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La città è un sistema metabolico chiuso
che deve essere gestito attraverso modelli 
di complessità organica

Il percorso:
Jane Jacobs, La natura dei problemi urbani, in: Vita e morte 
delle grandi città, 1961
Kennet E. Boulding, La terra come una navicella spaziale, 1966
Jay Forrester, Urban dynamics, 1971 
Nicolas GeorgescuRoengen, 1976
IFF, The transformation of society’s natural relations: 
from the agrarian to the industrial system, 2003
Encyclopedia of earth, Urban metabolism, 2007







Una nuova dimensione della ricchezza:
la crescita del reddito deve essere accompagnata
al contenimento dello sfruttamento delle risorse naturali
e priorità alle politiche sociali

Il percorso:
W.D. Nordhaus, J.Tobin, Is growth obsolete? 1971
Amartya Sen, Human development report, 1990
J.Stiglitz, A.Sen, Fitoussi, Commission on the measurement
of economic performance and social progress, 2009
A.A.V.V., Sustainability “Made in Germany”, 2009
E. Morin, P. Viveret, Come vivere in tempi di crisi?, 2010 
Martha C. Nussbaum, Creare capacità, 2012



Progettare secondo la regola del decoupling
Aumentare il reddito - Diminuire il consumo 
di risorse naturali
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Equità intergenerazionale 

-risorse fisiche: i progetti devono dimostrare di non generare deficit,  
                          di dimezzare il consumo di materia entro il 2020;
 
-emissioni ed energia: contrastare il cambiamento climatico abbassando 
                                    del 20% le emissioni, ridurre a 0 il consumo energetico 
                                    degli edifici, rendere autonome le comunità locali 

       quanto a produzione energetica, portando al 30% 
        entro il 2020 la quota delle rinnovabili; 

-risorse naturali: ridurre drasticamente il consumo di suolo, raddoppiare 
                            la biodiversità entro il 2015;

-risorse umane: potenziamento del long life learning e crescita degli 
                          investimenti per innovazione fino al 3% del GPL.



Qualità della vita

-risorse fisiche: i progetti devono stimolare la crescita del reddito, 
ridurre fino al 90% l’intensità di trasporto di merci e persone, 
aumentare del 25% le merci trasportate per ferrovia 
 e del 14% le merci trasportate per acqua;

-risorse naturali: riduzione a 80 kg/ha l’uso di fertilizzanti in agricoltura 
entro il 2025, aumento del 20% della produzione bio, 
 riduzione del 30% degli inquinanti dell’aria;

-risorse umane: crescita della salute, della nutrizione, diminuzione 
del crimine. 

              



Coesione sociale

-risorse umane: entro il 2020: incremento del 75% del saggio 
             di occupazione totale e del  57% della popolazione anziana, 
             assistenza al 65% delle famiglie con figli per sostenere 
             la compatibilità con il lavoro, riduzione delle differenze salariali
             al 10%, integrazione degli stranieri nel sistema scolastico.

Responsabilità internazionale
-finanziamento ai paesi in via di sviluppo (0,75% al 2015) e crescita 
 dell’import dagli stessi paesi.



La riduzione del consumo di materia implica 
la rivoluzione dei processi produttivi

Il percorso:
Wuppertal Institut, Regional and National Material Flow Accounting:
From Paradigm to Practice of Sustainability, 1997
Wuppertal Institut, Policy review on decoupling, 2005
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Decoupling ed evoluzione del modo di produrre



Entro il 2050 il 90%
del patrimonio è
recuperato

La quota sale al 50%
entro il 2030

Riqualificazione 20%
di edifici ritenuti da
demolire o non
occupati entro il 2020

Riqualificazione
infrastrutture

Il 10% degli edifici
sarà modulare entro il
2050

Il 5% degli edifici sarà
modulare entro il
2050

Il 2% degli edifici sarà
modulare entro il
2020

Strategia per edilizia
sostenibile

Questi obiettivi sono
anticipati al 2030

Entro il 2050 il 90%
delle merci sarà
tecnologicamente
obsoleta, i rifiuti
alimentari saranno
pari a 0

Entro il 2020 un terzo
degli imballaggi è
eliminato, i rifiuti
alimentari sono
dimezzati, eliminata la
posta spazzatura

Dematerializzazione
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Sostituzione del 40%
dei materiali carbon
intensive entro il 2050

Sostituzione del 20%
dei materiali carbon
intensive entro il 2030

Sostituzione del 10%
dei materiali carbon
intensive entro il 2020

Sostituzione di
materia

-75% entro il 2050-50% entro il 2050-20% entro il 2020“Alleggerimento”
materia x produrre lo
stesso bene

Ipotesi di strategie per il contenimento del flusso di materia







Dematerializzazione:
dal confine fisico al confine cognitivo

Il percorso:
ESPON, Piano spaziale europeo, 2000,2010
A.A.V.V., Redrawing the map of Great Britain from a network
of human interactions, 2010
McKinsey, Atlante dello sviluppo metropolitano, 2011
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Una megalopoli policentrica lombarda 0 Carbon
per guidare la rinascita del paese, 
in un sistema mediterraneo connesso 
con il flusso di sviluppo euro-asiatico



Milano 0 Carbon Agenda
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