europa orientale graverebbe ancora il peso di "decenni di negligenza ambientale

durante il periodo comunista".4 Nelle prossime pagine, si ricostruirà la storia di queste regioni

europee, al fine di verificare la validità di tali conclusioni.

La terza variabile fondamentale corrisponde al modo in cui i cittadini concorrono a formare le

decisioni collettive e i comportamenti aggregati. Non solo gli autori affermano che "le decisioni

individuali degli abitanti sono, in aggregato, più potenti della capacità d'intervento dei loro governi"

ma anche che "c'è una correlazione tra il coinvolgimento dei cittadini e le performance ambientali".

La questione appare particolarmente complessa. A giudizio degli autori, da una parte, le

municipalità sembrano avere un ruolo meno importante rispetto alle abitudini dei cittadini nel

condizionare il livello di eco-sostenibilità del contesto urbano; dall'altra, secondo quanto emerso da

uno studio5 citato dagli autori, è possibile tracciare una correlazione convincente tra la forza della

società civile (misurata come partecipazione ad organizzazioni civili volontarie) e la qualità

dell'ambiente cittadino, mentre il livello di coinvolgimento politico dei cittadini nelle decisioni

pubbliche sembrerebbe una variabile poco significativa.6 Come ricordano Maria Lusiani e Luca

Zan, tuttavia, la permeabilità del governo cittadino al contributo politico della cittadinanza può

assumere una vasta gamma di forme, comprese tra due estremi: da un lato, una mera e formale

ricerca di legittimazione pubblica di soluzioni calate dall'alto; dall'altro, l'apertura all'intervento

diretto dei membri della società civile, i quali possono ad esempio contrastare le decisioni della

municipalità con interventi di occupazione urbana. Secondo gli autori, le forme di "pianificazione

4 Ivi, pp. 14-15
5 R. Rose, First European Quality of Life Survey: Participation in civil society, Dublin, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2006
6 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of
Europe’s major cities, cit., pp. 15-16
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aperta" sembrano avere successo quando gli attori coinvolti possono contare su una cultura diffusa

dei ruoli e delle responsabilità; allo stesso tempo, Lusiani e Zan notano il rischio di trasformare il

concetto di coinvolgimento politico dei cittadini in una sorta di mantra applicato in maniera acritica

al governo degli spazi urbani. Da una parte, le comunità possono farsi portatrici di istanze dannose

per la collettività, ad esempio per perseguire intenti speculativi o criminali; dall'altra, si rischia di

generare processi di mistificazione nelle decisioni pubbliche, se la cittadinanza è coinvolta nelle

stesse solo superficialmente ed è invece tenuta lontana dalle reali scelte sulle politiche urbane.

Infine, secondo Lusiani e Zan, il coinvolgimento della cittadinanza nei progetti per la città non può

soverchiare del tutto la tutela della loro coerenza interna; in altre parole, certi elementi basilari dei

piani non possono essere negoziati e compromessi interamente dalle istanze dei cittadini, ma

devono al contrario essere difesi.7

La tesi renderà conto delle diverse forme di partecipazione pubblica alle decisioni collettive; gli

aspetti critici citati da Lusiani e Zan troveranno conferma nelle storie urbane delle capitali europee

analizzate. Tuttavia, nel primo capitolo verrà formulata esplicitamente l'ipotesi che proprio la

permeabilità della pianificazione urbana possa essere considerata una condizione necessaria (ma

certamente non sufficiente) per garantire uno sviluppo davvero sostenibile delle città. Il confronto

tra la tradizione di compromesso politico del Nord Europa e l'accentramento delle decisioni

nell'Europa orientale sovietica e comunista permetterà di mettere a fuoco con maggiore attenzione il

problema.

Il quarto fattore critico individuato dalla "Economist Intelligence Unit" riguarda le dimensioni delle

capitali. Secondo gli autori, per quanto non sia possibile riconoscere in maniera univoca una

correlazione tra le dimensioni delle città e le loro performance ambientali, separando le capitali

occidentali da quelle orientali si può tuttavia notare che in ciascun gruppo i migliori risultati si

registrano in centri con una popolazione inferiore al milione di abitanti. La correlazione risulta

particolarmente significativa nell'Europa orientale, mentre per le capitali occidentali emerge una

maggiore ambiguità.8 Nei capitoli della tesi, sarà spesso affrontata la questione delle dimensioni

ottimali per le città sostenibili; si renderà conto dei problemi legati alla pressione demografica e in

particolare dei rischi connessi al fenomeno della dispersione urbana.

La quinta variabile considerata nel report è il ruolo dell'Unione Europea nel favorire miglioramenti

di eco-sostenibilità delle sue città. Secondo gli autori, non solo l'UE è intervenuta positivamente per

rafforzare le politiche ambientali dei Paesi membri a livello normativo, ma ha anche esercitato un

7 M. Lusiani e L. Zan, "Planning and heritage", Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable
Development, III (2013), Issue 2, pp. 111-113
8 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of
Europe’s major cities, cit., pp. 17-18
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ruolo cruciale nell'offrire supporto finanziario a molte città a basso reddito, al fine di incentivare la

loro transizione verso la sostenibilità.9 Tale fattore emergerà con chiarezza nella tesi e sarà ben

evidenziato nella discussione dei casi delle capitali europee selezionate.

Infine, gli autori citano come ultimo fattore critico la localizzazione delle capitali e la disponibilità

di risorse naturali. Un migliore accesso a materie prime e fonti di energia, a giudizio degli autori,

può rendere problematico il confronto tra realtà urbane differenti; ad esempio, la diversa

disponibilità di acqua può far apparire gli stessi livelli di consumo sostenibili in città come

Stoccolma e non sostenibili in centri come Madrid. Per altri aspetti ambientali, come l'impronta di

CO2, la questione appare tuttavia meno rilevante.10 Poiché ho scelto di limitare il campo delle

variabili ambientali da studiare in questa tesi, il problema dell'accesso alle risorse idriche e della

sostenibilità del loro consumo non sarà discusso.

Un aspetto chiave che emergerà dalla ricostruzione storica dei casi europei riguarda invece la

pianificazione congiunta dello sviluppo urbano e dei trasporti. Secondo Shalom Hakkert, Sigal

Kaplan e Yoram Shiftan, tra le politiche che possono concorrere a determinare uno sviluppo

sostenibile dei trasporti va inclusa la pianificazione di aree urbane ad alta densità in corrispondenza

dei principali percorsi di trasporto pubblico.11 Tale soluzione appare indispensabile per scoraggiare

l'utilizzo dei veicoli privati e comprimere i relativi effetti dannosi sull'ambiente. Tuttavia, l'analisi

dei casi urbani di questa tesi mostrerà che la pianificazione congiunta dei trasporti e dello spazio

può non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati. Si mostrerà che la

dispersione del mercato del lavoro nel territorio suburbano, in presenza di un centro troppo debole,

può in parte vanificare tale soluzione, rendendo più problematica la realizzazione di una rete di

trasporto pubblico capace di sostenere le esigenze della cittadinanza.

A seguire, saranno esplicitati la struttura e i contenuti della tesi.

MODELLO NORDICO, MODELLO SOVIETICO E IL CASO DEI PAESI BALTICI

Nel primo capitolo della tesi, discuterò la teoria alla base del cosiddetto "modello nordico", inteso

come sistema socio-economico capace di coniugare eccellenze economiche ed ambientali nei Paesi

del Nord Europa. Si metteranno a confronto le diverse nozioni di "Nord", sarà studiato lo sviluppo

storico dell'identità nordica attraverso la cooperazione istituzionale ed economica tra i Paesi e

saranno descritte le caratteristiche fondamentali del "modello nordico" e le sue sfide. Infine, si

9 Ivi, pp. 18-19
10 Ivi, pp. 19-20
11 S. Hakkert, S. Kaplan e Y. Shiftan, "Scenario Building for the Future of the Tel Aviv Metropolitan Area and Its
Transportation System Using the Delphi Method", in M. Beuthe, V. Kimanen, A. Reggiani e L. Zamparini (a cura di),
Transport Developments and Innovations in an Evolving World, Berlin, Springer-Verlag, 2004, p. 280
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verificherà il rapporto tra il Nord e l'ambiente, ricostruendo la gestione dell'interesse ambientale e

l'efficacia della pianificazione urbana nei sistemi socialdemocratici.

Il "modello nordico" sarà poi confrontato con le politiche ambientali adottate dall'Unione Sovietica,

caratterizzate spesso dallo sfruttamento non sostenibile delle risorse nelle sue Repubbliche. Si

indagherà il complesso rapporto dell'URSS con l'ambiente naturale, confrontando le posizioni

proposte in letteratura. L'approccio non sostenibile dell'Unione Sovietica sarà messo in relazione

con le caratteristiche economiche ed istituzionali del regime a pianificazione centralizzata, per

verificare se e in che modo l'ideologia comunista abbia determinato i fallimenti ambientali delle

Repubbliche sovietiche. Infine, saranno presentati brevemente alcuni esempi di eco-disastri

sovietici citati in letteratura e sarà discussa l'eredità dell'URSS negli Stati emersi dal suo collasso.

A conclusione del capitolo, sarà illustrato il caso delle Repubbliche baltiche. Si discuterà della

complessa identità di tali Paesi, rimasti a lungo bloccati tra la fascinazione per il "modello nordico"

e il peso del controllo sovietico. Sarà ricostruita la storia della dominazione sovietica per i tre Stati,

sottolineando le specificità di ciascun Paese e la reazione politica e culturale all'URSS. Saranno

evidenziati gli effetti del controllo sovietico sull'urbanizzazione e sulla gestione dell'ambiente

baltico. Infine, sarà indagata la transizione delle Repubbliche baltiche verso la democrazia e

l'economia di mercato, verificando l'impatto di tale mutamento sullo sviluppo economico, sociale e

ambientale dei tre Paesi.

SVILUPPO URBANO ECO-SOSTENIBILE DAL 1900 AL CROLLO DELL'URSS: SEI CASI IN EUROPA

Il secondo capitolo sarà dedicato alla presentazione dei casi di sei capitali europee. Nella premessa

introduttiva, saranno discussi i problemi che la letteratura ricollega all'impiego delle analisi

comparative nella ricerca sociale. Saranno quindi descritti i criteri di selezione delle sei capitali

europee e sarà giustificata la loro aggregazione in tre coppie. Stoccolma e Copenhagen saranno

studiate come esempi di declinazione del "modello nordico" allo sviluppo urbano. I casi di Tallinn e

Riga, similmente, saranno indagati per verificare le specificità dell'urbanizzazione del Baltico. Si

farà luce sulle connessioni tra le capitali baltiche e quelle nordiche e si descriverà l'impatto della

dominazione sovietica sullo sviluppo delle città estone e lettone. Saranno inoltre presentati i casi di

Berlino e Sofia, due capitali molto diverse tra loro e tuttavia avvicinate da alcuni tratti storici simili.

La ricostruzione storica del loro sviluppo permetterà di mostrare gli effetti della pianificazione di

stampo socialista sull'urbanizzazione di regioni dell'Europa orientale, appartenenti al blocco

comunista ma non sottoposte al controllo diretto dell'Unione Sovietica e lontane dall'influenza del

"modello nordico".
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Nel corso del capitolo, si seguirà lo sviluppo di queste sei capitali lungo un orizzonte temporale

compreso tra l'inizio del Novecento e il crollo dell'URSS, con particolare attenzione al grado di

sensibilità mostrato nei confronti di variabili ambientali quali l'efficienza energetica degli edifici, la

conservazione degli spazi verdi, gli investimenti nei trasporti pubblici e la tutela della qualità

dell'aria. A conclusione del capitolo, sarà condotta un'analisi comparativa sulle sei capitali, al fine

di evidenziare i tratti comuni e le specificità all'interno di ciascuna coppia.

SVILUPPO URBANO ECO-SOSTENIBILE IN EUROPA: SEI CASI DAL 1989 AL 2009

Nel terzo capitolo, la trattazione dei sei casi sarà completata con una discussione sugli sviluppi più

recenti della storia delle sei capitali, tra la fine del Novecento e l'inizio degli anni Duemila. Per

Berlino, Sofia, Tallinn e Riga, sarà fondamentale verificare gli effetti della transizione verso la

democrazia e l'economia di mercato, a seguito del collasso dell'URSS e dei regimi comunisti,

nonché l'impatto di tali sconvolgimenti sui profili di eco-sostenibilità. La teoria discussa nei primi

paragrafi della tesi sarà quindi applicata ai sei casi, confrontando le ipotesi della letteratura con i

risultati ambientali effettivamente conseguiti dalle sei città. Si verificherà l'eccellenza ambientale di

Stoccolma e Copenhagen (e quindi del "modello nordico"); si misurerà il peso dell'eredità

ambientale comunista per Berlino e per Sofia; si confronteranno infine Riga e Tallinn, per valutarne

la distanza dall'urbanizzazione verde del Nord.

Alle conclusioni della tesi sarà infine destinata una riflessione complessiva sui fattori fondamentali

che hanno determinato il divergere dei percorsi storici di eco-sostenibilità delle sei capitali europee.

In appendice, saranno riportati alcuni dati urbani e ambientali relativi a ciascuna delle sei capitali

analizzate.



capitolo1

MODELLONORDICO,

MODELLOSOVIETICOE

ILCASODEIPAESIBALTICI



paragrafo1.1

I PIONIERI VERDI

DEL NORD EUROPA

I Paesi del Nord Europa sono spesso indicati quale esempio da seguire non soltanto per quanto

riguarda il loro sistema economico, ma anche per la grande sensibilità mostrata nei confronti

dell'ambiente. Mikael Skou Andersen e Jan Duncan Liefferink, riferendosi a Svezia, Finlandia,

Danimarca, Austria, Germania e Paesi Bassi, sottolineano come questi Stati abbiano esercitato "un

ruolo storico quali catalizzatori nel processo di policy-making dell'Unione Europea, così come a

livello internazionale, in materia d'ambiente".12 I sei Paesi avrebbero contribuito a rendere più

stringenti i vincoli di tutela ambientale sanciti dal Diritto Europeo, forti di una esperienza nazionale

improntata all'eco-sostenibilità di molti anni antecedente alla nascita dell'UE.

E' interessante capire se sia possibile individuare un vero e proprio "modello nordico" di governance

ambientale.

MODELLO NORDICO E SOCIALDEMOCRAZIA NORDICA

Andersen e Liefferink, sempre considerando i succitati sei "pionieri verdi", rilevano un certo grado

di coerenza nelle politiche ambientali nazionali: prima ancora che il diritto ambientale entrasse a far

parte dell'UE, nei sei Paesi esistevano istituzioni e procedure di regolazione ambientale mature,

mentre l'interesse per l'ambiente era tutelato non soltanto da associazioni di ambientalisti e di

consumatori e dai partiti verdi, ma anche, in certi casi, dalle stesse imprese.13 Gli autori, tuttavia,

notano anche le divergenze tra tali Paesi: l'approccio di Germania e Austria, fondato principalmente

"su normative dettagliate e basate sul command-and-control", le allontanerebbe dai restanti quattro

Paesi, i quali hanno invece sperimentato per anni strumenti innovativi di regolazione ambientale,

abbinando l'utilizzo delle consultazioni pubbliche con i gruppi d'interesse ad un quadro normativo

coerente.14 Infine, un vero e proprio "modello nordico" potrebbe essere ulteriormente circoscritto

alle sole Svezia, Finlandia e Danimarca, tenendo conto che, nel caso dei Paesi Bassi, la

12 M. S. Andersen e J. D. Liefferink (a cura di), European Environmental Policy: The Pioneers, Manchester,
Manchester University Press, 1999, p. 2
13 Ivi, pp. 32-33
14 Ivi, p. 19
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responsabilità ambientale è stata storicamente ricondotta in capo ai soggetti privati, mentre nei tre

Stati del Nord "il settore pubblico sembra aver giocato un ruolo più importante nel controllo della

cura dell'inquinamento".15

Nik Brandal, Øivind Bratberg e Dag Einar Thorsen, riferendosi al "modello nordico" con accezione

più ampia, inclusiva non solo della governance ambientale ma di tutto il sistema economico e

politico, riconoscono un'affinità tra Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda. Tuttavia, i

primi tre Paesi sono considerati "i rappresentanti più tipici del particolare modo nordico di

organizzare la società".16

Klaus Petersen, sempre in riferimento al sistema di ispirazione socialdemocratica nel suo

complesso, riconosce nei cinque Paesi citati "un modello con cinque eccezioni", sottolineando che

l'apparente omogeneità delle politiche nazionali non esclude la peculiarità degli approcci di

ciascuno.17

Per Brandal, Bratberg e Thorsen, la specialità della socialdemocrazia nordica dipende dal modo in

cui viene inteso il concetto di libertà. Non ci può essere libertà per il singolo che non sia rapportata

alla libertà e alla sicurezza di tutti gli altri: ciò significa che, se ogni individuo ha il diritto di

accedere a tutte le risorse necessarie per determinarsi, egli o ella allora è anche responsabile nei

confronti della comunità per quanto riguarda il benessere di tutti.18

Tale idea di condivisione della responsabilità già lascia intuire quanto la cultura della regione

scandinava abbia storicamente conferito un notevole vantaggio in Europa per quanto riguarda

l'emergere dell'interesse ambientale. La tutela dell'ambiente, strettamente connessa alla limitazione

delle esternalità negative che i privati generano a danno delle risorse comuni, non può non aver

trovato terreno fertile in un sistema economico e politico così attento alle ricadute che la libertà del

singolo ha sul benessere della collettività.

Ai fini di questo capitolo, in cui mi preoccuperò di confrontare il "modello nordico" con il sistema

sovietico, è interessante anche notare che, come indicano Brandal, Bratberg e Thorsen, durante la

Guerra Fredda "sia il blocco sovietico sia le democrazie occidentali scandinave erano abitualmente

indicati come socialisti", come se fosse possibile stabilire un comune denominatore tra le due

realtà.19 Si tratta chiaramente di una semplificazione di matrice statunitense, che non rende conto

della incolmabile distanza tra una democrazia socialdemocratica e un regime statalista. La prima

15 Ivi,, p, 20
16 N. Brandal, Ø. Bratberg e D. E. Thorsen, The Nordic Model of Social Democracy, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2013, p. 2
17 K. Petersen, "Constructing Nordic Welfare? Nordic Social Political Cooperation 1919-1955", in N. F. Christiansen (a
cura di), The Nordic Model of Welfare: A Historical Reappraisal, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2005, p. 67
18 Brandal, Bratberg e Thorsen, The Nordic Model of Social Democracy, cit., p. 4
19 Ivi, p. 9
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rappresenta infatti un sistema cosiddetto di economia mista, in cui la volontà di regolare il mercato

a beneficio della collettività non impedisce al singolo di avviare attività private volte al profitto.

Tale sistema non presenta contraddizioni ideologiche, bensì rappresenta un approccio pragmatico

che, se non demonizza ed esclude la proprietà privata dei mezzi di produzione, nemmeno è cieco di

fronte ai disastri di ineguaglianza che può generare un mercato in cui i privati siano lasciati liberi di

autoregolarsi senza opportuni meccanismi di redistribuzione.

DALLA COOPERAZIONE AL MERCATO COMUNE NORDICO DEL LAVORO

Per individuare i tratti tipici del "modello nordico", è necessario innanzitutto ripercorrere la storia

della cooperazione tra le nazioni nordiche.

Petersen colloca la nascita di una collaborazione formale tra i Paesi nel 1907, quando si crea una

"Associazione Nordica Interparlamentare", che raccoglie deputati provenienti da Danimarca, Svezia

e Norvegia.20 A seguito dell'indipendenza della Finlandia dalla Russia nel 1917 e del

riconoscimento dell'autonomia dell'Islanda dalla Danimarca nel 1918, la cooperazione tra le cinque

nazioni matura nel primo "Congresso Nordico sulle Politiche Sociali", tenuto a Copenhagen

nell'aprile del 1919. L'incontro raccoglie politici ed esperti di politiche sociali provenienti dai

cinque Paesi e solleva l'ambizioso obiettivo di codificare le pratiche di mutualità preesistenti tra le

Repubbliche del Nord e gettare le basi per uno sviluppo normativo omogeneo delle rispettive

politiche sociali. A seguito del primo incontro, Petersen rintraccia un flusso di intensi scambi di

conoscenze tra i Paesi, che non conosce interruzioni nemmeno durante la Seconda Guerra

Mondiale, quando la differente situazione politica delle cinque nazioni nordiche rende quasi

impossibile tenere altri Congressi.21

Il risultato fondamentale di questa cooperazione coincide con la creazione di una cultura condivisa

sui diritti e doveri civili. Nel concreto, i Congressi Nordici resero possibile la stipula di diversi

accordi transnazionali, tra i quali possiamo ricordare l'"Assicurazione mutualistica da incidenti dei

lavoratori", estesa ai cinque Paesi nel 1927, e la "Convenzione Nordica sulla povertà" del 1929.22

Tali accordi avevano il fine di garantire alcuni benefici sociali ai cittadini nordici nel caso in cui

risiedessero in altri Paesi del Nord, spesso prevedendo strumenti di compensazione monetaria in

caso di diverso trattamento da parte del paese ospitante; non sembra possibile riconoscere in simili

misure un vero e proprio sistema di "cittadinanza nordica", se non in fase embrionale.

20 K. Petersen, "National, Nordic and trans-Nordic: transnational perspectives on the history of the Nordic welfare
states", in P. Kettunen e K. Petersen (a cura di), Beyond Welfare State Models: Transnational Historical Perspectives on
Social Policy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 47
21 Ivi, p. 48
22 Petersen, "Constructing Nordic Welfare? Nordic Social Political Cooperation 1919-1955", cit., p. 82
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Laust Schouenborg indica il punto di svolta nel Secondo Dopoguerra, con la fondazione del

Consiglio Nordico nel 1953, istituzione che continua a rafforzare il terreno normativo di mutualità

per i cittadini nordici, finché i precedenti schemi di compensazione monetaria lasciano il posto al

pieno riconoscimento del "diritto del cittadino al welfare (...) indipendentemente da quale regione

del Nord tale cittadino scelga per residenza".23 Petersen sottolinea che, sebbene l'obiettivo iniziale

fosse di arrivare ad un vero e proprio set di norme di politica sociale condivise, si preferì invece

favorire l'armonizzazione graduale tra le leggi dei diversi Stati.24 Con l'"Accordo per un mercato

comune Nordico del lavoro" del 1954 e la "Convenzione Nordica sulla Sicurezza Sociale" del 1955,

il principio della libera circolazione dei lavoratori tra i cinque Stati Nordici trovò pieno

compimento. La creazione di un mercato comune del lavoro segnò il primo, grande traguardo non

solo nella storia della cooperazione dei Paesi, ma anche nella formazione di una identità nordica

condivisa, tanto che, proprio in quegli anni, all'estero si cominciò a parlare di "società nordica" e di

"democrazia nordica".25

LA NASCITA DELLA SOCIALDEMOCRAZIA NORDICA

La socialdemocrazia nordica affonda le sue radici nel Socialismo scandinavo; non è possibile

descriverne i tratti caratteristici senza ripercorrere gli anni in cui tale movimento politico ha preso

corpo, in rottura con il Bolscevismo della Russia rivoluzionaria.

Brandal, Bratberg e Thorsen citano due figure chiave per l'affermazione del Socialismo scandinavo

nella prima metà del '900: si tratta di Hjalmar Branting, primo ministro della Svezia dal 1920 al

1925, e Thorvald Stauning, eletto più volte primo ministro della Danimarca, dal 1924 al 1942.

Secondo gli autori, entrambi i leader socialdemocratici mostravano posizioni vicine al revisionismo

del Marxismo, il primo auspicando una "rivoluzione pacifica" capace di promuovere l'integrazione

graduale della classe operaia nella società borghese, il secondo preferendo alla lotta di classe il

controllo del capitalismo per incrementare la qualità della vita dei cittadini.26 Il prevalere di simili

posizioni non rivoluzionarie nei principali partiti di sinistra di Svezia e Danimarca comportò, in

occasione della Rivoluzione d'Ottobre del 1917, un'inevitabile rottura dei socialdemocratici

scandinavi con la Russia Bolscevica.27 Da quel momento, le politiche economiche della regione

nordica e di quella sovietica avrebbero seguito strade profondamente differenti.

23 L. Schouenborg, The Scandinavian International Society: Primary Institutions and Binding Forces, Abingdon,
Routledge, 2013
24 Petersen, "National, Nordic and trans-Nordic: transnational perspectives on the history of the Nordic welfare states",
cit., p. 54
25 Petersen, "Constructing Nordic Welfare? Nordic Social Political Cooperation 1919-1955", cit., pp. 54-55
26 Brandal, Bratberg e Thorsen, The Nordic Model of Social Democracy, cit., p. 38
27 Ivi, p. 39
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In qualità di capi dei rispettivi governi, negli anni '20 Branting e Stauning promossero in Svezia e in

Danimarca un riformismo socialdemocratico votato al miglioramento delle condizioni dei lavoratori

e al rafforzamento del controllo pubblico dei mercati, non senza feroci opposizioni da parte dei

liberali, dei comunisti in rotta con i socialisti e degli irriducibili sindacati.28

Con la crisi del '29 e il fallimento delle politiche liberali dei governi di destra in carica, attenti quasi

esclusivamente al taglio della spesa pubblica, i socialdemocratici nordici ritrovarono vigore e,

tornati al potere, poterono imprimere nelle loro Repubbliche una netta direzione socialdemocratica.

Nel 1933 la sinistra danese stipulò con i liberali l'"Accordo di Kanslergade", considerato il primo,

vero mattone del sistema di welfare nordico, riprodotto poi in tutta la regione: esso conteneva una

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, una legge sull'assicurazione contro gli incidenti,

una legge sull'assicurazione delle persone e una legge sull'assistenza sociale, oltre a misure di

assistenza statale a favore delle imprese agricole colpite dalla crisi. Similmente, il governo laburista

norvegese del 1935 si accordò con l'opposizione di centro per rafforzare l'intervento dello Stato

nell'economia, così da poter intraprendere una serie di politiche di spesa in deficit. Anche in Svezia

i socialdemocratici trovarono nella crisi un'inaspettata alleata: con la Legge Finanziaria del 1933 si

avviò un programma di creazione di posti di lavoro finanziati a debito dallo Stato, non diversamente

da quanto avveniva in quegli anni negli Stati Uniti di Roosevelt.29

Secondo Matti Alestalo, Sven E. O. Hort e Stein Kuhnle, proprio in virtù di queste soluzioni di

compromesso politico, volte a incanalare la lotta di classe in un processo di bilanciamento

democratico e pacifico degli interessi, "il decennio degli anni '30 rappresentò uno spartiacque nella

politica di tutti i Paesi del Nord". Per gli autori, la tendenza a risolvere i conflitti socio-economici di

quegli anni tramite la concertazione triangolare tra Stato, sindacati e associazioni dei datori di

lavoro, unita all'impossibilità di stabilire dei governi di maggioranza, creò un particolare sistema di

cosiddetta "governance tramite consenso", che rendeva indispensabile l'accordo e la fiducia

reciproca tra le parti politiche e inefficace un'opposizione inflessibile. Tale "democrazia del

consenso" costituirebbe ancora oggi uno dei quattro pilastri distintivi della socialdemocrazia

nordica.30

TRATTI TIPICI E SFIDE DEL MODELLO NORDICO

Alestalo, Hort e Kuhnle individuano, oltre alla già citata "democrazia del consenso", altri tre

28 Ivi, p. 41
29 Ivi, pp. 45-47
30 M. Alestalo, S. E. O. Hort e S. Kuhnle, "The Nordic Model: Conditions, Origins, Outcomes, Lessons", Working
Paper Series of the Hertie School of Governance, IV (June 2009), pp. 6-7
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elementi fondamentali alla base del modello di welfare dei Paesi Nordici.

Il primo punto è il peculiare rapporto tra lo Stato e i cittadini, che si sarebbe stabilito fin dal XX

secolo. Non soltanto lo Stato si è ritagliato un ruolo imponente nella vita dei cittadini, attraverso

una larga e variegata fornitura di servizi e di occupazioni (negli anni '80, lo Stato dava lavoro a

quasi il 30% dei lavoratori in Svezia e Danimarca31 ); gli stessi cittadini, organizzati in una vivace

ed attiva società civile, hanno saputo mantenere uno stretto rapporto con i policy-maker statali,

grazie anche all'efficiente intermediazione esercitata dalle municipalità pubbliche.32

Abbiamo poi il principio dell'universalità dei diritti sociali, secondo il quale i servizi e i benefici

monetari devono essere disponibili per tutti i cittadini, non solo diretti alle fasce deboli della

società. Tale principio risponderebbe sia alla volontà di costituire una nazione quanto più coesa e

omogenea possibile, sia alla constatazione che "ogni cittadino è potenzialmente esposto a certi

rischi", sia alla necessità di abbattere i costi amministrativi che deriverebbero da una verifica

puntuale del diritto all'erogazione dei sussidi. Infine, altro elemento distintivo, connesso ai

precedenti, è dato dalla parità nelle opportunità di reddito. Gli autori sottolineano infatti che, nel

corso del Novecento, le Repubbliche del Nord sono state interessate da una rapida convergenza

economica tra le classi sociali e persino tra i sessi, resa possibile dalle politiche pubbliche di

redistribuzione delle risorse ma anche dalla notevole permeabilità dei sistemi politico e di

contrattazione di lavoro.33

Alestalo, Hort e Kuhnle individuano, a partire dagli anni '90, cinque macro-cambiamenti che hanno

messo alla prova la sostenibilità del sistema socialdemocratico delle Repubbliche Nordiche.

Innanzitutto, una "drammatica riconfigurazione demografica", causata dall'aumento dei flussi

migratori, che si è tradotta in una società ormai multietnica e dunque ricca di sfide per

l'integrazione. Gli sforzi pubblici per promuovere l'inclusione non ne hanno scongiurato i fallimenti,

perfettamente visibili negli strati periferici delle capitali del Nord34.

Nel Maggio del 2013, i media di tutto il mondo hanno raccontato l'esplosione della violenza nella

periferia di Stoccolma, presso Husby, diventata per una settimana teatro di incendi dolosi e scontri

tra le forze dell'ordine e giovani immigrati. I liberali e i socialdemocratici si sono scontrati sulle

cause dei disordini, i primi attaccando "la trappola del welfare", che renderebbe così dipendenti i

beneficiari da ostacolarne l'ingresso nel mondo del lavoro e creare generazioni di frustrati, i secondi

puntando il dito invece proprio contro i tagli alle politiche di assistenza sociale. Nessuno, tuttavia,

31 Ivi, p. 16
32 Ivi, pp. 2-3
33 Ivi, pp. 3-4
34 Ivi, p. 18
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ha potuto negare il fallimento delle politiche di integrazione.35

In secondo luogo, se l'universalità del welfare nordico poteva essere perfettamente sostenibile in

origine, grazie ad una società relativamente omogenea, poco industrializzata e priva di

frammentazioni religiose ed etniche, la crescita economica e i cambiamenti demografici hanno

complicato il quadro. Gli agricoltori e gli operai, che costituivano la porzione più larga dei cittadini

nordici, hanno lasciato il posto ai cosiddetti "colletti bianchi"; il mutamento nella composizione

delle classi sociali potrebbe pertanto richiedere una revisione degli schemi di welfare.36

Un terzo fattore di incertezza è indicato nella progressiva integrazione europea, un fenomeno

vissuto in maniera differente dai diversi Paesi Nordici, da alcuni con notevole diffidenza.

Attualmente l'unico di essi ad aver raggiunto la piena integrazione con l'adozione della moneta

unica è la Finlandia; all'estremo opposto abbiamo la Norvegia, che ha bocciato tramite referendum

l'adesione all'Unione Europea. Anche la Danimarca può essere considerata come un "membro

riluttante", dal momento che, nel 1992, votò contro il Trattato di Maastricht. Va notato, in ogni caso,

che i Paesi Nordici hanno svolto anche un ruolo importante e positivo nell'integrazione europea,

quando si sono impegnati per ottenere l'apertura dell'UE alle Repubbliche Baltiche.37

Il "modello nordico" è stato anche messo alla prova dai cambiamenti economici fin dall'ultimo

decennio del '900. Per gli autori, la combinazione di liberalizzazione del mercato del credito, crollo

dell'URSS (un importante partner commerciale per la Scandinavia) e recessione globale generò nel

1990 una pesante crisi per le economie nordiche, che ne mise in luce la vulnerabilità rispetto ai

creditori esteri. In Svezia e Finlandia il rovescio economico si fece sentire più a lungo; nel dibattito

pubblico si cominciò a mettere in dubbio l'opportunità dell'imponente sistema di welfare, ma esso

ne uscì ridimensionato solo in minima parte. Dalla metà degli anni '90, le Repubbliche nordiche

hanno tuttavia conosciuto una netta ripresa, fino a stabilizzarsi su ottime performance economiche.38

Perfino durante la crisi esplosa nel 2008 gli Stati del Nord sono riusciti non solo a limitare i danni,

ma anche a crescere. All'inizio del 2013, Bloomberg Businessweek sottolineava come la regione

nordica, comprensiva di Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda, avesse raccolto in

cinque anni investimenti per 288 miliardi di dollari, con un indice di investimenti pro capite

irraggiungibile nel resto d'Europa - senza contare i rating AAA e il tasso di crescita positivo e in

controtendenza rispetto al resto d'Europa.39

35 N. Sanandaji, The Local: Sweden News in English, Opinion, "Integration, anger, and the Stockholm riots",
http://www.thelocal.se/48158/20130527/ , data di consultazione 26 luglio 2013
36 Alestalo, Hort e Kuhnle, "The Nordic Model: Conditions, Origins, Outcomes, Lessons", cit., pp. 22-23
37 Ivi, p. 19
38 Ivi, p. 20
39 P. Levring Peter e J. Simmons, Bloomberg Businessweek, Markets & Finance, "Dealmakers Warm Up to
Scandinavia", http://www.businessweek.com/articles/2013-01-31/dealmakers-warm-up-to-scandinavia , data di
consultazione 30 luglio 2013
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Non sorprende che l'ultima prova che il modello nordico ha dovuto affrontare sia stata la ventata

ideologica di neoliberismo promossa in Europa dagli economisti negli ultimi anni. Ogni volta che

la crisi cominciava a mordere, per gli esperti del laissez-faire era fin troppo facile puntare il dito

contro le dimensioni dello Stato nelle economie del Nord. Per Alestalo, Hort e Kuhnle, tuttavia,

nonostante gli sforzi degli economisti accademici di "riorientare" le politiche sociali, i cittadini

nordici e i loro rappresentati non hanno mai davvero rinnegato il welfare nordico, tanto che oggi

esso è nuovamente considerato un'alternativa legittima al modello anglo-sassone.40

Una sfida che gli autori non considerano coincide con l'emergere della questione ambientale. Nelle

prossime pagine, sarà ricostruito l'approccio dei Paesi Nordici nei confronti di problemi quali

l'inquinamento atmosferico e la sostenibilità degli edifici urbani, per poi indagare il legame tra il

modello socialdemocratico e le politiche ambientali nordiche.

UN MODELLO NORDICO AMBIENTALE

Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt e John Magne Skjelvik ripercorrono l'evoluzione delle politiche

ambientali dei cinque Paesi Nordici (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda). Gli autori

individuano quattro fasi: l'epoca del command and control, negli anni '70; la fase di espansione

delle politiche ambientali, negli anni '80; il decennio delle politiche contro il cambiamento

climatico, negli anni '90; infine, con gli anni Duemila, l'introduzione di innovativi strumenti di

economia dell'ambiente. Secondo gli autori, anche se alcuni problemi ambientali erano stati presi in

considerazione dai Paesi Nordici già negli anni '50, una vera e propria regolazione ambientale si ha

soltanto a partire dagli anni '70. In questo periodo, lo Stato si concentra sulla disciplina delle

emissioni prodotte dalle grandi strutture industriali, per contrastare le quali si crea un sistema di

permessi ad inquinare e di obiettivi di abbattimento tarati sulle caratteristiche del singolo impianto.

Questo classico sistema di command-and-control diventa sempre più sofisticato e preciso via via

che il processo di monitoraggio delle emissioni si semplifica e diventa meno costoso; tuttavia, lo

strumento resta troppo oneroso e poco efficace, tanto che è poi progressivamente sostituito con un

sistema di standard di produzione e di emissione non più circoscritto al singolo impianto industriale

ma generalizzato a tutti gli impianti di uno stesso settore.41

Fin dagli anni '50, inoltre, nei Paesi Nordici sono realizzati parchi a difesa della flora e della fauna

locale. Secondo gli autori, la specialità dei parchi del Nord dipende dal fatto che essi sono concepiti

come spazi in cui la natura deve essere assolutamente preservata dall'impronta umana, a differenza

40 Alestalo, Hort e Kuhnle, "The Nordic Model: Conditions, Origins, Outcomes, Lessons", cit., p. 25
41 A. Bruvoll, K. Ibenholt e J. M. Skjelvik, Greening the Economy: Nordic Experiences and Challenges, Copenhagen,
Nordic Council of Ministers, 2011, pp. 24-25
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degli altri Paesi, nei quali, ad esempio, non è raro incontrare parchi nazionali attraversati da strade.42

Infine, risale agli anni '70 l'introduzione normativa della Valutazione d'Impatto Ambientale (EIA)

per le grandi opere. Si tratta di uno strumento che obbliga chi sviluppa un progetto di rilevanza

pubblica a valutarne gli effetti positivi e negativi, tenendo conto anche delle ricadute sull'ambiente e

includendo proposte per limitare i danni derivanti dall'opera. Tale valutazione prevede un forte

coinvolgimento pubblico, attraverso consultazioni con i cittadini e la possibilità per loro di

esprimere pareri sulle bozze. Per Bruvoll, Ibenholt e Skjelvik, in generale, nel Nord "la

partecipazione pubblica ha giocato un ruolo cruciale nei processi di pianificazione urbana", tanto

che, anche prima degli anni '70, l'uso della terra era sottoposto a consultazioni pubbliche ed erano

già previsti sistemi di compensazione economica per le persone danneggiate dalle nuove opere.43

A partire dagli anni '80, la tutela dell'ambiente si espande oltre i confini dei grandi impianti

industriali e delle infrastrutture. Innanzitutto, le misure di command-and-control applicate alle

emissioni in aria sono estese anche alle sostanze tossiche liquide e solide. Per limitare già a monte

l'impiego di tali sostanze, gli Stati Nordici offrono assistenza tecnica alle imprese nella scelta di

alternative meno dannose. La lotta contro le emissioni include anche le fonti non industriali, come

gli inceneritori: lo smaltimento dei rifiuti per combustione è sottoposta a limiti e permessi, così

come la raccolta di liquidi e di metano nelle discariche. Per ridurre a monte l'impatto dei rifiuti,

Danimarca e Svezia introducono tasse disincentivanti sugli imballaggi dei prodotti. A valle, il

riciclo è incoraggiato attraverso accordi con produttori e importatori, che si impegnano a

raccogliere e riciclare prodotti di difficile smaltimento, come gli apparecchi elettronici e le batterie.

