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Introduzione
Cristoforo Sergio Bertuglia, Franco Vaio

Il presente volume, il quarto dell’opera “La città e le sue scienze”,
intitolato “Le metodologie delle scienze della città”, ha come tema centrale
rim patto della concezione della complessità sulle metodologie delle
scienze che si occupano della città: cioè se e come la concezione della
complessità ha generato o genererà cambiamenti sui metodi e sugli
strumenti adoperati nell’approccio al fenomeno urbano.
L ’approccio sistemico al fenomeno urbano è da tempo universalmente
accettato (si veda, ad esempio, Bertuglia e La Bella, a cura di, 1991). Non
solo, i sistemi urbani sono sistemi complessi perché in essi si osservano
tutte le caratteristiche tipiche della fenomenologia complessa descritte
nell’Introduzione al volume 1 di quest’opera: autoorganizzazione a seguito
di apprendimento, sinergeticità, imprevedibilità della fenomenologia
conseguente alla varietà delle azioni. Ma anche, come nei precedenti
volumi di quest’opera è stato ripetutamente mostrato, i diversi significati
che caratterizzano il fenomeno urbano impediscono di ridurre la città ad
una sola dimensione e, pertanto, per la città sono possibili numerose
descrizioni su diversi piani, fra loro irriducibili: la città è, quindi, un
sistema complesso anche per le diverse chiavi di lettura a cui è
sottoponibile (si vedano, per esempio, Sanders, 1992, e Lepetit e Pumain,
coordonné par, 1993).
Il problema della complessità in ambito urbano, come è stato già detto
nei volumi precedenti, ha molte facce: quella dello studio di un sistema
dinamico ad un livello astratto (esaminata nel volume 1), quella dell’uso
delle scienze, alla luce della concezione della complessità, nello studio
dell’evoluzione urbana (analizzata nel volume 2), quella della concezione e
definizione dell’attività di piano in un’ottica strategica di ampio respiro
(discussa nel volume 3). In questo volume 4, ci occuperemo, alla luce della
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nuova visione della complessità, dell’utilizzo degli strumenti destinati alla
raccolta ed al trattamento delle informazioni che la tecnologia
contemporanea mette a disposizione per il governo dell’evoluzione urbana.
In altre parole, come è stato già detto, la sempre più diffusa visione della
complessità cambia il nostro modo di vedere la città, di interpretarla e di
governarla. La domanda ora, pertanto, è: come la complessità influenza le
metodologie con le quali si analizza, si interpreta e si governa la città?
La questione deve essere inquadrata nella problematica, sempre più
attuale, in ordine al contrasto fra sviluppo urbano e sostenibilità urbana,
ove con quest’ultima espressione si pone il problema di uno sfruttamento
delle risorse ambientali che non provochi un loro depauperamento che
vada al di là della loro capacità di rigenerazione. Tale problematica è resa
più complicata dal gran numero di parti in causa e di interessi in gioco e
dal fatto che, sovente, si riscontra una discrepanza intrinseca fra il
comportamento razionale di individui (o gruppi di individui) e gli interessi
collettivi. Tutto ciò fa si che si renda necessario ricorrere il più sovente
possibile al dato, sia esso quantitativo o solo qualitativo (graduatoria,
giudizio sì/no ecc.), là dove esso è disponibile, come elemento di
riferimento per affrontare e gestire nel modo migliore possibile la
complessità urbana e che, quindi, si renda necessario raccogliere,
immagazzinare ed elaborare una grande quantità di dati connotati da un
riferimento spaziale.
In realtà, i dati di cui si può disporre in ambito urbano sovente sono
incompleti ed imprecisi, talora non sono neanche aggiornati rispetto
all’incessante ed imprevedibile evoluzione del sistema urbano. Spesso, i
decisori si trovano nella necessità di comparare fra loro (od anche soltanto
di prendere in considerazione nello stesso tempo), valori quantitativi e
aspetti qualitativi, trovandosi a dover creare, così, una sorta di
commistione di elementi incommensurabili. La difficoltà da affrontare,
pertanto, ha due componenti: (i) si tratta di concepire strategie di gestione
di un sistema complesso, (ii) ma disponendo di dati che, quasi sempre,
sono solo approssimativi. È chiaro che, per fare fronte a questa difficoltà,
è necessario mettere a punto sistemi di elaborazione che permettano di
organizzare i dati in modo da poter ricostruire, eventualmente,
rinformazione mancante o, almeno, in modo da poter estrarre tutta
Finformazione possibile dai rilevamenti empirici disponibili. E solo per
mezzo di potenti strumenti tecnici di gestione e di sofisticati metodi
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teorico-matematici di analisi che un’attenta elaborazione dei dati empirici,
la quale sappia tenere conto tanto dei dati rilevati, quanto dei dati calcolati
che ad essi vengono ad aggiungersi, può aiutare a pervenire alla gestione
della complessità urbana (per un inquadramento generale, si vedano, tra
gli altri, Nijkamp, Leitner e Wrigley, eds., 1985, e Bertuglia, Rabino e
Tadei, 1991).
La nostra attenzione viene rivolta, pertanto, alle metodologie di raccolta,
im m ag a z z in a m en to, elaborazione ed uso di grandi masse di dati articolati,
avendo come scopo rottenimento delle informazioni strettamente
necessarie ed appropriatamente compatte per l’efficace gestione di un
sistema urbano complesso e come obiettivo non la determinazione di un
insieme di rigide prescrizioni entro cui costringere lo sviluppo urbano o
territoriale, bensì la disponibilità di strumentazioni e procedure agili e
flessibili che, pur contenendo anche delle prescrizioni, accompagnino con
azioni di orientamento e di stimolo l’evoluzione di un sistema dinamico
complesso quale, sempre di più, si configura la città contemporanea.
Nei volumi precedenti si è più volte mostrato che la complessità urbana
comporta un’elevata varietà di evoluzioni possibili, attraverso
cambiamenti improvvisi, o biforcazioni, e successive (auto)organizzazioni
del sistema in (nuovi) stati (diversi dai precedenti), anche se, in realtà, le
biforcazioni avvengono meno frequentemente di quanto indicato dai
modelli (si veda, su questo punto, il contributo di Denise Pumain al
volume 2 di quest’opera). L’uso di appropriati metodi e modelli
efficientemente supportati da strumentazioni moderne, che integrino i
metodi per la gestione di dati, appare come la migliore strategia per far
fronte ai problemi dei sistemi urbani contemporanei.
Il progresso tecnologico, in particolare per ciò che riguarda la scienza
dell’informazione e l’elettronica applicata all’elaborazione dei dati, ha
messo a disposizione sia degli studiosi del fenomeno urbano sia degli
operatori della programmazione mezzi hardware e software di grande
efficacia, impensabili pochi anni or sono. Basti pensare anche solo alle
enormi possibilità offerte dalla computer graphics, la quale è in grado di
fornire agli studiosi ed ai programmatori, ma anche all’utente non esperto
e, più in generale, ai cittadini, immagini di grande capacità di
comunicazione visiva, estremamente più eloquenti del grande insieme di
numeri che ne è alla base.
I nuovi strumenti conoscitivi di cui sia lo studioso sia il programmatore
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dispongono, pertanto, permettono non solo la descrizione di diversi aspetti
di ciò che è in atto, descrizione che può essere ottenuta proiettando sezioni
trasversali, articolate od aggregate, di grandi masse di dati connotati da
riferimenti spaziali in immagini di immediata comprensione, ma anche di
effettuare elaborate analisi di scenario. Quest’ultima possibilità
costituisce, in effetti, il frutto più interessante, se non altro quello più
ragionevole, della modellistica urbana, secondo la concezione attuale della
città complessa, nella quale non vi è posto per i modelli di tipo predittivo.
Il quadro che così si presenta, reso possibile dell’uso delle nuove
tecnologie, è notevolmente articolato. Una grande, sempre aggiornata e ben
organizzata massa di dati ed una potente capacità di calcolo permettono
l’uso di metodi (e modelli) sofisticati quanto occorre. Le possibilità aperte
dalla computer graphics permettono di tradurre gli articolati risultati di
detti sofisticati metodi (e modelli) in immagini di agevole comprensione.
Ciò può essere all’origine, da un lato, di verifiche teoriche più robuste e,
dall’altro, di decisioni più fondate e più rapide (pur nel contesto - e,
quindi, con gli inevitabili limiti - che, in quest’opera, si è avuto modo di
precisare). Ancora, articolate ed aggiornate informazioni tradotte in
immagini comprensibili, unite a metodi che rendono trasparenti sia aspetti
essenziali del processo di formazione delle decisioni, come i metodi
multicriteri, sia, quando e per quanto possibile, gli effetti delle azioni e, più
in generale, l’evoluzione del sistema urbano o di sue parti, come gli
indicatori di performance (cfr., ad esempio, Bertuglia e La Bella, a cura di,
1991), favoriscono la partecipazione degli altri attori e della popolazione.
Lo sviluppo di indicatori, inoltre, permette un arricchimento delle
metodologie di valutazione e di quelle di allargamento della partecipazione
dei decisori, degli attori e dei cittadini (Bertuglia, Clarke e Wilson, eds.,
1994, e Bertuglia ed Occelli, 1995).
Come abbiamo detto, è essenziale un corretto rilevamento di dati
empirici, ma, soprattutto, occorre unire al rilevamento di dati empirici ed
al monitoraggio l’identificazione dei futuri possibili, ed occorre tradurre
tutto ciò in informazione compatta, agevolmente leggibile e pronta per
prendere decisioni e per consentire la partecipazione. Più in dettaglio, è
necessario: (i) seguire l’evoluzione del sistema, il che richiede strumenti di
monitoraggio continuo, sensibili ai primi segnali di un nascente
cambiamento, che avvertano il programmatore dell’awicinarsi di una
situazione di instabilità, preludio di una possibile biforcazione; (ii)

XV
identificare i futuri possibili, il che significa possedere strumenti per tale
identificazione, come i modelli dinamici, necessari, se appropriatamente
utilizzati, per una conetta analisi di scenario; (iii) essere in grado di
prendere decisioni in situazioni di incertezza ed in presenza di numerosi
obiettivi, con l’aiuto di strumenti di valutazione e di aiuto alla decisione,
come metodi multicriteri, indicatori di performance ecc.; (iv) essere in
grado di presentare in modo semplice informazioni numerose ed articolate,
dal momento che i decisori sono molti e non sono solo istituzionali,
attraverso l’uso di indicatori sintetici e di rappresentazioni visive,
semplificate ed efficaci, di situazioni la cui descrizione richiede grandi
masse di dati (il lettore può trovare alcune applicazioni di quanto citato,
per esempio, in Chatteiji, ed., 1997).
In questo volume 4 vengono presentate e discusse diverse tecniche di
raccolta, gestione, elaborazione e valutazione di dati: dal progetto,
struttura ed uso dei sistemi informativi geografici (GIS), considerati in
diversi casi applicati, alla descrizione di modelli matematici di simulazione
e di metodi di aiuto alla decisione.
Nella parte restante di questa Introduzione riassumeremo molto
sinteticamente i vari contributi a questo volume 4. Lo scopo è quello di
presentare al lettore alcuni elementi perché egli si possa formare una prima
idea delle tematiche discusse, e possa collocare i contributi nel contesto del
volume. I riassunti, ovviamente, altro non possono dare che un’immagine
approssimativa dei contenuti: solo la lettura dei contributi stessi potrà
mettere in grado il lettore di rendersi conto adeguatamente delle
problematiche affrontate e della profondità delle analisi e delle proposte di
ciascun contributo.
Nel primo contributo, Marina van Geenhuizen e Peter Nijkamp
presentano un quadro sistematico in cui strumenti informativi e tecniche di
analisi vengono messi in rapporto con l’esigenza di governare la
complessità urbana in direzione dell’obiettivo della sostenibilità. Gli autori
discutono il concetto di città sostenibile, mettendo in rilievo la necessità di
disporre di sistemi informativi nella pianificazione urbana e ponendo
particolare attenzione alla complessità della dinamica urbana. Analizzano,
quindi, le sfide che si presentano attualmente per la programmazione della
città complessa, in particolare evidenziando il passaggio dall’uso dei
modelli predittivi all’analisi di scenario. Si mostra, successivamente, che i
GIS, uniti ai modelli di supporto alla decisione, forniscono un potente
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mezzo di aiuto alla conoscenza ed alla decisione nella pianificazione
urbana e si descrivono l’architettura ed i dati contenuti in un sistema
informativo urbano. Infine, si descrive un sistema informativo dedicato al
problema della sostenibilità ambientale.
Roberto Tadei e Marco Dellasette conducono alcune riflessioni in
ordine alla progettazione di un sistema informativo a livello di città
metropolitana, ponendo l’accento, particolarmente, sugli aspetti della
mobilità e dei trasporti e descrivendo i requisiti fondamentali che esso deve
possedere. Gli autori mettono in evidenza come un GIS debba contenere
modelli matematici, indicatori, metodi multicriteri e si arricchisca dei dati
elaborati, accanto ai dati rilevati. Essi individuano, nel sistema-città
metropolitana, i sottosistemi e le interazioni tra essi esistenti e propongono
un sistema integrato di pianificazione per la mobilità ed i trasporti. Si
soffermano quindi sugli aspetti modellistici del sistema informativo, sui
principali modelli matematici necessari per la sua realizzazione, dei quali
evidenziano gli utilizzi, sulle procedure per la valutazione degli scenari di
domanda e delle alternative di offerta e sugli aspetti più propriamente
informativo-informatici.
Luigi Fusco Girard, proponendo alcune considerazioni sul contributo di
Van Geenhuizen e Nijkamp, mette in particolare evidenza il rapporto tra
processi comunicativi, processi decisionali ed indicatori urbani, ed
evidenzia come questi ultimi debbano servire a migliorare le scelte, la
comunicazione e, quindi, l’azione. Il miglioramento delle scelte e della
comunicazione è essenziale, infatti, per uno sviluppo urbano, non solo
sostenibile ma anche autosostenibile. Esso dipende dal livello di
organizzazione urbana, cioè dal grado di coordinamento del sistema delle
istituzioni pubbliche, sociali, private: ciò che l’autore chiama ‘capitale
istituzionale’, per il cui miglioramento, identifica alcune linee guida nella
valutazione, nella comunicazione e nel coordinamento, ed alcuni elementi
di aiuto nei sistemi informativi, negli indicatori e nei metodi di valutazione.
Aura Reggiani considera, innanzitutto, i possibili contributi offerti dagli
approcci metodologici ultimamente adottati nelle scienze economicospaziali, esponendo una breve sintesi di questi, con riferimento alle
rispettive potenzialità di analisi e modellizzazione della complessità
urbana. L ’autrice presenta, quindi, una sperimentazione relativa
all’identificazione delle tendenze strutturali di una componente sistemica,
come l’evoluzione dei trasporti in una città complessa, considerando il
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caso della rete composta dalle aree metropolitane italiane interessate dalla
futura introduzione della linea ferroviaria ad Alta Velocità; rete che può
essere interpretata, essa stessa, come una nuova e più ampia città
complessa.
Ennio Cascetta definisce il sistema della mobilità e descrive le sue
relazioni con il sistema delle attività urbane: i sistemi di mobilità e delle
attività di una città, soprattutto in presenza di una elevata congestione,
sono sistemi complessi costituiti da elementi numerosi e di diversa natura
che interagiscono fra di loro, spesso in modo diretto e non lineare, per lo
studio dei quali sono stati proposti sofisticati modelli matematici allo
scopo di riprodurne le principali variabili e le reciproche relazioni.
L ’autore espone quindi il paradigma ‘standard’ dei modelli matematici per
simulare gli elementi dei sistemi di trasporto urbano maggiormente
rilevanti. L’autore, infine, tratta alcune delle aree di ricerca più
promettenti riguardanti la modellizzazione di sequenze complesse di
spostamenti in ambito urbano, l’analisi dinamica dei sistemi di trasporto e
l’assegnazione dinamica alle reti, descrivendo i diversi campi di
applicazione dei modelli descritti.
Sylvie Occelli, in seguito alla constatazione sia della complessità dei
problemi urbani sia della necessità di disporre di imo strumentario
adeguato per il trattamento di tali problemi, conduce ima riflessione su
alcune questioni relative alle metodologie per l’analisi, la progettazione ed
il controllo dei sistemi urbani, intese non solo come strumenti analitici, ma
come strumenti di conoscenza. Le dette metodologie, in quanto strumenti
di coscienza, con il loro utilizzo consentono di ottenere, sempre e
comunque, un surplus conoscitivo di varia natura e portata. In base a
considerazioni in ordine alle connessioni tra strumenti analitici e
problematiche di piano, l’autrice individua il ruolo e la funzione di detti
strumenti e si sofferma, più in dettaglio, sui lineamenti di una nuova
prospettiva del loro significato e della loro funzione, discutendo: (i) la
razionalizzazione, l’operatività e la divulgazione dello strumentario di
produzione dell’informazione, (ii) l’apprendimento e le potenzialità
creative, (iii) le relazioni tra strumenti analitici ed immagini di piano.
L ’autrice, evidenzia, infine, come una concezione non puramente
tecnicistica degli strumenti analitici consenta di valorizzarne il ruolo e la
funzione strumentale e permetta di riconoscerne anche un ruolo formativo.
In questo senso, proprio il problema della comunicazione, in senso lato,
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costituisce un nuovo fattore propulsivo per lo sviluppo di nuovi strumenti
conoscitivi.

,
Mercedes Bresso ed Alberico Zeppetella esaminano la possibilità di
utilizzare lo strumento dell’ecobilancio territoriale nella prospettiva di
governare la complessità urbana avendo come obiettivo la sostenibilità. Un
ecobilancio consiste di una verifica ex post del rispetto delle norme e degli
standard in materia di emissioni, rischio, salubrità e sicurezza dei luoghi di
lavoro e di un’analisi dei flussi di materia ed energia in entrata ed m
uscita, ed è un’estensione del campo abituale di applicazione della
Valutazione d’impatto Ambientale. Dopo aver brevemente discusso alcuni
dei più rilevanti tra i problemi teorici e metodologici relativi, gli autori
considerano la possibilità di collocare la costruzione di ecobilanci
all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
presentando, come esempio di valutazione di un piano, il PRG di Aosta, e
formulano alcune ipotesi e proposte sul possibile legame tra valutazioni ex
ante degli strumenti di piano e costruzione di ecobilanci territoriali.
Federico Malucelli e Stefano Pallottino mettono in evidenza come un
uso razionale dei trasporti collettivi, con una corretta valutazione della
loro efficacia, della loro utilità e del rapporto costi-benefici, possa
migliorare la vivibilità urbana. Viene presentato quanto è possibile fare per
valutare la domanda effettiva e potenziale del trasporto collettivo e per
ottimizzare l’uso dei veicoli di una azienda di trasporti, per valutare le
prestazioni delle linee, gli effetti della modifica della domanda di trasporto
sull’uso delle risorse e quelli della modifica del servizio sul
comportamento dell’utenza nonché le variazioni dei costi aziendali che ne
conseguono, mostrando come sia possibile fornire una descrizione
matematica dei diversi punti studiati ed evidenziando 1 importanza di un
servizio di monitoraggio del trasporto collettivo.
Sandra Camicia richiama alcuni principali orientamenti di analisi
dell’habitat contemporaneo e rileva due questioni metodologiche: come
riconoscere in termini empirico-analitici le forme del territorio e come
affrontare la questione delle relazioni tra diversi temi dell indagine.
L ’autrice propone uno schema di analisi fondato su una rappresentazione
delle forme insediative fisiche, abitative, sociali e funzionali, che mira a far
dialogare fra loro le categorie della descrizione morfologica e quelle
dell’analisi economico-sociale, a diverse scale di osservazione e sulla base
di fonti di varia natura e tipo, presentandone un’applicazione all’area di
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Maurizio Carta indica che l’uso degli strumenti cognitivi di nuova
generazione deve affiancarsi all’utilizzo della vasta e diffusa conoscenza
già esistente sul territorio (università, centri di ricerca, accademie, archivi,
musei). Le ricerche devono mirare alla definizione delle caratteristiche di
un sistema informativo capace di rappresentare la complessità e le
diversità culturali del territorio. L ’autore presenta due sperimentazioni,
che si stanno conducendo in Sicilia, intorno all’elaborazione di sistemi
informativi ipertestuali finalizzati alla costruzione di un vasto sistema di
conoscenza diffusa sul territorio che permetta di coniugare la conoscenza
territoriale con la pianificazione dello sviluppo attraverso sistemi
informativi e didattici ad aggiornamento costante.
Maurizio Tira discute la questione della sostenibilità dello sviluppo a
fronte della vulnerabilità della città, in relazione a problematiche connesse
al dissesto ambientale ed all’insicurezza dell’ambiente urbano. L’autore
propone una classificazione degli eventi calamitosi che possono verificarsi
in tale ambiente, evidenziando l’importanza di un approccio pianificatorio
al tema del rischio, e definisce alcuni parametri per la valutazione dei
diversi aspetti del rischio ambientale.
Infine, Frank C. Englmann, Walter Scheuerer, Rainer Carius, Bettina
Oppermann, Sabine Kòberle e Ortwin Renn presentano il quadro in cui
viene discussa e come viene affrontata la problematica relativa alla
realizzazione della compatibilità tra la mobilità e l’ambiente nella Regione
di Stoccarda. Essi presentano l’organizzazione degli studi per lo sviluppo
del Piano egionale dei Trasporti per la Regione di Stoccarda e la
struttura del progetto di ricerca “Percorsi verso una mobilità compatibile
con l’ambiente nella Regione di Stoccarda”, che mira a fornire un
contributo alla ricerca fondamentale sulle reciproche relazioni tra i livelli
micro, meso e macro in un contesto di interdisciplinarità e discutono sia gli
obiettivi e standard di qualità ambientale sia le metodologie di analisi di
impatto ambientale, soffermandosi anche su questioni relative alle tecniche
di mediazione per una decisione consapevole, in un ambito di
partecipazione pubblica.
I vari contributi delineano, in conclusione, un quadro in cui viene
ulteriormente confermata l’idea, espressa in questa Introduzione, che la
complessità caratterizzante il sistema urbano richieda, per essere
appropriatamente compresa e gestita, una chiara consapevolezza dello
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stretto intreccio che deve collegare il rilevamento di dati empirici con 1 uso
di metodi (e modelli) sofisticati, avvalendosi delle opportunità aperte dalle
nuove tecnologie deirinformazione e della comunicazione. È questa la
strada lungo la quale occorre procedere.
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L’architettura dei sistemi informativi nella
gestione di una città complessa1
M arina van Geenhuizen, Peter Nijkamp

1. Introduzione
La città è l’aspetto funzionale della civiltà moderna: è il cuore
dell’economia, la culla della creatività e dell’innovazione, la fonte della
scienza e della cultura, il luogo di incontro della società moderna, il centro
nodale di una rete sociale che sta diventando sempre più globale. La città
è, essenzialmente, il luogo in cui gli individui formano il senso
contemporaneo della comunità ed in cui uno spazio urbano postmoderno
determina gli stili di vita individuali (Leontidou, 1992).
È importante notare che, malgrado l’uniformità dell’architettura e della
forma urbana in tutto il mondo, la caratteristica intrinseca di una città
moderna è il fatto che essa dà possibilità di realizzare schemi di
comportamento individuali. Ciò è in accordo con il punto di vista di
Fukuyama (1992) sull’autodeterminazione dell’uomo in una società
liberale emersa dopo il recente collasso degli stati fortemente centralizzati.
L’esistenza di individui liberi nelle città postmoderne suscita anche molti
interrogativi sulla sostenibilità di tali città, in quanto non c’è forza
unificatrice o codice comportamentale che assicuri continuità al cambiare
delle condizioni e nelle situazioni conflittuali. Questo costituisce il
dilemma sociale nelle città contemporanee: comportamento razionale degli
individui (o di nuclei familiari o di gruppi in una società segmentata) non
significa necessariamente che la vitalità generale urbana o la semplice
sopravvivenza siano garantite, in quanto vi è una intrinseca discrepanza
1 Traduzione dall’inglese a cura di Franco Vaio.
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tra interesse individuale e collettivo. Specialmente resistenza di estemalità
sociali (sia costi sia benefici) rende opportuno l’intervento pubblico sotto
forma di gestione e politica urbana (Fokkema e Nijkamp, 1994). Requisito
necessario, affinché una politica urbana sia efficace ed equilibrata è che
siano disponibili sistemi informativi aggiornati ed affidabili che rispettino
gli interessi individuali nella città, e che siano sintonizzati sulle necessità
dei decisori politici urbani.
Il presente lavoro fornisce una descrizione dell’architettura e dell’uso di
un sistema informativo urbano orientato all’utente. Per prima cosa, si
abbozzerà un ritratto di alcune tendenze fondamentali delle città
contemporanee che portano al concetto di città complessa. Si dimostrerà,
quindi, che i moderni sistemi infornativi geografici (GIS, Geographical
Information Systems) in combinazione con i sistemi di aiuto alla decisione
(DSS), comprendendo fra questi anche i metodi multicriteri (MCA,
Multicriteria Analysis), forniscono uno potente strumento per
l’effettuazione di decisioni in una città complessa. Infine, si discuteranno
più in dettaglio l’architettura e il contenuto di tali sistemi informativi, con
particolare riguardo alla gestione di uno sviluppo urbano sostenibile.

2. La città e la casa dell’uomo
Nel nostro secolo l’urbanizzazione è diventata un fenomeno diffuso in
tutto il mondo. Essa presuppone un’intricata ed efficiente organizzazione
dello spazio e del tempo per tutte le attività umane. Soprattutto a causa
della divisione del lavoro, rumanità è riuscita a trarre grandi benefici dalle
economie di scala che originano dalle concentrazioni geografiche.
Specialmente dopo l’introduzione della produzione meccanizzata, la quale
ha portato alFindustrializzazione, la concentrazione su grande scala delle
attività umane, e quindi l’urbanizzazione, è diventata un fenomeno
estremamente diffuso. Numerosi annali antichi testimoniano dell’esistenza
di città relativamente grandi nelle antiche civiltà, ma tali città erano per lo
più organizzate secondo rigidi principi gerarchici politici, se non,
addirittura, militari in termini tanto spaziali quanto sociali. Poiché le
dimensioni di queste città originavano dalla centralizzazione
amministrativa, spesso avveniva che le città non sopravvivessero al
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collasso del potere centrale dei regimi politici.
L ’urbanesimo che si ebbe in Europa a cominciare dal 1300, si basò,
all’inizio, esclusivamente sui guadagni provenienti dal commercio. Per
quanto qualche forma di meccanizzazione avesse avuto luogo (per
esempio, i mulini a vento), nondimeno le città, in gran parte, rimanevano
piuttosto piccole: per lo più non raggiungevano i 20.000 abitanti. Solo
quando il potere economico si combinò con il potere amministrativo
(oppure nel caso di una forte concentrazione di potere economico) le città
cominciarono a superare tale limite.
La rivoluzione industriale negli ultimi due secoli ha radicalmente
cambiato la situazione. Le enormi economie di scala che si potevano
realizzare rispetto alle precedenti società rurali, così come l’introduzione
della forza motrice nei trasporti urbani ed interurbani, permisero
1 emergere di città più vaste. Si può affermare che la moderna
urbanizzazione è alimentata, quasi letteralmente, dall’introduzione su
vasta scala dei combustibili fossili. Ciò suggerisce anche la considerazione
che la transizione dei paesi in via di sviluppo verso una fase di sviluppo
più elevato possa causare un massiccio incremento del consumo
energetico.
I sistemi urbani moderni sono sempre più frequentemente assillati da
problemi ambientali, che vanno dall’inquinamento di aria, suolo ed acqua
ad effetti meno tangibili, come l’inquinamento acustico, la mancanza di
sicurezza, la distruzione del paesaggio urbano o l’inquinamento visivo.
C è una grande varietà di cause all’origine dei problemi ambientali urbani:
i fattori demografici, lo sviluppo socioeconomico, l’inefficienza energetica,
le tecnologie inappropriate, gli schemi di comportamento (trasferimento)
spaziale e, più importante di tutti, le misure politiche ambientali
inadeguate o mal applicate II miglioramento dell’attuale sfavorevole
situazione richiede, chiaramente, il massimo sforzo possibile.
Oggigiorno si sta attribuendo al concetto di sostenibilità della città
un’importanza sempre maggiore. Il concetto di sviluppo sostenibile è
diventato molto popolare negli ultimi anni. La sua più chiara formulazione
politica è riportata nella pubblicazione “Our Common Future” (WCED
The Brundtland Report, 1987), come segue: “un processo di cambiamento
m cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti,
orientamento dello sviluppo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali
sono resi consistenti con le necessità sia presenti sia future” (p. 46, nostra
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traduzione). L ’idea di sostenibilità dello sviluppo è, naturalmente, molto
più ampia della semplice protezione ambientale e non è nemmeno uno stato
finale predeterminato, ma un equilibrato processo di evoluzione ed
adattamento (Nijkamp e Perels, 1994). La sostenibilità si riferisce, in
questo contesto, ad un uso e ad una gestione equilibrati della base
ambientale naturale dello sviluppo economico, al cui fondamento può
essere il principio secondo il quale la riserva di risorse naturali non deve
essere sfruttata oltre la sua capacità rigenerativa.
Lo sviluppo sostenibile ha, naturalmente, una dimensione globale, ma,
ovviamente, c ’è una stretta mutua interazione tra processi locali e globali.
Le città sono sistemi aperti che esercitano un impatto su tutte le altre aree
e sulla Terra nel complesso: pertanto, per l’analisi della sostenibilità la
scala urbana è sicuramente una scala significativa. Allo stesso tempo,
bisogna rendersi conto che in un sistema spaziale aperto un importante
ruolo è svolto dai flussi di risorse, ma anche di inquinamento e di rifiuti,
che hanno luogo attraverso i confini. Così, la sostenibilità richiede il
concetto dell’apertura delle aree urbane e regionali ed una scala spaziale di
analisi che ne tenga conto (Breheny, 1992).
Specialmente nel contesto europeo, sembra garantita una particolare
attenzione alla città, in quanto le città europee stanno affrontando una
drastica trasformazione, in conseguenza del fatto che ci si sta avvicinando
alla formazione di un mercato interno completo. Vi è una maggiore
competizione sia tra città entro la Comunità Europea, sia tra città europee
e città appartenenti ad altri blocchi economici nel mondo, tuttavia
l’obiettivo di rendere più competitive le città europee in termini economici
può porsi in contrasto con l’obiettivo della sostenibilità ambientale. Per
quanto la sostenibilità dello sviluppo urbano sia un’importante questione
nella ricerca sociale, i fondamenti teorici e la conoscenza dei parametri
critici delle attuali politiche di sostenibilità urbana sono ancora deboli.
Inoltre, manca ancora un approccio multidisciplinare alla sostenibilità
urbana che tenga conto dei vari attori, delle loro attività, delle istituzioni,
del loro contributo alla crescita economica, ma anche del loro consumo di
risorse e delle estemalità negative.
Ora, la questione è: come usare le politiche di pianificazione urbana per
contribuire ad uno sviluppo urbano sostenibile? Come trovare soluzioni ai
problemi di congestione urbana, al peggioramento della qualità della vita e
alTenorme disoccupazione (nascosta)? Come mettere in opera strumenti
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efficaci? Questi strumenti servono solo per obiettivi tecnico-ambientali, o
sono applicabili anche alle politiche in altri settori, come i trasporti,
l’edilizia abitativa e la pianificazione fisica?
Una condizione necessaria per realizzare un efficace sistema di
pianificazione per la gestione urbana economica ed ambientale sta nello
sviluppo di adeguati indicatori di sistema. Per esempio, l’OCDE1 (1991)
ha redatto una lista che raccoglie numerosi indicatori economici ed
ambientali, con particolare enfasi su quelli del secondo tipo. Tuttavia,
sembra estremamente difficile rendere operativo questo sistema di
indicatori per gli scopi della sostenibilità urbana, il che significa che non è
sempre adeguatamente disponibile una indicazione pratica e precisa della
qualità ambientale urbana e delle implicazioni che questa ha per il
comportamento sia dei nuclei familiari sia delle imprese.
Intanto, è nata una nuova disciplina chiamata ecologia urbana, che mira
a delineare i principi per una solida politica ambientale urbana. Esempi di
tali principi sono:
• minimizzare il consumo di spazio nelle aree urbane (per esempio, con i
parcheggi sotterranei);
• minimizzare la mobilità spaziale nelle città riducendo la separazione
geografica tra spazi lavorativi, abitativi e infrastrutture;
• minimizzare il trasporto urbano privato;
• favorire l’uso delle nuove tecnologie deH’informazione e delle
telecomunicazioni;
• minimizzare lo spreco urbano e favorire il riciclaggio;
• minimizzare l’uso di energia in ambito urbano (per esempio,
introducendo sistemi combinati di produzione di energia e di
riscaldamento, riscaldamento a livello di quartiere ecc.).
Questi principi, in un certo senso, ricordano quelli formulati nel
cosiddetto concetto di ‘Gaia’ (Lovelock, 1979). Il loro soddisfacimento
richiederà, certamente, un’efficace politica urbana adeguatamente
1 Nel corso di tutto il volume si è adottata la dizione francese ‘OCDE’ (Organisation
pour la cooperation et le développement économiques), avendo l’organismo sede a
Parigi, in luogo di quella italiana ‘OCSE’ (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economici) e di quella inglese ‘OECD’ (Organization for Economie
Cooperation and Development) [N.d.R.].
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articolata, che affronti i numerosi aspetti dell’attuale vita cittadina.
Un’interessante illustrazione dei concreti tentativi di realizzare città
sostenibili la si può trovare nel danese ‘Progetto città verde , nell ambito
del quale, varie città della Danimarca collaborano allo scopo di creare
consapevolezza ed azioni politiche a livello locale per spianare la strada
verso un responsabile sviluppo economico ed ecologico delle città. Sono
stati avviati vari progetti pilota che rivolgono l’attenzione agli stili di vita
urbani, alla prevenzione sanitaria, aH’istruzione/informazione, al
paesaggio, alla tecnologia pulita, alla gestione delle acque, alla politica
energetica, ai trasporti ed all ambiente edificato.
Malgrado le iniziative citate ed altre ancora, è diventato chiaro che la
strada verso lo sviluppo urbano sostenibile è irta di difficoltà. Elenchiamo
alcuni punti cui prestare particolare attenzione nella realizzazione di una
politica operativa integrata per la sostenibilità urbana.
• il profilo della città sostenibile è ancora ambiguo e argomento di continui
dibattiti;
• i settori politici da tenere in considerazione riguardo alla politica per una
città sostenibile possono essere molto vari;
» la misurazione degli indicatori e l’identificazione dei colli di bottiglia si
sono raramente tradotti in misure politiche e nella loro messa in atto;
. i cambiamenti nell’uso del territorio urbano che comportano la
sostituzione con attività diverse (per esempio, un parcheggio che diventa
spazio per uffici) sono oggetto di molte discussioni sulle compensaziom
reciproche fra le implicazioni socioeconomiche e quelle ambientali e sulla
valutazione di tali cambiamenti;
• le disponibilità finanziarie delle città impongono pesanti limitazioni alla
flessibilità e alla fattibilità dei nuovi piani ambientali;
. i miglioramenti su piccola scala operati direttamente sull’ambiente
abitativo degli abitanti della città, spesso, hanno maggior valore dei piani
strategici di sviluppo urbano;
• i trasporti nelle città sembrano dare origine a molte estemahta
estremamente difficili da trattare;
. .
• una politica ambientale urbana integrata (il cosiddetto principio della
‘catena’) non è ancora un’idea universalmente accetata.
In base
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Finformazione sulla sostenibilità urbana
politica urbana equilibrata.

è

di importanza critica per una

3. La città: un sistema complesso
Le aree urbane (o metropolitane) sono, essenzialmente, dei vasti sistemi
di produzione ed elaborazione dell’informazione nei quali sono inserite le
attività economiche fondamentali di un paese e che svolgono il ruolo di
punto focale di una rete interurbana, regionale o nazionale. I cammini
evolutivi di tali sistemi non attraversano solo le fasi di una rapida crescita
e di una stagnante maturità, ma anche quelle dell’obsolescenza e del
declino.
Attualmente stiamo affrontando un radicale cambiamento da un sistema
economico basato sulla produzione di massa di prodotti uniformi, sulla
divisione del lavoro e sul controllo gerarchico, ad un sistema basato su
modalità di produzione flessibili che portano ad una economia di rete. In
questa transizione rientra la competizione tra le vecchie localizzazioni
della produzione, cresciute sulla disponibilità locale di risorse naturali e
sull’accesso alle risorse complementari ed ai mercati di sbocco, e le nuove
localizzazioni. Riguardo a queste ultime, l’apparire di reti a più strati
indica la possibilità di un grande numero di siti localizzativi della rete di
interazione locale. Ciò che sembra diverso nelle nuove localizzazioni è che
esse rivolgono particolare attenzione ad attirare e ad accogliere creatività e
conoscenza per mezzo dell’offerta di istruzione e di competenze, per
mezzo di organizzazioni che aiutano la creatività e attraverso iniziative
culturali di vario tipo. Queste città, piccole e grandi, prevedono anche,
quasi invariabilmente, moderni sistemi di comunicazione, come linee
ferroviarie ad alta velocità e servizi di telecomunicazione di elevata
capacità.
La tendenza verso un’economia di rete è solo uno di una lunga serie di
fondamentali cambiamenti che hanno riguardato la localizza zinne e il
cammino evolutivo delle città.
Una caratteristica innata di un sistema urbano è la sua lotta per la vita,
nel senso che il suo scopo finale è la sopravvivenza. Essa non è un
fenomeno casuale, ma si deve fondare sulla competizione dei mercati
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(locali, nazionali ed anche, sempre di più, intemazionali). Essendo la
domanda totale di questi mercati, più o meno, data, la sola possibilità che
un sistema urbano ha di richiamare la massima quota di mercato è quella
di essere il più competitivo possibile. In molti casi ciò può richiedere una
continua ristrutturazione della base economica, ambientale, industriale e
tecnologica della città. Così, la competizione economico-spaziale risulta
essere una caratteristica fondamentale della dinamica urbana: quanto più
una specie urbana è competitiva, tanto maggiori sono le sue probabilità di
sopravvivere. Di conseguenza, il comportamento competitivo delle città
deve essere visto come un processo decisionale razionale, in cui i decisori
sono, tra gli altri, il settore degli affari, il settore pubblico, la gente in
genere ecc.
Un sistema economico urbano dinamico in lotta per una posizione
competitiva deve tenere conto di certe sue specifiche caratteristiche che ne
influenzano il comportamento (Nijkamp, 1990a), esse riguardano, in
particolare, le possibilità che un sistema urbano ha di mantenere o
migliorare la posizione tecnologica o di mercato degli attori economici e
comprendono, fra l’altro:
• una limitata carryìng capacity, essa riguarda il terreno e le risorse
fisiche e umane;
• la multifunzionalità; essa agisce favorevolmente sulle varie attività entro
il territorio urbano (simbiosi urbana) e influenza fortemente il potenziale
di incubazione ed il processo di apprendimento locale che ne sta alla
base;
• le reti di interazione e di comunicazione; attraverso di esse un sistema
urbano si collega con altre città o altre aree (questa caratteristica
influisce sulle possibilità di adottare una nuova tecnologia sorta da
qualche altra parte e di aprirsi nuovi mercati di sbocco).
La dinamica spaziale (urbana) è, quindi, il risultato di risposte interne ed
esterne dei vari attori (istituzioni) di un sistema urbano. Sotto questo punto
di vista, la capacità di autoorganizzazione è di fondamentale importanza:
essa genera, per esempio, il consenso fra gli attori del sistema, così come
un certo livello di coordinamento fra di essi. Essa è anche strettamente
legata a processi di apprendimento permanenti e dinamici che si fondano
su ciò che rende attraente il luogo (Camagni, 1991).
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È comunemente riconosciuto il fatto che sia i centri cittadini sia altre
aree metropolitane tendono a perdere parte del loro potenziale innovativo e
di sviluppo in favore delle aree esterne (Davelaar e Nijkamp, 1992, Van
Geenhuizen e Nijkamp, 1993). Questo spostamento verso l’esterno sembra
essere il risultato, almeno in parte, della crescita dei (nuovi) fattori di
intasamento nelle aree metropolitane, a cui non è estranea la grave
congestione riscontrabile nei più importanti sistemi di traffico urbano.
Le citate caratteristiche dei sistemi dinamici urbani, chiaramente, aprono
varie possibilità per una politica rivolta al miglioramento della
competitività urbana. Per esempio, si può rivolgere l’attenzione ai fattori
tecnologici di produzione, mettendo in evidenza gli input necessari per
generare cambiamento tecnologico ed economico nelle città (come la
conoscenza ed i capitali). Oppure si può impostare la politica urbana sul
miglioramento delle condizioni che favoriscono l’aspetto di ‘terreno fèrtile’
delle città (per esempio, la presenza di strutture universitarie per la ricerca
o la disponibilità di abitazioni flessibili e a buon mercato che favoriscano
l’attuazione dei progetti di sviluppo) e sul miglioramento delle condizioni
dei collegamenti (per esempio, i punti di incontro dei principali attori, la
qualità delle infrastrutture per il traffico e le telecomunicazioni).
Come detto, vi è la crescente consapevolezza che la riflessione sulla
sostenibilità debba appuntarsi (anche) sulla città. Le grandi città sono i
maggiori consumatori di risorse naturali ed i maggiori produttori di
inquinamento e di rifiuti. Il ruolo delle città appare ancora più importante,
se riconosciamo che le città sono anche le maggiori fonti di nuova
tecnologia e di crescita economica.
Un elemento comune ai processi di cambiamento urbani è l’inerzia (o la
mancanza di elasticità) dei meccanismi di adattamento. Ciò può portare ad
un comportamento scoordinato nei vari tipi di politica urbana, come la
politica delle infrastrutture o la politica dell’industrializzazione. Per
esempio, l’interazione tra il sistema di produzione ed un dato sistema di
infrastrutture richiede adattamenti pressoché istantanei, dati i vincoli di
capacità dominanti in ogni punto nel tempo e nello spazio. I cambiamenti
nei vincoli di capacità e le riallocazioni, tuttavia, devono essere filtrati da
un processo decisionale che richiede tempo, per cui le decisioni di
investimento e rilocalizzazione sono spesso ritardate in relazione ai segnali
di avvertimento osservati che indicano sotto o sovrautilizzazione delle
infrastrutture esistenti nel sistema urbano.
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Le città nel nostro mondo moderno sono sistemi intrinsecamente
dinamici che possono mostrare vari tipi di schemi evolutivi regolari
(lineari) e irregolari (non lineari). Shock esterni che possono cambiare la
dinamica dell’economia urbana a parte, la città è caratterizzata anche da
una crescita endogena causata dal comportamento innovativo, da strategie
competitive, da migrazioni interurbane, da rilocalizzazione residenziale e
da altre forze fondamentali (si veda anche Nijkamp e Reggiani, eds.,
1994). Di conseguenza, la dinamica urbana non è facile da prevedere,
poiché la possibilità di schemi evoluzionistici non lineari impedisce
semplici stime dirette del futuro delle città. I modelli dinamici non lineari
sono, quindi, gli strumenti appropriati per tracciare l’evoluzione dei
sistemi urbani, in quanto gli schemi di sviluppo delle città possono
manifestare fenomeni di biforcazione, eventi catastrofici e perfino
comportamenti caotici.
Le osservazioni precedenti indicano che la politica urbana a livello di
strategia è un campo pieno di incertezze che sono il risultato (1)
dell’insufficienza semantica delle specifiche del modello e (2) della
mancanza di orientamento evoluzionistico delle basi di dati esistenti. Ciò
sarà discusso ulteriormente nel capitolo 4.

4. Analisi delle politiche nella città complessa
L ’uso dei modelli dinamici non lineari per delineare l’evoluzione urbana
offre la possibilità di comprendere le forze motrici della dinamica urbana e
gli effetti che ne conseguono, in particolare le conseguenze attese o meno
prevedibili dei vari parametri che la determinano. I modelli urbani
complessi possono essere utilizzati, in larga misura, per effettuare
previsioni condizionate del futuro delle città, benché tali esperimenti
rivestano, in generale, più il carattere dell’analisi di sensibilità sui
parametri fondamentali, che non quello di effettive previsioni. Ciò significa
che la rilevanza dei modelli urbani complessi per le politiche urbane di
lungo termine è piuttosto scarsa. In conseguenza di ciò, ci si è allontanati
dall’uso dei modelli predittivi urbani per andare, invece, verso la
progettazione di esperimenti sugli scenari urbani.
Gli scenari possono essere immaginati come sequenze ipotetiche di
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eventi, in una particolare prospettiva temporale, basate su esplicite
assunzioni (Masser, Sviden e Wegener, 1992). Come strumento politico,
essi servono per fare chiarezza sulle scelte alternative e sugli impatti
potenziali. Gli scenari differiscono dai modelli predittivi, in quanto essi
possono comprendere sia affermazioni quantitative (come quelle basate
sull’estrapolazione statistica) sia dati qualitativi riguardanti il futuro. Oltre
a ciò, di solito gli scenari sono caratterizzati da una maggiore complessità,
poiché tengono conto di numerose influenze che conducono a vari
(contrastanti) sviluppi potenziali. In tabella 1. sono riportate le maggiori
differenze fra modelli predittivi e analisi di scenario (Zwier ed altri, 1995).
Dipingere uno scenario implica una complessa attività consistente nel
creare, registrare, discutere, sintetizzare, conservare e presentare
rinformazione sui futuri processi di sviluppo. Uno degli ingredienti di
questa attività può essere l’opinione di esperti, quando questa si rende
necessaria nel contesto di un approccio interdisciplinare. Il ricorso
alFopinione di esperti sta diventando sempre più popolare durante il
progetto e le prova degli scenari: essa può essere utilizzata, per esempio,
per cercare una convergenza in una fase caratterizzata da un gran numero
di scenari divergenti.

Modelli predittivi
-

Centrati sulle variabili quantitative
Maggiore enfasi sui dettagli
Risultati determinati dallo status quo
Dal presente al futuro
Analisi deterministica
Futuro chiuso
Test statistico-econometrici
Dal semplice al complesso
Dal quantitativo al qualitativo

Analisi di scenario
-

Centrati sulle immagini qualitative
Maggiore enfasi sulle tendenze
Risultati determinati dai quadri futuri
Dal futuro al presente
Pensiero creativo
Futuro aperto
Ragionamenti plausibili
Dal complesso al semplice
Dal qualitativo al quantitativo

Tabella 1 Differenze fra modelli predittivi e analisi degli scenari

Si deve notare che, in linea di principio, si possono combinare le analisi
di scenario con i modelli dinamici non lineari per testare la robustezza
dinamica dei cambiamenti qualitativi del sistema. L ’uso delle analisi di
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scenario per ritrarre e analizzare rincertezza dinamica è anche compatibile
con i moderni strumenti di analisi delle politiche urbane, in particolare con
l’analisi multicriteri (MCA). Come mostrato in Nijkamp, Rietveld e Voogd
(1991) ed in Nijkamp e Blaas (1994), gli scenari danno la possibilità di
includere nei metodi di valutazione delle politiche i cambiamenti qualitativi
che avvengono nella struttura del sistema dinamico urbano. Ciò significa
che la relazione fra informazione, (incertezza e valutazione delle politiche
merita maggiore attenzione. Questo punto sarà esaminato più a fondo nel
capitolo 5.

