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Città europee a confronto:
le peculiarità italiane
Gli indicatori demografici raccolti dall’Urban Audit 2004 dell’Ue ci
ricordano la forza dei processi di molecolarizzazione delle società del
centro-nord Europa, dove nelle grandi città circa la metà delle famiglie è
ormai composta da una persona sola: è il caso di Berlino, Copenhagen,
Rotterdam, Bruxelles. Ma i dati evidenziano anche la gravità delle
problematiche demografiche delle città del sud Europa (in testa le città
italiane) fatte di tanti anziani (uno su quattro a Bologna) e pochi bambini
(uno su 10 a Genova e Milano) (tab. 2).
Altra peculiarità italiana su cui riflettere è quella relativa alla dipendenza
dall’auto: quasi 700 vetture ogni 1.000 abitanti a Roma contro le 240 di
Londra, le 260 di Parigi, le 325 di Berlino ed Amsterdam. Per quanto
concerne la percezione che della propria città hanno gli abitanti, due dati
dovrebbero richiamare l’attenzione: le città italiane non brillano né per il
livello di soddisfazione dei propri cittadini, né per il livello di sicurezza
percepito (tabb. 3 e 4). Rispetto al primo indicatore, Torino e Napoli si
collocano agli ultimi posti in graduatoria (solo Atene raccoglie livelli
inferiori di soddisfazione). Diverso è il caso di Roma che, se da un lato
raccoglie una bassa percentuale di cittadini “del tutto soddisfatti”, dall’altra
presenta anche bassi livelli di disaffezione (8% in tutto). Una città, dunque,
che tra i propri cittadini non polarizza né grandi consensi, né rifiuti,
lasciando trasparire, una volta di più quel “benevolo disincanto” che ha
sempre caratterizzato gli abitanti della capitale. Riguardo specificamente al
tema della sicurezza, le opinioni dei cittadini napoletani, tra i più allarmati
in Europa per l’ordine pubblico della loro città, confermano la rilevanza di
un problema troppo spesso rimosso e tornato oggi prepotentemente
all’attenzione della cronaca. Ben il 29% degli intervistati afferma di non
sentirsi mai o quasi mai in una situazione di sicurezza quando percorre le
strade della propria città: un dato eguagliato solo da Marsiglia, Lisbona ed
Atene.
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La casa: una questione attuale?
Pur a fronte di una notevole diffusione della proprietà abitativa (quasi l’80%
delle famiglie) e del generale miglioramento degli standard qualitativi, il
problema casa appare ancora avvertito fortemente dall’opinione pubblica
italiana, come dimostra una recente indagine effettuata dal Censis per conto
di Federabitazione su un campione rappresentativo di famiglie (tab. 5). Per
la maggioranza degli intervistati (55,1%) il disagio abitativo è un problema
più diffuso di quanto si immagini, mentre un ulteriore 34,8% lo considera
una questione importante anche se relativa ad alcune specifiche categorie
sociali. Una maggior propensione a denunciare la permanenza di problemi
di disagio abitativo si registra presso le famiglie che vivono in affitto
(62,2%).
Negli anni ’80 e ’90 anche in altri paesi europei (con eccezioni importanti
quali Germania e Francia), è aumentata la quota di famiglie proprietarie ed è
diminuita quella delle famiglie in locazione. Tuttavia, il decremento italiano
è stato decisamente più accentuato (-20%) (tab. 6) e contemporaneamente i
canoni sono saliti maggiormente (tab. 8). La crescita dei canoni di
locazione, soprattutto nelle cosiddette “aree a forte tensione abitativa” è
stata ragguardevole (tab. 9), ed oggi si pone con evidenza un problema di
una mancata corrispondenza tra offerta e domanda, dato che al segmento
dell’affitto si rivolge una gamma di soggetti sociali che non posseggono il
requisito della stabilità.
L’assenza di un’offerta abitativa in affitto accessibile penalizza il nostro
Paese per diverse ragioni: perché costituisce un limite rilevante alla mobilità
dei giovani sul territorio per ragioni lavorative; perché ritarda i tempi di
uscita dei giovani dalle famiglie (la quota di italiani tra i 18 e i 34 anni che
vivono con almeno un genitore è passata dal 55,5% del 1993 al 59,6% del
2002); perché alimenta e favorisce fenomeni gravi di esclusione abitativa,
che colpiscono in particolare gli immigrati anche quando dispongono di un
lavoro e di un reddito adeguati.
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Scenari abitativi:
dal verde domestico alla casa ecologica
Nei desideri abitativi degli italiani la presenza di un giardino è vista sempre
più come un elemento che conta. Allo stesso modo si tende a preferire un
villino unifamiliare, o a schiera, ad un tradizionale condominio. Quando poi
si sceglie un appartamento diventa determinante poter disporre di un
terrazzo ed è molto gradito un facile accesso a spazi attrezzati per praticare
attività sportive o consentire ai bambini di giocare (tab. 13).
Sembrano inoltre dischiudersi scenari interessanti per un’offerta edilizia
sostenibile. Un modo di costruire basato sul controllo e l’ottimizzazione dei
consumi energetici, sull’utilizzo di materiali ecologici (naturali, atossici),
sull'uso di energie rinnovabili unite alle tecniche dell’architettura solare
passiva, sulla progettazione di impianti adeguati allo smaltimento delle
acque reflue (fitodepurazione). Questo tipo di proposta incontra l’interesse
incondizionato di più della metà delle famiglie intervistate (tab. 14). A
queste occorre aggiungere un ulteriore 19,8% che mostra ugualmente
interesse anche se ritiene che i costi realizzativi siano eccessivi. La
maggiore propensione verso l’edilizia sostenibile si registra nel Nord-Est
(l’area del Paese che tradizionalmente mostra il maggior interesse e
coinvolgimento verso i temi ambientali).