Anche le emissioni derivanti dalle automobili sono scoraggiate, attraverso l'applicazione di tasse e

standard sul piombo e sullo zolfo contenuti nella benzina.44

Gli anni '90 sono caratterizzati dall'introduzione di misure per contrastare i cambiamenti climatici

connessi all'effetto serra. Anche in questo campo, i Paesi Nordici si dimostrano pionieri: tra il 1990

e il 1993, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca introducono tasse sull'emissione di CO2, il cui

peso aumenta via via che il problema del surriscaldamento globale si impone presso l'opinione

pubblica e altri Stati cominciano a sperimentare strumenti analoghi. Gli Stati del Nord si impegnano

anche per coordinare a livello internazionale l'abbattimento delle emissioni dannose. In occasione

della stipula del Protocollo di Kyoto nel 1997, essi sono tra i maggiori promotori del mercato di

permessi ad inquinare e del Meccanismo di Sviluppo Pulito, che consente ai Paesi aderenti di

soddisfare gli obiettivi di riduzione finanziando progetti di tutela ambientale in paesi in via di

42 Ivi, 27
43 Ivi, pp. 27-28
44 Ivi, pp. 30-31
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sviluppo.45

Negli anni 2000, infine, ai tradizionali sistemi di command-and-control si affiancano una serie di

strumenti di economia ambientale, tra i quali si ricordano: le tasse sulle emissioni di ossidi di azoto,

regolate in modo tale da premiare gli impianti con basse emissioni in rapporto alla produzione di

energia (e quindi incentivare l'innovazione tecnologica), riducendo al contempo le distorsioni nella

concorrenza; le tasse sul traffico cittadino, che sono reinvestite nei trasporti pubblici; le tasse

sull'immatricolazione dei veicoli, la cui entità varia a seconda delle dimensioni delle vetture, del

tipo di motore e della loro impronta di CO2; i certificati verdi, che impongono che un livello

minimo di energia elettrica sia prodotta da fonti rinnovabili e che possono essere scambiati al pari

dei permessi ad inquinare; infine, i sistemi di Appalti Pubblici Verdi, che impongono alle pubbliche

amministrazioni di rispettare vincoli di sostenibilità ambientale nell'acquisto di prodotti e servizi.46

MODELLO NORDICO E AMBIENTALISMO NORDICO

Bruvoll, Ibenholt e Skjelvik si chiedono se sia possibile tracciare una relazione tra il modello

nordico in senso ampio e il pionierismo verde dei Paesi Nordici. Gli autori indicano due punti di

collegamento: il modello di governance per consenso e il sistema di tassazione.47

Per quanto riguarda il primo punto, l'efficacia delle politiche ambientali dipende dalla capacità degli

attori coinvolti di accordarsi su obiettivi comuni e di rispettare tali obiettivi. Abbiamo visto in

precedenza che, a partire dagli anni '30, i Paesi Nordici hanno dovuto studiare delle soluzioni di

compromesso politico basate su vivaci discussioni pubbliche, fino a gettare le basi per il cosiddetto

modello di governance per consenso. Un contesto istituzionale simile ha favorito la tutela

dell'ambiente in due modi: innanzitutto, poiché ha portato all'interno del dibattito pubblico non solo

gli interessi della maggioranza, ma anche quelli delle minoranze - e non c'è dubbio che, prima degli

anni '70, gli ambientalisti costituissero una minoranza; in secondo luogo, poiché il coinvolgimento

della cittadinanza nelle decisioni pubbliche, tipico della socialdemocrazia nordica, ha rafforzato

notevolmente la legittimazione di tali decisioni, contribuendo al successo delle politiche ambientali.

Anche il sistema di tassazione nordico spiega l'efficacia della governance ambientale di tali Paesi.

Le tasse ambientali sono uno dei maggiori strumenti di regolazione dell'inquinamento e sono state

largamente utilizzate nei Paesi Nordici; il loro successo dipende dal fatto che la tassazione gode

storicamente di una solida legittimazione presso i cittadini nordici.

L'imposizione di tasse ambientali, inoltre, non ha generato shock, tanto più che, ricordano Bruvoll,

45 Ivi, pp. 33-34
46 Ivi, 35-39
47 Ivi, p. 82
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Ibenholt e Skjelvik, esse sono state compensante con una riduzione sulle tasse sul lavoro e sono

state opportunamente disegnate per non indurre distorsioni nella concorrenza.48

SVILUPPO URBANO E PIANIFICAZIONE NORDICA DAGLI ANNI '30 AGLI ANNI '70

L'impronta ambientale di uno Stato non può essere valutata senza considerare la sostenibilità dello

sviluppo delle sue città. Thomas Hall si chiede se sia possibile rintracciare un modello comune di

pianificazione urbana nella storia dei Paesi Nordici, sottolineandone la differente geomorfologia.

Per l'autore, la Danimarca costituisce un'eccezione nel panorama nordico, dal momento che il suo

territorio prevalentemente pianeggiate ne ha favorito una densa urbanizzazione; Norvegia,

Finlandia e Svezia, al contrario, sono dominate dai profili montuosi, tanto da presentare vaste aree

non urbanizzate.49

Nonostante queste differenze, Hall ritiene che sia possibile rintracciare delle analogie nelle politiche

di sviluppo urbano, sebbene soltanto a partire dal XX secolo. Fino agli anni '20 del Novecento,

soltanto la Svezia poteva contare su leggi relative alla pianificazione urbana, peraltro piuttosto

deboli. Nel periodo compreso tra le due Guerre Mondiali, tuttavia, i quattro Paesi considerati

legiferarono in materia: norme di pianificazione furono adottate in Norvegia nel 1924, in

Danimarca l'anno seguente, in Svezia e Finlandia nel 1932. Tali leggi, peraltro, non istituivano

ancora strumenti utili per una vera pianificazione urbana di lungo termine.50

Sempre nel periodo compreso tra le due Guerre Mondiali, nei Paesi Nordici si impose il cosiddetto

"funzionalismo", una sorta di rivoluzione concettuale che trasformava l'architetto in un tecnico

chiamato non più a curare il solo lato estetico delle costruzioni, bensì a fornire soluzioni razionali e

quasi scientifiche alle esigenze della cittadinanza. Per Hall, il funzionalismo trovò terreno fertile

nella retorica socialista dei Paesi Nordici, tanto che tale stile influenzò notevolmente le politiche

edilizie dei socialdemocratici, non appena essi tornarono al potere. Un esempio del legame tra

socialdemocrazia e funzionalismo si ritrova in quelle soluzioni abitative che gli architetti nordici

adottarono dalla Germania, note col nome di "Siedlungen", perfette per dare ai lavoratori abitazioni

a basso costo.51 Tali costruzioni davano corpo alle idee di equità promosse dai socialdemocratici: si

trattava di blocchi di appartamenti posti ai margini delle città e vicini alle imprese, progettati

48 Ibidem.
49 T. Hall, "The North: does it exist?", in T. Hall (a cura di), Planning and Urban Growth in Nordic Countries, Oxford,
Taylor & Francis Group, 1991, p. 2
50 Idem, "Concluding Remarks: Is There a Nordic Planning Tradition?", in T. Hall (a cura di), Planning and Urban
Growth in Nordic Countries, Oxford, Taylor & Francis Group, 1991, pp. 283-4
51 Ivi, pp. 284-285
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attentamente per "fornire agli abitanti la massima luce, aria, tranquillità ed uguaglianza".52

Durante gli anni '40, lo sprofondamento della cultura tedesca nel Nazismo spinse i Paesi del Nord a

cercare altri modelli urbani, che furono rintracciati nelle Nazioni Anglosassoni. I sobborghi

dominati dai "Siedlungen", negli anni '50, apparivano ormai zone prive di vita; nelle maggiori città,

presto si impose un modello ispirato alla "English New Town", la cui novità consisteva nel

trasformare i margini dei centri urbani in una rete di sobborghi simili a satelliti, ciascuno dotato di

un proprio centro, così da trasformare le aree periferiche da dormitori per i lavoratori a nuovi poli

della vita cittadina.53

Negli anni '60, l'esplosione dell'urbanizzazione investì incontrollata il Nord - con l'eccezione della

Finlandia, che ancora poteva permettersi di progettare le "città-giardino" e le "città-foresta", dove le

architetture urbane erano studiate per fondersi alla perfezione con il paesaggio naturale. Altrove,

l'esorbitante domanda di nuove abitazioni spinse in un angolo simili aspirazioni di eco-

compatibilità: prese invece il sopravvento l'idea di riprodurre in massa unità identiche di palazzi

squadrati su topografie perfettamente razionalizzate, senza farsi scrupoli nei confronti degli edifici

preesistenti, che facilmente finivano distrutti; una soluzione che anche il resto d'Europa si trovava

ad impiegare. Tale processo febbrile di distruzione ed edificazione si placò soltanto nel decennio

successivo. La crisi economica ed energetica soffocò il boom edilizio; l'opinione pubblica, forte

delle nuove voci degli ambientalisti, dei giovani architetti e della stampa, finì per riportare lo

sviluppo urbano su posizioni di tutela e conservazione. Con questa mutata sensibilità, i quattro

Paesi Nordici adottarono nuove leggi di pianificazione, la cui ratio fondamentale era di promuovere

uno sviluppo locale efficiente e di rafforzare il coinvolgimento del pubblico nei processi

decisionali.54

Negli anni '70, le municipalità del Nord si trovavano a dover affrontare sfide difficili: la crisi

energetica, l'insostenibilità delle aree eccessivamente edificate e i crescenti problemi di

inquinamento richiedevano nuove soluzioni.

Non sorprendentemente, Arild Holt-Jensen nota che, come anche nel resto d'Europa, in questa fase

si osservò "un cambiamento dell'attenzione dalla quantità alla qualità ambientale e sociale".55

Per lo studioso, nonostante le similitudini nello sviluppo urbano che le città del Nord avevano

conosciuto fino agli anni '70, i diversi Paesi arrivavano a questo momento di cambiamento con una

differente eredità. Se la Danimarca poteva considerarsi una vera pioniera verde, grazie agli sforzi

52 K. Christensen e D. Levinson (a cura di), Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World,
London, SAGE Publications, 2003, p. 1243
53 Hall, "Concluding Remarks: Is There a Nordic Planning Tradition?", cit., p. 286
54 Ivi, pp. 286-288
55 A. Holt-Jensen, Urban Sustainability and Governance; Conclusions from a Nordic-Baltic Project on Housing
Policies, Praha, ENHR, 2009, p. 2
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normativi intrapresi fin dal Secondo Dopoguerra per tutelare l'ambiente dall'eccessiva

urbanizzazione, la Norvegia si poneva all'estremo opposto, a causa della combinazione di fattori

culturali (un tradizionale individualismo), energetici (la grande disponibilità di energia idroelettrica

e di petrolio) e istituzionali (la decisione di favorire la proprietà privata degli immobili rispetto alla

locazione e all'edilizia pubblica). Tale mix, già a partire dagli anni '50, si era tradotto in una

notevole dispersione urbana, fortemente segnata dagli alti consumi energetici privati. In Svezia, al

contrario, il dominio del funzionalismo e dell'edilizia pubblica socialdemocratica avevano

contribuito a ridurre gli sprechi energetici e avevano persino favorito uno sviluppo efficace dei

trasporti pubblici; in Finlandia, come ricordato in precedenza, il degrado urbano era stato

contrastato grazie ai modelli di pianificazione delle "città-giardino" e delle "città foresta".56

IL RISVEGLIO URBANO NORDICO DEGLI ANNI '70

Anche Kolbe ritiene che il punto di svolta raggiunto nel Nord durante gli anni '70 sia stato stimolato

non solo dall'esaurirsi del boom economico, ma anche dai mutamenti culturali di quegli anni: per

l'autrice, l'avversione per il tipo di pianificazione attuata fino a quel momento fu figlia del

Sessantotto internazionale. Il ritorno a posizioni favorevoli alla conservazione del patrimonio

urbano preesistente fu influenzato da iniziative sovranazionali, come quelle promosse

dall'UNESCO in occasione dell'"Anno Internazionale dei Monumenti Storici", nel 1964, e più

avanti, nel 1975, con l'"Anno del Patrimonio Architettonico Europeo".57

Secondo Laura Kolbe, tale mutamento non fu un fenomeno passeggero: negli anni '80, la

conservazione e il recupero degli edifici storici delle capitali nordiche si caricò presso l'opinione

pubblica di sentimenti nazionalistici, così che la politica continuò a concentrare nuove risorse sulla

tutela e sulla rivitalizzazione dei nuclei più antichi delle città. Negli anni '90, la sostenibilità diventò

parte integrante dei processi di rigenerazione urbana, attraverso la riqualificazione energetica delle

costruzioni di valore storico.58

Nonostante questo trend comune a tutti i Paesi nordici, ciascuno di essi affrontò i mutamenti degli

anni '70 in maniera peculiare.

Per quanto riguarda la Danimarca, Bo Larsson e Ole Thomassen notano che la crisi economica si

tradusse in una stagnazione del mercato edile e immobiliare, col risultato che l'edificazione di

nuove aree fu rimpiazzata dalla rigenerazione di quelle preesistenti. "Le unità abitative erano di

56 Ivi, pp. 3-6
57 L. Kolbe, "Urban Destruction or Preservation? Conservation Movement and Planning in Twentieth-century
Scandinavian Capitals", in J. Monclús e M. Guàrdia (a cura di), Culture, Urbanism and Planning, Aldershot, Ashgate
Publishing Limited, 2006, pp. 142-144
58 Ivi, p. 146
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fatto pianificate con maggior attenzione alla vita sociale e alla qualità ambientale", mentre

continuava il recupero e la riqualificazione degli edifici eretti negli anni '60. Nel frattempo, il Paese

si dotava di un impianto coerente di norme di pianificazione urbana, capace di implementare un

sistema che poneva al vertice il piano regionale, a seguire il piano municipale e al livello più il

basso il piano locale, in accordo al quale era vincolato ogni progetto di costruzione. Nel 1990,

tuttavia, fu abolito il Consiglio Metropolitano e con esso il livello della pianificazione regionale:

una decisione che Larsson e Thomassen considerano un passo indietro per il Paese, e che tuttavia si

può comprendere considerando che, pur essendo ben strutturato, il sistema di pianificazione danese

era spesso accusato di essere troppo lento ed eccessivamente burocratico.59

Nel caso della Svezia, l'inversione di tendenza dopo gli anni '60 fu più difficile: Hall ricorda che,

sebbene i lavori per dotare il Paese di un apparato normativo organico e coerente sulla

pianificazione fossero cominciati già nel 1968, i cambiamenti politici tra la fine degli anni '70 e gli

inizi degli anni '80 dilatarono notevolmente le discussioni pubbliche, tanto che si attese fino al 1987

perché una nuova "Legge di Pianificazione e Costruzione" entrasse in vigore.60

L'effetto principale di tale norma fu l'affermazione della piena autonomia delle municipalità sulle

questioni relative alla pianificazione urbana, entro i limiti imposti dalla legge stessa: si riservava al

Consiglio di Amministrazione di Contea il potere di modificare i piani in caso di minaccia

all'ambiente, alla salute e alla sicurezza e ad altri interessi di rilievo nazionale.61

Per Hall, in ogni caso, "la salda e diffusa convinzione che l'ondata di demolizioni nel cuore delle

città svedesi si fosse esaurita sul finire degli anni Sessanta è del tutto errata". Secondo l'autore,

anche se la crisi degli anni Settanta pose un freno ai febbrili piani del decennio precedente,

salvando molti edifici antichi, in realtà non fu adottata nessuna misura per garantirne la

conservazione; certi vecchi nuclei furono semplicemente abbandonati al degrado, fino al momento

in cui nessuno avrebbe potuto opporsi al loro abbattimento. Allo stesso tempo, tuttavia, già nel 1968

fu nominata dal Governo una Commissione chiamata a valutare l'impatto delle demolizioni e a

studiare alternative. Ne risultò una flessione nell'abbattimento degli edifici a favore della loro

riqualificazione, fenomeno che continuò negli anni '80 grazie alla concessione di prestiti statali

agevolati per qualunque proprietario decidesse di aderire ai cosiddetti programmi ROT. Hall ritiene

tuttavia che tali programmi di rigenerazione edile, oltre ad essere eccessivamente onerosi per i

cittadini, abbiano anche avuto esiti controversi rispetto all'obiettivo di conservare il valore storico

59 B. Larsson e O. Thomassen, "Urban Planning in Denmark", in T. Hall (a cura di), Planning and Urban Growth in
Nordic Countries, Oxford, Taylor & Francis Group, 1991, pp. 53-54
60 T. Hall, "Urban Planning in Sweden", in Hall (a cura di), Planning and Urban Growth in Nordic Countries, cit., p.
225
61 Ivi, p. 231
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ed estetico degli edifici svedesi.62

A proposito della Finlandia, invece, Mikael Sundman conclude che, nonostante i positivi impulsi

provenienti dalla Scandinavia e dall'Europa continentale, il Paese non abbia saputo rispondere ai

mutamenti degli anni '70 sviluppando un adeguato sistema di pianificazione pubblica, tanto da aver

lasciato eccessivo spazio ai privati e a un'urbanizzazione in cui "sono rare soluzioni coerenti di

eccellenza e di originalità".63

Erik Lorange e Jan Eivind Myhre, infine, confermano l'impressione che la Norvegia si qualifichi

ultima per l'attenzione allo sviluppo urbano eco-sostenibile: secondo gli autori, il Paese deve venire

a patti con i suoi errori, tra cui "una decisa tendenza a concentrarsi su soluzioni di breve termine, e a

tralasciare la pianificazione di lungo termine necessaria rispetto alle considerazioni ecologiche".64

62 Ivi, pp. 268-269
63 M. Sundman, "Urban Planning in Finland after 1850", in Hall (a cura di), Planning and Urban Growth in Nordic
Countries, cit., p. 128
64 E. Lorange e J. E. Myhre, "Urban Planning in Norway", in Hall (a cura di), Planning and Urban Growth in Nordic
Countries, cit., p. 186



paragrafo1.2

LE RISORSE AMBIENTALI

NEL REGIME SOVIETICO

Nei Paesi Nordici, la separazione del Socialismo dal Comunismo nei primi anni del Novecento ha

prodotto un modello, quello socialdemocratico, capace di includere la questione ambientale

nell'agenda pubblica fin dalle prime manifestazioni di deterioramento della natura.

Nelle prossime pagine, si discuterà di quale sensibilità ambientale abbia accompagnato la storia del

regime comunista nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

L'URSS: UNO STATO PERMEATO DALLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE?

L'esame della letteratura in materia lascia intendere un acceso e complesso dibattito riguardo la

capacità dell'URSS comunista di affrontare i problemi ambientali. Molti testi, prevalentemente

americani, puntano il dito contro i disastri ambientali di cui l'URSS si sarebbe macchiata, quasi a

sigillare il fallimento complessivo dei sistemi economici centralizzati.

Tatiana R. Zaharchenko è una voce in controtendenza, tanto che l'autrice arriva a stabilire dei

paragoni tra le politiche ambientali della Russia Sovietica e quelle degli Stati Uniti. Secondo

Zaharchenko, una comparazione è possibile, poiché i due Paesi avrebbero seguito un'evoluzione

simile, partendo dallo stesso presupposto, cioè che le risorse naturali fossero inesauribili e

infinitamente a disposizione del febbrile sviluppo industriale. L'autrice riconosce che tale

atteggiamento prevalse per molti anni dopo la Rivoluzione in Russia; tuttavia, a partire dal Secondo

Dopoguerra, l'URSS si sarebbe impegnata per costruire una cornice di leggi a tutela delle risorse

ambientali.65

L'evoluzione dell'interesse ambientale nell'URSS viene suddivisa in tre periodi da Zaharchenko.

Nella prima fase, compresa tra la Rivoluzione d'Ottobre del 1917 fino alla "destalinizzazione" del

1956, "la tutela dell'ambiente fu evidentemente una questione marginale", tanto che uno slogan

ricorrente sosteneva che "non possiamo attendere che la natura ci faccia la carità". In questo

periodo, la norma ambientale di maggior rilievo fu la risoluzione del 1949 "Riguardo alle misure

65 T. R. Zaharchenko, "Environmental Policy in the Soviet Union", Environs - Environmental Law And Policy Journal,
XIV (May 1990), p. 3
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per la lotta contro l'inquinamento dell'atmosfera e per il miglioramento delle condizioni sanitarie

delle aree popolate", una legge che impediva la costruzione di impianti eccessivamente inquinanti e

istituiva un Dipartimento di Stato di Ispezione Sanitaria, dotato del potere di monitorare le

emissioni delle imprese. Nonostante questo primo passo diretto alla conservazione delle risorse

naturali, fino al crollo dello Stalinismo le preoccupazioni ambientali restarono sullo sfondo.66

Nel secondo periodo, compreso tra la "destalinizzazione" dell'URSS nel 1956 e l'avvio delle riforme

di Gorbačëv nel 1985, l'autrice nota un incremento dell'interesse ambientale nell'Unione Sovietica.

Il prodotto normativo fondamentale di questi anni fu una cornice di sei leggi, adottate a livello di

Unione tra il 1970 e il 1980, dirette a disciplinare l'utilizzo della terra e dell'acqua, la protezione

delle foreste, l'estrazione mineraria, la protezione e "l'uso" della fauna e la protezione

dell'atmosfera. Ogni Repubblica aveva la possibilità di legiferare in materia entro i confini stabiliti

dal dettato centrale. Per Zaharchenko, anche se tale impianto non ha generato leggi uniformi nelle

varie realtà dell'URSS, esso avrebbe segnato il passaggio da una concezione di semplice

conservazione delle risorse ambientali ad una di protezione ecologica complessiva della natura.67

Infine, negli anni che vanno dalle riforme di Gorbačëv fino alla dissoluzione dell'URSS, per

l'autrice si è assistito ad un miglioramento netto della sensibilità ambientale. Da una parte,

l'affermazione del primo movimento ambientalista nella storia dell'URSS avrebbe testimoniato

l'evoluzione culturale della società civile in tal senso. Dall'altra, con la promulgazione della legge

del 1989 "Riguardo alle misure urgenti per il ripristino ecologico del Paese", anche a livello

governativo la questione ambientale avrebbe assunto finalmente i connotati di una priorità.68

L'articolo di Zaharchenko non sembra particolarmente convincente nel dipingere un'Unione

Sovietica complessivamente consapevole dell'ambiente e seriamente impegnata nella sua

protezione. Dalle parole stesse dell'autrice, emerge che la già citata legge del 1989 non

rappresentava altro che una ammissione di colpa rispetto ai danni ecologici perpetuati fino a quel

momento nell'URSS.69

Miron Rezun nota che, nonostante il Paese si sia dotato nel tempo di diverse leggi a tutela

dell'ambiente, come indicato da Zaharchenko, esse di fatto non avrebbero sortito alcun effetto nel

modificare l'operato degli impianti industriali inquinanti. Da una parte, l'abnorme serie di norme

emanate in materia tra gli anni '50 e gli anni '60 non proverebbe altro per Rezun che la completa

inefficacia di ciascuna di esse, secondo il principio per cui "se la prima legge non funziona,

promulgane un'altra". Dall'altra, il contenuto di tali norme avrebbe comportato per gli impianti

66 Ivi, p.4
67 Ivi, p.5
68 Ibidem.
69 Ibidem.
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inquinanti delle pene pecuniarie talmente basse da essere più che compensate dai bonus elargiti al

raggiungimento degli obiettivi di produzione.70

LA NATURA COME NEMICO O COME ALLEATO

La posizione di Andy Richard Bruno sulla questione, similmente, è meno ottimista di quella di

Zaharchenko. L'autore ritiene che, se si vuole stabilire un paragone tra la storia ambientale

dell'America capitalista e quella dell'Unione Sovietica socialista, esso debba essere cercato

soprattutto nel fatto che, nel progressivo deterioramento dei rispettivi ecosistemi, "gli aspetti

specifici delle economie a pianificazione centralizzata nel comunismo hanno avuto un ruolo meno

significativo rispetto ai cambiamenti aggregati causati dal comune processo di modernizzazione

economica".71

In altre parole, per Bruno le conseguenze ambientali dei modelli di economia capitalista e

comunista negli Stati Uniti e nell'URSS sono state simili, in quanto del tutto analogo è stato il

processo di trasformazione delle relazioni esistenti tra l'uomo e la natura nella corsa alla modernità.

Nonostante ciò, per l'autore è ugualmente necessario scandagliare le specialità del rapporto tra

l'economia pianificata e le risorse ambientali, poiché esse possono indicarci altri fattori di

fallimento ambientale oltre a quelli tipici dei sistemi capitalistici (come lo svilimento della natura a

mera risorsa produttiva e la cultura del massimo profitto a danno dei beni comuni).72

Nella sua ricerca storica sul caso dell'impronta umana nella penisola di Kola, nel nord della Russia,

l'autore ripercorre l'evoluzione del rapporto tra l'URSS e la natura ricostruendone miti, ideali e

fallimenti.73 Bruno nota innanzitutto come, ancora prima della nascita dell'URSS, la Russia

Imperiale coltivasse una duplice ideologia di colonizzazione e di conquista della natura. L'autore

distingue i due concetti, indicando con il termine di colonizzazione l'acquisizione di uno spazio

ambientale già utilizzato dall'uomo, che si ritiene sia mal sfruttato nelle sue potenzialità. La

conquista rappresenterebbe invece l'acquisizione e l'utilizzo di uno spazio fino a quel momento non

toccato dall'uomo a causa di insuperabili limiti tecnologici o economici. Questo secondo aspetto,

per l'autore, sarebbe alla base dell'ideologia della natura come nemico da schiacciare, che si sarebbe

rafforzata lungo tutta la storia dello sviluppo della rete ferroviaria nell'aspro territorio russo.74

L'espansione del sistema ferroviario, cominciata con la Russia zarista e proseguita nell'URSS

70 M. Rezun, Science, Technology, and Ecopolitics in the USSR, Westport, Greenwood Publishing Group, 1996, pp. 177
71 A. R. Bruno, Making nature modern: economic transformation and the environment in the Soviet North, tesi di
dottorato, Degree of Doctor of Philosophy in History, sede amministrativa University of Illinois at Urbana-Champaign,
discussa nell'a.a. 2010-11, rell. M. D. Steinberg, D. P. Koenker, J. Randolph e Z. Gille, pp. 10-11
72 Ibidem.
73 Ivi, p. 14
74 Ivi, p. 20



26 SVILUPPO URBANO ECO-SOSTENIBILE IN EUROPA TRA MODELLO NORDICO ED EREDITÀ SOVIETICA

socialista, rispondeva all'esigenza di connettere il territorio e consentire la redistribuzione delle

persone e delle risorse dalle aree più popolate a quelle più aspre e desolate. Secondo Bruno, man

mano che nuove zone erano raggiunte dai treni, l'ideologia della conquista cedeva il passo a quella

della colonizzazione. Nella cultura sovietica dei primi anni del Novecento, l'ambiente passava

dall'essere un nemico da piegare ad una sorta di forziere delle opportunità: "la natura cominciò ad

essere immaginata come un insieme di risorse che necessitano solamente di lavoro produttivo per

realizzare il loro potenziale e sostenere la modernizzazione delle regioni".75

Tale approccio, che poneva se non altro dei limiti allo sfruttamento ambientale, poiché implicava il

divieto di quelle attività considerate puramente predatorie, tornò tuttavia ad affievolirsi nuovamente

via via che l'utopia della "russificazione" del territorio, in particolare al Nord, spariva dietro a quella

che Bruno identifica come una fase di "modernizzazione militarizzata". A partire dalla Prima

Guerra Mondiale, la natura, vista come "una serie di ostacoli da rimuovere attraverso lo sviluppo

industriale", fu nuovamente inclusa nella retorica dello Stato ora come nemico da abbattere, ora

come alleato bellico nella lotta per la realizzazione di un nuovo mondo russo industrializzato. Il

risultato immediatamente visibile di tale atteggiamento fu la deforestazione di vaste porzioni del

territorio nordico, che causò a sua volta un deficit energetico tale che, nel 1918, i treni che

raggiungevano il Nord erano ormai esclusivamente alimentati dal carbone importato

dall'Inghilterra.76

Per Bruno, l'approccio marziale nei confronti dell'ambiente toccò il punto di massimo durante il

regime di Stalin. Nella rincorsa di obiettivi civili impossibili da realizzare, trattati come veri e

propri obiettivi militari, l'espansione della rete ferroviaria dell'URSS stalinista si basò su progetti

non supportati da sufficienti materie prime e adeguata forza lavoro. Se per sopperire a quest'ultima

fu massicciamente impiegato il lavoro forzato, i materiali da costruzione furono ricavati attraverso

un "uso delle risorse naturali incosciente e distruttivo nei confronti dell'ambiente", prima di tutto nei

confronti delle foreste.77 In conclusione, il mito della conquista della natura, promosso dalla

propaganda sovietica tra le due Guerre, a parere di Bruno va imputato non tanto al sistema di

"tecnocrazia statalista" dell'URSS, quanto piuttosto alla specifica militarizzazione dello sviluppo

delle infrastrutture promossa dallo Stalinismo.78

L'operato di Stalin è messo in discussione dall'autore anche per quanto riguarda la pianificazione

delle cosiddette città socialiste. In questo caso, tuttavia, emergerebbe un "rapporto profondo e

complicato con l'ambiente": la propaganda sottostante la costruzione di tali città implicava, per la

75 Ivi, p. 27
76 Ivi, pp. 38-44
77 Ivi, p. 55
78 Ivi, p. 59
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prima volta, chiari obiettivi di armonizzazione dell'uomo con la natura circostante, invece che di

semplice conquista o colonizzazione. Nel Secondo Dopoguerra, a giudizio di Bruno, lo Stalinismo

rifiutava di ridurre la natura a semplice avversario; aspirava piuttosto a modificare le asprezze

dell'ambiente a favore dell'insediamento umano, evitando, per quanto possibile, di cagionare

eccessivi danni. Tale approccio, tuttavia, non ebbe esiti più felici della "modernizzazione

militarizzata" delle infrastrutture pubbliche.79

Secondo l'autore, fino alla fine degli anni '20 del Novecento, l'URSS era solita pianificare la

costruzione di fabbriche chimiche lontano dai giacimenti delle materie prime minerarie. Con la

"modernizzazione stalinista" del Nord, si decise non solo di erigere gli stabilimenti di

trasformazione in corrispondenza delle fonti di minerali, ma anche di rendere tali zone dei nuclei

urbani capaci di ridisegnare in senso socialista le relazioni tra l'uomo, il lavoro e la natura.80

L'ambizioso intento di concentrare in uno stesso contesto la vita cittadina e il lavoro industriale si

scontrò con pianificazioni urbane inclini alla sottostima dei costi e della domanda di abitazioni,

nonché soggette a continui ripensamenti e modifiche. L'armonizzazione con la natura, perseguita ad

esempio progettando la costruzione di parchi a protezione delle foreste e cinture verdi in tali centri

urbani, fallì a causa di una visione clamorosamente ingenua e approssimativa delle conseguenze

ambientali dello sviluppo urbano.81

Ad esempio, nella regione di Khibiny, l'impropria pianificazione dell'uso dei corpi idrici si tradusse

in un colossale disastro tanto per l'ambiente quanto per l'uomo. Come riporta sempre Bruno,

l'infelice decisione di destinare il Fiume Bianco agli scarichi delle lavorazioni chimiche comportò la

rapida distruzione della fauna d'acqua dolce e quindi la scomparsa di una delle principali fonti di

nutrimento dei nuovi cittadini. La disastrosa gestione degli scarichi urbani, in mancanza di un vero

e proprio sistema fognario (la cui costruzione fu continuamente rimandata), compromise

l'approvvigionamento di acque dolci anche dal Lago Vud''iavr, ormai condannato alla

contaminazione batterica. Le municipalità reagirono in maniera del tutto inopportuna, ad esempio

razionando con misure draconiane l'utilizzo domestico di acqua ed arrivando a punire come

sovversivi i cittadini scoperti in violazione. I sistematici errori delle amministrazioni sovietiche si

tradussero, entro la metà degli anni '30, in un tasso di mortalità nella regione ben superiore a quello

medio nell'URSS.82

Sempre nelle regioni nordiche, negli anni '30, diverse agenzie notavano i rischi per l'ambiente e per

79 Ivi, pp. 61-62
80 Ivi, p. 68
81 Ivi, pp. 71-75
82 A.R. Bruno, "Industrial Life in a Limiting Landscape: An Environmental Interpretation of Stalinist Social Conditions
in the Far North", in P. Boomgaard e M. Hart (a cura di), Globalization, Environmental Change, and Social History,
Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 167-173
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l'uomo connessi alla cattiva pianificazione delle città industriali socialiste: oltre alla già citata

contaminazione dei corpi idrici, altri problemi includevano la concentrazione sugli edifici di polveri

di nefelina, responsabili della distruzione delle vicine foreste di conifere, e le emissioni tossiche di

monossido di carbonio in aria e di fosfuro di idrogeno in acqua, causate da impianti sperimentali di

produzione di fosforo. I pianificatori statali, tuttavia, valutarono sempre come obiettivo prioritario

la crescita industriale e urbana dell'area; fatta eccezione per qualche minima misura diretta a ridurre

le emissioni degli impianti, la distruzione dell'ambiente continuò ad essere trattata come un

problema marginale.83

UN ECO-DISASTRO DEL COMUNISMO, DEL CAPITALISMO O DELL'AUTORITARISMO?

Per Bruno, non è convincente imputare gli eco-disastri del territorio dell'URSS al sistema di

pianificazione centrale, alla logica capitalista o all'autoritarismo sovietico. Il sistema statalista

certamente generava inefficienze ambientali nelle imprese: costringendole a rispettare obiettivi di

produzione e vincoli di budget inopportuni ed eccessivamente rigidi, incentivava un consumo non

sostenibile degli input ambientali nonché alti livelli di emissioni. Il mito della "russificazione" del

territorio e gli ideali di conquista della natura, promossi dalla cultura socialista, avrebbero poi

generato un'urbanizzazione cieca e ostinata di fronte agli ostacoli naturali, tanto da comportare costi

irrazionali per l'uomo e per l'ambiente. Bruno, tuttavia, nota che un simile modello di sviluppo

dipendeva più dalla necessità di contrastare rapidamente la potenza industriale degli Stati Uniti

durante la Guerra Fredda che non dai meccanismi delle economie socialiste; inoltre, il sistema

comunista non potrebbe essere considerato un fattore distintivo di deterioramento ambientale, visto

che i sistemi capitalisti, tra i quali gli stessi USA, non hanno generato disastri meno vergognosi di

quelli dell'URSS.84

L'autore rigetta anche la tesi secondo la quale i disastri ecologici sovietici andrebbero imputati al

fatto che l'URSS comunista abbia in realtà seguito aspirazioni capitaliste, che avrebbero comportato

ovunque, nel mondo del Novecento, l'assunzione da parte delle imprese di eccessivi rischi

ambientali nella corsa all'industrializzazione. Per Bruno, il sistema economico comunista

funzionava troppo diversamente da quelli capitalisti per poter ridurre il "socialismo reale"

dell'URSS ad una semplice manifestazione distorta del capitalismo mondiale.85

Infine, l'autore respinge anche l'idea di legare le responsabilità ambientali dell'URSS al carattere

autoritario della sua storia politica. Da una parte, dice Bruno, ci sono democrazie del Novecento che

83 Bruno, Making nature modern: economic transformation and the environment in the Soviet North, cit., pp. 116-120
84 Ivi, pp. 191-194
85 Ivi, pp. 196-197
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hanno chiuso il proprio bilancio ambientale peggio dell'URSS stalinista; dall'altra, l'esempio della

Germania nazista mostrerebbe che uno Stato totalitario può essere meno distruttivo di uno

democratico nei confronti dell'ambiente.86

La proposta di Bruno, come è emerso nelle precedenti pagine, è quella di inserire piuttosto il

disastro ambientale sovietico nel contesto globale novecentesco di "modernizzazione", uno sviluppo

guidato da ideali che, nelle parole dell'autore, somigliano molto a quelli del Positivismo:

aspirazione al dominio della realtà circostante (e quindi della natura) attraverso la scienza e la

tecnologia, nonché fiducia cieca nel progresso lineare. Per Bruno, una simile ideologia ha

attraversato il capitalismo e il comunismo, i sistemi totalitari e quelli democratici, provocando

ovunque una rivoluzione nei rapporti tra uomo e ambiente, spesso in senso distruttivo.87

Nel caso dell'URSS, il desiderio di mantenere elevati tassi di crescita nel Secondo Dopoguerra

avrebbe indotto i pianificatori centrali a spingere oltre il limite di efficienza la produzione, e con

essa i livelli di inquinamento. Mentre negli anni '70 altri Paesi capitalisti cominciavano a

trasformarsi in economie di servizi e di finanza, e potevano raccogliere da queste attività nuovi

mezzi per cominciare a contrastare l'inquinamento, l'URSS si ostinava ad espandere sempre di più

le industrie, in particolare quelle legate alle risorse minerarie, lasciando cadere le questioni

ambientali sempre più in basso nella lista delle priorità. Insomma, "né lo Stalinismo, né problemi

insiti nel particolare approccio comunista verso la natura possono essere considerati responsabili del

rapido degrado ambientale di questi anni", bensì la febbrile corsa alla produzione e alla

modernizzazione.88

Un ultimo aspetto cruciale citato da Bruno riguarda il coinvolgimento della società nelle decisioni

pubbliche. Se abbiamo visto che nei Paesi come la Svezia e la Danimarca l'interesse ambientale è

emerso e ha trovato adeguata tutela politica anche grazie al sistema di governance per consenso,

nelle regioni dell'URSS i danni ambientali sono stati invece caricati su "popolazioni tagliate fuori

dalle decisioni relative alla modernizzazione".89

In questo mi sembra che Bruno sconti una certa contraddizione: non si può negare che la sordità del

pianificatore centrale e autoritario verso le istanze della società abbia giocato un ruolo di primo

piano nella distruzione dell'ambiente sovietico. E' certamente possibile che una democrazia registri

risultati ambientali peggiori o equivalenti rispetto a uno Stato autoritario, ma questo dipende anche

dalla forma stessa della democrazia considerata. Ad esempio, in presenza di sistemi maggioritari

caratterizzati dalla polarizzazione tra due grandi partiti, come è il caso degli USA, è quasi

86 Ivi, p. 198
87 Ivi, pp. 198-199
88 Ivi, p. 220
89 Ivi, p. 240
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impossibile che piccoli partiti di ispirazione ambientalista possano entrare a far parte del governo e

determinare la politica ambientale del Paese; viceversa, nei sistemi di governance per consenso e

nelle democrazie proporzionali, dove sono grandi coalizioni a governare, la possibilità che

l'eventuale interesse ambientale della società trovi un'adeguata rappresentanza politica è maggiore.

Uno Stato autoritario non può in alcun caso tollerare che gli interessi della società civile siano

inclusi nell'agenda pubblica, poiché essi rappresentano una sfida all'autorità stessa, oltre che un

ostacolo ai presunti interessi supremi della nazione.

