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Una cosa è certa: il 2020 si è rivelato un anno epocale. Quello che per anni la società 

civile, gli esperti e noi con essi abbiamo denunciato - inascoltati - si è abbattuto con 

incredibile velocità e con effetti devastanti su tutto il Pianeta, colpendo per la prima 

volta soprattutto i paesi più sviluppati.  

Il sistema su cui si regge l’economia mondiale e questo sistema produttivo e sociale 

non sono più sostenibili: per l’ambiente, le persone, per l’intero ecosistema.  

È bastato un virus a dimostrarci quanto le nostre vite siano insostenibili, concentrati 

come siamo nei chilometri quadrati di città sempre più accentratrici di energie, 

persone, risorse. Lo ripetono i ragazzi in piazza oggi, una generazione precedente lo 

faceva vent’anni fa dalle piazze di Seattle, Napoli, Nizza: ora dicono “Non esiste un 

pianeta B”, un tempo ammonivano: “Un altro mondo è possibile”. Il concetto è lo 

stesso: è arrivato il tempo di cambiare e per farlo bisogna agire dai luoghi in cui la 

pressione è maggiore prima che sia l’intero sistema a implodere.  

E sono sicuro che nessuno di noi qui, ma neanche nel futuro è attratto dall’idea di 

vivere un’esperienza simile. 

Partiamo allora dai luoghi dove la compressione è maggiore, dalle società 

ipersviluppate, dalle megalopoli, dalle grandi città. Partiamo dal tema che ci vede 

riuniti, qui oggi. 

Che cos’è una città sostenibile? È un luogo che permette alle persone che la abitano 

di crescere, socialmente ed economicamente. Secondo le più recenti stime nel 2030, 

il numero di persone che vivranno in agglomerati urbani salirà a 5 miliardi, il 60% della 

popolazione mondiale: per questo “città sostenibili e comunità” è stato inserito al 

punto 11 degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’ONU.  

Per questo è un tema centrale dell’Agenda 2030 e più in generale dell’agenda politica 

mondiale. Rendere la vita delle città più sostenibili o lavorare per rendere le 

connessioni tra i territori più fluide per abbattere la polarizzazione verso le città: 
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questi sono temi di programmazione e progettazione da cui non possiamo 

prescindere. E le risorse in campo, penso all’Italia e alla regione che rappresento, la 

Campania, e quindi alle risorse del Recovery Fund e a quelle previste dal nuovo 

settennato non possono prescindere dall’adozione di una visione e di policy in merito. 

Rendere l’accesso alle risorse più diffuso, rendere i territori più democratici, 

garantendo la mobilità, le connessioni, l’accesso all’istruzione, ai servizi, al lavoro è la 

direzione verso la quale dobbiamo guardare.  

Dobbiamo rendere i nostri territori più inclusivi, sicuri, resilienti, sostenibili, avanzati. 

Solo così possiamo porre fine al fenomeno della desertificazione delle aree interne e 

alla riduzione in periferia di tutte le aree immediatamente attigue alle aree cittadine 

e metropolitane. Le città hanno una funzione parassitaria nei confronti dei territori 

circostanti, agiscono con una forza centripeta, attirando persone, mezzi, risorse e 

lasciando le proprie scorie immediatamente intorno.  

Rendere una città sostenibile, significa porre fine ad una tale polarizzazione e dotare 

invece i centri maggiori di una forza propulsiva, contaminante in grado di innescare 

processi virtuosi che distribuiscano vitalità sui territori. È in questa direzione che sono 

andate le più recenti programmazioni? Non direi. 

Qual è la strada che è necessario perseguire? 

Partiamo dall’obiettivo 11 promosso dall’ONU e dal diritto di ogni singola persona che 

vive in città di prosperare: attraverso il lavoro, che significa un’occupazione dignitosa 

in grado di rispondere all’esigenza di realizzazione personale e ai bisogni di una 

collettività;  la sanità, che significa un sistema sanitario efficace e universale ma anche 

il diritto a vivere in ambienti salubri; i servizi, che significa anche la promozione di una 

cittadinanza attiva, consapevole, sensibile, inclusiva. 