La collaborazione pubblico-privato
nei grandi progetti urbani
La soluzione ai problemi connessi al finanziamento, alla creazione e alla
gestione di nuove infrastrutture sembra essere il ricorso alla finanza di
progetto, e a strumenti come le Stu (Società di trasformazione urbana) nel
delicato settore della riqualificazione delle città.
La progressione nel ricorso al project financing è riportata nella tabella 18
dove si evidenzia l’andamento nel 2002 e 2003 degli avvisi di gara sia su
progetto del promotore che per concessione. In entrambi i casi si registrano
variazioni significative sia del numero delle gare che del loro valore
complessivo. Anche la tendenza segnala una crescita: nel terzo trimestre del
2004, rispetto allo stesso trimestre 2003, si registra un incremento del 16,3%
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del numero degli avvisi di gara pubblicati. Nel terzo trimestre 2004 le gare
indette sul territorio nazionale sono state ben 278 per un volume di affari di
quasi tre miliardi di euro. Da segnalare tuttavia che, rispetto allo stesso
trimestre 2003, si è avuta una riduzione del valore pari al 14,3% e della
dimensione media per opera del 24,3% (tab. 15).
Le Società di trasformazione urbana (Stu) costituiscono un esempio
relativamente recente (la legge è la 127/97) dello sforzo congiunto del settore
pubblico e privato per la realizzazione di progetti finalizzati alla
riqualificazione delle città.
Il Ministero delle Infrastrutture sta finanziando gli studi di fattibilità per la
costituzione di Stu. Nel novembre del 2003 ha concesso finanziamenti a 36
comuni per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, mentre nel
giugno 2002 a 52 comuni per un valore pari a quasi 11 milioni di euro. La
distribuzione territoriale del ricorso ai finanziamenti per la costituzione di
una Stu, vede protagonisti i comuni e le città metropolitane del sud che
hanno ottenuto oltre il 45% dei finanziamenti concessi dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (tab. 21).

