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TITOLO:  Valutazioni  in  tema di  Sostenibilità  del  contesto  abitativo  secondo UN
Habitat

Lo  scorso  19  Aprile  è  stato  ospite  alla

consueta  conviviale  di  Cobaty  Italia  Milano

l’Ing. Enrico Campagnoli (nella foto), ex World

President  e  socio  di  FIABCI  (International

Real  Estate  Federation)  e  Delegato  presso

Real  Estate  Market  Advisory  Group

dell’UNECE.  L’Ing.  Enrico  Campagnoli  ha

trattato  del  tema di  stretta  attualità  come le

“Valutazioni  in  tema  di  Sostenibilità  del

contesto  abitativo  secondo  UN  Habitat”,

fornendo un preciso aggiornamento di quanto

avvenga a livello internazionale. 

Grazie  alla  sua  pluriennale  esperienza  ed  alle  illustri  affiliazioni  l’Ing.  Campagnoli  ha  fornito

un’interessante aggiornamento sullo stato dell’arte dell’attività di UN Habitat, ma soprattutto sugli

sviluppi futuri strategici per la  promozione di un'urbanizzazione socialmente ed ambientalmente

sostenibile.

Lo scenario che si prospetta è che la popolazione dell’UNECE (ovvero l’insieme delle Nazioni che

comprende  Canada,  Stati  Uniti,  tutta  l’Europa  geografica,  la  Russia  e  Israele),  che  ad  oggi

costituisce  il  17% della  popolazione  mondiale,  nei  prossimi  vent’anni  si  ridurrà  del  10%,  pur

prevedendosi a livello mondiale un raddoppio della popolazione entro il 2050. In questo quadro

complessivo è chiaro che una politica del settore immobiliare diventa particolarmente significativa.

A  fronte  di  tale  prospettiva  nel  2012  le  Nazioni  Unite  organizzarono,  a  Rio  de  Janeiro,  la

“Conferenza sullo sviluppo sostenibile”, nota come “Rio +20” che ha fornito un senso concreto a

ciò  che  si  intende  per  sostenibilità.  Era  necessario,  a  fronte  della  crescente  pressione

demografica, determinare una metodologia per determinare univocamente la sostenibilità per lo

sviluppo di una città (si sono definiti sette indicatori per quattro domani con sette indicatori per

ciascun dominio).

Con queste premesse si è giunti alla terza edizione di UN Habitat, nota come Habitat III tenutasi a

Quito nel 2016.

La  nuova  metodologia  operativa  è  stata  già  proposta  in  maniera  congiunta  da  FIABCI,

rappresentativa del  settore immobiliare privato e UN-Habitat,  Focal  Point Nazioni Unite per lo

sviluppo urbano sostenibile, che lo scorso 15 marzo al MIPIM 2017 a Cannes hanno firmato ( foto)

un Memorandum of Understanding finalizzato a estendere a livello mondiale la City Prosperity

Iniziative (CPI), cioè un modo innovativo e condiviso per valutare la sostenibilità urbana delle città

e il loro progresso nel raggiungere gli obiettivi delineati dalla New Urban Agenda (NUA) approvata

da Habitat  III  a Quito lo scorso ottobre e dai  Sustainable Development Goals (SDGs) definiti

dall’assemblea Generale dell’ONU a settembre 2015.



La CPI misurerà la sostenibilità economica,

culturale, politica e ambientale delle singole

città  e  regioni,  non  solo  in  termini

quantitativi sulla base di dati, ma altresì in

termini  qualitativi,  consentendo,  con

l’impiego  di  un  software  online

(www.citysvil.mesys.it)  sviluppato  da

FIABCI,  un’analisi  qualitativa,  motivata  e

partecipata fondata sugli stessi indicatori.

La finalità è dotare le autorità locali di un supporto tecnico efficace e globalmente condiviso utile a

individuare strategie d’azione e soluzioni innovative nella pianificazione e gestione urbanistica e a

favorire una maggiore cooperazione tra istituzioni governative, settore privato e società civile. UN-

Habitat  ha  già  stipulato  accordi  per  applicare  in  oltre  400  città  la  City  Prosperity  Initiative;

numerose altre ne stanno valutando l’adozione, incluse New York, Madrid e Miami e in Italia, fra le

altre, Milano, Firenze, Torino. Queste infatti, in attesa dell’unificazione degli indicatori hanno già

avuto degli incontri con gli Officers delle Nazioni Unite e sono in corso degli approfondimenti.

La firma ufficiale dell’accordo dovrebbe avvenire il prossimo 10 Maggio a Nairobi dove si terrà il

“County Council Government”, ovvero la riunione degli stati che guidano UN Habitat. A seguito di

tale evento si prevedono circa un paio di mesi per adattare gli indicatori del software a quello che

sarà deciso. Quindi a settembre di quest’anno dovrebbe essere attivo e una delle primissime città

che ha chiesto di poter fare l’assesment è Dubai.

La conclusione che possiamo trarre da

questa  serata  ricchissima  di

informazioni  dal  parte  dell’Ing

Campagnoli  è che c’è molto fermento

per  un  prossimo  sviluppo  urbanistico

sostenibile. L’impegno che si chiede al

settore  privato  è  quello  di  essere

partecipe ad uno sforzo che consenta

di  sostenere  la  crescita  prevista,  ma

senza  più  prevaricazione  delle

esigenze  ambientali.  Consentire  la

partecipazione in tale processo a tutti i

cittadini, come agli operatori, e non più

solo  alla  parte  politica  sarà  un

elemento rivoluzionario, che permetterà che la città si evolva in modo più equilibrato, e, in questo

caso, il settore privato deve giocare il suo ruolo. Si potrà avere un PGT (Piano di Governo del

Territorio) che terrà conto delle elaborazioni del programma a breve avviato e delle indicazioni

delle Nazioni Unite nella speranza di ottenere quindi un PGT più partecipato e più vicino alle

http://www.citysvil.mesys.it/


esigenze dei cittadini tenendo conto dei punti di vista internazionali e locali e quindi alla fine è il

modo per fare PGT moderno e che non sia calato dall’alto.

E’  necessario  che  ci  sia  quindi  anche  la  partecipazione  delle  organizzazioni  rappresentative

territoriali come Aspesi o comunque la partecipazione di associazioni culturali espressione della

migliore  professionalità  come  Cobaty,  per  dare  un  chiaro  contributo  e  spingere  per  questa

innovazione nello sviluppo urbano.