5, Informazione spaziale e aiuto alla decisione nella città
complessa
Se consideriamo rincertezza che caratterizza la dinamica dell’evoluzione
urbana, vale il noto detto che 'informazione è potere . in altre parole,
l’informazione urbana è potere nella politica urbana. Non sorprende,
quindi, che negli ultimi anni i sistemi informativi siano stati accoppiati alle
analisi delle politiche (Nijkamp e Schölten, 1993).
La pianificazione strategica e territoriale (comprendendo in questa anche
l’uso del suolo e la pianificazione dei sistemi di trasporto) richiede la
progettazione e l’uso di sistemi informativi spaziali concepiti per l’uso
particolare, fra i quali comprendiamo anche i sistemi di gestione dei dati e
i modelli di simulazione, i quali possono diventare efficaci strumenti di
pianificazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• esistenza di un modello di sistema informativo urbano flessibile e di
semplice uso per la pianificazione dei processi strategici urbani e per le
decisioni politiche, che sia abbastanza robusto nelle varie condizioni di
sviluppo del sistema spaziale considerato;
• integrazione dei recenti progressi nell ambito del software,
particolarmente nel settore dei sistemi informativi geografici (GIS,
Geographical Information System) con i moderni strumenti di
valutazione dei progetti o dei programmi di sviluppo urbano e
territoriale;
• disponibilità di una struttura flessibile di supporto alla decisione
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(compresi meccanismi di controllo, sistemi di avvertimento precoce,
analisi costi/benefici, analisi multicriteri ed esperimenti di simulazione)
che sia in grado di assistere i pianificatori urbani ed i decisori
nell’effettuazione di scelte strategiche in ambiente incerto.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati, separatamente per i vari scopi,
alcuni elementi di questo approccio (per esempio, il supporto alla decisione
ed i sistemi esperti per la pianificazione urbana ed ambientale, i GIS per i
riferimenti spaziali), ma manca ancora il modello di una struttura
uniforme, integrata e coerente dei sistemi informativi che miri ad una
pianificazione urbana che svolga un ruolo attivo e che sia di aiuto alle
decisioni politiche. Lo sviluppo dei GIS può stimolare le tecnologie per i
sistemi informativi avanzati con rinserimento di sofisticati strumenti di
pianificazione (software, modelli) nelle fasi strategiche della pianificazione
(Fedra e Reitsma, 1990, Nijkamp, 1990b, Scholten e Stillwell, eds., 1990).
La necessità di un percorso evolutivo comune tra metodi tecnici (compresi
i GIS) e pianificazione diventa sempre più evidente.
Diversi promettenti esperimenti sono stati compiuti in questo nuovo
campo. In ambito intemazionale, i più recenti sforzi per ima avanzata
pianificazione urbana e territoriale, probabilmente, sono costituiti dai
tentativi dell’Intemational Study Group on Land Use/Transport Interaction
(ISGLUTI). Attualmente sono disponibili diversi software che trattano le
interazioni tra uso del territorio e trasporti (come, per esempio, MEP,
DORTMUND, LILT, ITLUP, CALUTAS).
L ’informazione è diventata sicuramente una delle variabili fondamentali
per la pianificazione urbana. Nel dopoguerra molti paesi hanno vissuto
un’esplosione di tutto ciò che attiene al trattamento delFinformazione.
L’introduzione dei computer, la strumentazione microelettronica ed i
servizi per le telecomunicazioni hanno spianato la strada per uno sviluppo
così rilevante non solo per quanto riguarda la ricerca scientifica, ma anche
per il trasferimento deH’informazione ad un pubblico più vasto, per la
pianificazione urbana e per gli scopi della politica. Quest’ultimo aspetto
può essere attribuito a diverse ragioni (Nijkamp e Rietveld, 1983):
• la nostra società complessa ha bisogno di chiarire i meccanismi e le
strutture che determinano gli intrecciati processi socioeconomici, spaziali
ed ambientali nella città;
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• gli alti rischi ed i costi delle decisioni sbagliate nella politica pubblica
richiedono un attento esame degli sviluppi e delle conseguenze delle
alternative di azione per la città;
• il progresso scientifico nella modellizzazione statistica ed econometrica
ha portato all’evidente necessità di un controllo più adeguato sui dati e
sulFinformazione in campo urbano;
• gli attuali strumenti software ed hardware (per esempio, i sistemi di aiuto
alla decisione) hanno preparato le condizioni per un’elaborazione veloce
e flessibile dei dati riguardanti tutti gli aspetti dell’analisi delle politiche
urbane;
• molti uffici che si occupano di statistica hanno prodotto una gran numero
di dati sotto forma elettronica che possono essere inseriti utilmente in
opportuni sistemi informativi.
È essenziale, perciò, integrare il software di valutazione con gli
strumenti di controllo e di modellizzazione entro sistemi di aiuto alla
decisione, o sistemi esperti, studiati caso per caso. Un sistema esperto
viene definito, qui, come un sistema computerizzato che utilizza le
conoscenze su una particolare area applicativa per aiutare i decisori a
risolvere problemi mal strutturati. Come tali, i sistemi esperti possono
essere considerati come un sottoinsieme dei sistemi convenzionali di aiuto
alla decisione, caratterizzato dal fatto di riguardare sistemi basati sulla
conoscenza (Sagalowicz, 1984, Leary, 1987).
Sistemi informativi efficaci ed accessibili sono vitali per il buon
funzionamento dell’economia e per le decisioni strategiche. Secondo una
recente stima, più di metà di tutti i posti di lavoro sono già direttamente o
indirettamente legati al settore dei servizi e dell’informazione e tale
frazione si pensa che debba crescere ancora nel prossimo futuro (Naisbitt,
1982). È opinione sempre più diffusa che le infrastrutture avanzate per lo
scambio dell’informazione (le cosiddette ‘autostrade elettroniche’) saranno
tanto importanti alla fine del secolo, quanto gli acquedotti, le ferrovie e le
strade lo furono nei secoli passati.
Il rapido sviluppo delle tecnologie digitali ed elettroniche, che ha già
portato, per esempio, ai dispositivi digitali per la registrazione e la
trasmissione di suono ed immagini, alle fibre ottiche per la trasmissione di
informazione ad alta velocità, ai calcolatori superveloci ed alle
trasmissioni video via satellite, offre ulteriori possibilità per una sofisticata
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trasmissione di voce, di dati e di immagini. In particolare nei programmi
della CEE denominati RACE ed IMPACT sono stati messi in atto vari
tentativi per stimolare e far avanzare la ricerca e lo sviluppo nella
tecnologia deirinformazione. Chiaramente, in questo settore lo sviluppo
dell’hardware e quello del software devono procedere parallelamente per
assicurare i massimi benefici alla città.
In conclusione, si può affermare che i moderni sistemi informativi sono
diventati un indispensabile elemento nella preparazione delle politiche
urbane.

6. Sistemi informativi geografici
Nei due decenni trascorsi è comparso un nuovo strumento di
elaborazione deirinformazione: i Sistemi Informativi Geografici (GIS).
Essi si occupano di un particolare tipo di informazione: quella relativa a
dati di tipo spaziale. Gli insiemi di dati spaziali sono spesso eterogenei e
sovente comprendono dati provenienti da fonti che fanno uso di scale,
sistemi di coordinate, precisioni e aree di copertura diverse. La gestione e
l’analisi dei dati spaziali non possono essere fatte correttamente
applicando i sistemi di gestione tipici dei database, che sono progettati per
trattare solo informazione di tipo numerico e di tipo testuale. La tendenza
verso sistemi informativi avanzati in campo geografico ha portato alla
progettazione ed all’uso dei GIS. Un GIS offre una rappresentazione
coerente di un insieme di unità o oggetti geografici che, oltre alla loro
collocazione, possono essere caratterizzati da uno o più attributi.
Un’informazione di questo tipo richiede un trattamento coerente dei dati di
base, dalla loro raccolta e memorizzazione alla loro elaborazione e
presentazione.
Tutti i sistemi informativi di tale tipo possono essere estremamente
importanti per la pianificazione di uno spazio limitato, non solo su scala
globale (come, per esempio, il controllo dello sviluppo di una foresta
pluviale), ma anche su scala locale (per esempio, nel caso della
pianificazione fisica). In questo quadro, i sistemi di informazione spaziale
si basano sempre di più sulla topologia e fanno sempre più uso di pattern
recognition, della teoria dei sistemi, della statistica e delFanalisi ad
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elementi finiti.
A partire dalla metà degli anni ‘80, il crollo dei costi, 1 enorme aumento
della velocità e della capacità di memorizzazione dell’hardware in genere,
l’avvento di workstation stand alone e di personal computer capaci, in
particolare, di eseguire le applicazioni dei GIS, così come il progresso nel
relativo software, hanno reso la tecnologia GIS disponibile ed accessibile
alle agenzie locali, regionali e federali ed anche alle aziende di piccole e
medie dimensioni operanti in diversi settori come, per esempio, la gestione
ambientale, lo sviluppo economico, il marketing ed i servizi pubblici.
Per quanto attualmente i GIS abbiano raggiunto un certo livello di
maturità, i sistemi attuali hanno realizzato solo una modesta parte del loro
potenziale. Malgrado sia generalmente ammessa la centralità del ruolo
svolto dall’analisi spaziale per gli scopi che si prefiggono i GIS, tuttavia,
la mancanza di integrazione delle procedure spaziali statistiche e dei
modelli spaziali viene percepita come un grave difetto (Birkin ed altri,
1987, Clarke, 1990, Openshaw, 1990a, Goodchild, 1991).
La capacità dei GIS di immagazzinare, elaborare ed analizzare i dati
spaziali viene vista, di solito, come la caratteristica che distingue i sistemi
informativi geografici dai sistemi informativi sviluppati per le necessità
dell’elaborazione di dati commerciali e per i sistemi di disegno al computer
(CAD) o altri sistemi il cui scopo primario è la produzione di mappe.
I settori più importanti i cui attualmente si applicano i GIS sono la
gestione delle risorse naturali (agricoltura e foreste), la pianificazione
dell’uso del territorio, la sanità pubblica, la valutazione ambientale, la
protezione ambientale e lo sviluppo economico, la pianificazione urbana e
territoriale, la pianificazione e la gestione dei servizi pubblici (telefono,
acqua, gas ed elettricità), la pianificazione dei trasporti, la localizzazione
delle infrastrutture, la pianificazione della distribuzione e l’analisi di
mercato a differenti scale spaziali. Ciascun campo è sostenuto da
specifiche discipline e quasi tutte le discipline che fanno uso di
informazioni con una componente di tipo spaziale sono potenziali
candidate per le applicazioni GIS. Aumentano sempre più di importanza,
inoltre, le applicazioni nel settore privato (geo-marketing ed analisi
localizzativa).
Gli insiemi di dati di tipo spaziale forniscono, di solito, due tipi di
informazione:

17
• dati che descrivono le posizioni localizzative degli oggetti nei sistemi
spaziali o spazio-temporali (i cosiddetti dati posizionali o attributi
spaziali eventualmente incorporati in relazioni o sistemi topologici);
• dati che descrivono attributi non spaziali degli oggetti registrati (i
cosiddetti dati o attributi tematici).
Il riferimento spaziale può assumere diverse forme: esso può localizzare
un singolo dato puntuale in una collocazione precisa entro un sistema
spaziale (per esempio, la posizione di una casa); può essere costituito da
un insieme di riferimenti che localizzano nello spazio un’entità più
complessa (per esempio, il percorso di una strada), oppure può essere un
riferimento ad un’area (per esempio, un’area amministrativa). Gli elementi
primitivi dei dati spaziali sono chiamati oggetti: punto, linea ed area sono
elementi primitivi. Gli elementi delle classi di oggetti sono caratterizzati da
attributi (informazione non spaziale). Possono formarsi coppie di oggetti
(diadi di oggetti) di qualsiasi tipo: esse sono particolarmente importanti
nell’analisi spaziale. Nel corso di questo saggio, il termine GIS viene usato
come termine generico per l’intero campo dei sistemi che trattano dati
spaziali, compresi i sistemi di informazione sull’uso del territorio (LIS,

Land Use Information Systems).
Per trattare convenientemente le caratteristiche citate dei dati spaziali, il
sistema di gestione del database (DBMS, Database Management System)
usato nel GIS può comprendere vari tipi di dati, sia numerici sia non
numerici, così come dati di tipo territoriale e di tipo non territoriale. Un
DBMS deve essere in grado di soddisfare certe richieste pratiche, fra le
quali, in particolare, sono particolarmente importanti per l’utente le
seguenti:
• memorizzare gli attributi spaziali (i dati localizzativi), specificare i loro
tipi (punto, linea, area o combinazione) e il sistema di coordinate;
• mettere in relazione collegare strati ed attributi spaziali e specificare lo
strato principale, definendone gli attributi e l’intervallo dei valori;
• memorizzare attributi non spaziali e metterli in relazione con gli attributi
spaziali;
• rappresentare oggetti complessi (cioè oggetti caratterizzati, a diversi
livelli, da attributi spaziali e non spaziali);
• permettere lo scambio di interi insiemi di dati geografici;
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• supportare o essere adatto a supportare dati sia di tipo vettoriale che di
tipo reticolare (raster);
• specificare le relazioni topologiche tra gli oggetti;
• supportare operatori di analisi spaziale;
• prevedere strutture di indici spaziali per trattare dati riferentisi a punti in
qualsiasi dimensione e strutture di dati di tipo polilineari e poligonali;
• permettere la realizzazione di una avanzata interfaccia-utente grafica.
Vi sono diversi modi in cui i dati spaziali vengono memorizzati per
essere elaborati: essi possono variare considerevolmente da un GIS
all’altro e possono essere significativi in termini di specifiche
considerazioni tecniche. Un modo generale è quello di organizzare i dati
geografici come una gerarchia di diversi componenti: livelli diversi di dati
(chiamati anche overlay) rappresentanti diversi temi, risoluzioni,
orientamenti, zone, valori degli attributi, localizzazioni e coordinate. Un
GIS può essere considerato, quindi, come un sistema informativo
computerizzato avente lo scopo di catturare, memorizzare, manipolare,
analizzare e mostrare i dati spaziali e la relativa tabella degli attributi per
risolvere problemi complessi di ricerca, pianificazione e gestione. Il
sistema può comprendere:
• un database di dati spaziali, consistente di dati sulla localizzazione con la
relativa tabella dei dati di tipo attributo;
• gli appropriati componenti software, che comprendano le procedure per
le transazioni interdipendenti, dall’input, alla memorizzazione ed al
recupero (Storage and retrieval), con i moduli per 1 elaborazione dei
dati, per l’analisi spaziale e per l’output, compresi speciali algoritmi di
analisi spaziale ed i linguaggi specializzati per le richieste (queries)
spaziali;
• i relativi componenti hardware, come i video grafici ad alta risoluzione,
le memorie elettroniche ad alta capacità, organizzate ed interfacciate in
maniera efficace ed efficiente, in modo da permettere la rapida
memorizzazione dei dati ed un’elevata capacità di recupero e gestione
per facilitare l’analisi.
In questo contesto, efficienza significa che il sistema impiega il minimo
numero di risorse per raggiungere il livello in output che l’utente richiede;
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efficacia significa che il sistema esegue le funzioni richieste e che l’utente
riceve l’informazione richiesta nella forma corretta e nel tempo adeguato.
La funzione di un sistema informativo è di assistere l’utente nel risolvere
problemi più o meno complicati di ricerca, pianificazione e gestione e,
così, migliorare l’abilità dell’utente nel valutare le questioni politiche e nel
confrontare le politiche alternative, facilitandone, quindi, l’attività
decisionale. Si può concepire l’elaborazione dei dati in un sistema
informativo come un certo numero di transazioni interdipendenti a partire
dall’input, passando attraverso le fasi di memorizzazione e ricerca e
facendo uso di specifici moduli per il conveniente trattamento e l’analisi
spaziale, fino all’output. Un GIS può essere visto come un sottosistema di
un sistema informativo consistente, a sua volta, di cinque sottosistemi
principali:
• elaborazione dei dati in input;
• memorizzazione e ricerca dei dati e gestione del database;
• manipolazione ed analisi dei dati;
• produzione e visualizzazione del risultato;
• interfaccia-utente.
L ’input dei dati riguarda tutti gli aspetti relativi alla trasformazione
dell’informazione spaziale e non spaziale (attributo testuale o
caratteristica), sia da file stampati che digitali, in un database GIS. Per
catturare efficacemente i dati spaziali, il GIS deve essere in grado di
fornire metodi alternativi di ingresso dei dati. Essi di solito comprendono
ingressi per digitalizzatore (sia manuale che automatico), per immagini da
satellite, per scanner e per tastiera. I dati possono provenire da molte fonti
diverse, come mappe analogiche già esistenti, fotografia aerea,
osservazioni remote (dati provenienti da satelliti e da sensori su altri
mezzi), basi di dati digitali già esistenti (per esempio, altri sistemi di
informazione geografica), rilevazioni (sul campo) o da altri sistemi
informativi. Spesso i dati richiedono operazioni di elaborazione manuale o
automatica prima della codifica, come, per esempio, conversioni di
formato, riduzioni e generalizzazioni di dati, rilevazione di errori, editing,
fusione di punti in linee, corretti accostamenti dei bordi, rettificazione,
registrazione ed interpolazione.
Le funzioni di gestione del database controllano la creazione e l’accesso
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al database. Per la memorizzazione, l’integrazione e la manipolazione di
grandi volumi di dati di tipo diverso a diverse scale spaziali e diversi livelli
di risoluzione, un GIS deve prevedere gli strumenti disponibili in un
DBMS. La maggior parte dei GIS in commercio (come, per esempio,
ARC/INFO) si caratterizzano per una duplice architettura: le informazioni
non spaziali di tipo attributo vengono memorizzate in un DBMS
relazionale, mentre le informazioni di natura spaziale vengono gestite in un
sottosistema separato che permette all’utente di far uso dei dati spaziali e
di eseguire le query spaziali. Questa architettura, però, riduce le
prestazioni, poiché gli oggetti devono essere ricercati e compilati in
componenti che si trovano nei due sottosistemi. Il problema non è di facile
soluzione. L ’elaborazione dei dati spaziali viene eseguita con vettori,
reticoli o una combinazione di questi due formati geometrici. La
rappresentazione vettoriale permette una manipolazione dei dati più
orientata all’oggetto, mentre la struttura di tipo reticolare presenta
vantaggi, particolarmente, in termini di efficienza e di preparazione dei
dati. Un’integrazione dei dati rapida, precisa ed accurata è la soluzione
fondamentale per mettere insieme utilmente le due strutture di dati entro il
GIS.
La caratteristica distintiva più importante del GIS rispetto ad un
semplice sistema di mappatura è la capacità di manipolare ed analizzare
dati di natura spaziale. Le procedure di manipolazione e di analisi che
sono di solito integrate in un GIS sono spesso limitate a semplici operatori
spaziali come:
• operatori di calcolo geometrico, come ‘distanza’, ‘lunghezza’,
‘perimetro’, ‘area’, ‘intersezione più vicina’ e ‘unione’;
• operatori topologici, come ‘vicinanza’, ‘successivo collegamento in una
rete multilineare’, ‘poligoni sinistro e destro di una multilinea’, ‘nodo
iniziale e finale di una multilinea’;
• operatori di confronto spaziale, come ‘intersezione’, ‘interno’, ‘maggiore
di’, ‘esterno’, ‘vicino a’ ecc.;
• overlay spaziale a più livelli, che comporta l’integrazione dei livelli
nodale, lineare e poligonale;
• forme ristrette di analisi di rete.
La generazione del risultato è la fase finale, in cui viene creato il
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prodotto finale del sistema informativo geografico. Le visualizzazioni ed i
risultati possono prendere varie forme, come rapporti statistici, mappe e
grafici di vario tipo, a seconda delle caratteristiche e dei mezzi prescelti.
Questi comprendono video per sequenze temporali animate di videate
simili a film, stampanti laser, plotter a getto di inchiostro o elettrostatici,
videoregistratori a colori, dispositivi per microfilm e apparecchi
fotografici.
Il modulo finale di un sistema informativo geografico consiste di
componenti software che semplificano ed organizzano l’interazione fra
l’utente ed il software del GIS attraverso, per esempio, un menu di
comandi.
Si può rendere ima immagine del ruolo centrale dei GIS nella
pianificazione spaziale ed urbana per mezzo della rappresentazione
schematica riportata in figura 1 (Grothe, Scholten e Van der Beek, 1994).
Nelle funzioni analitiche di un GIS, la combinazione e la scelta
deH’informazione sulla base della componente geografica è fondamentale.
Dal punto di vista della costruzione del modello, e più in generale da
quello dei metodi quantitativo-sperimentali, i metodi specifici del GIS si
affiancano, senza sostituirle, alle tecniche analitiche esistenti. I modelli
sono rappresentazioni stilizzate della realtà, basate sulla logica della
matematica. Anche il GIS offre un quadro stilizzato della realtà, facendo
uso dei frutti della moderna tecnologia dei computer, della cartografia e,
soprattutto, dell’integrazione fra dati spaziali e attributi.

Figura 1 D ruolo centrale del GIS nella pianificazione spaziale
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Birkin ed altri (1987) hanno scritto della necessità dell’unione tra i
metodi basati sui modelli e le tecniche dei GIS per realizzare adeguati
strumenti di aiuto ai decisori. Essi distinguono le diverse tecniche per la
trasformazione dei dati, per la loro sintesi e la loro integrazione, per
Faggiornamento delle informazioni, per la previsione, l’analisi dell’impatto
e l’ottimizzazione e concludono che i due approcci non si sono fusi se non
raramente, a causa di diverse tradizioni storiche e di diverse obiettivi della
ricerca.
I più recenti sistemi informativi geografici hanno i loro punti forti nei
settori della memorizzazione e ricerca dei dati ed in quello della
visualizzazione grafica. Le loro potenzialità in direzione di forme più
sofisticate di analisi spaziale e di aiuto alle decisioni sono ancora piuttosto
limitate. Questa mancanza di funzionalità analitiche e di modellizzazione è
ampiamente riconosciuta come un grave difetto (si veda, per esempio,
Clarke, 1990, Openshaw, 1990a, 1900b, Goodchild, 1991). Come detto, le
possibilità analitiche, di solito, si riferiscono essenzialmente alla
sovrapposizione di poligoni con operazioni logiche, con la bufferizzazione
in mappe vettoriali, con interpolazioni, zonizzazioni e analisi di rete
semplificate. L ’applicabilità dei GIS ai problemi di allocazionelocalizzazione, di allocazione ottimale dell’uso del territorio e di gestione
dei veicoli per la consegna delle merci e per altri servizi è limitata,
attualmente, a tipi di analisi molto semplicistici. Pertanto, nel capitolo 7. ci
occuperemo proprio dell’analisi spaziale.

7. Sistemi informativi geografici ed analisi spaziale
L’analisi spaziale, nel suo senso più generale, si può immaginare che
consista nell’analisi delle informazioni spaziali e non spaziali riguardanti i
fenomeni nei sistemi spaziali e spazio-temporali, intesa come aiuto per la
loro descrizione, spiegazione e previsione. Essa offre un vasto insieme di
procedure e metodologie di interesse per la ricerca. L ’analisi spaziale è più
generale dell’analisi statistica delle informazioni non spaziali, poiché
richiede l’accesso non solo ad attributi (informazione non spaziale), ma
anche ad informazione relativa al luogo (o topologica).
Da un punto di vista tecnico, si possono considerare quattro modi di
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collegare GIS ed analisi spaziale (Goodchild, 1987, 1991, Openshaw
1990b):
1. sviluppare strumenti generali di l’analisi spaziale da integrare in
appropriati sistemi informativi geografici come operatori GIS standard
(piena integrazione degli strumenti di analisi spaziale nei GIS);
2. scrivere interfacce user friendly per speciali pacchetti software
statistici per i dati spaziali (accoppiamento debole di GIS e analisi
spaziale, reso necessario dalla mancanza di tecnologia di analisi
spaziale adatta ai GIS nei pacchetti software statistici);
3. sviluppare un modulo che serva come strumento spaziale di base da
includere nei pacchetti statistici standard (SPSS-X, SAS, GLIM,
GAUSS o RATS) per ricavare un insieme di macro per l’analisi
spaziale indipendenti e portabili che possano coesistere con un GIS
mirato per un particolare obiettivo (accoppiamento stretto di GIS ed
analisi spaziale);
4. inserire procedure GIS (strategia opposta alla prima) nell’analisi
spaziale o nelle strutture di modellizzazione che mirino a sfruttare le
particolari possibilità della tecnologia GIS di concepire nuove e più
pertinenti procedure analitiche (piena integrazione delle procedure GIS
nell’analisi spaziale e nella strutture di modellizzazione).
La prima strategia di piena integrazione nel GIS degli strumenti di
analisi spaziale comporta una decisione su quali operazioni di analisi
spaziale debbano essere incluse e assume che vi siano funzioni ad una
scala sufficientemente generale da giustificare gli sforzi (Openshaw,
1990a). Data la natura dell’industria del software GIS ed i tremendi sforzi
necessari, questa strategia non sembra realizzabile nel prossimo futuro. La
seconda strategia è relativamente semplice, poiché la presenza nel GIS di
moduli di esportazione rende facile il trasferimento dei dati, ma soffre della
mancanza di pacchetti statistici spaziali standard, specifici per il GIS.
Riguardo alla terza strategia, quella più facilmente realizzabile, il
problema non risolto attiene alla natura dell’interfaccia user friendly per il
collegamento: le varie possibilità spaziano dal codice sorgente alla realtà
virtuale, passando attraverso le routine di libreria, i linguaggi di alto
livello, i comandi ed i menu. L ’ultima strategia citata è piuttosto diversa
dalle altre ed opposta alla strategia consistente nell’incorporare funzioni
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analitiche spaziali nel GIS. In questo caso la tecnologia GIS viene inserita
nell’analisi spaziale e nelle strutture di modellizzazione per mezzo
delFutilizzo dei database e dell’accesso al GIS a livello di subroutine.
I moduli avanzati di analisi spaziale possono essere considerati gli
elementi critici per la prossima generazione di sistemi informativi
geografici più intelligenti basati sui principi dell’intelligenza artificiale.
Da quanto detto, si può concludere che non tutti gli utenti desiderano o
hanno bisogno di fare lo stesso uso delle principali funzioni GIS (vedi
tabella 2). Chiaramente, l’ulteriore sviluppo del GIS dovrà approfittare di
questa domanda differenziata; ma è chiaro anche che gli utenti potenziali
devono specificare più precisamente quale tipo di GIS meglio serva ai loro
interessi.
Sulla base di quanto stabilito, imo sviluppo che tenga conto di diversi
sbocchi dei GIS sembra rappresentare la migliore soluzione per un uso
ottimale. Di conseguenza, le più importanti direzioni di sviluppo sono un
ambiente integrato, una interfaccia-utente che permetta di superare i
diversi linguaggi di comando dei vari pacchetti in uso, un interfacciamento
più approfondito con le appropriate procedure analitiche spaziali, lo
sviluppo di uno strumento per i decisori ‘piccolo e bello’ ed un sistema
estremamente accessibile di informazione e ricerca per il pubblico.

Tipo di utente

Informazione richiesta Necessità dell’utente

Tipo di GIS

Sviluppo

lo specialista
delle informazioni

dati grezzi

capacità di analisi,
flessibilità

grande e
flessibile

collegamenti
con altri pacchetti

chi definisce
la politica

dati grezzi
e pre-trattati
(=informazioni)

capacità di analisi,
buona accessibilità

compatto
e gestibile

macrolinguaggi,
interfacce con
altri pacchetti

il decisore
politico

informazione
strategica

buona accessibilità,
modelli di
ponderazione
e ottimizzazione

‘piccolo e
bello’

interfaccia
user friendly,
informazioni
fondamentali

cittadino
interessato

informazioni

buona accessibilità

‘piccolo
e bello’

interfaccia
user friendly

Tabella 2 T ip i di dom anda di sistem i inform ativi geografici (G IS) da parte d e ll’utente
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8. L’uso dei sistemi informativi urbani
I sistemi informativi urbani, e quindi anche i GIS, non sono solo
strumenti tout court e basta, ma piuttosto strumenti finalizzati al
miglioramento della qualità della pianificazione urbana e dell’attività
decisionale. Le richieste cui tali sistemi sono sottoposti dipendono dalla
natura specifica di ogni problema di pianificazione, ma si possono definire
vari criteri generali per valutare le domande poste ad ogni sistema (vedi
anche figura 2). Sugli assi dell’ottagono sono quantificate le intensità delle
richieste rispetto ad una data caratteristica del problema di pianificazione
urbana in questione, mentre il perimetro esterno (che collega, per esempio,
l’incertezza, gli impatti, i conflitti e l’orizzonte temporale ai massimi
livelli) riporta i loro massimi valori possibili. Nella realtà, un sistema
informativo urbano occuperà una posizione intermedia tra l’involucro e
l’origine, come è suggerito, per esempio, dalla linea tratteggiata.

frequenza

Figura 2

Le richieste poste ai sistemi informativi in relazione alla natura dei problemi
di scelta
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Una visione chiara e sistematica del complesso modello di un sistema
urbano e della sua evoluzione richiede la progettazione di un sistema
informativo urbano aggiornato, accessibile e generale. I sistemi informativi
per la pianificazione urbana (e territoriale) devono contenere dati
strutturati sullo sviluppo di modelli del mondo reale, sulle loro proprietà
(per esempio, la stabilità) e sui loro mutui collegamenti. Troppo spesso,
nella pianificazione urbana e territoriale i sistemi informativi di aiuto alla
decisione sono stati trascurati. Bisogna, invece, rivolgere un’attenzione
molto maggiore alla progettazione ed allo sviluppo di sistemi informativi
che riflettano i processi socioeconomici, in modo da realizzare una
migliore rappresentazione dei sistemi urbani ed un migliore adattamento
alle necessità dei pianificatori.
I sistemi informativi sono stati spesso progettati per scopi specifici, per
esempio il trattamento dei dati sui trasporti per la politica dei trasporti,
oppure il trattamento dei dati sull’edilizia abitativa per la scelte politiche
in quel settore e così via. Naturalmente, vi sono diverse ragioni, sia
istituzionali sia tecniche, che rendono difficile realizzare l’integrazione dei
sistemi informativi nella pratica corrente della pianificazione, ma, d’altra
parte, una mancanza di integrazione significa un enorme spreco di risorse.
Sarebbe già un significativo passo avanti se gli istituti nazionali e regionali
che si occupano di statistica fossero autorizzati a fornire regole uniformi
per la raccolta dei dati e per la classificazione standard delle attività
socioeconomiche, anche se queste riguardassero sistemi informativi che
oltrepassano la competenza di tali istituti. L ’esperienza nelle scienze
tecniche e mediche ha dimostrato il potere delFuniformità nelle regole e
nelle classificazioni e non c ’è alcuna ragione logica che impedisca la
creazione di uno schema standard di riferimento per la progettazione di
sistemi informativi di orientamento spaziale. Ciò accrescerebbe anche la
polivalenza di questi sistemi e costituirebbe una base più adatta per
realizzare politiche coerenti per la sostenibilità urbana.
Nell’epoca attuale, caratterizzata da ristrutturazioni politiche, sociali,
economiche e dal progresso tecnologico, le città e, in genere, le aree
territoriali si trovano sempre più frequentemente a dovere affrontare
cambiamenti strutturali caratterizzati da impatti rilevanti e di vario tipo,
per esempio, sul mercato abitativo urbano e sul sistema dei trasporti
urbano. Nella maggioranza dei casi manca una visione integrata di questi
sviluppi, a causa di carenza di dati, di sistemi informativi inadatti o di
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sforzi nella modellizzazione solo parziali; in questa situazione viene
preclusa anche la pianificazione urbana strategica e previsionale, che
sarebbe necessaria per far fronte ai cambiamenti citati. Ciò vale per la
pianificazione urbana (e territoriale) in generale, ma anche per la
pianificazione dell’uso del territorio e della gestione del traffico e dei
trasporti.
Con l’attuale concentrazione della pianificazione urbana sulle procedure
di gestione è ovvio che una tecnologia dei sistemi informativi strategici per
la modernizzazione finalizzata alla valutazione deve poter trattare non solo
i dati numerici quantitativi, ma anche l’informazione procedurale
qualitativa. Nell’ambito della gestione della informazione procedurale i
sistemi esperti promettono di rappresentare un significativo progresso. Si
tende, in particolare, ad orientarli verso l’organizzazione e la gestione della
conoscenza ed a prestare particolare attenzione alle loro caratteristiche che
ne rendono facile l’uso interattivo anche da parte di persone non esperte di
computer (Freska, 1982).

Figura 3 A rchitettura di u n sistem a inform ativo geografico basato sulla conoscenza
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In generale, il sistema esperto da sviluppare comprenderà i seguenti
componenti: un sottosistema di memorizzazione delle conoscenze
(knowledge system) riferite al settore del problema in questione, un
sottosistema di comunicazione linguistica con l’utente (language system)
ed un sottosistema di elaborazione del problema (problem processing
system) avente per compito la guida dei processi di problem solving.
Questi tre sottosistemi integrati costituiscono ciò che viene chiamato,
anche, sistema basato sulla conoscenza (knowledge-based system)-, esso è
rappresentato in figura 3.

Figura 4 U n m odello di sistem a inform ativo
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L ’integrazione di tutti i precedenti elementi e delle osservazioni fatte
porta al modello di sistema informativo delineato in figura 4.
La varietà che si ha in un sistema economico spaziale aperto richiede
attività di coordinamento e pianificazione al livello nazionale, di area ed
urbano; questa porta alla necessità di usare modelli economici spaziali nel
tentativo di includere i profili urbani ed i profili territoriali nella
pianificazione dello sviluppo a livello nazionale e di area. Tuttavia, il
passaggio dai dati in input alla modellizzazione attraverso il servizio
informativo è irto di difficoltà. Illustriamo questo punto sulla base di un
modello di pianificazione a molte aree, concentrandoci su una particolare
area (cioè, su uno specifico profilo). Assumiamo, allora, una struttura
generale per un sistema informativo a più livelli (figura 5). Questa
struttura comprende l’input e l’output di un modello di pianificazione di un
sistema spaziale suddiviso in città ed aree. Il lato destro della figura 5
riflette i risultati attesi nei termini dei valori degli obiettivi e di altre
rilevanti variabili endogene. Due importanti questioni possono essere
studiate per mezzo della figura 5: (i) qual è l’uso ottimale di un certo input
di dati? e (ii) qual è l’input di dati ottimale nel sistema informativo per un
dato insieme di utenti?

*

Input

Modello di
sistema

Figura 5 S truttura di un sistem a inform ativo a più aree e p iù città

Output

30
È chiaro che la seconda domanda costituisce, per così dire, la duale della
prima (quella principale). Si deve notare, inoltre, che la versatilità per i
dati locali è molto più elevata che per i dati a livello di nazione o di area,
poiché essi possono essere usati per costruire tre tipi di modelli di sistemi e
per valutare tre diversi tipi di profilo.
Anche l’output di questo sistema informativo presenta interessanti
caratteristiche. I profili locali possono essere ottenuti solo per mezzo di
dati locali e di un modello locale, mentre il profilo nazionale può essere
valutato in vari modi, secondo quanto riportato nel grafico in figura 5: per
esempio, dai dati locali, attraverso un modello a più aree, fino al profilo
nazionale. Tutte queste diverse combinazioni dei modi di comporre i profili
in questione richiedono, certamente, un’analisi più approfondita dei
problemi specifici di una pianificazione realistica, basata su principi di
costo-efficienza. Si deve notare, inoltre, che non tutti i dati sono
necessariamente osservabili alla scala più disaggregata (quella locale).
Così, la figura 5 rappresenta, essenzialmente, la scelta di una traiettoria
ottimale per raggiungere l’output desiderato, dato un insieme di vincoli sui
dati disponibili.
Le idee esposte dimostrano come l’esplosione delFinformazione
disponibile in combinazione con le attuali possibilità hardware e software
dei computer offra molte opportunità per integrare fra loro diversi sistemi
informativi. Nonostante ciò, le effettive prestazioni dell’informatica nella
pianificazione urbana non sono sovente molto brillanti. Sotto questo punto
di vista, le agenzie di pianificazione urbana (e di area) possono apprendere
utili lezioni dalle aziende che hanno numerose sedi in molte aree: esse, in
generale, sono state meglio capaci di risolvere i problemi organizzativi
dovuti all’avere a che fare con database molto vasti e diversificati. A
questo riguardo, gli aspetti organizzativi della comunicazione interna tra
agenzie di pianificazione urbana meritano una attenzione molto maggiore,
specialmente nella fase di implementazione dei piani urbani.

9. Modelli gestionali per città complesse
La gestione di città complesse prevede molte e svariate attività di
pianificazione e di decisione politica, con un notevole fabbisogno di
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informazioni. Considerando cicli politici più o meno convenzionali,
possiamo distinguere i cinque seguenti passi, a cui si può aggiungere la
fase 0 di preparazione:
0. diagnosi del problema (compresa l’analisi delle cause);
1. creazione della politica (con, per esempio, analisi di impatto e progetto
di scenario);
2. programmazione ed allocazione delle risorse;
3. comunicazione, coordinamento e partecipazione;
4. controllo dell’implementazione;
5. monitoraggio e valutazione (expost).
In figura 6, le attività gestionali dalla 1. alla 5. sono collegate con i vari
output della pianificazione (da I a III) in un processo che comprende una
sequenza di diversi cicli. Gli output della pianificazione si riferiscono a
diversi livelli spaziali entro la città (per esempio, dal livello di quartiere
urbano, al livello di strada) e a diversi orizzonti temporali, cioè opzioni
politiche a lungo termine, programmi strategici a medio termine e progetti
di azioni a breve termine.

\A ttiv ità gestionale
Output d e l l a \ .
pianificazione

5.
Monitoraggio
e valutazione

3.
4.
2.
Comunicazione Programmazione
Controllo
dell’implemen coordinamento
ed allocazione
e partecipazione.
tazione
delle risorse

1.
Creazione
della politica

HI progetti di azione a
breve termine
(per esempio: a
livello di strada)
II

programmi strategici
a medio termine
(per esempio: ai
livelli intermedi)

I

opzioni politiche a
lungo termine a
livello di quartiere

<

INFORMAZIONI SU POLITICA E CONTROLLO DELLE RISORSE

Figura 6 Attività gestionali urbane e pianificazione a più livelli

In un simile spirito, i vari settori dell’output della pianificazione, come le
opzioni politiche normative, i programmi strategici, l’intervento pubblico
ed i progetti di azione si collegano a vari gruppi di problemi e di questioni
politiche nel quadro della sostenibilità urbana. Tutto ciò porta alla
creazione di una serie di cicli di apprendimento, con processi di
trasformazione, nuove traiettorie e nuovi ambiti (figura 7).
È comprensibile il fatto che l’apprendimento ed i cicli decisionali nella
gestione urbana, che hanno la caratteristica di essere a più livelli, a molte
sfaccettature e di estendersi su molti periodi, abbiano un assoluto e
generale bisogno di informazione.

Output della
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a seconda di:
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Figura 7 Apprendimento sequenziale e cicli decisionali nella gestione urbana
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10. Progettazione dell’architettura di un sistema informativo
urbano
Nella costruzione di un sistema informativo urbano si possono
considerare due aspetti: l’architettura del database e l’organizzazione del
sistema. L ’architettura del database riguarda il tipo e la struttura dei dati,
mentre all’organizzazione del sistema attengono i dati effettivi in input,
l’elaborazione dei dati ed il controllo del database. In quest’ultimo punto
sono coinvolti diversi attori come l’istituzione di controllo, i fornitori dei
dati e gli utenti dei dati.
I sistemi informativi spaziali hanno varie caratteristiche, dal punto di
vista dell’applicazione alla ricerca ed alla pianificazione, che devono
essere esaminate con particolare attenzione prima della progettazione. Le
decisioni concrete sono strettamente connesse sia con i settori facenti parte
del sistema di pianificazione urbana sia con la metodologia di
pianificazione. Per quanto riguarda i primi, la pianificazione in ambito
urbano implica componenti multipli, come, per esempio, interi settori quali
l’edilizia abitativa, il lavoro e l’industria. Riguardo alla metodologia di
pianificazione, gli attuali metodi si basano, tipicamente, su di un modello
decentralizzato (bottoni up) e si caratterizzano per un elevato grado di
flessibilità. Inoltre, la pianificazione urbana è a più livelli, poiché
comprende varie scale spaziali, come sub-locale, locale e di area. Il
carattere a più componenti e più livelli del sistema informativo urbano si
può riflettere nelle otto dimensioni seguenti (si veda anche la figura 2):
• il grado di centralizzazione. Con riferimento alla tendenza della
pianificazione verso la decentralizzazione, il sistema informativo deve
essere sviluppato, per quanto possibile, partendo dal livello significativo
più basso, fino ai livelli più elevati (approccio bottoni up);
• il livello di generalità. Esso riguarda il numero dei diversi componenti (o
moduli) centrali del sistema. In molti sistemi questi sono, in una certa
misura, standard, comprendendo, per esempio, la popolazione, l’edilizia
abitativa, i settori ambientale ed economico. A seconda, poi, degli
specifici problemi di pianificazione (come la congestione del traffico) o
delle opportunità (come il potenziale innovativo urbano) vi si possono
aggiungere ulteriori informazioni;
• il grado di integrazione tra i vari componenti. Esso riguarda la
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produzione di informazioni sincronizzate e standardizzate nei vari settori
della pianificazione ad ogni livello. Da questo punto di vista, una
condizione importante è l’uso di definizioni degli oggetti della
pianificazione (le entità ed i loro attributi) che siano costanti nel tempo e
uniformi nello spazio;
• il grado di dettaglio locale. Esso varia con lo specifico settore di
programmazione (popolazione, settori economici) e con il livello spaziale
deH’insieme dei dati. Per esempio, si rende necessario un alto livello di
dettaglio per la pianificazione economica locale. Tuttavia, quanto più il
livello di dettaglio è elevato, tanto maggiore è la possibilità che sorgano
problemi di segretezza delle informazioni;
• la definizione di città o di città-regione. La città viene definita, di
preferenza, in senso funzionale, facendo riferimento al sistema
giornaliero urbano o area del mercato urbano del lavoro. Tuttavia,
un’aggregazione e disaggregazione spaziale flessibile è necessaria per
ragioni che riguardano, per esempio, la ricerca comparata (nazionale o
intemazionale) e la situazione in cui si affrontino particolari questioni
locali. Di conseguenza, è molto importante avere una definizione
uniforme dell’unità spaziale fondamentale (il livello più basso);
• la dimensione temporale. Essa riguarda la lunghezza del periodi di
osservazione retrospettiva e la frequenza di aggiornamento. Infatti, la
lunghezza del periodo di osservazione può essere diversa per i vari settori
di pianificazione; certe proiezioni demografiche, inoltre, possono essere
prodotte solo per mezzo di dati in un numero sufficiente di anni trascorsi
(per esempio, a partire dal 1980). I dati con dimensione temporale
possono essere di natura longitudinale, il che significa che gli stessi
oggetti o gruppi (persone, imprese) vengono osservati in vari istanti nel
tempo o con continuità. L’alternativa, che però ha diversi svantaggi, è il
metodo traversale, nel quale diversi oggetti (per esempio, in vari
campioni) vengono osservati in un limitato numero di istanti. In generale,
la frequenza di aggiornamento è, di preferenza, annuale. Questo non
significa che si debba sempre fare uso di tutti i dettagli nelle proiezioni o
nelle modellizzazioni, ma, piuttosto, che la mancanza di dettagli non è
una restrizione;
• la copertura statistica. Essa riguarda il metodo di raccolta dei dati: per
esempio i censimenti, le analisi continuative di un campione stabile
{panel), i rilevamenti campionari e gli studi di casi particolari. Sotto

questo punto di vista, c ’è una sorta di compensazione fra l’accuratezza e
la precisione necessarie nelle proiezioni, nella modellizzazione,
nell’analisi di scenari ecc. e la disponibilità ed i costi (della raccolta) dei
dati;
• il livello di computerizzazione. Un livello elevato è particolarmente
importante per l’input e l’output dei dati; esso comporta, almeno in
teoria, collegamenti on line ai database amministrativi per gli utenti più
importanti. Un’avanzata computerizzazione permette un sufficiente
grado di flessibilità nella pianificazione, reso possibile dal monitoraggio
degli sviluppi effettivi e dalla valutazione della politica urbana implicata.
L’offerta di informazione non sempre soddisfa completamente il bisogno
di informazione che si ha entro la struttura di pianificazione di città
complesse. Possono emergere vari problemi riguardo al rapporto fra
domanda precisa di informazione e offerta di informazione; in particolare:
• sotto-informazione: un livello troppo basso di informazione in rapporto
alle complesse questioni di politica urbana;
• sovra-informazione: un livello troppo alto di informazione in relazione a
decisioni strutturate;
• informazione non adatta: ima discrepanza a livello qualitativo tra
domanda ed offerta di informazione;
• informazione incoerente: coordinazione troppo scarsa tra le informazioni
riferite ad ambiti, a livelli ed a periodi diversi dell’azione politica (per
esempio, disaccordo nelle definizione degli oggetti della pianificazione,
dei livelli e dell’aggregazione dei dati);
• incertezza dell’informazione: informazione di natura stocastica o
confusa;
• informazione non aggiornata: l’informazione necessaria è disponibile
solo per il passato;
• discrepanza di scala: l’informazione necessaria non è disponibile alla
scala spaziale appropriata;
• informazione non accessibile: l’informazione esiste, ma non è accessibile
per motivi di segretezza, di riservatezza o per l’alto costo.
Pertanto, è necessaria un’ottima corrispondenza fra domanda ed offerta
di informazione. Esamineremo ora questo punto in maggior dettaglio,
prestando particolare attenzione alle necessità di informazione per la
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pianificazione e la gestione di città complesse.
Per prima cosa, in questo capitolo si tratterà delFarchitettura di un
sistema informativo urbano, si descriveranno i più importanti tipi di
database e si discuteranno le ragioni fondamentali che stanno dietro la loro
scelta. Si rivolgerà particolare attenzione al rapporto fra i database, i
settori della pianificazione, Fattività della pianificazione (per esempio,
l’analisi delle tendenze passate e la valutazione dei progetti) e l’input dei
dati nel sistema. Si farà, quindi, una sistematica descrizione dei principi e
del contenuto di vari importanti esempi di database in un sistema
informativo urbano maturo. Il capitolo si concluderà con un inventario dei
fattori critici che influenzano il successo di un sistema informativo urbano.
L’architettura dei sistemi informativi urbani si fonda sui seguenti aspetti
della gestione e della pianificazione:
• il tipo dei settori di pianificazione, con riferimento, in particolare, alla
priorità assegnata (alta, media, bassa);
• l’approccio dell’analisi degli ambiti della pianificazione: per esempio,
quantitativo (previsioni) o qualitativo (scenari);
• Fattività di pianificazione: per esempio, tendenze predittive, valutazione
di progetti.
Per quanto riguarda le priorità dei settori della pianificazione urbana,
normalmente, quelle più elevate sono fisse e vengono attribuite, in genere,
alla popolazione, all’edilizia abitativa, al lavoro e all’ambiente. Vari altri
settori, tuttavia, possono ricevere un’alta priorità, in riferimento a
specifiche diagnosi sui problemi socioeconomici dell’area di
pianificazione. In generale, in un sistema informativo urbano i dati sui
settori di pianificazione la cui priorità va da relativamente bassa a media
sono facoltativi.
Prendendo in considerazione gli aspetti citati della pianificazione, si
possono distinguere tre insiemi di dati di un sistema informativo urbano
nell’ambito di una struttura detta CBD (Core, Basic, Distinct data)
(figura 8):1
1. dati centrali (C)
2. dati di base (B)
3. dati di progetti distinti (D)
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Figura 8 Architettura di un sistema informativo urbano generale