Verso una politica integrata
per la montagna europea
L’importanza delle aree di montagna sembra sia ormai acquisita nelle
coscienze dei cittadini europei e dei loro rappresentanti. Quello che manca è
un quadro legislativo unitario che ponga le premesse di un intervento
coerente ed efficace da parte della Unione Europea, a partire da una
definizione comune di cosa sia un’area di montagna e dalla sua
delimitazione geografica. Per rispondere a questa esigenza la Commissione
Europea (Dg Regio) ha commissionato uno studio ad un raggruppamento di
istituti di ricerca coordinato dagli svedesi di Nordregio e consorziato con
diversi partner nazionali (per l’Italia, la Fondazione Censis). Lo studio,
intitolato Analisi delle aree di montagna nell’Unione Europea e nei Paesi
candidati, è stato ultimato alla fine 2003 e presentato ufficialmente nella sua
forma definitiva alla Dg Regio.
Per quanto concerne i risultati del lavoro, ossia “quanta e quale montagna” è
stata rilevata in Europa, due considerazioni sono doverose: innanzitutto la
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delimitazione a cui si è pervenuti è decisamente ampia. Questo vale in
particolare per i Paesi della vecchia Ue a 15 (per l’Italia il dato è superiore a
quello della classificazione nazionale). Nei Paesi di nuovo ingresso, al
contrario, la percentuale di territorio montano in rapporto alla superficie
totale è decisamente più bassa. Al contrario questo non può dirsi per la
popolazione, in quanto i due macroaggregati presentano percentuali di
popolazione montana in rapporto alla popolazione complessiva molto simili
tra loro. Questo conduce ad una riflessione sul fatto che la montagna delle
10 new entry non ha presentato (o non ha ultimato) i fenomeni di
spopolamento che hanno invece interessato la montagna della vecchia Ue
negli scorsi decenni (tab. 22).

La voglia di provincia
Da una decina di anni a questa parte in numerosi sistemi locali italiani si è
manifestata, ed è stata espressa anche in modo formalizzato con diversi
progetti di legge presentati alla Camera e al Senato (tav. 1), l’esigenza di
una riorganizzazione istituzionale che transiti attraverso la creazione di
nuovi enti provinciali in grado di dare rappresentazione alle nuove
aggregazioni territoriali, sociali ed economiche venutesi nel frattempo a
determinare. La diffusa domanda di provincia rilevata, che negli anni passati
ha portato effettivamente alla costituzione di nuovi enti (da Verbania e
Biella a Crotone e Vibo Valentia), e che ancora nel mese di maggio scorso
ha visto la nascita di tre nuove amministrazioni provinciali (quella di Monza
e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani), sembra aver
conosciuto di recente un nuovo impulso, riconducibile principalmente a due
ragioni. Innanzitutto, rispetto a qualche anno fa, quando il dibattito politico
era orientato verso l’ipotesi di soppressione degli enti provinciali, percepiti
come macchine burocratiche sostanzialmente inutili, nella stagione delle
riforme politico-istituzionali all’insegna della devolution non solo è stata
ribadita la funzione centrale delle Province, intese come organismi
territoriali intermedi capaci di “fare raccordo” tra i Comuni (soprattutto
quelli di piccole dimensioni) e le Regioni, ma ad esse sono stati trasferiti
nuovi importanti poteri e competenze, rafforzandone quindi il ruolo, le
risorse, gli strumenti di intervento, lo spazio di azione come agenzie di
sviluppo territoriale: in definitiva, rinvigorendone l’appeal politico.
Secondariamente, nei sistemi locali impegnati su questo fronte sempre di
più si è presa consapevolezza dello scollamento prodottosi fra
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l’articolazione legale delle mappe istituzionali e la geografia reale dei
soggetti e dei processi territoriali: una consapevolezza che ha sostanziato
strategie e azioni concrete finalizzate a una ri-perimetrazione e a un riassetto
generale dei “contenitori” istituzionali.

Il turismo nel governo dell’economia locale
Il sistema turistico Italia può contare tanto su una straordinaria
concentrazione di risorse artistiche, storiche e paesaggistiche (un marchio di
fabbrica nazionale), quanto su una organizzazione dell’offerta ricettiva di
consistenza rilevante e su una imprenditorialità dell’accoglienza - privata e
pubblica - senza dubbio vitale (tav. 2). I dati congiunturali provvisori,
relativi ai primi sette mesi dell’anno, benché nel confronto con lo stesso
periodo del 2003 attestino un innegabile calo delle presenze sia dei turisti
italiani (-2,1%), sia degli stranieri (-2,8%), sconfessano nel complesso il
drastico crollo tanto temuto dagli operatori del settore (tab. 1). Dopo anni di
flessione, il bilancio parziale della stagione turistica fa registrare anche un
incremento della spesa dei viaggiatori stranieri (+7,7% nel periodo gennaioluglio 2004), anche se dovuto al rincaro dei prezzi. L’evoluzione della
consistenza e della tipologia degli esercizi ricettivi nel periodo considerato
mette in evidenza un processo di differenziazione e articolazione dell’offerta
di ospitalità nazionale che segue due direttrici parallele:
-

