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Sviluppo sostenibile o equilibrio sostenibile: quale
futuro per le zone urbane?
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Introduzione

La popolazione mondiale aumenta con una rapidità mai riscontrata in passato.
Si può ritenere che una delle cause di tale espansione sia nel progresso, al
quale si deve una maggior speranza di vita ed una minor mortalità infantile, con
conseguente aumento esponenziale della popolazione mondiale. Inoltre, lo
stesso progresso ha generato una grande capacità di comunicazione ed
un'enorme facilitazione di movimento di uomini e merci. Tuttavia l'uomo non ha
saputo sfruttare adeguatamente il progresso citato e, soprattutto, non ha saputo
condividerlo equamente: si sono evidenziati importanti squilibri sociali ed
economici, la nostra civiltà sta cominciando a pagarne le conseguenze. Vi è il
pericolo di dare inizio ad un periodo di decadenza, che, per la prima volta nella
storia, potrebbe interessare l'intero globo, rendendone particolarmente difficile
una ripresa.
In questo contesto, esistono zone in rapida urbanizzazione ed altre molto
ritardate, zone nelle quali lo sviluppo avviene con maggior rispetto per
l'ambiente ed altre, nelle quali l'ambiente viene saccheggiato per sostenere le
necessità a corto termine delle prime.
Il testo seguente tenta di approfondire alcuni concetti alla base del nostro
sviluppo, con l'intenzione di sollecitare una approfondita discussione sulle
possibilità di evoluzione della nostra civiltà, con particolare attenzione alle zone
urbanizzate.
I capitoli seguenti sono il risultato di esperienze e discussioni a livello
interdisciplinare: i concetti esposti sono difficilmente attribuibili ad una fonte ben
definita, come pure all'autore del presente testo.
2

Definizioni e concetti

Una protezione ambientale efficace necessita di rapporti interdisciplinari,
possibili solo se alcuni concetti sono definiti in maniera univoca fra le parti.
Eccone alcuni esempi, derivati dall'interpretazione di diversi testi e documenti,
che serviranno alla comprensione dei capitoli successivi:
Sviluppo: incremento, ampliamento, estensione;
sviluppo economico: aumento della capacità e dell'efficienza
produttiva di un sistema economico
sviluppo biologico: serie di processi per cui un organismo si
accresce progressivamente
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Sviluppo sostenibile: sviluppo che garantisce i bisogni del presente, senza
compromettere le possibilità delle generazioni future (quindi senza
superare le capacità di rinnovamento delle risorse).
Equilibrio: stato di un elemento per il quale le somme di tutte le forze che
agiscono su di esso e di tutti i flussi che entrano od escono dallo
stesso, sono nulli e tali da non indurre alcun cambiamento
dell'elemento stesso;
equilibrio naturale: stato esistente fra gli individui e fra le specie
costituenti la flora e la fauna di un dato ambiente, i cui diversi
costituenti reagiscono gli uni sugli altri e sul suolo, per il quale gli
individui si riproducono conservando la specie; l'accrescimento
numerico dei suoi costituenti è limitato dalla concorrenza delle altre
specie, nella conquista degli spazi e dei mezzi di sopravvivenza
disponibili;
Equilibrio sostenibile: equilibrio che garantisce lo sfruttamento delle risorse
ad un livello inferiore o uguale alla capacità di rinnovamento
naturale.
Capacità di rinnovamento naturale: capacità della terra di rinnovare le sue
risorse, secondo le leggi naturali, il cui motore principale è
riconducibile all'energia solare.
Limite:
estremo valore a cui giunge o può giungere qualcosa;
definizione matematica: il limite di una funzione è il valore a cui questa si
avvicina tanto quanto si vuole, mentre la variabile si avvicina o
tende ad un determinato valore.
Limite d'equilibrio: limite oltre il quale intervengono modifiche ambientali
progressive, in grado di degradare significativamente l'ambiente e
le condizioni di vita antropiche.
Metabolismo: insieme delle trasformazioni e dei flussi di materia e di energia
che avvengono nelle cellule e negli organismi viventi, durante la
loro vita.
Metabolismo urbano: insieme delle trasformazioni e dei flussi di persone, di
materia e di energia che avvengono nelle zone urbanizzate,
durante la loro vita.
3