Prima di tutto, è necessaria una rappresentazione statistica affidabile per
l’analisi e la previsione dei più importanti settori di pianificazione sociale
nell’area o nella città, in particolare per quanto attiene allo sviluppo
socioeconomico ed a quello ambientale (compreso l’uso del territorio). I
dati richiesti per questo uso sono chiamati dati centrali (tabella 3). Essi si
riferiscono ai più importanti settori di pianificazione (per esempio: la
demografia, l’edilizia, i settori industriali) e costituiscono il nucleo
permanente del modello informativo. Di conseguenza, in questa parte del
modello informativo l’immissione dei dati centrali è continua, o molto
regolare (per esempio, una volta l’anno). È molto importante una grande
affidabilità dei dati centrali: si mira, pertanto, ad una copertura completa
della popolazione interessata per mezzo di registri, come il Registro
Comunale della Popolazione e il Registro della Camera di Commercio.
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Settore di pianificazione

Dati

Attività principale (1)

Input dei dati

Centrali
Socioeconomico
- popolazione
- mercato abitativo
- mercato del lavoro
- territorio
- infrastrutture
- produzione
- energia
- conti regionali
- qualità della vita

A, F
A, F, SP
A, F
A, SP
A, F, SP
A, F, SP
A, F
A
A, SP

continuo
continuo/annuale
continuo/annuale
ogni 2/3 anni
annuale
continuo/annuale
annuale
annuale
annuale

Ambientale
- acqua, aria, suolo
aree verdi

A, SP

continuo/annuale

Socio-economico
- vedi sopra

Q1

Ambientale
- vedi sopra

Q1

Non direttamente
settori di alta priorità

A

annuale/
più frequente

Socio-economici
- vedi sopra

PI

non ripetitivo

Ambiente
- vedi sopra

PI

non ripetitivo

Di base

discontinuo

Di progetti distinti

(1) A
F
SP
PI
Q1

=
=
=
=
=

analisi (compreso monitoraggio)
previsione
pianificazione spaziale
valutazione del progetto, analisi di impatto ecc.
analisi qualitativa

Tabella 3 Architettura di un sistema informativo urbano generale
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Il secondo insieme di dati, quello dei dati di base, è costituito da dati di
due tipi diversi. Il dati di base del primo tipo si riferiscono agli stessi
principali settori di pianificazione dei dati centrali, ma l’approccio è
diverso, essendo di natura qualitativa. Un tipico esempio, a questo
proposito, è l’informazione sulla forza e la debolezza economica delle città
in un quadro di competizione. I dati di base del secondo tipo differiscono
dai dati centrali, in quanto comprendono argomenti che si situano al di
fuori dell’interesse principale della gestione e della pianificazione urbana,
ma che, comunque, possono contribuire ad una comprensione dei fenomeni
descritti dai dati centrali. Questi dati non hanno un’alta priorità nell’analisi
e nella previsione, ma, in certe condizioni, possono diventare di
importanza strategica. Un tipico esempio sono i dati sulla finanza degli
enti del settore pubblico, come il gettito delle imposte locali. Tali dati sono
facoltativi in un sistema informativo urbano, poiché essi non sono
necessari, nemmeno indirettamente, per le attività di pianificazione e
gestione.
\
I due tipi di dati di base hanno diversa caratteristiche di input. I dati di
base qualitativi, di solito, sono raccolti per un breve periodo per un dato
problema. I dati di base di alta priorità vengono raccolti su una base
permanente o semipermanente, ma di solito con una bassa frequenza e con
minori dettagli.
Il terzo insieme di dati, i dati di progetti distinti, di solito riguarda i
principali settori di pianificazione urbana. L’attività di pianificazione,
tuttavia, è molto diversa da quella che usa i dati centrali e concerne la
valutazione del progetto, l’analisi di impatto e l’analisi di scenario di
specifici settori. Di conseguenza, i dati rivestono carattere strategico per le
scelte politiche urbane di tipo micro e sono molto specifici (non ripetitivi)
per i progetti di sviluppo unici. Questi dati sono spesso ottenuti
direttamente sul campo, per esempio con interviste e rilevazioni dirette.
Nella parte restante di questo capitolo si esamineranno i più importanti
esempi di dati centrali urbani, e precisamente i dati della popolazione
urbana, quelli del mercato del lavoro, i dati sulla produzione (in
particolare, sulle imprese individuali) e quelli ambientali. Nelle Appendici
da 1 a 5 faremo una concisa presentazione delle principali variabili in
questione, seguendo una suddivisione in varie classi. Dobbiamo
sottolineare il fatto che queste variabili in certe classi sono prossime ai
valori massimi e che servono come lista di controllo, pertanto qualche

I
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priorità deve ancora essere definita. Si indicherà anche come sono stati
generati i dati, considerando le istituzioni solitamente coinvolte e la
copertura statistica (censimento completo, rilevamento campionario ecc.).
Da questo punto di vista, sarà presa come riferimento la situazione nei
Paesi Bassi.
Il primo modulo di un sistema informativo urbano riguarda
Finformazione demografica necessaria per le previsioni sulla popolazione;
per esempio, per il mercato delle abitazioni, per quello del lavoro e per le
varie infrastrutture socioculturali. Nell’analisi statistica della popolazione
si fa una importante distinzione tra dati sulla dimensione e struttura della
popolazione e dati sulla vita e morte e sulla migrazione che concernono la
dinamica della popolazione.
La maggior parte delle proiezioni riguardanti la popolazione si basa sul
cosiddetto metodo delle ‘coorti componenti’ (Van Imhoff, Spiess e Van
Wiessen, 1993). L ’idea fondamentale all’origine di questo metodo è che la
popolazione cambia per il fatto che gli individui passano attraverso certi
eventi di carattere demografico e per il fatto che la frequenza di questi
eventi differisce a seconda del sesso e della classe di età degli individui e a
seconda del tipo di evento. Si può proiettare il numero totale degli eventi
come risultato di due fattori: la dimensione della popolazione esposta al
rischio di subire l’evento e l’intensità del rischio per i singoli individui. Per
ciascuna delle componenti mortalità, fertilità e emigrazione, viene
proiettato il numero di eventi applicando misure di intensità specifiche per
sesso e classi di età al numero di individui esposti al rischio.
Il modello delle coorti componenti nella versione di base classifica la
popolazione per sesso e classi di età. Varianti più complesse si ottengono
introducendo caratteristiche aggiuntive della popolazione, come lo stato
coniugale e la nazionalità. Quest’ultima può essere importante quando i
tassi di fertilità differiscano significativamente tra i vari gmppi
socioculturali.
Prendendo come riferimento le recenti proiezioni della popolazione nella
Comunità Economica Europea, sembra necessario includere i seguenti dati
centrali:
• popolazione per sesso, età, nazionalità, comune di residenza;
• nascite per sesso del bambino, età della madre, nazionalità di
madre/padre, comune;
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• morti per sesso, età, comune;
• immigrazione dall’esterno per sesso, età, origine e destinazione;
• emigrazione verso l’esterno per sesso, età, origine e destinazione;
• migrazione interna per sesso, età, comune, quartiere di origine e quartiere
di destinazione (vedi Appendice 1).
Le statistiche sulla popolazione hanno origine fondamentalmente da due
fonti: il Censimento della Popolazione e il Registro Comunale della
Popolazione. Nell’Europa occidentale, attualmente, è in corso la
trasformazione del Registro della Popolazione da sistema di schede (o
sistema locale di dati) a sistema elettronico a rete. Nei Paesi Bassi la
trasformazione sta avvenendo nell’ambito di una nuova legge ed è
controllata dal Ministero degli Affari Interni. Si tratta, essenzialmente, di
un sistema decentralizzato, le cui caratteristiche possono essere riassunte
le come segue (Smeekens, 1993):
• un approccio a rete: tutti i sistemi locali vengono collegati insieme,
benché la comunicazione di un trasferimento (per esempio, in caso di
migrazioni di persone fra comuni) sia indiretta; il sistema può anche
essere collegato con altri sistemi, per esempio, con quello dell’ufficio
delle imposte;
• un solo modello per tutti i comuni dei Paesi Bassi, comprendente tipo di
dati, definizioni, codici e simboli, software ecc., allo scopo di garantire
che tutti i comuni raccolgano gli stessi dati ed assicurare la
comunicazione ottimale tra i comuni ed i sistemi degli utenti dei dati;
• la rete è un sistema di posta elettronica sul principio dell’EDI (Electronic
Data Interchange)-, lo scambio interattivo in tempo reale è impossibile;
• un approccio decentralizzato: i comuni hanno la responsabilità
dell’immissione, della memorizzazione, del controllo e della gestione dei
dati;
• ogni unità (persona) ha un numero di identificazione ed un record;
oggetto di un intenso dibattito pubblico (in particolare, riguardo alla
protezione della privacy), i diritti, i doveri e le responsabilità sono stati,
ora, esplicitamente definiti;
• per l’accesso al sistema da parte di terzi si richiede l’approvazione del
Ministero degli Affari Interni.
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In base all’esperienza finora maturata nei Paesi Bassi, si può concludere
che i fattori critici per il successo nella trasformazione dei Registri della
Popolazione sono principalmente di natura organizzativa. Ciò è dovuto al
carattere multidisciplinare dell’operazione, che comprende la progettazione
del sistema, la gestione generale, il coordinamento del lavoro ecc., ed al
gran numero di comuni e degli altri utenti dei dati coinvolti.
Il secondo modulo dei dati centrali che discutiamo riguarda il mercato
del lavoro. Nelle statistiche a questo riguardo, di solito, si distinguono due
insiemi di dati, uno per il lato della domanda e l’altro per il lato
dell’offerta (vedi Appendice 2). Nel lato della domanda, troviamo i dati sui
posti di lavoro occupati e sui posti vacanti nelle imprese private e negli
enti pubblici. Nel lato dell’offerta, si trovano i dati sulla forza lavoro.
Considerando il crescente livello della disoccupazione, particolarmente
nelle grandi città, i dati su questo argomento costituiscono una importante
componente delle statistiche relative al lato dell’offerta.
Prendendo la situazione dei Paesi Bassi come quadro di riferimento,
risulta chiaro che l’Ufficio Centrale di Statistica (CBS) svolge una
importante funzione nel raccogliere i dati riguardanti la statistica sul
mercato del lavoro. Esso ricava i dati relativi al lato della domanda, in
gran parte, per mezzo di rilevamenti condotti su imprese ed istituti,
effettuando annualmente un’inchiesta sull’occupazione e sui salari basata
su un campione tratto dal Registro Centrale delle Imprese (che verrà
discusso più avanti). Collegata a questa, vi è l’inchiesta sui posti vacanti
(nuovi o precedentemente occupati). Per il lato dell’offerta si calcolano la
dimensione e la struttura della forza lavoro in base al cosiddetto Labour
Force Survey, un rilevamento effettuato mensilmente intervistando un
campione di persone. Il Labour Force Survey è molto dettagliato sulle
informazioni generali, come l’età, l’istruzione e l’occupazione. È
opportuno notare che, considerando la vastità dell’inchiesta, la
compensazione fra copertura ed affidabilità diventa una questione di
primaria importanza. Il Labour Force Survey raccoglie due principali
categorie di dati:
• dati demografici su tutti i membri di un nucleo familiare, come sesso,
data di nascita, nazionalità e posizione nel nucleo;
• dati sulla collocazione delle persone nel mercato del lavoro, come quelli
attinenti all’attività (impiegato, casalinga, pensionato ecc.), alla presenza
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o meno di retribuzione, agli orari di lavoro, alla condizione di pendolarità
tra abitazione e lavoro, al tipo di impresa, all’istruzione, alla condizione
di lavoratore autonomo o di lavoratore in una impresa familiare, al tipo
di contratto di lavoro, al fatto di essere registrato come disoccupato e/o
beneficiario di assistenza sociale.
Per perseguire una politica di mercato urbano del lavoro, è importante
stimare accuratamente la dimensione della forza lavoro e della
disoccupazione, per esempio in vista di un aggiustamento della politica
sulla migrazione e sui programmi di addestramento.
Nei Paesi Bassi, la disoccupazione viene calcolata dal CBS sulla base di
due fonti: (1) il Labour Force Survey, già discusso, e (2) la registrazione
presso gli Uffici Regionali del Lavoro. Ogni persona che desidera un
lavoro e chiede i sussidi di disoccupazione deve essere registrata presso
l’Ufficio Regionale del Lavoro. Avvenuta la prima registrazione, si chiede
all’individuo di informare l’Ufficio su eventuali cambiamenti dei dati
personali, come nel caso di cancellazione della registrazione se è stato
trovato un lavoro, di inizio di un periodo addestramento o di un
trasferimento. Nel caso che lo stato di disoccupazione persista, la
registrazione può essere rinnovata ogni tre mesi, su richiesta
deH’interessato.
Le statistiche sull’attività economica possono essere raccolte ed
elaborate secondo vari livelli di dettaglio e tipi di classificazione. I dati
sulle imprese sono di importanza critica per le politiche economiche locali,
o di area, e per la previsione. Tali dati sono importanti anche per scopi che
riguardano il settore commerciale e degli affari, come per esempio
l’identificazione delle classi potenziali di clienti in una città-regione.
Simili alle statistiche sulla popolazione, le statistiche sulle imprese
descrivono, da ima parte, lo stato e la struttura e, dall’altra, la dinamica di
crescita delle imprese, come quella che riguarda le nascite e le morti (vedi
Appendice 3). Nei Paesi Bassi si possono elaborare entrambi i tipi di
statistiche per mezzo del Registro Centrale delle Imprese tenuto dal CBS.
Tuttavia, bisogna dire che l’analisi della dinamica delle imprese
(demografia economica) è piuttosto nuova e, quindi, è soggetta ad alcuni
difetti riguardanti i metodi e i dati (Van Geenhuizen e Nijkamp, 1995). Un
importante problema, a questo proposito, riguarda la coerenza e la
consistenza tra l’Ufficio Centrale delle Imprese e le sue fonti
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amministrative di dati. Il Registro Centrale delle Imprese del CBS fa uso
del Registro delle Attività Commerciali delle Camere di Commercio come
principale fonte amministrativa di dati. Ricava, inoltre, dati ulteriori dal
Registro dei Datori di Lavoro tenuto dal Consiglio dell’Assicurazione
Sociale (Ministero degli Affari Sociali).
La registrazione nel Registro del Commercio, di solito, è imposta dalla
legge e mira a creare un database sulle imprese sufficientemente esteso per
vari scopi. Ogni attore giuridico che intenda immettere prodotti o servizi
sul mercato è obbligato a comunicare il suo proposito al Registro del
Commercio. La registrazione ha luogo quando una nuova impresa si forma
e quando un’impresa già esistente si trasferisce. I dati registrati per ogni
impresa (tenuti in un Camera di Commercio Regionale) secondo il modello
olandese si possono riassumere come segue:
• nome ed indirizzo;
• figura giuridica;
• tipo di attività, beni o servizi prodotti;
• categoria dell’attività per dimensione;
• data di istituzione e data di localizzazione (se trasferito);
• dati sugli azionisti e sugli amministratori;
• dati sul capitale e sul costo di istituzione;
• dati sul procuratore;
• precedente registrazione in altri Registri delle Attività Commerciali.
Oltre alla registrazione, le imprese sono obbligate ad informare la
Camera di Commercio entro una settimana sui vari tipi di cambiamento a
cui possono andare incontro.
Il Registro Centrale delle Imprese tenuto dal CBS olandese contiene
statistiche sui diversi settori di attività, come produzione e servizi, e
statistiche sui diversi aspetti dell’attività economica come l’occupazione,
gli investimenti, la dimensione della produzione ecc. Rispetto alle
statistiche economico-demografiche, il Registro Centrale delle Imprese
permette di seguire nel tempo gruppi di imprese. Per esempio, per mezzo
di un database di tipo longitudinale si può misurare il tasso di successo
delle imprese (come la sopravvivenza e la crescita di occupazione). Questo
tipo di ricerca viene chiamato demografia economica. In questo
microapproccio dinamico, vengono analizzati i sistemi economici di area o
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locali per mezzo di strumenti derivati dalla demografia della popolazione.
Analogamente a questa, la demografia economica si interessa ai processi
di nascita, morte e trasferimento delle imprese. I cambiamenti nella
dimensione dell’impresa sono anch’essi importanti elementi di analisi, in
quanto agiscono sull’occupazione aggregata della città. La demografia
economica ha un importante campo di applicazione nella proiezione locale
dell’attività economica, come per la pianificazione degli stabilimenti
industriali (zone di insediamento) e come input per le proiezioni dei
trasporti e delle abitazioni.
Diversamente dalla proiezione della dinamica della popolazione, la
proiezione della dinamica delle imprese è ancora frustrata, in parte, da
problemi di modellizzazione, particolarmente da quelli che si riferiscono
all’influenza del mercato sulla crescita futura. Una delle maggiori cause di
questi problemi è il fatto che il mercato non può essere considerato
semplicemente come un fattore esogeno per la crescita dell’impresa, poiché
tutte le imprese insieme costituiscono il mercato (Gordijn e Van Wissen,
1992).
Negli studi sui Registri delle Imprese locali e nazionali, è stata posta
particolare attenzione al ‘tipo ideale’ di unità statistica. In teoria, un
Registro delle Imprese dovrebbe comprendere tutte le unità
economicamente attive, tutte le unità, cioè, che generano valore aggiunto e,
allo stesso tempo, contribuiscono al reddito nazionale o regionale. Quali
unità siano rilevanti ai fini della registrazione nel Registro Centrale delle
Imprese dipende essenzialmente dalla definizione del concetto di
produzione (il confine della produzione).
Nel Registro Centrale Olandese delle Imprese (Willeboordse, 1990) sono
registrati tre tipi di unità statistiche: imprese, unità di attività e unità locali.
Queste unità costituiscono, in realtà, tre livelli nella struttura gerarchica.
L’impresa è il livello più elevato, in quanto possiede e controlla tutte le
unità di livello inferiore. Se l’impresa si occupa di diverse attività
economiche che sono gestite e contabilizzate separatamente riguardo ai
dati sulla produzione, allora l’impresa è articolata in due o più tipi di unità
di attività. Se le attività sono svolte in luoghi diversi, un tipo di attività
viene articolato in due o più unità locali.
Per ogni unità si registrano i seguenti attributi nel Registro Centrale delle
Imprese:
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• nome ed indirizzo;
• classe di dimensione, con riferimento al personale occupato;
• indicazione del settore (se imprese) e principale attività (tipo di unità di
attività);
• codice geografico e principale attività (unità locale);
• caratteristiche demografiche: relazioni (familiari) tra diversi tipi di unità
(genitrici, sorelle, figlie), relazioni temporali (in caso di fusioni,
separazioni ecc.) e cambiamento di codice a seguito della nascita o della
morte di una unità.
Le esigenze statistiche del Registro Centrale delle Imprese del CBS non
sono ancora adeguatamente soddisfatte, principalmente a causa di difetti di
registrazione, come ritardi nel tempo (i cambiamenti di stato, spesso, non
vengono prontamente registrati) e questioni definitorie. Si può concludere,
nondimeno, che un Registro Centrale delle Imprese è un potente strumento
di analisi e previsione della complessa dinamica economica nelle cittàregione, in quanto, se attentamente progettato, può essere utilizzato come
consistente database.
L ’ultimo modulo dei dati centrali che discutiamo è quello delle statistiche
ambientali. Queste possono dividersi secondo i più importanti elementi
dell’ecosistema: acqua, aria, suolo ed aree verdi (boschi). Si ha una
sovrapposizione sempre maggiore tra GIS e statistiche ambientali.
Importanti iniziative per costruire un database geografico ed ambientale
integrato sono state intraprese in molti paesi del mondo (Kessel, 1990) e
nella maggior parte dei paesi europei.
Per quanto riguarda il contenuto di un database per le città, si deve fare
particolare attenzione agli effetti negativi sull ambiente (si veda
l’Appendice 4) e, in particolare modo, allo scarico delle acque di scolo,
all’emissione di agenti inquinanti nell aria e alla generazione di materiali di
scarto. Oltre agli elementi citati, si possono includere anche statistiche
sulla concentrazione dell’inquinamento in vari organismi e sulle misure per
ridurne la quantità (in particolare per l’acqua).
Si deve aggiungere che è necessaria una profonda conoscenza
dell’ambiente per tradurre l’informazione iniziale sull’inquinamento
ambientale (emissione) in concentrazione nell’ambiente per quei soggetti o
oggetti che siano esposti al rischio (immissione). Questo richiede una certa
esperienza nella modellizzazione degli schemi di distribuzione
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dell’inquinamento. Oltre a ciò, sono necessarie molte informazioni per
poter tradurre l’immissione di inquinamento nelle varie categorie di costo
sociale associate, per esempio, con la salute dell’uomo. Ciò significa che,
come conseguenza della raccolta di dati ambientali, si può valutare la
seguente catena:

Ì

emissione —> immissione —> impatti
Ciò è vero per tutte le categorie dell’inquinamento, come aria, acqua e
suolo.
Si è detto prima che l’OCDE (1991) ha sviluppato a livello
intemazionale un insieme di statistiche ambientali e di informazioni
confrontabili. Benché non sia particolarmente approfondito per le città,
esso è in grado di fornire preziosi suggerimenti per la progettazione di un
database urbano moderno ed integrato. Il database OCDE è articolato in
tre parti, secondo una struttura che fa riferimento alla sostenibilità:
• stato dell’ambiente (risorse naturali, quali aria, terreno e organismi
viventi);
• attività umane che generano pressione sull’ambiente, come energia e
trasporti;
• risposte ai cambiamenti fisici nell’ambiente e alle pressioni su di esso
provenienti dalla popolazione e dalla comunità intemazionale.
Seguendo questa suddivisione, riportiamo in Appendice 5 una sintetica
panoramica dei principali elementi e delle più importanti statistiche
previste dall’OCDE.
Le fonti dei dati ambientali sono svariate. Prendendo i Paesi Bassi come
esempio, i dati sull’acqua vengono raccolti, per lo più, dal cosiddetto
Water Board, mentre il CBS raccoglie i dati sulle imprese che hanno
propri impianti di trattamento delle acque. Allo stesso modo, sia i Comuni
(con riferimento ai nuclei familiari) sia il CBS (con riferimento alle
imprese) effettuano una raccolta di dati sulla produzione dei rifiuti solidi.
Sembrerebbe saggio, pertanto, creare un ente a livello di amministrazione
cittadina con lo scopo di integrare e coordinare la raccolta dei dati sulla
sostenibilità urbana. Il capitolo 11. tratterà la struttura ed il contenuto di
specifici database sulla sostenibilità urbana.

I
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La maggior parte dei fattori che influenzano il successo di un sistema
informativo urbano hanno a che vedere con la consistenza tra 1 uso dei dati
(domanda) e la raccolta e l’elaborazione dei dati (offerta). Inoltre, è molto
importante che vi sia consistenza tra i diversi attori della raccolta. Il
problema della consistenza comporta cinque caratteristiche dei sistemi
informativi urbani e dei relativi dati:
1.
2.
3.
4.

compatibilità di hardware e software;
copertura dei settori della pianificazione con i dati;
uniformità nelle definizioni delle unità spaziali e non spaziali;
uniformità nelle aggregazioni riguardo al tempo (lunghezza dei
periodi), allo spazio (dimensione delle città-regione), ai settori
economici ecc.;
5. somiglianza di codici e simboli.
La necessità di comunicazioni e/o di trasferimenti tra i sistemi
informativi di chi produce i dati, quelli di chi li elabora e quelli di chi li usa
richiede un adeguato livello di compatibilità di hardware e software.
La seconda questione a riguardo della consistenza è la copertura del
campo della pianificazione. È molto importante che i dati coprano tutti gli
oggetti di interesse con il necessario livello di dettaglio. Inoltre, quando il
campo della pianificazione concerne problemi fondamentali ‘latenti’, nei
quali le grandezze coinvolte non sono facilmente misurabili, come, per
esempio, la qualità della vita, è bene che le variabili nel database siano
validi indicatori. Un ulteriore importante aspetto riguarda la validità
statistica dei dati: ciò ha particolare importanza, per esempio, quando i
rilevamenti su campioni vengono usati come fonti di dati in luogo delle
registrazioni caratterizzate da copertura completa. Problemi riguardanti la
validità statistica possono sorgere, in particolare, quando si produce una
vasta area di mancanza di risposta nei rilevamenti, o una grande quantità
di eventi ‘nascosti’ (non-registrazioni).
La terza questione che si pone nel quadro della consistenza è quella della
definizione delle unità spaziali e non spaziali e dei loro attributi. Ciascuno
degli attori in gioco, in teoria, deve fare uso della stessa definizione, per
esempio, di forza lavoro, di disoccupazione e di rifiuti pericolosi.
La quarta questione che si pone è quella dell’uniformità delle definizioni
in ordine a dimensione delle città, o città-regione, ed ai periodi di tempo: la
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definizione delle città e le suddivisioni spaziali nel sistema dei dati devono
corrispondere alle unità spaziali usate nella pianificazione. Inoltre, il
sistema dei dati deve riguardare anche un adeguato numero di anni passati,
sufficiente per permettere la previsione delle tendenze nel periodo prescelto
per la pianificazione. In generale, è consigliabile raccogliere dati al più
basso livello di aggregazione possibile. Si deve prevedere, inoltre, la
consistenza dei dati per i casi in cui l’aggregazione si renda necessaria.
Ciò riguarda particolarmente i livelli spaziali ed i periodi temporali, ma
anche i settori economici ed altro ancora.
Un ulteriore punto in cui è necessario mantenere la consistenza riguarda
l’uso di codici e simboli da parte dei diversi produttori di dati e degli utenti
di questi. Un sufficiente livello di somiglianza è necessario per poter
trasferire ed integrare agevolmente i dati provenienti da sistemi differenti.
Riassumendo, il successo dei sistemi di dati dipende in notevole misura
da:
• consistenza nei sistemi e nei dati tra i diversi attori della raccolta dati;
• consistenza nei sistemi e nei dati tra domanda (gli utenti dei dati) e
l’offerta (gli attori della raccolta e dell’elaborazione dei dati).
Si può prevedere che la progettazione e l’uso sistematico dei sistemi
informativi urbani generali del tipo sopra indicato possano diventare uno
strumento strategico per la pianificazione e la gestione delle città
complesse. Nel capitolo 11. discuteremo i dati urbani specifici necessari
per la misurazione della sostenibilità urbana e per la realizzazione di una
politica urbana volta ad una crescita sostenibile.1

11. Sistemi informativi per la sostenibilità urbana
I dati sulla sostenibilità urbana sono necessari per lo studio della qualità
dell’ambiente urbano e per lo sviluppo di politiche che mirino alla crescita
sostenibile delle città. Un sistema di dati sulla sostenibilità urbana prevede
indicatori sullo stato e sul cambiamento dell’ambiente urbano, sullo stato e
sul cambiamento delle abitudini individuali della popolazione urbana, così
come indicatori di base che misurano i modi in cui il funzionamento delle
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città genera problemi ambientali. Inoltre, esso fornisce dati che sono
direttamente utili per la progettazione e la realizzazione delle politiche per
la sostenibilità urbana.
Un sistema di dati per la sostenibilità urbana può essere visto come una
specificazione del sistema informativo urbano generale delineato nel
capitolo 10. Questo capitolo si occuperà della struttura di tale sistema di
dati e dei criteri che devono essere soddisfatti nella scelta degli indicatori
in questione.
Sullo schema della struttura CBD di un sistema informativo urbano
generale, un sistema di dati per la sostenibilità urbana è strutturato nel
modo seguente:
• indicatori centrali (Core): forniscono le informazioni minime necessarie
per misurare quantitativamente la sostenibilità urbana;
• indicatori di base (Basic): supportano gli indicatori centrali in senso
qualitativo (per esempio, fornendo una spiegazione) o in un settore di
priorità relativamente bassa;
•indicatori (di aree) di progetti distinti (Distinct): riguardano i più
importanti settori della sostenibilità urbana nei termini di Valutazione
dell’Impatto Ambientale (VIA) e dell’analisi di scenario; essi trovano la
loro applicazione in aree particolari in cui si osservano specifici (non
generici) problemi o condizioni di sostenibilità.
Gli indicatori di sostenibilità urbana sono ancora allo stadio di sviluppo;
essi, tra l’altro, dipendono dalle visioni politiche correnti e dalla
definizione di sostenibilità. Per esempio, un importante punto di
disaccordo politico riguarda la relazione tra crescita economica e sviluppo
sostenibile (Haughton e Hunter, 1994). I sostenitori ‘viscerali’
dell’ecologia si schierano ad un estremo, sostenendo la totale
incompatibilità tra un livello di crescita economica ininterrottamente alto
ed il mantenimento di un ambiente sostenibile. All’altro estremo si
collocano coloro che confidano nell’abbondanza della natura e
nell’ingegnosità del genere umano nel trovare soluzioni nuove ai nuovi
problemi ambientali. Secondo quest’ultimo punto di vista, la crescita
economica diventa addirittura necessaria per la sostenibilità, in quanto
essa sola può offrire le capacità finanziarie e tecnologiche necessarie per
risolvere i problemi ambientali.
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La sostenibilità urbana, intesa in senso stretto, si interessa solamente allo
stato e al cambiamento dell’ambiente naturale urbano, mentre invece,
intesa in senso lato, si occupa anche del benessere della popolazione
residente, in stretta relazione con il sistema economico e sociale.
Bisogna sottolineare il fatto che abbiamo ima scarsa conoscenza del
sistema e dei meccanismi dell’ambiente naturale e delle cause, insite nel
comportamento umano, che sono all’origine dei problemi ambientali. La
situazione, inevitabilmente, impedisce la costruzione di indicatori adatti.
Per esempio, non conosciamo i valori di soglia e le tolleranze nei sistemi
naturali, come pure i valori di concentrazione sopra i quali la capacità
rigenerativa degli organismi naturali diminuisce. Allo stesso modo, non
sappiamo quali indicatori dei sistemi naturali e socioeconomici possano
servire come parametri fondamentali per descrivere le condizioni
qualitative di tali sistemi. Tuttavia, malgrado la diversità dei punti di vista
e la limitata conoscenza, si può stabilire un insieme di criteri, in vista della
costruzione degli indicatori di sostenibilità urbana. Tali criteri determinano
la portata e la funzione degli indicatori per le scelte politiche per mezzo
delle seguenti caratteristiche:
• copertura dei settori fondamentali interessati alla sostenibilità
ambientale: le risorse naturali, la capacità naturale di assorbire i rifiuti e
Tinquinamento, la capacità umana di contribuire alla sostenibilità
ambientale e il benessere sociale ed economico (indicatori centrali);
• misurabilità diretta e senza ambiguità, che porti ad un consistente
sistema di dati (indicatori centrali);
• somiglianza (o, almeno, compatibilità) con quanto si pratica nelle città
europee (indicatori centrali e di base);
• capacità di fornire approfondite spiegazioni dei valori misurati degli
indicatori centrali (indicatori centrali e di base);
• c o lle g ab ili stretta ai sistemi continui di monitoraggio e valutazione
urbana (indicatori centrali e di base);
• possibilità di costituire una base per politiche urbane avanzate e per
piani urbani, sia strategici ed a lungo termine, sia locali, dettagliati ed a
breve termine (indicatori centrali, di base e di progetti distinti);
• possibilità di essere presentati in modo tale da poter svolgere la funzione
di informatori del pubblico (indicatori centrali, di base e di progetti
distinti);
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Nella restante parte di questo capitolo 11. ci occuperemo del contenuto
degli indicatori centrali di sostenibilità e di alcuni importanti esempi di
indicatori di base esplicativi. Inoltre, discuteremo il fabbisogno di dati per
le valutazioni di impatto ambientale (indicatori di progetti distinti).
Gli indicatori centrali di sostenibilità in un contesto urbano abbracciano
preferibilmente le seguenti quattro classi di dati:
1. risorse naturali per la produzione ed il consumo:
• produzione da terreno agricolo e da acque di pesca nell’area urbana;
• consumo di acqua e di energia, benzina compresa, da parte della
popolazione residente; consumo di materie prime, di energia e di
acqua da parte delFindustria urbana;
2. capacità naturale di assorbire e riciclare l’inquinamento e i rifiuti entro
l’area urbana:
• produzione di rifiuti solidi, di inquinanti di aria ed acqua, di rifiuti
pericolosi e di radiazioni da parte della popolazione residente e
delFindustria locale;
• qualità dell’aria urbana, clima, acque (fiumi, laghi, zone costiere),
suolo e acque sotterranee;
• vitalità del verde urbano (parchi e boschi);
• quantità di aree di scarico dei rifiuti, quantità di suolo (fortemente)
inquinato;
3. capacità umana di produrre energia rinnovabile e pulita, di risparmiare
energia, di riciclare ed eliminare i rifiuti:
• produzione urbana di energia eolica e solare, produzione uibana
combinata di calore ed energia, sistema integrato di riscaldamento
urbano;
• capacità urbana di riciclare i rifiuti organici e non organici, di trattare
gli scarichi fognari e di incenerire i rifiuti;
• quantità di imprese titolate per la gestione e la verifica ecologica
(standard europei);
4. benessere umano in senso economico e sociale:
•qualità della vita nell’area urbana sia per quanto risulta da dati
statistici, come il numero di individui che vivono sotto il livello di
povertà, il livello di criminalità, il numero di incidenti stradali, la
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dimensione della disoccupazione, la quantità di infrastrutture e di
servizi in un certo raggio, sia per quanto appare da indagini sulla
soddisfazione della popolazione residente;
• vitalità sociale ed economica misurata con riferimento alla quantità di
attività socioculturali, alla quantità di organizzazioni volontarie attive
nell’area urbana, al numero di nuove imprese ed al loro tasso di
sopravvivenza.
Il secondo tipo di informazioni sulla sostenibilità urbana, i dati di base
urbani, supportano i dati centrali, nel senso che essi aggiungono
informazione di tipo qualitativo o contribuiscono a spiegare i valori degli
indicatori centrali. Ciò verrà illustrato ricorrendo ai dati sull’uso urbano di
energia nel traffico privato.
Dal punto di vista delle politiche, è desiderabile che le differenze nel
consumo urbano di benzina possano spiegarsi, per esempio, nei termini di
ambiente edificato, di struttura funzionale urbana e di schemi
comportamentali (stili di vita) della popolazione residente. È ancora
necessaria molta ricerca in questo settore, in particolare riguardo alla
struttura funzionale delle città e all’aspetto comportamentale, benché la
relazione con la densità urbana della popolazione sia piuttosto chiara
(Kenworthy e Newman, 1990). Si può sviluppare ima ricerca di questo
tipo tenendo conto della variazione della densità entro le città e
dell’interdipendenza funzionale tra quartieri residenziali ed aree lavorative,
aree di servizi ed aree ricreative.
I seguenti dati di base possono essere necessari per fornire una
spiegazione ai diversi comportamenti negli spostamenti urbani, in termini
di scopo, distanza, frequenza e modalità:
• forma e funzione urbana: densità di popolazione (generale e per
quartiere), densità delle abitazioni e tipo di abitazioni per quartiere,
omogeneità funzionale per quartiere e per città, in relazione alle città
vicine;
• infrastrutture per il traffico: lunghezza delle strade, corsie per biciclette e
per pedoni, servizi di trasporto pubblico (tragitti e orari), parcheggi,
congestione stradale;
• stile di vita della popolazione residente: età e reddito, valutazione del
tempo, possesso di autovetture.
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Quanto detto indica che si possono ricavare i dati di base dalle statistiche
generali urbane (come quelle sulla forma urbana e sulle infrastrutture per
il traffico) e da specifici rilevamenti sulle caratteristiche individuali della
popolazione residente, fra le quali anche la registrazione delle attività
quotidiane.
A differenza dei dati centrali e fondamentali, i dati di progetti distinti si
possono applicare molto bene all’implementazione della politica urbana.
Uno dei casi più importanti di uso dei dati di progetti distinti è nella
Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) in relazione ad un particolare
progetto di sviluppo o a certe misure.
Come strumento di previsione, la VIA fornisce un quadro per la
valutazione preventiva degli impatti potenziali dello sviluppo di politiche
urbane (o di altro tipo), in modo tale che gli effetti ambientali negativi
possano essere eliminati o minimizzati prima che lo sviluppo stesso
cominci. Più recentemente, nel mondo sviluppato la VIA è stata estesa al
di là del livello del progetto, fino al livello delle politiche, dei piani e dei
programmi. L ’adozione della VIA nelle fasi iniziali del processo di
pianificazione è stato denominata valutazione ambientale strategica
(Haughton e Hunter, 1994).
La VIA è diventata una componente comunemente accettata delle
procedure di pianificazione in molti paesi sviluppati, pur mantenendo la
sua funzione primaria: prendere in considerazione gli impatti sull’ambiente
che non si possono misurare in termini monetari. Negli anni più recenti
l’adozione della VIA nella legislazione sulla protezione ambientale si è
rapidamente diffusa nei paesi sviluppati. In molti paesi in via di sviluppo,
invece, sussistono seri ostacoli al funzionamento di una formale procedura
di VIA, come la mancanza di volontà politica locale e di consapevolezza
dei benefici della VIA, l’inadeguata cornice legislativa, il numero
insufficiente di addetti e la mancanza di dati ambientali.
In tutte le politiche ed in tutti i sistemi di pianificazione che fanno uso
della VIA, si rende necessario effettuare uno screening preventivo dei
- progetti per determinare se questi debbano essere soggetti ad una
procedura di VIA completa. L ’identificazione dei criteri di tale screening è
un punto piuttosto delicato, poiché essi devono permettere un
bilanciamento fra la necessità di assicurare la protezione ambientale ed i
costi ed i tempi dell’esecuzione della procedura completa di VIA. I criteri
di screening possono considerare la dimensione fisica (la scala) del
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progetto, le caratteristiche ambientali dell’area in questione e le
caratteristiche fisiche e di esecuzione del progetto.
Una volta che siano stati scelti i progetti, una procedura di VIA ed il suo
risultato scritto (il certificato di impatto ambientale) toccano i seguenti
punti:
• principali caratteristiche del progetto, compresi i residui ed i rifiuti che,
verosimilmente, esso creerà;
• aspetti dell’ambiente che potrebbero essere toccati dal progetto in modo
significativo;
• probabili effetti significativi sull’ambiente causati del progetto proposto;
• misure previste per ridurre gli effetti dannosi (compreso lo studio di
eventuali piani alternativi e la descrizione delle ragioni per cui questi
vengono respinti);
• valutazione della compatibilità del progetto con la regolamentazione
ambientale ed i piani di uso del territorio;
• riassunto non tecnico della valutazione globale.
Si deve sottolineare che una procedura di VIA contempla una
panoramica preventiva degli impatti potenziali allo scopo di identificare gli
impatti più rilevanti da includere nella valutazione. La panoramica è della
massima importanza, in quanto permette di rendere mirata la (spesso
costosa) raccolta dei dati e dirige il cuore dell’analisi sugli impatti
considerati più preoccupanti. Allo stesso tempo, la VIA permette, nella
valutazione degli effetti del progetto, di assegnare le priorità per la
valutazione finale. Per esempio, nella valutazione finale si possono
assegnare pesi diversi agli effetti economici (costi/benefici) ed agli effetti
sull’ambiente e sulla sicurezza della popolazione residente. In una
adeguata procedura di VIA i criteri ‘soggettivi’ di scelta e di assegnazione
dei pesi si basano spesso sul parere scritto di un esperto, mentre i risultati
sono resi noti nella certificazione scritta della VIA. A parte i citati effetti
soggettivi’ o ‘selettivi’ insiti nella procedura di VIA, l’adeguatezza della
VIA dipende, in larga misura, dalla qualità delle informazioni usate
nell’elaborazione dei dati sugli effetti più verosimili. Le informazioni
comprendono, in teoria (secondo le direttive CEE), i seguenti elementi:1
1 dati sul progetto in termini di sito, progettazione e dimensioni; in
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2.

3.
4.
5.

particolare, i suoi effetti secondari sull’uomo, sulla fauna, sulla flora,
sul suolo, sull’acqua e sull’aria, sul clima e sul paesaggio, sui beni
materiali e sulle costruzioni appartenenti al patrimonio culturale;
dati sul sito (area) e sull’ambiente dove il progetto viene implementato;
in particolare, sulla sensibilità dell’ambiente agli effetti specifici
(condizioni critiche di riferimento);
modelli di impatto, tecniche di previsione e valutazione riguardanti gli
effetti a breve e a lungo termine, gli effetti primari e quelli secondari;
informazioni sulle misure e sulle alternative che possono impedire (o
almeno ridurre) gli effetti dannosi;
informazioni sui regolamenti ambientali in essere e sui piani di uso del
suolo che possono riguardare il progetto.

Tutti i problemi di accordo tra domanda e offerta di informazione urbana
indicati nel capitolo 10. possono riferirsi alla VIA. Di particolare
importanza è la mancanza di accuratezza delle previsioni di impatto, per lo
più causata da difetti dei modelli, delle tecniche di previsione e dei dati
sulla qualità dell’ambiente (Haughton e Hunter, 1994). La disponibilità e
la qualità delle informazioni di riferimento sullo stato dell’ambiente sono
condizioni essenziali per poter effettuare accurate previsioni sul
cambiamento ambientale, di conseguenza, è fondamentale disporre di dati
ambientali sulle aree urbane che siano affidabili e continuamente
aggiornati per poter costituire un database centrale (come già indicato in
questo capitolo). Da questo database permanente si possono estrarre le
informazioni necessarie a chi esegue la VIA ed ai decisori, in vista di
diversi progetti e piani. Inoltre, è necessario un controllo degli effettivi
impatti ambientali dopo la realizzazione del progetto, allo scopo di
migliorare la comprensione dei processi ambientali e delle tolleranze.
Malgrado i problemi e le inadeguatezze citate, la VIA può svolgere un
ruolo essenziale nell’attività decisionale e nei processi di pianificazione
nelle aree urbane. Prima di tutto, essa è in pieno accordo con il principio
che ‘prevenire è meglio che curare’ e, in secondo luogo, promuove un
maggior coinvolgimento della comunità locale nelle decisioni, così come
rende più consapevoli riguardo alle questioni di sostenibilità ambientale i
pianificatori, le comunità locali e a tutti coloro che si occupano di politica
urbana.
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12. Analisi retrospettiva
Le città moderne presentano ima immagine complessa di un fenomeno
dinamico a molte sfaccettature. Pianificare per la sostenibilità presuppone
una chiara visione delle forze agenti nella dinamica urbana e delle
traiettorie evolutive percorribili, spesso non lineari. In considerazione di
una possibile dinamica instabile, si possono progettare esperimenti di
scenario basati su un’analisi retrospettiva. In ogni caso, è necessario
rappresentare la realtà attuale della città per mezzo di sistemi informativi
modulari che mettano insieme la tradizionale statistica quantitativa con la
più flessibile descrizione qualitativa delle componenti fondamentali della
moderna città complessa. Tali sistemi informativi sono strutturati secondo
il modello CBD e permettono una pianificazione integrata delle traiettorie
evoluzionistiche urbane. L’approccio delineato in questo testo mira ad
offrire le informazioni necessarie per spianare la strada verso un futuro
urbano sostenibile.
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Appendice 1:

Variabili per la popolazione

Dimensione
• dimensione della popolazione
• popolazione per classe dimensionale dei comuni
• popolazione per classe di urbanizzazione dei comuni
• densità della popolazione (per km2)
Struttura
• popolazione per sesso
• popolazione per età
• popolazione per stato coniugale
• popolazione per nazionalità
• popolazione per paese di nascita
• nuclei familiari per dimensione
• numero di famiglie con figli
• famiglie con figli per età del primo figlio e dell’ultimo
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Statistiche su vita e morte
• nascite per stato coniugale della madre
• nascite per età della madre
• nascite per nazionalità della madre
• matrimoni contratti per precedente stato coniugale dei partner
• coniugi per precedente stato coniugale
• coniugi per età e sesso
• coniugi per nazionalità
• matrimoni sciolti per causa e per sesso
• divorzi per età e per sesso
• mortalità per età e per sesso
Migrazione
• migrazione per comune di origine e destinazione
• migrazione per età, sesso, stato coniugale e relazione familiare
•emigrazione ed immigrazione per paese di destinazione e di origine,
rispettivamente
• emigrazione ed immigrazione per età, sesso, stato coniugale e relazione
familiare

Appendice 2:

Variabili per il mercato del lavoro

Posti di lavoro occupati
• posti di lavoro occupati per sesso ed attività economica
• posti di lavoro occupati per sesso e orario di lavoro
• posti di lavoro occupati per gruppo professionale
• posti di lavoro occupati per età del lavoratore
• posti di lavoro occupati per tipo di orario (regolare, irregolare, turni)
• posti di lavoro occupati per nazionalità
Posti di lavoro vacanti
• posti di lavoro vacanti per attività economica
• posti di lavoro vacanti per orario di lavoro
• posti di lavoro vacanti per gruppo professionale
• posti di lavoro vacanti per tipo di orario (regolare, irregolare, turni)
Forza lavoro
• forza lavoro per età e sesso
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•forza lavoro per condizione lavorativa (impiegato, lavoratore autonomo,
lavoratore in impresa familiare, disoccupato)

Forza lavoro non occupata registrata
• disoccupati per età e sesso
• disoccupati per durata del periodo di disoccupazione
• disoccupati per livello di istruzione
• disoccupati per categoria professionale (professionista, commerciante ecc.)

Appendice 3:

Variabili per le statistiche sulle imprese

Struttura
• anno di fondazione
• armo di insediamento nell’area
• tipo giuridico dell’impresa
• stato giuridico (società controllata, holding ecc.)
• personale dipendente
• tipo funzionale (sede principale, filiale)
Statistiche su vita, morte e trasferimenti
• eventi terminali (fallimento, fusione, cambio di attività)
• eventi iniziali (decentramento, cambio di attività)
• insediamento nell’area
• partenza dall’area

Appendice 4:

Variabili per l’ambiente

Acqua
• presenza di materiali ossidabili per origine (popolazione, attività produttive)
e per destinazione (tipo di acqua)
• presenza di metalli pesanti per tipo
• presenza di metalli pesanti per origine e destinazione
• qualità dell’acqua nei punti di osservazione secondo i seguenti parametri:
quantità di ossigeno, saturazione dell’ossigeno, quantità di fosfati (fosforo
totale), di azoto (determinazione dell’azoto organico attraverso il metodo di
Kjeldahl), di cloruri, di vari metalli pesanti
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• numero di nuclei familiari collegati agli impianti di trattamento degli
scarichi fognari
• impianti di trattamento degli scarichi fognari per capacità
•trattamento degli scarichi fognari per materiali ossidabili e eutrofizzanti
(fosforo totale, metodo di Kjeldahl) (affluente, effluente)

Aria
• emissione da sorgenti fisse per categoria di inquinante (anidride carbonica e
solforosa ecc.)
• idem per origine (industrie, produzione di elettricità, nuclei familiari ecc.)
• emissione da sorgenti mobili per categoria di inquinante
• idem per origine (traffico automobilistico, traffico aereo ecc.)
• qualità dell’aria nei punti di osservazione
Suolo e rifiuti solidi
•materiali di rifiuto per origine (popolazione, industrie manifatturiere,
miniere, costruzioni, rottamazioni)
•materiali di rifiuto per metodo di distruzione (scarico, incenerimento,
trasformazione in concime ecc.) e reimpiego
• rifiuti raccolto da parte o per conto dei comuni per origine e metodo di
distruzione
• veicoli a motore da demolire
• rifiuti pericolosi per origine e tipo
• aree di scarico legali o illegali destinate ai rifiuti solidi ed ai rottami di
veicoli per dimensione
• zone del suolo particolarmente contaminate
A ree verdi
• vitalità delle foreste secondo diversi gradi
• stato di mammiferi, uccelli, invertebrati ecc.