da una parte, si assiste al ricompattamento dell’offerta alberghiera, dal
momento che a fronte di una diminuzione del numero di alberghi si
registra un contestuale netto incremento delle camere e dei posti letto
disponibili per esercizio;

-

dall’altra, si è verificata una vivace diversificazione dell’offerta
complementare, poiché aumentano campeggi e villaggi turistici, gli
alloggi in affitto, le strutture agrituristiche e gli esercizi similari.

Tanto è vero che, se nel 1990 la tipologia alberghiera rappresentava - per
numerosità - il 58,7% del complesso dell’offerta ricettiva, nel 2003 il peso
del settore alberghiero si è ridotto al 27,5%. Simmetricamente, il comparto
della ricettività complementare è salito dal 32,2% del totale al 48,7%, e nel
2003 il 7,4% dell’offerta totale è ormai rappresentato dagli agriturismo.
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Calamità naturali e cultura sociale del rischio
L’attenzione sulla congenita fragilità del nostro territorio si risveglia solo
dopo che eventi drammatici come il terremoto dell’Umbria e delle Marche,
nel 1997, o le alluvioni del 1998 in Campania, a Sarno e a Quindici, sono
fatalmente accaduti e hanno scosso gli animi con il loro corredo di immagini
toccanti. Eppure si tratta di una constatazione inconfutabile: l’Italia è un
Paese in cui l’esposizione al rischio di calamità naturali è particolarmente
elevata. Secondo la nuova classificazione sismica, adottata nel marzo del
2003, l’intero territorio nazionale è considerato a rischio sismico. Più in
generale, quello delle calamità naturali è un fenomeno con implicazioni
crescenti nel tempo a livello mondiale, sia nei termini di un progressivo
aumento della frequenza degli eventi catastrofali, sia rispetto all’ammontare
dei danni provocati (tab. 2):
-

solo nel 2003 nel pianeta sono avvenute 142 catastrofi naturali e 238
grandi sinistri man-made, ovvero riconducibili direttamente all’uomo;

-

lo scorso anno le calamità naturali hanno provocato nel mondo la morte
di quasi 51.500 persone (41.000 persone hanno perso la vita solo nel
terremoto che ha distrutto la città iraniana di Bam), a cui si aggiungono i
decessi di altre quasi 8.000 persone causati da catastrofi man-made;

-

gli ingenti danni arrecati lo scorso anno dalle catastrofi sono stimati, a
livello mondiale, in 70 miliardi di dollari, di cui ben 58 miliardi
imputabili a calamità naturali.

Parallelamente all’incremento del valore dei danni, cresce nel tempo anche
il numero dei sinistri assicurati, che solo nel 2003 ammontavano nei cinque
continenti a 18,5 miliardi di dollari. Ciò lascia intravedere il progressivo
affermarsi di strategie collettive di protezione anche attraverso il ricorso a
sofisticati strumenti finanziari di garanzia che prevedono la monetizzazione
della “messa in sicurezza” e il pagamento dei relativi premi assicurativi. In
Italia è ancora scarsa la tendenza all’autoresponsabilizzazione a causa della
percezione di una sorta di “incolumità” - teorica - rispetto ad eventi che, per
loro natura, si presentano in modo discontinuo sul piano temporale e a
carattere discreto nella dimensione territoriale, con una relativamente bassa
frequenza di eventi che vengono sperimentati direttamente.
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L’effetto di delega totale alle istituzioni si coniuga con la tendenziale
deresponsabilizzazione dei singoli, con atteggiamenti di assuefazione e
fatalismo, con ciò disincentivando la capacità collettiva di “attrezzarsi” alla
convivenza con il rischio.
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