Limiti dello sviluppo

La vita si basa sulla trasformazione di materia e di energia, in un ambiente di
dimensioni limitate: la disponibilità di questi "beni" condiziona lo sviluppo
antropico e del pianeta in genere. I due esempi seguenti dimostrano la
concretezza di queste affermazioni: l'acqua potabile ed il cibo condizionano già
oggi lo sviluppo di alcune regioni; la "sete energetica" condiziona l'evoluzione
della nostra civiltà ed i relativi squilibri e ricadute negative sono ormai evidenti a
livello mondiale (effetto serra).
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Le precedenti constatazioni evidenziano come sia impossibile uno sviluppo
illimitato in un ambiente limitato e con risorse altrettanto limitate: la
sopravvivenza a lungo termine del nostro ambiente e della nostra civiltà non
può quindi che passare per il raggiungimento di una situazione d'equilibrio.
Prima di parlare di sviluppo e di equilibrio, occorre tentare di definire due
concetti essenziali (vedi anche punto 2): lo sviluppo antropico ed il limite di
sviluppo. Il primo, con l'obiettivo di riunire l'aspetto demografico con quello
comportamentale, può essere rappresentato dal prodotto della popolazione per
il consumo energetico pro capite. Il secondo è il valore massimo raggiungibile
dallo sviluppo antropico, per il quale è ancora possibile garantire il
rinnovamento naturale delle risorse a tempo indeterminato. Rimanendo più
bassi di questo limite, non intervengono modifiche ambientali, capaci di
modificare significativamente le condizioni di sopravvivenza dell'attuale civiltà
e/o ambiente naturale.
développement anthropique
sviluppo antropico

limite d'équilibre / limite d'equilibrio
développement fatal / sviluppo fatale
développement excessif grave / sviluppo
eccessivo grave
développement excessif / sviluppo
eccessivo
développement idéal / sviluppo ideale

développement durable
sviluppo sostenibile

équilibre durable
equilibrio sostenibile

temps
tempo

Figura. 1: possibili scenari di sviluppo antropico

È evidente che l'effettivo massimo della popolazione dipende dal
comportamento ambientale di questa e dalla capacità di rinnovamento delle
risorse. Sembrerebbe anche che il citato effettivo massimo sia inversamente
proporzionale al suo consumo energetico.
Quest'ultima affermazione ha soprattutto valore dimostrativo e non deve quindi
essere interpretata troppo rigorosamente, poiché intervengono altri fattori, che
potrebbero rendere le previsioni ancor più difficili.
Il rinnovamento delle risorse terrestri dipende, in massima parte, dal flusso
energetico inviato dal sole sulla terra, dalle capacità di questa di assorbirlo e
trasformarlo in altri tipi di energia (esempio: energia chimica tramite la
fotosintesi, alla base della produzione di petrolio), nonché dalle emissioni
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sorgente energetica:
sole

energetiche della terra stessa. Se questi flussi sono costanti ed in equilibrio, per
quanto concerne le immissioni ed emissioni energetiche della terra, il limite di
sviluppo è rappresentabile con una retta orizzontale. Se, come sembra essere il
caso, i flussi energetici vengono squilibrati da processi naturali (emissioni di
polveri da vulcani) od antropici (incremento di gas a effetto serra), la capacità
naturale di rinnovamento delle risorse può aumentare o, molto più
probabilmente, diminuire: il limite di sviluppo è, allora, rappresentabile con una
curva, probabilmente tendente a diminuire.
immissione di
energia solare
nel pianeta
terra

trasformazione, accumulo, estrazione
ed utilizzazione dell'energia, causate
da attività antropiche e processi
naturali