Per quanto riguarda la Germania nazista, che Bruno indica come esempio di regime non distruttivo

nei confronti dell'ambiente, Josephson nota alcuni tratti distintivi che ne hanno fatto un'apparente

eccezione nel panorama degli Stati autoritari del Novecento. Innanzitutto, l'ideologia nazista viveva

il concetto di conquista della natura in maniera peculiare, poiché il mito del "Blut und Boden"

(sangue e suolo) implicava che il popolo tedesco traesse la sua forza proprio dal contatto con il

territorio della Germania. Per questo motivo, nei primi anni il regime nazista appoggiò

simbolicamente una serie di misure di protezione dell'ambiente, in controtendenza rispetto alla

tipica corsa alla modernizzazione a tutti i costi promossa da altri Stati. In secondo luogo, va notato

che i nazisti ritenevano di poter coniugare modernizzazione e conservazione del territorio tedesco

poiché, secondo la teoria del "Lebensraum" (spazio vitale), a sopportare il peso ambientale della

crescita tedesca sarebbero stati i Paesi dell'Est, che avrebbero fornito alla Germania risorse naturali

e umane una volta soggiogati dalla potenza nazista. In terzo luogo, la Germania degli anni '30

presentava livelli di innovazione tecnologica e industriale molto più avanzati rispetto a quelli di

qualunque altro Paese autoritario e democratico, compresa l'URSS, il che avrebbe contribuito a

limitare l'impatto ambientale degli impianti tedeschi. Nonostante questi aspetti, per Paul R.

Josephson, in contrasto con quanto argomentato da Bruno, anche nella Germania nazista

l'autoritarismo avrebbe costituito un fattore di degrado ambientale: con la Legge di Conservazione

della Natura del Reich del 1935, ad esempio, il regime esautorò i governi regionali nella gestione

delle risorse naturali, attribuendo al Partito il potere di usare e abusare delle stesse per i suoi

obiettivi di breve termine. Similmente, all'Ufficio di Protezione della Natura furono lasciati poteri

simbolici, mentre lo sviluppo febbrile dell'industria automobilistica e della rete autostradale

lasciavano impronte sempre più indelebili nel panorama ambientale tedesco.90

Nel caso dell'URSS, la spasmodica tensione verso la crescita dell'industria pesante ha fatto sì che i

danni ambientali fossero derubricati ad effetti collaterali di una guerra contro il tempo. Per una

terribile ironia della storia, uno Stato sorto per rovesciare l'alienazione dell'uomo da se stesso e

90 P. R. Josephson, Resources under Regimes: Technology, Environment, and the State, Cambridge, Harvard University
Press, 2005, pp. 117-121



MODELLO NORDICO, MODELLO SOVIETICO E IL CASO DEI PAESI BALTICI 31

dalla natura ha ridotto entrambi ad input silenziosi di un'insensata corsa al collasso. Lo evidenzia

perfettamente la già discussa urbanizzazione forzata di aree "impossibili" del territorio russo,

contraria ad ogni opportunità ecologica ed umana, eppure realizzata per onorare le aspirazioni di

una nazione decisa a concorrere nel mondo da superpotenza.

I FALLIMENTI AMBIENTALI DEL REGIME SOVIETICO

La posizione di Josephson sulla questione sovietica contrasta decisamente con quella di Bruno. Se

quest'ultimo ritiene che i tratti specifici del regime autoritario e di ideologia comunista dell'URSS

abbiano avuto un ruolo solamente marginale nei fallimenti ambientali sovietici, Josephson crede

invece che proprio la specifica struttura della Stato sia stata decisiva nel degrado della natura

sovietica. Un primo problema riguarda l'asimmetria informativa: per l'autore, in un regime

autoritario come quello dell'URSS, lo sviluppo sostenibile è ostacolato dalla mancanza o dalla

povertà di informazioni relative all'ambiente a disposizione della popolazione. La forte

centralizzazione delle decisioni fa sì che lo sviluppo sia pianificato attraverso progetti su larga

scala, che determinano un grande impatto per l'ambiente. Le popolazioni locali, prive delle

informazioni e degli strumenti democratici necessari per far valere i propri diritti, non hanno alcuna

possibilità di opporsi a tali progetti. La pianificazione centralizzata, d'altro canto, potrebbe rendere

più ferrea l'applicazione delle politiche ambientali nazionali; Josephson nota tuttavia che, in simili

regimi, "la ragione d'essere del governo è di promuovere un rapido sviluppo economico negli

interessi dei poteri statali, della forza militare e del peso internazionale". In altre parole, il regime ha

una visione piuttosto miope e tende a privilegiare obiettivi economici di breve termine, i quali

risultano per lo più incompatibili con quelli di conservazione e tutela dell'ambiente di lungo

termine.91 Ciò spiegherebbe perché, secondo Rezun, nel territorio sovietico "i progetti continuavano

anche in presenza di informazioni non corrette, gli studi venivano ignorati se non davano i risultati

desiderati o erano manipolati per riflettere i bisogni dell'amministrazione".92

Gli obiettivi industriali del regime di Stalin, dice Josephson, bloccarono gli investimenti dello Stato

in settori cruciali quali quello agricolo e della sanità per tutta la durata del suo potere, dal 1929 fino

alla morte nel 1953. Per l'autore, questi anni furono caratterizzati da un vero e proprio rigetto delle

teorie sulla tutela dell'ambiente, incompatibili con l'industrializzazione a tutti i costi voluta dal

regime: ad esempio, scienziati e biologi che negli anni precedenti avevano lavorato per creare delle

riserve naturali inviolabili, note col nome di zapovedniki, durante lo Stalinismo furono considerati

"pericolosi per lo Stato" e si salvarono dalla deportazione nei campi di lavoro quali "nemici del

91 Ivi, pp. 20-23
92 Rezun, Science, Technology, and Ecopolitics in the USSR, cit., p. 177
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popolo" soltanto perché ritenuti relativamente innocui dai vertici del Partito.93

Per Josephson, comunque, il punto più alto dello stravolgimento dell'ambiente ad opera di Stalin

coincise con il "Piano Stalinista per la trasformazione della natura" del 1948, il quale prevedeva che

"l'ambiente naturale dell'Europa Sovietica fosse ricostruito come una macchina". Tra i vari obiettivi

del piano, la completa alterazione del corso di tutti i principali fiumi ebbe effetti devastanti sul

territorio e sulle popolazioni locali, similmente a progetti analoghi condotti negli Stati Uniti.94

Il successore di Stalin, Nikita Khrushchev, non seguì una linea differente: dal momento che il

territorio della Russia europea era stato quasi del tutto piegato alle necessità delle industrie

sovietiche, l'attenzione si rivolse alle potenzialità della regione siberiana. L'area vide la costruzione

di impianti idroelettrici di scala imponente, pensati per alimentare le imprese di estrazione e

lavorazione dei minerali. L'impatto di tali progetti sull'ambiente incluse inondazioni, inquinamento

dell'aria e deforestazione in corrispondenza di strade e ferrovie. La costruzione di una fabbrica di

cellulosa presso il lago Baikal, considerato storicamente uno dei gioielli naturali della Siberia, fu

invano osteggiata dall'opinione pubblica e determinò negli anni un inesorabile stravolgimento del

corpo idrico. Come sempre, lo Stato autoritario non tollerava intrusioni nell'agenda pubblica e le

proteste della società civile furono assolutamente ignorate. Infine, un fallimentare programma per

migliorare la resa agricola attraverso l'impiego massiccio di fertilizzanti chimici e pesticidi provocò

un peggioramento dell'inquinamento e dei fenomeni di erosione del suolo, in particolare nella

Siberia occidentale e in altre "Terre Vergini" sovietiche.95 Rezun arriva a individuare nell'abuso di

fertilizzanti e di agenti chimici uno dei fattori più gravi di inquinamento nella storia dell'URSS,

ricordando il progressivo prosciugamento del lago d'Aral come risultato delle dissennate politiche

per incrementare la produzione di cotone. L'autore è convinto che il regime di economia

centralizzata abbia favorito questi disastri: egli argomenta che, in un'economia di mercato, ciascun

agricoltore ha il proprio vincolo di bilancio come disincentivo economico ad utilizzare troppi agenti

chimici; nell'agricoltura basata sulla collettivizzazione delle fattorie, invece, tale disincentivo non

esiste, pertanto è molto più facile incorrere in abusi.96

Dopo l'avvento al potere di Leonid Ilich Brezhnev, nel 1964, il bilancio ambientale dell'URSS

continuò a peggiorare: ai folli progetti di deviazione del corso dei fiumi Siberiani per aumentare il

flusso di acque dolci nell'Asia Centrale e nell'URSS Europea, rimasti incompiuti, si aggiunse la

terribile gestione degli impianti nucleari, caratterizzata da sistemi di stoccaggio che provocarono

l'infiltrazione di liquidi radioattivi nelle falde acquifere e dallo smaltimento di rifiuti nucleari

93 Josephson, Resources under Regimes: Technology, Environment, and the State, cit., pp, 102-104
94 Ivi, p. 105
95 Ivi, pp. 106-109
96 Rezun, Science, Technology, and Ecopolitics in the USSR, cit., p. 177
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nell'oceano. Il colossale disastro di Chernobyl nel 1986, infine, per Josephson "segnò la bancarotta

ambientale delle politiche nucleari sovietiche, nonché delle politiche ambientali sovietiche in

generale".97

L'EREDITA' AMBIENTALE DELL'URSS

Julian Agyeman, Caroline Campbell e Yelena Ogneva-Himmelberge danno un quadro decisamente

sconfortante delle Repubbliche emerse dal collasso dell'URSS. "L'eredità delle strategie di crescita

del Comunismo ai danni dell'ambiente, combinata al deterioramento dei sistemi industriali e

all'attenzione esclusivamente posta sul recupero economico, hanno sprofondato nel caos i processi

ecologici". Per gli autori, similmente a quanto argomentato da Bruno e da Josephson, URSS e USA

avrebbero ugualmente manifestato nel corso del Novecento una "cultura della contaminazione",

cioè avrebbero giustificato ogni danno nei confronti degli uomini e dell'ecosistema pur di rincorrere

la modernizzazione attraverso un'industrializzazione militarizzata.98

Gli autori notano che gli Stati emersi dalla dissoluzione dell'URSS hanno combattuto faticosamente

per smarcarsi da questa cultura della contaminazione: in un circolo vizioso difficile da spezzare, il

terremoto economico causato dalla transizione repentina da economie pianificate ad economie di

mercato ha rafforzato un clima di instabilità politica e di debole legittimazione democratica,

favorendo un nuovo accentramento dei poteri e la corruzione, nonché ostacolando

l'implementazione delle leggi. L'arrivo del mercato nei Paesi dell'ex-URSS avrebbe cancellato la

filosofia della sicurezza del posto di lavoro, generando una forbice sempre più ampia tra i lavoratori

qualificati e quelli non qualificati e aumentando le divergenze nella distribuzione del benessere. Un

sistema sostanzialmente inesistente di ridistribuzione del reddito e l'impossibilità di accedere ad un

servizio sanitario pubblico di base avrebbero contribuito a compromettere la vita delle popolazioni,

già schiacciate dalle conseguenze ambientali e sanitarie della corsa alla modernizzazione. Infine, in

questo momento cruciale di trasformazione sarebbero mancate le risorse finanziarie necessarie per

dare seguito alle regolamentazioni sulla sicurezza degli impianti industriali, costringendo tali Paesi

a mantenere attivi siti degradati e chiaramente pericolosi per l'uomo e per l'ambiente.99

97 Josephson, Resources under Regimes: Technology, Environment, and the State, cit., pp, 109-112
98 J. Agyeman, C. Campbell e Y. Ogneva-Himmelberger, "Introduction", in J. Agyeman e Y. Ogneva-Himmelberger (a
cura di), Environmental justice and sustainability in the former Soviet Union, Cambridge, Massachusetts Institute of
Technology, 2009, pp. 2-3
99 Ivi, pp. 6-8
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LA QUESTIONE BALTICA

Le vicende delle tre Repubbliche Baltiche costituiscono un interessante argomento di studi per

approfondire il confronto storico tra le politiche ambientali dei Paesi Nordici e quelle dell'URSS.

Estonia, Lettonia e Lituania appaiono un ponte tra l'area di influenza russa e quella scandinava già a

partire dalla geografia. Il territorio dei tre Paesi si affaccia su quello stesso Mar Baltico che bagna le

coste della Finlandia, della Svezia e della Danimarca; Estonia, Lettonia e Lituania, allo stesso tempo,

confinano con il Distretto Nord Occidentale della Russia, che include tra le altre l'area di San

Pietroburgo e quella di Kaliningrad.

Le Repubbliche Baltiche hanno scontato la loro collocazione strategica subendo le mire dell'URSS, la

quale ne ha segnato profondamente storia, cultura e territorio durante il suo dominio.

LA REGIONE BALTICA E IL NORD

Pärtel Piirimäe indaga la fascinazione dei Paesi Baltici per la cultura nordica a partire dallo

stravagante concetto di "Terra di Yule". Tale espressione, utilizzata per la prima volta alla fine degli

anni '90 dall'attuale Presidente dell'Estonia, Toomas Hendrik Ilves, indicherebbe un gruppo di Stati

accomunati dal fatto di indicare il Natale con vocaboli recanti la stessa radice linguistica. La radice

del termine Yule, che ricompare nella lingua britannica, svedese, norvegese, danese e finlandese,

oltre che in quella estone, escluderebbe tuttavia la Lettonia e la Lituania. Piirimäe nota che il

concetto di "Terra di Yule" non va ovviamente considerato come un valido argomento linguistico,

quanto piuttosto come un pretesto per far emergere un dibattito sui legami culturali nell'area del

Baltico e, più in generale, tra i Paesi del Nord Europa: in altre parole, come il tentativo di stimolare

la ricostruzione psicologica e culturale della geografia del Baltico.100

A giudizio di Piirimäe, d'altra parte, è illusorio affidarsi alla sola geografia per stabilire dei confini

univoci tra le varie regioni del mondo; molto più sensato, per l'autore, valutare piuttosto le

interazioni tra le popolazioni e le rispettive culture, indipendentemente dall'appartenenza storica ad

un certo "impero". A fronte di percorsi differenti, è allora possibile dare un senso all'idea di "Terra

di Yule" se la si considera uno strumento con cui le Repubbliche Baltiche tentano di realizzare

100 P. Piirimäe, "The idea of “Yule Land”: Baltic provinces or a common Nordic space? On the formation of Estonian
mental geographies", Baltic Worlds, IV (2011), vol. 4, p. 36
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culturalmente, oltre che geograficamente, l'indipendenza dal fantasma dell'URSS, costruendo nel

frattempo un ponte con il Nord. Il concetto stesso di "Paesi Baltici", in fondo, è una convenzione

culturale di origine sovietica più che un'evidenza geografica: lo dimostra il caso della Finlandia, la

quale, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era considerata a tutti gli effetti uno Stato

baltico, mentre oggi non può che essere annoverata tra i Paesi nordici.101

Secondo Piirimäe, l'Estonia in particolare avrebbe più di un motivo per rigettare complessivamente

l'identità baltica a favore di quella nordica: la lingua estone non appartiene al gruppo baltico delle

indoeuropee, essendo al contrario una lingua ugro-finnica al pari del finlandese; inoltre, per gli

estoni non esiste il Mar Baltico, bensì il "Läänemeri" (cioè Mare Occidentale). Perfino il termine

"Baltikum" non è stato creato dalle popolazioni che solitamente sta a indicare, bensì dalle élite

tedesche che si stabilirono in tali province a partire dal Duecento.102

Nonostante l'attuale entusiasmo del Baltico per il Nord, l'autore ricostruisce un controverso legame

storico con la Svezia: essa mantenne il controllo delle province baltiche fino al 1721, quando tali

territori furono ceduti alla Russia, al termine della Grande Guerra del Nord. Per le élite tedesche,

costantemente minacciate nei loro privilegi dall'Impero Svedese, il nuovo dominio dello Zar di

Russia appariva come un felice mutamento; le cose cambiarono quando, alla metà del XIX secolo,

la volontà della Russia di rafforzare l'unificazione dell'Impero comportò l'abolizione dello status

speciale riconosciuto fino a quel momento alle province baltiche. I movimenti nazionalisti che

nacquero in tale regione e in particolare in Estonia cominciarono a rivalutare il periodo di

dominazione svedese, riferendosi ad esso come "la buona, vecchia era svedese". Piirimäe nota che,

in effetti, nel corso del XVIII secolo, il concetto di "Nord" aveva subito una completa

trasformazione: da terra di barbari e di popoli non civilizzati, il Nord era ora indicato come luogo in

cui la libertà poteva dirsi veramente realizzata, come testimoniato dalla tutela dei diritti e dalla

partecipazione politica riconosciute in tali Paesi agli strati più deboli della società, a partire dai

contadini. Ecco perché, nel rivendicare la propria indipendenza dalla Russia, gli storici estoni del

XIX secolo cominciarono a ricostruire i collegamenti e le somiglianze tra le due sponde del Mar

Baltico, fino ad ipotizzare una comune storia nordica di matrice vichinga.103

Nei primi decenni del Novecento, l'emergere dei tre Stati Baltici per come li conosciamo oggi fu il

risultato di accese discussioni politiche. Le diverse opzioni includevano: la creazione di un ducato

baltico retto da un principe tedesco; l'annessione dell'Estonia alla Russia Sovietica; la creazione di

uno Stato che inglobasse Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia; l'annessione dell'Estonia alla

Svezia. Dopo la nascita dei tre Stati indipendenti, il tentativo di promuovere comunque una

101 Ivi, pp. 37-38
102 Ivi, p. 38
103 Ivi, p. 38-39
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collaborazione baltica che includesse anche Finlandia e Polonia fallì per i reciproci conflitti, nonché

per la riluttanza della Finlandia a cooperare con le nuove Repubbliche, preferendo ad esse i nuovi

partner scandinavi.104 Negli anni '30, i tre piccoli Stati si trovarono pressoché soli tra le

superpotenze pronte a scatenare la Seconda Guerra Mondiale.

IL DOMINIO SOVIETICO SUL BALTICO

Per Li Bennich-Björkman, dopo l'occupazione da parte dell'Armata Rossa sul finire della Seconda

Guerra Mondiale, le tre Repubbliche Baltiche hanno subito il peso sovietico in maniera differente,

senza raggiungere mai una vera convergenza. Soprattutto dopo la scomparsa di Stalin, tuttavia, tutti

e tre gli Stati hanno strenuamente contrastato tale dominio. A giudicare da quanto riporta l'autrice,

Estonia, Lettonia e Lituania possono addirittura essere considerate le ribelli dell'URSS: tra il 1966 e

il 1977, quasi un quinto delle proteste avvenute nell'Unione Sovietica ha interessato tali Paesi, a

fronte di una popolazione sul totale dell'URSS pari a solo il 2%. Per l'autrice fu l'Estonia la

resistente più ferrea, tanto da essere l'unico dei tre Paesi a riuscire a plasmare una società civile nel

senso proprio del termine. Il successo della resistenza estone si leggerebbe anche nel peso relativo

del russo sulle lingue parlate, già fermo nel 1970 ad un misero 27.8% e crollato al 23.3% all'inizio

degli anni '80. In termini di confronto, in Lettonia nel 1980 quasi il 60% della popolazione parlava

fluentemente russo, mentre in Lituania il 52,4%.105

Secondo Bennich-Björkman, la maggiore capacità dell'Estonia di resistere alla russificazione dipese

da molteplici fattori: innanzitutto, gli estoni potevano contare su un polo culturale di rilievo storico

quale l'Università di Tartu, che avrebbe contribuito non poco a formare una "infrastruttura culturale

più forte" rispetto alle vicine Lettonia e Lituania. L'Estonia, come la Lituania, presentava inoltre

una composizione etnica molto omogenea, a differenza della Lettonia, profondamente segnata da

divisioni etniche regionali. Inoltre, l'Estonia poteva vantare maggiori collegamenti con i Paesi

Nordici: non solo la sua collocazione geografica e linguistica la avvicinava alla Finlandia, ma essa

poteva anche contare su una solida comunità di espatriati nella vicina Svezia.106

Gli estoni, nonostante l'occupazione sovietica, hanno saputo creare un solido contrappeso

all'autorità dell'URSS: il Partito Comunista Estone, a differenza dell'analogo lettone, vedeva gli

estoni occupare posizioni di rilievo già nel Secondo Dopoguerra; con la morte di Stalin, la scalata al

potere fu tale da consentire a politici di origini estoni di raggiungere la leadership del partito. Anche

104 Ivi, p. 39
105 L. Bennich-Björkman, "The Communist past: party formation and elites in the baltic states", Baltic Worlds, II
(2009), vol. 2, p. 31
106 Ivi, p. 32
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in seguito alla repressione sovietica della Primavera di Praga nel 1968, con la quale l'URSS ribadiva

il suo dominio su tutte le Repubbliche, il Partito Comunista Estone continuò a mantenere un

atteggiamento tollerante nei confronti delle forze nazionaliste del Paese. Un simile clima quasi

liberale consentì l'emergere di una élite di intellettuali, raccolti intorno al recupero della storia e

dell'identità nazionali, e di movimenti democratici e nazionalisti, impegnati a combattere contro il

Comunismo Sovietico, per quanto possibile. Tali esperienze culturali e politiche furono decisive

nella storia dell'Estonia, dal momento che, come riporta Bennich-Björkman, uno dei maggiori

partiti emersi dopo l'indipendenza nel 1991, noto all'epoca come Pro Patria, affondava le radici

proprio nei movimenti nati in seno alla società civile a partire dagli anni '70.107

Per quanto riguarda la Lettonia, Bennich-Björkman pone le sue vicende storiche e politiche

all'estremo opposto di quanto visto per l'Estonia. A causa di una composizione etnica eterogenea e

dell'assenza di un vero e proprio centro culturale, la Lettonia si sottoponeva al potere sovietico più

indebolita rispetto alle due vicine. Quando, negli anni '50, ci fu un tentativo di riformare il Partito

Comunista Lettone per renderlo più nazionalista, ad esempio consentendo ai lettoni di raggiungere

le posizioni più alte, la risposta dell'URSS fu durissima: una purga durata tre anni, dal 1959 al 1962,

azzerò i vertici del partito, eradicò ogni slancio nazionalista e gettò il Paese in un ventennio di

"immobilismo" segnato da severe misure di russificazione e repressione ai danni della popolazione.

La minaccia sovietica fu tale che, di fatto, il popolo lettone si arrese al suo dominio di ferro fino alla

distensione e alle riforme legate alla "perestroika", subentrate a metà degli anni '80. Soltanto in

quegli anni, la nazione poté sviluppare una vera e propria società civile, il cui esempio più chiaro fu

la nascita del VAK, un'organizzazione a protezione dell'ambiente vicina alla realtà accademica

scientifica dell'Università di Riga.108

A giudizio di Bennich-Björkman, il Partito Comunista Lituano fu infine il più vicino agli interessi

nazionali, tanto che i lituani riuscirono rapidamente a raggiungere i suoi vertici e a garantirne una

stabilità non comune nel panorama dei soviet. I lituani al potere "giocavano bene le loro carte",

abbastanza da strappare all'URSS condizioni favorevoli sulla lingua nazionale, sull'economia e, in

generale, sull'agenda pubblica del piccolo stato. Quando cominciò la transizione della "perestroika"

sul finire degli anni '80, il Partito Comunista Lituano poteva addirittura gettare le basi per una

collaborazione con il Fronte Popolare Lituano, appoggiando le sue rivendicazioni di indipendenza.

In seguito al collasso dell'URSS, il Partito Comunista nazionale, seppur reduce da una scissione

interna e da un complesso processo di transizione verso posizioni democratiche, ebbe modo di

competere alle elezioni godendo di largo consenso popolare. Per l'autrice, se l'Estonia aveva potuto

107 Ivi, p. 33
108 Ivi, pp. 31-32
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contare su una solida identità etnica, la resistenza lituana trovò corpo principalmente nella religione

cattolica, rivendicata in tutta la nazione come parte integrante e distintiva dell'identità nazionale.109

IL DOMINIO SOVIETICO E L'AMBIENTE BALTICO

Holt-Jessen ricostruisce alcuni effetti che il dominio sovietico ha avuto sull'urbanizzazione delle

Repubbliche Baltiche. Per l'autore, le mire della Russia su tale regione dipendevano dal fatto che,

in corrispondenza dei suoi porti privi di ghiaccio, si poteva progettare di espandere la base

industriale dell'URSS. La costruzione di impianti in tali aree, a partire dal Secondo Dopoguerra,

generò un fabbisogno di forza lavoro che fu colmato facendo immigrare lavoratori dalla Russia e

dalle altre Repubbliche Sovietiche. Di conseguenza, la composizione etnica in tale regione fu

alterata dall'ingresso di russi, soprattutto nelle maggiori città della Lettonia, dove addirittura i

lettoni diventarono una minoranza etnica. La crescita demografica conseguente all'immigrazione

generò una forte domanda di abitazioni, alla quale tuttavia l'URSS rispose solo a partire dagli anni

'60, quando fu avviato un massiccio programma di edilizia statalizzata.110 L'allocazione di

abitazioni, anche se in apparenza basata su criteri di equità, di fatto privilegiava gli immigrati russi,

soprattutto in Estonia e Lettonia.111

A giudizio di Holt-Jensen, l'urbanizzazione sovietica nelle Repubbliche Baltiche avrebbe presentato

luci e ombre dal punto di vista ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, la pianificazione

sovietica avrebbe da una parte impedito lo sviluppo incontrollato delle periferie, dall'altra avrebbe

favorito la costruzione di case per i lavoratori in prossimità degli impianti industriali. Grazie anche

ad un certo sviluppo del trasporto pubblico e dei requisiti stringenti sul possesso di automobili

private, le città baltiche avrebbero limitato molti problemi legati al trasporto privato diffusi nello

stesso periodo in altre realtà dell'Europa.112 Un altro aspetto positivo riguarda il fatto che, a

differenza di quanto visto per i Paesi Nordici, nel Baltico sovietico non ci fu mai una corsa alla

distruzione degli edifici preesistenti. Nell'ottica dell'URSS, sarebbe stato insensato abbattere edifici

che potevano ancora funzionare; per questo, nota Holt-Jensen, i nuclei più antichi delle città

baltiche, per quanto danneggiati nel corso delle due Guerre Mondiali, sono tuttavia rimasti

preservati durante il dominio sovietico.113

Allo stesso tempo, la storia urbana del Baltico sarebbe segnata da inefficienze, soprattutto per

109 Ivi, pp. 32-33
110 Holt-Jensen, Urban Sustainability and Governance; Conclusions from a Nordic-Baltic Project on Housing Policies,
cit., p. 7
111 Ivi, p. 8
112 Ivi, p. 9
113 Ivi, p. 10
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quanto riguarda gli standard di costruzione adottati dall'edilizia centralizzata. L'eredità dell'URSS si

vedrebbe allora nell'inefficienza energetica delle abitazioni costruite in quegli anni, che adottavano

sistemi di riscaldamento a forte impatto ambientale, ma anche nel degrado di intere aree urbane

progressivamente abbandonate e lasciate in rovina, un tempo occupate dai militari russi, dalle

fattorie collettive, oppure dai lavoratori di impianti ormai chiusi.114

L'impronta ambientale dei sovietici nel Baltico deve essere stata complessivamente ben più severa

se, come nota Bennich-Björkman, si è soliti vedere nelle proteste ambientaliste scoppiate nei tre

Stati Baltici tra il 1986 e il 1987 il principio del collasso dell'URSS.115

Mati Heidmets, Jüri Kruusvall e Maaris Raudsepp, valutando il caso dell'ambiente estone, notano le

contraddizioni tra l'approccio nazionale e quello sovietico. Da una parte, l'Estonia si sarebbe

impegnata sin dal 1910 nella preservazione delle sue risorse naturali, sia istituendo parchi e riserve,

sia legiferando in materia, tanto che oggi il piccolo Stato può vantare un territorio per più del 60%

coperto da foreste e da aree umide. Dall'altra parte, il processo di industrializzazione voluto dai

sovietici avrebbe controbilanciato questo impegno ambientale, determinando gravi problemi

soprattutto nel Nord-Est del Paese. Gli autori notano che tale area critica è ancora oggi dominata da

impianti alimentati dalla combustione di olio di scisto, i quali costituiscono "la principale fonte del

maggior inquinante aero-disperso in Estonia, il diossido di zolfo".116

Le tecnologie implementate dai sovietici nell'industria pesante e nell'edilizia, similmente a quanto

notato da Holt-Jensen, si basavano su sistemi di trasmissione dell'elettricità e del riscaldamento

interessati da gravi problemi di dispersione energetica. Di conseguenza, l'eredità sovietica

contribuisce oggi ad alimentare in Estonia una larga forbice tra i limitati consumi della popolazione

e la pesante impronta ecologica delle sue attività, ancor più che in Lettonia e in Lituania.117

I danni all'ambiente causati dagli sprechi energetici, dalle emissioni incontrollate dell'industria

pesante e dall'industrializzazione dell'agricoltura promossa dall'URSS divennero evidenti per gli

estoni già negli anni '80. Il punto di rottura fu raggiunto nel 1986, quando Mosca annunciò piani per

la costruzione di nuove miniere di fosforite nel Nord del Paese. Il pianificatore centrale, grazie al

nuovo clima di distensione promosso dalla "perestroika", si era impegnato a divulgare i progetti; fu

così possibile avviare in Estonia un acceso dibattito pubblico sulla questione. Rivendicazioni

ambientaliste, democratiche e nazionaliste si incontrarono allora in un movimento di protesta

pubblicamente impegnato a contrastare i piani sovietici nel Paese; tale movimento si moltiplicò e

114 Ibidem.
115 Bennich-Björkman, "The Communist past: party formation and elites in the baltic states", cit., p. 31
116 M. Heidmets, J. Kruusvall e M. Raudsepp, "Environmental Justice and Sustainability in Post-Soviet Estonia", in J.
Agyeman e Y. Ogneva-Himmelberger (a cura di), Environmental justice and sustainability in the former Soviet Union,
Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 2009, p. 217
117 Ivi, p. 218
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guadagnò sempre più consensi nella popolazione, finché diventò la più importante forza di

opposizione nazionale all'URSS nel turbolento biennio 1988-1989. Tra le varie realtà di protesta

ambientalista, si ricordano il "Movimento Verde Estone", nato nel 1988 e mosso da ambiziosi

obiettivi di trasformazione dello Stato baltico in una "repubblica verde", capace di accogliere la

democrazia e rigettare le forze militari, il consumismo e la tecnocrazia; importanti anche i piccoli

gruppi locali e regionali di azione e di protesta, i quali, al contrario, tendevano a concentrarsi su

singoli problemi ambientali circoscritti a specifiche aree del territorio.118

Anche in Lituania la causa ambientalista fu decisiva per la nascita di un movimento di protesta

politica. Anna Storm ricorda che la costruzione di un impianto nucleare sovietico presso Ignalina,

tra il 1972 e il 1983, diventò per i lituani la causa contingente della ribellione nei confronti

dell'URSS, analogamente a quanto visto nel caso dell'Estonia e delle miniere di fosforite. Il progetto

fu accompagnato da una forte tensione sociale, dal momento che, nei pressi dell'impianto, fu eretta

Sniečkus, ideata per i lavoratori secondo l'utopia della città socialista, la quale fu destinata agli

immigrati russi e dalla quale i lituani restarono quasi totalmente esclusi. Non appena la

"perestroika" ammorbidì l'atteggiamento dell'URSS nei confronti delle sue Repubbliche e in seguito

all'eco-disastro causato dall'incidente di Chernobyl in Ucraina, la protesta contro Ignalina e contro

l'URSS si rafforzò ulteriormente. L'organizzazione lituana Žemyna lottò strenuamente per bloccare

i piani sovietici di espansione della centrale nucleare; in seguito, si sarebbe scoperto che i suoi

reattori erano del tutto simili a quelli di Chernobyl, pertanto altrettanto pericolosi.119

In Lettonia, nonostante la "perestroika", la protesta ambientalista e nazionalista incontrò maggiori

ostacoli. L'Associazione per la Protezione Ecologica della Lettonia (VAK) fu fondata nel 1987 con

l'obiettivo di contrastare e perseguire chiunque fosse responsabile della distruzione del patrimonio

culturale e naturale della piccola Repubblica Baltica. Il regime sovietico tollerò parte delle attività

dell'organizzazione, ma censurò totalmente la divulgazione pubblica dei suoi report; le proteste

risultavano poi quasi impossibili a causa dal controllo sovietico sui media lettoni e della repressione

scatenata nei confronti dei capi delle opposizioni. Nonostante le maggiori difficoltà rispetto alle

altre Repubbliche Baltiche, anche in Lettonia ci fu un caso di successo ambientale e politico. Nel

1988, il VAK organizzò una grande manifestazione contro il progetto di costruzione di un sistema

di metrobus su rotaia nella capitale, Riga. Secondo l'associazione, il piano non teneva conto delle

ripercussioni sugli edifici antichi, oltre a duplicare inutilmente le preesistenti linee coperte dagli

autobus. Inoltre avrebbe comportato il solito afflusso di lavoratori da altre regioni dell'URSS, col

rischio di rendere i lettoni una minoranza nel proprio Paese. La manifestazione fu un successo, e il

118 Ivi, pp. 225-227
119 A. Storm, "Nuclear power plants as memory sites", Baltic Worlds, III (2010), vol. 4, pp. 11-12
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progetto finì cancellato.120

DALL'URSS AL MERCATO: LA TRANSIZIONE SOCIALE NEL BALTICO

Con il crollo dell'URSS e la ritrovata indipendenza, le tre Repubbliche baltiche hanno dovuto

affrontare uno shock non solo politico ed economico, ma anche sociale ed ambientale.

Heidmets, Kruusvall e Raudsepp, ripercorrendo la transizione in Estonia, notano che il ritorno del

mercato "fu accompagnata da disuguaglianze economiche, povertà ed esclusione sociale", al pari di

quel che avvenne nelle altre Repubbliche sopravvissute al crollo dei Soviet. Negli anni '90, la

popolazione estone scontò alti livelli di disoccupazione, un drastico calo della speranza di vita alla

nascita e un forte aumento delle disparità di reddito e delle disuguaglianze tra le regioni dello Stato.

In anni più recenti, tuttavia, l'Estonia ha saputo risollevarsi, tanto che nel 2007 l'Indice di Sviluppo

Umano le riconosceva il quarantesimo posto tra le nazioni di tutto il mondo; un risultato che la

collocava contemporaneamente prima tra tutte le Repubbliche emerse dall'URSS ma tra gli ultimi

membri dell'Unione Europea.121

Un quadro analogo ha interessato la Lituania: la UNECE, alla fine degli anni '90, sottolineava che

la transizione verso l'economia di mercato aveva compromesso le condizioni di vita e la sicurezza

sociale dei lituani, tanto da determinare anche per loro un sensibile calo nella speranza di vita, per

di più generando una forbice tra i cittadini e la popolazione rurale (godendo quest'ultima di

un'aspettativa di vita migliore). Altri segnali di difficoltà erano rintracciati nell'aumento dei decessi

connessi alla criminalità e all'abuso di alcolici e stupefacenti. Anche qui, come in Estonia, il tasso di

disoccupazione continuò a crescere per tutta la prima metà degli anni '90, per poi comprimersi.122

Prendendo in esame l'Indice di Sviluppo Umano e confrontando le tre Repubbliche Baltiche,

possiamo seguire l'evoluzione dei tre Paesi dal 1990, anno precedente alla loro piena indipendenza.

Human Development Index variazione1990-2000 variazione2000-2010 Ranking2012

Estonia + 7.9 % + 6.7 % 33rd

Lettonia + 5.5 % + 9.0 % 44th

Lituania + 3.2 % + 7,1 % 41st

Tabella 1. Elaborazione dell'autore su dati HDRO123

120 D. Stukuls Eglitis, Imagining the Nation: History, Modernity, and Revolution in Latvia, University Park, The
Pennsylvania State University Press, 2002, pp. 38-42
121 Heidmets, Kruusvall e Raudsepp, "Environmental Justice and Sustainability in Post-Soviet Estonia", cit., pp. 215-
216
122 United Nations Economic Commission for Europe (a cura di), Environmental Performance Reviews: Lithuania,
Geneva, United Nations Publications, 1999, pp. 2-3
123 International Human Development Indicators, Country Profiles and International Human Development Indicators,
http://hdr.undp.org/en/data/profiles/ , data di consultazione 09 settembre 2013
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A giudicare dal tasso di crescita dell'Indice di Sviluppo Umano, l'Estonia sembra esser stato il paese

che ha affrontato con minori difficoltà il periodo di transizione negli anni '90, registrando un

incremento deciso nella qualità di vita, mentre Lettonia e Lituania hanno cominciato a riprendersi

dallo shock soltanto negli anni 2000. L'Estonia, tra l'altro, partiva in leggero svantaggio rispetto alla

Lituania nel 1990: i due paesi registravano rispettivamente un indice pari a 0,728 e a 0,732. La

Lituania pare aver incontrato i maggiori ostacoli negli anni successivi al crollo dell'URSS, tanto che

oggi l'indice della sua qualità di vita risulta inferiore a quello estone di più di dieci posizioni,

fermandosi non molto lontano dalla Lettonia, la quale registra il peggior risultato tra le tre.

Tanya Jukkala e Ilkka Henrik Mäkinen confermano le luci e le ombre della transizione delle tre

Repubbliche baltiche, notando che, nonostante questa abbia portato maggiore libertà individuale, ha

anche comportato gravi costi sociali. Secondo gli autori, il peggioramento nelle condizioni di vita

dei popoli non più sovietici è stato amplificato dal fatto che i sistemi di sanità pubblica, in crisi già

dalla metà degli anni '60, si deteriorarono notevolmente in occasione delle riforme che

accompagnarono il ritorno del mercato nell'economia. Il fenomeno che preoccupa maggiormente gli

studiosi, tuttavia, è l'aumento di suicidi registrato nell'ex URSS tra il 1989 e il 1994. Per Jukkala e

Mäkinen, è possibile rintracciare questo trend in tutti i Paesi emersi dal collasso dell'URSS, il che

conforterebbe la teoria per la quale grandi sconvolgimenti economici e sociali si traducono in un

aumento dei suicidi. Allo stesso tempo, gli autori utilizzano un precedente studio124 per evidenziare

che otto Stati, tutti collocati nell'Europa dell'Est, tra cui Estonia, Lettonia, e Lituania, hanno

registrato dei picchi straordinari nei suicidi: ad esempio, in Lituania, il numero di suicidi è

aumentato del 69% tra il 1989 e il 1994. Lo studio citato distribuisce i Paesi dell'Est in cinque

gruppi, che corrispondono ad altrettanti "profili di suicidio"; distinguendo i casi avvenuti nei cinque

anni precedenti alla transizione e quelli verificatisi cinque anni dopo la transizione, si vedrebbe che

tutti e cinque i profili si modificano nella quantità ma non nella qualità. Negli otto Paesi con alti

tassi di suicidi, ad esempio, l'incremento delle morti investì un segmento sociale che già prima della

transizione scontava una larga incidenza, quella degli uomini in età da lavoro. Gli autori

concludono che il contesto culturale deve aver avuto un ruolo più forte di altri fattori sociali nel

causare il fenomeno; in altre parole, sarebbe stata la cultura proprio dei Paesi del Baltico ad aver

amplificato un disagio sociale subito da tutte le ex Repubbliche sovietiche.125

124 I. H. Mäkinen, “Eastern European Transition and Suicide Mortality”, Social Science & Medicine, 2000, vol. 51, pp.
1405-1420
125 T. Jukkala e I. H. Mäkinen, "Suicide in Changing Societies", Baltic Worlds, III (2010), vol. 1, pp. 12-15
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LA TRANSIZIONE DEMOCRATICA: LUCI E OMBRE

Dal punto di vista politico, Bennich-Björkman crede che sia possibile tracciare una netta distinzione

tra il percorso di transizione democratica in Estonia e Lituania e quello seguito dalla Lettonia.