Appendice 5:

Struttura dell’insieme centrale delle statistiche
ambientali OCDE (selezione riguardante le
città-regione)

Aria
• emissione di ossidi di zolfo per sorgente
• emissione di ossidi di azoto per sorgente
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• emissione di particolato per sorgente
• emissione di CO per sorgente
• emissione di HC per sorgente
• emissione di C02per uso energetico
• emissione di C 02per sorgente
• concentrazione di S02
• concentrazione di N 02
• concentrazione di particolato
• concentrazione nelle precipitazioni acide

Acque interne
• prelievo idrico di superficie, profonda e totale
• prelievo idrico totale come percentuale della disponibilità annuale e pro
capite
• prelievo idrico totale per gli usi principali
• popolazione servita dagli impianti di trattamento degli scarichi idrici
• sostanze ossidabili scaricate nelle acque interne
• vari indicatori della qualità dell’acqua: ossigeno, nitrati, fosforo, ammonio,
piombo, cadmio, cromo e rame disciolti
• qualità delle acque lacustri, concentrazione media annuale di fosforo e di
azoto
Terreno
• uso del terreno
• cambiamenti di uso del terreno
• principali aree protette e relativi cambiamenti
• parchi nazionali
Foreste
• aree boschive
• copertura forestale
• volume degli alberi, produzione di legno lavorato, di legna da ardere ecc.
Vita nelle aree verdi
• situazione dei mammiferi
• situazione di rettili, anfibi ed invertebrati
• situazione delle piante vascolari, dei muschi, dei licheni, degli altri funghi e
delle alghe
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Rifiuti solidi
• ammontare dei rifiuti prodotti
• ammontare e composizione dei rifiuti del comune
• percentuale della popolazione servita dai servizi di raccolta rifiuti
municipali
• rifiuti industriali pericolosi e rifiuti speciali
• ammontare della produzione di particolari gruppi di rifiuti industriali
• produzione e spostamento dei rifiuti pericolosi
• distruzione dei rifiuti urbani
• attività di riciclaggio dei rifiuti, tasso di recupero
Rischi
• principali inondazioni e perdite provocate
• principali disastri naturali di origine geologica
• principali disastri climatici e meteorologici
• selezione di incidenti coinvolgenti sostanze pericolose
Energia
• produzione interna di energia
• produzione interna di energia per fonte
• fornitura totale di energia
• fornitura totale di energia per fonte
• fornitura totale di energia per unità di PIL
• fornitura totale di energia pro-capite
• produzione di elettricità
• produzione di elettricità per fonte
• consumo finale totale di energia
• consumo finale totale di energia per tipo
• consumo finale totale di energia per settore
• consumo finale totale di energia per unità di PIL
Trasporti
• lunghezza della rete stradale
• parco veicoli: veicoli a motore in uso, automobili in uso, veicoli per trasporto
merci in uso
• volumi di traffico stradale: tutti i veicoli, veicoli per trasporto di persone e
per trasporto merci
• consumo finale totale per settore di trasporto
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Industria
• produzione industriale
• strutture industriali e relativi cambiamenti
•produzione da parte delle industrie significative dal punto di vista
dell’ambiente
• investimenti industriali
• ricezione turistica intemazionale
Agricoltura
• terreno arabile a coltura permanente
• terreno a prato permanente
• area irrigata
• popolazione economicamente attiva nel settore primario
• consumo totale di energia nell’agricoltura
• consumo visibile di fertilizzanti azotati, fosfati e commerciali (NPK)
• consumo di pesticidi e relative tendenze
Risposte
• opinione pubblica: protezione ambientale rispetto a crescita economica
• opinione pubblica: percentuale di persone molto preoccupate per i problemi
ambientali locali, per i problemi ambientali nazionali, per i problemi
ambientali intemazionali
• spese pubbliche e private per l’abbattimento ed il controllo
dell’inquinamento
• spese per il controllo dell’inquinamento: investimento annuale da parte
dell’industria
• spese pubbliche di ricerca e sviluppo per la protezione ambientale
• lista delle convenzioni multilaterali sull’inquinamento

Dati generali
• popolazione
• area totale
• densità della popolazione
• cambiamento nel volume del PIL in potere di acquisto
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Un sistema informativo per la mobilità ed i
trasporti nella città metropolitana. Aspetti
metodologici e informativi per la realizzazione di
strumenti integrati di supporto alle decisioni
Roberto Tadei, Marco Dellasette

1. Introduzione
In questo lavoro vengono condotte alcune riflessioni relative alla
progettazione teorica di un sistema informativo a livello di Città
Metropolitana, ponendo l’accento particolarmente sugli aspetti della
mobilità e dei trasporti.
Cerchiamo dapprima di tracciare ima mappa dei requisiti fondamentali
che un siffatto sistema informativo dovrebbe possedere.
Un sistema informativo di questo tipo si caratterizza per la sua
trasversalità e la sua forte valenza intersettoriale. Inoltre, tale Sistema deve
essere logicamente integrato, sebbene possa essere físicamente costituito
da elementi fra loro indipendenti.
Le informazioni costituenti il sistema informativo devono essere reperite
laddove nascono, senza appesantire il carico di lavoro degli operatori delle
amministrazioni coinvolte e nel rispetto delle loro modalità ed abitudini di
lavoro. A tal fine devono essere salvaguardate il più possibile le procedure
informativo-informatiche già esistenti presso tali amministrazioni. Il
sistema informativo deve garantire, inoltre, elevata trasparenza e facilità di
rapporto con il cittadino-utente.
Il sistema informativo mobilità e trasporti deve basarsi su di una
avanzata modellistica matematica per l’analisi della domanda e dell’offerta
di trasporto, delle interazioni domanda/offerta e per la valutazione degli
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scenari di domanda e delle alternative di offerta.
Per tenere conto dei requisiti sopra definiti, ed in particolare di quello
relativo alla trasversalità ed alla valenza intersettoriale del sistema
informativo, occorre considerare la Città Metropolitana come sistema, cioè
un insieme di parti tra loro in relazione. Queste parti sono i diversi
sottosistemi della Città Metropolitana: mercato delle abitazioni, mercato
del lavoro, settore dei servizi, mercato dell’uso del suolo, trasporti. Ne
deriva che la metodologia per la riproduzione della mobilità e dei trasporti
avrà necessariamente un carattere intersettoriale e, di conseguenza, il
relativo sistema informativo sarà fortemente intersettoriale.
Sebbene la scala di riferimento sia quella della Città Metropolitana,
anche le scale regionale e comunale devono essere prese in considerazione.
Ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, per un motivo ‘sistemico’: è
impensabile, infatti, che interventi su imo qualsiasi dei sottosistemi della
Città Metropolitana non inviino obiettivi e vincoli ai livelli regionale e
comunale e non ricevano da questi livelli, nel contempo, altri obiettivi e
vincoli. In secondo luogo, per un motivo operativo: le informazioni
necessarie per l’analisi e la pianificazione della mobilità e dei trasporti, che
costituiranno una componente importante del sistema informativo, non
risiedono tutte a livello di Città Metropolitana, ma si trovano anche ai
livelli regionale e comunale.
Da questi due motivi deriva la necessità di un coinvolgimento dei diversi
livelli istituzionali per la realizzazione di un siffatto sistema informativo,
osservando che alle scale territoriali sopra citate si collocano non solo le
Amministrazioni Regionale e Comunali, ma anche le Aziende e gli Enti
che operano sul territorio ed interagiscono con il sistema della mobilità e
dei trasporti. Ne deriva che la metodologia per la riproduzione del quadro
di mobilità e dei trasporti avrà necessariamente un carattere
interistituzionale e, di conseguenza, il relativo sistema informativo sarà
fortemente interistituzionale. La figura 1 mette in evidenza le
caratteristiche di sistema aperto proprie del sistema informativo come qui
concepito e rispondente ai più moderni dettami di trasversalità,
indipendenza fisica, modularità ed efficienza (Dellasette, 1993).
Quanto verrà sviluppato in questo lavoro, con riferimento agli aspetti
metodologici ed informatici del sistema informativo, può avere una
valenza che scavalca i confini della Città Metropolitana, collocandosi a
livello regionale e, per alcuni aspetti, anche nazionale.
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Figura 1 Principali correlazioni tra la banca dati, gli Enti ed i servizi

Il lavoro è articolato come segue. Nel capitolo 2. là Città Metropolitana
viene interpretata come sistema e di tale sistema sono individuati i
sottosistemi componenti. Vengono, inoltre, evidenziate le principali
interazioni tra i sottosistemi ed illustrata l’architettura generale del sistema
Città Metropolitana. Nel capitolo 3. viene proposto un Sistema Integrato
di pianificazione per la mobilità ed i trasporti in grado di gestire
congiuntamente il livello di analisi della domanda, quello di pianificazione
dell’offerta e quello di gestione dei servizi di trasporto. Nel capitolo 4.
vengono individuati i principali modelli matematici necessari per la
realizzazione del sistema informativo, se ne evidenziano gli utilizzi e si
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discutono le procedure di valutazione degli scenari di domanda e delle
alternative di offerta. Nel capitolo 5. vengono evidenziati gli aspetti
propriamente informativo-informatici del sistema informativo allo studio.
Infine, nel capitolo 6. vengono tratte alcune conclusioni e viene fornita una
sintesi delle principali caratteristiche che un sistema informativo mobilità e
trasporti di tipo avanzato deve possedere.

2. La Città Metropolitana intesa come sistema
2.1. Premessa
La Città Metropolitana può essere concepita come un sistema. Con
questo termine intendiamo, in prima approssimazione, un insieme di parti
tra loro in relazione. Quindi, la Città Metropolitana può essere concepita
come un insieme di parti, come, per esempio, le industrie di base, le
abitazioni ed i servizi, disposte su di un ampio territorio e tra loro in
relazione attraverso le comunicazioni ed i trasporti (Bertuglia ed altri,
1987b).
Essendo le parti in gioco e le relative relazioni assai numerose, la Città
Metropolitana deve essere considerata un sistema complesso (Bertuglia e
La Bella, a cura di, 1991). Con riferimento ad un sistema complesso è
importante sottolineare la seguente proprietà: un’azione compiuta su ima
parte o su una relazione genera effetti su altre parti e relazioni, a cascata e
tali da non poter essere previsti, analizzati e controllati senza adeguati
strumenti. Inoltre, in un sistema gli effetti a cascata delle azioni non si
producono istantaneamente, ma con dei ritardi. Il sistema, cioè, presenta
delle inerzie e delle dinamiche interne non lineari che devono essere tenute
in considerazione.
La mobilità è generata dalle interazioni tra le diverse parti del sistema
Città Metropolitana. Per poter fare un passo avanti nell’analisi di detta
mobilità occorre:
• definire le diverse parti del sistema Città Metropolitana (che chiameremo
sottosistemi),
• individuare le principali interazioni tra i sottosistemi.
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2.2. I sottosistemi del sistema Città Metropolitana
I principali sottosistemi del sistema Città Metropolitana sono:
1.
2.
3.
4.
5.

mercato delle abitazioni
mercato del lavoro
settore dei servizi
mercato dell’uso del suolo
trasporti.

II sottosistema del mercato delle abitazioni è l’insieme delle relazioni tra
la popolazione (domanda di abitazioni) e lo stock di abitazioni (offerta di
abitazioni), che creano fenomeni quali la mobilità residenziale, la dinamica
dello stock abitativo e la dinamica dei prezzi degli immobili. Il principale
output del mercato delle abitazioni è dato dalla popolazione distribuita
nelle localizzazioni residenziali.
Il sottosistema del mercato del lavoro è l’insieme delle relazioni tra la
popolazione (offerta di manodopera) e le industrie ed i servizi (domanda di
manodopera), che creano fenomeni quali la mobilità lavorativa, la
domanda di manodopera e la dinamica dei salari. Il principale output del
mercato del lavoro è dato dalla popolazione distribuita nelle diverse
tipologie e localizzazioni dei posti di lavoro.
Il sottosistema del settore dei servizi è l’insieme delle relazioni tra la
popolazione (domanda di servizi) e le strutture di servizio pubbliche e
private (offerta di servizi), che creano fenomeni quali la domanda di
servizi, la dinamica delle tipologie, delle localizzazioni, dei
dimensionamenti dei servizi e dei prezzi. Il principale output del settore dei
servizi è dato dalla localizzazione e dimensionamento dei diversi tipi di
servizio considerati.
Il sottosistema del mercato dell’uso del suolo è l’insieme delle relazioni
tra il suolo richiesto per uso residenziale, industriale e di servizio
(domanda di suolo) ed il suolo disponibile (offerta di suolo), che creano
fenomeni quali la dinamica delle rendite di localizzazione.
Il sottosistema dei trasporti è l’insieme delle relazioni tra la popolazione
e le attività industriali e di servizio, che creano fenomeni quali la domanda
e l’offerta di trasporto e le interazioni domanda/offerta, con riferimento
agli spostamenti di persone e merci per studio, lavoro, affari, svago ecc.

A
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2.3. Le principali interazioni tra i sottosistemi
Si ricorda che i sottosistemi considerati sono: il mercato delle abitazioni,
il mercato del lavoro, il settore dei servizi, il mercato dell’uso del suolo ed
i trasporti. Le interazioni fra questi sottosistemi e la generazione delle
relative variabili di stato sono riportate in figura 2.
Si fa osservare che il sistema di figura 2 è da intendersi come sistema
dinamico (Bottiglia ed altri, 1987a, 1990a, 1990b). Ciò comporta una
profonda differenza rispetto ad un classico modello di equilibrio generale.
infatti nel caso dinamico il bilanciamento tra domanda ed offerta non
avviene istantaneamente e l’offerta può risultare superiore od inferiore alla
domanda. Questo disequilibrio riflette gli elementi di inerzia presente in
situazioni reali quali la mobilità residenziale o quella lavorativa.

Figura 2 Struttura generale del sistema Città Metropolitana
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3. Un sistema integrato di pianificazione per la mobilità ed i
trasporti
La pianificazione dei trasporti e delle reti infrastrutturali nelle grandi
aree metropolitane e urbane è questione complessa, la cui trattazione
impegna notevolmente scienziati e tecnici del settore. È consapevolezza
diffusa che i vincoli posti dall’ambiente (tassi d’inquinamento e di
congestione dello spazio disponibile) pongono con forza la questione
deU’efficienza complessiva del sistema dei trasporti in termini di rapporto
tra le persone trasportate, l’energia spesa (e le conseguenti emissioni) e lo
spazio occupato nelle fasi di sosta, di viaggio e di scambio fra modi.
La domanda di mobilità attuale non possiede le medesime caratteristiche
del passato e manifesta esigenze di servizi e tipologie dell’offerta che
esaltino la flessibilità e l’autonomia della domanda stessa, in imo scenario
in cui è ipotizzabile una sua ulteriore crescita, spesso di difficile stima. In
questo ambito risulta necessario affrontare i problemi di pianificazione dei
trasporti sotto un aspetto integrato, considerando le differenti tipologie di
trasporto e di utenza come un unico e complesso sistema.
L’approccio ai problemi così posti, ci sembra possa essere articolato in
tre livelli, i quali possiedono le medesime finalità e contribuiscono a
rispondere alla stessa serie di domande, ma in fasi temporali diverse:
• il primo livello, che investe la sfera delle competenze del pianificatore, è
costituito dall’analisi della struttura della domanda e dalla progettazione
del sistema complessivo ed integrato delle reti di trasporto, oltre che dalla
valutazione dei possibili scenari di domanda e delle alternative di offerta;
• il secondo livello, che investe la sfera dei comportamenti dell’utenza, è
costituito dalla assunzione di tutti quei provvedimenti locali che
condizionano la scelta del modo di trasporto e dei percorsi;
• il terzo livello, che investe la sfera della gestione, è costituito dalla
costante e continua verifica dell’impatto delle politiche adottate sul
sistema e sulla collettività, dal monitoraggio dei servizi offerti,
all’introduzione di servizi di informazione all’utenza tempestivi e
dinamici.
Tali considerazioni possono essere ritenute valide per quanto attiene alla
riorganizzazione sia della viabilità sia dei trasporti collettivi.
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In tale contesto risultano di particolare utilità sistemi informativi mirati a
costituire basi dati corrispondenti al fabbisogno integrato sopra delineato.
Tali basi dati, giovandosi della comune provenienza e della totale
integrazione dei dati, forniscono gli scenari operativi di riferimento e
metodologie di valutazione comuni e accettabili per le aziende che
gestiscono il servizio pubblico e per gli Enti che controllano ed erogano i
contributi e che gestiscono le infrastrutture e gli altri servizi.
Lo schema di figura 3 rappresenta un possibile livello di integrazione
della base dati comune con i principali attori e le rispettive competenze
(Crotti, Dellasette e Villa, 1993).

Figura 3 Integrazione della base dati con i principali attori e relative competenze
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Soltanto una totale integrazione fra i diversi livelli di intervento consente
di rendere economici il reperimento, l’elaborazione e la manutenzione dei
dati di domanda e di offerta di trasporto per la costruzione di un sistema
informativo di utilizzo comune per i vari attori del processo di
pianificazione e gestione della mobilità. Su questa base è possibile
predisporre ima serie completa di moduli per la simulazione delle reti di
trasporto (pubbliche e private), per l’attuazione ed il controllo del servizio
di trasporto collettivo da parte degli Enti preposti, nonché per
l’ottimizzazione e la gestione del servizio da parte delle aziende esercenti.
Particolare importanza riveste, inoltre, l’interfacciamento degli strumenti
di pianificazione sopra descritti con i Sistemi Informativi Territoriali o SIT
(Clarke, 1990, Nijkamp, 1990) che consentono una maggiore
caratterizzazione degli elementi identificati nei vari sottosistemi e
forniscono strumenti di supporto per le analisi relative all’uso del
territorio, alle interrelazioni mobilità-attività ecc.
Altra importante caratteristica dei GIS è quella di poter analizzare le
informazioni a diverse scale territoriali, integrando dati e risultati dei
modelli attraverso opportune procedure informativo-informatiche.

4. Aspetti modellistici del sistema informativo
4.1.1 modelli matematici
I modelli matematici da integrare nel sistema informativo si estrinsecano
in una serie di moduli di calcolo autonomi ed indipendenti che, utilizzando
la base dati, consentono di effettuare elaborazioni, simulazioni e
valutazioni in genere, arricchendo al contempo la base dati con
informazioni aggiuntive. Nella figura 4 è proposto uno schema dei
principali moduli di calcolo previsti nel sistema informativo.
Nella definizione dei modelli matematici necessari, si può fare
riferimento ai ben noti processi di pianificazione della mobilità e dei
trasporti, fondamentalmente basati sullo schema detto ‘a quattro stadi’
(Bianco e La Bella, a cura di, 1992) (generazione, distribuzione,
ripartizione modale ed assegnazione), con particolare riferimento alle
principali estensioni ed integrazioni che la ricerca degli ultimi anni ha
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Modulo assegnazione
trasporto pubblico
multimodale p er linee
afrequenze (urbane)
Modulo
statistico

import/export
dati

Figura 4 Principali moduli di calcolo (modelli matematici) del sistema informativo
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individuato, come ad esempio le nuove tecniche di descrizione delle
funzioni di ritardo o le funzioni di equilibrio stocastico in presenza di
domanda elastica.
Una corretta valutazione delFintero sistema di trasporti non può
prescindere dall’utilizzo di reti multimodali (comprensive pertanto di
informazioni sul trasporto pubblico e privato), utilizzando modelli di
assegnazione di equilibrio.
Particolare attenzione deve essere data alle tecniche di definizione e di
analisi delle grandezze in questione (funzioni di prestazione, funzioni di
costo, aspetti comportamentali dell’utenza ecc.). A questo proposito si sta
assistendo ad una affermazione sempre maggiore di tecniche di tipo
stocastico (Tadei, 1993) (praticamente adattabili a tutti gli stadi del
processo di pianificazione) rispetto a quelle di tipo deterministico, in
quanto forniscono buoni risultati anche in presenza di informazioni non
esaustive o aggiornate, e consentono un trattamento più rapido e completo
delle informazioni a campione provenienti da rilevazioni continue/
programmate. Ne deriva che i relativi modelli dovranno essere di tipo
adattivo (Cascetta, 1990), al fine di poter automaticamente verificare ed
adattare i parametri dei modelli stessi (ad esempio, ricalibrazione dei
parametri di assegnazione dei flussi alle reti in presenza di nuove
informazioni sui carichi della rete).
Una riflessione a parte va fatta per i modelli di stima della domanda di
trasporto. Tali tecniche sono necessarie sia per integrare eventuali
informazioni mancanti, sia per effettuare previsioni di domanda a breve,
medio e lungo termine. Alle tecniche statistiche e matematiche di supporto
a queste attività, si affiancano le indicazioni di carattere tecnico
applicativo riguardanti le metodologie di indagine e raccolta delle
informazioni necessarie.
A questo proposito si possono citare alcuni metodi, basati su modelli di
tipo comportamentale, utilizzati per la raccolta e l’elaborazione dei dati
inerenti l’analisi della domanda di mobilità (Postormo, 1993, Postorino e
Pirrello, 1993). Il metodo tradizionalmente più utilizzato è il Revealed
Preference Method (RP) o Metodo delle Preferenze Rivelate; si basa su
sondaggi effettuati su un campione di utenti estratto in modo casuale
relativi alle scelte connesse a spostamenti realmente osservati. Un secondo
metodo, chiamato Stated Preference Method (SP) o Metodo delle
Preferenze Dichiarate, si basa invece su sondaggi effettuati sul campione
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relativi a ipotetiche scelte dell’utente nei confronti di alternative proposte
(e non necessariamente esistenti). È chiaro che il metodo SP consente di
valutare scenari ancora inesistenti, mentre il metodo RP consente, per sua
natura, una maggiore affidabilità. Recentemente sono stati proposti metodi
in cui si prospetta l’uso combinato di SP ed RP al fine di effettuare una
stima congiunta RP/SP.
Riteniamo, inoltre, che la fase di valutazione rivesta un ruolo
fondamentale nel processo di pianificazione. Tale funzione, che potrebbe
essere considerata come il ‘quinto stadio della pianificazione della
mobilità e dei trasporti, viene di norma lasciata in secondo piano da chi si
occupa in termini prettamente matematici della definizione dei modelli;
mentre risulta essere un passo determinante.
Applicando al processo di pianificazione tradizionale metodi di
valutazione affidabili e completi, il sistema informativo supera la semplice
e riduttiva concezione di sistema di simulazione, per diventare un vero e
proprio sistema di supporto alle decisioni (Bertuglia e La Bella, a cura di,
1991), in grado di fornire elementi articolati di tipo quantitativo e
qualitativo sulle caratteristiche prestazionali del sistema della mobilità e
dei trasporti. A titolo di esempio, possiamo citare gli indicatori di impatto
ambientale, quelli di carattere sociale per le utenze deboli, quelli di costo e
quelli di efficacia ed efficienza (Tadei, 1989, Tadei e Williams, 1994).
Particolare interesse rivestono attualmente i modelli per la valutazione
delle emissioni di inquinanti e sonore (Painho, Gy Fabos e Gross, 1987). A
tale proposito, alcune recenti sperimentazioni svolte in Italia ed all’estero
hanno evidenziato come tali grandezze siano fortemente dipendenti da
alcuni parametri facilmente ricavabili dai classici modelli di simulazione
precedentemente descritti, tra cui, in particolare, la composizione del
traffico in termini di classe tipologica di veicolo, classe di comportamento
del guidatore, classe di età del mezzo, velocità media, tipologia di
pavimentazione stradale ecc. Sulla base di tali informazioni è possibile
applicare modelli di stima delle emissioni medie globali.
Con riferimento al modulo di sicurezza stradale, l’analisi ed il
monitoraggio delle informazioni sul traffico, associate ad una base dati
sull’incidentalità, possono costituire la fonte necessaria per
l’identificazione dei ‘punti neri’ della rete stradale e dar vita a interventi
atti a migliorare le condizioni di sicurezza (Villa, 1989, 1992).
Nei confronti del trasporto pubblico è necessario prevedere il trattamento
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delle informazioni relative all’offerta in modo distinto tra i servizi
propriamente urbani (intesi come servizi ‘a frequenza’) e quelli di tipo
suburbano ed extraurbano (caratterizzati da ‘orari’ prefissati). I modelli
applicati devono tenere conto delle differenti condizioni di esercizio e
utilizzare algoritmi di selezione delle alternative di offerta che prendano in
considerazione rispettivamente le frequenze di transito dei mezzi nel primo
caso (algoritmi agli ‘ipercammini’) (Nguyen e Pallottino, 1986) e gli
effettivi orari di transito dei mezzi nel secondo caso (algoritmi ai cammini
‘attrattivi’ su reti spazio-temporali) (Dellasette, 1995b). Ciò consente in
ogni caso la corretta valutazione dei tempi di viaggio, delle opportunità di
interscambio ecc.
Nella progettazione di un sistema informativo occorre prestare
particolare attenzione nel reperire sul mercato tutto ciò che già esiste e può
essere facilmente integrato nel Sistema in progettazione. I principali criteri
di valutazione dell’esistente potrebbero essere i seguenti:
• strumenti già a disposizione delle Amministrazioni (massima attenzione
per garantire l’uso dell’esistente, sia in termini di software sia come
modalità ed abitudini di lavoro);
• facile integrazione con il sistema informativo in progetto e con gli altri
moduli di calcolo;
• facilità d’uso;
• omogeneità delle informazioni in input/output rispetto al sistema
informativo;
• compatibilità con il sistema hardware prescelto;
• possibilità di integrazioni e/o personalizzazioni.

4.2. Principali utilizzi dei modelli matematici
4.2.1. Generalità
Lo scopo di questo paragrafo 4.2. consiste nel descrivere i principali
utilizzi dei modelli matematici, al fine di costruire un Sistema di Supporto
alle Decisioni per la Mobilità ed i Trasporti.
Il principale utilizzo della modellistica matematica, da un punto di vista
pratico, consiste nel produrre valore aggiunto ai dati ed alle informazioni.
Ciò può essere fatto in diversi modi fra loro complementari:
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• trasformazione, sintesi ed integrazione dei dati;
• aggiornamento delle informazioni;
• previsioni;
• analisi di impatto;
• ottimizzazione.
4.2.2. Trasform azione, sintesi ed integrazione dei dati
Una situazione abbastanza comune ai diversi sistemi informativi consiste
nell’avere dati parziali ed incompleti circa un settore sottoposto al loro
controllo, oppure nell’avere numerose informazioni definite a diversi livelli
spaziali e settoriali che risultano di difficile integrazione. In situazioni di
questo genere i modelli matematici possono essere di grande aiuto.
Innanzitutto, essi possono fornire ima struttura di contabilità sistematica
che aiuta nell’analisi dei dati. In generale, questo tipo di analisi produce
valore aggiunto ai dati mediante la generazione di indicatori di valutazione,
tipicamente di efficienza e di efficacia. In secondo luogo, i modelli possono
essere usati per tentare di riempire le lacune nei dati.
Un altro tipico problema dei dati spaziali consiste nel fatto che questi,
generalmente, sono fomiti a diversi livelli di dettaglio (ad esempio, il
censimento della popolazione fornisce alcune informazioni sulla famiglia
molto dettagliate, anche spazialmente, ma se si desidera avere informazioni
sul reddito ci si deve accontentare di grandi aggregazioni geografiche).
Anche in questo caso, i modelli matematici sono in grado di completare
alcune delle informazioni mancanti ai livelli di aggregazione più bassi.
4.2.3. A ggiornam ento delle informazioni
È risaputo che l’informazione è superata un attimo dopo averla reperita.
Peraltro,
il reperimento continuo, o quantomeno frequente,
dell’informazione comporterebbe enormi dispendi di risorse. Da qui deriva
l’utilità di modelli in grado di aggiornare finformazione già in nostro
possesso. A questa categoria appartengono i modelli di microsimulazione
(Clarke e Holm, 1987).
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4.2.4. Previsioni
Mentre l’aggiornamento delle informazioni ci porta dal passato al
presente, le previsioni sono indirizzate ad esaminare i possibili
cambiamenti che si potranno realizzare in futuro. Le informazioni sui
trend futuri costituiscono un ingrediente fondamentale, ad esempio, per
l’organizzazione dei servizi pubblici (istruzione, sanità, servizi sociali
ecc.) e dei servizi privati (commercio, tempo libero ecc.).
Con riferimento ai trasporti, ed in particolare alla realizzazione di
costose infrastrutture di trasporto, occorre misurare a priori la
convenienza economica dell’investimento. Ciò richiede la previsione della
domanda di trasporto che, a sua volta, è funzione della dinamica
demografica e della distribuzione dei posti di lavoro. I modelli per
condurre questo tipo di analisi vanno dalla semplice estrapolazione dei
trend passati ai più sofisticati modelli econometrici.

4.2.5. Analisi di impatto
Una tipica domanda alla quale i modelli possono dare risposta è: “che
cosa succede se...?”, cioè quale sarà l’impatto sul sistema a seguito di una
certa azione, sia essa una politica di intervento o una variazione esogena
delle variabili del sistema allo studio.
Tenendo conto del fatto che, sovente, gli effetti delle azioni si
ripercuotono in un arco di tempo non breve, diventa interessante, e spesso
necessario, condurre un’analisi di impatto dinamica (Tadei, 1990). Con
questo termine si intende il monitoraggio del sistema nel tempo, cioè il
controllo continuo dell’impatto delle azioni, prevedendo eventuali
retroazioni di controllo per un riaggiustamento delle azioni stesse.
Certamente, il monitoraggio, cosi come è stato definito, costituirebbe la
migliore analisi ed il miglior controllo dell’impatto delle azioni; purtroppo,
esso si scontra con la disponibilità dei dati (o con i costi per
1 aggiornamento di dati esistenti). Per questo motivo, sovente, l’analisi di
mipatto si trasforma da un’analisi dinamica ad un’analisi di ‘statica
comparata’, cioè di confronto della situazione del sistema in istanti di
tempo distinti (ad esempio, in due anni successivi).
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4.2.6. Ottimizzazione
I metodi di ottimizzazione sono caratterizzati dalla definizione di ima
funzione obiettivo e da un insieme di vincoli. Si tratta di trovare una
soluzione che massimizzi (o minimizzi) il valore della funzione obiettivo,
soddisfacendo nel contempo tutti i vincoli. Ad esempio, si potrebbe
richiedere di localizzare una serie di servizi ospedalieri in modo da
massimizzare l’equità della distribuzione di tali servizi alla popolazione,
rispettando i vincoli di capacità degli ospedali e di budget totale.
L ’utilità dei metodi di ottimizzazione è duplice. Da una parte forniscono
la soluzione che persegue esattamente l’obiettivo del decisore (se questo
obiettivo è stpto chiaramente definito e se il decisore assume di adottare un
approccio ottimizzante), dall’altra forniscono (in assenza di un approccio
ottimizzante del decisore) una situazione di riferimento da usare come
standard per valutare quanto la situazione corrente sia lontano dalla
situazione ottima.
4.2.7. Lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni
I diversi approcci modellistici che sono stati presentati andrebbero
utilizzati in modo integrato all’intemo di un sistema informativo (Nijkamp
e Scholten, 1993).
Questo, naturalmente, richiederebbe l’affiancamento alle funzioni
modellistiche di altre funzioni, quali il recupero delle informazioni negli
archivi (information retrieval), la loro analisi e rappresentazione numerica
e, ove abbia senso, grafica.
Si ritiene importante chiudere questo paragrafo 4.2. con una
raccomandazione riguardo all’acquisizione dei dati per il sistema
informativo. I dati raccolti senza una precisa idea sul loro uso futuro
rischiano non solo di essere inutili, ma addirittura di creare ostacoli e
ritardi allo svolgimento di un corretto processo decisionale. Quindi, prima
occorre sapere quale obiettivo si desidera raggiungere ed in quale modo, e
poi raccogliere i dati a quel fine necessari.
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4.3. Procedure di valutazione degli scenari di domanda e delle
alternative di offerta
4.3.1. Introduzione
Sul problema della valutazione si potrebbe dire molto; il lettore
interessato può fare riferimento a Bertuglia, Rabino e Tadei (1988, 1989,
1991, 1992), Bertuglia e Rabino (1990), Bertuglia, Clarke e Wilson (eds.)
(1994). In questa sede, desideriamo principalmente sottolineare due aspetti
particolari:
1. i benefici per i decisori derivanti dall’uso di metodi scientifici di
valutazione;
2. quali di questi metodi potrebbero essere utilizzati per la mobilità ed i
trasporti.
Iniziamo con l’osservare che la valutazione degli interventi è sempre
un’operazione riservata al decisore pubblico. Il gruppo di esperti,
eventualmente attivato, si limita a presentare al decisore una serie di
alternative di scelta, per ognuna delle quali vengono evidenziati i vantaggi
e gli svantaggi e, possibilmente, la metodologia utilizzata per la sua
costruzione.
Da quanto detto, si evince che gli esperti non si sostituiscono in alcun
modo al decisore, che conserva per sé gli oneri e gli onori della decisione,
ma forniscono un aiuto alla decisione, contribuendo a razionalizzare il
processo decisionale ed a ridurne l’incertezza e Paleatorietà.

4.3.2.1 benefici per i decisori derivanti dall’uso di metodi scientifici
di valutazione
Sono numerosi i benefici che i decisori possono trarre dall’uso di metodi
scientifici di valutazione. Tra questi si evidenziano:
* la riduzione dell’incertezza sia nell’analisi del problema sia nella
formazione della decisione;
* la razionalizzazione del processo decisionale e l’apprendimento che ne
deriva per i decisori;
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• la possibilità di utilizzare i metodi di valutazione non solo come
strumenti di scelta, ma anche come strumenti per stimolare la discussione
tra i diversi attori del processo decisionale e per ottenere da questi un più
ampio consenso;
• la possibilità di far fronte ad opinioni diverse dalle proprie in modo
razionale e documentato.
Occorre osservare che, sebbene l’uso di metodi scientifici di valutazione
presenti i vantaggi sopra detti, esso mostra anche dei limiti, non potendo
soddisfare appieno tutte le peculiarità del problema decisionale. C’è da
chiedersi, però, se, in assenza di un metodo perfetto, convenga rigettare i
metodi esistenti o, piuttosto, usare quanto di meglio l’ambiente scientifico
offre sino a questo momento. Inoltre, va tenuto sempre presente che, in
ogni caso, il metodo scientifico costituisce un aiuto alla decisione e non
intende sostituirsi al decisore, il quale riserva a sé l’ultima parola nella
decisione, accollandosene, peraltro, tutte le responsabilità.

4.3.3.Gli indicatori di valutazione e l’analisi multicriteri per la
mobilità ed i trasporti
In questo paragrafo descriviamo brevemente due tipi di metodi scientifici
di valutazione che potrebbero essere utilmente adoperati nel sistema
informativo per la mobilità ed i trasporti. Inoltre, iniziamo a porre le basi
per una loro possibile mutua integrazione.
Descriviamo, dapprima e sommariamente, l’analisi multicriteri, di cui
alternative e criteri, assieme ai pesi associati ai criteri, costituiscono gli
ingredienti fondamentali (Nijkamp, Rietveld e Voogd, 1991, Voogd, 1993,
Nijkamp e Blaas, 1994).
Secondo l’analisi multicriteri, la valutazione consiste nell’ordinare,
mediante opportuni criteri e relativi pesi, un insieme di alternative.
L’individuazione dei criteri per la valutazione delle alternative costituisce
la fase più importante e delicata dell’analisi multicriteri. Infatti, per una
buona valutazione, l’insieme dei criteri deve essere completo e
significativo (rispetto alle alternative da valutare); inoltre, si pone il
problema sia di tradurre in una qualche grandezza misurabile criteri che
sono concetti a volte astratti, sia di misurare l’impatto delle alternative sui
criteri (cioè di assegnare un valore quantitativo o qualitativo alle
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alternative secondo i diversi criteri).
Che cosa si intende con indicatori di valutazione? Essi possono essere
visti come indicatori della prestazione (performance) di un’azione, cioè
come strumenti in grado di misurare Fefficacia e l’efficienza di una
situazione o di un’azione. Essi possono essere calcolati o direttamente dai
dati o dai risultati dei modelli matematici (Tadei, 1989, Tadei e Williams,
1994, Bertuglia, Clarke e Wilson, eds., 1994).
In quale misura gli indicatori di valutazione si interfacciano con l’analisi
multicriteri? Se identifichiamo nell’efficacia e nell’efficienza i criteri di
valutazione delle azioni, possiamo riconoscere negli indicatori di
valutazione i criteri da adottare e nel loro valore la misura deH’impatto
delle alternative sui criteri. Come annunciato, questo costituisce un primo,
ed intuitivo, passo verso l’integrazione dei due metodi. I pregi ed i difetti di
una tale integrazione potrebbero essere analizzati da un punto di vista
teorico, ma soprattutto richiederebbero adeguate verifiche empiriche.
Crediamo che uno degli obiettivi della progettazione esecutiva del
sistema informativo sia la creazione di un sistema metodologico ed
operativo per il calcolo, la valutazione e la visualizzazione di opportuni
indicatori di valutazione.
La costruzione di indicatori di trasporto-uso del suolo richiede:
• una conoscenza approfondita delle diverse forme di mobilità;
• una valutazione della fornitura di trasporto e della qualità del servizio;
• l’identificazione di una vasta gamma di valutazioni di impatto
economico, sociale ed ambientale;
• la creazione di una base dati integrabile nel sistema informativo generale.
Le più importanti caratteristiche
valutazione sono:

innovative degli indicatori

di

• il fatto che essi rappresentano un’integrazione operativa di modelli di
trasporto e di modelli territoriali-economici. Essi si basano sulle
interrelazioni spaziali e funzionali esistenti tra le diverse attività della
Città Metropolitana e tra queste ed il sistema dei trasporti;
• il tipo di approccio adottato per la costruzione degli indicatori. Tale
approccio sarà: flessibile nei termini dei dati richiesti, della
categorizzazione delle variabili, della zonizzazione ecc.; orientato
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all’utente, cioè facile da usare e visualizzare; ‘policy oriente#, cioè
capace di analizzare e valutare l’impatto di scenari e di alternative di
intervento;
• il contenuto teorico-metodologico e la natura sistemica degli indicatori.
Riteniamo sia opportuno pervenire, nella realizzazione del sistema
informativo in oggetto, ad uno strumento analitico nel quale gli indicatori
(l’oggetto della misurazione e della valutazione) siano supportati da un
sistema intelligente per il loro calcolo, valutazione e visualizzazione (anche
gestibile da utenti non specialistici).
Risulta chiaro, da quanto sopra detto, che un sistema informativo così
strutturato diventa un potente strumento di aiuto alla decisione. Inoltre,
esso garantisce una totale trasparenza del processo decisionale, in quanto
consente di ricostruire, passo dopo passo, il percorso seguito dal processo
decisionale stesso. Al fine di facilitare la lettura di detto percorso da parte
degli utilizzatori del sistema informativo, si potrebbero realizzare
opportuni moduli del sistema informativo stesso in grado di tenere traccia
delle varie operazioni effettuate con i modelli a disposizione (di domanda,
di offerta, di impatto domanda/offerta, di valutazione).
È fondamentale che il contenuto degli indicatori di valutazione sia
facilmente comunicabile, sia ai decisori pubblici e privati sia agli utenti e,
più in generale, alla collettività.
Inoltre, sarebbe interessante prevedere la possibilità di una consultazione
multimediale da parte dei cittadini sulle attività di pianificazione e di
gestione adottate dagli Enti che operano nel settore mobilità e trasporti e
sui risultati ottenuti.

5. Aspetti informativo-informatici del sistema informativoIl
Il cuore del sistema informativo è la base dati da cui attingono i vari
moduli di elaborazione. Essa dovrà comprendere, per quanto attiene alle
informazioni sulla viabilità e sui trasporti, tutte le informazioni relative ai
sistemi di trasporto, alle infrastrutture viarie ed ai servizi esistenti
(Dellasette, 1995a). La struttura della base dati dovrà essere di tipo
standard in modo da consentirne l’accesso attraverso i più diffusi sistemi
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di archiviazione ed i linguaggi di interrogazione maggiormente utilizzati.
Il sistema di gestione della base dati, costituito da interfacce grafiche
interattive che integrano finizioni di editing grafico dei dati, deve
consentire un’introduzione ed una manutenzione dei dati assai agevole,
immediata e semplificata.
Non deve essere richiesta al personale addetto alFaggiomamento ed alla
manutenzione della base dati una conoscenza diretta delle grandezze
caratteristiche dell’ingegneria dei trasporti e degli algoritmi di calcolo che
stanno alla base dei modelli di simulazione; gli operatori devono avere a
che fare con semplici schemi di reti di trasporto e grandezze geometriche
familiari ed intuitive.
La base dati costituisce, inoltre, l’elemento aggregante del sistema, a cui
fanno riferimento in modo diretto tutti i modelli, gli algoritmi ed i pacchetti
software di pianificazione reperibili sul mercato, attraverso funzioni
trasparenti di import/export dei dati.
In figura 5 è riportato un esempio di struttura di base dati contenente le
informazioni relative alla mobilità ed ai trasporti.
Il sistema informativo in oggetto ha una notevole complessità, dovuta sia
alla quantità ed alla eterogeneità dei dati da mantenere sia alle logiche di
aggiornamento di tali dati e di esecuzione degli algoritmi per ottenere gli
indicatori desiderati, tenendo conto che i dati e le attività possono far capo
ad Enti diversi.
Il progetto del sistema informativo deve essere svolto in maniera
rigorosa, facendo uso di modelli concettuali formali che ne facilitino la
validazione. Per questo motivo si suggerisce di seguire una tecnica (Bruno,
1995) che, ispirandosi ai principi del paradigma ad oggetti, formalizza:
• le strutture dati. Si impiega uno schema entità-relazioni che descrive le
classi di dati e le relazioni tra esse (relazioni che possono essere di
associazione, di ereditarietà o di composizione);
• i processi di elaborazione. Per processo si intende un insieme di attività e
di regole di attivazione di tali attività (comprendenti la sequenza, la
concorrenza, la sincronizzazione, la scelta, la confluenza e la
ripetizione). Per attività intendiamo, ad esempio, l’esecuzione di un dato
algoritmo o l’aggiomamento di certi dati;
• SU agenti e le risorse che eseguono le varie attività. Di essi vengono
descritti le caratteristiche comportamentali e il ruolo nell’organizzazione.
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Figura 5 Struttura della base dati di mobilità e trasporti

La tecnica suddetta è già stata applicata con successo all’analisi dei
processi aziendali in diversi ambiti, si avvale di un linguaggio grafico e
simulabile e, a livello italiano, è oggetto di un’attività di standardizzazione
presso l’UNINFO (UNI Informatica). Un beneficio importante che va
sottolineato è la possibilità di compiere un’accurata validazione del
progetto, favorendone pertanto un elevato e tempestivo controllo di
qualità.
Per quanto riguarda gli aspetti informatici, il progetto del sistema
informativo deve definire una base dati aperta e distribuita che possa
utilizzare le basi dati già esistenti in forma federata e che sia in grado di

89
presentare ai diversi utenti le informazioni in maniera integrata e
aggregata. L ’architettura del sistema di elaborazione deve essere
determinata in funzione della capacità elaborativa richiesta dai vari
algoritmi, tenendo anche conto della dislocazione degli Enti preposti al
loro utilizzo. A tal fine, è opportuno immaginare una configurazione a
rete. Il sistema informativo in oggetto deve garantire una corretta
trasparenza, consentendo l’accesso ad altri Enti (Enti locali, Enti
nazionali, Istituti di statistica ecc.) e ad altri sistemi informativi tramite
opportuni protocolli. Si fa osservare che alcuni utenti possono configurarsi
anche come acquirenti di informazioni del sistema informativo (ad esempio
le Camere di Commercio, i gestori delle infrastrutture viarie ecc.).

6. Conclusioni
In questo lavoro si sono delineate le caratteristiche fondamentali che
dovrebbe possedere un avanzato sistema informativo per la mobilità ed i
trasporti a livello di Città Metropolitana. Lo scopo del presente capitolo
consiste nel fornire una sintesi dei punti caratterizzanti tale sistema
informativo, che possono essere suddivisi in quattro gruppi, relativamente
ai seguenti aspetti:
• aspetti modellistici;
• aspetti inerenti la valutazione;
• aspetti informativo-informatici;
• altri aspetti.

Aspetti modellistici:
a. i modelli matematici debbono essere in grado di considerare, oltre ai
classici aspetti della modellistica dei trasporti, i caratteri sociali della
domanda di trasporto;
b. i modelli debbono trattare dati non solo quantitativi, ma anche
qualitativi e comportamentali;
c. i modelli di generazione, distribuzione, ripartizione modale,
assegnazione e deflusso debbono essere di tipo stocastico, riuscendo in
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tal modo a rappresentare meglio il comportamento reale degli utenti;
d. i modelli di assegnazione (trasporto pubblico e privato) devono essere
di tipo adattivo, devono cioè consentire di calibrare e riequilibrare le
relazioni domanda/offerta anche in funzione di rilevazioni future;
e. i modelli di assegnazione del trasporto pubblico extraurbano si devono
basare su grafi spazio-temporali ‘ad orario’; i classici grafi ‘a
frequenza’ possono essere utilizzati con profitto per il trasporto
pubblico urbano.

Aspetti inerenti la valutazione:
f. occorre sviluppare un reale sistema integrato di supporto alle decisioni;
g. vanno costruiti indicatori di valutazione sistemici (relativi alla
domanda, all’offerta ed alle loro interazioni) ed utilizzati metodi di
analisi multicriteri;
h. occorre introdurre indicatori di impatto ambientale (inquinamento
acustico ed atmosferico) e di sicurezza stradale. Il sistema informativo
deve, inoltre, essere in grado di gestire informazioni relative alla
‘sostenibilità’ della città, cioè inerenti la qualità dell’ambiente urbano e
le politiche volte ad uno sviluppo urbano autosostenibile (Fusco Girard,
in questo volume, Van Geenhuizen e Nijkamp, in questo volume);
i. è opportuno prevedere un sistema intelligente (automatico) per il
calcolo, l’analisi e la visualizzazione degli indicatori di valutazione.

Aspetti informativo-informatici:
j. è opportuno utilizzare una struttura object oriented per la definizione
dei requisiti del sistema informativo;
k. occorre prevedere una base dati aperta, standard ed accessibile a tutti i
moduli ed ai programmi esterni;
l. è opportuno assumere una configurazione di sistema informativo
distribuito spazialmente (sistema a rete dotato di opportuni protocolli di
comunicazione), in modo da utilizzare al massimo parti di sistemi
informativi già esistenti;
m. fatta salva la possibilità di accesso di tutti gli operatori a tutte le
informazioni del sistema informativo, occorre predisporre delle sintesi
dei dati che effettivamente servono ai diversi operatori;
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n. occorre prevedere la possibilità di aggregare le informazioni passando
dal livello micro, al meso e al macro (ad esempio, aggregazioni delle
informazioni dalle sezioni di censimento, ai quartieri, alle zone di
piano);
o. il sistema informativo deve essere dotato di un dizionario dati,
contenente gli elementi descrittivi di ogni dato (ovvero, la sua carta
d’identità). Questa operazione, che può essere anche molto complessa,
risulta indispensabile per poter integrare le diverse banche dati già
esistenti e progettare un sistema informativo funzionalmente omogeneo;
p. il sistema informativo deve essere concepito in modo da riportare tutti i
risultati delle elaborazioni (output dei modelli ed indicatori) nella base
dati;
q. il sistema informativo deve essere sottoposto ad una accurata
validazione al fine di soddisfare eventuali standard di qualità.