emissione
di energia
dal pianeta
terra

Figura 2: Schema dei flussi energetici provenienti dal sole ed emessi dalla terra,
nonché dei principali flussi energetici nel pianeta: la fotosintesi è alla base del rinnovo
delle risorse.
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Figura 2: Schema dei flussi energetici provenienti dal sole ed emessi dalla terra,
nonché dei principali flussi energetici all'interno del pianeta: la fotosintesi è alla base
del rinnovo delle risorse.
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La figura tenta di sintetizzare le principali vie di approvvigionamento energetico
e la complessità delle trasformazioni ed accumuli energetici della terra.
Da un punto di vista rigoroso, l'equilibrio energetico è dato quando:
l'energia solare immessa nel pianeta terra è uguale all'energia emessa dalla
stessa e l'energia che viene fissata tramite la fotosintesi equivale a quella che si
libera dall'ossidazione della materia organica disponibile.
L'energia nucleare tende a squilibrare il sistema, anche se il suo contributo
effettivo agli attuali cambiamenti climatici non sembra significativo. L'energia
geotermica fa parte del sistema.
In realtà, all'origine dello squilibrio energetico, che sembra acuirsi negli ultimi
decenni, non vi sarebbe tanto la dispersione di energia dovuta direttamente
all'attuale comportamento antropico, quanto le emissioni di materie critiche
(gas) prodotte e/o dissipate in ambiente da questa civiltà (es. freon, CO2
proveniente dai sedimenti). Il fatto grave è che, la conseguente modifica della
composizione atmosferica, responsabile di interferire sugli scambi energetici fra
la terra ed il resto dell'universo, non rientrerà tanto rapidamente anche nel caso
in cui si giungesse a ridurre effettivamente le emissioni. Le emissioni della
nostra generazione possono condizionare fortemente le condizioni di vita di
delle popolazioni future.
L'attuale società è caratterizzata da una crescita demografica e consumistica
esponenziale ed incontrollata. Le diverse politiche economiche si basano
sull'aumento della capacità e dell'efficienza produttiva, nonché sulla crescita
costante del PIL (prodotto interno lordo). Questa situazione non è sostenibile a
tempo indeterminato: è quindi necessario modificare l'attuale tendenza,
favorendo maggiormente uno sviluppo controllato e sostenibile, con l'obiettivo
inderogabile di raggiungere una situazione di equilibrio sostenibile.
A questo punto, sorge spontanea la domanda seguente: quanto è urgente il
raggiungimento della citata situazione di equilibrio sostenibile? La risposta non
è facile, in quanto la definizione del limite d'equilibrio è complessa, dipendendo
anche da fattori soggettivi, legati alla qualità della vita. Tuttavia, il pericolo
connesso ad una reazione tardiva è grande e, come lo dimostra il diagramma di
figura 1, un eccessivo ritardo nel prendere le misure adeguate potrebbe anche
essere fatale, non per la terra o per l'ambiente, in senso lato, ma per le attuali
condizioni ambientali e/o per l'attuale civiltà antropica. La necessità di un rapido
intervento sembra incontestabile!
Per definire le possibili strategie d'intervento, occorre approfondire le principali
cause e le leggi che regolano l'evoluzione della nostra società (Figura 3).
Alla base di tutto esistono le leggi naturali, che sono all'origine dell'evoluzione
antropica, la quale ha generato le leggi economiche: questi tre elementi sono i
principali responsabili della situazione ambientale attuale.
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Figura 3: principi di intervento per un'evoluzione pianificata dello sviluppo antropico

I mezzi d'intervento disponibili per influenzare l'evoluzione della situazione
attuale sono sostanzialmente raggruppabili in tre categorie: disponibilità
tecnologica (che si basa sull'applicazione di leggi naturali), disponibilità
economica (che si basa sulle leggi che regolano l'economia mondiale) e
capacità informative, di comunicazione e di sensibilizzazione (che si basano
sull'evoluzione antropica e le relative capacità di adattamento
comportamentale).
La figura 3 evidenzia l'importanza del coinvolgimento della popolazione, il cui
comportamento è determinante per due emotivi distinti:
•

La popolazione è causa di emissioni ambientalmente critiche e con il suo
comportamento può ridurne l'impatto ambientale;

•

La popolazione può accelerare o bloccare la realizzazione di misure atte
trattare convenientemente le emissioni e/o a risanare zone contaminate.