Nonostante le somiglianze tra le tre Repubbliche, per l'autrice la Lettonia sconta una serie di

problemi che la fanno percepire come "la cattiva" del gruppo. Bennich-Björkman fa riferimento a

un report126 pubblicato nel 2000 dalla World Bank in materia di corruzione e transizioni

democratiche, ricordando come da esso emergessero forti preoccupazioni per il grado di

commistione tra gli interessi economici e la vita politica della Lettonia. Un altro studio127, citato

dall'autrice e pubblicato nel 2007, classificava nove membri UE emersi dall'URSS, tra cui le tre

Repubbliche baltiche, in relazione al livello di abuso delle risorse pubbliche da parte dei partiti

politici diretto a rafforzare il proprio potere. Secondo tale ricerca, se Estonia e Lituania ottenevano

risultati positivi, la Lettonia precipitava addirittura in fondo alla classifica, ottenendo risultati

inferiori anche alla problematica Bulgaria. Bennich-Björkman nota che, in effetti, la Lettonia è

l'unico paese ex-comunista e membro europeo a non essersi dotato di opportune norme per regolare

il finanziamento ai partiti e le pratiche di lobbying, tanto che i privati possono arrivare a coprire con

le loro donazioni più dell' 85% delle risorse necessarie ai partiti, generando legami sempre più

stretti tra business anche esterni al paese e i rappresentati delle sue istituzioni. La gravità del

fallimento democratico sarebbe esemplificato dall'abitudine dei lobbisti e dei deputati lettoni di

parlare dei partiti politici come se si trattasse di imprese in cui investire.128

Carichi delle differenti eredità sovietiche, i tre Stati baltici intrapresero strade politiche diverse già

nelle prime elezioni successive all'indipendenza del 1991. L'Estonia conobbe il successo del partito

"Pro Patria", formato principalmente da intellettuali e da persone provenienti dalla realtà

universitaria, il cui obiettivo dichiarato era di "ripulire il paese", rompendo ogni legame con la

vecchia nomenklatura e tracciando confini netti tra la politica e gli interessi economici.129

La stabilità democratica raggiunta dall'Estonia si spiegherebbe ricordando che questo Stato coltivò

con tenacia la resistenza culturale all'URSS e l'identità nazionale, permettendo lo sviluppo di una

società civile attiva e capace di condizionare positivamente il disegno delle istituzioni politiche.

Nel caso della Lituania, è stata discussa in precedenza la capacità del Partito Comunista Nazionale

di accogliere le istanze nazionaliste dell'opposizione, nonché di affrontare una profonda

trasformazione in linea con la transizione democratica del Paese. I tratti moderati e pragmatici del

126 The World Bank (a cura di), Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate, Washington, The
World Bank, 2000
127 A. Grzymala–Busse, Rebuilding Leviathan: Party Competition and State Exploitation in Post-Communist
Democracies, Cambridge, Cambridge University Press, 2007
128 Bennich-Björkman, "The Communist past: party formation and elites in the baltic states", cit., pp. 29-31
129 Ivi, p. 34
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Partito avrebbero sorprendentemente consentito ai suoi membri di rompere definitivamente con il

gruppo di irriducibili fedeli al Soviet; il Partito Democratico Laburista, nato dalle ceneri del

Comunismo lituano, consentì pertanto lo sviluppo di istituzioni lontane dalle sfere dei business.130

Infine, il partito che guidò la Lettonia nelle turbolente trasformazioni democratiche e capitaliste non

fu né espressione della società civile, come in Estonia, né il prodotto delle ali moderate di un Partito

Comunista già radicato. Si trattò invece di una formazione scaturita da un think-tank nazionale noto

come Club 21, il quale, di fronte alla forte disgregazione della società lettone, pensò di compensare

tale debolezza promuovendo stretti legami tra gli uomini d'affari più importanti del Paese e i

rappresentati politici. Il risultato di tale commistione fu un partito politico, "Latvijas Cels", del tutto

assimilabile ad una élite in cui il potere degli imprenditori e quello dei politici fosse inscindibile.

Evento rivelatore di questa anomalia lettone fu per Bennich-Björkman l'elezione come Primo

Ministro nel 1995 di uno degli imprenditori più potenti del paese, Andris Skele, indicato all'epoca

come unico uomo in grado di risolvere lo stallo politico della Lettonia. L'evento, in anni più recenti,

è stato riconosciuto da più parti del mondo politico lettone come un passo falso.131

IL MERCATO, LA DEMOCRAZIA E L'AMBIENTE

Il ritorno dell'economia di mercato comportò forti costi sociali nell'ex-URSS; nemmeno il passaggio

alla democrazia fu indolore, poiché condizionato dall'eredità dell'autoritarismo sovietico. Dal punto

di vista ambientale, si potrebbe ipotizzare che il crollo dell'URSS abbia avuto un ruolo positivo per

il Baltico, determinando la fine delle politiche di industrializzazione militarizzata e consentendo

l'impiego di strumenti di economia dell'ambiente in precedenza preclusi. Come vedremo, la

questione è molto più complessa.

Il caso dei reattori di Ignalina in Lituania, illustrato da Storm e citato in precedenza, è indicativo

delle ambiguità nelle politiche ambientali adottate dai tre Stati baltici, una volta liberi dal dominio

sovietico. L'autrice nota che, nonostante l'impianto nucleare avesse unito ambientalisti e

nazionalisti, in quanto simbolo della sorda oppressione sovietica, e fosse stato contestato duramente

per tutti gli anni '80, dopo il crollo dell'URSS si rovesciò nel simbolo dell'indipendenza economica

del Paese e divenne paradossalmente motivo d'orgoglio nazionale. Nonostante la sua pericolosità,

dal momento che garantiva alla Lituania l'autonomia energetica dalla Russia, continuò la sua attività

senza opposizioni. La chiusura dell'impianto si deve all'Unione Europea, che accettò l'ingresso della

Lituania tra gli Stati membri a condizione che Ignalina cessasse le attività. Non potendo più contare

sui suoi reattori, dal 2009 i lituani sono stati costretti a rivolgersi alla Russia per far fronte al

130 Ibidem.
131 Ivi, pp. 34-35
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fabbisogno energetico nazionale. In questo specifico caso, politiche ambientali poco avvedute sono

state incentivate da motivazioni politiche; in generale, tuttavia, Storm nota che nel Baltico "la lotta

ambientalista, che aveva contribuito fortemente all'indipendenza dei Paesi, si spense rapidamente

una volta che l'obiettivo fu raggiunto".132

Heidmets, Kruusvall e Raudsepp propongono considerazioni simili per quanto riguarda l'Estonia.

Anche qui, come in Lituania, l'interesse ambientale avrebbe registrato un deciso declino

nell'opinione pubblica a partire dalla transizione. Ad esempio, la lotta contro i piani sovietici per le

miniere di fosforite, che aveva animato i movimenti estoni durante gli anni '80, perse

completamente il suo significato in seguito all'indipendenza: in un sondaggio condotto nel Viru

occidentale nel 1993, la maggioranza dei residenti si dichiarò a favore delle miniere e contro la

conservazione del paesaggio, poiché le prime avrebbero comportato opportunità lavorative, invece

che ulteriore disoccupazione.133

Per gli autori, l'arrivo del mercato avrebbe avuto in Estonia effetti ambientali positivi e negativi. Da

una parte, la progressiva riduzione dell'industria pesante dal 1991 avrebbe indotto una riduzione

dell'inquinamento dell'aria e delle acque. Dall'altra, però, il venir meno dei vincoli sovietici sul

possesso di autovetture ha generato un boom nel trasporto privato, che può essere considerato uno

dei fattori di peggioramento della qualità dell'aria nei centri urbani.134

Secondo Holt-Jessen, dopo che i Paesi baltici reintrodussero il mercato nella loro economia, lo

sviluppo del settore edilizio privatizzato si combinò in negativo con una serie di elementi di

debolezza. Non soltanto le tre Repubbliche non potevano contare su una tradizione di governance e

pianificazione paragonabile a quella dei Paesi nordici; il Baltico era anche investito da un

improvviso e repentino flusso di capitali esteri, alimentato da investitori che guardavano con

crescente interesse ai nuclei medievali ben conservati delle principali città, nonché al potenziale di

vaste aree urbane risparmiate dalla pianificazione sovietica. L'assenza di norme coerenti che

disciplinassero i conflitti tra la proprietà privata e i piani municipali comportò spesso in Estonia il

prevalere della prima sui secondi; anche in Lettonia le municipalità si trovarono spesso impotenti

nei confronti dell'edilizia privata. Per Holt-Jessen, questi fattori spiegano il dirompente fenomeno di

dispersione urbana che investì i principali centri del Baltico già negli anni '90 e ancora più

fortemente dopo l'ingresso nell'UE, tra il 2004 e il 2008, con uno sviluppo edilizio tanto

incontrollato che, nei primi anni di transizione, certi edifici residenziali venivano venduti senza gli

opportuni collegamenti alle infrastrutture di approvvigionamento dell'acqua e fognarie. I risultati

del capitalismo incontrollato in Estonia, Lettonia e Lituania si vedrebbero nelle disordinate periferie

132 Storm, "Nuclear power plants as memory sites", cit., pp. 11-12
133 Heidmets, Kruusvall e Raudsepp, "Environmental Justice and Sustainability in Post-Soviet Estonia", cit., p. 231
134 Ivi, pp. 218-219
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delle grandi città baltiche, congestionate dal traffico, nonché nei centri commerciali edificati, senza

alcuna valutazione d'impatto ambientale, lungo le vie principali ai margini dei centri urbani.135

La transizione democratica, tuttavia, ha permesso anche una gestione più accorta dell'ambiente, dal

momento che ha reso possibile nuove forme di cooperazione tra gli Stati baltici e con l'Europa.

Galbreath, Lašas e Lamoreaux descrivono alcuni degli organi istituzionali che promuovono la

collaborazione nel Baltico, tra i quali l'Assemblea Baltica e il Consiglio Baltico dei Ministri. La

prima raccoglie fino a 20 rappresentanti da ogni Stato, opera attraverso il lavoro di sei commissioni

e si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e votare risoluzioni di indirizzo relative a

problematiche di scala sovranazionale; svolge inoltre un ruolo fondamentale nella cura dei rapporti

tra il Baltico e i Paesi nordici e tra il Baltico e l'Unione Europea. Il Consiglio Baltico dei Ministri,

invece, si impegna a definire e a raggiungere obiettivi di politiche effettive; coinvolge i Ministri dei

tre Paesi baltici e opera come l'Assemblea attraverso il lavoro delle sue commissioni.136

David J. Galbreath, Ainius Lašas e Jeremy W. Lamoreaux notano che tali organi hanno avuto un

ruolo importante nelle politiche ambientali della regione, soprattutto quando sono emerse questioni

cariche di ricadute politiche. Ad esempio, a partire dal 2005 i Paesi del Baltico si sono uniti nel

contrastare il progetto di costruzione di un gasdotto tra Russia e Germania attraverso il letto del Mar

Baltico. Non soltanto l'Assemblea Baltica espresse motivi di preoccupazione per le conseguenze

ambientali del progetto nel 2005 attraverso una risoluzione formale; il Consiglio dei Ministri del

Baltico chiese anche alla Commissione Europea di stanziare fondi per la realizzazione di uno studio

che sviluppasse possibili progetti alternativi per non intaccare il Mar Baltico.137

Gustav N. Kristensen ricorda altre forme di collaborazione nate per rispondere ai problemi

ambientali della regione baltica. Un primo strumento fu l'Unione delle Città Baltiche, fondata nel

Settembre del 1991, che raccoglieva 32 città della regione chiamate a cooperare per migliorare le

condizioni ambientali del Mar Baltico, profondamente inquinato. Il passo successivo fu la creazione

del Consiglio degli Stati del Mar Baltico, alla quale contribuirono dal Marzo del 1992 cinque Paesi

nordici (Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda e Finlandia), le tre Repubbliche baltiche, Polonia,

Germania e Russia; il Consiglio include anche un rappresentante della Commissione Europea.138

Malgosia Fitzmaurice nota che il Consiglio ha saputo definire in maniera concreta degli obiettivi di

sviluppo sostenibile per la regione, attraverso la "Dichiarazione degli Stati baltici sull'ambiente e

135 Holt-Jessen, Urban Sustainability and Governance; Conclusions from a Nordic-Baltic Project on Housing Policies,
cit., pp. 9-11
136 D. J. Galbreath, A. Lašas e J. W. Lamoreaux, Continuity and Change in the Baltic Sea Region: Comparing Foreign
Policies, Amsterdam, Rodopi, 2008, pp. 103-104
137 Ivi, pp. 114-115
138 G. N. Kristensen, Born Into a Dream: Eurofaculty and the Council of the Baltic Sea States, Berlin, BWV Verlag,
2010, pp. 58-59
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sullo sviluppo sostenibile", adottata nel 2003. Il focus del documento coincideva con i corpi idrici,

per tutelare i quali era stabilito un programma di azioni di risanamento a valle, attraverso il

trattamento dei liquami, e di contenimento dell'inquinamento a monte, tramite la riduzione dell'uso

di agenti chimici nell'agricoltura. Si promuoveva inoltre l'integrazione dei mercati energetici dei

Paesi membri, un maggior sfruttamento delle fonti rinnovabili e una miglior tutela delle foreste.139

Con l'ingresso nell'Unione Europea di Estonia, Lettonia e Lituania, a partire dal 2004, l'interesse

ambientale del Baltico ha trovato infine una solida tutela normativa sovranazionale.

139 M. Fitzmaurice, Contemporary Issues in International Environmental Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing,
2009, pp. 90-95
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capitolo2

INTRODUZIONE

Il seguente capitolo è dedicato alla presentazione di sei casi storici, selezionati al fine di studiare

congiuntamente lo sviluppo urbano in diverse regioni del continente europeo. Nelle prossime

pagine, Copenhagen, Stoccolma, Berlino, Sofia, Tallinn e Riga saranno seguite nella loro

evoluzione dal 1900 fino al 1989.

Le sei capitali sono studiate in gruppi di due; la creazione di ciascuna coppia dipende da un tessuto

di caratteristiche comuni, che permette non soltanto di far emergere le analogie nello sviluppo delle

due città, ma anche di evidenziarne le differenze.

In letteratura, sono ben note le difficoltà che si incontrano quando ci si accinge a tracciare delle

comparazioni tra realtà geografiche diverse. Else Øyen, riflettendo sugli errori che condizionano il

lavoro dei ricercatori sociali, non evita di riconoscere gli insuperabili limiti che il metodo

sociologico comparativo incontra quando oltrepassa i confini di uno Stato. Secondo la studiosa, di

fronte all'ormai inevitabile globalizzazione della cultura, dell'economia e della società, l'indagine

comparativa è ormai chiamata a spostarsi dalla ricerca di un comune denominatore tra le differenti

realtà nazionali allo studio delle peculiari zone di resistenza che emergono all'interno di ciascuna

proprio per reazione all'omologazione di fondo. In effetti, per l'autrice, "mentre alcune differenze

culturali si stanno riducendo, altre stanno diventando più importanti". Secondo Øyen, poi, il fatto

che il mondo risulti sempre più interconnesso nei suoi problemi economici, ambientali e sociali

dovrebbe scoraggiare dall'utilizzare i singoli Stati come unità comparative, visto che le cause dei

fenomeni vanno sempre più rintracciate ad un livello internazionale; allo stesso tempo, nota

l'autrice, non è possibile agire diversamente, dato che "la maggior parte dell'infrastruttura

disponibile per la ricerca comparativa è legata ai territori racchiusi nei confini nazionali".140

Per Øyen, in ogni caso, non si può rinunciare alla comparazione, semplicemente perché "nessun

fenomeno sociale può essere isolato e studiato senza che esso sia paragonato ad altri fenomeni

sociali". Restano tuttavia due problemi teorici di fondo: innanzitutto, se la comparazione tra due

Stati richieda un approccio diverso rispetto allo studio di fenomeni concentrati in un solo Paese; in

140 E. Øyen, "Comparative research as a sociological strategy: the imperfection of comparisons", in E. Øyen (a cura di),
Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research, London, SAGE, 1990, pp. 1-2
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secondo luogo, se sia possibile condurre indagini comparative all'interno di un gruppo più

numeroso di Stati, senza arrivare al punto in cui l'orizzonte spaziale è talmente ampio che le nostre

conclusioni si appiattiscono sui "bisogni biologici di base" di qualunque essere umano, rendendo

non significativa ogni altra spiegazione di tipo culturale o socio-economico.141

Un punto cruciale dell'analisi di Øyen riguarda il problema dell'equivalence, cioè del livello di

legittimità delle comparazioni che si conducono tra realtà sociali e geografiche diverse. La

questione risulta particolarmente spinosa, sia perché la definizione del campione dipende

necessariamente da scelte di compromesso, ad esempio a causa della disponibilità dei dati, sia

perché la legittimità della ricerca tende a sfumare via via che i confronti vanno a toccare "non solo

l'effettiva sequenza di azioni delle persone, ma anche le loro norme e standard e il modo in cui

definiscono la situazione e il loro stesso ruolo".142

In questa prospettiva, Walter Gillis Peacock si concentra particolarmente sul problema

dell'equivalence; lo studioso ritiene di poter considerare legittimo, ai fini del suo lavoro, "il

confronto tra unità simili che, almeno in partenza, sono percepite come variabili rispetto a struttura,

organizzazione, cultura o contesto", purché "questi fattori siano tendenzialmente considerati

determinanti importanti delle variazioni nel fenomeno studiato".143 Secondo l'autore, il ricercatore

sociale deve essere aperto tanto alle somiglianze quanto alle divergenze tra le unità considerate, dal

momento che lo scopo principale della comparazione risiede nella verifica del modo in cui tratti

comuni e tratti peculiari determinano conseguenze variabili in quanto osservato.144

Per Peacock, uno dei maggiori rischi che si incontra conducendo analisi comparative è quello di

limitarsi a sovrapporre le proprie idee al fenomeno in esame, falsando l'interpretazione dei dati

disponibili: "se semplicemente imponiamo le nostre teorie, concetti e metodi senza valutare

criticamente la loro applicabilità ai differenti contesti di ricerca, si apprenderà molto poco e si

otterrà ancora meno".145 Anche Øyen sottolinea il medesimo problema; allo stesso tempo, la

studiosa nota che, nel suo lavoro, il ricercatore sociale non può limitarsi soltanto a testare le sue

ipotesi sul fenomeno studiato, bensì deve assumersi anche il compito di formulare nuove ipotesi in

proposito.146

Per quanto riguarda infine i metodi di ricerca, secondo Peacock non è legittimo né ritenere una

particolare forma di ricerca comparativa migliore delle altre, né distinguere i metodi cosiddetti

141 Ivi, p. 4
142 Ivi, p. 11
143 W. G. Peacock, "Cross-national and Comparative Disaster Research", International Journal of Mass Emergencies
and Disasters, XV (1997), No. 1, p. 118
144 Ivi, p. 127
145 Ivi, p.120
146 Øyen, "Comparative research as a sociological strategy: the imperfection of comparisons", cit., p. 13
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"quantitativi", cioè basati sull'analisi dei dati, dai metodi "qualitativi", basati sulla ricostruzione dei

fatti, accordando una preferenza ai primi e mettendo in dubbio la validità dei secondi. L'autore nota

i problemi che possono facilmente rendere del tutto falsate le conclusioni degli studi di tipo

quantitativo, tra cui il rischio di trarre generalizzazioni poco convincenti dal confronto tra dati

provenienti da fonti troppo diverse e quindi poco compatibili. Per Peacock, la possibilità di

giungere a conclusioni empiriche errate è anche favorita da una serie di difficoltà tecniche tipica

delle indagini statistiche, tra cui problemi di aggregazione dei dati e di specificazione dei modelli.147

L'autore conclude che "l'elemento fondamentale della ricerca comparativa resterà lo studio di casi",

tanto più che "un approccio di studio di casi potrebbe giocare un ruolo critico aggiuntivo in quei

luoghi del mondo in cui molte differenze culturali e nazionali si stanno affievolendo".148

La selezione delle capitali che saranno studiate nelle prossime pagine è avvenuta sulla base dei

risultati inclusi nel report "European Green City Index", redatto nel 2009 dall'Economist

Intelligence Unit e sponsorizzato da Siemens. Il documento fotografa le performance ambientali ed

energetiche di trenta capitali del continente europeo, classificando ciascuna di esse sulla base di un

complessivo "Green City Index"; tale punteggio è poi ripartito in otto settori chiave, ognuno dei

quali propone un'ulteriore classificazione delle città esaminate.149

Ai fini di questa tesi, che indaga i fattori capaci di incidere positivamente e negativamente sullo

sviluppo eco-sostenibile urbano, mi è sembrato innanzitutto opportuno includere nella ricerca

Copenhagen e Stoccolma, le due capitali europee che non soltanto si pongono al vertice della

classifica generale, con un leggero vantaggio della danese, ma allo stesso tempo sono considerate le

rappresentati più evidenti della cultura e della società nordica. Come è emerso nel primo capitolo,

Svezia e Danimarca sono legate da un complesso intreccio di somiglianze e divergenze; ritengo

utile verificare come il differente sviluppo delle rispettive capitali si rifletta nei risultati che

ciascuna registra nei diversi settori ambientali considerati.

Ho deciso poi di includere due capitali "baltiche", Tallinn e Riga, le quali, rispetto al "Green City

Index", registrano risultati piuttosto differenti, con la capitale lettone posizionata a metà classifica e

la vicina estone nella fascia bassa. Tallinn mostra di avere problemi soprattutto nelle performance

energetiche dei suoi edifici, rispetto alle quali si classifica addirittura penultima; per quanto

riguarda la qualità dell'aria, invece, entrambe le città si posizionano subito dopo Copenhagen, nella

147 Peacock, "Cross-national and Comparative Disaster Research", cit., pp. 122-123
148 Ivi, p. 124
149 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of
Europe’s major cities, cit., pp. 10-11
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parte alta della classifica.150 Sviscerati i tratti comuni e le differenze tra Estonia e Lettonia nel

precedente capitolo, è ora da verificare fino a che punto lo sviluppo urbano delle rispettive capitali

abbia seguito un percorso simile e in che misura esso si sia invece differenziato, al punto da

produrre risultati ambientali tanto variabili.

Infine, ho deciso di confrontare una coppia di città molto diverse tra loro, cioè Berlino e Sofia.

Nella classifica generale del "Green City Index", la capitale tedesca si colloca tra le prime dieci,

mentre la capitale bulgara risulta penultima. Secondo il report, Berlino arriva a condividere con

Stoccolma il primato in Europa rispetto all'efficienza energetica degli edifici; Sofia registra risultati

incoraggianti soltanto in tale ambito, classificandosi quattordicesima, mentre nelle restanti categorie

continua a offrire performance tra le più deludenti di tutta l'Europa.151

A differenza delle precedenti coppie, che presentano evidenti tratti comuni, le distanze tra Berlino e

Sofia possono apparire incolmabili, tanto da rendere poco legittima la loro comparazione. Al

contrario, come si leggerà nelle prossime pagine, la loro storia presenta inaspettati punti di contatto.

Se per le precedenti comparazioni l'attenzione sarà posta sulle differenze, in questo terzo caso il

confronto si focalizzerà sugli sviluppi comuni.

Lo studio della coppia Copenhagen e Stoccolma mi consentirà di indagare gli effetti della cultura e

del sistema socio-economico nordici sullo sviluppo di una città; la ricostruzione della storia di

Tallinn e Riga, avvicinate dalla comune fascinazione per il modello nordico e similmente sottoposte

a quarant'anni di dominio sovietico, mi permetterà di vedere fino a che punto il peso

dell'appartenenza all'URSS abbia bloccato la formazione di un'identità urbana più vicina a quella

nordica. La ricostruzione delle vicende di Berlino e Sofia, le quali non hanno subito il controllo

diretto dei sovietici, ma sono state similmente inglobate nell'area di influenza comunista per più di

quarant'anni, mi aiuterà a controllare gli effetti delle ideologie comuniste sullo sviluppo di città

estranee alla cultura scandinava. Lo studio del caso di Berlino, in particolare, potrà offrire elementi

significativi alla mia analisi, grazie all'intreccio e allo scontro tra politiche urbane ideologicamente

opposte che investirono le sue due metà: per l'attuale capitale tedesca, sarà possibile condurre un

confronto nel confronto, cioè tra la parte Est, comunista, e quella occidentale.

Infine, ho ritenuto opportuno limitare il campo delle variabili ambientali da studiare nella storia

delle sei capitali oggetto di comparazione. La ricostruzione dello sviluppo urbano si concentrerà

soprattutto sull'efficienza degli edifici, sulla qualità dell'aria e sui trasporti, con alcuni accenni agli

altri aspetti dell'eco-sostenibilità urbana.

150 Ibidem.
151 Ibidem.
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Lo sviluppo urbano di Copenhagen nel Novecento poté fondarsi su una serie di scelte che, a partire

dalla fine dell'Ottocento, avevano già dotato la città di un profilo favorevole alla sostenibilità.

Larsson e Thomassen ricordano ad esempio i progetti per la realizzazione dell'anello ferroviario

fuori dal centro storico e delle linee di tram verso le periferie, che "resero possibile pianificare nel

complesso i servizi di traffico in maniera più efficiente". Nel primo decennio del Novecento, poi,

l'inclusione nella capitale danese di nuovi distretti era stata accompagnata da un concorso

internazionale, per mettere a punto progetti capaci di contrastare l'eccessiva densità urbana con

costruzioni basse e dominate dal verde, secondo il modello del garden suburb. Tra i partecipanti, fu

premiato come secondo classificato Aage Bjerre, grazie al suo piano che gli autori ritengono "in

molti aspetti in anticipo sui tempi" e "di cruciale importanza per lo sviluppo successivo di

Copenhagen, e pure di altre città". Tale progetto prevedeva la creazione di un sistema urbano a

zone, ciascuna delle quali dedicata a una certa funzione e dotata degli edifici ad essa più consoni.

Bjerre fu in seguito posto a capo della pianificazione e dell'ingegneria urbana della capitale ed ebbe

modo di implementare le sue innovative idee.152

Negli anni '30, tuttavia, a Copenhagen cominciò un processo di demolizioni che non risparmiò

nemmeno edifici risalenti al '700, come nell'area di Torvegade; l'obiettivo dichiarato era di

rimpiazzare tali costruzioni con realizzazioni più efficienti, nonché di rendere più agevole la

pianificazione del traffico. In tal senso fu approvato nel 1939 un Atto per la riqualificazione dei

bassifondi, che aprì la strada ad altri progetti analoghi a quello di Torvegade, ad esempio nell'area di

Adelgade e Borgergade, dove edifici risalenti al '600 furono spazzati via senza nessun riguardo per

il loro valore storico. Un altro nucleo antico della capitale, Christianshavn, subì gli effetti

dell'apertura al traffico cittadino. Il giudizio su queste misure non può essere del tutto negativo,

visto che molte delle costruzioni abbattute erano effettivamente gravate da rilevanti problemi

152 Larsson e Thomassen, "Urban Planning in Denmark", cit., pp. 18-20
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igienici e di degrado. Inoltre, la municipalità aveva saggiamente impiegato un sistema di acquisto di

aree non edificate intorno alla città e di graduale vendita a cooperative e società edilizie; in tal

modo, fu possibile controllare direttamente lo sviluppo delle zone periferiche ed evitare la

degenerazione della dispersione urbana. Altri progetti favorevoli alla sostenibilità inclusero lo

sviluppo del trasporto pubblico su rotaia, attraverso la realizzazione di una rete radiale di treni

suburbani, ma soprattutto l'implementazione di un sistema di parchi interconnessi da corridoi di

verde e ricchi di percorsi pedonali e ciclabili. Nel 1936 fu proposto un piano per delineare il futuro

del verde nella regione di Copenhagen, in modo da espandere il sistema di parchi a tutta l'area

circostante la capitale; secondo gli autori, si trattò di un fondamentale passo avanti verso le

politiche di tutela attiva della natura.153

Per quanto riguarda Stoccolma, Hall nota che già nel 1874 la Svezia aveva emanato una serie di

ordinanze relative all'edificazione che imponevano a tutte le città di dotarsi di un piano per regolare

lo sviluppo urbano. Gli effetti di queste ordinanze furono corretti e rafforzati dall'"Atto sulla

pianificazione delle città" del 1907, che regolava i conflitti tra gli interessi della municipalità e

quelli dei costruttori privati, soprattutto nella costruzione delle strade, favorendo i primi e limitando

la speculazione edilizia.154

Nel primo decennio del '900, alcune parti di Stoccolma furono sottoposte alla rigenerazione studiata

da Per Olof Hallman, il quale si proponeva di adattare gli edifici e le strade alle opportunità offerte

dalla conformazione del territorio; la sua visione, per Hall, si basava sulle teorie della "città

giardino", le stesse che trovavano crescente favore anche presso la vicina Copenhagen. Nella

capitale svedese, tuttavia, il Primo Dopoguerra mise in ombra i progetti di Hallman: tanto le

municipalità quanto gli speculatori privati si mostravano ora più inclini ad un uso meno

esteticamente elaborato e più efficiente del territorio. La mutata sensibilità fu palese nel 1927,

quando ad Hallman, che era stato Direttore della pianificazione urbana dal 1920, non fu rinnovato

l'incarico, affidato invece ad Albert Lilienberg.155

Per Hall, in Svezia e soprattutto nella capitale stavano attecchendo le idee che già plasmavano la

nuova Berlino della Repubblica di Weimar: l'architetto Uno Åhrén, che influenzò la Stoccolma di

quegli anni, affermava con forza che "la città non è una scultura in cui per caso ci troviamo a

vagare; è un sistema organizzato per soddisfare al meglio le necessità delle nostre vite". Il trionfo

del funzionalismo di ispirazione socialista fu promosso dallo stesso Åhrén attraverso il manifesto

collettivo "Acceptera", del 1932, in cui venivano raccolte le idee urbanistiche illustrate nella

153 Ivi, pp. 28-30
154 Hall, "Urban Planning in Sweden", cit., pp. 204-206
155 Ivi, pp. 217-219
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Esposizione di Stoccolma del 1930. Gli ornamenti estetici di Hallman non potevano trovare spazio

nelle nuove soluzioni funzionaliste, votate piuttosto alla razionalizzazione degli spazi e all'equo

accesso alla luce del sole e dell'aria da parte di tutti gli inquilini dei nuovi palazzi popolari.156

Anche il verde fu investito dal nuovo spirito funzionalista: secondo Nilsson, con gli anni '30 "i

parchi non dovevano essere visti solo come una decorazione cittadina"; la loro pianificazione

doveva essere strategicamente coordinata con lo sviluppo delle interconnessioni e del panorama

complessivo della capitale. Con i progetti di Osvald Almqvist dal '36 e soprattutto di Holger Blom

dal '39, i parchi di Stoccolma assunsero una funzione sempre più strategica, offrendosi non solo

come "belle porzioni di verde", ma piuttosto come centri della vita culturale e politica della città.157

Negli anni '40, le critiche al Funzionalismo cominciarono a generare una inversione di tendenza. Le

serie parallele e uniformi di case si scoprivano prive di spazi centrali per promuovere la vita sociale

e ricreativa dei residenti; per questo, a Stoccolma, al modello tedesco andò via via sostituendosi il

modello inglese della "pianificazione della comunità". Il bisogno di riconnettere le varie realtà della

capitale e ricreare il senso di vicinato giustificò la realizzazione di una serie progetti urbani, tra i

quali la ricostruzione e l'ampliamento verso sud della rete di tranvie, seguendo gli standard adottati

per la metropolitana, l'ampliamento delle zone pedonali e la creazione di centri di quartiere in

piazze non accessibili al traffico e ricche di negozi e servizi.158

IL SECONDO DOPOGUERRA, GLI ANNI '50 E '60

Nel dopoguerra, riportano Larsson e Thomassen, fu proposto il famoso "progetto a dita" per lo

sviluppo di Copenhagen. Il piano, presentato nel 1947, prevedeva di curare l'espansione della

capitale danese seguendo linee radiali in parte corrispondenti ai binari dei treni preesistenti. In

corrispondenza di tali "dita", sarebbe stato sgravato il peso della città, favorendo l'emergere di

nuclei abitativi, di produzione e di servizi; gli ampi spazi ricompresi tra le "dita", invece, sarebbero

stati dedicati alla conservazione del verde. L'implementazione del progetto si rivelò più complessa

di quanto previsto, col risultato che la sua portata fu notevolmente ridimensionata e il peso delle

zone urbanizzate finì per comprimere notevolmente l'effettivo verde. Il "progetto a dita" gettò le

basi per un piano generale preliminare messo a punto nel 1954, che tuttavia non fu mai tradotto in

un piano effettivo. Si prevedeva di risolvere alcuni dei problemi della capitale, tra i quali la

conservazione dei nuclei medievali, il traffico urbano e l'eccessiva densità dei quartieri residenziali.

156 Ivi, pp. 239-240
157 L. Nilsson, "The Stockhom Style: a model for the building of the city in parks, 1930-1960", in P. Clark (a cura di),
The European City And Green Space: London, Stockholm, Helsinki And St Petersburg, 1850-2000, Aldershot, Ashgate
Publishing, 2006, pp. 141-142
158 Hall, "Urban Planning in Sweden", cit., pp. 244-246
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Nonostante la mancata traduzione in piano finale, il piano generale favorì la discussione pubblica

sulle misure più opportune per tutelare le parti storiche di Copenhagen, contribuendo

all'approvazione di alcuni importanti provvedimenti conservativi: la cancellazione dei progetti di

ampliamento delle strade nella città medievale, la restrizione del traffico e dei parcheggi e la

creazione di nuove aree pedonali.159

Secondo Robert Cervero, il "progetto a dita" va considerato come una soluzione innovativa nel

campo dell'urbanistica, dal momento che, per l'autore, esso promuoveva principi di sostenibilità

urbana che "nei primi anni del Dopoguerra non erano così comuni o tanto articolati": l'idea

fondamentale era quella di ridurre il carico di traffico nel centro promuovendo gli spostamenti su

rotaia dalle zone più periferiche e salvaguardando al contempo gli habitat naturali della regione, per

quanto possibile.160

Anche Michaela Brüel sottolinea l'importanza del "progetto a dita" per la città di Copenhagen e, in

generale, per lo sviluppo urbano moderno: favorendo la creazione dei cinque corridoi di

collegamento su rotaia che si estendono alle città provinciali di Køge, Roskilde, Frederikssund,

Hillerød e Elsinore, il piano avrebbe contribuito a raggiungere i tre obiettivi di "minimizzare la

dipendenza dall'uso della macchina" e ridurre l'impatto ambientale del traffico, offrire servizi di

trasporto pubblico adeguati ai residenti sprovvisti di automobile e tenere sotto controllo la

dispersione urbana salvaguardando il paesaggio.161

Tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, tuttavia, la capitale danese conobbe uno sviluppo

così forte e rapido da oscurare il "progetto a dita" e annacquare le sue finalità. Non soltanto lo

spazio verde tra le "dita" risultava sempre più compresso dall'urbanizzazione, ma le "dita" stesse

non sembravano davvero in grado di allentare la morsa del traffico e la pressione economica sul

centro di Copenhagen. Nel 1962 fu necessario approvare un nuovo piano regionale, con l'obiettivo

di focalizzare lo sviluppo urbano su due delle "dita" della città, a ovest e a sud-ovest, creando dei

nuovi centri che potessero sgravare il peso di Copenhagen.162

Nel caso di Stoccolma, con gli anni '50 si era diffuso sempre di più il nuovo modello della English

New Town, soprattutto nella realizzazione di nuove "città-satellite" ai margini della capitale. Hall

cita come esempio il caso di Vällingby, un centro edificato a ovest del centro di Stoccolma,

progettato in modo tale da ovviare a tutti i limiti che il modello funzionalista tedesco aveva causato

159 Larsson e Thomassen, "Urban Planning in Denmark", cit., pp. 34-36
160 R. Cervero, The Transit Metropolis: A Global Inquiry, Washington, Island Press, 1997, pp. 136-137
161 M. Brüel, "Copenhagen, Denmark: Green City amid the Finger Metropolis", in T. Beatley (a cura di), Green Cities of
Europe: Global Lessons on Green Urbanism, Washington, Island Press, 2012, pp. 85-86
162 Larsson e Thomassen, "Urban Planning in Denmark", cit., pp. 40-41
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in precedenza: non soltanto gli edifici godevano di una varietà inedita, ma la cittadina era anche

pensata per ricreare la sensazione di comunità all'interno di ciascun quartiere e soprattutto offriva

"un piacevole equilibrio tra gli spazi edificati e quelli all'aperto". L'esperienza del progetto di

Vällingby confluì nel piano generale del 1952 per la pianificazione della periferia di Stoccolma, il

quale, tra i requisiti dei sobborghi di nuova realizzazione, richiedeva la presenza di un centro

collegato alla capitale tramite la metropolitana o la tranvia e raggiungibile dai residenti attraverso

percorsi pedonali, ma anche cinture di verde tra ogni cittadina.163

Cervero riconosce dietro a questa nuova visione la mente di Sven Markelius, architetto chiamato a

plasmare la Stoccolma degli anni '50; costui credeva che, se la proliferazione dei sobborghi non era

davvero evitabile, fosse quantomeno possibile regolarne lo sviluppo in modo tale che "molte

famiglie considerassero inutile possedere o usare una macchina per raggiungere il centro di

Stoccolma". Per consentire ciò, fino all'inizio degli anni '60 furono condotti i lavori necessari a

portare a compimento il sistema di treni regionali metropolitani Tunnelbana, a forma radiale e

dotato di 110 km di binari e 100 stazioni, un progetto il cui sviluppo, secondo Cervero, fu agevolato

dalla proprietà pubblica del territorio.164

Con gli anni '60 ci fu una nuova inversione di tendenza, analogamente a quanto visto per la capitale

danese. Il boom industriale, il benessere e i cambiamenti demografici generarono una domanda di

abitazioni mai conosciuta prima; Stoccolma fu allora investita dal programma nazionale "Un

milione di case", che prevedeva la realizzazione di un milione di abitazioni tra il 1967 e il 1975 in

tutta la nazione e in particolare nella regione della capitale. Hall nota che in questo periodo a

Stoccolma l'obiettivo di quantità finì per mettere in un angolo qualunque aspirazione estetica e

qualitativa nella progettazione urbana. Il risultato di questa operazione su larga scala, per l'autore, si

vedrebbe in certi sobborghi ai margini della capitale, dominati dal prefabbricato, dalla monotonia,

dall'assenza di punti ricreativi e dalla lontananza dai servizi.165

Nel centro della capitale, dagli anni '50 era inoltre cominciato un processo di rinnovamento urbano

che avrebbe comportato la demolizione di vaste porzioni della città, senza alcun riguardo per edifici

di valore storico e spesso in buone condizioni, anche per consentire l'ampliamento delle strade

preesistenti. 400 proprietà furono spazzate via per lasciar posto a 100 nuove costruzioni. Il processo

di rigenerazione prevedeva che la municipalità di Stoccolma potesse acquistare o espropriare in

blocco le proprietà investite dal progetto; una volta demolite, i relativi lotti erano resi disponibili ai

costruttori senza che questi potessero diventarne pieni proprietari. Il problema di tale processo fu

che la municipalità avviava le demolizioni senza avere la certezza che un'impresa costruttrice

163 Hall, "Urban Planning in Sweden", cit., pp. 249-251
164 Cervero, The Transit Metropolis: A Global Inquiry, cit., pp. 112-113
165 Hall, "Urban Planning in Sweden", cit., pp. 255-256
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avrebbe poi accettato di realizzare i nuovi edifici.166

Nilsson considera che gli spazi verdi soffrirono particolarmente l'ondata di urbanizzazione: nella

parte ovest di Stoccolma, in particolare, il verde si sarebbe ridotto alle sole strisce lungo i vialetti,

mentre complessivamente "l'idea della città nel parco era più o meno abbandonata".167

Cervero nota anche qualche aspetto positivo di questi anni: Stoccolma fu una delle prime città

europee ad approfittare del boom economico degli anni Sessanta per dotarsi di un vero e proprio

sistema integrato di trasporti pubblici. Dal 1967, il Storstockhoms Lokaltrafik è diventato lo

strumento attraverso il quale la municipalità della capitale ha potuto pianificare congiuntamente la

rete di autobus, di tram e di metropolitana, coordinando le coincidenze e gli schemi tariffari e

gettando le basi per una città veramente aperta all'intermodalità dei trasporti.168

GLI ANNI '70

Gli anni '70 si aprirono a Copenhagen all'insegna di ambiziosi progetti per la crescita della città. Per

Cervero, nei primi anni di tale decennio il "progetto a dita" fu sommerso dalle critiche. Il nuovo

piano regionale del 1973 proponeva di snaturare completamente i principi implementati in

precedenza: si prevedeva di trasformare la capitale in una sorta di ragnatela, con uno sviluppo non

più esclusivamente radiale ma anche concentrico. Si sarebbe passati, in altri termini, da una

metropoli con un unico centro a una dotata di più centri, corrispondenti ai nuovi nodi urbani che la

"ragnatela" delle comunicazioni stradali avrebbe individuato. Il progetto fu tuttavia fortemente

osteggiato sia da un certo numero di architetti, che già immaginavano la capitale scadere in una

metropoli americana a misura di automobile, sia dall'opinione pubblica, ugualmente contraria ad

ogni possibile deriva di dispersione urbana.169

Una nuova legge per la rigenerazione urbana promosse la demolizione e la ricostruzione di interi

quartieri nelle aree risalenti all''800. Nel frattempo, sorgevano nuovi sobborghi a ovest e a sud-ovest

delle "dita" della capitale. Tra i progetti proposti in questo periodo, si ricordano quello per la

costruzione di un aeroporto presso l'isola di Saltholm, in virtù della sua collocazione strategica tra la

Danimarca e la Svezia, nonché il progetto per la realizzazione di una rete di metropolitana. Tali

proposte non furono realizzate, in parte per problemi di fattibilità, in parte per l'eccessiva onerosità.