Altri aspetti:
r. il sistema informativo deve essere concepito anche come strumento di
consultazione multimediale da parte dei cittadini;
s. occorre garantire al massimo l’uso dell’esistente, sia in termini di
software sia come modalità ed abitudini di lavoro degli utilizzatori del
sistema informativo. Crediamo, infatti, che uno stravolgimento delle
abitudini di lavoro potrebbe compromettere il successo del sistema
informativo.
Buona parte degli aspetti sopra elencati già sono presenti nei correnti
Sistemi Informativi di mobilità e trasporti; altri aspetti, invece,
costituiscono interessanti spunti di ricerca e di sperimentazioni future.
Dal punto di vista metodologico la diffusione di strumenti come quello
descritto potranno influenzare in maniera determinante 1 approccio ai
problemi urbani in generale ed a quelli di mobilità e trasporti in
particolare. A questo proposito si possono evidenziare alcuni aspetti che
risultano già evidenti ad ima prima analisi:
a. l’approccio proposto dovrebbe facilitare la diffusione, 1 utilizzo e la
standardizzazione dei modelli matematici, con i vantaggi che ne
possono derivare;
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b. la raccolta sistematica delle informazioni consente di avere a
disposizione tutti i dati necessari ad alimentare i modelli e costituisce
un incentivo per l’uso più continuativo degli strumenti matematici nella
gestione;
c. la maggiore esperienza acquisita nell’uso dei modelli matematici
consente lo sviluppo e la rapida diffusione di nuovi modelli volti
aH’aggiomamento dei dati, al monitoraggio delle reti ecc.;
d. è possibile approfondire la conoscenza dei fenomeni a n a lizza ti al fine di
raggiungere più rapidamente gli obiettivi prefissati e di definire e
verificare nuovi processi decisionali;
e. 1’esistenza di un consolidato retroterra di informazioni sulla realtà in
esame consente di analizzare situazioni locali, permettendo di scendere
a scale territoriali via via più dettagliate.
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Sistema informativo urbano e sviluppo urbano
autosostenibile
Luigi Fusco Girard

1. Introduzione
Le scienze della città hanno recentemente elaborato ima serie di nuovi
approcci metodologici e di modellizzazioni anche alquanto sofisticati.
Molti di questi sono riconducibili alla comprensione in ima prospettiva
sistemica della realtà urbana ed alla ricerca degli strumenti per un suo
sviluppo, a partire dal miglioramento dei processi decisionali.
Ma spesso si tratta di costruzioni teoriche difficilmente applicabili sia
perché incapaci di riflettere appieno la reale complessità del sistema
urbano sia per la carenza o insufficienza di indicatori a livello urbano e
regionale.
I sistemi informativi urbani di cui trattano Van Geenhuizen e Nijkamp
nel loro contributo a questo libro rappresentano in effetti uno degli
strumenti più importanti con il quale controllare e governare il livello di
sviluppo sostenibile della città e del territorio.
Le stesse recenti normative, con le quali si sta ridisegnando in Italia un
assetto decentralizzato che assegna al livello locale di governo (comunale,
provinciale e metropolitano) nuove responsabilità nella attivazione di
strategie di sviluppo, hanno trovato limiti ad una loro concreta attuazione
per la mancata disponibilità di un adeguato sistema di indicatori capace di
garantire i seguenti tre elementi:1
1. miglioramento della conoscenza del quadro urbano esistente e delle
condizioni di vita rispetto alle diverse dimensioni: occupazione,
integrità ambientale, salute urbana, energia ecc. Questi indicatori
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debbono consentire non solo un costante monitoraggio, ma anche di
verificare l’andamento nello spazio e nel tempo dei diversi bilanci
urbani che integrano quello finanziario (bilancio dell’energia, bilancio
delle risorse ambientali/naturali, bilancio economico, bilancio sociale)
in termini sia quantitativi che qualitativi, a scala intraurbana, urbana e
metropolitana;
2. miglioramento dei processi decisionali dei vari soggetti/attori (pubblici
e privati), attraverso la possibilità di una valutazione tra azioni
alternative. Occorrono indicatori capaci di esprimere e controllare il
perseguimento di obiettivi sociali, economici ed ambientali, per
consentire il miglioramento dell’agire di ciascuno di tali attori;
3. miglioramento dei processi di comunicazione nella città, cioè
miglioramento dell’inter-agire tra i diversi soggetti, allo scopo di
integrare i rispettivi punti di vista ed attivare processi cooperativi.
Questo aspetto comunicativo è spesso sottovalutato. Invece, è
altrettanto rilevante di quello volto a costruire un adeguato sistema di
supporto alle decisioni. Esso implica la capacità di rappresentare la
complessa realtà urbana sistemica in termini comprensibili anche ai
non addetti ai lavori, onde creare il consenso in una realtà fortemente
pluralistica, attraverso la possibilità di dialogo e di cooperazione. Gli
indicatori non debbono pertanto essere né troppo generali né troppo
specifici, ma in grado di evidenziare il legame tra aspetti quantitativi e
qualitativi ed il confronto con valori limite (o valori di soglia).
L’approccio proposto da Van Geenhuizen e Nijkamp nel loro contributo
a questo libro riflette perfettamente questi tre punti. In questo lavoro si
proporranno alcune considerazioni che il suo testo stimola. Si vuole qui
mettere in particolare evidenza il rapporto tra processi comunicativi,
processi decisionali ed indicatori urbani, evidenziando come questi
debbono servire appunto ad un duplice ordine di obiettivi: migliorare le
scelte ed insieme la comunicazione, l’agire e l’inter-agire. Miglioramento
delle scelte e miglioramento dei processi comunicativi sono essenziali per
attivare uno sviluppo urbano che sia non solo sostenibile ma anche
autosostenibile.
Come si dirà, tale autosostenibilità dipende dal livello di organizzazione
urbana, cioè dal grado di coordinamento del sistema delle istituzioni
pubbliche, sociali, private, e quindi da quell’elemento critico che è
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possibile definire come 'capitale istituzionale’.
L ’obiettivo generale di questo lavoro è dunque di identificare alcune
linee guida ed alcuni elementi che consentano di contribuire alla
formazione di quel ‘capitale istituzionale’ (regole, organizzazione,
conoscenza) che è essenziale per l’autosostenibilità dello sviluppo, perché
interconnette il sistema urbano naturale, il sistema economico ed il sistema
sociale in una particolare combinazione.
Sistemi informativi, indicatori, modelli di valutazione hanno la capacità
di potenziare il grado di organizzazione di tale ‘capitale istituzionale’ di
cui c’è urgente bisogno nella realtà urbana/metropolitana.

2. Città complessa, processi decisionali e processi comunicativi
Le nostre città sono il luogo dello spazio nel quale si sperimentano le
contraddizioni della modernità: il luogo dove la realtà appare sempre più
frammentata, dove convivono, si incontrano e si scontrano culture, stili di
vita, interessi, etnie diversi.
La città è il teatro delle tante diversità, delle tante differenze: è il luogo
dove la molteplicità raggiunge la massima intensità; è il luogo nel quale
l’assetto pluralistico della nostra società assume maggiore evidenza. Ma è
anche il luogo dove è massimo il conflitto che consegue da tale molteplicità
di interessi, obiettivi, valori. E quindi è il luogo dove più intensa è la
necessità di procedere ad una riduzione delle tante differenze ed esclusioni,
onde ricondurre i conflitti a livelli accettabili ed attivare comportamenti
cooperativi e più solidali.
La città, data la sua alta densità, è altresì il luogo nel quale ogni soggetto
è collegato a tutti gli altri. Per usare le parole di Commoner (1977): dove
ogni cosa è collegata a tutte le altre. Ciò significa che nella città sono
massimi anche i livelli di interdipendenza che legano ciascuna componente
del sistema urbano a tutte le altre e che in particolare collegano il capitale
naturale con il capitale culturale e con il capitale umano in un fascio di
interrelazioni attraverso il capitale sociale, che è prodotto dalle istituzioni.
Ma la città non è solo il luogo dove è massima la pluralità/molteplicità e
dove sono massimizzate le interdipendenze. È anche il luogo dove più
veloce è il cambiamento di questa epoca di transizione dalla modernità alla
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postmodernità, dove si cercano e sperimentano nuove strade.
Massimo cambiamento, massima interdipendenza, massima pluralità
significano, in una parola, che la città è l’espressione della massima
complessità sistemica. Ne consegue che gli strumenti di analisi da
applicare nella città per la sua gestione ed il suo governo debbono essere in
grado di affrontare questa complessità. Occorre infatti ‘organizzare questa
complessità’. Occorre evitare il rischio che questo sistema
ipercomplessificato si avviti su se stesso, mettendo in crisi la sua stessa
‘tenuta’, aggravando gli squilibri interni tra le componenti a causa
dell’aumento esponenziale delle interdipendenze. Ciò significa, in
particolare, che gli strumenti scientifici di indagine urbana e di governo
debbano essere in grado di affrontare i seguenti nodi:
1. il nodo dell’incertezza, che deriva dal cambiamento e cioè dalla
suddetta dimensione dinamica e che implica tra l’altro l’adozione di
approcci fuzzy,
2. il nodo della molteplicità, cioè la questione della multidimensionalità
degli indicatori e della loro capacità di evidenziare gli aspetti
distributivi sul territorio;
3. il nodo del conflitto, che consegue dalle suddette interdipendenze e dalle
ripercussioni delle differenze di cui sopra.Il
Il conflitto trae la sua origine, e a sua volta si alimenta, da quello che si
definisce, in generale, il comportamento ‘razionale’. Questo trae la sua
logica dalla matrice del calcolo economico (come rilevava Schumpeter,
1954), che esclude di incorporare nella scelta del singolo soggetto le
estemalità socio-economiche-ambientali su altri soggetti. Questa
razionalità individuale confligge con quella che può definirsi la razionalità
sociale. Determina, infatti, un conflitto crescente di ciascuno contro tutti
gli altri e contro l’ambiente, alimentando ulteriori frammentazioni sociali,
nuove marginalità e producendo nuovo degrado ambientale, nuovi sprechi
ed inefficienti usi delle risorse. I risultati negativi di tale razionalità
individuale, che diventa irrazionalità sociale ed ambientale, rendono
assolutamente ‘non sostenibile’ lo sviluppo urbano e territoriale. Per
sostenere lo sviluppo del sistema urbano occorre, al contrario, attivare
processi di decisione individuali e collettivi capaci di incorporare
l’interesse generale. Occorre un approccio più ricco, multidimensionale,
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capace di superare l’attuale crisi comunicativa.
Molto opportunamente il testo di Van Geenhuizen e Nijkamp individua
nelPautosostenibilità, cioè nella capacità di autorganizzazione, un
elemento critico dello sviluppo della città.
Ma autosostenibilità, molteplicità, interesse generale, approccio
multicriteri, coordinamento e consenso sono tra loro strettamente
interrelati e dipendono fortemente dai livelli comunicativi che si riescono
ad attivare, e quindi dal sistema informativo di cui si può disporre.

3. ‘Comunicazione orizzontale’ e sistema informativo
La natura stessa dei problemi urbani oggi obbliga ad interrogarsi sui fini
e non solo sulla scelta dei mezzi dello sviluppo (Zamagni, 1995).
La scelta dei fini significa la scelta dei valori che dovrebbero dare forma,
dare un senso, allo sviluppo delle città, per renderle ‘sostenibili’.
La scelta dei valori è dunque oggi un passaggio ineludibile e necessario.
Orbene, è facile rilevare che, mentre sono sviluppati gli strumenti per
scegliere i mezzi in modo razionale, non altrettanto lo sono quelli per la
scelta dei fini, ovvero dei valori.
Scegliere i valori significa costruire una base sufficiente di consenso;
pertanto occorre scegliere valori che siano condivisibili e condivisi dal
maggior numero possibile di soggetti.
Poiché nella nostra società multiculturale e pluralista non esistono fini
che possiedono un valore ‘evidente’, cioè condiviso in partenza da tutti,
occorre dedurre tali fini con un confronto tra diversi e molteplici punti di
vista. Occorre un adeguato processo comunicativo tra le istituzioni e la
società, all’interno degli stessi gruppi sociali e tra singolo soggetto e
comunità.
I fini, in altri termini, non sono ‘dati’, ma vanno ‘scelti’ con una
costruzione che impegna le diverse componenti sociali: si può parlare in
proposito di una costruzione sociale di senso.
Dal riconoscimento della pluralità/molteplicità dei punti di vista sulle
questioni dello sviluppo urbano/territoriale, si può passare, allorquando
esiste il supporto di un sistema informativo, ad una loro integrazione, cioè
ad una visione di insieme che rappresenti il quadro condiviso di riferimento
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dal quale dedurre l’interesse generale: i a visione di città’ che esprime ciò
che è bene per la città e per il suo territorio.
Il prerequisito di quanto sopra è la disponibilità di un sistema
informativo che consenta di realizzare quella ‘comunicazione orizzontale’,
attraverso la partecipazione (prevista dalle recenti leggi italiane), con cui si
costruisce la cittadinanza, riequilibrando la ‘comunicazione verticale’.
Il testo di Van Geenhuizen e Nijkamp in questo volume affronta questo
punto, mettendo a fuoco il rapporto tra complessità urbana e sistemi
informativi. Il “dilemma sociale” di cui si parla nell’introduzione, e cioè
“Fintrinseca discrepanza tra interesse individuale ed interesse collettivo”
(in questo volume, p. 1, 2), è opportunamente la premessa della loro
proposta per la gestione ed il governo della ‘città complessa nella
prospettiva della sostenibilità. Occorrono nuove politiche urbane di
sviluppo per la città complessa che siano supportate da un appropriato
sistema di indicatori e da tecniche di supporto alle decisioni basate su
analisi multicriteri e, per questo, da un adeguato sistema informativo.
L ’architettura generale del sistema informativo urbano è esposta da Van
Geenhuizen e Nijkamp nei capitoli 10 e 11 del loro testo. Essa non può che
essere condivisa, con qualche osservazione integrativa che fa riferimento
alle realtà urbane specificamente italiane.
Nei capitoli che seguono si intende mettere in evidenza alcuni punti che
dovrebbero trovare riflesso nella costruzione del sistema informativo
urbano, con riferimento:
a. al rapporto tra città complessa, identificazione del suo interesse
generale e sostenibilità;
b. alle implicazioni delle prospettive dello sviluppo sostenibile sugli
strumenti della politica urbana;
c. all’integrazione tra sistema informativo e metodi di supporto per le
decisioni in campo urbanistico e, più in generale, nell’attività delle
diverse istituzioni. Da questa integrazione consegue un efficace
strumento di gestione e di governo della città.
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4. Conflitto, interesse generale e sviluppo urbano
È stato già rilevato nel capitolo 2. che la città è il luogo della pluralità e
delle differenze. Anche a causa delle suddetta pluralità, le aree
urbane/metropolitane appaiono oggi sempre più sospese tra evoluzione ed
involuzione, tra sviluppo e declino, tra ricchezza e povertà, tra ricchezza
privata e povertà pubblica, tra ristrutturazione e destrutturazione, tra
reintegrazione e disintegrazione.
Aspetti contrastanti convivono nello stesso tempo e fanno della città un
‘mosaico’ di realtà diverse: alcune in declino, altre in evoluzione, altre
ancora in equilibrio.
Processi di innovazione coesistono con processi involutivi, in un
intreccio molto intricato di ordine e disordine.
La città è il luogo nel quale si moltiplicano le possibilità di scelta di
ciascuno, ma anche dove si riduce la capacità di orientamento, in uno
spazio indeterminato, spesso privo di differenze spaziali visivo-percettive,
di centri di riferimento capaci di aiutare a costruire una mappa mentale.
Alla massimizzazione della libertà di scelta si associa la maggiore
difficoltà di scegliere e però, nello stesso tempo, la necessità di fare delle
scelte. Si è più liberi, ma si è anche sempre più ‘costretti’ a scegliere, per
evitare di ritrovarsi ai margini dei processi sociali, economici, culturali
ecc. e per govemare/orientare i processi (Zamagni, 1995).
Nella città è massima la produzione di informazione, di innovazione e,
quindi, di ricchezza. M a qui si concentra anche l’area di più consistente
marginalità sociale, dell’esclusione, della disoccupazione, della povertà.
Nella città le massime economie di agglomerazione e di scala si sono
trasformate in diseconomie, crisi ambientale, sprechi di risorse.
Alla massima densità demografica ed all’altissimo livello di
interdipendenze corrisponde una crisi di comunicazione: spesso la
dissoluzione del senso di comunità, di cittadinanza e di appartenenza. Gli
scambi di informazione sono massimi, ma l’effettiva interazione tra
individui è molto ridotta.
Chi è inserito in un circuito di attività appare sempre più protetto; chi è
escluso lo è sempre di più e contribuisce ad alimentare l’area crescente di
marginalità e di povertà, cioè quell’area che non è disposta ad investire sul
futuro, essendo per necessità attenta solo al ‘qui ed ora’.
Si accresce così il livello di conflitto, con effetti esterni che si riflettono,
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a causa delle esistenti interdipendenze, su tutti gli altri soggetti e gruppi,
accentuando la già elevata frammentazione ed impedendo di costruire
un’area di consenso sufficiente ad attuare le necessarie trasformazioni.
Nella città tutto, dal territorio, alla natura, ai beni culturali, tende a
diventare merce. L’enfasi sul valore di scambio e non sui valori d’uso e sui
valori indipendenti dall’uso riflette il trionfo nella città del modello di
sviluppo basato sulla priorità di una economia incapace di conciliare
l’interesse del singolo individuo con l’interesse generale della comunità.
Cioè di una economia che ha sempre trascurato la dimensione sociale
dell’individuo (Daly e Cobb, 1990).
Questa economia ha prodotto il massimo di degrado ambientale ed il
massimo di marginalità sociale, per un contemporaneo sovrautilizzo delle
risorse ambientali ed un sottoutilizzo del capitale umano. Abbondanza di
forza lavoro e scarsità di qualità ambientali si intrecciano e si concentrano
nelle aree urbane/metropolitane, soprattutto nel Mezzogiorno di Italia. Ne
risulta un conflitto crescente con la natura e le generazioni future.
Ma è nella città che si concentra il patrimonio di specificità e di valori
intrinseci (la storia, la cultura, la natura) che può diventare fonte di
identità collettiva, lo strumento di comunicazione tra le passate, l’attuale e
le future generazioni ed insieme può rappresentare il punto di partenza per
uno sviluppo locale, decentralizzato e partecipato (Benevolo, 1993).
È nel territorio della città che la cittadinanza può riscoprire gli elementi
per riconoscersi come comunità.
Questa realtà eterogenea è un patrimonio da considerare come la prima
ricchezza della città. In altri termini, la pluralità è un valore fondamentale
della realtà urbana, e va difesa e valorizzata, evitando che diventi un
elemento di involuzione, di disordine e di crisi. Al contrario, occorre che
tale principio pluralistico si combini con un principio integrativo, che,
come si dirà, è il principio autopoietico, che è capace di allargare in una
logica sistemica e cooperativa le diverse componenti.
È allora dalla città che bisogna ripartire se vogliamo affrontare i più
rilevanti nodi della nostra società: la marginalità/povertà e la crisi
ambientale.
Occorre costruire un nuovo sviluppo urbano più solidale con l’ambiente
e l’uomo, orientato a perseguire una concezione di interesse generale
allargata nello spazio e nel tempo, cioè capace di riflettere i bisogni dei
marginali e delle generazioni future, oltre che le esigenze della natura.
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5. Dai due nodi della crisi urbana allo sviluppo sostenibile
Il primo nodo di crisi urbana è rappresentato dal dualismo ricchezzapovertà, e cioè dalla marginalità e dalla disoccupazione. Il tasso medio
italiano del 12% e la sua distribuzione territoriale (7,5 % al Nord, 11 % al
Centro e 20 % al Sud) evidenziano che il fenomeno dell’esclusione è un
fenomeno localizzato, in particolare, nelle città del Mezzogiorno (dove per
la metà si tratta di giovani sotto i 25 anni). Questi livelli di marginalità e
cioè questo modello dualistico non caratterizza solo il rapporto tra Nord e
Sud di Italia. È un fenomeno urbano che nelle diverse città va
aggravandosi.
Esso rappresenta un costo economico prima che un costo sociale, perché
implica rinunce ad un maggior reddito fiscale, l’erogazione di sussidi ai
disoccupati, nonché maggiori oneri per i servizi sociali. È fonte inoltre di
effetti esterni negativi e di diffusione di una economia illegale, di maggiore
morbilità e di degrado ambientale.
In queste condizioni, il problema dell’attivazione di una generica
dinamica economica urbana è necessaria, ma non è sufficiente, nel senso
che la sola crescita dell’economia urbana non è affatto in grado di
assorbire la disoccupazione, cioè di soddisfare il bisogno più acuto della
società. Occorre che questa nuova crescita si traduca, a sua volta, in
nuova occupazione. Troppo spesso, infatti, i benefici della crescita
economica sono rimasti all’interno di coloro che sono già inseriti nei
circuiti di attività, come evidenziano molte esperienze europee (CEEA,
1994), con una crescita economica che ha addirittura distrutto posti di
lavoro.
Poiché il mercato, da solo, può creare nuova crescita, ma non crea nuova
occupazione, è necessario un intervento pubblico che orienti il mercato e
dia delle risposte alla domanda critica sui fini: per chi crescere? per fare
che cosa?
La questione del lavoro e del non lavoro per chi è escluso pone in rilievo
un primo gruppo di dati statistici del sistema informativo urbano, da tenere
sotto attento controllo per attivare politiche urbane per il lavoro e, quindi,
uno sviluppo urbano sostenibile.
Il secondo nodo critico che, insieme con la disoccupazione rappresenta la
faccia negativa dello sviluppo urbano, è rappresentato dalla crisi
ambientale. Essa è dovuta al sovrautilizzo delle risorse naturali, ambientali
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ed energetiche, con la produzione di inquinamento e rifiuti nella città, con
ritmi molto superiori a quelli del prelievo, e quindi con ritmi superiori alle
capacità di smaltimento/rigenerazione.
Quanto sopra si combina con il sovrautilizzo del patrimonio
architettonico-culturale incluso nel centro storico delle città da parte delle
soglie di reddito più basse, al quale corrisponde una manutenzione
insufficiente, che si aggiunge a quella conseguente al suo frequente
sottoutilizzo.
Il risultato complessivo è, comunque, un sempre intenso degrado ed una
sempre più ridotta qualità della vita.
In effetti, tra povertà e degrado ambientale esiste una stretta
interdipendenza, nel senso che l’imo alimenta l’altro, in un processo
cumulativo che si autoriproduce nel tempo: un certo tipo di sviluppo
produce marginalità, esclusione e povertà, che, a loro volta, determinano
condizioni di maggiore degrado ambientale che finiscono per inibire o
disincentivare le attività economiche.
Il consumo delle risorse ambientali e del capitale culturale crea un
conflitto crescente tra questa e le future generazioni, che si aggiunge al
conflitto tra occupati e esclusi. Se, come accade, gli attuali processi
economici sovrautilizzano le risorse naturali irriproducibili degradandole
in modo irreversibile, la crescita di oggi avviene a danno delle generazioni
future, che disporranno di minori risorse per soddisfare i loro bisogni.
Questa maggiore scarsità futura riduce la possibilità di combattere la
povertà futura.
C ’è una questione di non giustizia tra i livelli di consumo di questa
generazione per soddisfare i propri bisogni e la capacità delle generazioni
future a soddisfare, a loro volta, i loro bisogni.
Tutte le scienze urbane dovrebbero quindi affrontare questi due aspetti
critici, identificando nuovi approcci onde ridurre i conflitti che
scaturiscono e promuovendo nuove politiche di sviluppo urbano, giocate
sull’integrazione tra crescita economica, equità sociale e tutela ambientale.
Queste politiche si definiscono di ‘sviluppo urbano sostenibile’. Lo
sviluppo sostenibile si può genericamente definire come quello sviluppo
capace di gestire le attività economiche in modo da ridurre la povertà e da
non degradare lo stock di risorse, che è la base per le attuali e future
attività economiche. Emerge, dalla definizione in chiave paretiana di
sviluppo sostenibile come sviluppo capace di soddisfare i bisogni della
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attuale generazione senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni
delle future generazioni (Commission mondiale sur l’environnement et le
developpement, 1987) innanzitutto la logica del lungo periodo che lo
caratterizza.
Inoltre, emerge la dilatazione della dimensione sociale dello sviluppo,
addirittura allargata alla prospettiva intergenerazionale. L ’attenzione ai
soggetti più marginali è dunque fortemente connotante la nozione di
sviluppo sostenibile e comporta l’impegno alla riduzione della povertà.
Condizione essenziale per la sostenibilità è la conservazione dello stock
di risorse che costituiscono il capitale naturale e manufatto di cui dispone
l’attuale generazione e da cui consegue il livello di benessere. In altri
termini, ogni trasformazione attuale può danneggiare il benessere delle
future generazioni. Se ciò avviene, essa deve essere accompagnata da una
misura compensativa. Tale misura compensativa è rappresentata dal
trasferimento di un certo aggregato di capitale naturale e di capitale
manufatto da questa alla futura generazione (Pearce, Markandya e
Barbier, 1989, Tumer, Pearce e Bateman, 1994).
Quanto sopra implica l’introduzione di un terzo criterio-chiave
fondamentale nello sviluppo: la sostenibilità ecologica, oltre all’equità e
all’efficienza.
Lo sviluppo sostenibile è caratterizzato dalla produzione di beni e servizi
tale da conservare l’ambiente, non scaricando in esso i vari prodotti di
rifiuto. Più precisamente, lo sviluppo sostenibile tende a conservare ed a
usare bene l’energia consumata dal sistema insediativo, dal sistema
produttivo e da quello dei trasporti (Nijkamp e Juul, 1989, Nijkamp 1990).
Lo sviluppo sostenibile dunque integra, compone, bilancia le tre
dimensioni ovvero i tre valori di cui sopra (della giustizia, dell utilità e
della natura). Ciò significa che lo sviluppo sostenibile esclude la sola
conservazione, ovvero l’attenzione alla sola equità sociale, ovvero alla sola
crescita economica (Giaoutzi e Nijkamp, 1993, Nijkamp e Perrels, 1994).
Anche se la nozione di sviluppo sostenibile è caratterizzata da una ampia
gamma di interpretazioni circa il ‘cosa, chi, come e quando sostenere , è
certo che in essa coesistono obiettivi tra loro in tensione. Si tratta di
obiettivi riconducibili aH’efficienza economica, all’equità sociale ed alla
tutela della integrità ecologico-ambientale.
È ‘sostenibile’ allora quello sviluppo capace di costruire e quindi di
mantenere un equilibrio dinamico, soprattutto nel lungo periodo, tra tali
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eterogenee componenti.
Tale equilibrio è continuamente rimesso in discussione dalle pressioni di
cui sono portatori i diversi soggetti sociali pubblici e privati, che
compongono il sistema sociale, e deve essere ricostruito nel tempo.
Trattandosi di una costruzione sociale, lo sviluppo sostenibile riconosce
esplicitamente la molteplicità dei soggetti, che possono competere e anche
confliggere tra loro. E quindi riconosce la necessità che si riduca tale
conflitto e si attivi la cooperazione tra diversi soggetti pubblici e privati.
Dal momento che non si possono massimizzare contemporaneamente le
tre dimensioni di cui si è detto, è indispensabile fare delle scelte. Queste
scelte riflettono dei giudizi di valore.
Quanto sopra comporta che tali scelte non sono affrontabili e risolvibili
solo con strumenti tecnici, con i soli esperti, ma occorre un processo di
partecipazione. Lo sviluppo sostenibile è intrmsecamente uno sviluppo
partecipato.
Le scelte di sostenibilità non possono essere dettate dall’alto, non
possono venire imposte, ma possono essere effettuate solo a livello locale.
Ciò porta a riconoscere la natura locale dello sviluppo sostenibile e la sua
intrinseca coerenza con il principio di sussidiarietà.
Questo principio, riconosciuto nello stesso trattato di Maastricht,
prevede che le istituzioni debbano essere il più vicino possibile ai soggetti
dei quali intendono soddisfare i bisogni. Solo allorquando ciò non è
possibile al livello più basso, possono subentrare le istituzioni a livello
superiore: provinciale, regionale ecc.
In conclusione, le politiche di sostenibilità urbana debbono puntare
dunque fin dall’inizio sul fattore umano, ‘attaccando’ la povertà urbana,
proprio a partire dai più marginali. I poveri nella città non vanno lasciati
alla carità privata. E nemmeno debbono essere oggetto di attenzione da
parte delle istituzioni pubbliche solo attraverso i trasferimenti
ridistributivi, che mantengono inalterati i meccanismi di crescita (Musu,
1995).
Come già rilevato nel capitolo 5., la marginalità urbana non è soltanto
una questione sociale rilevantissima: è anche un fattore di spreco
economico di risorse, di inefficienza, in un momento nel quale l’economia
si smaterializza. E un fattore di blocco allo sviluppo anche economico,
perché i soggetti marginali non avendo la possibilità di soddisfare
nemmeno i bisogni più elementari, sono portatori di un conflitto molto più
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intenso del tradizionale conflitto capitale-lavoro, con effetti esterni negativi
su tutti gli altri soggetti.
Politiche urbane di sviluppo sostenibile sono dunque politiche che
affrontano il divario sempre più acuto tra opulenza e miseria, tra ricchezza
e povertà, ed investono nella marginalità, cioè inseriscono i marginali nel
circuito del lavoro.
In un momento nel quale rinformazione, il sapere, la conoscenza,
l’ideazione diventano le risorse fondamentali per lo sviluppo, ciò significa
puntare sul fattore umano senza ricorrere alla politica delle due fasi,
sfalsate nel tempo, della crescita economica e della ridistribuzione.
Inoltre, le politiche di sostenibilità urbana debbono conservare il
patrimonio di risorse naturali e culturali. Non esiste alcuna prospettiva di
sostenibilità se permangono gli attuali livelli di disoccupazione e di
degrado.
Se questi sono gli elementi generali dello sviluppo sostenibile, il sistema
informativo urbano dovrà riflettere quanto sopra.

6. La sostenibilità della città, come ‘buona’ economia privata,
pubblica, sociale e naturale
Per affrontare i due nodi della città, e cioè la crisi occupazionale e quella
ambientale, che impediscono qualsiasi prospettiva di sostenibilità, occorre
una ‘buona economia’ urbana, cioè un sistema di imprese innovative, che
realizzino integrazione con l’ambiente sociale ed ecologico esterno. Questa
è condizione necessaria ma non anche sufficiente, perché occorre anche
una ‘buona economia pubblica’ che integri l’economia privata. Ed ancora
serve una ‘buona economia della comunità’ ed ima ‘buona economia della
natura’.
Se si parte dal riconoscimento della priorità dei suddetti due nodi
(ambiente e lavoro), si può facilmente dedurre che il ricorso al libero
mercato può aggravare ulteriormente e non migliorare lo status quo.
Occorrono istituzioni pubbliche che realizzino un intervento di guida al
mercato. Il prerequisito è che operino in condizioni di efficienza ed
efficacia. Invece, nella realtà urbana operano troppo spesso istituzioni
pubbliche che intervengono in una molteplicità di settori, ma prive di
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efficienza/efìicacia e, quindi, incapaci di orientare il mercato, ‘attaccando’
la marginalità urbana con strategie di sviluppo integrate che garantiscano
nuovo lavoro, tutela dell’ambiente e promozione sociale.
Questa integrazione si realizza con la produzione di beni e servizi
caratterizzati da forti estemalità e co-fruizione solidale, come i beni
pubblici dell’istruzione, la formazione, i trasporti, le comunicazioni, la
riqualificazione dei beni ambientali/culturali, l’abitazione ecc.
Sono dunque essenziali buone istituzioni per il governo del territorio. In
particolare, una buona economia pubblica riconosce l’assoluta priorità al
funzionamento efficace ed efficiente delle istituzioni educativo-formative
che promuovono l’investimento nel capitale umano, dal momento che la
creatività, l’ideazione, le competenze, la cultura ecc. diventano il fattore di
sviluppo più importante. Livello di sviluppo e livello di istruzione sono
dappertutto correlate fortemente e, dove il livello di istruzione è basso,
prevale dovunque la povertà.
La conoscenza, il sapere, la formazione rappresentano oggi la vera
ricchezza, perché allargano il campo delle possibilità di scelta di un
soggetto, la sua capacità di interpretare e di valutare la realtà e quindi di
‘reagire’, cioè di prendere delle decisioni nell’uso delle risorse.
L ’investimento nel capitale umano è il primo nodo, dunque, per ridurre le
condizioni di marginalità sociale. Esso si realizza con buone istituzioni,
innanzitutto, nel settore scolastico-universitario e nella ricerca.
In secondo luogo, una buona economia urbana, cioè ima economia
urbana sostenibile, è una economia che valorizza il ‘terzo settore’ tra stato
e mercato, che incorpora elementi di cooperazione, solidarietà,
benevolenza, altruismo: istituzioni non proflt, organizzazioni non
governative, associazioni ecc.
L ’economia della comunità è quel settore dell’economia nel quale si
riconosce nelle scelte la dimensione sociale e comunitaria dell’esperienza
umana, cioè una razionalità non ristretta esclusivamente a considerare
l’interesse del singolo soggetto e come tale indifferente al bene ed
all’interesse degli ‘altri’. Ciò significa un riferimento ad ima più ricca
visione dell’uomo (non individuo isolato, ma membro di una comunità di
individui e di altri soggetti) e dell’utilità (non limitata ai benefici dello
scambio mercantile, ma ripensata in modo più ampio e tale da includere le
reciprocità, i valori in sé, i valori simbolici ecc.).
L ’economia della famiglia, cioè l’economia che include la produzione di
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beni e servizi al di fuori del mercato, è una componente rilevante
dell’economia del terzo settore, nella prospettiva di cui sopra. Il primo
investimento nella formazione del capitale umano è quello che avviene
proprio nell’istituzione familiare (che produce altresì assistenza, sicurezza,
benessere ecc. in forma non monetaria e comunque al di fuori della sfera
mercantile), nella quale si integrano le funzioni di benessere di molti
soggetti diversi.
Una buona economia urbana è, infine, una economia della natura, che
non ‘stressi’ la capacità di autoriproduzione/rigenerazione delle risorse
ambientali/naturali, su cui poggiano tutti i processi di produzione, scambio
e consumo.
Dunque, la questione della sostenibilità urbana è una questione che
riguarda insieme il sistema delle imprese, il sistema delle istituzioni
pubbliche, il sistema delle istituzioni sociali e quello naturale/ambientale.
Occorre un sistema informativo capace di rappresentare in modo adeguato
la complessità del sistema urbano, con profili multidimensionali che
evidenziano non solo la produzione di ricchezza privata, ma anche la
produzione di ricchezza pubblica, la ricchezza sociale e quella naturale.
Ciò aiuta nella previsione degli impatti di azioni alternative, nonché nella
valutazione complessiva degli impatti stessi.

7. Sostenibilità, autosostenibilità e comunicazione
La nozione di autosostenibilità, cui si è già fatto cenno nel capitolo 1.,
non coincide con quella di sostenibilità esposta al capitolo 5.
Un sistema autosostenibile è quello che trae dal proprio interno, cioè
dalla sua stessa struttura organizzativa, la capacità di autoregolarsi,
ovvero di coordinare intenzionalmente l’insieme delle proprie attività nel
tempo, senza aspettare il sostegno esterno da parte di altri agenti.
Se viene meno tale supporto esterno (sotto forma di risorse,
finanziamenti, incentivi, conoscenze, capacità di coordinamento ecc.) e se
l’equilibrio di cui si è già parlato tra finalità diverse si mantiene comunque
nel tempo, il sistema può definirsi non solo sostenibile, ma anche
autosostenibile.
Un comportamento autosostenibile è dunque quello capace di riprodurre
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le condizioni di sostenibilità nel tempo, in un circuito capace di
autoalimentarsi perché produce e comunica continuamente una risorsa
essenziale per identificare sempre i migliori assetti organizzativi: la
conoscenza.
Un esempio di sistema autosostenibile è quello ecologico, caratterizzato
da processi autopoietici. Tutti i sistemi autopoietici sono autosostenibili.
L’autosostenibilità del sistema urbano è strettamente connessa al tipo
specifico di relazioni esistenti tra le diverse componenti, al loro
coordinamento ed ai processi di comunicazioni esistenti.
Perché si realizzi l’autosostenibilità urbana è indispensabile innanzitutto
un coordinamento della azione tra tutti i soggetti. Ciò è correlato
all’assetto organizzativo esistente, alle istituzioni operanti ed alle regole
che governano l’interazione e quindi caratterizzano la comunicazione tra i
diversi soggetti.
Si presume, in generale, che in una realtà frammentata nelle sue
componenti, funzioni, responsabilità, la capacità di coordinamento debba
riguardare solo i soggetti pubblici, che con le loro attività organizzative
tendono a ricondurre i conflitti ai livelli fisiologici di competitività ed alla
cooperazione. Ciò è vero solo in parte.
In realtà, la sostenibilità dello sviluppo urbano non è solo una questione
che riguarda le istituzioni pubbliche, ma riguarda anche il settore privato e
l’impresa.
Certamente, occorre che il sistema delle istituzioni pubbliche sia in grado
non solo di sostenere, ma a sua volta anche di autosostenersi, operando in
condizioni di efficacia ed efficienza.
Ma ancora più importante è che il sistema nel suo insieme diventi
autosostenibile, cioè capace di autosostenere e riprodurre se stesso
(Zeleny, 1995). Ciò è possibile attraverso il collegamento e
l’interconnessione tra sistema naturale-ecologico, sistema economico e
sistema sociale che sono realizzati dalle istituzioni.
Queste sono, in generale, le regole del gioco che una società si dà per
dare forma ai processi di interazione, cioè allo scambio sociale, economico
e politico (North, 1990). Esse sono un riflesso dei valori e delle idee di ima
comunità, cioè della sua cultura. Ma a loro volta danno forma alla società
e, quindi, ne modificano i modi di pensare, i valori, le idee. Anzi, sono più
importanti di ciò che la gente oggi pensa o riconosce come propri valori
(Zeleny, 1995).

Ili
L ’insieme delle regole e di capacità organizzative che disciplinano e
coordinano l’interazione ed il comportamento tra capitale umano, capitale
naturale e capitale manufatto è definibile come ‘capitale istituzionale’
(Zeleny, 1992, 1995, Berkes e Folke, 1992).
Questo capitale istituzionale può modificare profondamente le
interazioni tra le suddette forme di capitale, che sono tutte essenziali per
promuovere la sostenibilità, e quindi può dare luogo a forme di sviluppo
non solo sostenibile ma anche autosostenibile, nella misura in cui
garantisce innanzitutto idonee forme di funzionamento del sistema naturale
e di quello sociale.
Il sistema naturale è in effetti in grado di sostenere gli altri tre sistemi
‘sovrastanti’ nella misura in cui è esso stesso autosostenibile. Allorquando
dovesse perdere tale caratteristica, non è più capace di supportare o
sostenere altri settori, ed il sistema nel suo insieme collassa, poiché perde
le sue capacità di autorigenerazione.
Le risorse che compongono il sistema naturale sono quelle che
rappresentano il patrimonio di beni comuni, cui si riconosce valore.
Il terzo settore (della cooperazione, della produzione gratuita di beni e
servizi, delle famiglie ecc.), è un altro esempio di sistema autosostenibile,
che a sua volta sostiene l’economia privata e quella pubblica. Quanto più
tale settore è sviluppato, tanto più il sistema è vitale.
Orbene, occorre che anche il settore dell’economia privata diventi a sua
volta autosostenibile e non eroda altri sistemi (sociale e naturale),
scaricando su di essi i suoi effetti esterni squilibranti. L’impresa
autosostenibile è quella autopoietica, nella quale interesse aziendale ed
interesse generale convivono insieme nelle scelte dell’impresa, dando luogo
ad una razionalità che consiste nell’integrazione tra contabilità economicofinanziaria, contabilità ecologica e contabilità sociale (Zoppi, 1995).
La nozione di autosostenibilità si riferisce, nell’imo e nell’altro caso, alla
capacità di attivare processi cooperativi (a partire da situazioni
conflittuali) tesi a mantenere/conservare il sistema di risorse o beni comuni
nel perseguimento dei diversi obiettivi/interessi da parte dei vari soggetti
che compongono il sistema stesso (Zeleny, 1981).
La nozione di autosostenibilità implica intrinsecamente la capacità di
organizzare ‘se stessi’, ma ‘insieme agli altri’. Autosostenibilità, come
autogestione, è capacità di organizzare se stessi interagendo
contemporaneamente con gli altri soggetti (Luhmann, 1986). Questa
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interazione con gli altri soggetti deriva dal livello esistente di
comunicazione orizzontale e dal riconoscimento della convenienza
reciproca a conservare un patrimonio di risorse comuni, che possiede un
valore riconosciuto, appunto, da tutti.
Inoltre, la capacità di un sistema a sostenere se stesso è connessa alla
capacità di rinnovarsi e trasformarsi nel tempo mantenendo comunque
elementi di specificità e di permanenza. Ciò dipende dal grado di
autonomia di ogni componente nel fornire delle ‘risposte’ alle modifiche
esterne che vengono sollecitate/imposte al sistema, dalla sua capacità di
decidere come reagire agli impulsi esterni, che a sua volta dipende dalla
capacità di riprodurre continuamente la propria conoscenza (Maturana e
Varela, 1980).
Una ulteriore caratteristica dei sistemi autosostenibili è quella di gestire i
conflitti che esistono al proprio interno entro i limiti della frontiera del
sistema stesso, senza cioè scaricarli all’esterno, su altri sistemi (Galtung,
1986).
La capacità di buona comunicazione tra tutte le componenti è la
precondizione essenziale (Prigogine e Sanglier, 1987). Con la
comunicazione ciascuna componente entra in rapporto con le altre, le in
forma e le de-forma, cioè le modifica e vi si adegua in un processo creativo
di adattamento/riadattamento e di co-evoluzione (Zeleny, 1992).
In conclusione, la nozione di sostenibiltà della città andrebbe intesa in
realtà come autosostenibilità, cioè come capacità del sistema urbano di
autoregolazione nel tempo, in rapporto ai cambiamenti imposti
dall’esterno, considerando una molteplicità di soggetti interagenti,
ciascuno dei quali interessati a perseguire i propri interessi/obiettivi con
specifiche strategie nei quattro settori indicati (Nijkamp e Fusco Girard,
1996).
L ’equilibrio che si raggiunge non è stabile e ‘dato’, ma è un equilibrio
dinamico che si perde, va ricostruito e continuamente riconquistato nel
tempo, malgrado fluttuazioni, instabilità, squilibri, disordine e crisi
(Nijkamp e Munda, 1995).
Occorrono politiche urbane di sostenibilità orientate ai quattro
sottosettori di cui sopra e tra loro interrelate.
Occorre dunque un sistema di indicatori che rifletta ed esprima in modo
adeguato quanto sopra. Gli indicatori urbani dovrebbero fare riferimento e
promuovere tale autosostenibilità, mettendo in evidenza innanzitutto le

113
condizioni del patrimonio di risorse comuni che ‘collega’ insieme tutti i
soggetti, e da cui discende appunto la sostenibilità. Inoltre, dovrebbe
rappresentare esplicitamente il ruolo svolto dal terzo settore, che è
intrinsecamente autosostenibile perché autopoietico. Esso è trascurato
spesso dai sistemi informativi, pur essendo invece un buon indicatore delle
condizioni di vitalità e sostenibilità.

8. La comunicazione a livello strategico: gli indicatori per la
scelta dei fini dello sviluppo
La nozione di sviluppo urbano sostenibile, o meglio autosostenibile,
rappresenta l’interesse generale della città e del territorio. Essa non è
qualcosa di univoco, di ‘dato’, ma una idea che va ‘costruita’ innanzitutto
attraverso la comunicazione, onde dedurre il consenso (Nijkamp e Perrels,
1994).
Ci sono diversi soggetti pubblici e privati che esprimono una idea
differente di interesse generale. Si tratta, allora, di costruire il consenso sui
contenuti generali della nozione di sviluppo sostenibile come bene comune
che si vuole realizzare nella città e nel territorio, tenendo conto di un
insieme composto di interessi, obiettivi, valori spesso tra loro in
competizione o addirittura in conflitto.
Ciò significa che è necessario un processo di comunicazione e di
confronto tra i diversi punti di vista di cui ciascun soggetto o parte sociale
è portatore.
La disponibilità di un sistema di indicatori è essenziale per attivare tale
processo. Attraverso di esso gli obiettivi stessi di ciascun attore sono resi
espliciti, sono strutturati ed articolati, distinguendo quelli fondamentali da
quelli strumentali che danno concretezza operativa ai primi.
Il risultato di questo processo dialogico-partecipativo è l’elaborazione di
una nuova articolazione di obiettivi/preferenze, nella quale probabilmente
alcuni sono stati sostituiti, altri sono stati inseriti ed in cui è
presumibilmente cambiata anche l’originaria graduatoria di priorità.
In sostanza si è dedotto, partendo da una molteplicità di punti di vista
espressi dalle diverse ‘parti’, un punto di vista più generale.
Per semplificare questo processo, è opportuno partire, invece che dagli
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interessi in gioco, da un livello più generale, cioè dai valori. Ragionare
‘per valori’ incentiva la comunicazione interpersonale e quindi i processi
partecipativi, ed agevola l’approccio strategico.
La costruzione di questo punto di vista più generale rappresenta
l’elemento relazionale di riferimento rispetto al quale confrontare e
valutare le diverse ‘visioni del futuro’ delle città: la città ecologica, la città
della cultura, la città dell’arte, la città tecnologica, la città dei servizi, la
città industriale, la città del mare/portuale ecc. (Fusco Girard, 1995). Esso
è dunque il risultato di un processo di partecipazione, nel quale ogni
‘parte’ si confronta con le altre, esplicita i propri valori, ne apprende degli
altri, e si riconosce come componente di un insieme.
Con le recenti normative sono state introdotte in Italia una serie di istituti
per la partecipazione, anche con riferimento alle ‘formazioni sociali’, che
attendono ancora di essere articolati con percorsi e procedure tutti da
progettare a livello locale.
L ’attività volta al confronto ed alla scelta dei fini che esprimono
l’interesse generale della città, che danno forma alla nozione di
sostenibilità, comporta a sua volta un processo di valutazione. I fini vanno
formulati, e poi riformulati e a loro volta riformulati ancora, con un
processo che tende a costruire il consenso sulla nozione di interesse
generale e sull’insieme dei valori/obiettivi che la connotano.
In questa fase, gli indicatori e la valutazione sono lo strumento di una
razionalità dialogico-comunicativa, di cui parlava Habermas (1979),
piuttosto che lo strumento correlato alla razionalità strumentale, con il
quale si scelgono cioè i mezzi migliori per conseguire firn che sono ‘dati’.
In altre parole, il sistema informativo urbano dovrebbe consentire, a
questo livello, una descrizione ed una valutazione critica con la quale si
deduce in modo consapevole l’insieme dei valori/obiettivi, capace di tenere
conto dei diversi punti di vista e di esprimere una nozione condivisa di
interesse generale.
Sistema informativo e valutazioni sono interrelati. Sono lo strumento per
una costruzione sociale di senso, che serve per guidare il cambiamento e
per costruire un patto tra i diversi attori/soggetti.
Una volta identificati i fini che hanno valore, cioè i valori rilevanti
capaci di dare senso allo sviluppo, occorre ordinarli rispetto ad altri meno
rilevanti. Procedimenti tecnici, come ad esempio quello elaborato da Saaty
(1990), basato sulla scala a 9 punti, possono semplificare il problema
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della deduzione di una graduatoria di priorità, attraverso una serie di
confronti a coppia tra i diversi valori/obiettivi.

