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Pierfrancesco Maran (2022), Le città visi-
bili. Dove inizia il cambiamento del Paese, 
Solferino, Milano.
Pierfrancesco Maran, dalla sua esperien-
za da assessore del Comune di Milano alla 
Mobilità, all’Urbanistica e ora alla Casa, ri-
assume le vicende che lo hanno interessato 
nel suo lavoro facendo un resoconto sulla 
trasformazione di una metropoli moderna, 
quella di Milano, tra nuova identità e risco-
perta delle tradizioni, all’insegna dell’in-
novazione nella progettazione del verde, 
dell’edilizia, della qualità dell’aria, del turi-
smo e dei grandi eventi, della valorizzazio-
ne delle periferie e dell’economia della co-
noscenza. Tale manoscritto risulta di facile 
lettura per il mondo professionale e non, 
assumendo un connotato rilevante soprat-
tutto in un contesto di nuove ambizioni per 
il diritto alla città ma che, in una metropoli 
globale come Milano afflitta dal caro prezzi 
sulla casa, non è facile. Dal 2020 un numero 
sempre maggiore di architetti e urbanisti, 
tra le altre figure professionali, si è propo-
sto di incoraggiare il dibattito su come sarà 
la città post-coronavirus e sulle misure da 
adottare per garantire un ambiente urbano 
sano, sicuro e sostenibile. La sfida è quella 
di proporre politiche e azioni che migliorino 
realmente la qualità della vita dell’ambien-
te urbano e dei suoi utenti (cittadini, turisti 
e pendolari) nel suo complesso, e non solo 
migliorare le prestazioni della città per i ceti 
più abbienti per migliorarne il prestigio e 
l’immagine con la finalità di attrarre nuo-
ve economie globali, esclusive ed esclu-
denti. Alla luce del Programma Innovativo 
Nazionale per la Qualità dell’Abitare e dei 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza occorre ripensare il modo di pro-
gettare la città a Milano in termini di soste-
nibilità socio-economica e ambientale. 

Gianfranco Franz (2022), L’umanità a un bivio 
Il dilemma della sostenibilità a trent’anni da Rio 
de Janeiro, Mimesis, Sesto San Giovanni.
Il libro riflette sulle sfide di sostenibilità 
che, non solo le città, ma il mondo intero 
stanno affrontando in un 'disperato' biso-
gno di cambiare rotta rispetto al passato. 
Gianfranco Franz parte da un’analisi sul 
cambiamento imposto alla società mondia-
le a partire dall’esperienza del Covid-19 che 
ha costretto a riflettere sulle città, la qualità 
della vita urbana e sul processo di urbaniz-
zazione. Dal 2020 si è prefigurato uno sce-
nario in cui rimane sempre meno tempo per 
invertire la direzione imposta dall’ideologia 
della crescita e della globalizzazione prive 
di vincoli: nonostante il 2050 sia indicato 
da anni come data limite per conseguire 
risultati non più procrastibabili sul fronte 
del riscaldamento climatico, già il 2030 sarà 
uno spartiacque. O riusciremo a conseguire 
un concreto abbattimento delle emissioni 
in atmosfera o non è possibile prevedere 
cosa accadrà al Pianeta con l’aumento del-
le temperature superiore a 1,5 gradi cen-
tigradi. Tempo non ce n’è più anche se ne 
abbiamo a disposizione ancora un poco per 
modificare comportamenti, assiomi e orga-
nizzazione sociale. Ci troviamo di fronte a 
un bivio e il rischio di prendere la direzio-
ne sbagliata è molto concreto; rischio reso 
ancora più probabile dagli eventi che stan-
no accadendo in questo inizio di 2022 con 
l’ennesima inaccettabile guerra – sempre 
che esistano guerre accettabili – fra Russia 
e Ucraina, la quale, oltre a tutte le pesanti 
conseguenze umane che produrrà, causan-
do una crisi energetica come non si vedeva 
da mezzo secolo, farà retrocedere molti pa-
esi avanzati verso l’utilizzo di risorse fossili 
come il carbone, che si stava faticosamente 
cercando di eliminare. 

Paradigmi per la città sostenibile. Tre letture 
Federico Camerin

Nicola Martinelli, Mariavaleria Mininni (Eds.) 
(2021), Città Sostenibilità Resilienza, L’urbanistica 
italiana di fronte all’Agenda 2030, Donzelli, Roma.
Il volume affronta le tendenze chiave 
dell’urbanizzazione che potrebbero svilup-
parsi nei prossimi anni. Tale considerazione 
risulta cruciale per l’attuazione dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, in partico-
lare definendo approcci di urbanizzazione 
sostenibile. Governare questo cambiamen-
to epocale significa trovare l’equilibrio tra 
mercato (la rendita urbana), conservazione 
delle risorse (la progettazione sostenibile) 
e la perequazione tra interesse privato e 
bene comune (la prospettiva etica). Il di-
battito sulla sostenibilità è stato affrontato 
mettendo a fuoco, con un’ampia diversità 
di posture culturali, quanto le agende urba-
ne, la loro dimensione al contempo locale e 
strategica, possano contribuire a dare alcu-
ne risposte al grido d’allarme lanciato dalla 
comunità internazionale per la crisi globale 
dovuta al cambiamento climatico e alle cre-
scenti disparità fra persone e aree geografi-
che del mondo. Una fase nella quale emer-
gono nei territori contemporanei fenomeni 
di “ribellione della natura” attraverso eventi 
climatici estremi e distruttivi e di “vendetta 
delle comunità della disparità” che espri-
mono sempre più numerose il sostegno a 
leader e movimenti populisti e xenofobi. 
L’urbanistica italiana si trova ad un bivio, in 
cui il Green Deal sposta l’impegno concreto 
al di là del carattere meramente enunciati-
vo e ottimistico degli obiettivi dell’Agenda 
2030. Le Città metropolitane giocano un 
ruolo fondamentale in quanto chiamate a 
misurarsi per l’implementazione di Agende 
metropolitane orientate all’attuazione della 
Strategia nazionale per lo sviluppo sosteni-
bile, soprattutto integrandosi con la pianifi-
cazione strategica metropolitana. 


	UI305_gbnsflkbnsf-117