Il boom economico degli anni '60 andava ad esaurirsi, i cittadini della capitale cominciavano a farsi

sentire e a protestare per gli eccessi nelle demolizioni e nell'urbanizzazione poco pianificata,

166 Ivi, pp. 265-267
167 Nilsson, "The Stockholm Style: a model for the building of the city in parks, 1930-1960", cit., p. 155
168 Cervero, The Transit Metropolis: A Global Inquiry, cit., p. 113
169 Ivi, p. 138
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rivendicando un maggiore coinvolgimento nelle decisioni pubbliche. La reazione da parte dei

costruttori fu positiva: la realizzazione nel 1973 di Skråplanet, un centro residenziale nella periferia

della capitale, è ricordato come esempio di cooperazione tra le imprese edilizie e i cittadini, i quali

furono coinvolti nel progetto fin dalla sua ideazione. Secondo Larsson e Thomassen, questo genere

di soluzioni contribuirono a creare a Copenhagen nuclei di abitazioni dalle performance ambientali

di qualità e capaci di mantenere vivo lo spirito di comunità tra i residenti.170

Nel frattempo, a Stoccolma gli anni '70 avevano portato l'ennesima inversione di rotta nei modelli

di pianificazione ed edilizia urbana. Anche qui, come nella capitale danese, il boom economico

stava lasciando il posto alla crisi, mentre per la prima volta dagli anni '30 la domanda di abitazioni

risultava inferiore all'offerta. Tali cambiamenti sortirono due effetti: da un lato, a causa dell'eccesso

di offerta i costruttori furono costretti a studiare delle soluzioni di qualità, capaci di emergere sulla

concorrenza; dall'altro, la riduzione della domanda fece cadere l'urgenza di realizzare palazzi

multifamiliari e il numero di abitazioni più piccole e monofamiliari tornò a crescere.171

Come a Copenhagen, anche nella capitale svedese gli anni '70 videro una inversione di tendenza nei

processi di demolizione. Secondo Hall, con la bozza del piano per la città di Stoccolma del 1975 si

possono considerare per lo più archiviati i precedenti progetti di abbattimento degli edifici su larga

scala nella capitale, e in seguito dominarono piuttosto i progetti di ristrutturazione, anche se, come

ricordato in precedenza, l'ondata di demolizioni non potè davvero dirsi esaurita.172

DAGLI ANNI '80 AL 1989

Nonostante le crescenti proteste sorte negli anni '70, all'inizio del decennio successivo Copenhagen

era ancora largamente investita da un processo di demolizioni e ricostruzioni. Larsson e Thomassen

segnalano che numerosi conflitti anche accesi tra i cittadini e le autorità pubbliche dipendevano dal

fatto che i nuovi insediamenti non offrivano sufficiente qualità ambientale, oltre a compromettere i

preesistenti legami sociali. Come nel decennio precedente, soltanto ai margini della capitale fu

possibile promuovere una vera collaborazione tra i pianificatori municipali e i cittadini, come a

Farum, dove i residenti furono direttamente coinvolti nella pianificazione del centro. Un nuovo

piano regionale fu approvato nel 1989, con l'obiettivo di mettere tra parentesi l'esperienza

largamente fallita del precedente piano del 1973 e dare piuttosto continuazione alle idee del piano

del 1962. Il giudizio di Larsson e Thomassen sul piano del 1989 è poco entusiasta, dal momento che

170 Larsson e Thomassen, "Urban Planning in Denmark", cit., pp. 41-46
171 Hall, "Urban Planning in Sweden", cit., pp. 259-261
172 Ivi, pp. 268-269
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sembrerebbe mancare una chiara visione su molti punti critici, tra i quali la tutela

dall'urbanizzazione incontrollata degli spazi verdi tra le "dita" di Copenhagen, nonché lo sviluppo

dell'area portuale. Un giudizio positivo è invece attribuito da una parte alla gestione dei trasporti

pubblici, la cui promozione fu garantita ad esempio attraverso l'applicazione di una tariffa uniforme

su tutti gli autobus e i treni nella regione della capitale; dall'altra alla gestione delle zone verdi, che

sono state rese più attraenti dall'amministrazione con la realizzazione di laghi artificiali, colline e

boschi.173

Cervero aggiunge all'elenco di politiche favorevoli alla sostenibilità l'attenzione della municipalità

per le due ruote: l'autore nota che, dalla metà degli anni '80, Copenhagen si è attivamente impegnata

per creare una rete di piste ciclabili in tutta la città, arrivando a coprire a metà degli anni '90 più di

300 km.174

Anche a Stoccolma la fine del Novecento fu segnata da un ruolo positivo dei trasporti: il sistema

regionale integrato promosso negli anni '60 e la pianificazione dei sobborghi-satellite degli stessi

anni aveva contribuito, secondo Cervero, a rendere Stoccolma l'unica città su 37 metropoli mondiali

considerate a registrare un declino nell'uso delle automobili a favore dei mezzi pubblici tra gli anni

'80 e gli anni '90.175

Secondo Nilsson, tuttavia, la rapida crescita post-industriale della capitale svedese dagli anni '80,

trainata dalla nuova economia dei servizi, avrebbe determinato una nuova, forte pressione sulle aree

verdi della città, come all'epoca del boom degli anni '60. Anche l'incremento del peso dell'edilizia

privata sul mercato avrebbe contribuito a rallentare la transizione della città verso la sostenibilità.176

173 Ivi, pp. 54-58
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BERLINO E SOFIA

DAL 1900 AL 1989

DAL 1900 AL 1945

Emily Pugh nota che, nei primi decenni del Novecento, Berlino fu interessata da una rapidissima

crescita che la portò a diventare, nel 1920, la terza città più grande del mondo. Tale risultato fu

raggiunto a seguito di un processo di annessione di aree circostanti il nucleo principale della

capitale, tra le quali, per ultimi, i centri di Schöneberg e Wilmesdorf. Come nelle grandi città

nordiche, anche qui, già dal secolo precedente, la pianificazione urbana era impiegata come

strumento per tenere sotto controllo la dispersione e lo sviluppo delle infrastrutture cittadine.

Tuttavia, i risultati nella capitale tedesca furono decisamente fallimentari: Pugh ricorda come

Berlino fosse spesso indicata nella letteratura degli anni '20 come un esempio terrificante di

pianificazione urbana mal riuscita, tale da far prevalere gli interessi degli speculatori edilizi sulle

necessità della collettività. Gran parte dei cittadini si trovavano costretti a vivere nei cosiddetti

"Mietskasernen", strutture costituite da una serie di palazzi di dimensioni imponenti suddivisi in

minuscoli appartamenti, spesso privi di un bagno privato, nonché dell'elettricità e del gas.177

Secondo Jens Lachmund, tuttavia, proprio negli anni '20 Berlino cominciò a prendere misure per

migliorare il profilo dello spazio urbano. Già nel 1922, la municipalità approvò un piano per creare

sette nuovi parchi cittadini; più tardi, altri progetti incrementarono gli spazi naturali della città,

come la lunga cintura di verde creata in corrispondenza del quartiere di Kreuzberg e la diffusione di

orti urbani. La pianificazione del verde cittadino poté infine contare sull'"Ordine di costruzione" del

1925, un provvedimento che stabiliva precisi limiti allo sviluppo delle aree residenziali, tutelando

porzioni di territorio da destinare alla natura, nonché il "Piano generale per lo spazio aperto" del

1929, che ambiva a riconnettere le foreste intorno a Berlino con i parchi cittadini attraverso cinture

di verde, ma che fu tuttavia ostacolato dalla crisi economica.178

177 E. Pugh, The Berlin Wall and the Urban Space and Experience of East and West Berlin 1961-1989, Ann Arbor,
ProQuest LLC, 2008, pp. 29-32
178 J. Lachmund, Greening Berlin: The Co-production of Science, Politics, and Urban Nature, Cambridge, MIT Press,
2013, pp. 25-26
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Tra gli anni '20 e gli anni '30, inoltre, nel ribollente clima politico della capitale cominciavano ad

affermarsi le idee funzionaliste dell'architettura modernista, grazie al lavoro di quegli architetti del

gruppo Werkbund che simpatizzavano per il socialismo. Le loro soluzioni, come visto in

precedenza, avrebbero fatto breccia fuori dai confini della Germania, arrivando a condizionare

l'urbanistica di molte altre città nordiche ed europee: ad esempio, attraverso la struttura del verde

Siedlung, di cui si trova un esempio a Berlino nel Britz Siedlung progettato da Bruno Taut.

L'ispirazione socialista alla base di simili costruzioni incontrò l'ostilità del Partito Nazista, una volta

arrivato al potere nel 1933. Albert Speer, architetto di fiducia di Hitler, con il suo piano del 1938 per

trasformare Berlino nella capitale del futuro impero nazista si proponeva di imporre misure di

rigenerazione irrazionali nella scala e nei mezzi, che avrebbero cancellato larghe aree urbane per

lasciare posto a imponenti monumenti celebrativi.179

Secondo Lachmund, nonostante la propaganda nazista sulla tutela della bellezza del paesaggio

tedesco, "la conservazione della natura nella pratica ebbe scarso beneficio da queste inclinazioni

ideologiche", dal momento che "le effettive politiche sull'uso del suolo furono dominate da progetti

industriali e infrastrutturali di estremo sfruttamento nei confronti della natura".180 I progetti di Hitler

e di Speer furono in ogni caso bloccati dall'esito disastroso della Seconda Guerra Mondiale, durante

la quale Berlino fu oggetto di frequenti bombardamenti, dai quali uscì devastata.181

Anche Sofia, capitale della Bulgaria dal 1879, fu interessata da una rapida crescita nei primi

decenni del Novecento, per effetto dell'annessione dei territori circostanti; dal 1879 al 1939, la sua

superficie aumentò da 3 km2 a 42 km2. A differenza di Berlino, Sofia non poteva vantare un grande

prestigio storico: secondo Sonia Hirt, la città era rimasta in ombra durante i cinque secoli precedenti

di dominio ottomano; le sue ridotte dimensioni e la sua povertà avevano addirittura indotto i bulgari

a considerare di abbandonare il nucleo storico della città per rifondare la capitale altrove.182

Il faticoso processo di "occidentalizzazione" e modernizzazione della città, nei primi anni del

Novecento, si articolò soprattutto nella creazione di una rete di quasi 24 km di tranvie, nonché

nell'arrivo dell'elettricità e dell'acqua corrente nelle case private. All'entusiasmo per le innovazioni

si sostituì ben presto il caos urbano prodotto dalla speculazione edilizia, la quale, negli anni '20, non

trovava limiti legali, oppure li violava, pur di inseguire il profitto. Analogamente a quanto visto per

la capitale tedesca, anche qui gli speculatori furono liberi di spingere all'estremo la densità urbana,

179 Ivi, pp. 38-43
180 Lachmund, Greening Berlin: The Co-production of Science, Politics, and Urban Nature, cit., p. 31
181 C. Johnson e L. McCarthy, "Cities of Europe", in S. D. Brunn, J. F. Williams e D. J. Zeigler (a cura di), Cities of the
World: World Regional Urban Development, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2003, p. 211
182 S. Hirt, "The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form", Journal of
planning history, VI (May 2007), p. 146
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parcellizzando gli spazi abitativi e costringendo gli abitanti in condizioni igieniche inopportune.183

Come a Berlino, la rapida crescita portò nella città tutti i problemi di sostenibilità che gli altri centri

industriali europei si trovavano a subire. Negli anni '30, Sofia raccoglieva il 50% della forza lavoro

dell'intera Bulgaria; doveva inoltre fare i conti con i flussi di rifugiati sopravvissuti alle Guerre

Balcaniche. I due fenomeni crearono una pressione demografica notevole, mentre la rapida

industrializzazione rendeva la città sempre più inquinata. Come nelle altre capitali europee, si pensò

di adottare le soluzioni che la pianificazione delle città tedesche sperimentava in quegli anni. Nel

caso di Sofia, tuttavia, si prese come punto di riferimento l'urbanistica della ormai alleata Germania

nazista, invece che quella di ispirazione socialista risalente alla Repubblica di Weimar. Muesmann,

architetto appoggiato dai nazisti, preparò tra il '34 e il '38 un piano per curare lo sviluppo di Sofia

secondo il modello della "città giardino". In sorprendente anticipo sui tempi, l'architetto proponeva

una soluzione molto simile al "progetto a dita" che avrebbe segnato Copenhagen nel Secondo

Dopoguerra: Muesmann intendeva espandere Sofia secondo uno schema a stella; i raggi avrebbero

ospitato delle città satellite, per allentare la pressione sul centro della capitale, mentre gli spazi tra i

raggi sarebbero stati riservati alla creazione di polmoni verdi. Il piano si basava su idee simili a

quelle della teoria nazista del "Blut und boden": i nuovi parchi in città avrebbero ricostruito il

legame tra i bulgari e le loro radici naturali; similmente, la creazione di case monofamiliari con

terreno circostante avrebbe ripristinato la salute nazionale, che si riteneva compromessa dai palazzi

multifamiliari, che impedivano il contatto diretto con il suolo. Il progetto di Muesmann non fu

realizzato, poiché aveva il difetto di scontrarsi con la realtà di Sofia: da una parte i residenti del

centro non avevano alcun interesse nel trasferirsi nelle città satellite, dall'altra si riteneva che la città

fosse già troppo dispersa, dal momento che nella sua periferia proliferavano gli alloggi improvvisati

degli strati più poveri della popolazione e dei rifugiati. L'obiettivo paradossale di comprimere la

città espandendola oltre i suoi confini fece cadere nel vuoto il piano; perfino il più modesto

tentativo di dotare Sofia di cinture verdi, demolendo alcune porzioni della città, fu così

violentemente osteggiato dai residenti da essere abbandonato.184

Secondo Hirt, in generale, le idee di Muesmann furono respinte dagli abitanti della capitale bulgara

in quanto "il piano sembrava invocare la costruzione sul suolo di Sofia di una versione in miniatura

dei progetti monumentali voluti da Hitler per Berlino", tradendo le tradizioni della città.185

183 E. Stanoeva, "Sofia", in T. Damljanovic Conley e E. Gunzburger Makas (a cura di), Capital Cities in the Aftermath
of Empires: Planning in Central and Southeastern Europe, Abingdon, Routledge, 2010, pp. 100-103
184 Hirt, "The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form", cit., pp. 146-151
185 S. Hirt, Iron Curtains: Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City, Oxford, John Wiley &
Sons, 2012, p. 83
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IL SECONDO DOPOGUERRA, GLI ANNI '50 E '60

Durante la guerra, 28.5 km2 della superficie di Berlino furono distrutti dai bombardamenti e dagli

scontri; i parchi della città furono per lo più spazzati via, per compensare le ristrettezze di materiale

combustibile e di cibo della popolazione.186

Nel Dopoguerra, Berlino fu smembrata dagli alleati vittoriosi: se la Germania si avviava a dividersi

in un'area di influenza statunitense, francese e inglese (la Repubblica Federale della Germania) e in

una di influenza sovietica (la Repubblica Democratica Tedesca), la capitale fu a sua volta separata

nelle sue metà occidentale e orientale.187 Per Pugh, le differenti forze straniere si trovarono nel

Dopoguerra a perseguire due obiettivi principali nella città: da una parte, ricostruire fisicamente le

aree bombardate e compromesse dal conflitto bellico e fornire sufficienti strutture abitative ai

residenti; in secondo luogo, modificare il profilo urbano di ciascuna zona di influenza secondo

l'ideologia politica della nazione in controllo. Secondo l'autrice, fin dal 1945 le varie potenze

produssero una serie di piani che, pur differenti, rispondevano tutti al bisogno di correggere gli

errori commessi in passato e produrre una rottura con la Berlino della prima metà del Novecento,

senza tuttavia cancellare i tratti storici della capitale.188

Il Kollektivplan del 1945, pensato per l'intera città, visto che allora la suddivisione si credeva

temporanea, ipotizzava di implementare un sistema a zone, con vaste aree di verde, nonché di

favorire il traffico automobilistico verso Berlino per mezzo di un sistema di autostrade e di creare

zone pedonali per i residenti nel centro. Si considerava di seguire la topografia originaria della

capitale, come a cancellarne lo sviluppo più recente. Il piano non ebbe seguito, a causa della

divisione della municipalità nelle sue due metà, nel 1948: a questo punto, ciascuna area di influenza

fu investita da progetti differenti per creare la nuova Berlino.189

Nella parte ovest, si avviò il progetto simbolico "Programma di emergenza verde", allo scopo di

ricreare i polmoni della città e le zone ricreative spazzate via dalla Guerra. L'idea di riportare il

verde a Berlino era caricata di una valenza politica presso l'opinione pubblica: per Lachmund,

l'ovest intendeva porsi come esempio nei confronti della metà comunista.190

Nella parte est, ci si concentrò inizialmente sulla zona fortemente devastata di Friedrichshain, in cui

la strada precedentemente nota come Frankfurter Allee, ribattezzata Stalinallee, vide sorgere palazzi

di appartamenti in pieno stile modernista sul finire degli anni '40. Tuttavia, in seguito l'area diventò

una vetrina per le idee che la pianificazione della nuova Berlino comunista voleva affermare, in

rottura con le tendenze del Modernismo: "accentramento, ordine gerarchico e imponenza". Edifici
186 Lachmund, Greening Berlin: The Co-production of Science, Politics, and Urban Nature, cit., p. 32
187 Johnson e McCarthy, "Cities of Europe", cit., p.211
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189 Ivi, pp. 53-54
190 Lachmund, Greening Berlin: The Co-production of Science, Politics, and Urban Nature, cit., pp. 34-35
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di dimensioni modeste erano rigettati dai leader comunisti, in quanto potevano sminuire

l'importanza della capitale e, secondo loro, non realizzavano altro che l'aspirazione al profitto

dell'architettura di stampo capitalista ai danni delle persone. Contro l'abitudine modernista di

promuovere il decentramento, Stalinallee fu ripensata come un ampio e verde boulevard a tre

corsie, sulla falsa riga dei parigini Champs Élysées, capace di porsi come centro della vita ricreativa

cittadina. La qualità estetica degli edifici fu inoltre ricercata attraverso l'uso di facciate segnate da

ornamenti di gusto neoclassico, che i modernisti dell'ovest bollarono subito come "kitsch".191

Negli anni '50, l'URSS attraversò un profondo cambiamento politico: la scomparsa di Stalin e

l'arrivo del successore Nikita Khrushchev, nel 1954, determinarono un processo di cosiddetta

"destalinizzazione", che si tradusse anche nella rottura con i precedenti modelli di sviluppo urbano.

Anche nei Paesi retti da governi socialisti e filo-sovietici, come la Repubblica Democratica

Tedesca, il tramonto dello Stalinismo determinò un'inversione di tendenza; presto, le costruzioni

dell'era stalinista furono rigettate come inefficienti. Inoltre, osserva Brian Ladd, pareva ormai

chiaro che la riunificazione tedesca fosse tutto fuorché imminente; per tale motivo, gli sforzi per

dotare Berlino di un profilo coerente con la sua storia ottocentesca cominciarono a sembrare vani e

si pensò piuttosto di renderla più simile alle altre città europee e sovietiche. Come nelle capitali del

nord, blocchi di appartamenti disposti su file parallele e privi di ogni pretesa estetica si diffusero

nella metà est della città fino agli anni '60. Nel frattempo, la Berlino occidentale cercava di

rispondere al progetto di Stalinallee con una realizzazione ugualmente capace di incarnare gli ideali

democratici. L'occasione fu offerta dalla ricostruzione del quartiere di Hansa, i cui edifici, a partire

dal 1957, furono progettati per rifiutare qualunque caratteristica che rimandasse al comunismo

totalitario, come l'accentramento, la rigida disposizione assiale e gli ornamenti classici; le

abitazioni, di dimensioni variabili, furono allora liberamente diffuse nel quartiere, a simboleggiare

la varietà e la libertà della Berlino non comunista.192

Nel 1961, i sovietici alzarono un muro per bloccare gli scambi tra le due metà di Berlino e impedire

una volta per tutte ai residenti della zona est di cercare la fuga nella parte ovest. Da quel momento,

lo sviluppo urbano di Berlino si sdoppiò definitivamente in due percorsi differenti.193

Allo stesso tempo, nota Ladd, le due metà della capitale si trovarono paradossalmente a condividere

problemi analoghi e soluzioni simili. Per l'autore, né il progetto di Stalinallee a est né quello di

Hansa a ovest poterono davvero essere utilizzati come modello per la ricostruzione e lo sviluppo di

ciascuna parte, a causa dei costi di realizzazione troppo alti. Berlino era complessivamente soggetta

191 B. Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape, London, University of
Chicago Press, 1998, pp. 181-186
192 Ivi, pp. 186-189
193 Johnson e McCarthy, "Cities of Europe", cit., p. 212
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a una forte domanda di abitazioni: se la metà comunista rispose, come abbiamo visto, con il

prefabbricato, la metà ovest si trovò ugualmente a scegliere soluzioni ad alta densità abitativa.194

All'inizio degli anni '60, la Berlino occidentale aveva continuato ad utilizzare la pianificazione del

verde urbano come strumento per affermare la superiorità della propria visione politica. Ad

esempio, nel 1960 era stato approvato un "Piano principale per lo spazio verde", con l'obiettivo

fondamentale di creare due serie di cinture verdi capaci di rimodulare il territorio urbano e in

particolare il centro.195 Non appena la metà ovest della capitale fu investita dal boom economico che

andava a risollevare tutta l'Europa occidentale, tuttavia, gli ambiziosi piani di conservazione della

natura furono messi in ombra. Con il "Piano per l'uso della terra" del 1965, si aprì a grandi progetti

di costruzione di edifici residenziali e opere industriali nella periferia, nonché di una rete di

autostrade. Quest'ultima realizzazione finì per determinare una sensibile erosione di diversi parchi

intorno alla città, proprio nel momento in cui i precedenti progetti di realizzazione delle cinture

verdi erano scartati in quanto economicamente non convenienti.196

Anche nella Berlino comunista ormai "de-stalinizzata", che pure non aveva conosciuto il boom

della gemella, l'impronta ambientale cominciò a peggiorare. L'unica autovettura concessa ai

residenti, nota come Trabant, funzionava grazie alla combustione di una mistura di benzina

altamente inquinante.197 Secondo il Telegraph, il motore della vettura era in grado di produrre una

quantità di monossido di carbonio cinque volte superiore a quella emessa in media da un'automobile

dello stesso periodo.198 Inoltre, la quasi totalità del fabbisogno energetico era coperto dalla lignite,

impiegata sia nel riscaldamento domestico, sia nelle fabbriche.199 Secondo Christof Ellger e Kai

Richter, tale fonte avrebbe storicamente determinato elevate emissioni di diossido di zolfo e

concentrazioni di polvere nell'aria di Berlino; gli autori ritengono comunque che questo problema

abbia interessato la capitale nel suo complesso.200

Negli anni '60, il modernismo dominò la ricostruzione della parte est di Berlino; Florian Urban

parla di "standardizzazione" nella progettazione degli edifici popolari, i quali, per quanto squallidi,

erano apprezzati dai residenti per i sistemi di riscaldamento centralizzato e di acqua corrente

riscaldata. Nel frattempo, entrambe le metà della capitale avviavano larghe opere di distruzione di

edifici preesistenti, tra i quali i detestati "Mietskasernen" che, nonostante il valore storico,

194 Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape, cit., p. 189
195 Lachmund, Greening Berlin: The Co-production of Science, Politics, and Urban Nature, cit., p. 36
196 Ivi, pp. 40-41
197 Ivi, p. 13
198 The Telegraph, Motoring, Classic Cars, "10 cars that should never have been built",
http://www.telegraph.co.uk/motoring/classiccars/6670541/10-cars-that-should-never-have-been-built.html , data di
consultazione 24 ottobre 2013
199 Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape, cit., p. 13
200 C. Ellger e K. Richter, "The New Berlin Towards the Sustainable Capital?", in L. Hedegaard e B. Lindström (a cura
di), The Nebi Yearbook 1998: North European and Baltic Sea Integration, Berlin, Springer Verlag, 1998, pp. 255-256



SVILUPPO URBANO ECO-SOSTENIBILE DAL 1900 AL CROLLO DELL'URSS: SEI CASI IN EUROPA 67

diventarono il bersaglio preferito della rigenerazione comunista, in quanto simbolo delle pessime

condizioni di vita dei lavoratori berlinesi di inizio Novecento.201

A partire dagli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, anche la Bulgaria scivolò sempre di più

nelle mani dei comunisti: dopo il colpo di stato nel Settembre del 1944, le forze filo-sovietiche si

impegnarono a smantellare con attenzione le istituzioni democratiche del Paese e a recidere i suoi

legami con le potenze occidentali.202

Sofia si trovò a gravitare nella sfera d'influenza sovietica e finì per subirne indirettamente gli

indirizzi. Il piano di Muesmann messo a punto per la capitale durante l'alleanza con i nazisti, che

non aveva mai avuto seguito, fu definitivamente cancellato nel 1945. La creazione di città satellite

fu bocciata in quanto troppo onerosa e incompatibile con l'eccessiva dispersione di Sofia; il ritorno

alle case monofamiliari e la demolizione dei palazzi multifamiliari furono soluzioni rigettate quali

follie borghesi, fasciste e antisociali. Lyuben Tonev, principale voce di tali critiche, chiamato a

preparare un nuovo piano per la città, finì tuttavia per riprendere alcune idee del predecessore. Ad

esempio, si decise di costruire delle cinture di verde seguendo un'espansione radiale dal centro città,

senza tuttavia ricorrere alle demolizioni invocate da Muesmann. Per il resto, rimase ferma

l'intenzione di contenere lo sviluppo entro i 42 km2 della superficie urbana. Come Berlino, anche

Sofia era stata fortemente colpita dalla Guerra: Hirt ricorda che dodicimila edifici mostravano le

conseguenze dei bombardamenti nemici. A differenza della capitale tedesca, tuttavia, quella bulgara

non poteva contare su opportuni fondi messi a disposizione dai vincitori per la ricostruzione; anche

per questo motivo, si decise di mantenere la città entro i suoi confini, ripristinando il più possibile

l'efficienza delle strutture preesistenti. La scelta di bloccare l'espansione di Sofia si rivelò tuttavia

errata già dieci anni dopo l'approvazione del piano di Tonev: le previsioni sulla crescita

demografica non avevano tenuto conto dei flussi di lavoratori che si rovesciarono nuovamente nella

capitale negli anni '50, per effetto della costruzione di nuovi impianti industriali. La pressione sulla

città si intensificò al punto che nel 1956 si decise di mettere a punto un nuovo piano.203 Nel

frattempo, come ricordato in precedenza, l'Unione Sovietica attraversava il processo di

"destalinizzazione". Il mutamento raggiunse in tempi diversi i Paesi che gravitavano nella sfera

d'influenza sovietica; nel caso della Bulgaria, lo sviluppo urbano continuò a seguire le logiche

proprie dello Stalinismo per molti altri anni.

Nel 1961 fu approvato un piano per Sofia, proposto da Neikov, che non divergeva ancora da quanto

201 F. Urban, Neo-historical East Berlin: Architecture and Urban Design in the German Democratic Republic 1970-
1990, Surrey, Ashgate Publishing, 2009, pp. 11-12
202 R. J. Crampton, A Short History of Modern Bulgaria, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 145
203 Hirt, "The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form", cit., pp. 151-152
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previsto da Tonev. Dal momento che la rigenerazione urbana della periferia era vista come

ideologicamente errata (la proliferazione dei sobborghi era denunciata quale vizio tipico

dell'urbanistica capitalista) ma soprattutto appariva eccessivamente onerosa, si stabilì di

promuovere ancora la massima compattezza della capitale e di concentrarsi sul recupero degli

edifici preesistenti. Presto, tuttavia, le possibilità offerte dall'industria comunista del prefabbricato,

agevolata dalle economie di scala, indussero un'inversione di rotta, analogamente a quanto visto per

Berlino. Nel 1963, il piano per Sofia fu aggiustato sulla nuova visione comunista, quella di periferie

erette per soddisfare i bisogni dei lavoratori. Fu finalmente possibile espandere i confini della città,

a patto di mantenere ampie distese di verde tra le monotone costruzioni multifamiliari.204 Hirt nota

che, in ogni caso, queste aree verdi non furono mai sottoposte ad opportuna manutenzione; allo

stesso tempo, proprio a partire dagli anni '60 i comunisti dotarono la città di una serie di parchi

urbani di notevoli dimensioni, quali i parchi Nord, Sud e Ovest.205

DAGLI ANNI '70 AL 1989

Negli anni '70, la metà ovest di Berlino cominciò a popolarsi di voci contrarie all'esplosiva

urbanizzazione, che stava bloccando e restringendo le aree verdi della città. Architetti e

ambientalisti invocavano la realizzazione del sistema di cinture verdi proposto nei primi anni '60,

che avrebbe dovuto creare una serie ininterrotta di spazi naturali dal centro città alle aree più

esterne e che era stato scartato dai pianificatori della capitale per rispondere alla domanda di

abitazioni.206

Nel frattempo, nella Berlino est cominciava a diffondersi un nuovo atteggiamento nei confronti

degli edifici di valore storico: nel 1976, l'Ufficio Politico berlinese del Partito Comunista affermava

l'importanza di avere costruzioni "caratteristiche della storia e dell'atmosfera della città", ponendo

per la prima volta come obiettivo della pianificazione urbana la conservazione del passato

architettonico. Nel 1979, si arrivò a mettere fuori legge la distruzione di edifici di rilevanza storica;

nel 1982, il Politburo berlinese deliberò per limitare la dispersione urbana nelle periferie, stabilendo

che le nuove costruzioni residenziali fossero erette di preferenza entro i confini della città, curando

peraltro il loro aspetto estetico in modo tale da integrarle con i preesistenti palazzi ottocenteschi.