La citata interdipendenza fra la demografia ed il comportamento ambientale può
influenzare gli squilibri sociali del nostro pianeta, ostacolando la realizzazione
degli interventi a protezione dell'ambiente.
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4

Proposte d'intervento

Se si ammette l'urgenza di intervenire, diventa indispensabile formulare
proposte concrete, applicabili a diversi livelli e dimensioni.

énergie

matière

La figura 4 sintetizza graficamente ciò si potrebbe definire come metabolismo
urbano, evidenziando la necessità di integrazione equilibrata della zona presa
in considerazione con l'ambiente circostante.

population

énergie

matière

population

Figura 4: a sinistra: flussi in entrata ed uscita da una zona urbanizzata, per i quali
diventa indispensabile una pianificazione ambientalmente responsabile, sia a livello
locale, sia globale; a destra: interscambi esistenti fra ambiente urbanizzato ed
ambiente naturale in una città costiera dell'America Latina (João Pessoa).

Per semplificare la discussione e la critica, indispensabili per la formulazione
delle proposte, che dovranno comunque essere approfondite a livello
interdisciplinare, il testo seguente si limiterà all'approfondimento delle
problematiche legate alle zone urbanizzate.
È dato per scontato che non è più possibile gestire una regione in condizioni
ambientali autarchiche, in quanto l'inquinamento ha già raggiunto livelli globali
ed alcune emissioni critiche non sono contenibili in spazi limitati (esempio: CO2,
CFC). Tuttavia, gli auspicabili interventi, a livello mondiale, sono estremamente
difficili da realizzare, per ragioni che non si vuole approfondire in questo testo.
Ciò malgrado, esistono altre possibilità d'intervento, su scala più ridotta, che
potrebbero contribuire alla soluzione dei problemi ambientali e migliorare il
livello di vita delle popolazioni interessate.
Con l'obiettivo di favorire le citate iniziative su scala ridotta, sembra opportuno
suddividere il metabolismo urbano, analizzando le possibilità di intervento sui
processi di trasformazione interni alla zona di controllo e sui diversi flussi in
entrata ed uscita dallo stesso. La tabella 1 evidenzia il possibile livello di
intervento per alcuni elementi del metabolismo urbano, per i quali sarebbe
pensabile un'autarchia limitata.
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Riciclaggio energia

Flussi
Antropici
Materia in entrata

Materia in uscita

Energia in entrata

Energia in uscita

Tabella 1:

vetro
carta
plastiche
rifiuti liquidi urbani
biomassa (metanizzazione)
rifiuti solidi urbani
rifiuti liquidi urbani
cogenerazione
abitanti, immigrazione, emigrazione
materia prima
beni di consumo
acqua potabile
combustibili/carburanti fossili
prodotti
rifiuti solidi (inceneritori + discariche)
rifiuti liquidi (IDA)
energia fossile
energia idroelettrica
energia nucleare
energia fossile
energia idroelettrica
energia nucleare

internazionale

Trasformazioni
Riciclaggio materia

federale

Livello minimo d'intervento
cantone
>150'000 abit.

Esempio

comune
>10'000 abit.

Campo d'intervento

x
x
x

(x)

(x)

x
x
x
x
x

(x)

x
x
x

(x)

x
x

(x)
(x)

x

x
x
(x)
(x)
-

(x)

x
x
x
x
x

esempio di analisi del livello d'intervento nelle condizioni ambientali e
politico-economiche svizzere

L'intervento per una zona urbanizzata (zona delimitata), consiste nel:
•

contenere le attività interne ed i flussi ammissibili entro limiti gestibili in
una situazione di equilibrio sostenibile;

•

regolare gli scambi con altre zone, con lo scopo di raggiungere lo stesso
equilibrio sostenibile, ma su un'area più vasta; la necessità dei citati
scambi può incidere sull'indipendenza politico-amministrativa delle
singole zone.

