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Territorio e Sostenibilità: Patto dei Sindaci e città Intelligenti 

La consapevolezza dei limiti del pianeta ha dato vita al pensiero “sostenibile”, dove per rendere 

concreto questo nuovo modo di interpretare le relazioni tra politica,economia e società, ci viene 

richiesta  una nuova capacità organizzativa,capace di dotarsi di strumenti innovativi, 

pragmatici,condivisi e duraturi. 

Non possiamo più considerare il tema ambientale come un compartimento stagno slegato dai flussi 

produttivi e sociali che interagiscono inevitabilmente con il contesto in cui si svolgono, le Città. 

Ed è proprio dalle città che bisogna partire nell’accettare la sfida del cambiamento è nelle città che 

risiede il 75% della popolazione italiana e alle città è attribuito il 70% delle emissioni dei gas 

climalteranti. 

Sono le città e il loro modello di sviluppo la causa principale delle modificazioni globali del 

clima,oltre che della stessa loro vivibilità. La gestione del territorio e delle aree urbane rappresenta, 

quindi, un passo fondamentale per affrontare le problematiche energetiche e climatiche. 

Le modalità di come si gestiranno le città rappresentano dunque l’opportunità per contribuire ad 

una efficace e sufficientemente rapida soluzione alla questione energetica. 

Non si possono fare scelte politiche efficaci a livello nazionale e internazionale che non abbiano 

come principali protagonisti le città e i portatori d’interesse che vivono,lavorano,consumano e 

producono sul territorio. 

Comuni, Provincie e Regioni devono impegnarsi nel fare scelte intelligenti per rendere le città 

energicamente più efficienti, con una migliore qualità ambientale. Nuovi assetti urbani e 

territoriali,edifici ed infrastrutture a basso consumo di energia, aree verdi e l’adozione di tecnologie 

avanzate mitigano le emissioni globali e l’inquinamento locale, riducendo costi energetici di 

famiglie ed imprese. 

La novità sta soprattutto in un valore etico capace di riflettere sulle prospettive di vita future e sul 

bene del nostro pianeta. Se i pilastri della sostenibilità  coincidono con la società, l’ambiente e 

l’economia è altrettanto fondamentale che questi inizino a dialogare reciprocamente. 

Il Patto dei Sindaci è lo strumento volontario in grado di spingere le amministrazioni locali ad 

impegnarsi a far si che le città diventino la risposta intelligente alle crisi che si susseguono, 

attraverso una visione etica e partecipata ,con l’obbligo di promuovere tutte quelle soluzioni a 

partire dalla mobilità, l’uso delle energie rinnovabili, efficienza energetica , la pianificazione 

territoriale, etc,etc, 

Per capire quanto sia intelligente una città lo si vede da come si muove, quindi, la pianificazione di 

una mobilità sostenibile. I trasporti insieme all’edificato di una città sono i maggiori responsabili 

del consumo di energia da fonti fossili e da questi con azioni mirate e pianificate si deve intervenire 

instaurando un nuovo modello di vivere la città a  vantaggio di una migliore qualità della vita di una 

comunità. 

L’adozione strutturale di indirizzi virtuosi genera ricadute economiche ed occupazionali 

rispondendo con la green economy  alla forte contrazione del mondo del lavoro ,alimentando nuovi 

settori e nuove figure professionali  necessarie al conseguimento di questi obiettivi di cui  dobbiamo 

farci carico. 
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