Ove possibile, si favorì inoltre la rigenerazione degli edifici storici, anche se Urban osserva che,

essendo le economie sovietiche in difficoltà, le risorse a disposizione "non furono affatto sufficienti

204 Ivi, pp. 152-154
205 S. Hirt, "Integrating City and Nature: Urban Planning Debates in Sofia, Bulgaria", in D. Brantz e S. Dümpelmann (a
cura di), Greening the City: Urban Landscapes in the Twentieth Century, Charlottesville, University of Virginia Press,
2011, p. 26
206 Lachmund, Greening Berlin: The Co-production of Science, Politics, and Urban Nature, cit., p. 42
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a impedire il degrado della maggior parte dei quartieri storici".207 Per di più, quasi tutti i processi di

rigenerazione condotti nella Berlino comunista di questi anni dovettero essere ripetuti dopo la

riunificazione tedesca, dal momento che erano realizzati in maniera approssimativa e spesso non

prevedevano nemmeno l'installazione di sistemi di riscaldamento centralizzato.208

Urban sottolinea inoltre che le decisioni relative alla città scaturivano esclusivamente dai vertici

politici: a differenza di quanto visto nella capitali nordiche, nella Berlino est degli anni '80 i

residenti continuavano a non avere voce in capitolo. Quando i cittadini protestarono contro la

decisione di smantellare un gasometro presso Greifswalder Straße, le autorità avviarono la

demolizione impassibili. Nell'autunno dello stesso anno, il popolare architetto Bruno Flierl invocò

pubblicamente una democratizzazione dell'industria delle costruzioni e una revisione del sistema di

decisioni: fu conseguentemente allontanato dalle attività pubbliche e perse la sua posizione. Quando

nel 1983 la rivista Form und Zweck si azzardò a criticare apertamente la mancanza di

coinvolgimento della popolazione nella pianificazione urbana, i redattori persero il posto o furono

minacciati.209

Al contrario, nella parte ovest di Berlino l'opinione pubblica era in grado di influenzare le decisioni

già dagli anni '70. Pugh ricorda che "quando la comunità di architetti della Berlino ovest e i

residenti cominciarono ad opporsi all'approccio post-bellico alla rigenerazione urbana, il governo

cambiò rotta". Con il "Programma di rinnovo della città" del 1972, si crearono incentivi per

ammodernare edifici preesistenti in città e scoraggiare le nuove costruzioni nella periferia. Il

processo non fu privo di problemi: alcuni edifici furono deliberatamente lasciati decadere per

aumentare l'ammontare di finanziamenti pubblici destinati al restauro; i nuovi appartamenti, inoltre,

imponevano affitti sensibilmente più elevati, fuori dalla portata di molti berlinesi, tanto che nel

1982 diecimila abitazioni risultavano vuote nonostante settantamila richieste di alloggio. Inoltre, i

piani per costruire superstrade determinarono in primo luogo nuove demolizioni, soprattutto nel

quartiere di Kreuzberg, ma ebbero anche effetti negativi in termini di aumento del traffico

cittadino.210

Sul finire degli anni '80, il governo comunista della Germania Est si avviò al collasso. Nel

novembre del 1989, furono revocati tutti i divieti relativi all'attraversamento del confine tra le due

metà tedesche: a Berlino, i residenti di ciascuna parte cominciarono a smantellare il muro che li

aveva tenuti separati per quasi trent'anni. Ci volle un altro anno affinché la Germania ritrovasse la

207 Urban, Neo-historical East Berlin: Architecture and Urban Design in the German Democratic Republic 1970-1990,
cit., pp. 16-19
208 Ivi, p. 50
209 Ivi, p. 258
210 Pugh, The Berlin Wall and the Urban Space and Experience of East and West Berlin 1961-1989, cit., pp. 198-200
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piena unità formale, mentre l'intera Unione Sovietica si preparava alla dissoluzione.211

Nel caso di Sofia, il periodo fu caratterizzato da un certo immobilismo, a differenza di quanto visto

per Berlino est. Hirt nota che, fino al 1989, lo sviluppo della città continuò ad essere regolato

secondo il piano generale del 1961, rivisto nel 1963. Fatta eccezione per alcuni aggiornamenti,

insomma, nel momento in cui il comunismo crollava la capitale bulgara ancora dipendeva da

disposizioni formulate trent'anni prima e chiaramente ormai inadeguate.212

Fino al 1989, continuò la campagna nazionale comunista per dotare la popolazione di abitazioni

coerenti con l'ideologia e le possibilità socialiste. A differenza di Berlino, non fu tuttavia mai

avviata un'opera di rigenerazione degli edifici nel centro città; per questo motivo, paradossalmente,

le nuove costruzioni che sorgevano nella periferia di Sofia, pur sprovviste di qualunque servizio

ricreativo e compromesse da numerosi problemi funzionali, erano preferite dalla popolazione,

mentre il centro decadeva lentamente.213

211 Ivi, pp. 228-229
212 Hirt, "The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form", cit., p. 154
213 Hirt, Iron Curtains: Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City, cit., pp. 84-87
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TALLINN E RIGA

DAL 1900 AL 1989

DAL 1900 AL 1945

Come Sofia, anche Tallinn all'inizio del Novecento era descritta come una città piccola e di modesta

importanza; nel caso dell'attuale capitale estone, lo sviluppo era stato messo in ombra dalla

prosperità dei vicini centri di San Pietroburgo e Riga.214

Tallinn, che ancora ricadeva con l'Estonia nel dominio russo, negli anni Dieci nel Novecento

cominciò a creare legami con la vicina Finlandia, nella speranza di ridurre le distanze con le capitali

del Nord. Nel 1913, fu commissionato all'architetto finlandese Eliel Saarinen un piano generale per

il centro della città estone e per il suo porto; nel progetto, Saarinen ebbe modo di applicare idee

analoghe a quelle che aveva già implementato nel distretto di Munkkiniemi a Helsinki. Il piano

prevedeva da una parte la conservazione del centro storico e della cintura verde intorno al Castello

di Toompea, dall'altra la creazione di città satellite fuori dal centro, nella zona est di Lasnamäe, per

far fronte alla futura crescita della popolazione. Il lavoro di Saarinen includeva misure per

scoraggiare la costruzione di edifici in legno, considerati troppo rischiosi in caso di incendio,

nonché la pianificazione di una rete di tram e di treni per favorire i collegamenti all'interno e

all'esterno della città. Secondo Vaike Haas, l'architetto finlandese contribuì notevolmente allo

sviluppo della capitale estone, non solo grazie alla sua sorprendente capacità di prevedere la

crescita futura della popolazione residente, ma anche per la flessibilità impressa al suo piano, il

quale peraltro risultava convenientemente suddiviso in obiettivi di breve e lungo termine (con un

orizzonte da 25 a 100 anni). Fatte salve alcune modifiche, il lavoro di Saarinen confluì nel piano

generale per Tallinn del 1914.215

Nel periodo tra le due Guerre Mondiali, Tallinn continuò a ridurre le distanze dalle altre città del

Nord, adeguandosi ai dettami del "garden suburb", che in quegli anni segnava il nuovo profilo di

214 M. Gentile, "Reval/Tallinn", in T. Lundén (a cura di), "A hundred years later streetcars are still rattling in Baltic
cities", Baltic Worlds, V (2012), vol. 3-4, p. 41
215 V. Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, tesi di laurea, University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, Master of Landscape
Architecture, discussa nell'a.a. 2005-06, rell. L. Larsen, M. Pihlak e B. Diamond, pp. 22-27
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Stoccolma e di Riga e che nella capitale estone condizionò soprattutto lo sviluppo della zona sud-

occidentale di Nõmme.216

Tra gli anni '20 e gli anni '30, in seguito all'indipendenza dell'Estonia e a una forte ondata di

industrializzazione, la città conobbe uno sviluppo repentino. La pianificazione urbana si trovò

impreparata; quelle zone che Saarinen aveva indicato come problematiche all'inizio del secolo, cioè

le aree di Põhja-Tallinn e Kopli, videro sorgere incontrollate nuove unità abitative in legno, che

ospitavano i lavoratori dei cantieri ferroviari.217

A differenza della vicina Tallinn, nel primo decennio del Novecento Riga poteva già essere

considerata una delle principali città dell'area del baltico, grazie alle forti trasformazioni che

avevano investito la capitale nella seconda metà dell'Ottocento. Riga aveva dovuto superare la

rigida separazione in zone del territorio fuori dal nucleo storico, riconnettendo le varie parti

attraverso l'interramento dei fossati e la demolizione delle mura, quindi dotandosi di un sistema di

otto linee di tram elettrico. Sotto la guida della élite di famiglie tedesche stanziatesi nel Baltico nel

secoli precedenti, e governata dal sindaco britannico Armistead dal 1900 al 1912, all'inizio del

Novecento Riga si poneva come centro portuale internazionale di prima importanza, gestendo il

traffico delle merci tra l'Impero Russo (di cui faceva parte, pur godendo di una certa autonomia) e i

Paesi dell'Europa occidentale e gli Stati Uniti. La natura cosmopolita della città era confermata

peraltro dalla segnaletica nelle tre lingue in uso, cioè tedesco, russo e lettone, anche se, secondo

Jonas Lindström, la convivenza delle tre comunità nella capitale fu conflittuale e problematica. Se

l'Impero dello Zar tentava di russificare il più possibile Riga, favorendo il trasferimento di russi

nella città con la concessione di particolari privilegi, le élite tedesche rispondevano facendo

prevalere l'utilizzo del tedesco nell'amministrazione pubblica. I lettoni, che nel frattempo

aumentavano il loro peso relativo nella composizione dei residenti, cominciavano a rivendicare con

decisione una riforma del sistema di poteri, che consentisse loro maggiore partecipazione e tutela

linguistica.218

Dal 1904 al 1940 lo sviluppo urbano di Riga fu pianificato attraverso i regolamenti edilizi, i quali si

stagliavano come esempio innovativo in tutto l'Impero Russo, per i loro vincoli stringenti. Essi

disciplinavano la divisione della città in tre zone concentriche, dal nucleo medievale fino ai primi

sobborghi, stabilendo per ciascuna fino al dettaglio le caratteristiche che le nuove costruzioni

216 Gentile, "Reval/Tallinn", cit., p. 41
217 Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, cit., pp. 34-35
218 J. Lindström, "Riga", in Lundén (a cura di), "A hundred years later streetcars are still rattling in Baltic cities", cit., p.
42
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avrebbero dovuto rispettare. Una pianificazione così attenta avrebbe contribuito a creare un

panorama urbano spazialmente uniforme e coerente con gli edifici del secolo precedente. Nel 1911,

inoltre, l'architetto tedesco Jansen, che aveva maturato esperienza in pianificazione urbana a

Berlino, contribuì allo sviluppo degli spazi verdi con un piano per ampliare l'area destinata alla città

giardino sulle rive del lago Kisezers, oggi nota come Mežaparks.219

Gli anni dal 1918 al 1945 furono particolarmente turbolenti per la città: alla dichiarazione di

indipendenza della Lettonia dalla Russia, nel 1918, seguirono ventidue anni di libertà, che si

conclusero nel 1940 con l'occupazione sovietica conseguente agli accordi del Patto di Molotov-

Ribbentrop; dal 1941, infine, il Paese cadde nelle mani della Germania nazista.220

In questi anni, il peso economico internazionale di Riga tramontò: l'indipendenza aveva privato la

capitale dell'accesso al mercato russo, mentre il suo tessuto industriale aveva perso gran parte degli

impianti, trasferiti in Russia durante la Prima Guerra Mondiale.221

Il porto della città era stato distrutto ed era rimasto inattivo per più di quattro anni; in generale, Riga

si trovò a mutare la propria economia, focalizzando l'attenzione sui traffici con l'Occidente e sulla

valorizzazione delle proprie risorse.222

Nel 1937, lo sviluppo di Riga fu sottoposto al Piano Generale curato dall'architetto Lamze. Egli, in

un primo momento, si era fatto sostenitore di progetti ambiziosi, che avrebbero dovuto trasformare

la capitale in una regione metropolitana di più di un milione di abitanti, modulata secondo le forme

della città giardino. Tali idee furono tuttavia rigettate come irrealistiche; Lamze si accontentò di

includere nel piano disposizioni per un miglioramento generalizzato del sistema di trasporti e per la

ricostruzione delle parti danneggiate del centro storico.223

IL SECONDO DOPOGUERRA, GLI ANNI '50 E '60

La breve indipendenza dell'Estonia si concluse nel Secondo Dopoguerra, con l'annessione

all'Unione Sovietica. Secondo Haas, metà della superficie di Tallinn e un decimo del suo nucleo

storico avevano subito i bombardamenti dei sovietici durante la Guerra.224

La pericolosità delle abitazioni in legno, che era stata denunciata dall'architetto Saarinen trent'anni

prima, trovò conferma nella loro distruzione su larga scala causata dal conflitto.225

219 L. Kule, Spatial planning in Latvia, Rīga, University of Latvia, 2007, pp. 9-10
220 V. Dombrovsky, R. Kilis, A. Paalzow, D. Pauna e A. Sauka (a cura di), Riga: from a hanseatic city to a modern
metropolis, Amsterdam, Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies, 2007, pp. 5-6
221 Ivi, p. 17
222 Ivi, pp. 22-23
223 Kule, Spatial planning in Latvia, cit., pp. 12-13
224 Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, cit., pp. 40-42
225 Ivi, p. 29
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A partire dagli anni '50, Tallinn registrò una forte domanda di abitazioni, non solo per la scomparsa

di queste costruzioni, ma soprattutto a causa di due fenomeni comuni alla maggior parte delle città

europee, cioè la rapida industrializzazione e il boom demografico. Secondo Michael Gentile, il

problema non fu inizialmente considerato dalla pianificazione sovietica, dal momento che le

abitazioni erano considerate beni irrilevanti rispetto agli obiettivi di crescita economica del Paese.

Anche a causa della municipalizzazione dello stock di abitazioni, Tallinn subì una fortissima

concentrazione della popolazione, al punto che la condivisione di uno stesso appartamento da parte

di più famiglie rappresentava la norma. Non appena Khrushchev sostituì Stalin al potere, tuttavia, si

cominciò a provvedere alla risoluzione del problema. A differenza di quanto visto per Sofia, che

non subiva direttamente il dominio sovietico, a Tallinn le nuove politiche si fecero sentire già negli

ultimi anni '50: da una parte, si diffuse il nuovo tipo di costruzione nota come "Khrushchevian", di

bassa qualità e basata sul prefabbricato ma dotata di comodità prima impensabili, quali il bagno e la

cucina privati; dall'altra, si consentì l'espansione dei confini della città, soprattutto a sud-ovest, con

il nuovo centro di Mustamäe.226

Proprio questo centro è preso ad esempio da Haas per mostrare l'irrazionalità della pianificazione

urbana di matrice sovietica. L'autore nota che il progetto di Mustamäe contrastava fortemente con

quello dei centri-satellite che abbiamo visto dominare la Stoccolma e la Copenhagen degli anni '50.

Le realtà delle periferie nordiche erano pensate per offrire ai residenti un ampio ventaglio di servizi

e punti ricreativi, mentre i centri estoni come Mustamäe potevano al massimo vantare qualche

negozio ed edificio scolastico. Secondo Haas, per il pianificatore centrale sovietico valeva ancora

l'idea marxista che "i servizi sono economicamente meno importanti della produzione". Nel

frattempo, il potere del consiglio cittadino di Tallinn era reso sempre più marginale, il ruolo degli

architetti del paesaggio era accantonato e, di conseguenza, centinaia di parchi cittadini erano lasciati

in stato di abbandono.227

Anche la Lettonia, come le vicine Estonia e Lituania, fu annessa all'URSS nel 1945. Riga aveva già

subito forti danni in occasione dell'occupazione tedesca nel 1941, con parti del centro storico

distrutte dagli incendi. La resistenza dei lettoni ai sovietici fino ai primi anni Cinquanta comportò la

distruzione di alcune infrastrutture cruciali per la città, tra le quali i ponti sulla Daugava, le linee

ferroviarie e il porto.228 Nel 1947 era stato approvato un Master Plan per regolare la ricostruzione

226 Gentile, "Reval/Tallinn", cit., p. 41
227 Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, cit., pp. 52-55
228 Dombrovsky, Kilis, Paalzow, Pauna e Sauka (a cura di), Riga: from a hanseatic city to a modern metropolis, cit., p.
25
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delle zone del centro storico distrutte dalla guerra; dal momento che era necessario uno studio più

approfondito dei danni, il nucleo della città fu sottoposto al divieto di costruire.229

A partire dagli anni Cinquanta, come nella vicina Tallinn, anche Riga registrò un forte aumento

della popolazione, soprattutto per le politiche favorevoli all'immigrazione di russi. Come avvenne

per la capitale estone, anche qui i sovietici rifiutarono di rispondere opportunamente alla crescente

domanda di abitazioni, concentrandosi sullo sviluppo dell'industria manifatturiera, e costrinsero le

famiglie residenti a condividere appartamenti di proprietà pubblica con cucina e bagno in comune.

A partire dagli anni '60, il porto di Riga tornò a ricoprire un ruolo cruciale nei traffici marittimi,

grazie all'apertura del commercio sovietico; un aumento della produttività contribuì a generare in

città un sensibile miglioramento della qualità di vita. Nel frattempo, come nelle altre città

sovietiche, anche a Riga la fine dello Stalinismo aveva comportato l'avvio di un programma di

costruzione su larga scala di palazzi di appartamenti e di una cintura di sobborghi.230

Nel 1969, il Master Plan per la città di Riga inglobava e dava applicazione a tutti i principi seguiti

fino a quel momento, tra cui la distinzione dell'area suburbana in tre anelli di periferia e l'obiettivo

di urbanizzazione delle aree rurali. Si proponeva di creare distretti satellite che includessero un'area

residenziale, una industriale e una ricreativa; i centri sarebbero sorti in zone in quel momento

scarsamente abitate o del tutto disabitate.231

Secondo Ugis Bratuškins, Edgars Suvorovs e Sandra Treija, il caso del distretto di Purvciems, eretto

in applicazione del Master Plan, esemplifica i problemi dello sviluppo di Riga di questi anni. L'area

fu progettata come un anello esagonale di sei palazzi di cinque piani, con all'intero un ampio spazio

pubblico all'aperto. A tre anni dall'inizio dei lavori, nel 1968, si pensò di modificare il piano a

favore delle attività ricreative dei residenti, prevedendo la costruzione di campi sportivi, parchi

gioco, aree verdi con arbusti e alberi da frutto e altri interventi analoghi. Gli autori osservano che,

tuttavia, nulla o quasi di quanto pianificato fu poi effettivamente realizzato, anzi, negli anni

successivi lo spazio pubblico fu abbandonato a se stesso. La conclusione degli studiosi è che a Riga

"gli spazi all'aperto non erano sottoposti regolarmente a manutenzione e migliorati, il che ha portato

al loro degrado" e ancora "hanno generato l'immagine di un ambiente trascurato, pericoloso e poco

attraente".232

Come a Tallinn, insomma, la pianificazione sovietica dedicava la priorità alla realizzazione di

abitazioni, mentre i servizi per lo più non superavano la fase progettuale.

229 Kule, Spatial planning in Latvia, cit., p. 14
230 Ivi, pp. 26-27
231 Kule, Spatial planning in Latvia, cit., p. 15
232 U. Bratuškins, E. Suvorovs e S. Treija, "The Use of Public Spaces in Large-scale Housing Estates in Riga",
Scientific journal of Riga Technical University, X (2010), vol. 4, pp. 46-47
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A giudicare da quanto riporta Haas, il degrado degli spazi pubblici di Riga trovava corrispondenza

nel crescente malessere dei suoi residenti: nonostante standard di vita elevati rispetto a quelli delle

altre grandi città sovietiche, proprio a partire dagli anni '60 l'attuale capitale lettone cominciò a

registrare un forte degrado sociale, con un trend stabilmente in crescita per i suicidi, la criminalità e

l'abuso di alcol.233

DAGLI ANNI '70 AL 1989

Negli anni '70, proseguirono a Tallinn i progetti sovietici di espansione: la città vide sorgere nuovi

distretti a ovest (Väike-Õismäe) e a est (Lasnamäe).234

Con il piano per la città del 1972, secondo Haas i sovietici si trovarono a riciclare gran parte delle

idee proposte da Saarinen nel 1913. Proprio i due centri di Lasnamäe e di Väike-Õismäe sarebbero

stati ricalcati sui progetti dell'architetto finlandese: nel caso del primo, all'utopico sobborgo

ipotizzato da Saarinen si sostituì quello che un giornalista locale definì "una cassettiera"; nonostante

ciò, sopravvissero le idee relative alla disposizione assiale delle strade e allo scavo di corridoi che

potessero consentire una differenziazione del traffico automobilistico ed evitare l'intersezione di

percorsi a differente velocità. Anche la realizzazione del Viru Hotel, uno dei pochi grattacieli sorto

in città durante il dominio sovietico, si sarebbe basato sulle indicazioni di Saarinen, che aveva

individuato in quel punto un nodo urbano importante da valorizzare con un edificio sviluppato in

altezza. La pianificazione degli spazi verdi, che recuperò una certa importanza nel piano del 1972,

secondo Haas si fondava similmente sui progetti di cinture verdi ideati dall'architetto finlandese,

soprattutto per quanto riguarda la loro collocazione spaziale. L'autore arriva ad avanzare la

supposizione che la riscoperta del lavoro di Saarinen si debba non tanto ai sovietici, quanto

all'influenza di qualche estone coinvolto nella pianificazione cittadina e intenzionato a

ricongiungere lo sviluppo della città con la sua perduta indipendenza.235

Come nel caso di Sofia, gli ultimi decenni di pianificazione comunista determinarono un

rovesciamento tra il centro e la periferia: mentre quest'ultima prosperava e includeva le zone

residenziali più ambite dai cittadini, il nucleo centrale di Tallinn, Vanalinn, veniva lasciato decadere

nel degrado sociale. L'unico tentativo di rigenerazione si ebbe quando la capitale estone fu scelta

per ospitare le competizioni marittime dei Giochi Olimpici di Mosca del 1980. L'intervento, per

Gentile, fu tuttavia per lo più puramente estetico. Fortunatamente, grazie all'avversione tipicamente

233 Dombrovsky, Kilis, Paalzow, Pauna e Sauka (a cura di), Riga: From a Hanseatic city to a modern metropolis, cit., p.
27
234 Gentile, "Reval/Tallinn", cit., p. 41
235 Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, cit., pp. 29-31
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sovietica per le demolizioni, il centro storico medievale di Tallinn fu risparmiato dalle conseguenze

nefaste dell'urbanizzazione e rimase pressoché intatto fino al crollo dell'URSS.236

Nel frattempo, Tallinn e l'Estonia intera cominciavano a fare i conti con i danni ambientali causati

dal dominio sovietico: nella capitale, ad esempio, 863 ettari di territorio occupati dai campi militari

risultavano contaminati dagli scarichi di carburante di razzi e aerei e di altre sostanze fortemente

inquinanti. La febbrile industrializzazione sovietica aveva compromesso la qualità dell'aria di

Tallinn; nel resto del paese, il tasso di crescita delle foreste aveva continuato a rallentare, mentre le

dissennate pratiche agricolturali basate sull'uso massiccio di pesticidi e agenti chimici, in

combinazione con gli insufficienti sistemi fognari, avevano determinato una contaminazione

sempre più profonda delle falde acquifere.237

Anche nel caso di Riga, negli anni '70, i progetti edilizi su larga scala proseguirono, sebbene

l'economia sovietica cominciasse a dare segni di difficoltà. Una riduzione della produttività

industriale e della disponibilità di beni di consumo e di prima necessità finì per manifestarsi anche

nel centro lettone, col risultato che per i successivi vent'anni il differenziale tra la qualità di vita

degli abitanti di Riga e quello degli altri cittadini sovietici si ridusse al minimo.238

Negli stessi anni, i vertici sovietici tentarono di rispondere ai problemi economici, sociali,

architettonici e ambientali della regione con uno Schema di Pianificazione Regionale, che copriva il

periodo compreso tra il 1976 e il 2000 e ambiva a regolare in maniera congiunta le otto regioni del

territorio lettone. Secondo Laila Kule, tuttavia, la programmazione accentrata dello sviluppo

urbano, che avrebbe lasciato un ruolo quasi esclusivamente formale agli istituti e alle personalità

lettoni coinvolte, non sapeva rispondere in maniera opportuna alle esigenze del territorio. Non solo

l'approvazione dei piani era affidata a politici locali designati non dal consenso popolare, bensì

dagli apparati del Partito Comunista; in generale, non era consentita discussione pubblica sulle

decisioni relative alla città, al punto che i contenuti dei piani erano resi inaccessibili per le

popolazioni locali e "tutti i materiali cartografici erano secretati per ragioni militari".239

Nel frattempo, tuttavia, la resistenza lettone cominciava a ritagliarsi degli spazi di intervento nella

città di Riga, attraverso la preparazione di studi sul recupero e la valorizzazione dell'architettura

storica, che sfociarono nel 1979 nel Progetto di Restauro della Vecchia Città di Riga, ma anche

contribuendo alla fondazione del parco nazionale di Gauja nel 1973, pensato come risposta concreta

236 Gentile, "Reval/Tallinn", cit., p. 41
237 Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, cit., pp. 53-54
238 Dombrovsky, Kilis, Paalzow, Pauna e Sauka (a cura di), Riga: from a hanseatic city to a modern metropolis, cit., p.
26
239 Kule, Spatial planning in Latvia, cit., p. 18-19
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all'esigenza di tutelare il paesaggio naturale lettone.240

Il punto di svolta nella resistenza urbana di Riga contro la pianificazione di stampo sovietico si

concretizzò nella riuscita protesta del 1988, organizzata dell'associazione ambientalista lettone VAK

contro il progetto di metrobus in città, che rischiava di arrecare danni al nucleo storico e finì

cancellato proprio per le contestazioni pubbliche, come illustrato nel precedente capitolo.241

240 Ivi, p. 19
241 D. Stukuls Eglitis, Imagining the Nation: History, Modernity, and Revolution in Latvia, cit., p. 42



capitolo2

UNA COMPARAZIONE

Il confronto tra la storia di Copenhagen e quella di Stoccolma conferma l'impressione che, nel corso

del Novecento, le due capitali nordiche abbiano similmente seguito un percorso di sviluppo

lungimirante. Le basi per una crescita compatibile con l'eco-sostenibilità furono gettate già alla fine

dell'Ottocento, quando Copenhagen si concentrò sullo sviluppo dei trasporti pubblici e Stoccolma

sul contenimento legale della speculazione edilizia. Dopo aver incorporato elementi tipici della

"città-giardino", a partire dagli anni '30 le due capitali si convertirono al funzionalismo che già

plasmava la nuova Berlino. Il mutamento determinò un approccio strategico agli spazi verdi, ma

anche l'avvio di progetti di riqualificazione urbana che non risparmiarono edifici di valore storico.

Nel Secondo Dopoguerra, l'aspetto più importante della storia urbana di Copenhagen coincise con il

"progetto a dita", la cui realizzazione fu segno di grande lungimiranza nella pianificazione del

futuro della città; le città satellite furono attentamente studiate affinché allentassero il peso sul

centro, senza però determinare una vera e propria dispersione urbana ed un'erosione incontrollata

degli spazi verdi. Pur in assenza del "progetto a dita" di Copenhagen, Stoccolma arrivò ad applicare

soluzioni analoghe; in entrambi i casi, si rivelarono cruciali gli investimenti nelle rispettive reti di

trasporto pubblico, capaci di rendere quasi superfluo l'uso dell'automobile per i residenti nei

collegamenti tra la periferia e il centro.

Il boom economico degli anni '60 finì tuttavia per compromettere parte degli indirizzi di lungo

periodo in entrambi i Paesi: mentre a Copenhagen gli spazi verdi furono sempre più erosi dalle

"dita" edificate, Stoccolma conobbe fenomeni di dispersione urbana, con la nascita di centri

periferici che nulla avevano in comune con le ben pianificate "città-satellite" del periodo

precedente; anche qui il verde pubblico fu ridimensionato. Nel frattempo, continuavano in entrambe

le città i progetti di demolizione su larga scala nel centro.

Gli anni '70 possono essere considerati il decennio del cosiddetto "risveglio nordico": nella capitale

danese, il tentativo di snaturare completamente il "progetto a dita" fu bloccato dall'opinione

pubblica, mentre a Stoccolma si esaurì la febbrile corsa all'edilizia popolare. In entrambi i casi, la

crisi economica diventò un'inaspettata alleata dell'interesse ambientale, mentre i cittadini

cominciarono ad essere maggiormente coinvolti nelle decisioni sullo sviluppo urbano, anche se
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spesso solo nelle realtà di periferia. I progetti di demolizione su larga scala furono per lo più

archiviati a Stoccolma, mentre a Copenhagen continuarono a determinare conflitti tra i residenti e la

municipalità anche nel successivo decennio. Gli anni '80 si chiusero per la capitale danese con un

piano poco attento ai problemi di sostenibilità, ma allo stesso tempo con l'eredità di un sistema di

trasporto pubblico e di rete ciclabile già capace di segnalarsi nel resto d'Europa. Stoccolma registrò

addirittura una contrazione della mobilità privata a favore di quella pubblica; anche qui, tuttavia,

come a Copenhagen, tornarono a farsi sentire gli echi della speculazione edilizia degli anni '60.

Il confronto tra le due capitali nordiche sarà approfondito nel prossimo capitolo, per verificare se e

come la crisi del modello socialdemocratico abbia condizionato la sostenibilità del più recente

sviluppo urbano.

Berlino e Sofia diventarono capitali sul finire dell'Ottocento; i primi decenni del Novecento videro

entrambe impegnate a dotarsi di un'immagine urbana consona al nuovo status. In entrambi i casi i

risultati furono inizialmente fallimentari: negli anni '20, Berlino scivolò nella più cieca speculazione

edilizia, mentre i residenti si trovavano per lo più a vivere in condizioni inaccettabili; Sofia, nel

tentativo di lasciarsi alle spalle la cattiva reputazione di "città orientale", ugualmente diventò preda

del caos urbano, lasciando i suoi cittadini nella miseria. Tra gli anni '20 e gli anni '30, tuttavia, a

Berlino si avviarono politiche di tutela degli spazi verdi, mentre il funzionalismo di ispirazione

socialista diffuse in città una nuova sensibilità per la qualità della vita dei cittadini, ai quali si

riconosceva ora il diritto di godere equamente di luce e di aria. Le idee della Repubblica di Weimar

raggiunsero le socialdemocrazie nordiche e i loro centri urbani, ma non Sofia, che continuò ad

essere preda della speculazione e di uno sviluppo non sostenibile.

Sofia guardò a Berlino quando ormai questa era caduta nelle mani dei nazisti: entrambe le capitali

furono allora oggetto di piani ispirati all'ideologia del nazionalsocialismo, che tuttavia non furono

mai realizzati; l'interesse principale coincideva con la monumentalità, mentre i bisogni reali dei

residenti erano ignorati. I progetti per Sofia si distinsero almeno per aver anticipato sui tempi certe

soluzioni che sarebbero state adottate da Copenhagen nel "progetto a dita"; allo stesso tempo, tali

soluzioni si rivelarono inutili per la capitale bulgara, in quanto incompatibili con il suo profilo.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, entrambe le città furono devastate dai bombardamenti. Nel

Dopoguerra, Berlino fu divisa a metà dalle potenze vincitrici; la parte orientale fu annessa alla

Repubblica Democratica Tedesca, posta sotto alla sfera d'influenza dell'Unione Sovietica; Sofia,

con la Bulgaria, si trovò ugualmente collocata nel blocco filo-sovietico. Dal 1945 al momento in cui

l'URSS crollò, lo sviluppo di entrambe le capitali fu condizionato dalla pianificazione di ideologia

comunista.
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Berlino, forse per la sua collocazione strategica, subì molto più direttamente gli influssi e le

sperimentazioni provenienti dall'URSS, mentre la storia comunista di Sofia fu complessivamente

caratterizzata dall'immobilismo. Pur sottoposte alla guida di ideologie coincidenti, le due capitali

seguirono fino alla fine degli anni '80 percorsi diversi. Mentre la metà est della capitale tedesca fu

usata dai comunisti come vetrina per le idee del socialismo urbano, Sofia continuò ad essere

sottoposta a vincoli che ne deprimevano la crescita, almeno fino agli anni '60; la capitale bulgara, a

differenza di Berlino, non fu in grado di raccogliere risorse fondamentali per il suo sviluppo. Dal

punto di vista della sostenibilità, a Berlino est furono avviate opere di rigenerazione urbana,

soprattutto nell'immediato Dopoguerra e sul finire degli anni '70, anche se gran parte delle

riqualificazioni furono condotte in maniera miope e approssimativa; a Sofia, il centro fu invece

lasciato cadere sempre di più nel degrado, finché il baricentro demografico della città si spostò sulle

cinture periferiche. Il verde pubblico fu trattato in entrambi i casi come una preoccupazione

marginale.

Se confrontiamo lo sviluppo della metà est di Berlino con quella ovest, notiamo alcune differenze

fondamentali e alcuni tratti comuni. La metà ovest fu similmente usata come vetrina per le idee

delle potenze che la influenzavano; in tal senso vanno considerati progetti come il "programma di

emergenza verde" per ricostruire i polmoni verdi di Berlino, nel Dopoguerra, o il "programma di

rinnovo della città" degli anni '70, al fine di bloccare le demolizioni e promuovere la

riqualificazione degli edifici esistenti. L'occidente tentò di dimostrarsi più accorto del regime

comunista nel condizionare lo sviluppo della città, tuttavia i risultati furono compromessi dalla

crescita economica e da scelte di pianificazione poco lungimiranti; i problemi di inquinamento e di

dispersione urbana che si registrarono nella metà est colpirono anche la parte ovest. In definitiva,

ciò che davvero distinse la gestione della parte occidentale di Berlino fu la maggiore attenzione

all'opinione pubblica e una certa sensibilità nei confronti degli interessi della collettività; i regimi

comunisti alla guida di Berlino est e di Sofia, al contrario, non mostrarono di tollerare alcuna

interferenza proveniente dalla società civile. Nel caso della città bulgara, ciò si tradusse in una

pianificazione complessivamente incapace di cogliere le trasformazioni in atto e di reagire

correttamente.

Nel prossimo capitolo, sarà fondamentale studiare come le due capitali abbiano affrontato il crollo

dei centri di potere comunista e il ritorno del mercato e dell'iniziativa privata; per Berlino, sarà

importante verificare anche come il processo di riunificazione abbia condizionato il suo percorso

verso una crescita eco-sostenibile.

Tallinn e Riga, all'inizio del Novecento, risultavano piuttosto differenti: la capitale estone offriva
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un'immagine modesta e di scarso rilievo, mentre quella lettone era uno dei centri più vivi e

sviluppati del Baltico. Per entrambe le città, furono decisive le contaminazioni culturali che

condizionarono lo sviluppo urbano nella prima metà del secolo. Tallinn poté inseguire le capitali

scandinave grazie al lavoro di Saarinen, un architetto finlandese che lasciò sulla città un'impronta

nordica. Riga, mentre si poneva come esempio nell'Impero Russo per l'accuratissima pianificazione

urbana, assorbiva le istanze della "città giardino" provenienti dalle grandi capitali europee.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le strategiche capitali del Baltico furono inglobate

nell'Unione Sovietica. Da quel momento fino al crollo dell'URSS, gli sviluppi urbani di Tallinn e

Riga scontarono tutti i problemi e le miopie tipiche della pianificazione di stampo sovietico.

In entrambe le città, l'epoca dello Stalinismo comportò innanzitutto un'ostinata resistenza alla

domanda di abitazioni dei residenti, nonostante l'incremento sostenuto della popolazione. Gli

obiettivi di crescita industriale rendevano qualunque altra esigenza marginale agli occhi del regime,

in questa fase. Con il processo di "destalinizzazione", l'URSS promosse nelle sue Repubbliche

programmi di edilizia popolare su larga scala. Anche Tallinn e Riga furono investite da tali progetti

e ne subirono le conseguenze negative: fino agli anni '70, le capitali conobbero la proliferazione di

centri periferici dominati da prefabbricati di scarsa qualità e incapaci di offrire servizi ricreativi ai

residenti. In entrambe le città, il verde pubblico fu trattato come un aspetto superfluo: i parchi

cittadini non furono sottoposti a manutenzione regolare, finché non diventarono aree degradate e

addirittura pericolose.

Gli ultimi anni di dominio sovietico, a partire dagli anni '70, comportarono sviluppi piuttosto diversi

nelle due capitali. A Tallinn ci fu un implicito recupero di alcune idee che l'architetto finlandese

Saarinen aveva progettato per lo sviluppo della città, tra cui quelle relative alla pianificazione del

verde pubblico, forse per l'intervento di personalità estoni influenti e di simpatie nazionaliste; allo

stesso tempo, tuttavia, la città seguì il corso di molti altri centri sovietici e filo-sovietici, con uno

sviluppo sempre più deciso della periferia e un decadimento sempre più pronunciato del centro (che

però non subì demolizioni). A Riga, invece, lo sviluppo urbano continuò a seguire i dettami

sovietici; l'inflessibile accentramento delle decisioni rese impossibile qualunque influenza esterna

quasi fino alla fine. L'unico aspetto positivo della pianificazione sovietica di questi anni fu la difesa

dei centri storici di Tallinn e di Riga dagli effetti nefasti dell'urbanizzazione; per il resto, nel

momento in cui l'URSS crollò, i problemi di degrado ambientale causati dalla gestione comunista

erano già ben visibili ai cittadini delle due capitali.

Per concludere il confronto, nel prossimo capitolo sarà fondamentale verificare come la ritrovata

indipendenza e il ritorno del mercato e della democrazia abbiano condizionato il profilo di eco-

sostenibilità delle due città baltiche.
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DAL 1989 AL 2009

GLI ANNI NOVANTA

Secondo Cervero, nella prima metà degli anni '90 Copenhagen continuò a svilupparsi in accordo al

"progetto a dita". A giudizio dell'autore, sia la capitale danese che quella svedese, grazie agli

investimenti pubblici nel sistema di trasporto su rotaia e alla costruzione di centri urbani in

corrispondenza delle linee ferroviarie, hanno potuto diventare delle metropoli esemplari per la

qualità dei collegamenti pubblici. Nel caso della capitale danese, la sostenibilità dello sviluppo

andrebbe ricollegata al forte ruolo ricoperto dal Ministero dell'Ambiente nel guidare l'azione del

Governo, riguardo alla progettazione, al finanziamento e alla realizzazione dei nuovi centri.

Cervero, allo stesso tempo, ritiene che in tali anni Copenhagen sia apparsa meno attenta della

capitale svedese a realizzare realtà urbane davvero autosufficienti e bilanciate. Secondo l'autore, gli

anni '90 sono stati caratterizzati da una polarizzazione tra il primo anello di periferia, dove si

concentravano le opportunità di lavoro, e le città più lontane dal centro, utilizzate come dormitori:

Copenhagen ha indotto i propri residenti a diventare per lo più dei pendolari.242

Secondo Alex Marshall, Copenhagen in questi anni appariva sempre più condizionata da tali

fenomeni di decentramento urbano; l'autore nota come la popolazione residente nel centro della

città fosse crollato da 770.000 a 470.000 abitanti tra il 1950 e il 1994, a fronte di un aumento della

popolazione nella regione della capitale di 300000 abitanti. Marshall conferma anche il declino del

numero di opportunità lavorative nel nucleo della capitale a favore della prima periferia.243

Cervero ritiene che, in generale, la capitale danese non abbia saputo rafforzare il peso del suo centro

urbano nel mercato del lavoro; tale fenomeno costituirebbe uno dei fattori che ha ridotto la quota di

utenti dei mezzi pubblici a favore del trasporto privato. Le misure di disincentivazione all'utilizzo

delle automobili applicate dalla municipalità, tra cui un sistema punitivo di tassazione sui veicoli

privati, non riuscirono a compensare del tutto la riduzione dei costi di trasporto a carico degli

242 Cervero, The Transit Metropolis: A Global Inquiry, cit., pp. 138-141
243 A. Marshall, How Cities Work: Suburbs, Sprawl, and the Roads Not Taken, Austin, University of Texas Press, 2010,
p. 93
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automobilisti, registrata nei primi anni '90. Per rafforzare il peso del trasporto pubblico su quello

privato, già nel 1993 il Ministero dell'Ambiente introdusse una serie di norme volte a ripristinare la

ratio dell'originale formulazione del "progetto a dita": in particolare, si impose alle municipalità

dotate di collegamento su rotaia di concentrare la futura crescita urbana nell'area compresa entro un

chilometro dalla stazione ferroviaria.244

Copenhagen si impegnò anche per proporre un'altra alternativa all'utilizzo dell'automobile. Come

visto nel capitolo precedente, la capitale danese già dagli anni '80 si era dotata di una articolata rete

di piste ciclabili. Negli anni '90, tale rete conobbe un'ulteriore espansione, ma Copenhagen

implementò anche uno dei primi sistemi di bike-sharing, introdotto nel 1995 e pensato per

consentire ai residenti di coprire sulle due ruote percorsi troppo lunghi per essere affrontati a piedi e

troppo brevi per giustificare l'utilizzo del mezzo pubblico.245

Ulteriori misure pensate per scoraggiare il traffico privato, introdotte in questi anni, inclusero: una

politica di creazione intenzionale di ingorghi stradali, sia mantenendo la capacità stradale bloccata

ai livelli degli anni '70, sia favorendo il transito dei pedoni e dei ciclisti e dilatando il tempo di

percorrenza degli automobilisti, nonché una gestione dei parcheggi improntata alla loro riduzione

complessiva e all'aumento dei prezzi delle tariffe orarie, in modo da disincentivare l'utilizzo dei

veicoli privati e la loro permanenza nel centro.246

L'unica modifica rilevante al "progetto a dita" di questi anni coincise con il progetto di

realizzazione di un nuovo "dito" urbano verso Ørestad, un'area sud-orientale che, all'inizio degli

anni '90, era considerata strategica, sia per la presenza del maggiore aeroporto danese, sia in vista

della futura realizzazione di un ponte di collegamento tra Danimarca e Svezia. L'opera incontrò

molte resistenze nell'opinione pubblica, dal momento che a molti appariva un tentativo di snaturare

e compromettere gli intenti dell'originale "progetto a dita".247

A partire dal 1996, la municipalità di Copenhagen si impegnò a pubblicare un Bilancio Ambientale

annuale, allo scopo di monitorare l'impronta ecologica della città e costruire un supporto per le

scelte future in materia di sostenibilità.248 Dal 1998, la capitale approvò anche una serie di linee

guida pensate per disciplinare la rigenerazione e l'edilizia urbana: si stabilirono dei requisiti minimi

per garantire la sostenibilità ambientale degli edifici, ad esempio per quanto riguarda i materiali e

l'efficienza energetica, ma furono incluse anche raccomandazioni e suggerimenti non vincolanti per

i costruttori. Le condizioni proposte risultavano obbligatorie per le opere di competenza pubblica,

244 Cervero, The Transit Metropolis: A Global Inquiry, cit., pp. 146-148
245 Ivi, p. 149
246 Ivi, pp. 149-150
247 Ivi, p. 144
248 Brüel, "Copenhagen, Denmark: Green City amid the Finger Metropolis", cit., p. 102
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mentre erano previsti opportuni incentivi a favore dei privati in caso di adesione.249

Secondo Cervero, Stoccolma negli anni '90 rappresentava un esempio più riuscito di pianificazione

congiunta dei trasporti pubblici e di creazione di realtà urbane bilanciate. In quegli anni, le stazioni

ferroviarie erano "fisicamente e simbolicamente i perni della comunità".250

Anche qui, come a Copenhagen, alcuni dei più recenti centri urbani periferici cominciarono a

trasformarsi in "dormitori"; a differenza della capitale danese, tuttavia, quella svedese fu in grado di

mantenere la maggior parte del mercato del lavoro nel centro della città, col risultato che i satelliti

urbani di Stoccolma, per quanto bilanciati, continuarono a dipendere dal fulcro della regione

metropolitana.251 Per Cervero, in ogni caso, la Stoccolma degli anni '90 mostrerebbe che

"l'equilibrio tra le sedi lavorative e le residenze all'interno di una stessa comunità è meno importante

rispetto ai collegamenti di buona qualità tra le comunità".252

Le misure che Stoccolma impiegò per scoraggiare il trasporto privato furono simili a quelle che

Copenhagen implementò negli stessi anni: si favorì ad esempio l'utilizzo dei mezzi pubblici, capaci

di un minore impatto ambientale, mantenendo le tariffe basse e migliorando l'efficienza dei mezzi.