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale e i relativi 

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, da raggiungere entro il 2030. Quello di rendere le 

città sostenibili è fra questi. Come si fa? Attraverso le politiche abitative, facendo del 

diritto alla casa un diritto esercitato e non una chimera, attraverso la riorganizzazione 

dei servizi, cogliendo pienamente la sfida del digitale, attraverso una riconversione 

delle città in senso ecologico, a partire dalla mobilità e cioè un sistema di trasporto 

sicuro e accessibile; l’accesso alle aree verdi, processi di de-antropizzazione e cioè 

programmi di edilizia pubblica tesi ad abbattere le strutture non più funzionali per 
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favorire l’insediamento di parchi pubblici e  spazi verdi, aree attrezzate per lo sport 

oltre alla riconversione in senso funzionale oltre che ecologico, di quelle strutture che 

possono essere funzionali alla collettività. 

Quale è la situazione in Campania? Partiamo dalle 5 città in cui si concentra la 

popolazione e dai rapporti tra queste. Napoli e la sua provincia assorbono circa il 60% 

della popolazione regionale. 

Partiamo dal primo step, quello ecologico e prendendo come riferimento i vari 

rapporti urbani, le città che maggiormente rispettano gli indicatori di qualità 

ambientale sono: Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano, Reggio Emilia, Belluno, 

Parma. Bisogna aspettare l’ottavo posto per trovare la prima città del sud, Cosenza, 

la ventottesima per imbattersi nella seconda, Oristano e la trentunesima per trovare 

la prima campana: Avellino. Le altre sono alla 60° posizione (Benevento), alla 77° 

(Salerno), alla 90° (Napoli) alla 95° (Caserta). 

Il rapporto valuta cinque parametri in tutto: inquinamento, raccolta differenziata, 

rete idrica, trasporto pubblico e mobilità, fonti rinnovabili. 

A che punto è la Campania? A che punto è Napoli? 

Un altro rapporto di Legambiente, Pendolaria, racconta dello stato deprimente in cui 

versa il sistema dei trasporti regionale. La circumvesuviana si conferma, come una 

triste ricorrenza, tra le peggiori vie di trasporto nazionali, per non parlare della 

cumana. Ma è tutto il territorio regionale a raccontare di una depressione del sistema 

pubblico locale, la mobilità tra i territori è stata fagocitata dai grandi progetti tra hub 

nazionali, come se le due impostazioni fossero concorrenti. I grandi hub funzionano 

nel momento in cui si dispone di una rete capillare ed efficiente di collegamenti, 

altrimenti si tratta di cattedrali nel deserto, emblemi di spreco di risorse e basta. Il 

materiale rotabile della città di Napoli ha la più alta vetustà del Paese quasi 20 anni di 

anzianità. 

Rafforzare il TPL è il primo obiettivo che va raggiunto attraverso il recovery fund, 

privilegiando le società pubbliche, dandogli nuovo slancio, individuando nuove linee, 

favorendo anche la mobilità dolce, utile ma non risolutiva di un problema anche di 

accesso ai mezzi nella nostra regione e che l’avvento della pandemia ha reso ancora 

più lampante. Puntare su un apparato produttivo presente a Napoli come il gruppo 

Hitachi con cui programmare per evitare come è accaduto con i treni della Metro di 
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Napoli prodotti tutti in Spagna. O i bus ecologici che saranno prodotti in Germania e 

non alla ex irisbus di Avellino. 