Le competenze per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente citati,
possono essere a livelli superiori (nazionale od internazionale). Tuttavia,
nell'attuale situazione ambientale, ciò non esime i comuni ed i cantoni
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dall'assumersi le proprie responsabilità; essi devono intraprendere tutto quanto
loro possibile.
A livello svizzero, i comuni, i consorzi di comuni ed i cantoni hanno interesse e
possibilità d'intervento incisivo nei seguenti campi:
•

approvvigionamento di acqua potabile ed industriale e
disapprovvigionamento delle acque reflue derivate;

•

disapprovvigionamento dei rifiuti solidi, fino al loro completo
reinserimento ambientale;

•

approvvigionamento di energia elettrica.

Sull'occupazione del territorio, pur rimanendo la competenza soprattutto a livello
federale, i cantoni ed i comuni possono avere un peso non indifferente.
Inoltre, spetta agli stessi comuni, consorzi di comuni e cantoni, la creazione e la
gestione di una rete locale di trasporto, rispondente alle necessità economiche
e rispettosa dell'ambiente, mentre alla Confederazione competono quelle di
carattere intercantonale ed internazionale.
Alcuni esempi pratici saranno proposti nel capitolo successivo.
A conclusione di questo capitolo occorre affermare che, pur dovendo constatare
un certa inerzia ed inefficienza a livello internazionale nella realizzazione di
urgenti misure di protezione ambientale, esistono la necessità e la possibilità
d'intervenire, a livello nazionale ed inferiore, nell'interesse dei nostri cittadini e
delle future generazioni.
5

Esempi

I due casi presentati in seguito sono alla base di gran parte delle affermazioni
precedentemente fatte; essi non sono quindi da intendere come controprova
delle stesse, ma unicamente come una proposta di trasferimento di esperienze
e di incentivazione di una discussione critica sull'argomento.
5.1