Nel 1991, l'authority dei trasporti di Stoccolma si divise in due rami, al fine di consentire l'appalto

ai privati di parte dei servizi; l'apertura alla concorrenza consentì di comprimere i costi del trasporto

pubblico. Come nella capitale danese, anche qui si pensò di creare dei disincentivi al traffico

automobilistico: le tariffe dei parcheggi e dei taxi, ad esempio, furono mantenute elevate, mentre gli

spazi per parcheggiare furono ridotti progressivamente. Inoltre, Stoccolma beneficiò dei

provvedimenti nazionali in materia di tassazione sui veicoli e sulla loro immatricolazione, nonché

sul carburante; negli anni '90, per effetto di questi rincari artificiali, mantenere un'automobile qui

comportava un onere più elevato che in qualunque altro Paese.253

A partire dal 1996, Stoccolma avviò anche un progetto europeo di sperimentazione noto con

l'acronimo ZEUS (Zero and low Emission vehicles in Urban Society), con l'obiettivo di sostituire

progressivamente i mezzi della municipalità in circolazione con veicoli elettrici, ibridi e alimentati

da biocarburanti, al fine di ridurre e contenere le emissioni di CO2. Il successo dell'iniziativa spinse

la capitale ad adottare il programma "Clean Vehicles in Stockholm", un progetto che ambiva ad

avere il 100% di veicoli puliti circolanti entro il 2010 e che la città implementò continuando a

supportare lo sviluppo del mercato dei biocarburanti ed a proporre opportuni incentivi per gli

249 Ivi, p. 103
250 Cervero, The Transit Metropolis: A Global Inquiry, cit., pp. 111-115
251 Ivi, p. 123-124
252 Ivi, p. 127
253 Ivi, pp. 127-128
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automobilisti verdi.254

Nel 1995, si conferì lo status di "Parco nazionale urbano" ad una vasta area verde che tocca anche

Stoccolma (nota come Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården), riconoscendo la sua importanza

strategica non solo a livello locale e regionale, ma anche per l'intero Paese. Il Parco fu sottoposto ad

opportuna tutela, al fine di bloccare eventuali mire dei privati sull'area, anche se Nilsson nota che

rimasero forte pressioni da parte dei costruttori.255 D'altra parte, il tentativo della municipalità di

Stoccolma di bilanciare l'interesse ambientale e collettivo con gli interessi dei privati, durante gli

anni '90, generò spesso conflitti con la cittadinanza. In questi anni nacquero movimenti come

"Reclaim the City" e "Socialekologisk aktion", che adottarono anche soluzioni radicali e azioni di

sabotaggio pur di contrastare le decisioni dei politici locali relativamente alla costruzione di opere a

forte impatto ambientale, come le nuove strade.256

Allo stesso tempo, Stoccolma ebbe il coraggio di sperimentare nuovi soluzioni per migliorare la

propria eco-sostenibilità: il caso della rigenerazione dell'area industriale di Hammarby Sjöstad ne è

esempio. Già nei primi anni '90, l'area era stata individuata come strategica dal pianificatore

cittadino, per la sua continuità con il nucleo centrale di Stoccolma e per il suo potenziale estetico,

conferito dalle acque del lago di Hammarby. Nel 1995, la municipalità si attivò per cercare sostegno

in altri attori pubblici e misti, proponendosi di costruire presso la località un eco-villaggio in cui

sperimentare una sorta di "metabolismo urbano ciclico", in cui il maggior numero di output della

città potesse essere reintrodotto nel sistema come input (ad esempio, implementando sistemi di

riscaldamento alimentati dagli stessi rifiuti urbani). Il progetto incontrò il favore dello Stato, che

contribuì a finanziarlo nell'ottica di favorire con sussidi iniziative analoghe nelle municipalità

svedesi. I lavori cominciarono nel 1998 e si conclusero quattro anni dopo.257

GLI ANNI DUEMILA

Nel 2000, il progetto di creare un collegamento tra la regione di Copenhagen e la Svezia si è

finalmente concretizzato con l'inaugurazione del ponte di Øresund. L'infrastruttura ha permesso la

creazione di un'autostrada e di una linea ferroviaria tra Copenhagen e la svedese Malmö, ma ha

anche consentito, nel 2006, il completamento dei lavori per una linea semi-circolare di treni che

riconnette la città. A partire dal 2002, la rete di trasporto pubblico si è anche arricchita di una linea

254 C40 Cities, Stockholm, Case Studies, "Stockholm's Clean Vehicles are Slashing 200,000 Tons CO2 Annually",
http://www.c40cities.org/c40cities/stockholm/city_case_studies/stockholms-clean-vehicles-are-slashing-200000-tons-
co2-annually , data di consultazione 13 dicembre 2013
255 L. Nilsson, "Stockhom and green space, 1850-2000: an introduction", in Clark (a cura di), The European City And
Green Space: London, Stockholm, Helsinki And St Petersburg, 1850-2000, cit., p. 107
256 Ivi, p. 109
257 A. Dastur, H. Maruyama, S. Moffatt, H. Suzuki e N. Yabuki (a cura di), Eco2 Cities: Ecological Cities as Economic
Cities, Washington D.C., World Bank Publications, 2010, pp.185-191
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di 21 kilometri di metropolitana; l'opera è stata resa possibile dal piano di urbanizzazione per l'area

di Ørestad, individuata negli anni '90 come "nuovo dito" di Copenhagen. I ricavi ottenuti dalla

vendita di porzioni di tale sito sono stati utilizzati per finanziare la realizzazione della metro.258

Nel 2002, sempre nell'ottica di potenziare le soluzioni di trasporto sostenibili, la capitale danese ha

anche pubblicato un documento strategico259 per fissare gli obiettivi della città in materia di

biciclette. Dal testo emergeva la convinzione che le due ruote costituissero "un mezzo di trasporto

desiderabile dal punto di vista ambientale ed efficiente", pertanto si individuavano misure concrete

per incoraggiarne l'utilizzo negli anni a venire: tra questi, la realizzazione di cento kilometri di piste

ciclabili nel verde, progettate per massimizzare il comfort dei ciclisti e ridurre al minimo le

intersezioni con il traffico automobilistico.260

Nel 2007, il Ministro dell'Ambiente danese ha presentato un aggiornamento del "progetto a dita"

per Copenhagen. Da una parte, le "dita" edificabili sono state estese, in modo tale da rispondere alla

crescita della città; dall'altra, tuttavia, si è introdotto il vincolo per cui i palazzi di uffici con una

superficie complessiva di almeno 1500 metri quadrati non potessero sorgere più lontano di 600

metri da una stazione ferroviaria. La misura è stata pensata per incrementare l'utilizzo dei trasporti

pubblici e ridurre l'impronta di CO2 della regione metropolitana.261

A partire dal 2001, Copenhagen ha assunto un notevole impegno relativamente alla trasparenza

della pubblica amministrazione e al coinvolgimento dei cittadini nelle opere pubbliche. La capitale

ha fissato un budget annuale pari a quasi un milione di corone per finanziare il "Progetto di dialogo

con la cittadinanza", un ciclo di incontri aperti ai residenti in cui i rappresentati della pubblica

amministrazione e i politici locali sono chiamati a illustrare i progetti per la città e a confrontarsi

attivamente con le opinioni e le esigenze del pubblico convenuto.262

Con il "Piano municipale per la città di Copenhagen" del 2009, la capitale ha voluto dotarsi di una

cornice di linee-guida che va a toccare tutte le variabili critiche nel percorso verso la sostenibilità

urbana. Oltre al già citato principio per cui la crescita urbana va concentrata in corrispondenza delle

stazioni della rete di trasporto pubblico, il Piano ha affermato l'idea che il traffico debba essere

adattato alla città esistente, e non viceversa. L'obiettivo è massimizzare la quota di residenti che

scelgono il trasporto pubblico, la bicicletta o i percorsi pedonali e ridurre al minimo il numero di

automobili circolanti.263

258 Brüel, "Copenhagen, Denmark: Green City amid the Finger Metropolis", cit., pp. 91-92
259 City of Copenhagen (a cura di), Cycle Policy 2002-2012, Copenhagen, Saloprint, 2002
260 Brüel, "Copenhagen, Denmark: Green City amid the Finger Metropolis", cit., pp. 93-94
261 Ivi, pp. 86-88
262 Ivi, p. 104
263 Brüel, "Copenhagen, Denmark: Green City amid the Finger Metropolis", cit., pp. 89-91
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A Stoccolma, gli anni Duemila hanno portato ulteriori tensioni tra la municipalità e i residenti. Nel

2001, ad esempio, gli abitanti della capitale svedese si sono sollevati contro i piani delle autorità

cittadine di vendere ai privati alcuni parchi urbani, tra cui quello di Tegnerlundén, al fine di

consentire la creazione di parcheggi sotterranei nella loro area. Le proteste hanno indotto la

municipalità a cancellare il progetto.264

Nel 2006, Stoccolma ha sottoposto a sperimentazione e quindi a referendum l'introduzione di una

tassa sul traffico, che colpisce i veicoli che entrano ed escono dalla città. L'entità della tassa varia a

seconda dell'orario e del giorno della settimana e penalizza soprattutto i cittadini che scelgono

l'automobile durante le ore di punta. Durante il periodo di prova, la tassa si è rivelata efficace non

solo nel ridurre gli ingorghi di veicoli nel centro, ma anche nel determinare un abbattimento delle

emissioni di CO2 in città. La maggioranza degli abitanti di Stoccolma si è dichiarata favorevole alla

misura, tanto che dal 2007 è entrata in vigore.265 Secondo OECD, la tassa sul traffico si è dimostrata

negli anni una vera e propria "storia di successo", poiché ha saputo ridurre e stabilizzare le

emissioni dannose nonostante la crescita della popolazione residente di Stoccolma.266

Nel frattempo, il programma "Clean Vehicles in Stockholm" degli anni '90 è stato rafforzato con

l'introduzione nel 2006 dell'obbligo per i maggiori rivenditori nazionali di carburante di offrire ai

clienti anche miscele derivanti da fonti rinnovabili.267

Nel 2005, Stoccolma ha posto sotto la tutela delle norme del "Codice ambientale" svedese circa 15

km2 di territorio. L'anno seguente, la città poteva vantare sette riserve naturali, le quali, insieme a

quelle della regione circostante, coprivano complessivamente un'area di circa 350 km2.268

Con il "Programma ambientale di Stoccolma 2008-2011", infine, la capitale svedese ha voluto

stabilire una serie di obiettivi di miglioramento continuo del suo profilo di sostenibilità. Tra i vari

impegni assunti, spicca senz'altro quello relativo all'introduzione nella pianificazione locale di tutte

le buone prassi che hanno reso il progetto dell'eco-villaggio di Hammarby Sjöstad un caso di

successo di sostenibilità urbana.269

I RISULTATI DEL REPORT "EUROPEAN GREEN CITY INDEX" DEL 2009

Secondo i ricercatori della "Economist Intelligence Unit", Stoccolma si classifica prima su trenta

264 Nilsson, "Stockhom and green space, 1850-2000: an introduction", cit., p. 109
265 C40 Cities, Stockholm, Case Studies, "Stockholm to Introduce Congestion Charge - Trial Cut CO2 by 14%, Traffic
by 25%", http://www.c40cities.org/c40cities/stockholm/city_case_studies/stockholm-to-introduce-congestion-charge-
trial-cut-co2-by-14-traffic-by-25 , data di consultazione 13 dicembre 2013
266 OECD (a cura di), OECD Green Growth Studies, Green Growth in Stockholm, OECD Publishing, 2013, p. 48
267 Stockholms Stad (a cura di), The Stockholm Environment Programme 2008–2011: Overarching goals and priorities,
Stoccolma, 2008, p. 12
268 Ivi, p. 34
269 Ivi, p. 23
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capitali europee per la qualità dei trasporti e per l'efficienza degli edifici, seconda per la qualità

dell'aria e per l'impronta di CO2. Copenhagen è terza classificata per i trasporti, quarta per le

emissioni di CO2 e per l'efficienza energetica degli edifici e quinta per la qualità dell'aria.270

In entrambi i casi abbiamo risultati ottimi, che confermano l'impressione dell'eccellenza verde delle

due capitali nordiche. Allo stesso tempo, rispetto alle variabili ambientali considerate si nota un

certo vantaggio di Stoccolma su Copenhagen. Da quanto discusso in precedenza, ciò non sorprende:

nonostante il grande impegno della capitale danese per contrastare il traffico automobilistico e

potenziare le soluzioni di trasporto sostenibili, Stoccolma si è lanciata da pioniera in iniziative

capaci di deprimere la convenienza relativa dell'uso dell'automobile, come il programma "Clean

Vehicles in Stockholm" e la tassa sul traffico. Tali misure hanno evidentemente determinato effetti

eccellenti rispetto alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e al miglioramento generale

della qualità dell'aria. Stoccolma ha anche saputo mantenere un controllo invidiabile sullo sviluppo

dei collegamenti pubblici tra le varie comunità di residenti, mentre Copenhagen ha dovuto

contrastare la dispersione del mercato del lavoro nelle periferie e il conseguente aumento del

traffico privato. Il caso della capitale danese e il confronto con quello di Stoccolma dimostra un

aspetto cruciale nella pianificazione sostenibile degli spazi urbani: nonostante il lungimirante

"progetto a dita", i costanti sforzi della municipalità di Copenhagen per allentare il peso

demografico sul centro hanno determinato come effetto collaterale la dispersione del mercato del

lavoro sul territorio. Tale fenomeno appare particolarmente critico in molte altre città europee e

contribuisce ad ostacolare la realizzazione di una rete di trasporto pubblico pienamente capace di

offrire un'alternativa all'utilizzo dell'automobile per raggiungere il posto di lavoro.

Per quanto riguarda la qualità energetica degli edifici, l'eccellenza di Stoccolma può essere

ricollegata alle importanti lezioni che la città ha ricavato dalle sperimentazioni condotte già negli

anni '90 nell'eco-villaggio di Hammarby Sjöstad, altro caso di successo svedese.

I risultati di entrambe le capitali confermano un aspetto critico che si è discusso nel primo capitolo

di questa tesi, cioè l'importanza del coinvolgimento della cittadinanza nella gestione dell'interesse

ambientale. Per quanto riguarda la classifica sulla governance ambientale delle trenta capitali,

indice che tiene conto della partecipazione pubblica alle decisioni, le tre capitali nordiche

Stoccolma, Copenhagen e Helsinki si pongono al vertice a pari merito (la norvegese Oslo, invece, si

accontenta del secondo gradino). Si è visto in precedenza che i rapporti tra la cittadinanza e le

autorità pubbliche non sono sempre stati idilliaci nel Nord, soprattutto nel caso di Stoccolma;

tuttavia, i cittadini hanno sempre beneficiato di canali aperti per esprimere il proprio punto di vista

270 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit., pp. 10-11
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e far pesare il proprio dissenso: troviamo esempi recenti nel "Progetto di dialogo con la

cittadinanza", creato a Copenhagen, così come nel referendum utilizzato nelle municipalità svedesi

per decidere sull'introduzione della tassa sul traffico cittadino. L'impegno che le due capitali hanno

storicamente assunto nel cercare soluzioni di compromesso, capaci di tutelare i beni della

collettività senza tuttavia cancellare gli interessi dei privati, può aver attraversato momenti critici,

ma ha innegabilmente contribuito a rendere le due città nordiche delle campionesse di eco-

sostenibilità.



paragrafo3.2

BERLINO E SOFIA

DAL 1989 AL 2009

GLI ANNI NOVANTA

Nel giugno del 1991, il Bundestag votò per ristabilire Berlino come capitale dello Stato federale

tedesco, peraltro con una maggioranza risicata. Il risultato comportò uno sforzo imponente per la

Germania, chiamata non solo a ricostruire la sua metà orientale, ma anche a riconnettere Berlino e a

investire per renderla una vera capitale moderna. Gli architetti e gli esperti di pianificazione urbana

chiamati in città furono costretti ad affrontare un complesso dibattito, per stabilire a partire da quali

tratti dell'eredità storica di Berlino fosse opportuno avviare la ricostruzione. Come visto in

precedenza, la metà est della capitale, negli anni '80, aveva promosso un certo processo di

conservazione e rigenerazione degli edifici storici, anche se spesso condotto in maniera

approssimativa. La vera sfida, secondo Ladd, era rappresentata piuttosto dall'area ovest della città,

dove la rimozione del muro aveva lasciato molti spazi vuoti, ad esempio in corrispondenza di

Potsdamer Platz. Grazie al lavoro dell'architetto berlinese Schultes, la città cominciò a

ricongiungersi: il suo progetto, vincitore di una gara internazionale, proponeva di collegare con un

corridoio di edifici la vecchia zona di Friedrichstadt, a est, con il quartiere occidentale di Moabit,

lungo l'arco descritto dal fiume Spree. Le nuove costruzioni, che avrebbero ospitato le sedi del

Governo, si ponevano simbolicamente a unire le due metà di Berlino.271

Il resto del centro fu sottoposto agli interventi pensati da Stimmann, incaricato di curare la

rigenerazione della città tra il 1991 e il 1996. Egli, sulla scorta della teoria della ricostruzione

critica, propose delle linee guida con l'intento di incoraggiare, per quanto possibile, il ripristino

delle vecchie strade e delle piazze precedenti alla divisione della città, stabilendo per la costruzione

degli edifici dei vincoli tali da creare una continuità con i volumi dei palazzi storici dell'Ottocento e

del primo Novecento.272 Stimmann voleva far rinascere la città a partire dai principi contenuti nei

vecchi regolamenti edilizi del 1929; per questo, il suo lavoro fu oggetto di aspre critiche. Molti

271 Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape, cit., pp. 225-228
272 Ivi, p. 232
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bollarono il suo piano come revisionista e addirittura neo-fascista, accusandolo di essere irrispettoso

nei confronti della diversità della storia urbana di Berlino che si era creata durante e dopo la

Seconda Guerra Mondiale.273

A metà degli anni '90, Berlino si impegnò particolarmente nella rigenerazione dei suoi edifici; la

municipalità, attraverso l'"Agenzia per l'energia di Berlino", strinse accordi con imprese di servizi

energetici per riattare le vecchie costruzioni di proprietà pubblica e migliorarne l'efficienza. Così

facendo, la municipalità di Berlino intendeva dare l'esempio anche ai privati. L'Agenzia ebbe modo

di contare sul supporto della Kreditanstalt für Wiederaufbau, la Banca pubblica per la Ricostruzione

tedesca, la quale si mise a disposizione per proporre linee di credito ai privati che volessero

realizzare progetti di rigenerazione energetica degli immobili, attraverso il programma "Energie-

effizient Sanierung". Ai proprietari era consentito di aumentare i canoni di locazione, purché i loro

appartamenti fossero riqualificati fino a raggiungere determinati standard energetici.274 Nel 1997, il

Senato di Berlino negoziò inoltre con i principali esercizi privati un accordo volontario, in virtù del

quale almeno il 75% degli edifici realizzati ogni anno avrebbero dovuto includere tecnologie per

sfruttare l'energia solare per il riscaldamento.275

Gli anni '90 furono anche segnati dal ripristino e dal potenziamento dei trasporti. A partire dal 1990,

furono avviati i lavori per riaprire ed ampliare le linee della rete metropolitana, interrotte a seguito

della divisione della città, in particolare le sotterranee U1 e U2, ora ridisegnate per ridare unità al

sistema di trasporto pubblico.276 Per favorire la riduzione del traffico privato, già nel 1990 si stabilì

a Berlino un sistema di car-sharing, gestito dall'impresa STATTAUTO.277

Con l'obiettivo di dare opportuna tutela agli spazi naturali in città, nel 1996 la municipalità

sottopose a protezione una cintura di verde di circa 100 km2, attraverso il "Berlin Forest Act".278

Nel maggio del 1999, infine, fu approvato il cosiddetto "Planwerk Innenstadt", un documento di

pianificazione pensato per uniformare i principali distretti di Berlino da un lato all'altro dello Spree.

La cornice, non legalmente vincolante, fu proposta come riferimento per i futuri atti di

pianificazione; tuttavia, poiché si ricollegava ancora alle idee della ricostruzione critica care a

Stimmann, fu contestata quale strumento per imporre la visione della ex Berlino occidentale ai

quartieri orientali e cancellarne completamente l'eredità storica comunista.279 Il piano, in ogni caso,

si proponeva come mezzo per regolare uno sviluppo urbano sostenibile; in particolare, la

273 W. J. V. Neill, Urban Planning and Cultural Identity, London, Routledge, 2004, pp. 92-93
274 OECD (a cura di), OECD Green Growth Studies, Green Growth in Cities, OECD Publishing, 2013, pp. 49-50
275 Energie-Cités (a cura di), Solar energy promotion campaign, Berlin (Germany), Berlin, 2002, p. 1
276 F. Eigler , "Art and money: cultural innovations within the urban setting of Prenzlauer Berg", in B. Becker-
Cantarino, Berlin in Focus: Cultural Transformations in German, Westport, Praeger Publisher, 1996, p. 100
277 T. Beatley, Green Urbanism: Learning From European Cities, Washington, Island Press, 2000, p. 153
278 Ivi, p. 199
279 Neill, Urban Planning and Cultural Identity, cit., pp. 91-92
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municipalità si impegnava a vendere aree di proprietà pubblica ai costruttori privati a patto che

questi ultimi accettassero di rispettare gli standard edilizi stabiliti dal governo cittadino.280

Se nel caso di Berlino il crollo del regime comunista della DDR determinò profondi

sconvolgimenti, a giudicare da quanto riportato da Hirt possiamo concludere che Sofia sprofondò in

una complessa fase di crisi. L'autrice nota che il passaggio all'economia di mercato fu per l'intera

Bulgaria estremamente doloroso; con l'inflazione inarrestabile e il GDP in caduta libera, a Sofia il

tasso di povertà raggiunse il 37% nel 1997. Nel frattempo, le grandi imprese statali andarono

incontro alla dissoluzione o furono privatizzate, mentre il territorio di proprietà pubblica fu messo

in vendita o restituito ai precedenti proprietari privati. Il vuoto che si creò nel controllo pubblico del

territorio ebbe come effetto l'aumento della densità urbana, con la costruzione di nuovi edifici

accanto a quelli preesistenti nelle aree residenziali, ma scaturì anche una prima ondata di

dispersione e decentramento periferico delle abitazioni e degli esercizi commerciali, in particolare

nell'area meridionale di Vitosha. La pianificazione pubblica non riuscì a imprimere una direzione

alla città: nel 1990, una gara nazionale indetta per dare un piano a Sofia finì in stallo, in attesa che

la situazione economica si stabilizzasse; in ogni caso, le proposte pervenute si concentravano tutte

sull'espansione dei confini della città, addirittura con l'idea di trasformare la capitale bulgara in una

metropoli policentrica, sebbene nessuna previsione di crescita demografica giustificasse tali

progetti. Si tentò nuovamente di dare a Sofia un progetto urbano nel 1998, con un'altra

competizione nazionale. Le idee riconosciute come vincitrici furono aggregate in due possibili piani

dipendenti da altrettanti scenari: ipotizzando una crescita economica e demografica modesta, ci si

proponeva di bloccare l'espansione della città e di preferire l'aumento della densità urbana

all'urbanizzazione periferica; viceversa, nel caso di crescita sostenuta, si ipotizzava di espandere

Sofia e di dotarla di una serie di città-satellite, che permettessero ai residenti un maggior contatto

con la natura. Il dibattito continuò fino ai primi anni Duemila.281

A giudizio di Hirt, in quegli anni Sofia stava affrontando uno sconvolgimento culturale, prima che

urbano. Per l'autrice, negli anni '90 era cominciata una "rinegoziazione del posto dell'individuo e

della famiglia nella città", che vide crescere l'insoddisfazione e il disprezzo nei confronti della vita

di città e, contemporaneamente, un recupero di quei sogni utopici di ritorno alla campagna che i

pianificatori socialisti tanto avevano combattuto e represso durante la storia comunista di Sofia,

bollandoli quali fantasie fasciste e borghesi. Per questo, secondo Hirt, il desiderio bulgaro di

disperdere Sofia nelle periferie si costruì non tanto sull'intento di de-costruire la città, quanto

280 Ivi, pp. 93-94
281 Hirt, "The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form", cit., pp. 154-158
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piuttosto su quello di disfare la città comunista.282

In sintesi, lo sviluppo della capitale bulgara negli anni '90 è giudicato dall'autrice come sostenibile.

Hirt ricorda che l'espansione incontrollata del confine meridionale in alcune aree "portò quasi al

collasso le infrastrutture pubbliche esistenti", rendendo impraticabili certe strade, provocando la

congestione della rete idrica per mezzo di allacciamenti non autorizzati e creando sistemi di

smaltimento dei rifiuti illegali e contrari agli standard igienici.283

GLI ANNI DUEMILA

Sul finire degli anni Duemila, grazie al successo dei programmi di rigenerazione energetica avviati

in città, Berlino poteva ormai vantare la ristrutturazione di circa un terzo dei suoi edifici

residenziali, con un forte impatto positivo sull'impronta di CO2. Nel caso delle residenze derivanti

dai vecchi prefabbricati, la rigenerazione comportò un dimezzamento dei consumi energetici.284

I miglioramenti più decisi si sono avuti proprio nella ristrutturazione energetica dei palazzi costruiti

nella parte orientale della città: di questi, due terzi sono stati completamente rimessi a nuovo,

mentre i restanti hanno subito delle modifiche strutturali per elevarne le prestazioni. Il successo di

queste iniziative ha spinto Berlino a condividere le lezioni apprese con altri Stati eredi di uno

sviluppo urbano di stampo comunista, attraverso il "Network di efficienza energetica del Baltico";

in particolare, tra il 2005 e il 2007, la capitale tedesca ha collaborato con la Polonia e con le tre

Repubbliche baltiche per studiare meccanismi di finanziamento opportuni per consentire la

rigenerazione delle obsolete costruzioni comuniste. La stessa Unione Europea si è poi attivata con il

programma "Urb Energy", con l'obiettivo di aumentare la scala delle soluzioni sperimentate a

Berlino e arrivare a proporre piani per la riqualificazione non solo di un singolo edificio, ma di

intere aree residenziali.285

A partire dal 2000, Berlino ha anche lanciato l'iniziativa "Berliner Solarkampagne", con il supporto

della banca d'investimento IBB: sempre nell'ottica di migliorare l'impronta energetica degli edifici,

il Senato berlinese ha promosso la concessione di contributi ai privati desiderosi di installare

pannelli solari, con un fondo complessivamente pari a 2 milioni di euro.286

Nel 2008, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria nel centro di Berlino e ridurre le emissioni

di NO2, la città ha istituito una "zona ambientale" compresa entro l'anello ferroviario della S-Bahn e

282 Hirt, Iron Curtains: Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City, cit., p. 107
283 Ivi, p. 115
284 OECD (a cura di), OECD Green Growth Studies, Green Growth in Cities, cit., p. 50
285 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit., pp. 24-25
286 Energie-Cités (a cura di), Solar energy promotion campaign, Berlin (Germany), cit., pp. 2-4
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pari a circa 88 km2. In tale area, gli automobilisti non posso circolare, a meno che non esibiscano un

adesivo rilasciato dalla municipalità che attesti che il loro veicolo rispetta gli standard di emissioni

prestabiliti. L'iniziativa ha contribuito ad abbattere sensibilmente le emissioni di diossido di azoto e

di particolati da motori diesel.287

Nel 2009, grazie al progetto congiunto dell'impresa di fornitura elettrica RWE e della produttrice di

automobili Daimler, la capitale tedesca ha avviato l'iniziativa "e-mobility Berlin", pensata per

incentivare l'utilizzo delle automobili elettriche in città. Per i privati e per le imprese è possibile

affittare le vetture elettriche messe a disposizione dalla Daimler, mentre la RWE ha implementato

una rete di colonnine di ricarica disperse in città.288

A Sofia, nel 2002, la lunga discussione pubblica sull'opportunità di favorire la compattezza o la

dispersione della città si è conclusa a favore della seconda opzione. Secondo Hirt, i sostenitori della

soluzione poi adottata avrebbero promosso un vero e proprio fraintendimento del concetto

contemporaneo di sostenibilità urbana, pur di legittimare la propria posizione. Sebbene a livello

internazionale la forma compatta fosse ormai considerata la più desiderabile per una città, i fautori

della dispersione sostenevano che l'aumento della densità urbana fosse esclusivamente segno di

povertà e che per realizzare i principi del regionalismo e della sostenibilità a Sofia fosse necessario

ampliare la città e disperderla nella natura. Per l'autrice, questo capovolgimento semantico dipende

dal fatto che nella capitale bulgara è mancata una naturale evoluzione della riflessione sulla

pianificazione urbana. Le idee sulla sostenibilità attraverso la dispersione si erano imposte con la

stessa forza anche nelle città occidentali, nei primi anni del Novecento; presto, tuttavia, era

subentrata l'aspirazione a contenere i confini dei centri urbani e ad evitare il più possibile il

decentramento. Sofia, come visto nel precedente capitolo, non ha seguito lo sviluppo tipico di altre

città occidentali, per questo, a giudizio di Hirt, la nozione di compattezza non è riuscita a imporsi

nel discorso pubblico sulla sostenibilità urbana.289

Nel 2003, è stato reso pubblico il nuovo piano per la capitale, "Sofia 2020". Hirt nota che una serie

di organizzazioni non governative hanno accolto con grande preoccupazione il progetto, poiché

avrebbe potuto danneggiare le zone montuose nei dintorni della capitale. Le proteste si sono

concretizzate in una causa legale intentata per delegittimare la Valutazione d'Impatto Ambientale

287 Senate Department for Urban Development and the Environment Berlin, Environment, "The Environmental Zone -
Preface",
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/en/luftreinhalteplan/umweltzone_allgemeines.shtml , data
di consultazione 11 gennaio 2014
288 Metering, News and Commentary, Regional News, Europe & UK, "‘e-mobility Berlin’ delivers smart solutions for
electric mobility", http://www.metering.com/e-mobility-berlin-delivers-smart-solutions-for-electric-mobility/ , data di
consultazione 11 gennaio 2014
289 Hirt, "The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form", cit., pp. 158-160
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prodotta con il piano, ma la sentenza del tribunale è stata sfavorevole alle NGOs; la municipalità ha

potuto adottare "Sofia 2020", in attesa dell'approvazione a livello nazionale.290

Negli anni 2000, la capitale bulgara ha conosciuto una certa ripresa economica, pur restando una

delle capitali con reddito più basso in Europa. Anche la crescita della popolazione ha registrato un

trend incrementale; ciò, tuttavia, ha avuto effetti negativi sulla sostenibilità della città, in termini di

sovraffollamento dei mezzi pubblici e di forte aumento del traffico automobilistico. Solo negli

ultimi anni Duemila Sofia ha assunto l'impegno di espandere la rete di trasporto pubblico e di

cominciare a sostituire i mezzi obsoleti con nuovi veicoli meno inquinanti. Nel 2009, tuttavia, la

municipalità non proponeva ancora alcuna iniziativa per affrontare i forti problemi relativi alla

qualità dell'aria.291

In virtù di un accordo con la Commissione Europea, che era stato negoziato alla fine degli anni '90

in vista dell'adesione della Bulgaria all'Unione Europea, Sofia ha potuto beneficiare di un pacchetto

di contributi finanziari da parte di varie istituzioni, tra i quali la Banca Europea per la Ricostruzione

e lo Sviluppo e la Banca Mondiale. In cambio della chiusura dell'obsoleto impianto nucleare di

Kozloduy, nel 2001 è stato avviato il programma KIDSF, con l'obiettivo di assistere la Bulgaria

nella transizione verso un settore energetico più efficiente e sostenibile. Con il "District Heating

Project", 30 milioni di euro sono stati destinati alla riqualificazione completa dell'infrastruttura di

riscaldamento a Sofia, determinando un miglioramento dell'efficienza e una netta riduzione dei costi

per consumo, delle perdite e dell'impatto sull'ambiente. Il programma ha avviato anche un'iniziativa

per la sostituzione degli obsoleti contatori elettrici nelle abitazioni.292 Grazie al KIDSF, infine, negli

anni Duemila i proprietari di immobili hanno avuto accesso agevolato al credito per sostenere lavori

di riqualificazione energetica delle proprie abitazioni.293

I RISULTATI DEL REPORT "EUROPEAN GREEN CITY INDEX" DEL 2009

Nella classifica stilata a cura della "Economist Intelligence Unit", i risultati di Berlino e Sofia sono

profondamente differenti. Per quanto riguarda l'impronta di CO2 e la qualità dei trasporti, la capitale

tedesca si colloca a metà della classifica (rispettivamente, in tredicesima e dodicesima posizione).

Per qualità dell'aria, Berlino si qualifica ottava su trenta capitali; raggiunge invece il primato, a pari

290 Ivi, p. 156
291 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit., pp. 84-85
292 European Bank for Reconstruction and Development, Sectors, Nuclear safety, "Kozloduy International
Decommissioning Support Fund", http://www.ebrd.com/pages/sector/nuclearsafety/kozloduy.shtml , data di
consultazione 23 dicembre 2013
293 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit., p. 85
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merito con Stoccolma, per l'efficienza energetica degli edifici. La capitale bulgara mostra invece tra

i peggiori risultati in Europa: le emissioni di CO2 e la qualità dell'aria le valgono il penultimo posto

in classifica, mentre per il sistema di trasporti solo tre capitali registrano risultati inferiori. Soltanto

nel caso dell'efficienza degli edifici Sofia mostra performance apprezzabili, collocandosi

quattordicesima su trenta.294

Il crollo dei regimi comunisti ha avuto riflessi differenti nelle due capitali in esame, ma in entrambi

i casi la gestione dell'eredità comunista si è rivelata conflittuale e problematica. Nel caso di Berlino,

il tentativo non del tutto implicito di inglobare la metà orientale ed ex-comunista nella visione della

metà occidentale è stato fortemente contestato e ha continuato a generare conflitti nella

pianificazione della città riunificata. A Sofia, al collasso dell'economia statalizzata si è

accompagnato un crollo economico che ha avuto pesanti conseguenze sulla qualità della vita dei

residenti; il vuoto di pianificazione che si è creato ha consentito inoltre un certo grado di caos nello

sviluppo urbano, per opera dei privati. Come in passato, tuttavia, Berlino ha saputo attirare le

risorse necessarie alla sua rinascita e risollevarsi, mentre Sofia è rimasta una delle capitali più

povere d'Europa e ha cominciato a riprendersi soltanto negli anni Duemila.

Sofia non solo non è stata capace di dotarsi dei mezzi necessari per attuare iniziative volte a ridurre

l'impatto ambientale del suo sistema municipale, ma ha addirittura promosso una visione ormai

anacronistica e controproducente della sostenibilità urbana. La tendenza all'immobilismo ereditata

dagli anni filo-sovietici sembra essersi trasformata in un passivo laissez-faire a favore degli

interessi dei privati; non stupisce che l'interesse ambientale e collettivo risulti così scarsamente

tutelato. Berlino, forse anche per il fatto di non essere stata sottoposta alla pianificazione urbana di

stampo comunista nella sua interezza, ha saputo invece approfittare del ritorno dell'economia di

mercato e della democrazia per rigenerarsi in chiave eco-sostenibile; tuttavia, i risultati restano

buoni ma non paragonabili a quelli ottenuti da altre grandi capitali europee, segno che il peso delle

inefficienze passate continua ad ostacolare il percorso verso il futuro.

In entrambe le capitali, lo sforzo maggiore si è avuto nella riqualificazione degli edifici; se Berlino

ha saputo studiare un proprio sistema di incentivi efficace, tanto da poterlo poi proporre anche ad

altri Paesi europei, per Sofia è stato invece decisivo l'aiuto dell'Unione Europea e delle istituzioni

ad essa collegate. Entrambi i casi ci consentono di notare quanto la collaborazione internazionale, a

livello europeo, sia in grado di influenzare positivamente lo sviluppo eco-sostenibile delle città del

continente.

294 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit., pp. 10-11
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TALLINN E RIGA

DAL 1989 AL 2009

GLI ANNI NOVANTA

Agli inizi degli anni '90, Tallinn attraversò una fase di crisi simile a quella di altre città

sopravvissute al crollo dell'URSS. Secondo Gentile, nella capitale estone le ripercussioni finanziarie

furono esacerbate anche dall'assenza di istituti di credito moderni. Anche qui, come a Sofia, le

imprese statali furono privatizzate e il territorio acquisito dallo Stato tornò ai legittimi proprietari

privati. La scarsità di risorse disponibili determinò una limitata rigenerazione di Tallinn in questi

primi anni post-sovietici; tuttavia, piuttosto rapidamente la città cominciò a riacquistare le perdute

funzioni commerciali: il porto, rimasto chiuso durante il dominio sovietico, fu riaperto e

deindustrializzato. Nel frattempo, la zona antica di Vanalinn fu interessata dalla transizione da area

residenziale e povera a meta turistica, principalmente ambita dai finlandesi.295 La recessione e la

deindustrializzazione ebbero almeno una conseguenza positiva, dal momento che generarono una

riduzione dell'impatto umano sull'ambiente estone e un miglioramento nella qualità dell'aria.296

Secondo Haas, già nel 1993 le rapide trasformazioni economiche consentirono all'Estonia di

riprendersi. Il Paese cominciò ad attirare investimenti dall'estero, principalmente dalla Svezia e

dalla Finlandia; quest'ultima, in particolare, diventò uno dei suoi maggiori partner commerciali. I

rapporti con la Russia, invece, restarono tesi: l'Estonia impose la conoscenza della lingua estone

come requisito per ottenere la cittadinanza, un chiaro segnale alla comunità russofona. Di risposta,

nel 1992 la Russia bloccò i rifornimenti di combustibile al Paese, provocando il collasso dei sistemi

di riscaldamento e di trasporto pubblico di Tallinn.297

Nel 1997, l'UNESCO decise di registrare il centro storico di Tallinn come "Patrimonio

dell'umanità", con l'obiettivo di rafforzare la tutela e la conservazione dell'antico nucleo medievale

295 Gentile, "Reval/Tallinn", cit., pp. 41-42
296 Heidmets, Kruusvall e Raudsepp, "Environmental Justice and Sustainability in Post-Soviet Estonia", cit., pp. 217-
218
297 Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, cit., pp. 62-63
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della città, come già disposto l'anno precedente dal Ministero della Cultura dell'Estonia.298

Sul finire degli anni '90, gli effetti del ritorno dell'economia di mercato cominciarono a modificare

profondamente Tallinn. Dopo la crisi economica della Russia nel 1998, la capitale estone tagliò la

sua dipendenza dalla potenza orientale per aprirsi agli investimenti occidentali. Il sistema bancario

fu riformato e reso più moderno, il che migliorò l'accessibilità dei mutui per la popolazione a medio

reddito. Nel ribollente clima capitalistico, gli investimenti esteri finirono per plasmare il profilo

della capitale: ad esempio, Gentile nota come le avventure edilizie dell'italiano Ernesto Preatoni

trasformarono rapidamente il tradizionale panorama dell'area di Liivalaia, fino a renderlo simile a

quello di Francoforte.299

Nel frattempo, a Tallinn si registrò un incremento sempre più deciso del traffico privato: se nel 1990

i trasporti erano coperti per il 10% dalle automobili e per il 90% dai mezzi pubblici, già nel 1997 la

quota di traffico automobilistico era salita al 60%; una trasformazione che in altri Paesi dell'Europa

occidentale aveva richiesto non sette, bensì quarant'anni.300

Nel 1991, Riga e la Lettonia riacquistarono la piena indipendenza. Se durante l'epoca di dominio

dell'URSS si era portata avanti ogni iniziativa per cancellare l'identità della capitale estone e

omologarla alle altre città sovietiche, dopo l'indipendenza Riga si impegnò ad eliminare il più

possibile la sua eredità comunista. Secondo Lindström, dopo il crollo del potere sovietico, Riga

tornò ad avere un profilo complesso e duplice, in cui il lato cosmopolita s'incontra e si scontra con

quello provinciale ed estone.301

Nemmeno in questo caso la rottura con la Russia fu indolore. Molte imprese di Riga si trovarono in

difficoltà per il venir meno dei fornitori sovietici; progressivamente, le fabbriche finirono per

cessare le attività, mentre l'economia della capitale lettone vedeva tramontare il settore industriale a

favore di quello dei servizi. La popolazione residente continuò a decrescere per tutti gli anni '90, sia

per un eccesso del tasso di mortalità su quello delle nascite, sia per un saldo tra immigrati ed

emigrati a favore di questi ultimi. La disoccupazione e il crollo del sistema di supporto sociale

determinarono un progressivo peggioramento nelle condizioni di vita nell'intero Paese.302

Nel 1995, fu adottato un "Piano di sviluppo" pensato per tratteggiare i successivi dieci anni di Riga.