9. La comunicazione a livello tattico: gli indicatori urbani per
la scelta dei mezzi per lo sviluppo
La fase strategica è quella, come già esposto, nella quale si mette a
fuoco ‘cosa’ si vuole diventare come città. È la fase nella quale si
focalizza Finsieme d' valori generali (quali, per esempio, i valori
fondamentali della storia, della natura e del lavoro). Il sistema informativo
serve per comprendere meglio le implicazioni nel caso si voglia enfatizzare
il valore della natura, e quindi progettare la città ecologica; oppure si
voglia progettare lo sviluppo a partire dalla valorizzazione del capitale
culturale; o ancora se si intenda puntare sul capitale umano, e cioè sul
lavoro.
Il livello tattico affronta, invece, il problema di ‘come’ fare e ‘quando’
fare, cioè con quale modalità attuativa e attraverso quale priorità
temporale. Il sistema informativo locale dovrebbe consentire, in questa
fase, di applicare concretamente i metodi di valutazione
multicriteri/multigruppo/quantitativi/qualitativi come supporto per i
processi decisionali, non solo per dedurre graduatorie di priorità tra
possibili alternative ma anche per identificare le strategie cooperative
pubblico-privato più idonee. Tali valutazioni multicriteri (elaborate, come
è ben noto, da Keeney e Raiffa, 1976, Nijkamp e Spronk, 1981, Zeleny,
1982; Voogd, 1983, Steuer, 1986) partono dal riconoscimento dei limiti
della teoria delle decisioni mutuata dalla microeconomia, a cominciare
dall’incapacità di considerare gli effetti esterni fino alla necessità di
riconoscere esplicitamente la multidimensionalità e gli intangibili.
Le regole che consentono di ordinare le alternative sono sostanzialmente
tre:
a. la massimizzazione dell’utilità complessiva;
b. la minimizzazione della ‘distanza’ dal punto ideale;
c. la massimizzazione del rapporto benefici-costi.

116

CONCORDANZA
FREQUENZA
LESSICOGRAFICO
AUTOVALORI
REGIME
EVAMIX

CD

UJ
p
w
5
z
o
?
D
-1

X
XXX
XXXX

<
o
z
D
5
o
o
§

z

tu

cc
èco

<£
£H
X
X
X

[convergenza

XX
X
X

<
f—

lEFFETTI DISTRIBUTIVI

IVAIUTAZIONI QUANTITATIVE
[valutazioni qualitative

|

Al primo gruppo appartengono i metodi che si basano sulla teoria
dell’utilità multiattributo, per i quali il criterio di preferibilità si basa sulla
stima di funzioni di utilità per ciascun criterio, trasformando i livelli di un
certo indicatore in corrispondenti valori di utilità o disutilità. Pur
riferendosi allo stesso criterio/obiettivo/valore, queste funzioni possono
variare da un gruppo sociale all’altro.
Al secondo gruppo appartengono i metodi che confrontano le ‘distanze’
da una soluzione ideale di diverse alternative in uno spazio a n dimensioni,
pesando ciascuna dimensione con il vettore w che ne esprime l’importanza.
Al terzo gruppo appartengono le analisi valutative che si fondano sulla
teoria del benessere: le analisi dei costi e benefici sociali, l’analisi dei costi
e risultati e le analisi finanziarie.
Una lista di alcuni metodi di valutazione multicriteri che possono essere
utilizzati quale strumento di supporto nei processi decisionali è riportata in
tabella 1.

X

Tabella 1 Metodi di valutazione multicriteri per lo sviluppo sostenibile

Essi aiutano a legare la lotta alla marginalità urbana, alla
disoccupazione, alle azioni per l’uso efficiente dell’energia, per la
valorizzazione del capitale umano, naturale e culturale, per la
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ri vita 1i zzazione economica e ad elaborare processi di cooperazione e di
integrazione tra soggetti pubblici e privati.
Ma una loro applicazione dovrebbe incorporare anche approcci fuzzy
(Munda, 1995).

10. Indicatori di stato, di pressione e di risposta per la
sostenibilità urbana
Se la sostenibilità nello spazio fisico della città si traduce innanzitutto in
un impegno prioritario a ridurre la marginalità urbana, cioè in politiche
volte alla riduzione della disoccupazione/sottoccupazione/povertà ed
all’uso attento delle risorse disponibili e dell’energia, quali sono i riflessi
sul sistema informativo?
Se la sostenibilità urbana intesa come autosostenibilità dipende dalle
condizioni di quattro sottosistemi (delle imprese, delle istituzioni
pubbliche, comunitario e naturale), quali sono le implicazioni sul sistema
di indicatori, onde evidenziare le condiziom connesse alle attività delle
istituzioni (efficacia ed efficienza) che operano nei suddetti settori? Una
particolare attenzione andrebbe riconosciuta agli aspetti spaziali ed agli
indicatori capaci di tenere conto della rilevanza dell’economia del terzo
settore, con particolare riferimento al soggetto famiglia.
Se gli indicatori servono per recuperare una razionalità dialogicocomunicativa in fase strategica, cioè una capacità di ‘comunicazione
orizzontale’ con e tra i cittadini, ed inoltre una razionalità strumentale, con
l’adozione di tecniche di supporto alle decisioni e di valutazione tra
alternative in fase tattica, qual è la migliore articolazione da dare al
sistema informativo urbano?
Per esempio, dovrebbe essere possibile utilizzarli per la costruzione di
specifici ‘bilanci per valori’, che dovrebbero integrare il bilancio
finanziario che è elaborato annualmente.
Se i valori intrinseci sui quali far leva per promuovere strategie di
sviluppo sostenibile urbano sono quelli del capitale umano, del capitale
manufatto e del capitale naturale, il sistema di indicatori urbani dovrebbe
articolarsi per consentire l’elaborazione di tali bilanci (figura 1).
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Figura 1

Le diverse forme di capitale coordinate dal ‘capitale istituzionale’ per la
costruzione di un bilancio per valori

Bilanci di questo genere potrebbero anche indicare i danni alle risorse
ambientali naturali (acqua, aria ecc), alle risorse manufatte (abitazioni,
urbanizzazioni) ed alle risorse umane (la salute ecc.), e quindi evidenziare
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in che misura un eventuale maggiore reddito prodotto da un anno all’altro
deve essere ridotto.
Dal momento che è possibile riconoscere molte diverse interpretazioni di
sviluppo sostenibile, è comprensibile che non esista ancora un consenso
consolidato sull’insieme di indicatori che dovrebbero consentire di
esprimere una valutazione e di controllare la sostenibilità urbana
(CREDOC, 1981, OCDE1, 1991, Adriaanse, 1993, Button, 1993).
Indicatori tradizionali quali il prodotto o il consumo prò capite, il reddito
prò capite, il tasso di occupazione ecc., non sono sicuramente sufficienti
perché riflettono solo la ricchezza prodotta, cioè il capitale manufatto, e
non anche il capitale naturale, quello sociale e quello umano.
La sostenibilità, ed in particolare l’autosostenibilità, dipendono da queste
quattro forme di capitale e dal modo con il quale sono tra loro combinate,
cioè dal loro rapporto reciproco.
Occorrono allora non solo indicatori monetari, ma anche indicatori
esprimibili in unità fisiche per le risorse del sistema naturale. Soprattutto
occorrono indicatori del capitale sociale, cioè sul tipo e sul funzionamento
delle istituzioni, sull’organizzazione delle comunità locali, sul tipo di
partecipazione alle pubbliche decisioni, sul lavoro svolto nell’ambito del
terzo settore, della famiglia ecc.
Non si intende qui proporre ima lista di indicatori per la sostenibilità
urbana ma solo sottolineare questi quattro diversi piani lungo i quali essi
dovrebbero articolarsi, rilevando che non è affatto conveniente la loro
aggregazione in un unico indice. Ciò è stato proposto, ad esempio, nel
Rapporto sullo Sviluppo Umano delle Nazioni Unite (UNDP, 1992),
ovvero da Daly e Cobb (1990), allorquando hanno dedotto l’indice di
‘benessere economico sostenibile’ a livello nazionale, sulla base del
consumo prò capite, della disponibilità di infrastrutture per i trasporti e di
attrezzature urbanizzative, del costo delle attrezzature per la sanità e per la
riduzione dell’inquinamento ecc.
L ’enfasi posta sulla comunicazione suggerisce la ricerca di adeguate
forme di rappresentazione grafica. Il monitoraggio possibile con il sistema
di indicatori può trovare una esplicitazione visiva con i diagrammi a
ragnatela, di immediata comprensione per tutti, in modo da attivare un
processo di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini, e quindi di

1 Vedi nota p. 5 [N.d.R.].

120
ridurre i conflitti, stimolando meccanismi cooperativi.
Un esempio di tali diagrammi che indicano da un anno all’altro le
variazioni degli stessi indicatori, e quindi il perseguimento (o meno) della
sostenibilità, è indicato in figura 2. Esso può consentire il controllo delle
politiche urbane integrate di sviluppo, cioè delle politiche che attraverso la
riqualificazione del capitale naturale e manufatto promuovono la
valorizzazione del capitale umano.
La qualità dei servizi pubblici erogati è spesso qualcosa di sfumato,
ambiguo o sfuggente. È possibile definire la qualità dei servizi pubblici
identificando l’insieme dei criteri multidimensionali che possono
riconoscersi come rilevanti ed esprimere il livello fino al quale questi
criteri sono soddisfatti.
Poiché, come già esposto, la povertà va oggi vista non solo come carenza
di reddito, ma soprattutto come carenza di formazione professionale, di
educazione scolastica (o di specializzazione), è opportuno elaborare anche
per essi un ulteriore e specifico sottosistema di indicatori per il
monitoraggio ed il controllo dell’efficacia/efficienza delle istituzioni
educative e formative scolastiche ed universitarie.
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Significative risposte sono state date nel campo degli indicatori
territoriali (Bertuglia, Clarke e Wilson, eds., 1994, Bertuglia e Occelli,
1995).
Ma è stato messo in evidenza che una attenzione molto grande spetta al
sistema di indicatori che consentono di controllare la riduzione della
marginalità urbana ed il degrado ambientale. Si tratta di indicatori di stato
e di pressione (Adriaanse, 1993). Essi vanno integrati con i cosiddetti
indicatori di risposta che non solo indichino lo stato dell’ambiente urbano
(livello di povertà, inquinamento ecc.) e la pressione su di esso, ma che
esplichino anche i costi per ridurre la marginalità, l’inquinamento, le
densità eccessive, i consumi energetici ecc.
Occorre conoscere anche la serie di dati di costo per una riduzione
dell’inquinamento dell’aria, acqua, suolo, nonché i costi di attrezzatura
della città. La carenza dei suddetti indicatori non consente di costruire, di
attuare e di monitorare politiche urbane sostenibili in termini sociali ed
ambientali, cioè capaci di garantire la vitalità sociale e la vitalità
ecologica, che sono essenziali elementi per la sostenibilità economica.
La lista degli indicatori capaci di esprimere la distribuzione e le
caratteristiche della povertà sul territorio, i tipi di emarginazione, ovvero
la capacità di rigenerazione degli elementi fondamentali (aria, acqua, suolo
ecc.), è un interessante ed aperto campo di ricerca.

11. Valori complessi, valutazioni multicriteri e approccio fuzzy
nelle scelte urbanistiche
Un buon sistema informativo urbano dovrebbe consentire l’applicazione
dei diversi metodi di valutazione, a cominciare dai metodi multicriteri
quantitativi/qualitativi, anche di tipo fuzzy, quali strumento di supporto
alle decisioni (Munda, 1995).
Per identificare azioni/programmi/politiche atti a perseguire gli obiettivi
dello sviluppo sostenibile in modo coordinato tra i diversi sottosistemi
(naturale, economico, sociale, istituzionale, pubblico) occorre prevedere il
comportamento degli stessi a seguito di azioni e controllarne i risultati.
Cioè per passare dai principi generali della sostenibilità alla sua concreta
attuazione è indispensabile sottoporre tutte le proposte di sviluppo a
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specifici processi di valutazione.
Un buon campo sul quale ‘testare’ sperimentalmente l’integrazione tra
sistema informativo e metodi di valutazione è rappresentato dai problemi
di scelta circa l’uso migliore delle grandi aree urbane dismesse e la
riqualificazione delle aree storiche. Qui il livello di conflitto tra le diverse
possibili destinazioni di uso e tra i diversi soggetti è massimo. E pertanto è
più intensa la necessità di identificare soluzioni capaci di affrontare tale
conflitto e ricondurlo a livelli accettabili, ideando appropriate proposte.
Dall’utilizzazione di tali strumenti può conseguire un miglioramento
della gestione delle istituzioni pubbliche operanti nella realtà
urbana/metropolitana e delle istituzioni locali di governo, perché è
possibile valutare ex ante ed ex post i risultati della azioni proposte.
L ’attivazione di strategie di sostenibilità dovrebbe partire dalla
valorizzazione delle risorse che possiedono i maggiori valori intrinseci. Si
tratta, oltre che delle risorse umane, di quelle naturali e culturali.
Le risorse naturali possiedono un valore anche perché ‘sostengono’ le
varie attività dell’economia privata, pubblica e sociale. Non solo
producono materie prime ecc. per soddisfare i bisogni dei soggetti umani, e
quindi possiedono un valore di scambio, ma consentono anche di
mantenere le capacità rigenerative dell’aria, dell’acqua, del suolo, e
contemporaneamente consentono la vita nelle sue diverse forme, fornendo
energia alle varie componenti dell’ecosistema.
Dunque le risorse naturali ‘valgono’ anche perché sono fonte di energia
che, come rilevava già Leopold (1966), collega in un unico circuito suolo,
flora, fauna, e sostiene la biodiversità. Possiedono, dunque, un valore
strumentale-mercantile ed insieme anche un valore in se stesse, un valore
intrinseco, indipendente dall’uso diretto che se ne fa, che discende dai
processi autopoietici (rigenerazione dell’aria, acqua, mantenimento delle
specie viventi nelle rispettive nicchie ecologiche ecc.). Si parla, in
proposito, di ‘valore primario della natura’, ovvero di ‘plusvalore
naturale’ (Tumer, 1992).
Anche le risorse culturali/monumentali/artistiche possiedono questo
duplice valore: un valore strumentale ed un valore intrinseco. La
produzione artistica è caratterizzata, infatti, da un suo valore autonomo,
un valore in sé, indipendentemente dall’uso cui essa può essere destinata.
Quanto sopra si sintetizza riconoscendo che, per le risorse naturali e
culturali, coesiste un valore d’uso ed un valore indipendente dall’uso: un
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valore ‘intrinseco’ o ‘di capacità’. Parliamo appunto di ‘valore complesso’
(Fusco Girard, 1987).
Nella città coesistono, con combinazioni variabili, il capitale umano, il
capitale manufatto (costituito in particolare dalle risorse architettonicoculturali) ed il capitale naturale (rappresentato dalle risorse naturali,
ambientali e territoriali destinate a verde, spazi aperti ecc.): occorre
collegarli con sempre più intensi fasci di interdipendenze, che dipendono
dalle istituzioni, cioè dal cosiddetto capitale istituzionale. In particolare,
nelle aree centrali, dove l’inquinamento, la congestione ed il degrado da
sovrautilizzo è maggiore, occorre procedere alla riqualificazione dei beni
architettonici, al potenziamento delle zone verdi ed alla delocalizzazione di
alcune attività nelle aree satelliti periferiche.
Cultura/storia, natura e trasporti sono dunque le tre direzioni lungo le
quali occorre agire per garantire le condizioni della sostenibilità, attraverso
la costruzione di reti nello spazio. Ciò significa fare leva sui valori in sé,
cioè sui valori intrinseci della cultura e della natura collegandoli con la rete
dei trasporti/comunicazioni, per ridurre la crisi energetica/ambientale e per
aumentare le opportunità di lavoro. Le attività di riqualificazione e
risanamento delle aree storiche, delle zone dismesse/non edificate e
dell’ambiente, essendo caratterizzate da alta capacità di occupazione e,
insieme, dalla capacità di migliorare la qualità della vita e di generare le
condizioni per la localizzazione di nuove attività, risultano congruenti con
la promozione dello sviluppo sostenibile.
L ’attività con la quale si governa il territorio è 1 urbanistica. Con essa si
regola la trasformazione dei valori intrinseci in valori d uso, orientando la
domanda, ridistribuendola nello spazio e nel tempo, onde promuovere
strategie di sviluppo sostenibile (Nijkamp, 1991).
L ’urbanistica, orientata alla sostenibilità, riconosce innanzitutto il
duplice valore di cui sopra. Anzi l’urbanistica della sostenibilità è 1 attività
interessata a massimizzare il ‘valore complesso delle risorse urbane, e
cioè sia il valore di uso che il valore indipendente dall uso (Fusco Girard,
1996). Essa può conseguire i propri scopi attraverso un processo continuo
di valutazione, che si articola su più livelli.
Dalla preventiva valutazione del valore intrinseco del territorio consegue
la scelta relativa alla identificazione della funzione più idonea e
compatibile con tali valori intrinseci, tra le diverse funzioni attribuibili,
attraverso una previsione degli impatti di ciascuna funzione sulle
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caratteristiche stesse e quindi una valutazione.
Una terza valutazione si riferisce all’identificazione dell’intensità di uso
della funzione scelta. Tale intensità deve essere, da un lato, la massima
compatibile con la capacità di carico della risorsa, che dipende dalle sue
caratteristiche specifiche che ne determinano il valore intrinseco.
D ’altra parte, tale intensità deve risultare accettabile e conveniente da
parte dei soggetti privati, se si immagina, come è presumibile, una
compartecipazione pubblico/privato nelle trasformazioni/riqualificazioni
urbane (Fusco Girard, 1996).
Una quarta valutazione si riferisce al modo con il quale è concretamente
realizzabile nello spazio la trasformazione, e cioè alle sue modalità
qualitative e quantitative.
Si tratta di quattro diversi tipi di ‘valutazione complessa’, perché si
comparano una molteplicità di elementi tra loro anche multidimensionali e
conflittuali, quanti-qualitativi, anche fuzzy, che richiedono la disponibilità
di uno specifico sistema informativo urbano.

12. Conclusioni
Le scienze urbane dovrebbero contribuire con molta concretezza a
risolvere le questioni critiche di cui si è detto, integrando approcci teorici
con verifiche operative.
Occorre costruire su elementi concreti un patto urbano per il lavoro, per
l’ambiente e un patto generazionale onde promuovere nuove strategie di
sviluppo urbano tra ricchezza e povertà, cioè strategie di sviluppo
autosostenibile.
Un sistema urbano non sarà mai autosostenibile se non è capace di
promuovere e garantire la comunicazione all’interno delle sue differenti
componenti (attori pubblici, semipubblici e privati). Allorquando la
comunicazione all’interno del sistema è limitata, il sistema non è
autosostenibile, ma deve essere ‘sostenuto’ dall’esterno. Questo processo
di
autoorganizzazione
urbana
va
promosso
migliorando
l’infrastrutturazione istituzionale, cioè quella particolare forma di capitale
che organizza e coordina il capitale umano, il capitale naturale e il capitale
manufatto.
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Dalla infrastrutturazione istituzionale consegue la costruzione di una
‘buona società’, caratterizzata da una forte coscienza civile che è
essenziale prerequisito per lo sviluppo autosostenibile e quelFinsieme di
condizioni critiche per l’attuazione.
Gli indicatori urbani sono uno strumento essenziale per affrontare il
nodo delle risorse e per bene monitorare e utilizzare sistemi di supporto
alle decisioni, con particolare riferimento alla questione del lavoro e
dell’ambiente. Ma essi debbono anche favorire i processi comunicativi, per
migliorare il coordinamento tra i vari soggetti.
Valutazione, comunicazione, coordinamento e sostenibilità sono dunque
fortemente interrelate alla disponibilità di un sistema integrato di indicatori
urbani. Con esso si fornisce l’energia che rende il sistema urbano
effettivamente autopoietico.
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Verso la città complessa: approcci e
sperimentazioni in economia spaziale
Aura Reggiani

1. Introduzione
Il tema della complessità è oggi al centro di un intenso dibattito
culturale, conducendo la ricerca scientifica relativa all’analisi dei sistemi
economico-spaziali verso principi e strumenti metodologici universali. Ad
esempio, la recente attenzione concettuale verso il sistema ‘rete’, inteso
come ‘sistema complesso spazio-temporale’ (si veda Reggiani e Nijkamp,
1995a, 1996) enfatizza l’interpretazione dei sistemi economico-spaziali
come processi evolutivi di organizzazione gerarchica a più livelli
interagenti (con interdipendenze tra i vari sottosistemi). In tale contesto, la
realtà urbana, risultante dall’interazione complessa tra dinamiche lente e
dinamiche veloci delle varie componenti, può essere 1 espressione della
massima complessità sistemica (Fusco Girard, in questo volume) ed anche
un sistema autoorganizzato in grado di esibire vari tipi di comportamento
evolutivo, regolare e non (Reggiani e Nijkamp, 1995b, Van Geenhuizen e
Nijkamp, in questo volume,).
Approfondendo tale analisi, emerge la necessità di sottolineare ulteriori
principi legati all’evoluzione complessa della città, quali ad esempio il
concetto di stabilità della stessa accompagnato al concetto più specifico
della sostenibilità’ e, conseguentemente, a quello più significativo dal1

1 Si veda, ad esempio, Beckenbach e Pasch (1994), in cui la sostenibilità viene intesa
come corridoio/dominio stabile in un sistema economico-spaziale dinamico.
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punto di vista della programmazione di fragilità/robustezza (resilienza)1
dinamica della città. In altre parole, una volta stabilite, almeno per alcuni
corridoi, le relazioni tipologiche complessità/fragilità/resilienza, è
necessario anche indagare la sostenibilità di tali relazioni a mutamenti
(instabili, sia esogeni sia endogeni, ai fini di una migliore conoscenza
delle tendenze strutturali del quadro urbano esistente. Un esempio in tale
ottica può essere costituito dal sistema trasporti, la cui evoluzione non
lineare chiaramente costituisce una perturbazione (stabilizzante o meno)
sul sistema totale della città, nonché sul sistema di reti di città, a cui la
città è collegata in maniera funzionale.
Apparentemente, solo due risoluzioni sembrano assicurare l’evoluzione
sostenibile della città: a) l’aumento della ‘resilienza’ del sistema; b) la
riduzione della varietà di comportamento (interno ed esterno) del sistema e
quindi della complessità. Ai fini, quindi, di ima valutazione sulla
sostenibilità del sistema-città si rende necessario comprendere non solo
l’alta complessità della città risultante dall’interazione di una varietà di
componenti, ma anche l’alta incertezza associata al comportamento di tali
sottosistemi (si veda anche Fusco Girard, in questo volume).
Quali sono, quindi, gli strumenti o le metodologie che possono essere
d’aiuto, se non nella misurazione, quanto meno nella caratterizzazione/
individuazione formale dei concetti sopra esposti?
È evidente che in tale contesto è utile considerare innanzitutto i possibili
contributi offerti dagli approcci metodologici ultimamente adottati nelle
scienze economico-spaziali. Una breve sintesi di questi, con riferimento
alle rispettive potenzialità di analisi e modellizzazione della complessità
urbana, verrà esposta nel capitolo 2. Il capitolo 3. offrirà una
sperimentazione relativa all’identificazione, sia pure attraverso
metodologie classiche, delle tendenze strutturali di una componente
sistemica (quale l’evoluzione dei trasporti) in una città complessa. A tal
fine, verrà considerato il caso reale della rete composta dalle aree
metropolitane italiane interessate dalla futura introduzione della linea Alta
Velocità, rete che può essere interpretata, a sua volta, come città
complessa. Infine, il capitolo 4. chiuderà il presente studio con alcune
riflessioni conclusive.1

1 Con il termine ‘resilienza’ si intende la capacità del sistema di resistere a
perturbazioni (esterne ed interne).
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2. Verso la teoría della complessità: approcci e metodologie in
economia spaziale
2 . 1. Il fenom eno della complessità
L’economia spaziale può offrire un valido supporto alla ricerca di
approcci intesi a modellizzare la nozione di complessità. In un’ottica
‘filosofica’ la complessità coinvolge nozioni di comportamento non
intuitivo del sistema spaziale, in particolare di comportamenti evolutivi di
connessione tra sottosistemi, per i quali risulta estremamente difficile
effettuare analisi di previsione a lungo termine (si veda Casti, 1979). La
teoria dei sistemi, in generale, e delle reti, in particolare, può poi
concorrere a definire la complessità analitica, quindi misurabile, del
sistema, senza entrare in merito alla complessità comportamentistica dello
stesso. Si osservi, ad esempio, Mannermaa (1995, p. 31): “Il concetto
stesso di complessità, però, è molto ‘complesso’ (Ploman, 1984, Williams,
1985). Talvolta esso è stato attribuito a ‘noi’ (ricercatori, persone comuni)
e talvolta alla ‘realtà’ (oggetti, cose) (Flood, 1987). Un modo di renderlo
più chiaro potrebbe essere quello di suddividerlo in complessità ontologica
e complessità semiotica (Csànyi, 1989). La complessità ontologica
significa la complessità intrinseca della ‘realtà’ osservata nei processi
naturali (casualità dei processi termodinamici), negli esseri umani e nelle
società, così come nella relazione tra il ricercatore e l’oggetto della ricerca.
La complessità semiotica, al contrario, si riferisce alla complessità dei
modelli che noi abbiamo o costruiamo nelle nostre menti (la lunghezza di
un programma per computer)”.
La complessità semiotica può essere individuata attraverso le seguenti
tipologie1 (si veda, ad esempio, Casti, 1979, Nijkamp e Reggiani, 1993,
Reggiani e Nijkamp, 1995a), che possono chiaramente caratterizzare una
rete e, quindi, una città intesa come sistema-rete:
a. complessità statica
Tale fenomeno si riferisce principalmente alla struttura del sistema,
ossia al tipo di configurazione risultante dalle connessioni intricate e
interrelate fra le varie componenti. In tale ambito possono sussistere i
1 Parte del presente capitolo 2. è basata su Reggiani e Nijkamp (1995c).
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seguenti indicatori della complessità statica:
• struttura gerarchica (numero dei livelli gerarchici),
• forma connettiva (modo di connessione tra le componenti),
• varietà delle componenti (ninnerò di componenti e di output),
• forza dell’interazione (misura quantitativa dell’interazione);
b. complessità dinamica
Tale fenomeno si riferisce al comportamento dinamico del sistema. La
complessità dinamica può essere misurata da:
• complessità computazionale (numero di iterazioni necessarie per
calcolare l’andamento dinamico di una determinata funzione),
• complessità evolutiva (capacità del sistema di produrre
comportamenti irregolari e/o caotici). Tale misura può basarsi ad
esempio sull’individuazione degli attrattori strani, di fenomeni frattali
ecc. In tale contesto è evidente l’importanza delle forme dinamiche
non lineari e, quindi, delle metodologie atte a rappresentarne i pattern
evolutivi (per una rassegna si veda Nijkamp e Reggiani, 1992a,
1992b, 1993). Un’analisi globale dei risultati ottenuti dalla letteratura
in questo settore sembra tuttavia suggerire che l’estrema complessità
e ricchezza dei moti non lineari, quali, ad esempio, i moti caotici (si
veda, ad esempio, La Bella, 1997), sia essenzialmente una
prerogativa dei sistemi analiticamente più semplici (2 o 3 equazioni
con pochi parametri), quasi che, all’aumentare del numero di
equazioni e dei parametri coinvolti nel sistema, la possibilità di
osservare moti irregolari e caotici tenda ad essere configurata in una
regione sempre più piccola dello spazio dei parametri. In altre parole,
le ‘complesse’ dinamiche caotiche diventano sempre più rare, quanto
più il sistema tende a farsi analiticamente ‘complesso’ Si può, quindi,
avanzare l’ipotesi di incompatibilità tra complessità analitica e
complessità evolutiva, che, se si dimostrasse fenomeno robusto e
ricorrente, contribuirebbe ad una migliore comprensione dei principi
che governano l’evoluzione dei sistemi reali.
Parallelamente alla complessità statica e dinamica diventa inoltre
essenziale, per la conoscenza degli equilibri della città, individuare una
sostenibilità urbana statica e dinamica (si veda anche Camagni, Capello e
Nijkamp, 1996), in cui l’orizzonte temporale di indagine gioca un molo
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essenziale, dando luogo a possibili fenomeni di intermittenza1.
Le metodologie utilizzabili per lo studio della complessità e sostenibilità
urbana, quindi, possono riferirsi sinteticamente a quattro filoni
fondamentali di ricerca che hanno ricevuto recentemente notevole
attenzione scientifica nel settore disciplinare più ampio dell’economia
spaziale: i modelli non lineari, i modelli di caos, i modelli bio-ecologici ed i
modelli di rete neurale.

2 .2 .1 modelli non lineari
I modelli non lineari, nati in contrapposizione a quelli lineari per la
notevole capacità di rappresentare comportamenti aperiodici ed irregolari,
hanno riscosso un’enorme popolarità negli anni ‘70 e ‘80, in congiunzione
all’emergente concetto di equilibrio (in)stabile, specialmente attraverso la
teoria delle catastrofi e biforcazioni. Equilibri multipli, salti e biforcazioni
nell’evoluzione della città possono essere così studiati attraverso i sistemi
dinamici non lineari (per una rassegna storico-metodologica si veda
Campisi, 1991, Nijkamp e Reggiani, 1995, Reggiani e Nijkamp, 1995a,
Camagni, 1997, Diappi e Reggiani, 1997, Pumain, 1997). Rimane tuttavia
aperto il limite formale della incapacità di determinare analiticamente le
soluzioni di stabilità per un sistema complesso ad n dimensioni, quando n è
elevato.
Una soluzione a quest’ultimo problema è lo studio non tanto delle
soluzioni particolari di stabilità delle equazioni differenziali o alle
differenze a cui i modelli non lineari fanno capo, quanto piuttosto della
sensitività del sistema alle perturbazioni, in altre parole 1 (in)stabilità
strutturale del sistema. L ’identificazione di sistemi strutturalmente instabili
(quali possono essere alcune componenti del sistema-città) significa,
pertanto, l’individuazione della possibilità di notevoli cambiamenti
qualitativi nel comportamento e nella forma di tali sistemi (con
conseguenti impatti sul sistema globale).
Quindi, attraverso lo studio dell’(in)stabilità strutturale è possibile
analizzare l’aspetto morfogenetico della complessità dinamica di un
sistema reale, complessità che emerge nell’evoluzione delle città (Mees,
1975, Rosser, 1992), nello sviluppo regionale (Wilson, 1981, Andersson e
1 Per intermittenza si intende l ’alternarsi di andamenti irregolari/caotici ad andamenti
regolari/stabili.
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Batten, 1988, Andersson, 1995), nelle scelte dinamiche in un sistema
economico-spaziale (Fischer, Nijkamp e Papageorgiou, eds., 1990). In
questo contesto è utile inoltre notare che, data la difficoltà di reperire serie
storiche di dati, le applicazioni empiriche relative ad analisi di (in)stabilità
vengono sostituite da simulazioni, in cui sono i parametri dei modelli a
giocare il ruolo principale, in quanto è il cambiamento di velocità di tali
parametri a determinare configurazioni qualitative completamente
differenti.
Tra i modelli non lineari è necessario sottolineare, in primo luogo, i
numerosi studi ed esperimenti facenti capo ai modelli d’interazione
spaziale, sulla base dei modelli dinamici di Harris e Wilson (1978).
L ’importanza dei modelli di interazione spaziale sta nella loro struttura
analitica che unifica, a livello sia statico che dinamico, la maggior parte
dei modelli utilizzati nelle scienze urbane e regionali (si veda Reggiani,
1990). Soprattutto le versioni stocastiche dei modelli dinamici di
interazione spaziale (si veda, ad esempio, Vorst, 1985, Nijkamp e
Reggiani, 1992a) costituiscono il primo tentativo di modellizzare i fattori
dinamico-stocastici nell’evoluzione urbana.
In secondo luogo è essenziale ricordare il filone di ricerca avente per
oggetto la ricerca degli elementi casuali in un processo dinamico di scelta,
a cui fanno capo i modelli logit dinamici ed i relativi collegamenti con i
modelli di interazione spaziale (si veda Leonardi, 1983, Nijkamp e
Reggiani, 1992a). I modelli logit derivano, come noto, dalla teoria delle
utilità casuali (si veda Domencich e McFadden, 1975), offrendo pertanto
un forte connotato teorico-economico ai problemi di scelta spaziale. In
particolare l’approccio time nested random utility theory applicato alla
mobilità residenziale (Leonardi, 1987) introduce la dinamica di
valutazione del decisore; si dimostra inoltre che dinamiche veloci o effetti
ritardo nel processo di decisione di tipo logit possono condurre ad
irregolarità caotiche (Nijkamp e Reggiani, 1992a). Tali risultati hanno
pertanto il notevole significato di integrare teorie economiche (quali la
teoria delle utilità casuali) con analisi dinamico-spaziali dei processi
evolutivi urbani (si veda anche Camagni, 1997).

2.3.1 modelli di caos
L ’avvento della teoria del caos negli anni ‘80 ha determinato un forte
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interesse fra gli studiosi verso le varie tipologie (spazio-temporali) di
instabilità dinamica prodotte da sistemi deterministici non lineari e, quindi,
da meccanismi endogeni al sistema stesso.
I modelli di caos applicati all’evoluzione urbana possono individuare, in
particolare, quelle componenti del sistema che sfuggono ad ogni modello di
previsione e che pertanto sono potenzialmente in grado di destabilizzare
altre componenti interrelate o Tintero sistema-città. Una rassegna delle
numerose sperimentazioni ed applicazioni della teoria del caos in economia
e nelle scienze urbane e regionali è reperibile in Nijkamp e Reggiani
(1992a, 1993, 1995).
È interessante notare che le varie applicazioni si riferiscono
essenzialmente a due prototipi di modelli di caos: il modello di May (1976)
ed il modello di Lorenz (1963). Il primo rappresenta una funzione logistica
alle differenze finite, dove la variabile di stato è espressa in termini
relativi. Un importante risultato in questo contesto è la dimostrazione del
collegamento analitico tra modello logit dinamico e modello di May,
illustrando così la possibilità, nei modelli logit dinamici in forma discreta,
di generare irregolarità (macro) senza avere introdotto disturbi esterni (si
veda, ad esempio, Reggiani, 1990, Sonis, 1992). Ciò naturalmente apre
l’interessante dibattito, nelTeconomià spaziale, sulla scelta della struttura
formale (discreta o continua) dei modelli dinamici. È noto infatti che i
modelli dinamici alle differenze, il cui utilizzo è giustificabile in
applicazioni i cui dati temporali sono reperibili in forma discreta (come
nella dinamica urbana), possono produrre comportamenti imprevedibili e
caotici, per particolari valori dei parametri e delle condizioni iniziali',
contrariamente ai modelli dinamici continui che presentano frequentemente
caratteristiche di stabilità (per una discussione sul presente tema, con
sperimentazioni al mercato industriale, si veda Thill e Wheeler, 1995).
Il secondo prototipo di modello di caos è il modello di Lorenz che, pur
non presentando collegamenti con le scienze economiche, in quanto nasce
da sperimentazioni idrodinamiche (si veda 1 Appendice 6B in Nijkamp e
Reggiani, 1992a), tuttavia è significativo per la possibilità di produrre il
caos in un sistema dinamico continuo. Sperimentazioni del modello di
Lorenz in ambito urbano sono state condotte da Nijkamp e Reggiani

1 Si ricorda che, grazie al teorema di Poincaré-Bendixson (si veda, ad esempio, Haken,
1983), il moto1caotico non é possibile nei sistemi continui a una o due dimensioni.
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(1992a), nonché da Zhang (1991), dimostrando una diminuzione dei
fenomeni caotici all’aumentare del numero dei parametri e quindi della
complessità analitica del sistema.
Si ritrova dunque, come già anticipato, Fincompatibilità tra complessità
comportamentistica e complessità analitica del sistema-città, in quanto
anche dalle suddette sperimentazioni modellistiche il comportamento
complesso sembra emergere in sistemi dinamici estremamente semplici,
con un numero assai limitato di equazioni e parametri. Ciò sottolinea
F importanza dei vincoli in un modello di caos, in quanto sono essi che
determinano i particolari valori dei parametri e/o le differenti
connessioni/organizzazioni nelle componenti del sistema, da cui può
sorgere il comportamento irregolare e complesso.
Se quindi i modelli di caos possono essere d’aiuto nell’identificare le
caratteristiche di irregolarità ed incertezza nelle componenti semplificate
del sistema-città, rimane tuttavia aperto il problema di modellizzare
l’evoluzione globale del suddetto sistema1, risultante dall’interazione
dinamica e complessa di tali componenti, a più livelli interagenti. A ciò ha
risposto ultimamente l’economia spaziale esplorando le teorie
evoluzionistiche ed in particolare il concetto di rete a queste connesso.

2.4.1 modelli di evoluzione basati sulle teorie bio-ecologiche
Si è già sottolineato come i sistemi spaziali, e quindi la città, siano
sistemi dinamici man-made multi-component con un alto grado di
variabilità ed incertezza. Recentemente l’economia spaziale ha rivolto
l’attenzione alla comprensione di sistemi di questo tipo, focalizzando la
ricerca sulle reti evolutive, in quanto le reti costituiscono un chiaro
esempio di strutture spaziali organizzate, interattive, a molte componenti.
Un approccio di studio a questo proposito è certamente l’approccio bio
ecologico, accettato ed utilizzato in economia ad iniziare da Malthus
(1798) nei suoi principi sulla dinamica della popolazione.
Anche il dibattito, in ecologia e biologia, tra evoluzione continua
(gradualism, Darwin, 1859) e discontinua (saltationalism, Wright, 1931)
è stato ripreso dagli economisti, rispettivamente da Marshall (1920) e da
Schumpeter (1934) nello studio del mercato industriale, nonché da
1 È noto, infatti, come i fenomeni caotici siano confinati a regioni spazio-temporali
limitate.
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Boulding (1978), il quale si pone in una posizione intermedia, teorizzando
la possibilità, nell’evoluzione, sia di processi continui che discontinui (per
una rassegna si veda Rosser, 1991, Nijkamp e Reggiani, 1992b).
La relativa formalizzazione, in ambito economico-spaziale, dei processi
evolutivi si basa principalmente su modelli bio-ecologici che permettono di
analizzare problemi di competiziòne/complementarità/sostituzione nella
rete (sicuramente presenti anche tra i vari sottosistemi del sistema-città).
Due sono le tipologie di modelli bio-ecologici utilizzati dagli economisti:
da un lato, per quanto riguarda un sistema a una sola dimensione,
l’equazione logistica e, in particolare, la versione di questa in termini
discreti, ossia l’equazione di May che, come già sottolineato nel paragrafo
2.3., è in grado di produrre instabilità; dall’altro, per quanto riguarda un
sistema a più dimensioni, le equazioni di Lotka-Volterra (si veda anche
Pumain, 1997), le quali, consistendo essenzialmente in logistiche
interrelate, sono pure in grado di modellizzare biforcazioni ed andamenti
irregolari.
Un approccio integrato di queste due categorie di modelli è costituito
dalla teoria della nicchia (per una rassegna teorico-metodologica si veda
Nijkamp e Reggiani, 1992b), attraverso la quale si può modellizzare
l’evoluzione di un sistema gerarchico autoorganizzato. La formulazione
relativa è la seguente:

y i = a i y i ( c i - Y

J

f ij y j )

(1)

dove y, rappresenta la popolazione della specie / 0= 1,... N), di è il tasso di
crescita della popolazione y,, la costante C, è una funzione della capacità
portante per la /-esima specie, mentre i coefficienti /?y rappresentano i
coefficienti di competizione tra le specie (misurabili dalla sovrapposizione
tra le nicchie).
È evidente dall’espressione (1) che il caso degenere di una sola specie
conduce all’equazione logistica, mentre nel caso di più specie interattive il
sistema (1) si riduce ad una serie di equazioni di tipo Lotka-Volterra. La
trasposizione del sistema (1) in forma discreta offre, inoltre, la possibilità
di modellizzare processi discontinui. La teoria della nicchia ha quindi
l’importante significato metodologico di unificare modelli non lineari
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(quali le funzioni logistiche) e teoria del caos, offrendo principi
evoluzionistici universali a cui possono attingere anche le scienze
economiche e sociali.
Applicazioni della teoria della nicchia all’evoluzione urbana e regionale
si possono riscontrare nei modelli di Alien e Sanglier (1981) e Camagni,
Diappi e Leonardi (1988) con riferimento alla dinamica urbana, negli studi
di Johansson e Nijkamp (1987) e Gambarotto e Maggioni (1996) con
applicazioni alla dinamica industriale, ed infine in Grubler e Nakicenovic
(1991) e Nijkamp e Reggiani (1995) con sperimentazioni nel settore dei
trasporti.
In particolare la teoria della nicchia risulta estremamente significativa
per lo studio dell’evoluzione di una rete, concepita come struttura
connettiva spazio-temporale, risultante dai rapporti di competizione/
complementarità/sostituzione tra differenti sottosistemi-nicchie entro il
sistema/nicchia-principale, attraverso processi di autoorganizzazione. In
questo contesto, se si interpreta la città come una nicchia, la sua
complessa evoluzione viene determinata da effetti cooperativi/di
competizione tra le varie sottonicchie, determinando a sua volta
l’evoluzione del sistema più ampio di ‘reti di città’ attraverso le
interdipendenze con le altre città interattive. Ne risulta il cosiddetto
sistema di nicchia a più livelli, i cui parametri (capacità portante C, e tasso
di crescita a ,) possono essere considerati a loro volta dinamici,
determinando ima completa interazione dinamica, nonché un aumento della
complessità (si veda, per le sperimentazioni relative ai sistemi di trasporto
e di diffusione delle innovazioni nelle reti di città, Reggiani e Nijkamp,
1995c, e Nijkamp e Reggiani, 1996).
È evidente, tuttavia, che tale approccio metodologico, se pur altamente
significativo, può non essere soddisfacente dal punto di vista pratico, sia
per la mancanza di dati temporali, che per la complessità computazionale
inerente a tale tipo di sistema Se, da un lato, l’introduzione e l’adozione di
sistemi informativi geografici può sicuramente risolvere il problema del
monitoraggio dei dati (si vedano i contributi a questo libro di Fusco
Girard, di Tadei e Dellasette, di Van Geenhuizen e Nijkamp), dall’altro
rimane aperta la necessità di esplorare ulteriori approcci metodologici in
grado di rappresentare la complessità del sistema città, proprio a partire
dall’incertezza introdotta dal sistema. Tali approcci, opposti
concettualmente ai precedenti, potrebbero essere quelli derivati

139
dalFintelligenza artificiale, quali in particolare i modelli di rete neurale.

2 .5 .1 modelli di rete neurale
2.5.1. Il tipo di approccio
L’approccio delle reti neurali (NN, dalla dizione inglese Neural
Networks) si differenzia totalmente dai modelli descritti precedentemente
per la capacità di generalizzare dall’esperienza senza fissare a priori
modelli e/o regole di comportamento. Le applicazioni delle reti neurali
sono ormai numerose, soprattutto nel settore dei trasporti e dell economia
spaziale (per una rassegna si veda Reggiani, Romanelli e Tritapepe,
1995), dove si rendono necessari, come nel caso della città complessa,
strumenti atti ad individuare finizioni di connessione, comunicazione,
adattività, controllo e previsione.
Le NN sono caratterizzate dalla proprietà autoorganizzativa, cioè sono
in grado di elaborare in modo proprio le variabili esplicative del fenomeno
in esame e di emulare autonomamente quegli eventi decisionali richiesti
dalla teoria comportamentistica. In altre parole, utilizzando le reti neurali,
non è più necessario introdurre una variabile aleatoria nella costruzione
della funzione di utilità relativa al processo di decisione (come nel caso dei
modelli classici di scelta discreta). In tale ottica, il processo decisionale
può essere pensato come una rete neurale in cui la scelta del decisore
emerge come risultato dell’adattamento della rete. Le reti neurali
rappresentano quindi: “un proficuo strumento di esplorazione di
microfondazioni dei processi economici basati su una razionalità adattiva
ed emergente” (Dosi, 1993, p. XI).
In particolare, le reti neurali sono nate per riprodurre la struttura ed il
funzionamento del sistema nervoso che, dato 1 elevato numero di
componenti legate da interazioni e retroazioni, è sicuramente un sistema
dinamico estremamente complesso. Conseguentemente, le reti neurali ben
si adattano a rappresentare i sistemi economico-spaziali che, come
sottolineato precedentemente, possono essere interpretati e studiati come
sistemi complessi. Si noti ad esempio Holland (1988), citato in Fabbri e
Orsini (1993, p. 239): “L ’economia globale è un esempio per eccellenza di
rete non lineare adattiva . . . Le reti non lineari adattive provvedono ad una
sostanziale estensione della teoria economica tradizionale. I concetti
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costitutivi di quest’ultima sono fissi agenti razionali, che operano in un
ambiente lineare, statico, statisticamente prevedibile. Al contrario le reti
non lineari adattive tengono conto delle continue interazioni non lineari che
avvengono all’intemo di un numero elevato di agenti le cui caratteristiche
cambiano nel tempo”.
Sulla base delle precedenti considerazioni, in 2.5.2. e 2.5.3. verranno
sottolineate brevemente le caratteristiche salienti delle NN, illustrando m
particolare il modello denominato back-propagation, che è il più utilizzato
nella maggior parte delle applicazioni economico-spaziali.

2.5.2. Le caratteristiche generali delle reti neurali
Le NN sono state create con l’intento di studiare artificialmente
l’organizzazione del cervello umano, simulando quei processi biologici che
avvengono durante l’apprendimento. In tale processo, la trasmissione
deU’informazione tra le cellule nervose (neuroni) avviene attraverso la
propagazione di segnali elettrochimici provocati dai contatti (sinapsi) che
avvengono tra gli assoni ed i dendriti (si veda, ad esempio, Hertz, Krogh e
Palmer, 1991, Reggiani, Tritapepe e Cisbani, 1995a). L’assone è una
parte allungata della cellula nervosa (terminante in ramificazioni), mentre i
dendriti sono ramificazioni intorno al nucleo. Per effetto degli stimoli
elettrici che raggiungono il neurone attraverso le sinapsi si ha
un’improvvisa polarizzazione della membrana cellulare, detta potenziale di
azione, che si verifica dapprima in prossimità del nucleo per poi
trasmettersi alle parti di membrana adiacenti, dando luogo ad impulsi
elettrici che si propagano lungo l’assone. L ’effetto di tali impulsi su altri
neuroni dipende tuttavia dalla caratteristica (dinamica), inibitrice o
attivatrice, della sinapsi, il che sottolinea il ruolo fondamentale della
sinapsi nel funzionamento del sistema nervoso (Fabbri e Orsini, 1993).
Sebbene l’anatomia cerebrale non sia ancora del tutto nota, le NN sono
state concepite come una riproduzione semplificata di una rete altamente
interconnessa, ispirata al cervello umano, in cui i nodi rappresentano i
neuroni e le connessioni le sinapsi. In particolare, ogni nodo costituisce
una unità logica in cui l’informazione ricevuta da altri neuroni viene
processata e quindi ritrasmessa, mentre ogni connessione assume capacità
eccitatoria o inibitoria sui propri neuroni terminali.
Questa struttura consente alle NN di catturare alcune caratteristiche
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tipiche di un ‘comportamento intelligente’: in primo luogo l’abilità di
apprendere spontaneamente una relazione funzionale addestrandosi solo
attraverso esempi (si veda Openshaw, 1992), in secondo luogo
(conseguente al primo) la capacità di autoorganizzarsi e, infine, la capacità
di generalizzare, cioè di costruire, nuovi output sulla base degli esempi
studiati. Tali proprietà conferiscono pertanto alle NN una particolare
flessibilità e capacità nelFafffontare informazioni non semplici ed
imprecise, quali nel caso di una rete/città complessa.
Esaminando la letteratura sulle NN (si veda, ad esempio, Maren,
Harston e Pap, 1990, Kosko, 1992, Tema, 1992, Reggiani, Romanelli e
Tritapepe, 1995), è possibile evidenziarne le seguenti prospettive
metodologiche nel campo economico-spaziale. In primo luogo, le
potenzialità delle NN appaiono evidenti nel campo dei sistemi dinamici
non lineari e/o in presenza di fattori stocastici, ovvero laddove viene
richiesta la risoluzione di problemi dinamicamente complessi e
difficilmente formalizzabili attraverso modelli logico-matematici. In questi
casi, l’approccio con le NN crea, tramite rappresentazioni interne (si veda
Openshaw, 1992), una approssimazione funzionale ‘propria’ simile ad un
modello di regressione, superando però i limiti di quelle lineari utilizzate
generalmente nelle applicazioni convenzionali. In secondo luogo, è
interessante sottolineare come le NN siano adatte in un contesto
previsionale, grazie alla loro capacità di generalizzare, cioè di elaborare
nuove situazioni su scenari alternativi spazio-temporali. È opportuno
evidenziare come questa caratteristica dipenda strettamente sia dagli
insiemi degli esempi studiati (training set) che dall’architettura della rete
stessa (numero di livelli nascosti, numero di neuroni su questi livelli ecc.)
(si veda Fischer e Gopal, 1996, Mussone, 1994). Il primo punto implica,
quindi, una scelta rappresentativa dei dati, al fine di ottenere la più
corretta distribuzione delle osservazioni sull’intera popolazione
campionata, mentre il secondo comporta un’attenta progettazione della
rete, poiché una configurazione ottimale viene raggiunta solo attraverso
metodi sperimentali (si veda Malliaris e Salchenberger, 1992).
Sulla base di tali considerazioni, il prossimo paragrafo 2.5.3. sarà
rivolto ad analizzare sinteticamente da un punto di vista teorico le
componenti fondamentali di una rete assai nota in letteratura quale la rete
back-propagation. Questa tipologia ha già trovato un’ampia applicazione
in diversi settori ed in particolare in quella dei trasporti (per la
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ricostruzione delle matrici old, per le previsioni dello stato del flusso
veicolare, per la simulazione del comportamento utente ecc.); analizzando
in particolare la letteratura riferita ai trasporti si può osservare che nei
quaranta lavori esaminati (si veda Reggiani, Romanelli e Tritapepe, 1995)
l’algoritmo back-propagation è stato adottato in modo unanime.