Abbiamo bisogno di maggiori linee e mezzi e abbiamo bisogno di nuove strategie per 

includere il cittadino e stimolarlo verso il ricorso al mezzo pubblico rispetto a quello 

privato, per consentirgli di ricorrere alla mobilità anche quando privo dei mezzi e 

stimolare le nuove generazioni ad un utilizzo condiviso dei mezzi di trasporto. È inoltre 

necessario ridisegnare il sistema dei servizi in un’ottica inclusiva, tenendo realmente 

conto delle necessità di spostamento della cittadinanza, a partire dalle donne, troppo 

spesso escluse dalla possibilità di usufruire agevolmente del TPL. È necessario 

costruire hub e interscambi che favoriscano le connessioni tra i territori e inibiscano 

l’utilizzo quotidiano dei mezzi privati, promuovendo il valore pubblico e democratico 

del TPL. Va incalzato il Governo nella stesura del nuovo PNRR per quanto ci riguarda 

circa un TPL rapido di massa in cui si sono individuate, come denuncia l’ANCI, solo 6 

importanti città escludendo Napoli. Cosi some vanno aumentate le iniziative partite 

nella sola area metropolitana per la mobilità sostenibile pubblica: bici e monopattini 

non inquinanti.  

Sul tema rifiuti, glisso, la Campania e Napoli per essa, per anni è stata e lo è ancora 

emblema di una pessima gestione dei rifiuti, di inquinamento ambientale massivo. 

Simbolo del disastro ecologico, delle morti dovute all’inquinamento e alle emissioni 

tossiche e cancerogene, tanto che quando parliamo di rifiuti in tanti ricordano la terra 

dei fuochi. Su questo tema la cittadinanza ha manifestato una estrema sensibilità, e 

un movimento d’opinione ha spinto per i comuni ricicloni, dove i comuni campani 

primeggiano.  

Ridurre i rifiuti, riconsiderare le filiere produttive rendendole interdipendenti, 

individuare un sistema unico di raccolta e riconversione dei materiali riciclabili e 

riutilizzabili, favorire concretamente processi di economie circolari, sostenere i green 

jobs, lo sviluppo di nuove competenze green oriented e favorire nella pubblica 

amministrazione, scelte, acquisti e “appalti verdi” attraverso l’applicazione del GPP, 

agire concretamente per la bonifica, restituendo le aree salvate dall’inquinamento 

alla cittadinanza attraverso parchi, aree per lo sport, in una parola: più ambiente 

come risposta all’inquinamento. 

Ho più volte ripetuto come le città tendano ad assorbire su di sé le risorse 

impoverendo le aree limitrofe, questo processo è interessante valutarlo anche in 



 
 

5 

 

un’ottica complessiva, guardiamo per esempio alle occasioni di socializzazione, alla 

risposta ai bisogni di cultura, di intrattenimento, Napoli assorbe il 70, 80% per cento 

dell’offerta regionale ma allo stesso modo anche rispetto alla possibilità di 

attraversare la città scopriamo che i metri quadrati di spazio percorribile in aree 

pedonali dai napoletani è maggiore che in qualunque altra città della regione: Napoli 

è infatti al 28 posto (sulle 101 città del paese prese in considerazione per gli 

Ecosistemi), Salerno al 35esimo, Benevento al 36esimo, Avellino al 38esimo, Caserta 

al 60esimo.  

Dare ai cittadini degli spazi da percorrere liberamente, garantendo aree pedonali, 

significa disegnare opportunità di tessere relazioni, di condivisione, occasioni di 

esercitare cittadinanza occupando con il proprio corpo pezzi di spazio pubblico e in 

una fase come questa di restringimento degli spazi e delle occasioni di condivisione, 

moltiplicare gli spazi e i luoghi pubblici a disposizione della cittadinanza è 

un’operazione di democrazia, di protezione sociale, di salute pubblica, di nuovo 

welfare. In questo senso per Napoli, la Campania e il Paese tutto, diventano decisivi 

nella prospettiva delle città sostenibili i processi di rigenerazione urbana e sociale in 

particolare attraverso il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata oltre 

che del patrimonio pubblico e privato sottoutilizzato e inutilizzato.  

A proposito di spazi pubblici e privati cittadini, la pandemia ha messo in risalto le 

profonde disparità che attraversano i nostri territori, mettendo in luce quanto sia 

l’accesso alle informazioni, alle risorse, ai servizi, la chiave per valutare la povertà e/o 

la ricchezza di un contesto territoriale. Napoli è una città complessivamente povera 

di qualità edilizia, ancora di più di qualità abitativa. Abuso e vetustà: sono le parole 

che maggiormente caratterizzano il patrimonio edilizio pubblico e privato della città.  