Il documento, a giudizio di Vyacheslav Dombrovsky, Roberts Kilis, Anders Paalzow, Diana Pauna e

298 UNESCO, Culture, World Heritage Centre, The List, World Heritage List, "Historic Centre (Old Town) of Tallinn",
http://whc.unesco.org/en/list/822/ , data di consultazione 3 gennaio 2014
299 Gentile, "Reval/Tallinn", cit., p. 42
300 Heidmets, Kruusvall e Raudsepp, "Environmental Justice and Sustainability in Post-Soviet Estonia", cit., p. 218
301 Lindström, "Riga", cit., p. 42
302 Dombrovsky, Kilis, Paalzow, Pauna e Sauka (a cura di), Riga: from a hanseatic city to a modern metropolis, cit., pp.
29-30
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Arnis Sauka, risultò eccessivamente generico, tanto da permettere la realizzazione di iniziative

chiaramente dirette a soddisfare interessi di breve termine non coincidenti con quelli della

collettività. Secondo gli autori, la debolezza del piano fu amplificata dall'assenza di un vero e

proprio indirizzo strategico a livello nazionale, dall'insufficienza dei dati statistici a disposizione e

dall'incapacità delle istituzioni cittadine di coordinarsi per implementare le disposizioni. Il tentativo

di promuovere una pianificazione urbana a zone fu in parte un insuccesso, mentre i problemi più

gravi si riscontrarono nel sistema dei trasporti pubblici, che per i successivi dieci anni seguì uno

sviluppo caotico e non integrato. Nonostante tali debolezze, il "Piano di sviluppo" rese almeno

possibile per Riga attirare l'interesse delle organizzazioni internazionali verso il suo nucleo più

antico.303

Nel 1997, il centro storico di Riga fu registrato come "Patrimonio dell'umanità" da parte

dell'UNESCO, per merito dell'intatta eredità architettonica risalente al medioevo e al periodo

compreso tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento.304

Come a Tallinn, anche qui le privatizzazioni degli anni '90 si combinarono alle lacune della

pianificazione urbana, col risultato che, in poco più di dieci anni, la struttura spaziale dei quartieri

della città risultò del tutto trasformata.305

GLI ANNI DUEMILA

A giudizio di Gentile, durante gli anni 2000 Tallinn si è allontanata sempre di più dalla sua

conformazione europea per assomigliare invece ad una città nord-americana. Per l'autore, in quegli

anni la capitale è stata fortemente interessata da fenomeni di dispersione verso le periferie. Fino alla

crisi economica del 2007, nuove abitazioni sono sorte senza controllo in ogni direzione suburbana,

mentre il mercato del lavoro si è decentrato. Allo stesso tempo, ricorda Gentile, Tallinn resta una

capitale di dimensioni limitate e la popolazione si mantiene stabile negli anni, due caratteristiche

che la rendono chiaramente meno simile alle metropoli americane.306

Secondo quanto riportato da Haas, Tallinn ha scelto di privilegiare il libero mercato e gli interessi

dei privati anche a costo di sacrificare quelli di lungo termine della città. Negli anni 2000, poco più

del 9% del territorio era di proprietà municipale, col risultato che il tentativo di arrivare a una bozza

per il masterplan della capitale è stato fortemente ostacolato dalla difficoltà di bilanciare gli

interessi di tutti gli attori in gioco. Haas ritiene che questi problemi siano scaturiti dall'ostilità che si

303 Ivi, pp. 63-64
304 Ivi, p. 31
305 Bratuškins, Suvorovs e Treija, "The Use of Public Spaces in Large-scale Housing Estates in Riga", cit., p. 45
306 Gentile, "Reval/Tallinn", cit., p. 42
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registrò subito dopo il crollo dell'URSS verso ogni forma di pianificazione, non solo nella capitale

estone, ma in generale in tutte le Repubbliche ex-sovietiche ed ex-socialiste.307

A conferma di quanto riportato da Gentile, Haas nota che, con il piano cittadino del 2000, il peso

della crescita di Tallinn è stato scaricato sempre più sulle periferie, in particolare nelle zone di

Pirita, Lasnamäe e Haabersti. Negli ultimi due centri, l'eredità sovietica si fa ancora sentire: la

maggior parte degli imponenti palazzi di appartamenti sono abbandonati in uno stato di degrado,

privi di connessioni efficienti con i servizi e con gli uffici.308

A partire dal 2004, con l'ingresso dell'Estonia nell'Unione Europea, tuttavia, Tallinn ha cominciato a

beneficiare dell'influsso delle politiche europee anche in materia di pianificazione urbana. La

Commissione Europea ha posto chiari obiettivi per lo sviluppo urbano eco-sostenibile delle città del

continente, tra i quali la creazione di opportuni collegamenti di trasporto pubblico attraverso

adeguati investimenti.309

I trasporti, a giudizio di Haas, rappresentano il vero punto critico nello sviluppo recente di Tallinn.

La dispersione urbana verso la periferia e l'insufficienza dei collegamenti pubblici hanno

determinato un incremento preoccupante del traffico privato e dei relativi problemi di congestione

delle strade. Nonostante Tallinn sia collegata da linee di tram, di autobus elettrici e di autobus su

gomma, lo sviluppo recente della capitale ha fatto emergere tutte le lacune nella sua rete di trasporto

pubblico. Haas giudica ugualmente insufficienti i collegamenti tra la città e le aree verdi nei

dintorni della capitale, che rischiano di imporre ai residenti uno stile di vita più simile a quello dei

cittadini americani che non a quello europeo.310 Negli ultimi anni, tuttavia, la capitale si è impegnata

per potenziare i suoi percorsi ciclo-pedonali, anche in virtù dell'adesione al progetto internazionale

"Civitas Mimosa", co-finanziato dall'Unione Europea: nel 2008, il 61% dei residenti di Tallinn ha

dichiarato di preferire mezzi di trasporto sostenibili all'automobile per raggiungere il posto di

lavoro, con una larga quota di pedoni e ciclisti.311

Nel 2005, con il piano per lo "Sviluppo Strategico Regionale" si è cercato di dare maggiore

sostanza alle disposizioni non vincolanti del precedente documento di pianificazione, che si era

rivelato uno strumento tanto flessibile quanto generico. L'ambizioso obiettivo dichiarato di garantire

uno sviluppo sostenibile entro il 2015, tuttavia, non si è tradotto in iniziative davvero utili per

conseguirlo. Secondo Haas, l'attenzione del pianificatore si è concentrata sui fattori economici,

307 Haas, A Review of Urban Planning in Tallinn, Estonia: Post-Soviet Planning Initiatives in Historic and Cultural
Context, cit., p. 66
308 Ivi, pp. 70-71
309 Ivi, pp. 68-69
310 Ivi, pp. 72-73
311 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit., p. 89
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come la disparità di reddito dei cittadini estoni, mentre nel piano non si trova alcuna disposizione

capace di migliorare nel lungo termine il profilo ambientale della città.312

Per Kruusvall, Heidmets e Raudsepp, in generale, l'Estonia nel suo complesso deve ancora

affrontare i problemi che derivano dalle obsolete e particolarmente inefficienti tecnologie impiegate

negli impianti industriali, nei sistemi di riscaldamento e di trasporto dell'energia elettrica. Un altro

punto critico riguarda la gestione degli spazi verdi: anche se il 60% del territorio estone nel 2009

risultava coperto da foreste e zone umide, fin dal 1991 anche tali aree sono state sottoposte a

privatizzazione, al punto che nel 2004 il 38% delle foreste appartenevano ormai a proprietari

privati.313

Negli anni 2000, complice la ripresa economica, Riga ha registrato un incremento nella domanda di

abitazioni. I vuoti nella pianificazione urbana hanno consentito in soli cinque anni la costruzione di

circa cinquanta palazzi di appartamenti in quello che un tempo era considerato spazio pubblico. Nel

2006, le proteste dei residenti hanno spinto il Consiglio di Riga a disporre il divieto di edificare nei

cortili compresi tra i complessi di appartamenti già esistenti, tutelando un'area pari a circa il 5%

della superficie cittadina. Già nel 2009, tuttavia, i nuovi regolamenti edilizi hanno cancellato tale

divieto.314 Secondo Bratuškins, Suvorovs e Treija, dopo anni di incuria durante l'epoca sovietica, gli

spazi di verde urbano negli anni Duemila hanno continuato ad essere visti semplicemente come

porzioni di territorio da sfruttare per costruire.315

Ilgvars Jansons ritiene di poter individuare i sintomi della dispersione urbana nello sviluppo più

recente di Riga. Secondo l'autore, a fronte di una diminuzione della popolazione complessiva, si è

registrato anche un aumento dei residenti nelle zone meno urbanizzate intorno alla capitale. In tali

aree, si potrebbe rintracciare quello stesso schema di sviluppo che ha condizionato il profilo urbano

degli Stati Uniti d'America nel Secondo Dopoguerra: la proliferazione di centri di periferia con

ampie case monofamiliari e vaste porzioni di terreno a disposizione. Tale processo, per l'autore,

rischia di generare tutti i problemi tipici della dispersione urbana statunitense: un costoso

sdoppiamento delle infrastrutture, l'erosione del territorio da destinare all'agricoltura, lo

svuotamento e il degrado delle aree centrali delle città, l'aumento del traffico privato e della

congestione delle strade, oltre chiaramente a tutti i danni ambientali conseguenti. Secondo Jansons,

dai documenti di pianificazione delle municipalità della regione di Riga emerge con chiarezza l'idea

che sia prioritario attirare con ogni mezzo nuovi abitanti per aumentare il gettito fiscale; tuttavia,

312 Ivi, pp. 86-87
313 Kruusvall, Heidmets e Raudsepp, "Environmental Justice and Sustainability in Post-Soviet Estonia", cit., pp. 218-219
314 Bratuškins, Suvorovs e Treija, "The Use of Public Spaces in Large-scale Housing Estates in Riga", cit., p. 45
315 Ivi, p. 48
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manca completamente una visione di lungo periodo. L'autore, pertanto, non è sorpreso che i più

recenti centri suburbani già si mostrino privi degli adeguati servizi.316

Solo a partire dal 2007, il Consiglio di Riga si è preoccupato di inserire nelle sue strategie

l'obiettivo della rigenerazione urbana, preparando anche dei piani per riqualificare gli edifici e le

strutture degradate e abbandonate entro il 2018. Tali buoni propositi tuttavia si sono scontrati con

l'impossibilità per la municipalità di promuovere direttamente progetti simili, dal momento che in

Lettonia è vietato per legge per gli enti pubblici destinare fondi del budget pubblico a proprietà

private ed è pertanto difficile creare schemi di cooperazione con i privati.317 Per tale motivo, negli

anni Duemila, la rigenerazione di Riga è stata per lo più condotta dai privati, seguendo il principio

della massimizzazione del profitto e ignorando per lo più considerazioni di carattere ambientale o di

tutela storica e artistica; di conseguenza, secondo Ádám Németh e Guntis Šolks, la demolizione è

stata preferita alla più costosa ristrutturazione. I risultati negativi della rigenerazione condotta dai

privati includono: la perdita dell'eredità architettonica degli ex complessi industriali risalenti

all'Ottocento, la realizzazione di "cattedrali nel deserto", incapaci di rivitalizzare il resto dei

quartieri, e un complessivo peggioramento della frammentazione della città, a causa dell'assenza di

coordinamento tra i singoli progetti.318

I RISULTATI DEL REPORT "EUROPEAN GREEN CITY INDEX" DEL 2009

Gli indici elaborati per il report "European Green City Index" confermano l'impressione che, nelle

due capitali baltiche, l'interazione tra l'eredità sovietica e il nuovo laissez-faire economico e urbano

abbia determinato profonde difficoltà. Per quanto riguarda Tallinn, uno dei pochi risultati positivi

corrisponde alla qualità dell'aria, in virtù della quale la città estone si classifica sesta su trenta

capitali. Nei trasporti, la capitale si posiziona decima, sopra a Berlino. Se guardiamo all'efficienza

energetica degli edifici e all'impronta di CO2, tuttavia, i limiti dell'attenzione ambientale della città

diventano palesi. Tallinn è vicina a Sofia per le emissioni di anidride carbonica, ferma al

ventiseiesimo posto; per quanto riguarda la qualità degli edifici, è addirittura penultima, con un

punteggio allarmante pari a 1.06 su 10. Complessivamente, Riga sembra ottenere performance

migliori: per qualità dell'aria è settima su trenta capitali, con un punteggio vicinissimo a quello di

Tallinn; nei trasporti registra risultati discreti, collocandosi al quindicesimo posto; rispetto alle

emissioni di CO2, si posiziona ancora a metà classifica, ma stavolta con un punteggio di 5.55,

316 I. Jansons, "Suburban Sprawl in Riga Region: the Rise and Fall of “American Dream”", Scientific Journal of Riga
Technical University: Sustainable Spatial Development, III (2011), pp. 48-51
317 Á. Németh e G. Šolks, "Implication of the credit crash for urban regeneration in Riga", Annals of the University of
Craiova. Series Geography, XIV (2011), p. 135
318 Ivi, pp. 137-138
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inferiore alla sufficienza; infine, l'efficienza energetica dei suoi edifici le fa sfiorare di nuovo la

sufficienza, facendole raggiungere il diciottesimo posto in classifica.319

Nonostante l'aspirazione nordica e cosmopolita delle due capitali baltiche, l'eredità sovietica e il

traumatico arrivo di un capitalismo senza freni sembrano essersi combinati in un mix capace di

porre forti ostacoli al percorso verso la sostenibilità ambientale. In entrambi i casi, il rigetto di

strumenti di pianificazione vincolanti e la tendenza a far prevalere gli interessi economici dei privati

su quelli della collettività hanno determinato uno sviluppo urbano caotico e frammentario. Se

Tallinn ha cominciato a correggere parzialmente la sua deriva verso i modelli di sviluppo

statunitensi solo in seguito all'ingresso nell'Unione Europea, a Riga è già possibile scorgere i

sintomi della dispersione urbana.

La qualità dell'aria delle due capitali nel 2009 appariva buona: il fattore più importante in tale

risultato corrisponde senz'altro alla chiusura degli impianti industriali sovietici nei primi anni '90,

nonché alla fase di crisi economica e recessione scaturita dal crollo dell'URSS e ritornata in

occasione dal disastro finanziario internazionale del 2007. La riduzione delle attività economiche e

la scomparsa di quelle industriali hanno contribuito a limitare l'inquinamento aereo. Tuttavia,

l'aumento deciso del traffico privato e la riduzione del numero di utenti del trasporto pubblico negli

ultimi vent'anni potrebbero presto incrinare anche tali risultati. La qualità del sistema di mezzi

pubblici resta un problema cruciale in entrambi le capitali; è innegabile che il ritorno del mercato

abbia determinato nelle due città baltiche un declino costante della qualità e dell'efficienza del

trasporto pubblico. Negli anni più recenti, Tallinn ha almeno cercato di compensare questi problemi

potenziando l'utilizzo delle due ruote in città.

L'inefficienza energetica degli edifici costituisce l'altro grande ostacolo all'eco-sostenibilità delle

due capitali. Tallinn e Riga hanno continuato ad utilizzare tecnologie obsolete, tanto che nel 2009 lo

spreco energetico era ancora elevato; Riga ha almeno conosciuto dei progetti di rigenerazione

urbana negli anni Duemila, anche se, come abbiamo visto, essi sono stati condotti da privati

interessati al profitto più che al miglioramento dell'impatto ambientale della città. Nel caso di

Tallin, il degrado delle vecchie periferie sovietiche non sembra aver incontrato l'interesse né della

municipalità, né degli imprenditori privati. Una rigenerazione complessiva delle due città resta un

obiettivo difficile, sia per la mancanza di investimenti pubblici, sia per il fatto che le municipalità in

entrambi i casi esercitano un controllo troppo debole sul territorio. A fronte dei problemi di traffico

e di sprechi energetici, non stupisce che le emissioni di CO2 raggiungano livelli preoccupanti in

entrambe le città, in particolare nella capitale estone.

319 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit., pp. 10-11



CONCLUSIONI

L'ECCELLENZA VERDE DEI PAESI NORDICI

L'analisi dei casi di Copenhagen e Stoccolma conferma pienamente le impressioni raccolte in

letteratura ed esposte nel primo capitolo di questa tesi. Il particolare modello sociale, politico ed

economico maturato nei Paesi nordici si è dimostrato capace di cogliere in anticipo sui tempi i

segnali di pericolo relativi alla contaminazione e all'esaurimento delle risorse ambientali e di reagire

opportunamente. L'impegno continuo a ricercare soluzioni di bilanciamento tra interessi

contrastanti ha avuto per alleata una forte cultura della partecipazione pubblica alle decisioni. La

tutela dell'interesse ambientale è stata nel complesso efficiente ed efficace, grazie ad un diffuso

senso di responsabilità nei confronti della collettività e ad un pianificatore pubblico permeabile e

particolarmente attento a tutti gli aspetti dello sviluppo urbano. Non è possibile credere, tuttavia,

che la socialdemocrazia nordica sia assolutamente al di sopra di ogni problema. La storia di

Copenhagen e Stoccolma ci ha anche mostrato le continue pressioni degli interessi privati

sull'amministrazione pubblica e i duri conflitti tra la cittadinanza e le municipalità. Nel Novecento,

l'aspetto più critico nello sviluppo urbano delle capitali nordiche riguardò senza dubbio i febbrili

processi di demolizione degli edifici, avviati per accomodare la crescente domanda di abitazioni e

la necessità di una rete stradale più capiente; già con il cosiddetto "risveglio nordico" degli anni '70,

tuttavia, questa tendenza ha conosciuto un'inversione. In anni più recenti, a Copenhagen e a

Stoccolma si è affermato chiaramente il principio per cui lo sviluppo urbano deve adeguarsi alla

città pre-esistente, e non viceversa. In definitiva, la storia delle socialdemocrazie nordiche si pone

come modello da seguire per la vincente capacità di bilanciare gli strumenti dell'economia pubblica

e quelli dell'economia di mercato: il pianificatore pubblico ha saputo mantenere il controllo sulla

crescita urbana, attraverso piani lungimiranti e ben implementati, ma allo stesso tempo è riuscito ad

aprirsi agli strumenti di mercato e a sfruttare la concorrenza per garantire la massima efficienza dei

servizi al cittadino. In tal senso, rispetto all'orizzonte temporale considerato in questa tesi, non
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sembra possibile riconoscere una vera e propria crisi del modello socialdemocratico nordico: si nota

semmai, negli anni più recenti, una maggiore apertura delle amministrazioni pubbliche all'economia

di mercato, con l'obiettivo di garantire nel modo più efficiente e flessibile la soddisfazione dei

bisogni della collettività.

IL FATICOSO PERCORSO DEI PAESI BALTICI

Rispetto alla letteratura esaminata nel primo capitolo di questa tesi, i casi di Tallinn e Riga risultano

piuttosto coerenti, pur con qualche sorpresa. Per quanto riguarda la storia sovietica dei Paesi baltici,

l'analisi delle due capitali conferma tutte le ombre della sensibilità dell'URSS nei confronti

dell'interesse ambientale. Il pianificatore delle Repubbliche sovietiche si dimostrò sordo e

impermeabile rispetto alle istanze della società civile, la quale fu duramente repressa ed allontanata

dalla vita pubblica. Gli obiettivi di "industrializzazione militarizzata" e di edilizia su larga scala

determinarono l'irrilevanza di qualunque altro interesse, col risultato che i crescenti danni

ambientali furono ignorati quasi fino al collasso dell'URSS. Lo sviluppo industriale imposto alle

capitali del Baltico ha creato una rilevante impronta di contaminazione dell'aria, del suolo e delle

acque, mentre l'edilizia popolare di pessima qualità ha lasciato un'eredità di costruzioni fatiscenti ed

obsolete dal punto di vista energetico. La storia di Tallinn e Riga mostra che gli unici aspetti del

dominio sovietico caratterizzati da ricadute positive sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile sono

stati la forte limitazione dell'uso di automobili e la conservazione degli edifici storici nei nuclei

centrali delle città. Gli sforzi sovietici per "russificare" il Baltico non sono riusciti del tutto a

reprimere l'identità delle capitali estone e lettone, la prima culturalmente legata alla vicina

Finlandia, la seconda profondamente cosmopolita e aperta agli scambi internazionali. Dopo il crollo

dell'URSS, il rigetto per ogni aspetto che potesse rimandare alla cultura comunista ha determinato

nelle due capitali un atteggiamento ostile alla pianificazione urbana; il mercato, che pure ha portato

un tracollo della precedente sicurezza sociale, è stato accolto come una sorta di panacea. La storia

urbana di Tallinn e Riga dagli anni '90 indica chiaramente che il trionfo del laissez-faire ha generato

uno sviluppo più attento agli obiettivi di breve termine dei privati che non agli interessi di lungo

periodo della collettività. Mentre le due città si risollevavano economicamente, il loro profilo si

allontanava sempre di più dal modello europeo di città compatta e si avvicinava a quello

statunitense di città dispersa e a misura d'automobile. In definitiva, il peso dell'eredità sovietica e il

debole controllo pubblico sul territorio hanno creato nel Baltico un sistema istituzionale ed

economico scarsamente reattivo nei confronti dei problemi ambientali; l'ingresso dei Paesi baltici

nell'Unione Europea, tuttavia, sembra aver impresso alle piccole Repubbliche una inversione di
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rotta e una maggiore attenzione all'eco-sostenibilità. L'analisi della storia del Baltico presenta

almeno una sorpresa: a giudicare dal confronto tra Estonia e Lettonia emerso dalla letteratura,

sarebbe stato legittimo attendersi che la capitale estone registrasse risultati più promettenti rispetto a

quella lettone. Al contrario, per quanto riguarda le variabili ambientali considerate, Riga appare

caratterizzata da uno sviluppo maggiormente sostenibile rispetto a Tallinn. Nonostante la Lettonia

sia generalmente considerata la più debole delle tre Repubbliche baltiche, la sua capitale può

vantare una storia di indiscutibile rilievo internazionale. Riga costituisce probabilmente

un'eccezione nel contesto lettone, per la sua natura cosmopolita e per la sua antica storia di

prestigio. A differenza della vicina Tallinn, già all'inizio del Novecento la città si distingueva nel

panorama europeo; è possibile che la sua maggiore maturità e la sua apertura alla cultura

internazionale le conferiscano ancora oggi un vantaggio sugli altri centri del Baltico. Anche in

questo caso, tuttavia, l'eccellenza verde delle capitali nordiche resta per lo più un miraggio.

I RIFLESSI SOVIETICI NELL'EREDITA' EUROPEA

In questa tesi si è analizzata anche la storia di due capitali che non si affacciano sul Baltico e che

non sono assimilabili per cultura al mondo nordico, al fine di valutare i riflessi che la pianificazione

di stampo comunista ha avuto in altri Paesi europei. Il caso di Berlino è stato scelto per la sua

peculiarità: la capitale tedesca ha subito gli echi della cultura sovietica soltanto nella sua metà

orientale. Dopo la dissoluzione del cosiddetto "blocco orientale", la città è rinata facendo

convergere il suo sviluppo complessivo sul percorso democratico e aperto al mercato della metà

occidentale. Sofia è stata invece selezionata come esempio di città dal passato comunista ma non

sottoposta direttamente al dominio sovietico (come le Repubbliche baltiche), né culturalmente

vicina alle socialdemocrazie nordiche. In entrambi i casi, si è potuto verificare che, anche in assenza

del dominio diretto dell'URSS, la cultura urbana di tipo comunista ha prodotto risultati di

sostenibilità del tutto assimilabili a quelli registrati nelle ex Repubbliche sovietiche. Al momento

del crollo dell'Unione Sovietica e del tracollo dei diversi regimi comunisti in Europa, i problemi di

degrado urbano delle due città erano simili a quelli dei centri sovietici, se non coincidenti. Sofia,

che come Tallinn ha conosciuto uno sviluppo relativamente recente e che, a differenza di Berlino,

non è mai riuscita ad attirare sufficienti risorse economiche, dopo il tracollo del regime comunista

bulgaro ha abbracciato un capitalismo senza freni e ha per lo più rigettato il controllo della

pianificazione urbana. Lo sviluppo della capitale bulgara ha cominciato ad avvicinarsi all'eco-

sostenibilità solo per effetto delle politiche e iniziative dell'Unione Europea. Per tutti questi aspetti,

il suo percorso appare perfettamente sovrapponibile a quello post-sovietico seguito dalle capitali
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baltiche.

Sebbene oggi Berlino mostri di aver fatto passi da gigante dalla caduta del Muro nel suo percorso

verso l'eco-sostenibilità, non è possibile ridurre la sua storia ad una ipotetica vittoria

dell'ambientalismo occidentale sull'approccio eco-distruttivo comunista. L'analisi degli anni in cui

lo sviluppo di Berlino si è biforcato mostra chiaramente che i problemi ambientali ed urbani emersi

nella metà orientale erano analoghi a quelli che colpivano la metà occidentale. L'unico aspetto che

ha davvero fatto la differenza riguarda il livello di partecipazione pubblica: se la metà occidentale

coltivava i suoi ideali di libertà anche aprendosi alle istanze della cittadinanza, la parte comunista

reprimeva ogni tentativo di creare un dibattito pubblico sui problemi della città. La storia della

capitale tedesca risulta pertanto centrale nella verifica delle mie ipotesi sull'importanza del

coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni pubbliche.

FATTORI DI SUCCESSO E FATTORI DI RISCHIO

Il caso di Berlino conferma con forza l'impressione che gli scarsi risultati di eco-sostenibilità dei

regimi comunisti non siano da imputare tanto alla loro sostanza ideologica, quanto alla forma

autoritaria. Spostando lo sguardo sul tipo di sviluppo urbano progettato dalle forze naziste per

Berlino, si riconosce la medesima cecità nei confronti delle trasformazioni in atto ed un'analoga

incapacità di formulare piani di lungo periodo realisticamente sostenibili. Anche le soluzioni filo-

naziste per la Sofia degli anni Trenta mostrano che un approccio autoritario alla pianificazione

urbana, a prescindere dal tipo di ideologia sottostante, tende a ignorare le reali esigenze della

cittadinanza ed è incapace di rispondere opportunamente all'evoluzione del contesto urbano.

L'esercizio del dibattito pubblico e del bilanciamento degli interessi, che ha fatto la fortuna

ambientale delle Repubbliche nordiche e delle sue capitali, può essere pertanto considerato il più

importante fattore di successo mancante nella cultura urbana sovietica e comunista.

La tutela dell'interesse ambientale non può prescindere dal coinvolgimento dei cittadini nelle

decisioni collettive; tuttavia, tale fattore non è sufficiente per garantire uno sviluppo urbano eco-

sostenibile. Il caso delle Repubbliche baltiche è esemplificativo rispetto ai problemi che possono

scaturire da un'applicazione acritica di tale strumento. Come si è discusso nel primo capitolo di

questa tesi, le stesse comunità che protestavano contro la negligenza ambientale del regime

sovietico hanno perso ogni interesse per la difesa dell'ambiente durante la difficile transizione verso

la democrazia e l'economia di mercato. Il desiderio di una piena indipendenza energetica dalla

Russia e la difesa dell'occupazione hanno anzi motivato i cittadini baltici a preferire la tutela di

realtà industriali fortemente inquinanti alla conservazione delle risorse ambientali. Senza una
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diffusa e solida cultura ambientale, insomma, la stessa cittadinanza può farsi portatrice di istanze

contrarie agli interessi collettivi di lungo termine. Il caso di Stoccolma mostra un altro aspetto

critico del coinvolgimento politico dei cittadini: già negli anni '90, si era manifestato quel problema

di mistificazione delle decisioni collettive di cui si è parlato nell'introduzione a questa tesi. I

residenti instaurarono un rapporto conflittuale con la municipalità, ritenendo che i progetti che la

stessa concordava coi privati non fossero stati davvero negoziati con i cittadini. La percezione

diffusa di un coinvolgimento superficiale della cittadinanza nelle decisioni pubbliche arrivò a

determinare fenomeni di occupazione urbana; per recuperare la propria legittimazione e placare le

tensioni, alla municipalità non rimase che aprirsi al contributo politico dei cittadini, ad esempio

utilizzando lo strumento di consultazione popolare del referendum, in occasione della decisione

sull'introduzione di nuove tasse ambientali. Confrontando le esperienze svedesi con quelle del

Baltico, possiamo concludere che le forze provenienti dal basso devono essere accolte e incanalate

verso le decisioni collettive attraverso il bilanciamento politico degli interessi; allo stesso tempo,

non si può credere ingenuamente che i cittadini sappiano sempre tutelare il futuro della comunità.

Al fine di costruire uno sviluppo eco-sostenibile, si dimostrano ugualmente fondamentali le forze

provenienti dall'alto: la tesi ha mostrato le molteplici ricadute positive degli interventi dell'Unione

Europea nella storia urbana recente delle capitali analizzate. In particolare, l'UE ha saputo stimolare

i Paesi baltici e la Bulgaria ad avviare una transizione verso un settore energetico più efficiente e

meno dannoso nei confronti dell'ambiente, imponendo la chiusura di impianti altamente inquinanti e

pericolosi e contribuendo a finanziare programmi di riqualificazione energetica e delle

infrastrutture. L'Europa ha potuto stimolare inoltre cambiamenti normativi verso una pianificazione

urbana meno passiva a Tallinn e a Riga. La cooperazione internazionale ha permesso anche la

diffusione nel continente delle buone pratiche sperimentate in città come Stoccolma, nel campo

della limitazione del traffico privato, e Berlino, nell'ambito della riqualificazione degli edifici. In

questi giorni, in cui la tenuta dell'Unione Europea è messa a dura prova da molteplici forze

disgregatrici, tali evidenze non possono che invitare ad una riflessione più profonda sul ruolo

cruciale esercitato dal legislatore europeo nel garantire uno sviluppo eco-sostenibile del continente.

L'attuale periodo di crisi impone anche ulteriori considerazioni di carattere economico. Nei capitoli

di questa tesi, si è spesso evidenziato l'ambiguo rapporto tra benessere economico ed eco-

sostenibilità. La recessione si dimostra spesso un'inattesa alleata dell'ambiente: ad esempio, negli

anni '70, la crisi energetica contribuì indubbiamente a determinare il cosiddetto "risveglio nordico",

mentre nei primi anni '90 il crollo dell'URSS e dei regimi comunisti e la seguente de-

industrializzazione portarono nei Paesi baltici e in quelli ex-comunisti una sensibile riduzione

dell'impronta umana sulla qualità dell'aria. Viceversa, momenti di boom economico sembrano
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spesso favorire una minore attenzione alle problematiche ambientali e allo sviluppo urbano

sostenibile: a Copenhagen e a Stoccolma, ad esempio, gli anni successivi al Secondo Dopoguerra

furono caratterizzati da febbrili demolizioni, dalla forte pressione edilizia e dall'erosione degli spazi

verdi, mentre in anni più recenti a Tallinn e a Riga i flussi di capitali esteri hanno determinato uno

sviluppo urbano sempre più caotico e incontrollato. Una città capace di attirare ricchezze non è

necessariamente in grado di investirle in uno sviluppo eco-sostenibile, come mostrano i casi delle

capitali baltiche; allo stesso tempo, è innegabile che la crisi economica deprima la capacità delle

municipalità di attribuire la giusta priorità agli obiettivi ambientali ed energetici, come evidenzia la

storia recente delle città emerse dal crollo del blocco orientale.

Il confronto tra le capitali nordiche e quelle baltiche permette di notare che la ricchezza può

contribuire all'evoluzione sostenibile del contesto urbano a patto che la municipalità sappia

ritagliarsi un ruolo attivo e non succube degli interessi privati. A Tallinn e a Riga, così come a

Sofia, l'erosione dei poteri del pianificatore pubblico e il trionfo del laissez-faire hanno prodotto un

contesto istituzionale incapace di tutelare gli interessi di lungo periodo della collettività. Allo stesso

tempo, le difficoltà delle città europee gravate dall'eredità della pianificazione comunista mostrano

che il dominio esclusivo dell'economia pubblica e la censura dell'iniziativa privata possono

comportare uno sviluppo urbano inefficiente. In definitiva, le capitali nordiche si pongono ancora

una volta come modello positivo: la socialdemocrazia del Nord, storicamente basata sulle soluzioni

di compromesso, sa valorizzare l'efficienza degli strumenti di mercato senza rinunciare all'efficace

controllo sullo sviluppo di lungo termine garantito da un pianificatore pubblico forte.

Non è possibile concludere questa tesi senza sottolineare un pericolo che l'Europa e le stesse

capitali verdi del Nord si trovano ad affrontare. La discussione del caso di Copenhagen ha messo in

luce i problemi di dispersione urbana che, ovunque nel continente, colpiscono il sistema dei

trasporti pubblici e minacciano la sostenibilità delle città. Nonostante la grande lungimiranza

dimostrata dalla capitale danese, il progressivo decentramento produttivo sembra oggi minare gli

effetti positivi dello sviluppo congiunto dello spazio urbano e dei mezzi di trasporto pubblico.

Stoccolma ha contrastato il fenomeno mantenendo in difficile equilibrio il peso demografico sul

centro della città e combattendo con ogni misura il traffico privato, mentre nelle altri capitali

europee analizzate, in particolare a Tallinn, a Riga e a Sofia, sembra sempre più vicino un futuro

assimilabile a quello delle città americane, a misura d'automobile. Appare indispensabile un cambio

di rotta, basato su decisioni difficili e capaci di proiettarsi oltre l'immediato riscontro degli

investimenti; negli anni a venire, i Paesi europei dovranno avere il coraggio di rigenerare le loro

città per garantire ai cittadini un futuro sostenibile e davvero a misura d'uomo.
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DATI URBANI E AMBIENTALI RACCOLTI ED ELABORATI NEL 2009320

Copenhagen Stoccolma Berlino Sofia Tallinn Riga

Popolazione 504.000 795.000 3.400.000 1.200.000 398.000 717.000

GDP pro capite
(PPP)

€ 43.640 € 39.415 € 21.561 € 12.954 € 26.580 € 18.538

Emissioni di CO2

pro capite
5.38 t 3.62 t 6.57 t 4.32 t

[stima]
6.8 t
[stima]

3.98 t

% di cittadini che
non usano l'auto
per raggiungere
il posto di lavoro

68% 93% 54.8% 75.4% 61% 73.4%

Overall Green
City Index

87,31/100 86,65/100 79,01/100 36,85/100 52,98/100 59,57/100

Punteggio
Emissioni CO2

8,35/10 8,99/10 6,75/10 2,95/10 3,40/10 5,55/10

Punteggio
Edifici

9,17/10 9,44/10 9,44/10 6,25/10 1,06/10 5,43/10

Punteggio
Trasporti

8,29/10 8,81/10 6,60/10 4,62/10 6,64/10 6,16/10

Punteggio
Qualità dell'aria

8,43/10 9,35/10 7,86/10 4,45/10 8,30/10 8,28/10

Punteggio
Governance
ambientale

10/10 10/10 9,33/10 3,89/10 7,22/10 6,56/10

320 Economist Intelligence Unit (a cura di), European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s
major cities, cit.
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DATI RELATIVI ALL'EVOLUZIONE DEMOGRAFICA STORICA DELLE SEI CAPITALI

Copenhagen321 Stoccolma322

1901
1911
1921
1936
1941
1955
1970
1981
1989
2000

378.200
462.200
561.300
843.200
890.100
768.100
627.800
498.900
466.700
495.700

1900
1910
1920
1935
1940
1960
1970
1980
1989
2000

300.600
342.300
419.400
647.900
590.500
806.900
740.500
647.200
672.200
750.300

Berlino323 Sofia324

1900
1910
1919
1933
1939
1960
1970
1979
1989
2000

1.888.800
2.071.300
3.803.800
4.252.500
4.338.800
3.261.000
3.208.000
3.057.000
3.438.000
3.382.200

1900
1910
1921
1934
1940
1960
1970
1980
1990
2001

67.900
102.800
154.000
287.100
401.000
687.000
885.700

1.056.900
1.141.100
1.096.400

Tallinn325 Riga326

1900
1911
1923
1934
1939
1959
1970
1979
1989
2000

66.300
99.000
122.400
137.800
160.000
280.000
363.000
441.800
479.000
404.000

1897
1911
1920
1935
1939
1959
1970
1979
1989
2000

282.200
327.900
185.100
385.100
393.200
580.400
731.800
835.500
910.400
764.300

321 PopulStat.info, Europe, Denmark, "Specific information of the historical demographic development of some
important towns", http://www.populstat.info/Europe/denmarkt.htm , data di consultazione 2 febbraio 2014
322 PopulStat.info, Europe, Sweden, "Specific information of the historical demographic development of some
important towns", http://www.populstat.info/Europe/swedent.htm , data di consultazione 2 febbraio 2014
323 PopulStat.info, Europe, Germany, "Specific information of the historical demographic development of some
important towns", http://www.populstat.info/Europe/germanyt.htm , data di consultazione 2 febbraio 2014
324 PopulStat.info, Europe, Bulgaria, "Specific information of the historical demographic development of some
important towns", http://www.populstat.info/Europe/bulgarit.htm , data di consultazione 2 febbraio 2014
325 PopulStat.info, Europe, Estonia, "Specific information of the historical demographic development of some important
towns", http://www.populstat.info/Europe/estoniat.htm , data di consultazione 2 febbraio 2014
326 PopulStat.info, Europe, Latvia, "Specific information of the historical demographic development of some important
towns", http://www.populstat.info/Europe/latviat.htm , data di consultazione 2 febbraio 2014
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