2.5.3.La rete back-propagation multilayer feed-forward
Una NN può essere vista come un grafo orientato e pesato, costituito da
un insieme di nodi e da un insieme di rami con dei pesi associati (si veda la
figura 1). La determinazione di una tale struttura implica l’individuazione
delle relazioni funzionali (connessioni) tra i singoli neuroni per definire
l’architettura più rispondente alla problematica da affrontare.
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Figura 1 La rete di back-propagation

In generale, l’architettura di una rete è suddivisa in più livelli, costituiti
da più neuroni connessi secondo diversi criteri (forward?, backward?,
‘lateral’) che corrispondono ad architetture note in letteratura: multilayer,
single layer, bilayer ecc. (si veda Maren, Harston e Pap, 1990). La
struttura di una rete multilayer feed-forward è caratterizzata da una serie
di neuroni di input (1° livello) connessi ad una seconda serie (2° livello
nascosto) che a loro volta sono connessi con il livello di output (3° livello).
Le proprietà di tale rete possono essere così sintetizzate: totale connessione
tra i neuroni; la trasmissione dell’informazione è unidirezionale (non

143
sussistono retroazioni) dal livello di input verso quello di output ed è
quindi assicurata la sua stabilità. Per questo motivo le NN feed-forward
sono attualmente riconosciute come le più semplici da trattare soprattutto
da un punto di vista computazionale.
Il funzionamento di ima rete NN, quale la feed-forward backpropagation, dipende essenzialmente dall’attività del neurone, ossia dalla
generazione e trasmissione, da parte del neurone, del potenziale d’azione
(si veda il paragrafo 2.5.2), il che avviene quando la sommatoria degli
stimoli ricevuti supera un determinato valore di soglia. Ogni neurone ha
pertanto un suo ‘stato di attivazione’ determinato dall’attività dei neuroni
ad esso connessi (si veda la figura 2).

Figura 2 Modello di attività di un neurone

In genere, viene assegnata al neurone una regola di attivazione:

( 2)

dove Ui è l’uscita dell’unità presa in considerazione, ossia l’attivazione
dell’z-esimo neurone, s, la sua soglia1 (o bias), at] il peso smaptico che
connette l’uscita dell’unità j all’ingresso dell’unità z„ Uj l’uscita di ogni
unità dalla rete, ed / la funzione di attivazione (o di trasferimento). In
letteratura sussistono diverse forme funzionali f che possono essere
assunte per rappresentare la formulazione (2) (si veda, ad esempio Kosko,
1II termine

s, viene introdotto per differenziare il valore della soglia di ogni neurone.
Tale valore, così come i valori dei pesi sinaptici (%), viene definito automaticamente
all’interno della procedura di apprendimento di back-propagation.
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1992, Maren, Harston e Pap, 1990); la più nota, ed in particolare adottata
dalla rete back-propagation, è la sigmoide o funzione logistica, espressa
dalla seguente formula:

(3)
dove:
4

=£

ai i u t + s i

(4)

le cui caratteristiche principali sono: continuità, monotonia crescente,
derivabilità in ogni punto con derivata sempre positiva (si veda Fischer e
Gopal, 1994).
Il passo ulteriore per il funzionamento della NN consiste nel suo
addestramento. L ’apprendimento in una NN è la fase fondamentale che
permette l’adattamento di una rete alla situazione da analizzare; in altre
parole, durante l’addestramento la rete trasforma le sue connessioni ed
impara a produrre l’andamento desiderato. Durante questo processo i pesi
delle connessioni subiscono delle variazioni successive (aggiustamenti)
governate da una specifica legge, ad esempio la legge di Hebb (1949):

(5)

M j = r u i uj

dove Aay indica l’incremento del peso per la connessione tra 1’/-esimo ed il
/-esimo neurone, mentre U, e U} sono le attivazioni dei singoli neuroni e yè
un coefficiente di apprendimento che consente di regolare la sensitività
dell’algoritmo allo scostamento della funzione di rete da quella desiderata.
In particolare, una rete back-propagation studia le coppie di input-output
del training set avvalendosi della ‘generalized delta rule 1 per minimizzare
l’errore determinato dallo scostamento tra l’output ottenuto e quello atteso.
La formulazione di tale errore è la seguente:
( 6)

1La ‘regola del delta generalizzato’ (si veda Khanna,

1991).
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dove e è l’errore globale, O] il valore atteso, 0 } il risultato ottenuto e N il
numero di neuroni del livello di output. Per modificare i pesi delle
connessioni in base ai risultati ottenuti in (6) si possono utilizzare diversi
algoritmi, come, ad esempio, la retropropagazione delFerrore. L ’errore
globale si propaga all’indietro lungo le connessioni tra i neuroni in base,
ad esempio, alla regola di Hebb, assegnando al tempo t+l un nuovo peso
a,j(t+\) dato da:

au(t+i) = a,j(t) + if/àa.it)

(7)

dove
è il peso associato alla connessione tra l’/'-esimo ed il j-esimo
neurone al tempo t, mentre ^ è il coefficiente di apprendimento fissato a
priori e Aai} è dato da:
ha ( t ) c c -

Ss Sav{t)

( 8)

dove la funzione s, definita nella formula (6), è rappresentata in uno
spazio «-dimensionale, in cui « è il numero delle connessioni. Mediante la
tecnica del gradiente discendente è possibile trovare il minimo di tale
funzione in modo da assicurare la convergenza dell’algoritmo. Altre
formulazioni dell’errore sono comunque possibili (si veda, ad esempio,
Fischer e Gopal, 1994, Reggiani e Tritapepe, 1995).
Si noti, infine, che una particolare attenzione deve essere posta, in questa
fase di addestramento, alla scelta di tutti quegli elementi che concorrono a
definire la ‘strategia’ di stima di una rete: ad esempio, alle modalità di
training (sequenziale o random), alla scelta dell’errore obiettivo, alla
corretta impostazione delle condizioni iniziali dei parametri (cioè
aggiornamento dei pesi, valorizzazione dei coefficienti ecc.). A tale
riguardo, nella formula (7) la valutazione del coefficiente y/, nonché di
tutti gli altri parametri, viene eseguita solitamente in modo empirico.
Una volta addestrate, le NN possono quindi essere impiegate sia per
simulare scelte in condizioni di incertezza, sia per simulare 1 adattamento,
la selezione e l’evoluzione in un contesto interattivo (si veda Fabbri e
Orsini, 1993), come nei sistemi complessi.
Un limite tuttavia all’utilizzo delle NN è determinato dal numero di dati
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a disposizione. In altre parole, se il data set è esiguo, la variabilità dei
risultati NN aumenta; al contrario, con un ampio data set, la variabilità dei
risultati NN diminuisce tanto da poter diventare indipendente dal
particolare tipo di modello adottato. Tale vincolo rende pertanto
impossibile l’utilizzo delle NN in situazioni di sistemi analiticamente
semplici, se pur complessi nelle loro funzioni. Un esempio pratico, in
questo contesto, è il sistema di reti di città, come, ad esempio, il sistema
costituito dalle più rilevanti aree metropolitane italiane. Tale sistema può
essere concepito, date le funzioni di complementarità tra le singole città,
come una ulteriore città complessa in cui la possibilità di scelta tra tre
modi competitivi di trasporto (strada, treno, aereo) rende il sistema
completamente integrato (il cosiddetto integrated city system secondo
Lambooy, 1993).

3. Le sperimentazioni su una ‘città complessa
3.1. Introduzione
Allo scopo di verificare gli approcci illustrati precedentemente
nell’ambito degli studi di città complesse o di reti di città, si sono condotti
esperimenti relativi a problemi di ripartizione modale tra 7 aree
metropolitane interpretando come città complessa il sistema integrato delle
suddette aree metropolitane italiane. Le sperimentazioni sono state
condotte nell’ambito del progetto ‘Alta Velocità’ (AV)1 avente come
obiettivo quello di fornire valutazioni sulla domanda potenziale di
trasporto viaggiatori in presenza della nuova linea AV Torino-MilanoRoma-Napoli, al fine di minimizzare il rischio commerciale associato al
nuovo investimento. Si sono previsti, pertanto, i flussi di generazione
totale di mobilità fra le suddette aree, valutando quali di questi flussi siano
‘catturabili’ dalla nuova linea, indirizzandosi sul sistema ferroviario
piuttosto che sul sistema stradale ed aereo.
Le sette aree italiane considerate sono pertanto quelle di interesse per
l’AV, in cui sono presenti i collegamenti con i tre mezzi di trasporto
1Studio affidato dalle Ferrovie dello Stato al CESPRI (Università Bocconi di Milano),
veda Reggiani, Tritapepe e Cisbani (1995a).

si
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‘strada’, ‘treno’ ed ‘aereo’, al fine di analizzarne la competizione nonché il
futuro quadro strutturale. Nella figura 3 sono rappresentati tali
collegamenti e, in particolare, è evidenziato il mezzo prevalente secondo la
base dati utilizzata per le applicazioni empiriche.

Figura 3 II mezzo prevalente nei collegamenti tra le sette aree considerate
(fonte: Reggiani, Tritapepe e Cisbani, 1995b)
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Una sperimentazione dell’approccio NN è stata recentemente attuata in
questo contesto (si veda Reggiani e Tritapepe, 1995), a fine puramente
esplorativo, data l’esiguità degli esempi, che, come sottolineato
precedentemente, non permette di generalizzare i risultati ottenuti.
Pertanto, in questo caso di matrice ridotta di dati si è preferito utilizzare
i modelli ‘classici’ di scelta, quali ad esempio i modelli nested logit, con
l’obiettivo finale di analizzare l’evoluzione della rete dei trasporti tra le
sette aree dell’intera ‘città complessa’, alla luce di nuovi scenari
d’intervento, quale l’introduzione della linea AV.

3.2. I l modello utilizzato
Il modello utilizzato nella sperimentazione, ossia il modello nested logit,
appartiene alla ampia categoria dei modelli (statici e non linean) di scelta
discreta, basati sulla teoria economica delle utilità casuali (si veda anche il
paragrafo 2.2.). In particolare, il modello nested logit, ampiamente noto in
economia dei trasporti, è in grado di modellizzare più scelte sequenziali,
quali, nel caso del problema della mobilità tra sette aree italiane, la scelta
della destinazione e la scelta del mezzo.
Dal punto di vista teorico, l’analisi è dunque rivolta alla calibrazione di
un modello nested logit al fine di ottenere una stima delle proporziom di
viaggiatori che si muovono dall’origine (z=l, ... 7) verso la destinazione
d (d= 1, ... 7), utilizzando il mezzo m (m=l, 2, 3) (si veda la figura 4).
i
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L’utilità totale udm della scelta congiunta (scelta della destinazione e del
mezzo) può essere formulata, nell’ambito della teoria delle utilità casuali,
come segue (si veda Ben-Akiva e Lerman, 1985):
U dm = V d + V m + V d m + £ d + £ m + £ dm

^

dove vd rappresenta la componente sistematica dell’utilità totale relativa
alla destinazione d (d= 1, ... 7), vm rappresenta la componente sistematica
dell’utilità relativa al mezzo di trasporto m (m=l, ... 3), vdm rappresenta il
‘residuo’ della componente sistematica dell’utilità relativa alla
combinazione (d, ni), ed rappresenta la componente aleatoria dell’utilità
attribuibile alla destinazione d (d = \, ... 7), sm rappresenta la componente
aleatoria dell’utilità attribuibile al mezzo m (m - 1, ... 3) e, infine, edm
rappresenta il ‘residuo’ della componente aleatoria dell’utilità.
Rispetto alla consueta formulazione dell’utilità (si veda di nuovo BenAkiva e Lerman, 1985), esiste ora un termine misto sdm che rappresenta il
residuo della componente stocastica. Se si assume che ed o sm si
distribuisca secondo una distribuzione di probabilità con varianza nulla, è
possibile ricavare una variante del modello logit che manterrà molte delle
proprietà desiderate. Ponendo per ipotesi (si veda Domencich e McFadden,
1975, Ben-Akiva e Lerman, 1985) Var(£d)=0, la formula (9) può essere
riscritta come segue:
u dm ~ v d + V m

£ m

£ dm

0 ^ )

Se si assume, inoltre, che:
a. gli sm e gli sdmsono indipendenti per d e D e m e M \
b. gli sdm sono Indipendenti ed Identicamente Distribuiti (IID) secondo
una finizione Gumbel con parametro di scala //',
c. gli Sm si distribuiscono in modo tale che max udm sia distribuito
secondo una Gumbel con parametro di scala / / ”;
è possibile derivare il modello nested logit. Si può quindi calcolare la
probabilità condizionata che la destinazione d venga scelta
subordinatamente alla scelta del mezzo di trasporto m come segue:
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M A
PV m )

^ e(vd,m+vd,)Md

OD

d'zD

Il passo successivo consiste nel determinare il logaritmo naturale del
denominatore dell’espressione (11), a meno della costante, llfd indicando
questo valore con v'm(valore inclusivo o utilità attesa):

=\ l n

^ Vd+Vdm^
deD

( 12)

Si può calcolare, infine, la probabilità marginale della scelta del mezzo
di trasporto:

g( V+V
m 'n)i f‘d m

P(m) =

(13)

m'&M
Il modello nested logit considerato è un modello a due livelli gerarchici di
scelta. È possibile derivare, con procedimenti analoghi a quelli illustrati,
modelli nested logit a più livelli, considerando ad esempio, nel caso di un
sistema di trasporto, oltre alla destinazione e al mezzo, anche un
particolare percorso (si veda Leonardi, 1983, Reggiani, 1985, Reggiani e
Zaccarin, 1989).

3.3. La base dati
Lo studio sulla competizione fra i mezzi di trasporto strada , treno ed
‘aereo’ è stato effettuato analizzando i flussi solo per le aree (precisamente
sette aree) in cui sono contemporaneamente presenti i tre mezzi alternativi
di spostamento (si veda la figura 3). La suddivisione dell’intero territorio
italiano in aree ha comportato una serie di difficoltà: innanzitutto a causa
delle informazioni a disposizione sono stati esclusi daH’indagine i flussi
intrazonali inoltre, si è dovuto necessariamente considerare un punto,
denominato centroide dell’area, cui far riferimento per la misura delle
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diverse variabili. Ne consegue la possibilità di produrre stime imprecise
per i flussi relativi ad aree di vasta entità. Tale considerazione non inficia
comunque la bontà dei modelli utilizzati, quanto invece ne evidenzia le
potenzialità come strumento le cui prestazioni sono migliori quanto più
precisi sono i dati di partenza.
Per quanto riguarda l’individuazione degli attributi da inserire nella
finizione di utilità del modello nested logit (formule (11)-(13)), si è ritenuto
opportuno utilizzare, in primo luogo, le seguenti variabili: popolazione
residente (rilevata nell’area), totale degli addetti nei diversi settori
dell’economia e valore aggiunto, calcolati come differenza tra il valore
relativo all’area di destinazione e il valore relativo all’area di origine, al
fine di mettere in relazione gli attributi delle destinazioni con gli attributi
dell’origine relativa; si sono inoltre considerati la distanza, il costo ed il
tempo di viaggio. In particolare, per quanto riguarda il costo e il tempo si
sono utilizzati anche i costi/tempi di accesso ed egresso (per ogni modo),
oltre al costo/tempo effettivo di percorrenza. Si è costruita, infine, una
variabile dummy a cui si è attribuito il valore 1, quando l’area considerata
include il capoluogo di regione, 0 negli altri casi.
L’identificazione degli attributi descritti è stata, sotto determinati aspetti,
molto vincolata dalle informazioni a disposizione. I flussi non sono in
primo luogo suddivisi per motivazione di viaggio (ad esempio per studio,
lavoro, svago ecc.) o per classi sociali, il che avrebbe consentito la
costruzione di modelli differenziati nonché l’individuazione di specifici
attributi che avrebbero potuto influenzare significativamente le stime. La
scelta di popolazione, addetti e valore aggiunto, oltre alla distanza, al
costo, al tempo di spostamento ed alla variabile dummy, è stata dettata,
altresì, dall'impossibilità di reperire ulteriori informazioni sulle aree
considerate.
Di conseguenza, la genericità dei dati sugli spostamenti e la mancanza di
conoscenze suppletive sulle aree hanno portato all individuazione di una
funzione di utilità media, identica per ogni singolo individuo che intende
intraprendere un viaggio e si pone di fronte alla scelta di una possibile
destinazione e del possibile mezzo di trasporto per raggiungerla.

3.4. La calibrazione del modello nested logit
La calibrazione del modello nested logit è stata effettuata utilizzando la
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base dati illustrata nel precedente paragrafo 3.3., riferita alle direttrici di
flusso principali (si veda la figura 3). I relativi risultati sono illustrati nelle
tabelle 1, 2 e 3.
Nella tabella 1 vengono riportati i valori dei parametri associati agli
attributi che entrano nella funzione di utilità del modello nested logit al
livello 1 (scelta della destinazione), nonché il relativo valore della statistica
test i-Student.

Variabile

Coefficiente

costo
tempo
dummy
tempo di egresso
v. a.

-0,35277-IO'3
-0,73040-IO'2
-0,96109
-0,61316
-0,26272-IO'8
-0,41699-10'*’
0,76511
-1,0805
1,5781
0,11411
-0,28053

popcosto di egresso
DUMMYC
DUMMYCE
DUMMYTE
DUMMYP

Errore standard
0, 3643- U r i
0, 7796- 10^
0, 6817- I O 1
0, 2042- IO '1
0, 2946- IO '9
0, 1080- 10'7
0, 2406- I O 1
0, 4617- IO '1
0 ,8 8 8 1 1 o 1
0, 2990- IO '1
0, 2562- IO '1

Rapporto t

Prob l í I >x

- 9,684
93,695
- 14,099
- 30,028
- 8,917
- 38,593
31,802
- 23,403
17,770
3,816
- 10,951

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00014
0,00000

-

Tabella 1 I parametri del modello logit (livello 1, scelta della destinazione)
(fonte: Reggiani, Tritapepe e Cisbani, 1995b)

Dalla tabella 1 si evidenzia come il costo ed il tempo di viaggio siano
associati ad un parametro di segno negativo. In questo caso sia il costo che
il tempo di viaggio vengono interpretati dall utente medio come attributo
‘passivo’, poiché il parametro ad esso associato entra con un segno
negativo nella funzione di utilità.
Osservando gli attributi che entrano a far parte della funzione di utilità
al secondo livello del modello nested logit (scelta del mezzo; si veda la
tabella 2) è interessante sottolineare l’assenza dell’attributo ‘costo medio’,
in quanto nella fase di calibrazione il parametro associato a tale attributo
risulta non significativamente diverso da zero (f-test). Tale risultato può
essere attendibile in quanto, essendo state considerate solamente le linee in
cui esiste contemporaneamente il collegamento sui tre mezzi alternativi, si
è probabilmente individuato un viaggiatore medio di classe economica alta,
che considera il tempo di spostamento più importante rispetto al costo. A
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supporto di tale ipotesi, si ricorda che, ad esempio, il 61% degli utenti
della linea Milano-Roma sceglie il mezzo ‘aereo’, il 21% il mezzo ‘treno’
ed il 18% il mezzo strada’.

Variabile

Coefficiente

Errore standard

Rapporto t

Prob 111>x

- 5,663
11,042
- 9,003
6,893
22,088
23,814
3,749
- 14,242

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00018
0,00000

--------------------- -------------- /
- 0 , 19214- 10'8
tempo medio
tempo di accesso 0,12298
costo di accesso - 0,14271
0,71376
DUMMYC^A
0,94407
DUMMY'f'A
2,4192
d u m m y ;t m
0,20810
DUMMYCM
- 0,18031
IV

0, 3393- IO '3
0, 1114- 10'*
0, 1585- IO '1
0,1036
0, 4274- I O 1
0,1016
0, 5550- 10' '
0 ,1 2 6 6 1 o '1

Tabella 2 I parametri del modello logit (livello 2, scelta del mezzo di trasporto)
(fonte: Reggiani, Tritapepe e Cisbani, 1995b)

Tornando alla formulazione del modello nested logit adottato, è
necessario sottolineare come il ‘costo di viaggio’ sia comunque un
attributo essenziale (dal punto di vista economico) per la finizione di
utilità. Si è dunque calibrato un nuovo modello nested logit in cui si
mantiene il ‘costo medio’ come attributo caratterizzante la scelta del
‘mezzo’ di trasporto (livello 2). I parametri associati agli attributi in
questo nuovo modello nested logit sono riportati in tabella 3.
I parametri associati agli attributi significativi al livello 1 sono rimasti
gli stessi (si veda la tabella 1); al livello 2 compare invece il nuovo
parametro associato alla variabile ‘costo medio che, come si è già
evidenziato, risulta da un punto di vista statistico non significativamente
diverso da zero (tabella 2). Affermare che un parametro non è
significativamente diverso da zero equivale ad affermare che la variabile
associata non influenza le probabilità di scelta di un alternativa. Dunque,
ci si attende che, al variare deH’attributo costo medio, i flussi relativi ai tre
mezzi alternativi di trasporto rimangano più o meno costanti, ossia che le
variazioni siano molto vicine a zero. Agli attributi ‘tempo di viaggio e
‘tempo medio’, invece, sono associati parametri significativi, entrambi con
segno negativo. Ciò porta a prevedere flussi via via decrescenti
all’aumentare del tempo di viaggio e viceversa.
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Variabile

Coefficiente

costo medio
tempo medio
tempo di accesso
costo di accesso
DUMMYCA
DUMMYTA
DUMMYTM
DUMMYCM
IV

0,84504-10"
-0,18181-10"
0,11980
-0,13497
0,63690
0,94875
2,4121
0,16691
-0,18384

Errore standard Rapporto t P ro b |t |>x
0,1077- IO'3
0,3653-10"
0,1177-IO'1
0.184MO'1
0,1396
0,4315-IO"
0,1019
0,7569-10"
0,1346-10"

0,785
-4,978
10,181
-7,331
4,563
21,989
23,674
2,205
-13,660

0,43262
0,00000
0,00000
0,00000
0,00001
0,00000
0,00000
0,02744
0,00000

Tabella 3 I parametri del modello logit considerando anche il costo medio (livello 2,
scelta del mezzo di trasporto) (fonte: Reggiani, Tritapepe e Cisbani, 1995b)

3.5. Le analisi di previsione
Obiettivo finale della sperimentazione è un’analisi degli studi di
previsione dei flussi di viaggiatori sulle tre reti di trasporto (ferroviario,
stradale ed aereo) nelle aree metropolitane italiane, in seguito
all’introduzione della linea AV (il che si traduce essenzialmente in una
diminuzione del tempo di viaggio ed in conseguente aumento del costo di
spostamento).
Anche se l’impatto della nuova linea ferroviaria AV sarà probabilmente
osservabile non solo sulle tratte direttamente interessate dalla AV, ma
anche sull’intera rete nazionale1, anche se non su tutti i collegamenti, si
considereranno esclusivamente le previsioni, effettuate con il modello
nested logit, relative alla rete ‘complessa’ di città costituita dalle sette aree
metropolitane attraversate dall’AV (si veda la figura 3).
Le aree italiane interessate dalla linea AV sono: Torino, Genova,
Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli; si presume pertanto che
l’introduzione dei nuovi costi e dei nuovi tempi relativi alla linea AV
produca nuove distribuzioni dei flussi sulle tre reti di trasporto (strada,
treno ed aereo) che collegano le sette aree. In particolare, nella seguente
sperimentazione si introdurranno le nuove variabili dovute alla linea AV
1

Per quanto riguarda le previsioni (attraverso il modello nested logit) relative alla
matrice più generale di 67x67 aree in cui è stato suddiviso il territorio italiano si
veda Reggiani, Tritapepe e Cisbani (1995b)
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(cioè si varieranno i tempi ed i costi del mezzo treno) su tutti i
collegamenti, eccetto che sulle tratte Milano-Venezia (Venezia-Milano) e
Genova-Roma (Roma-Genova)1, applicando la metodologia di tipo nested
logit, illustrata precedentemente, per simulare i nuovi comportamenti. I
risultati delle previsioni sono riportati nella tabella 4.

Origine

Torino
Torino
Milano
Milano
Milano
Milano
Venezia
Venezia
Venezia
Genova
Genova
Bologna
Bologna
Bologna
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli

Destinazione

Roma
Napoli
Venezia
Bologna
Roma
Napoli
Milano
Roma
Napoli
Roma
Napoli
Milano
Roma
Napoli
Torino
Milano
Venezia
Genova
Bologna
Napoli
Torino
Milano
Venezia
Genova
Bologna
Ancona

Flusso treno
reale previsto (AV
305
103
1079
1012
743
424
1240
191
39
275
84
1169
498
150
338
833
145
263
549
3662
122
457
31
80
135
3867

417
149
417
1069
1680
566
1028
454
173
232
81
1260
692
262
388
1544
263
160
785
3153
189
857
107
77
424
3405

Flusso aereo
Flusso strada
reale previsto (AV) reale previsto (AV)
410
103
1334
1585
659
325
1334
158
99
302
49
1585
258
125
410
659
158
302
258
3141
103
325
99
49
125
3141

402
106
998
1298
901
238
1062
259
69
289
77
1106
440
116
329
683
248
121
525
2775
121
256
91
45
194
2923

589
52
62
1
2180
584
66
605
49
369
65
2
336
54
592
2181
607
361
328
259
45
578
55
62
56
289

434
53
86
83
2336
316
99
515
73
410
54
0
209
91
583
1974
751
297
75
382
156
272
142
38
56
267

Tabella 4 I risultati delle previsioni prodotte dal modello nested logit
(fonte: Reggiani, Tritapepe e Cisbani, 1995b)

Appare evidente come l’introduzione della linea AV determini un
incremento del flusso sul mezzo ‘treno’ soprattutto per le aree di Milano,
1Per tali tratte non è ancora certa Pimplementazione della linea AV.

156
Bologna, Roma e Napoli. Un interessante confronto visivo può essere
effettuato attraverso rappresentazioni grafiche che illustrano le quote di
mercato, per i tre mezzi, prima dell’introduzione della linea AV (figura 5)
e dopo l’introduzione della linea AV (figura 6), per tutti i 26 collegamenti
tra le aree.
Dalle analisi effettuate emerge, in particolare, che il mezzo treno detiene
la posizione di dominanza nel mercato dei trasporti relativamente alla
struttura matriciale considerata (7x7), riuscendo a catturare con
l’introduzione dell’alta velocità il 43% circa dei viaggiatori che
mediamente si spostano sulla rete che collega le sette aree considerate.
Questo risultato, se pur condizionato dal particolare strumento previsivo
considerato, il modello nested logit, testimonia la risposta del mercato dei
viaggiatori di classe economica medio-alta: agendo sul fattore tempo, a cui
sembrano sensibili gli utenti considerati, risulta dunque possibile catturare
quote di mercato sul mezzo ‘treno’ a discapito degli altri mezzi.
Probabilmente tali risultati varierebbero se si introducessero altri
attributi significativi della funzione utilità associata alla linea AV (oltre ai
nuovi tempi e costi di viaggio), quali, ad esempio, frequenza, indicatori di
sicurezza, indicatori di comodità, indici di congestione ecc. Il che
sottolinea ancora una volta l’importanza dei sistemi informatici per le aree
metropolitane (si vedano, in questo volume il contributo di Van
Geenhuizen e Nijkamp e quello di Tadei e Dellasette) anche al fine di
effettuare corrette analisi di previsione, volte ad identificare la tendenza
strutturale della città-sistema.

4. Riflessioni conclusive
L’approccio nested logit si è dimostrato un valido strumento
modellistico, soprattutto al fine di effettuare analisi di previsione su una
città-rete, quale la città sistema formata dalle sette aree metropolitane
italiane interessate dalla linea AV.

<O

<
O
Z od
<O

Z CO

Z

<W

<w

Z O

<w
z >

<~

Z 2

CO

Z O

<5 w
Z >

< Z 2

2od Z<

<O
2od <
Z

2 O

OdCQ
2od w
O

2 O

2 w

od>

2 w

li

li

O
<
CO Z

O
<
CQ Z

O 2

02

co od

CQ Od

° «
co
2

§2

w <
O Z

w<

w 2

w 2
O od

< o

Z H

O od

w<

> Z

Z H

Od CQ

2 w
od O
od >

O Z

w <
> Z

w2

> od

« <
2 Z

- <
2 Z

2 od

2 od

oH Z<

O
<
H Z
OS

-, H

Od

t - od

Cisbani, 1995b)

<O

Z ed

Figura 6 Le quote di mercato dei tre mezzi dopo rintroduzione della linea AV (modello nested logit) (fonte: Reggiani, Tritapepe,
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Chiaramente la sperimentazione qui illustrata non risolve il problema di
modellizzare realtà incerte e complesse, a cui forse potrebbero rispondere
gli approcci illustrati nel capitolo 2.; evidenzia, piuttosto, le tendenze
strutturali di alcune componenti della città-sistema, a seguito di interventi
esterni, ad esempio l’introduzione dell’alta velocità, a cui potrebbero
seguire sperimentazioni sulla relativa sostenibilità.
Rimane aperto, tuttavia, il problema generale dei limiti^ pratici degli
approcci teorici analizzati nel presente lavoro. Da un lato, 1 esiguità degli
esempi relativi al caso studio in esame non permette una corretta
applicazione dell’approccio di rete neurale anche ai fini di un confronto
pratico con il modello nested logit, dall’altro, la mancanza di dati
temporali rende difficoltosa la sperimentazione pratica dei modelli
dinamici non lineari e, soprattutto, dei modelli ecologici adatti a risolvere il
problema dinamico di competizione, complementarità, sostituzione,
nell’ambito di alcune componenti della città complessa in esame come il
sistema trasporti.
Se l’apporto di un sistema informativo geografico con monitoraggio dei
dati è senz’altro utile in questo contesto, l’unico strumento d’indagine
attualmente possibile sembra essere, ai firn pratici, la ‘decodificazione
attraverso mezzi analitici della complessità del sistema. L utilizzo dei
modelli di interazione spaziale e, soprattutto, dei modelli logit e derivati è
un esempio di ciò, grazie al connotato metodologico assai significativo (in
quanto tali modelli sono connessi alle teorie economiche) ed all’effettiva
validità dei risultati ormai riscontrata in numerosissime applicazioni. Si
avverte l’esigenza, tuttavia, di nuovi strumenti metodologici più ‘adattivi’
al comportamento reale e più potenti, anche dal punto di vista matematico
e computazionale, per l’analisi della città complessa , multidimensionale,
con relazioni dinamiche, complicate ed incerte tra le variabili.

Riconoscimenti: Si ringrazia il Progetto Finalizzato Trasporti 2, Contratto n.
96.00098.PF74, nonché il progetto ‘Alta Velocità’ (affidato dalle Ferrovie dello Stato
Italiane al CESPRI/Università Bocconi), nell’ambito dei quali è stato sviluppato il
presente lavoro. Si ringraziano inoltre Tommaso Tritapepe e Luca Cisbani per gli input
fomiti, rispettivamente, al paragrafo 2.5. ed al capitolo 3.
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I modelli matematici per la simulazione dei
sistemi di mobilità urbana: stato dell’arte e linee
di sviluppo
Ennio Cascetta

1. Introduzione
I sistemi di mobilità (o di trasporto) di un’area urbana possono essere
definiti come l’insieme degli elementi che determinano la formazione della
domanda di mobilità fra i diversi punti del territorio, l’offerta di
infrastrutture e servizi di trasporto per il suo soddisfacimento e le
reciproche interazioni.
In questo senso i sistemi di mobilità vanno visti come sottosistemi della
città che interagiscono con la localizzazione delle attività e delle funzioni
urbane in entrambi i versi: da un lato la configurazione delle attività
urbane determina la domanda di mobilità, dall’altro 1 accessibilità fornita
dal sistema di offerta di trasporto condiziona le scelte localizzative e
quindi il sistema delle attività. Il ruolo centrale che il sistema di mobilità
ha per la morfologia, lo sviluppo e 1’esistenza stessa della città è da tempo
ampiamente riconosciuto, così come esiste da tempo una consolidata
tradizione tecnica nella progettazione e realizzazione degli aspetti
costruttivi di alcune sue importanti componenti (si pensi, ad esempio, agli
assi stradali o alle ferrovie metropolitane).
È invece solo da un tempo relativamente breve, con raffermarsi
dell’approccio sistemico ai problemi socio-tecnici, che il sistema della
mobilità è stato analizzato quantitativamente e progettato nel suo insieme,
tenendo esplicitamente conto della molteplicità degli elementi che lo
compongono e delle loro interdipendenze interne ed esterne.
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Infatti, negli ultimi decenni si è assistito ad un notevole sviluppo dei
modelli matematici proposti per simulare gli elementi rilevanti dei sistemi
di mobilità urbana; tali sviluppi hanno riguardato sia l’analisi teorica e la
formulazione di un sistema di modelli matematici articolato e basato su un
paradigma comportamentale-topologico consistente, sia le applicazioni di
tali modelli ai contesti più differenziati e i relativi strumenti di calcolo.
In questo lavoro, inizialmente si definisce il sistema della mobilità e si
descrivono le sue relazioni con il sistema delle attività urbane (capitolo 2.).
Successivamente, si espone sinteticamente il paradigma ‘standard’ dei
modelli matematici per simulare gli elementi dei sistemi di trasporto
urbano significativi per un ampio numero di applicazioni (capitolo 3.).
Nella parte finale vengono trattate alcune delle aree di sviluppo più
promettenti, ad oggi prevalentemente oggetto di ricerca, che riguardano la
modellizzazione di sequenze complesse di spostamenti in ambito urbano
(trip chaining), l’analisi dinamica dei sistemi di trasporto e l’assegnazione
dinamica alle reti (capitolo 4.). Infine, sono analizzati i diversi campi di
applicazione dei modelli descritti in precedenza (capitolo 5.).

2. D sistema delia mobilità e le sue relazioni con il sistema delle
attività
In questo capitolo saranno descritti i principali elementi che
costituiscono il sistema della mobilità e delle attività urbane, nonché le
principali interazioni fra i due sottosistemi della città. Tali elementi e
relazioni sono schematicamente rappresentati nella figura 1.
Il sistema delle attività insediate sul territorio urbano può essere
schematicamente scomposto in tre sottosistemi o ‘mercati descritti da:
• famiglie che risiedono in ciascuna zona in cui è stata scomposta l’area in
esame articolate per categorie (definite da fascia di reddito, ciclo di vita,
composizione ecc.);
• attività economiche localizzate in ciascuna zona articolate per settore
(diversi comparti dell’industria, dei servizi alle imprese, dei servizi alle
famiglie ecc.) e tipologia (dimensione di addetti ecc.) con i relativi
indicatori economici (ad esempio, valore aggiunto) e fisici (ad esempio
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numero di addetti);
• superfici attrezzate (o volumetrie) disponibili in ciascuna zona per
tipologia (superfici industriali, uffici, appartamenti, negozi ecc.) e
relativi prezzi di mercato.

Figura 1 Relazioni tra il sistema dei trasporti ed il sistema delle attività

Il sistema delle attività insediate sul territorio urbano può essere
schematicamente scomposto in tre sottosistemi o mercati descritti da.
• famiglie che risiedono in ciascuna zona in cui è stata scomposta l’area in
esame articolate per categorie (definite da fascia di reddito, ciclo di vita,
composizione ecc.);
• attività economiche localizzate in ciascuna zona articolate per settore
(diversi comparti dell’industria, dei servizi alle imprese, dei servizi alle
famiglie ecc.) e tipologia (dimensione di addetti ecc.) con i relativi
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indicatori economici (ad esempio, valore aggiunto) e fisici (ad esempio,
numero di addetti);
• superfici attrezzate (o volumetrie) disponibili in ciascuna zona per
tipologia (superfici industriali, uffici, appartamenti, negozi ecc.) e
relativi prezzi di mercato.
È evidente che le diverse componenti del sistema delle attività
interagiscono fra loro in vario modo. Ad esempio, la quantità e la tipologia
delle famiglie residenti nelle diverse zone dipende dalle opportunità di
lavoro e dalla loro distribuzione, e quindi dal sottosistema delle attività
economiche; la localizzazione delle attività economiche di alcuni tipi
(commercio, servizi alle famiglie, istruzione, sanità ecc.) dipende a sua
volta dalla distribuzione delle famiglie; infine, famiglie residenti e attività
economiche insediate in ciascuna zona dipendono dalla disponibilità di
superfici immobiliari compatibili (residenze, negozi ecc.) e dai relativi
prezzi/condizioni di utilizzo.
Non è questa la sede per descrivere dettagliatamente i meccanismi
decisionali che presiedono al funzionamento dei singoli sottosistemi urbani
quali la scelta della zona e della tipologia/dimensione delle residenze delle
famiglie, le scelte degli imprenditori di attivare e localizzare attività
economiche e dei decisori pubblici di localizzare servizi sociali, la scelta di
realizzare superfici utilizzabili o di porre vincoli urbanistici. Va comunque
osservato che in buona parte di questi meccanismi interviene in modo
rilevante la ‘accessibilità’ relativa fra le diverse zone, accessibilità fornita
dal sistema della mobilità.
La distribuzione delle famiglie e delle attività sul territorio costituisce il
fondamento della domanda di mobilità che, appunto, deriva dalla necessità
di utilizzare le diverse funzioni urbane in luoghi diversi. Le famiglie, o
meglio i loro componenti, sono gli utenti del sistema della mobilità ed
effettuano ‘scelte di mobilità’ (possesso di patente, numero di auto ecc.) e
‘scelte di viaggio’ (frequenza, orario, destinazione, modo, percorso,
concatenamento) per soddisfare le proprie esigenze; il risultato di tali
scelte è la domanda di trasporto, ovvero il numero di persone che si
spostano fra le diverse zone origine e destinazione della città, per i diversi
motivi, nelle diverse ore, con i diversi modi disponibili.
Tutte le componenti dello spostamento sono influenzate, in varia misura,
dalle caratteristiche del servizio di trasporto (tempo, costo, affidabilità,
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comfort ecc.) offerto dai diversi modi fra le diverse relazioni originedestinazione. Così, ad esempio, la scelta della destinazione è influenzata,
oltre che dalle attività insediate nella zona, dal costo generalizzato di
trasporto che deve essere affrontato per raggiungerla; la scelta dell’ora di
inizio dello spostamento dal tempo che si prevede necessario per
raggiungere la propria destinazione; la scelta del modo di trasporto è
influenzata oltre che dalle caratteristiche socioeconomiche deH’individuo e
della famiglia (possesso di patente e di auto ecc.), da tempi, costi,
affidabilità dei modi alternativi e così via.
Le caratteristiche del servizio dipendono, a loro volta, dall’offerta di
trasporto, ovvero dall’insieme delle infrastrutture (strade, parcheggi, rete
ferroviaria) e degli elementi organizzativi (regole della circolazione
stradale, linee, orari e tariffe del trasporto pubblico) che consentono di
spostarsi nell’area urbana. Il sistema di offerta di trasporto ha ima sua
capacità limitata, cioè i diversi elementi che la compongono, e quindi il
sistema nel suo complesso, sono in grado di consentire lo spostamento di
un numero limitato di utenti in un prefissato periodo di tempo.
La domanda di trasporto, distribuendosi in relazione alle caratteristiche
dell’offerta fra i diversi modi (ripartizione modale) e ai diversi percorsi
(ripartizione fra i percorsi), produce i flussi di traffico sulla rete, si
avranno così i flussi di autovetture sui tronchi stradali, la domanda di
sosta ai parcheggi, i carichi sulle linee del trasporto pubblico ecc.
Quando i flussi si avvicinano alle capacità dei diversi elementi (o la
superano per periodi limitati) si innesca il fenomeno della congestione, in
cui il deflusso su un arco dipende dal flusso di utenti che lo utilizza.
Questo fenomeno, oltre ad altri non secondari effetti negativi (quali
Tinquinamento acustico e atmosferico e l’intrusione visiva), può
modificare in modo significativo i tempi di viaggio, l’affidabilità, i
consumi di carburante, ovvero, in altri termini, le caratteristiche del
servizio di trasporto offerto dai diversi modi. La congestione ha spesso un
effetto trasversale sui diversi modi di trasporto; la congestione stradale,
per esempio, influisce pesantemente sulle caratteristiche del servizio di
trasporto pubblico di superficie.
Infine, le caratteristiche del servizio di trasporto determinano
l’accessibilità relativa delle diverse zone della città, rendono cioè più o
meno agevole raggiungere una certa zona dalle altre (accessibilità
passiva), ovvero raggiungere da una zona tutte le altre zone (accessibilità
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attiva). Come si è detto, entrambi gli aspetti dell’accessibilità condizionano
le decisioni localizzative delle famiglie e delle attività economiche e quindi
il mercato immobiliare. Inoltre, l’accessibilità della zona di residenza
influenza anche alcune caratteristiche degli utenti, come il numero delle
automobili possedute dalla famiglia. Ad esempio, la scelta della zona di
residenza tiene conto dell’accessibilità attiva della zona al luogo di lavoro
e ai servizi alle famiglie (commercio, istruzione ecc ), la localizzazione
delle attività economiche tiene conto anche dell’accessibilità passiva della
zona rispetto ai clienti potenziali, la localizzazione dei servizi collettivi
tiene conto (o dovrebbe) dell’accessibilità passiva degli utenti e così via.
Nel sistema descritto esistono numerosi cicli di retroazione che inducono
dinamiche con periodi di diversa ampiezza. 11 ciclo più ‘interno’, ovvero
quello che coinvolge meno elementi del sistema e di solito ha dinamiche di
più breve periodo, riguarda le interazioni fra flussi di percorso,
congestione e costi sulle reti modali, ed in particolare su quella stradale. In
altri termini la domanda origine-destinazione con un certo modo (ad
esempio l’automobile) si distribuisce fra i possibili percorsi e produce i
flussi sulla rete; questi, per effetto della congestione, determinano il tempo
di viaggio e le altre caratteristiche dei diversi percorsi che, a loro volta,
influenzano le scelte di percorso degli utenti.
Ci sono poi cicli più ‘esterni’, ovvero cicli che coinvolgono più
dimensioni di scelta e di solito hanno dinamiche di più lungo periodo, che
riguardano la distribuzione degli spostamenti fra le diverse fasce orarie, le
possibili destinazioni e i modi alternativi producono la domanda old per
ciascun modo e fascia oraria; tale domanda induce i flussi di traffico che
per effetto della congestione modificano le caratteristiche del servizio che,
a loro volta, influenzano le scelte di orario di partenza, destinazione e
modo di trasporto.
Esiste, infine, un ciclo più ‘esterno’ e di più lungo periodo in cui la
localizzazione delle attività induce la domanda di trasporto; questa, sempre
attraverso i flussi e la congestione, influenza l’accessibilità relativa delle
diverse aree della città e quindi le scelte localizzative di famiglie e imprese.
Le condizioni di funzionamento di un sistema trasporti-territorio urbano
si modificano quindi nel tempo, evolvendo fra equilibri temporanei che
vengono continuamente perturbati dal sovrapporsi delle dinamiche di
diverso periodo, dall’evoluzione dell’economia e della demografia, dalle
realizzazioni di nuovi insediamenti e dalle modifiche nell’offerta di
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trasporto.
Da quanto detto si evince che i sistemi di mobilità e delle attività di una
città, soprattutto in presenza di ima elevata congestione, sono ‘sistemi
complessi’ con elementi numerosi e di diversa natura (sociale, tecnica,
economica) che interagiscono fortemente e spesso in modo diretto e non
lineare. Negli ultimi decenni sono stati proposti modelli matematici sempre
più sofisticati per studiare e riprodurre le principali variabili e le
reciproche relazioni.
Più in particolare si sono sviluppati due principali filoni di ricerca e
applicazione. Il primo riguarda la modellizzazione dei sottosistemi della
mobilità assumendo il sistema delle attività come esogenamente dato. Il
secondo filone ha invece come oggetto lo studio esplicito delle relazioni
interne al sistema delle attività e di questo con il sistema dei trasporti.
Ad oggi può dirsi che i modelli matematici dei sistemi di trasporto,
oggetto di questo lavoro, hanno ricevuto una maggiore attenzione da parte
della comunità scientifica ed una più ampia casistica di applicazioni;
d’altro canto i modelli di interazione trasporti-territorio, anche a causa
della maggiore ampiezza e complessità dei fenomeni e della difficoltà nel
reperimento dei dati per la loro calibrazione e verifica, sono ad oggi in una
fase di definizione teorica e di limitate applicazioni professionali.

3. Il modello standard dei sistemi di trasporto urbano
3.1. Architettura complessiva
Questo capitolo tratta in maggiore dettaglio i modelli matematici che
sono stati sviluppati e applicati per la simulazione del sistema di mobilità,
individuato nel seguito come sistema di trasporto. Il fondamento
concettuale di tali modelli è riconducibile alla teoria dei sistemi in senso
lato che, come è noto, richiede preliminarmente la definizione del sistema
oggetto di studio al fine di simularne il comportamento in risposta ad
ipotizzati interventi e, nel contempo, l’individuazione dell ambiente
esterno, ossia degli elementi che interagiscono con il sistema stesso ma non
sono oggetto di ‘intervento’.
L’ambiente esterno di un sistema di trasporto è costituito dal sistema di
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attività, espressione dell’uso del territorio e delle attività socioeconomiche
che in esso si svolgono, che determina le istanze di mobilità che il sistema
di trasporto deve servire, tra cui la localizzazione delle residenze e delle
attività produttive.
Il sistema di trasporto può essere ulteriormente decomposto in due
sottosistemi fortemente interagenti tra loro:
• il (sottó)sistema di domanda, costituito dagli utenti con le caratteristiche
che ne influenzano i comportamenti di mobilità;
• il (sotto^sistema di offerta, costituito da quelle componenti fisiche
(veicoli, tecnologie ed infrastrutture), organizzative e normative (gestione
della circolazione, struttura delle linee e dei servizi, orari, strutture
tariffarie ecc.) che determinano i servizi di trasporto offerti e le relative
caratteristiche.
Un modello di un sistema di trasporto pertanto è in generale composto da
tre (sotto)modelli:
• un modello di domanda che simula le caratteristiche rilevanti della
mobilità come risultato del sistema di attività e dell’offerta;
• un modello di offerta che simula i livelli di servizio offerto e alcuni
impatti esterni, in relazione ai servizi prodotti ed ai carichi determinati
dal comportamento degli utenti;
• un modello di interazione domanda/offerta che simula i reciproci
condizionamenti tra domanda ed offerta.
Allo stato delle applicazioni, l’ipotesi sulla struttura temporale del
sistema di gran lunga prevalente è che la domanda di trasporto si
mantenga all’incirca costante per un periodo sufficientemente lungo (fasce
orarie, giorni tipo ecc.), in modo da poter studiare il sistema in condizioni
di ‘regime’, ossia di staticità intraperiodale. La rimozione di questa ipotesi
ha un effetto rilevante sui modelli di domanda e di offerta, conducendo a
modelli con dinamica intraperiodale (vedi paragrafo 4.3.).
Nel seguito si farà riferimento alla struttura generale dei modelli
correntemente adottati nelle pratiche applicazioni, che assumono un
comportamento statico del sistema, sia da un giorno all’altro che
all’interno di ciascun giorno tipo. Per una più completa e approfondita
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esposizione di tali modelli si rinvia a Cascetta (1990) ed alla bibliografia
commentata ivi contenuta. I modelli dinamici, ancora oggetto di ricerca,
saranno invece brevemente descritti nel capitolo 4.