Su questo tema le riflessioni sono tantissime e non possono prescindere da un’azione 

concreta finalizzata al contrasto di interessi criminali che più o meno velatamente 

agiscono sul territorio. Il mercato immobiliare in una città come Napoli è pressoché 

totalmente in mani speculative, migliaia di immobili restano sfitti, per alimentare un 

mercato assolutamente drogato: la qualità delle abitazioni è pessima (basta guardare 

alla classificazione energetica), lo stato ai limiti del sopportabile e i prezzi insostenibili. 

Un lavoratore medio è oggi, senza condizioni pregresse favorevoli impossibilitato a 

trovare alloggio in città se non in aree estremamente periferiche con tutte le difficoltà 

che l’inadeguatezza del TPL determina.  
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L’adagio di un terzo per la casa, un terzo per la sussistenza, un terzo per la vita è 

costantemente violato e per un giovane oggi è impossibile progettare una vita in città 

senza alle spalle un supporto consistente o una proprietà da barattare. I processi di 

gentrificazione hanno dato slancio a questo meccanismo invitandoci ora più che mai 

a una riflessione sullo sviluppo nelle città, che non può basarsi su “bolle speculative” 

come quella rappresentata e sostenuta per anni dall’attuale amministrazione 

comunale del turismo.  

Uno pseudo-turismo quello vissuto dalla città di Napoli che ha agito congiuntamente 

da ammortizzatore sociale e strumento di emarginazione sociale delle classi più 

deboli. È la classe media cittadina ad aver beneficiato della “bolla turistica” spingendo 

pezzi interi di cittadinanza, lavoratrici e lavoratori con stipendi base, famiglie 

monoreddito, pensionate e pensionati verso una condizione di povertà effettiva, 

anche se non percepita dagli indicatori e dalla rete dei servizi sociali. Questo è un 

aspetto sul quale è necessario agire con forza, prontamente, individuando sistemi di 

sostegno concreti che garantiscano pari opportunità all’accesso al diritto ad abitare 

tra i cittadini. In questo senso è necessario investimenti per un’edilizia pubblica e 

popolare che guardi alla sostenibilità sociale e ambientale. È altresì necessario un 

programma di riqualificazione urbana che investa tutti gli immobili cittadini (a Napoli 

ma anche nelle altre città della regione, si tratta di una problematica condivisa) che 

guardi al risparmio energetico, all’efficientamento e alla digitalizzazione diffusa, 

questione sempre più centrale insieme al diritto ad un’educazione digitale, funzionale 

al pieno esercizio della cittadinanza digitale, soprattutto lì dove si decide di proseguire 

verso una trasformazione dell’amministrazione pubblica che dietro allo specchietto 

della semplificazione rischia di estromettere sempre maggiori fette di cittadinanza 

dall’esercizio dei propri diritti. È un tema di importanza cruciale che attiene anche alla 

qualità delle relazioni collettive, dei rapporti umani in una comunità, della parità e 

dell’inclusione sociale. Siamo impegnati con l’aiuto di alcuni prof. della Federico II a 

costruire una nostra proposta di priorità anche in funzione della prossima 

amministrazione per avviare un vero confronto unitario sul PUC e sugli indirizzi.  

Avrei ancora tantissime questioni da condividere, ma non voglio approfittare 

ulteriormente della vostra attenzione, invitandovi quanto prima ad una riflessione 

dedicata sul tema nella mia regione, e quindi concludo dicendo che è chiaro che è 

enorme la sfida che abbiamo di fronte a noi, compagne e compagni. Il recovery fund 

rappresenta una grande opportunità che non possiamo permetterci di sprecare. La 
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nostra organizzazione può e deve dare un contributo importante affinché siano 

favoriti processi che rendano la vita sui nostri territori e le nostre città più bella, ricca, 

felice, permettendo alle persone che la abitano di crescere, davvero e tutte insieme, 

socialmente ed economicamente. 

 