Sviluppo della regione di Lugano

La regione di Lugano è ubicata nella parte meridionale del Canton Ticino, nella
fascia collinosa e di montagne relativamente basse che separano le Alpi dalla
Pianura Lombarda. La citata conformazione collinosa e la presenza di laghi di
forma assai irregolare sono stato di grande ostacolo al transito delle genti e
delle merci, relegando Lugano ad un paese di pescatori esterno alle grandi vie
di collegamento, fra il sud ed il nord dell'Europa. La realizzazione di strade per
carri e veicoli, nonché della strada ferrata del S. Gottardo, posero Lugano
direttamente sull'importante via di transito sopra citata. Da questo momento,
comincia il suo progressivo sviluppo, che raggiunge il massimo nel periodo fra
Il 1950 ed il 2000. La città ed i comuni limitrofi hanno tratto profitto anche dalla
situazione politico-economica, diventando un importante polo finanziario per la
vicina Lombardia, che è la regione italiana più industrializzata.
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Figura 5: lo sviluppo delle vie di trasporto negli ultimi 150 anni quale causa principale
dell'evoluzione dell'occupazione del territorio documentata fotograficamente.
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Verso il 2000, a causa di un forte incremento del trasporto di merci e del
movimento di persone fra il Nord ed il Sud dell'Europa, l'insufficiente
dimensionamento delle strade ed una politica europea e svizzera che non ha
saputo sfruttare le possibilità di trasporto ferroviario, sono la causa principale di
forti perturbazioni dei movimenti veicolari. Si può affermare tranquillamente, che
le vie di transito internazionali, che sono state il motore principale all'origine
della crescita del Luganese, sono oggi causa di degrado ambientale
significativo, di riduzione della qualità della vita ed, in assenza di adeguate
contromisure, di una possibile decadenza della regione.
Lo sviluppo vertiginoso, intervenuto a partire dagli anni '50, se da un lato ha
generato benessere economico, dall'altro ha originato o accentuato diversi
problemi, alcuni dei quali risolti in modo autarchico (approvvigionamento di
acqua potabile e disapprovvigionamento delle acque reflue), altri acquisendo o
realizzando capacità produttive in regioni adiacenti (energia elettrica), altri
ancora non hanno trovato soluzione (disapprovvigionamento dei rifiuti solidi),
rendendo la regione dipendente da altre (Mendrisiotto per la discarica, nonché
cantoni del Nord delle Alpi per gli inceneritori).
Dal punto di vista demografico, si può ritenere che la popolazione della regione
sia quasi decuplicata in ca. 150 anni, raggiungendo ca. 130'000 abitanti. Le
superfici agricole si sono ridotte sostanzialmente, risultando ora essere
nettamente insufficienti per un qualsiasi sostentamento della popolazione. Le
superfici edificabili scarseggiano ed il relativo valore del terreno è aumentato
esageratamente. Inoltre si sono evidenziati parecchi conflitti, alcuni anche gravi,
fra le diverse infrastrutture.
Se si vuole mantenere l'attuale livello di vita, sia dal punto di vista economico
che da quello ambientale, evitando un'eccessiva dipendenza dal Cantone o
dalle regioni adiacenti, necessita pianificare e realizzare interventi incisivi
rapidamente.
A questo punto giungono spontanee alcune domande:
Quali sono le rimanenti possibilità di sviluppo del Luganese? Non stiamo
raggiungendo un limite, oltre il quale la qualità della vita potrebbe peggiorare e
generare una situazione di decadenza locale? Quale politica adottare a corto e
medio termine: di dipendenza dai vicini o inglobamento degli stessi, per poi
ritrovarsi fra qualche tempo nella stessa situazione, ma su scala maggiore?
Se lo sviluppo ha portato il Luganese a questa situazione, in relazione al
territorio cantonale, quale potrebbe essere la situazione del Cantone, in
relazione al resto della Confederazione, nel caso di un'evoluzione analoga? E
quale potrebbe essere la situazione della Svizzera in relazione all'EU? Quali
sarebbero le conseguenze politiche ed economiche, per non parlare solo di
quelle ambientali? Quando si parla di "Città Svizzera" al centro dell'Europa,
non si preconizza già tale evoluzione? Quali potrebbero essere le analogie fra
il Luganese e Ginevra o Basilea, e quali esperienze potrebbero essere
trasferibili?
Una riflessione è d'obbligo ed una rigorosa pianificazione è indispensabile.
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5.2

Sviluppo della regione di São Paulo (Br)

Lo sviluppo della regione di São Paulo (metropoli in territorio tropicale collinare),
pur tenendo conto delle diverse dimensioni e cause dello stesso, presenta
comunque qualche analogia con la nettamente più piccola e ricca regione di
Lugano.
São Paulo ha conosciuto un forte sviluppo nella seconda metà del secolo
scorso, concentrando gran parte dell'industria e delle attività finanziarie del
Brasile. Da qui si dirama la rete viaria della regione più industrializzata del
Brasile e dell'America meridionale. Nei passati decenni, la metropoli è diventata
particolarmente attrattiva per le più povere popolazioni rurali in cerca di lavoro:
ne è conseguito un aumento vertiginoso della popolazione, che raggiunge
attualmente i 20'000'000 di abitanti. La rete dei trasporti per persone e merci
non viene adeguata alle crescenti necessità ed attualmente essa è talmente
sovraccarica da essere un vero ostacolo alla vita commerciale del centro: ne
deriva che alcune grosse industrie si stanno spostando verso altri centri
brasiliani, garanti di migliori condizioni logistiche e, soprattutto, di movimento.
Questa emorragia industriale riduce anche le entrate fiscali, necessarie per
adeguare le infrastrutture a protezione dell'ambiente.
Dal punto di vista più strettamente ambientale, i diversi comuni che
compongono l'agglomerato urbano sono confrontati con gravi problemi di
smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque luride: l'inquinamento dei corsi
d'acqua e delle falde è, di conseguenza, serio.
La situazione ambientale di São Paulo è critica, occorrerebbero importanti
interventi di protezione ambientale (specialmente controllo dei flussi di materia
in uscita). Sussiste il rischio di una spirale recessiva in grado di ridurre che
riduca ancor più i mezzi necessari per finanziare detti interventi, che a loro volta
diventano sempre più gravi ed urgenti.
Per São Paulo come per la piccola Lugano, la situazione viaria potrebbe
giocare un ruolo determinante per l'evoluzione economico-ambientale della
regione. Anche qui esistono problemi di disapprovvigionamento di rifiuti non
risolti ed anche qui manca quasi totalmente una pianificazione regionale, a
lungo termine, delle relative strutture. I problemi sono sostanzialmente gli
stessi, anche se le maggiori dimensioni tendono ad aggravarli; le soluzioni non
possono essere uguali, in quanto le condizioni locali (clima, geologia,
organizzazione socio-politica) sono nettamente diverse.
Mentre per la regione di Lugano le dimensioni sono spesso appena sufficienti
per garantire interventi razionali, nel caso di São Paulo la situazione, almeno
per quanto concerne la smaltimento (disapprovvigionamento) dei rifiuti, è
opposta: sarebbe opportuno suddividere la regione in zone di minori
dimensioni, riducendo i trasporti e stimolando la concorrenzialità e la
responsabilità degli amministratori locali.
Per il resto, São Paulo non ha grandi analogie con la situazione delle nostre
città, tuttavia la rapida ascesa e l'attuale fase regressiva di questa regione
dovrebbe far sorgere la domanda: in Europa potrebbero verificarsi situazioni
analoghe? La Svizzera, vista come "Città Svizzera" in una grande EU, potrebbe
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correre rischi analoghi. Probabilmente no, o almeno non i tale misura: una
riflessione sull'argomento sarebbe comunque auspicabile.

Figura 5:
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6

Conclusioni

L'obiettivo perseguito nel testo precedente non è quello di propinare "verità
assolute" o soluzioni certe, ma quello di stimolare la discussione fra specialisti
di diverse discipline e con responsabilità tecniche e politiche, al fine di dare un
contributo alla preservazione di un ambiente vivibile degnamente, anche per le
generazioni che seguiranno.
In tal senso varrebbe la pena di meditare sui seguenti punti:
•

È vero che la sopravvivenza a tempo indeterminato della nostra civiltà
passa per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile ?

•

Necessita una rapida transizione dall'attuale sviluppo selvaggio ad uno
sostenibile, quale tappa intermedia per raggiungere l'equilibrio
sostenibile ?

•

Il mondo potrebbe disporre dell'ultima possibilità di cambiamento per
garantire una continuità alla nostra civiltà: nel dubbio, sarebbe
responsabile perderla ?

•

Necessita un cambiamento comportamentale, che attribuisca maggior
rispetto alle generazioni future ed al loro ambiente, nel quale noi
viviamo?

•

Non sarebbe necessario adeguare le leggi economiche, tenendo
maggiormente conto dei tempi di risposta che la natura dà alle iniziative
antropiche ?

•

Non sarebbe necessario adeguare le leggi economiche, abbandonando
l'obiettivo di crescita continua ed adottando quello del raggiungimento di
un equilibrio sostenibile ?

•

Ritenuto che siano necessari interventi a diversi livelli, quali sono le
possibilità effettive, a livello nazionale ed internazionale, per un piccolo
stato come la Svizzera ?

Una cosa sembra certa: la pianificazione urbana, può avere un ruolo
determinante per la continuità della nostra civiltà, ma forse occorre accelerare i
tempi.
M. Gandolla
10.11.2002
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