3.2. M odelli di offerta
L ’offerta di ciascun modo di trasporto è generalmente simulata con un
modello di rete costituito da:
• un grafo che rappresenta la topologia dei servizi di trasporto offerti;
• funzioni che esprimono per ciascun arco la dipendenza tra il livello di
servizio offerto (tempi e costi) e i flussi di utenti che impegnano gli archi
della rete;
• relazioni che esprimono per ciascun arco la dipendenza tra gli indicatori
di impatto (inquinamento acustico ed ambientale, consumi energetici
ecc.) e le caratteristiche del deflusso, quali velocità, flusso, densità ecc.
La costruzione del modello di offerta (vedi figura 2) richiede
preliminarmente la delimitazione dell’area di studio e la sua suddivisione
in zone di traffico, o zonizzazione, che consentono di definire e
discretizzare il territorio oggetto di studio, assumendo che la mobilità
rilevante si manifesti tra le zone (e non all’interno di esse) e che l’origine e
la destinazione degli spostamenti sia concentrata in un punto caratteristico
di ciascuna zona detto centroide. Si considerano, inoltre, centroidi esterni
per la rappresentazione della mobilità di scambio e di attraversamento.
La successiva estrazione del grafo (per ciascuno dei modi di trasporto
considerati) consiste nell’individuazione dei principali collegamenti tra le
zone e nella rappresentazione della loro struttura topologica con un grafo,
insieme di nodi e archi. I nodi rappresentano gli eventi significativi che
definiscono lo svolgimento dello spostamento nello spazio e nel tempo. Gli
archi rappresentano i collegamenti tra i nodi consentiti dall’offerta di
trasporto in esame. Ad esempio, una rete stradale per il traffico privato è
in genere costituita da un grafo in cui i nodi rappresentano gli incroci o i
punti di deviazione e gli archi i tratti di strada tra due nodi. Nel caso di
trasporto collettivo organizzato con servizi di linea (autobus, tram, treni) i
nodi rappresentano i punti di accesso ai servizi (fermate, stazioni ecc.) e
gli archi rappresentano i collegamenti fra punti di accesso consentito dalle
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linee, i collegamenti di accesso/egresso ai servizi, ovvero le operazioni ai
terminali.
La successiva estrazione del grafo (per ciascuno dei modi di trasporto
considerati) consiste nelFindividuazione dei principali collegamenti tra le
zone e nella rappresentazione della loro struttura topologica con un grafo,
insieme di nodi e archi.I

Figura 2 Schema funzionale della costruzione del modello di offerta di trasporto

I nodi rappresentano gli eventi significativi che definiscono lo
svolgimento dello spostamento nello spazio e nel tempo. Gli archi
rappresentano i collegamenti tra i nodi consentiti dall’offerta di trasporto
in esame. Ad esempio, una rete stradale per il traffico privato è in genere
costituita da un grafo in cui i nodi rappresentano gli incroci o i punti di
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deviazione e gli archi i tratti di strada tra due nodi. Nel caso di trasporto
collettivo organizzato con servizi di linea (autobus, tram, treni) i nodi
rappresentano i punti di accesso ai servizi (fermate, stazioni ecc.) e gli
archi rappresentano i collegamenti fra punti di accesso consentito dalle
linee, i collegamenti di accesso/egresso ai servizi, ovvero le operazioni ai
terminali.
La completa specificazione del modello di rete richiede che ad ogni arco
siano associati alcuni parametri che consentono di definire il costo
generalizzato di trasporto dovuto al transito sull’arco, così come percepito
dagli utenti nella determinazione delle scelte di viaggio. Il costo di arco è
generalmente espresso come combinazione lineare di diversi fattori, quali
tempo di transito (spostamento o attesa), costo monetario, comfort ecc.
Inoltre si considerano per ciascun arco parametri necessari a stimare gli
impatti che derivano dall’assetto del sistema di trasporto, quali
F inquinamento atmosferico ed acustico, il consumo energetico,
Fincidentalità ecc.
Le scelte di un utente (come descritto dettagliatamente nel successivo
paragrafo 3.3.) che abbia deciso di spostarsi tra due zone di traffico
diverse con un dato modo riguardano essenzialmente percorsi elementari
del grafo, ossia sequenze di archi consecutivi prive di circuiti, che
collegano i nodi centroidi rappresentativi delle zone.
Se il grafo rappresenta servizi di trasporto di linea, il concetto di
percorso può essere generalizzato per includere insiemi di percorsi
(ipercammini) con parziale sovrapposizione fra i quali l’utente sceglie
seguendo varie strategie di comportamento durante lo spostamento (si veda
Cascetta e Nuzzolo, 1986, per una discussione delle ipotesi sul
comportamento degli utenti).
Posto:

n
m
A
F

f

il numero degli archi del grafo,
il numero dei percorsi rilevanti per la mobilità tra tutte le coppie
origine-destinazione dell’area,
la matrice (nxm) di incidenza archi-percorsi con «¡¿=1 se l’arco /
appartiene al percorso k, aik-0 altrimenti,
il vettore (mx 1) dei flussi di percorso, ossia il numero di utenti che
utilizza ciascun percorso nel periodo di tempo di riferimento,
il vettore («x 1) dei flussi di arco,
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c
C

il vettore (nx 1) dei costi di arco,
il vettore (mxl) dei costi di percorso, ossia il costo subito dagli
utenti neH’utilizzare ciascun percorso,

la congruenza di rete fornisce le seguenti relazioni, dove AT indica la
trasposta della matrice di incidenza archi-percorsi:
f = AF
C = ATc
A causa dei fenomeni di reciproco condizionamento fra gli utenti che
utilizzano lo stesso sistema di trasporto (congestione), il costo medio
dell’arco dipende dal flusso di utenti (ossia dal numero di utenti che
percorre l’arco nell’intervallo di tempo considerato). Le finizioni di costoflusso esprimono la dipendenza tra i vari parametri di costo di ogni arco ed
il flusso che lo percorre, ed eventualmente quello che percorre altri archi,
sulla base delle caratteristiche fisiche e funzionali dell’arco:
c = c(f)
La specificazione delle funzioni di costo dipende dal sistema oggetto di
studio; ad esempio, nel caso del trasporto su strada è necessario
distinguere costi relativi ad autovetture che percorrono tronchi stradali
(per categoria di strada) dai corrispondenti costi sopportati da pedoni o
autobus. Analogamente, è possibile specificare funzioni di costo per archi
rappresentativi di sistemi di trasporto collettivo o di nodi di trasbordo
(stazioni ecc.). La presenza contemporanea sulla rete di diverse categorie
di utenti caratterizzate da differenti costi (ad esempio, autovetture e
autobus) può essere rappresentata introducendo differenti archi con
differenti caratteristiche.
Il modello di offerta è quindi definito in generale da una rete
congestionata, ossia dal grafo e dalle funzioni di costo. In particolare, se i
costi di arco sono assunti costanti ed (approssimativamente) indipendenti
dai flussi di arco, la rete si dice non congestionata. Inoltre, anche gli
impatti relativi a un elemento di un sistema di trasporto dipendono dalle
sue condizioni di funzionamento e quindi dal vettore dei flussi. Le
principali funzioni di impatto considerate riguardano 1 inquinamento
atmosferico e acustico, consumo energetico e incidentalità.
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3.3. M odelli di domanda
La domanda di un sistema di trasporto è il risultato del comportamento
di scelta degli utenti del sistema. Essa è di solito descritta dalle matrici
origine-destinazione, i cui elementi rappresentano il numero di utenti con
assegnate caratteristiche socioeconomiche (quali la fascia di reddito e lo
scopo dello spostamento per i viaggiatori) che si sposta tra il luogo di
origine ed il luogo di destinazione, in un assegnato periodo di riferimento
(fascia oraria, giorno medio ecc.) con ciascun modo/servizio di trasporto.
È inoltre necessario simulare il comportamento di scelta di percorso,
eventualmente articolato per modo e/o categoria di utenti.
I modelli di domanda di solito assumono la domanda di mobilità con le
sue caratteristiche in funzione di variabili indipendenti che sono la
configurazione delle attività e delle caratteristiche socioeconomiche degli
utenti e il vettore rappresentativo dei costi di trasporto sui diversi percorsi
che collegano le coppie old dell’area di studio. Posto:
d
il vettore di domanda, ottenuto riordinando la matrice old,
SE la matrice delle caratteristiche socioeconomiche espressione del
sistema di attività (ad esempio gli addetti per settore produttivo) di
dimensioni pari al numero di zone per il numero di caratteristiche
rilevanti,
risulta:
d = rf(SE,C)
Un modello per la domanda di trasporto può essere articolato sui
differenti livelli, che comprendono gli aspetti generali di mobilità (quali il
possesso di patente e il numero di autovetture disponibili) e le successive
scelte di viaggio, relative alla frequenza, all’articolazione temporale
(all’interno del giorno, della settimana ecc.) e spaziale (destinazione) oltre
che alle modalità di realizzazione (modo, servizi e percorso) di ciascuno
spostamento all’interno della complessiva attività di viaggio.
Per i modelli di domanda viaggiatori l’approccio tradizionale simula le
differenti scelte di uno spostamento in modo sequenziale, pur considerando
le loro reciproche interdipendenze; in particolare, le scelte relative a se,
quando e perché spostarsi sono simulate da un modello di emissione (o di
frequenza) relativo a ciascuna origine e periodo di riferimento,
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differenziato per scopo del viaggio e, eventualmente, per differenti
categorie socioeconomiche di utenti. Successivamente, un modello di
distribuzione simula la scelta della destinazione dello spostamento ed un
modello di ripartizione modale la scelta del modo di trasporto. Infine, un
modello di scelta del servizio (o del percorso) simula come avviene lo
spostamento.
Si ottiene così un modello di aliquote parziali (detto sistema di modelli a
quattro stadi), in generale differente per ciascuna delle categorie di utenti
considerate e specifico di una fascia oraria (se questa dimensione di scelta
non è simulata). Indicando con:

dod(s,m,k)

dQ{s)
p(d/so)
p(m/sod)
p(k/sodm)

il numero di utenti che si spostano tra rorigine o e la
destinazione d, per lo scopo s utilizzando il modo m ed il
servizio (o il percorso) k,
il numero di utenti che si spostano da o per lo scopo s,
risultato del modello di emissione,
la probabilità di scelta della destinazione d, risultato del
modello di distribuzione,
la probabilità di scelta del modo m, risultato del modello di
ripartizione modale,
la probabilità di scelta del servizio (o percorso) k,

risulta:

dod(s,m,k) = da{s) p(d/so) p(m/sod) p{k/sodm)
dove la dipendenza dalle caratteristiche socioeconomiche e/o dal livello di
servizio offerto non è esplicitamente indicata per semplicità di notazione.
Va notato che i risultati di ciascun modello sono influenzati dai modelli
sottostanti, ad esempio la distribuzione della domanda per zone di traffico
dipende dalle caratteristiche dei diversi modi che consentono di
raggiungere le singole destinazioni.
Ciascuno dei sottomodelli può essere definito secondo un approccio
descrittivo che mira a riprodurre relazioni osservate fra variabili di
mobilità e variabili esplicative C e SE, o con un approccio
comportamentale, in cui la specificazione del modello è ricavata da
esplicite ipotesi sul comportamento degli utenti.
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I modelli di tipo comportamentale utilizzano generalmente la teoria delle
utilità casuali, applicata alla scelta tra un insieme discreto di alternative
(Ben-Akiva e Lerman, 1985). I modelli di utilità casuale sono sempre più
utilizzati nelle applicazioni sia per l’interpretazione esplicita del fenomeno
sia per la loro efficienza nell’uso delle informazioni per le fasi di
specificazione e calibrazione.
Nei modelli basati sulla teoria delle utilità casuali, ciascun utente sceglie
l’alternativa di massima utilità percepita, rappresentata con una variabile
aleatoria, somma di un termine deterministico (con varianza nulla), detto
utilità sistematica, e di un termine stocastico, detto residuo aleatorio,
rappresentato con una variabile aleatoria con media nulla. In particolare,
l’utilità sistematica di ciascuna alternativa esprime l’utilità media tra tutti
gli utenti, mentre il residuo aleatorio esprime le variazioni interpersonali e,
per lo stesso decisore, intertemporali oltre agli inevitabili errori di
modellizzazione. L ’utilità sistematica è finizione (di solito lineare) degli
attributi dell’alternativa (ad esempio, tempi, costi, regolarità ecc.) e del
decisore (ad esempio, la categoria socioeconomica, possesso di patente
ecc.). L ’espressione delle probabilità di scelta della generica alternativa
dipende dalle ipotesi sulla distribuzione dei residui aleatori.
Un esempio di un sistema articolato di modelli di mobilità e di
spostamento è riportato schematicamente nella figura 3 (e descritto in
dettaglio in Cascetta, Biggiero e Nuzzolo, 1995). Un ulteriore esempio di
sistema di modelli di domanda urbana calibrato in diverse città italiane è
descritto in Cascetta e Nuzzolo (1988).
La struttura tradizionale dei modelli di domanda di mobilità passeggeri
può essere arricchita e sviluppata sotto diversi aspetti, soprattutto
utilizzando le potenzialità dei modelli comportamentali disaggregati. Essi
consentono di formulare modelli integrati di scelte di mobilità e di viaggio,
per esempio considerando anche le scelte relative all’acquisizione di una
patente di guida e/o all’acquisto di una autovettura, che condizionano
naturalmente le scelte di viaggio e in particolare la scelta del modo.
Qualunque sia il tipo di modello e il contesto applicativo, si pone il
problema della scelta della forma funzionale, delle variabili che
intervengono (specificazione) e della stima dei parametri incogniti che in
esso compaiono (calibrazione). Le tecniche di calibrazione sono diverse in
funzione della tipologia di modello (aggregati/disaggregati) e delle
informazioni disponibili, la loro trattazione supera gli scopi di questo
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lavoro. È utile, infine, ricordare 1’esistenza di metodi molto efficienti
grado di cambiare diverse fonti di informazione (indagini, conteggi
traffico, stime precedenti ecc.) per migliorare la stima della domanda
ottenibile con indagini dirette o dei parametri dei modelli di domanda.

Caratteristiche
socio-economiche del decisore
Reddito
Condizione o posizione professionale
- Età
■Sesso
Composizione della famiglia
Tipologia zona residenza

T
scelte di trasporto
---------------- -

scelte di mobilità
r -

T

Caratteristiche
insediamenti per
zone di traffico

Modello di scelta
possesso
patente
-

-

Addetti per settore
Esercizi commerciali o
alberghieri
Posti-letto sanità
Iscritti università ecc

Modello ii scelta
posse S S O
numero auto

LU

do(s) | Z n y ( n s ° i
Modello di scelta
della destinazione

^y(dlso)
Procedura di
aggregazione

Distribuzione
caratteristiche delle
unità decisionali
per ciascuna zona

Modello di frequenze
del viaggio
.«J
per motivo s

Modello di scelta
del modo di
trasporto

y(m|sod)
Matrici O/D per
modo e motivo
J
'SE

_J___

— Modello di scelta
servizio/linea/
percorso

Caratteristiche del
sistema dei trasporti
Tempo di viaggio
- Tempi di accesso /egresso
- Frequenza servizi
- Costo monetario
- Trasbordi
Comfort

-

|y(k|sodm} /
Modello di
offerta

Flussi di utenza
per motivo,
modo, servizio

Figura 3 Sistema classico di modelli disaggregati di domanda di trasporto
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3.4. M odelli di interazione domanda/offerta (assegnazione)
I modelli di interazione domanda-offerta simulano le mutue relazioni tra
Fofferta di un sistema di trasporto, ossia Finsieme delle caratteristiche del
servizio, e le scelte degli utenti, espresse dalla domanda di mobilità, come
risultato dell’interazione tra i flussi di utenti che utilizzano la rete e gli
effetti interni (costi percepiti dagli utenti) ed esterni (impatti) che ne
derivano.
Se l’interazione domanda-offerta di trasporto è simulata per ciascun
modo di trasporto separatamente, si hanno i modelli di assegnazione
monomodale, altrimenti di assegnazione multimodale. È anche possibile
simulare altre dimensioni di scelta, ad esempio la scelta della destinazione,
come scelte dei percorsi su ima rete opportunamente modificata. Siano

di

la domanda per il modo m tra la coppia old, con i=(o/d, m):

di = 1éSda{s) p(dlso) p(m/sod)
P i,k

la probabilità di scelta del percorso k per un utente che utilizza il
modo m tra la coppia old, con i-(old,m ):

p ik = p(k/sodm)
d
P

il vettore di domanda, ottenuto riordinando la matrice old-,
la matrice delle probabilità di scelta del percorso, il cui generico
elemento rappresenta la probabilità p,.k che un utente che utilizza il
modo m per spostarsi tra la coppia old, i=(o/d,m) scelga il percorso
k, questa probabilità è nulla se il percorso k non collega quella
coppia di centroidi, utilizzando il modo m.

Se il livello di domanda è funzione dei costi di percorso, si hanno modelli
di assegnazione con domanda elastica, nei quali si assume:
d = d(C)
se, invece, l’interazione con i costi è simulata solo a livello di scelta del
percorso (o servizio) si hanno modelli di assegnazione con domanda rigida,
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nei quali si assume:

d = d„
essendo d„ la domanda attuale, stimata direttamente mediante indagini
campionarie oppure attraverso l’uso dei modelli di emissione, distribuzione
e ripartizione modale.
Il flusso, che utilizza ciascun percorso, può essere espresso come il
prodotto della domanda e della probabilità di scelta del percorso.

F = Pd
In generale, la disutilità sistematica relativa ad un generico percorso è
misurata dal costo generalizzato percepito di trasporto, funzione del tempo
di viaggio, del costo monetario e di eventuali altri attributi. Pertanto, le
probabilità di scelta del percorso possono essere espresse in funzione dei
costi di percorso da un modello basato sulla teoria dell’utilità casuale, in
cui la (dis)utilità sistematica è assunta pari ai costi di percorso:

P = P(C)
Il modello di scelta del percorso, specificato con la teoria delle utilità
casuali, risulta definito dalle ipotesi sulla distribuzione dei residui aleatori.
Ad esempio l’ipotesi di distribuzione di Weibull conduce al modello Logit,
mentre l’ipotesi di normale multivanata al modello Probit. Un caso
particolare è quello di utilità deterministica, ossia di residui aleatori nulli,
che conduce alla scelta solo dei percorsi di costo generalizzato minimo. I
modelli di assegnazione descritti nel seguito si definiscono di assegnazione
stocastica o deterministica in funzione del modello di scelta del percorso
utilizzato.
La simulazione dell’interazione tra domanda ed offerta consiste nella
definizione della relazione mutua che esiste tra gli argomenti ed i risultati
dei modelli di offerta e di domanda. Nel caso di rete non congestionata, si
ottengono i modelli di assegnazione a costi costanti formalmente espressi
dalla mappa di carico di una rete di trasporto:

f = p(c) = AP(ATc)d
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Nel caso generale di rete congestionata, sono in generale possibili
differenti modelli di assegnazione a costi variabili. Tradizionalmente si
considera rappresentativa del sistema una configurazione di equilibrio tra
domanda ed offerta; in particolare, si assume che il vettore dei flussi di
percorso che determina il modello di offerta coincide con il vettore dei
flussi di percorso risultato del modello di domanda, ed analogamente per il
vettore dei costi di percorso (un più generale approccio di processo
dinamico è descritto nel paragrafo 4.4.).
Si definisce così una configurazione di flussi di arco che determina una
configurazione di costi di arco in cui nessun utente può ridurre l’utilità
percepita della scelta adottata. Si ottengono i modelli di assegnazione di
equilibrio ad una rete di trasporto, formalmente espressi dal problema di
punto fisso:

f* = rtcìf*» = AP(ATc(f*))d
dove la domanda è definita dalle relazioni precedentemente introdotte per il
caso di domanda elastica o di domanda rigida. Sotto alcune ipotesi
abbastanza generali sul modello di scelta del percorso e sulla finizione di
domanda, resistenza e l’unicità dei flussi di arco di equilibrio sono
assicurate nell’ipotesi di funzioni di costo rispettivamente continue e/o
monotone.
Esistono formulazioni dell’assegnazione di equilibrio come problema di
ottimo su rete sia nel caso stocastico che in quello deterministico (o di
diseguaglianza variazionale per l’equilibrio deterministico), che
permettono la definizione di algoritmi risolutivi. In generale, in questi
algoritmi si effettua una successione di assegnazioni a costi costanti
(carico della rete) aggiornando ad ogni iterazione il vettore dei costi di
arco. Per i modelli di scelta del percorso più utilizzati nelle applicazioni
pratiche sono stati sviluppati algoritmi che consentono il carico della rete
evitando l’enumerazione esplicita dei percorsi. Si ottengono così degli
algoritmi complessivi per l’assegnazione di equilibrio efficienti anche su
reti di grandi dimensioni (Sheffi, 1985, Cascetta, 1990).
I modelli descritti possono essere abbastanza agevolmente estesi alle reti
di trasporto collettivo, ed in particolare al caso di coppie originedestinazione servite da linee parzialmente in sovrapposizione e/o in
competizione. In questo caso, la scelta del percorso effettivamente seguito
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è effettuata in momenti successivi. In particolare prima dell’inizio dello
spostamento (pre trip) l’utente effettua la scelta di in insieme di linee
attrattive. In seguito, durante lo spostamento (en route), a ciascuna
fermata di diversione l’utente sceglie una linea tra quelle inizialmente
definite attrattive (Cascetta e Nuzzolo, 1986).

4. Alcune linee di ricerca e sviluppo
4.1. Introduzione
In questo capitolo si presentano brevemente alcune linee di ricerca e
sviluppo che riguardano principalmente l’approfondimento dei meccanismi
comportamentali alla base delle scelte di viaggio e, più in generale, delle
interconnessioni fra sequenze di spostamenti e di attività, nonché la
possibilità di considerare i fenomeni dinamici che si possono verificare a
differenti livelli in un sistema di trasporto.

4.2. M odelli di domanda con la simulazione esplicita della
form azione di sequenze di attività/spostamenti
L’approccio classico alla modellizzazione della domanda di mobilità
urbana, precedentemente descritto, simula la sequenza di scelte relative al
singolo spostamento origine-destinazione (trip), relative alla frequenza,
destinazione, modo e percorso, indipendentemente dalla sequenza di
spostamenti o di attività giornaliere nel quale esso si inserisce (trip based

models).
Una delle linee di sviluppo della ricerca nel campo della modellizzazione
dei sistemi di mobilità urbana mira a rappresentare in modo congiunto le
scelte relative ad una intera sequenza di spostamenti che, di solito, parte e
termina nel domicilio (tour o trip chain) o, in modo ancora più completo,
l’intero programma giornaliero di mobilità di un decisore. Numerosi
modelli sono stati proposti nella letteratura a questo proposito (per una
analisi sistematica della bibliografia, si rinvia a Ben-Akiva, Bowman e
Gopinath, 1994).
Alcuni modelli più semplici partono dalla generalizzazione dei modelli
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classici trip based ad una sequenza di spostamenti che inizia e termina a
domicilio (trip chaining models). In questo caso alle dimensioni di scelta
tradizionali vengono aggiunte in modo implicito o esplicito quelle di
effettuare spostamenti intermedi o secondari, le rispettive destinazioni e
modi, oltre ai vincoli di coerenza interna. La struttura funzionale di
modello di trip chaining (Cascetta, Nuzzolo e Velardi, 1994) è riportata in
figura 4. Modelli più sofisticati mirano a simulare le catene di spostamenti
all’intemo del programma complessivo di attività giornaliere degli
individui (activity based models).
In generale, si può dire che un sistema di modelli di domanda del tipo
catene di spostamenti, è collegato alle attività se soddisfa uno o più dei
seguenti requisiti:
• gli spostamenti sono sempre associati ai motivi o attività svolte
airorigine e alla destinazione;
• sono rispettati i vincoli di coerenza spaziale e temporale delle sequenze;
• i modelli tengono conto delle interdipendenze ed interazioni interne al
nucleo familiare;
• i modelli incorporano una dinamica interperiodale ovvero la dipendenza
dalle decisioni di attività/mobilità prese nei periodi precedenti.
Come si può osservare, modelli di questo tipo consentono di valutare in
modo quantitativo rinfluenza di numerosi fattori che condizionano in
modo non secondario la struttura della domanda di mobilità urbana. Ad
esempio, è possibile rappresentare rinfluenza che il budget di tempo ha
sulla possibilità di svolgere attività/effettuare spostamenti, la maggiore
probabilità di effettuare catene di spostamenti in funzione della
accessibilità relativa della zona di residenza e della destinazione primaria
(ad esempio, è più probabile effettuare degli spostamenti secondari se si
abita in una zona periferica con bassa accessibilità ai servizi e al
commercio e si lavora in una zona centrale con elevata accessibilità ai
servizi e al commercio), nonché l’influenza dell effettuazione di catene di
spostamenti sulla scelta modale, ed in particolare sull uso dell automobile.
I risultati fin qui conseguiti su questa linea di ricerca sono molto
promettenti in termini di significatività e capacità di comprensione dei
fenomeni complessi che sono alla base della struttura della mobilità
urbana; è ipotizzabile che, anche grazie alle potenze di calcolo ormai

disponibili, questi sistemi di modelli possano trovare applicazione nel
breve periodo.

Condizionato a
Tenendo in conto attraverso variabili inclusive

Figura 4 Struttura di un sistema di modelli di trip chaining
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4.3. M odelli di offerta e di domanda con dinamica intraperiodale
I modelli con dinamica intraperiodale consentono di simulare le
variazioni airintemo del giorno dello stato del sistema espresso dalle
caratteristiche di deflusso, quali i flussi sugli archi, le code ecc. ed inoltre
gli eventuali fenomeni di sovrasaturazione. In questi modelli, si
considerano esplicitamente le variazioni airintemo del periodo di
riferimento (intera giornata, ora di punta ecc.) della domanda (dovute al
comportamento di scelta dell’istante di partenza) e/o dell offerta (dovute
alla presenza di sistemi di controllo in tempo reale, a incidenti ecc ). L ’uso
di questi modelli consente, inoltre, di tenere conto delle eventuali modifiche
effettuate durante lo spostamento rispetto al percorso inizialmente scelto,
in risposta alle condizioni di traffico incontrate e/o alle indicazioni di un
eventuale sistema informativo o di indirizzamento del percorso.
L’estensione dei modelli statici di domanda e di offerta al caso di
dinamica intraperiodale, in generale, non è semplice. Di solito, si adotta
una rappresentazione in tempo discreto, in cui il periodo di riferimento è
suddiviso in intervalli. Almeno dal punto di vista teorico e possibile una
rappresentazione in tempo continuo, la cui risoluzione numerica richiede
comunque una qualche forma di discretizzazione.
Oltre all’approccio aggregato (macrosimulazione) in cui si simulano gli
effetti complessivi dei comportamenti degli utenti come nel caso statico, è
possibile adottare un approccio disaggregato (microsimulazione) in cui si
simula esplicitamente il comportamento di ciascun utente. I modelli
disaggregati, che possono risultare più sofisticati ed accurati, non sono in
generale adatti ad applicazioni a larga scala a causa delle potenze di
calcolo necessarie, e sono utilizzati principalmente per analisi di dettaglio
di piccole aree, a valle dell’applicazione di modelli aggregati.
La specificazione di modelli aggregati di domanda con dinamica
intraperiodale richiede anche la simulazione del comportamento di scelta
dell’istante di partenza; inoltre, la simulazione della scelta del percorso
richiede di rappresentare il comportamento prima dell’inizio dello
spostamento {pre trip) e quello durante lo spostamento {en route).
La specificazione di modelli aggregati di offerta con dinamica
intraperiodale è particolarmente complessa, poiché non è possibile definire
in modo univoco le caratteristiche di deflusso su un arco, in quanto le
medie nello spazio e nel tempo non coincidono, a differenza del caso
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statico.
La mappa di carico dinamico di una rete di trasporto esprime la
relazione esistente tra flussi di arco f e flussi di percorso F nei differenti
intervalli:
f = 0 [F ]
Questa mappa non è lineare né può essere definita analiticamente, come
nel caso statico.
Inoltre, il tempo di attraversamento di un arco dipende sia dalle
caratteristiche dell’arco, quali velocità ecc., sia dall’istante di arrivo al
nodo origine dell’arco, e non può essere definito come finizione solo del
flusso sull’arco. D ’altro canto le caratteristiche di arco r sono in generale
funzione del flusso sull’arco stesso (nel corrispondente intervallo):

Noti i flussi di arco, e determinate le caratteristiche di deflusso, è
possibile definire il costo medio C di ciascun percorso per ogni intervallo
di partenza:

C =r[r]
Le tre relazioni sopra introdotte definiscono, almeno formalmente, il
modello di offerta nel caso di dinamica intraperiodale. La sua soluzione
richiede la esplicitazione della mappa di carico dinamico per la quale sono
state proposti differenti approcci, nessuno dei quali pienamente
soddisfacente (per una bibliografia, si veda Cascetta e Cantarella, 1993).

4.4. M odelli di processo dinamico p e r l ’assegnazione di traffico
I modelli di processo dinamico dell’interazione domanda/offerta
simulano esplicitamente l ’evoluzione del sistema da un periodo all’altro
(day-to-day dynamics). Essi possono essere visti come una
generalizzazione del paradigma di equilibrio, in quanto simulano
esplicitamente i meccanismi di apprendimento e revisione delle conoscenze
da parte degli utenti, inclusi gli eventuali comportamenti abitudinari. In tal
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modo consentono l’analisi di una più ampia classe di problemi, tra cui
l’efficacia di sistemi dinamici di controllo del traffico e di gestione delle
informazioni agli utenti (per una estesa presentazione di questi modelli, si
veda Cantarella e Cascetta, 1995).
In particolare, i modelli di processo deterministico, che si basano sulla
teoria dei sistemi dinamici non lineari, simulano 1 evoluzione del sistema
con un sistema di equazioni ricorsive, che definisce esplicitamente al
generico periodo di riferimento il vettore dei costi previsti di arco, a partire
dai costi verificatisi nei periodi precedenti, e quindi il comportamento degli
utenti, definito dal vettore dei flussi di arco.
Nel seguito, si illustra un semplice modello di processo dinamico
deteiministico i cui punti fissi coincidono con le configurazioni di
equilibrio del sistema. È possibile in tal modo individuare l’attrattore cui
converge lo stato del sistema, non necessariamente di punto fisso, ed
inoltre effettuare una analisi di stabilità delle eventuali configurazioni di
equilibrio. Posto

y‘
x‘
a
P

i costi di arco previsti al giorno t,
i flussi di arco che si verificano al giorno t,
la probabilità che un utente riconsideri (ma non necessariamente
cambi) la scelta fatta il giorno precedente,
il peso assegnato dagli utenti ai costi verificatisi il giorno precedente
nella formazione dei costi previsti,

il modello è specificato dalle equazioni ricorsive:
/ ^ ( x ' - ' M i - # / -1
x ‘ — CH/ty^+il-dìx 11
È possibile dimostrare (Cantarella e Cascetta, 1995) che, nell ipotesi che
esista una ed una sola configurazione di equilibrio, ossia un solo attrattore
di punto fisso, la stabilità è assicurata da bassi valori dei parametri a, che
misura in qualche modo l’inerzia degli utenti a cambiare le scelte di
percorso in un generico periodo, e P, che misura l’influenza delle
esperienze recenti nella formazione della memoria. Inoltre, il sistema
risulta più stabile per bassi livelli di domanda e per alti errori di
percezione. D’altro canto, valori realistici dei parametri possono
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determinare la non stabilità della configurazione di equilibrio,
determinando un’evoluzione verso un attrattore di altro tipo (periodico,
frattale, o quasi periodico).
Una rigorosa analisi statistica è resa possibile dai modelli di processo
stocastico, nei quali si assume in generale che i flussi di arco al giorno t
siano rappresentati da una variabile aleatoria
con distribuzione
dipendente da x ‘~x e y ‘, e valore atteso:

E[X‘ \(xtA, y t)] = a <ìiy t)^{\-a )xtA
Si ottiene così un processo di Markov che può essere dimostrato
(Cantarella e Cascetta, 1995), sotto ipotesi abbastanza generali, regolare,
ossia ammette una ed una sola distribuzione finale di probabilità degli
stati, e converge ad essa qualunque sia lo stato iniziale. Un modello di
questo tipo può essere agevolmente risolto mediante tecniche di
simulazione Montecarlo che consentono di determinare una
(pseudo)realizzazione del processo.

5. Alcuni campi di applicazione
5.1. Progettazione e valutazione dei sistemi di trasporto
I modelli matematici per la simulazione dei sistemi di mobilità urbana
hanno diversi campi di applicazione con diversi orizzonti temporali (breve,
medio, lungo termine). Le caratteristiche tecniche dei sistemi studiati, gli
obiettivi e i vincoli decisionali influenzano la scelta della metodologia e le
assunzioni e le approssimazioni necessarie per la specificazione del
modello da adottare. In generale, si possono individuare tre campi di
impiego non necessariamente tutti presenti in ciascun contesto applicativo
e comunque in interazione con altre discipline:
• progettazione funzionale di sistemi di trasporto, ossia la definizione delle
caratteristiche tecniche e funzionali dell’offerta e di gestione della
domanda;
• analisi degli impatti (effetti esterni);
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• analisi economica/finanziaria, ossia il calcolo dei benefici per gli utenti,
dei ricavi da traffico e dei costi di esercizio.
Nel caso più generale, la procedura adottata per la progettazione e
valutazione di un sistema di trasporto urbano è riportata in figura 5.

Figura 5 Progettazione e valutazione di un sistema di trasporto urbano
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La procedura si articola come segue:
• analisi della configurazione attuale in termini di effetti interni ed esterni;
• costruzione degli scenari di progetto in funzione degli obiettivi e vincoli
delFintervento e delle criticità rilevate nella situazione attuale o nella sua
evoluzione tendenziale;
• valutazione degli impatti;
• analisi della funzionalità e della convenienza economica e finanziaria di
ciascuno scenario.
Le finalità e le procedure della pianificazione dei trasporti, e più in
generale dei sistemi di infrastrutture e di servizi di interesse collettivo,
sono state oggetto di numerose elaborazioni teoriche. Le più moderne
visioni di piano come processo che evolve nel tempo richiedono la
costruzione e l’aggiornamento di sistemi di monitoraggio e simulazione
degli effetti delle decisioni (Decision Support Systems) che utilizzano
ampiamente i metodi e le tecniche descritte. È, inoltre, opportuno
distinguere le attività e le fasi di progettazione e valutazione di interventi,
di natura prevalentemente tecnica, da quelle di scelta e attuazione che
riguardano propriamente la responsabilità (politica o aziendale) delle
decisioni. Nel seguito, si descrivono le principali tipologie di applicazione
e le implicazioni che ne derivano per i modelli e le relative assunzioni.

5.2. Pianificazione strategica: il piano dei trasporti urbani
La pianificazione strategica, o di lungo periodo, di un sistema di
trasporti urbani consiste nella definizione di interventi che di solito
includono investimenti in infrastrutture e/o tecnologie, modifiche della
struttura dei servizi, accompagnati da un eventuale ridisegno delle
politiche tariffarie ed in generale da strumenti di gestione della domanda.
Se la pianificazione strategica è effettuata neH’ottica della collettività, il
risultato è la redazione di un piano di trasporto urbano. Se, viceversa, si
opera in un’ottica aziendale, il risultato è un piano di sviluppo aziendale.
A questo livello, tutte le fasi descritte in precedenza sono presenti con
particolare riferimento alla valutazione degli effetti interni ed esterni al
settore ed alla valutazione economica del piano elaborato
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(tradizionalmente mediante analisi benefici-costi do analisi multicriteri) ed
alla valutazione delle risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione. Il
sistema oggetto di studio consiste necessariamente nell’intero sistema di
trasporto in tutte le sue componenti.
L ’orizzonte temporale di riferimento e le dimensioni degli interventi in
gioco stanno motivando un uso crescente di modelli di interazione
trasporti-territorio (o almeno la valutazione esplicita degli impatti
territoriali del piano), in coerenza con una più moderna concezione della
pianificazione, nella quale i due sistemi, territorio e trasporti, sono studiati
contemporaneamente e non sequenzialmente (Bertuglia e La Bella, a cura
di, 1991).

5.3. Studi di fattibilità tecnico-economica di progetti di trasporto
Questo tipo di analisi si inserisce nel contesto della ‘programmazione per
progetti’, basata sulla elaborazione di un quadro di riferimento che
individua i collegamenti da realizzare nell’ottica di sistema (piano) e sulla
successiva valutazione dei singoli progetti per definire compiutamente
convenienza, priorità e modalità di realizzazione dei collegamenti stessi.
Uno studio di fattibilità tecnico-economica di progetti di trasporto
(stradali, ferroviari ecc.) di solito prevede la formulazione di ipotesi
alternative per la realizzazione del collegamento. Tali ipotesi, a loro volta,
si articolano nella definizione delle caratteristiche funzionali e
prestazionali del collegamento (quali tracciato, connessioni, capacità
offerta e prestazioni di esercizio, tipologia e caratteristiche delle
tecnologie), della struttura dell’esercizio e della struttura tariffaria.
Le diverse alternative, compresa quella di non-intervento, vengono poi
valutate dal punto di vista funzionale, economico e finanziario, nel
contesto di scenari ipotizzati per il sistema territoriale e di trasporto nel
quale l’intervento si inserisce.
L ’orizzonte temporale è di solito il lungo periodo. Il sistema oggetto di
studio è analizzato e modellizzato con livelli di dettaglio spaziale e
funzionale diversi in dipendenza delle maggiori o minori interrelazioni con
il collegamento in esame. Comunque, il sistema viene simulato con
riferimento alla domanda di mobilità e alla offerta di tutte le modalità di
trasporto.
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5.4. Pianificazione tattica: i piani urbani del traffico e i piani di
ristrutturazione dei servizi di trasporto collettivo
La pianifica zinne tattica, di breve/medio periodo, di un sistema di
trasporti urbani consiste nello studio di interventi a risorse limitate
(tipicamente a dotazione di infrastrutture data) relativi alla
riorganizzazione dell’offerta e dei servizi, insieme con politiche tariffarie e
di controllo della domanda. Questo livello di pianificazione coincide
sostanzialmente con le finalità e i contenuti individuati dalla recente
normativa sui piani urbani del traffico, almeno nella fase di piano generale
del traffico urbano. Equivalenti, in un ottica aziendale, sono i piani di
ristrutturazione dei servizi e/o di definizione delle politiche commerciali e
tariffarie.
In questo contesto, risultano di prevalente interesse la valutazione degli
effetti e l’analisi finanziaria, in termini di costi di esercizio e ricavi da
traffico per gli operatori coinvolti, accompagnate da ima analisi
economica, anche semplificata. Nella prassi si considera come oggetto di
studio il sistema complessivo della mobilità, a scenario socioeconomico
dato qualunque sia la tipologia di intervento, e si assumono il livello e la
distribuzione spaziale della domanda di mobilità (matrici o/d globali) noti,
simulando esplicitamente le variazioni di ripartizione modale e di
assegnazione dei flussi conseguenti agli interventi ipotizzati.
Per i piani di ristrutturazione dei servizi di trasporto collettivo, si può
anche considerare il solo modo collettivo nell’ambito del sistema
complessivo, considerando quindi gli effetti di concorrenza solo al livello
di domanda (analisi di elasticità) senza una rappresentazione esplicita
dell’offerta delle altre modalità.

5.5. Programmi di gestione operativa
La gestione operativa, di breve periodo, consiste nella definizione
dell’esercizio di aspetti particolari dei singoli modi, con il prevalente
impiego delle risorse esistenti, in un ottica prevalentemente aziendale, quali
ad esempio i piani di regolazione semaforica e più in generale i piani
particolareggiati del traffico, il disegno delle linee di trasporto collettivo ed
i relativi orari, l’organizzazione dei fattori necessari alla produzione di
servizi di trasporto (ad esempio, l’attribuzione dei veicoli alle linee e del
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personale viaggiante ai turni lavorativi).
Il sistema considerato di solito fa riferimento al solo modo oggetto di
studio assumendo la domanda modale fissa. Se necessario, il modello di
offerta descritto in precedenza può essere integrato da modelli di
simulazione di dettaglio. Inoltre, la fase di progettazione può essere
effettuata con il supporto di tecniche di ricerca operativa, e non per scenari
prefissati, data la numerosità delle alternative (definite spesso da variabili
continue).
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Verso un nuovo approccio metodologico per
l’analisi dei sistemi urbani
Sylvie Occelli

Comune della cintura torinese, febbraio 1994: dibattito pubblico sul Piano
Regolatore. Intervenuti: Amministrazione Comunale, Progettista, Cittadinanza.
Un Cittadino-,
“vorrei sapere perché il Piano prevede così tanti interventi
di nuova urbanizzazione, quando l’Amministrazione
lamenta una crescente insostenibilità delle spese
correnti...”
Amministrazione'. “... ma ... ci sono dei fondi previsti dalla CDP ancora
inutilizzati...”
Altro Cittadino: “vorrei sapere perché quel servizio di interesse collettivo è
stato localizzato così lontano dal concentrico urbano, lungo
una strada di grande traffico, priva di marciapiede...”
Progettista-,
"... ma..., si sa, l ’urbanistica è un’opinione...”

1. Introduzione
Queste note intendono soffermarsi su alcune questioni che, all’avviso di
chi scrive, rivestono particolare delicatezza in una riflessione generale in
ordine alle metodologie per l’analisi, la progettazione ed il controllo dei
sistemi urbani.
Tali questioni si sviluppano a partire dalla constatazione che esiste una
discrasia di fondo tra consapevolezza della manifesta complessità dei
problemi urbani, a fronte della limitatezza degli strumenti disponibili, e
consapevolezza, d’altro canto, dell’altrettanto sempre più evidente
imprescindibilità di uno strumentario adeguato per il trattamento ed il
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controllo di tali problemi.
Sullo sfondo c ’è, ovviamente, lo scenario ampio e diversificato costituito
dai rapporti tra apparati/strumenti conoscitivi e piano. Ed è proprio
rispetto a tale scenario che, si ritiene, una riflessione in ordine alle
metodologie debba essere sviluppata, anche se essa richiederebbe un
approfondimento più ampio di quello che è possibile in queste note.
Nondimeno, si ritiene che uno sforzo in questa direzione, benché parziale
e non esaustivo, possa rivelarsi comunque non inutile; e ciò alla luce di
due fatti:
a. 1’esistenza di una domanda di modi, certamente diversi da quelli del
passato, di concepire e realizzare azioni di intervento sui sistemi
territoriali (si allude a quanto esemplificato nella premessa, la quale,
benché possa sembrare provocatoria, testimonia comunque la
concretezza di una tale domanda);
b. le considerevoli potenzialità oggi offerte dallo sviluppo e dalla
diffusione dei sistemi (hardware e software) per il trattamento e la
manipolazione delle informazioni.
Scopo di questo lavoro, pertanto, è di formulare alcune osservazioni in
ordine delFapprofondimento suddetto. Il tema portante del lavoro è
costituito da una concezione delle metodologie, intese, in senso lato, come
strumenti di conoscenza: non solo, cioè, come device analitici più o meno
formalizzati, ma come strumenti, il cui utilizzo consente di ottenere,
sempre e comunque, un surplus conoscitivo, benché di varia natura e
portata. Tale tema è sviluppato nelle tre parti in cui è articolato il lavoro.
Nel capitolo 2. si avanzano alcune considerazioni in ordine alle
connessioni tra strumenti analitici e problematiche di piano. Ciò consente
di individuare delle coordinate di riferimento, per collocare, almeno in
termini concettuali, il ruolo e la funzione di detti strumenti.
A partire da tale discussione, il capitolo 3. si sofferma più in dettaglio
sui lineamenti di una nuova ottica prospettica del significato e della
funzione degli strumenti analitici. In tale quadro, tre temi vengono
affrontati: (i) la razionalizzazione, l’operatività e la divulgazione dello
strumentario di produzione dell’informazione, (ii) l’apprendimento e le
potenzialità creative, (iii) le relazioni tra strumenti analitici ed immagini di
piano.
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Infine, nel capitolo 4. si sottolineano alcune questioni inerenti
l’accessibilità agli strumenti analitici e la comunicazione, suscettibili di
condizionare significativamente l’adozione e lo sviluppo di questi stessi
strumenti.

2. Strumenti analitici e problematiche di piano
2.1. Introduzione
Il contributo di Van Geenhuizen e Nijkamp a questo in questo volume, e
quello di Fusco Girard, in particolare, hanno già introdotto, con Rabino
(1997), un argomento che ha una rilevanza cruciale nelle relazioni tra
strumenti analitici e problematiche di piano: quello concernente il ruolo
dell’informazione, della comunicazione e, più in generale, della
conoscenza. E lo hanno fatto enfatizzandone tre aspetti distinti, benché
complementari:
a. quello relativo ai contenuti ed ai requisiti tecnico-analitici (si veda il
contributo di Van Geenhuizen e Nijkamp);
b. quello concernente le finalità ed i relativi sistemi di valori (si veda il
contributo di Fusco Girard);
c. quello inerente i risvolti epistemologici, nel quadro più ampio del
consolidamento di una scienza della città (si veda Rabino, 1997).
Qui si intende riprendere tale argomento cercando di svilupparne alcuni
temi connessi che, all’avviso di chi scrive, appaiono particolarmente
delicati nella definizione e nell’esplicazione concreta di tali relazioni. In
questo quadro, al fine di fornire un qualche sfondo prospettico a queste
note, si ritiene opportuno disporre di un riferimento circa le principali
categorie coinvolte in un processo di piano. A questo scopo, è conveniente
adottare, fra le altre possibili, l’articolazione proposta da Khakee (1994),
nella quale tre dimensioni generali sono individuate:
a. quella normativa che sancisce gli scopi e la legittimità del piano e che
dipende, in ultima istanza, dai principi socioeconomici e dalle divisioni
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dei poteri che stanno alla base delle regole di funzionamento di un dato
sistema socioeconomico;
b. quella istituzionale che definisce le modalità organizzative deH’attività
di piano e come tali modalità si trasformino al manifestarsi di nuove
esigenze organizzative;
c. quella metodologica che regola i modi attraverso i quali le conoscenze
teoriche e pratiche intervengono nella predisposizione dei piani.
Il senso di una tale articolazione dimensionale dipende, ovviamente, dalla
specificazione degli elementi costitutivi e delle relazioni reciproche che
intercorrono fra le diverse categorie (si veda, ad esempio, sempre seguendo
Khakee (1994), la lista richiamata in figura 1) e, non ultima, da
un’eventuale esigenza di rivisitazione o di ripensamento circa le pratiche
(azioni) pianificatorie correntemente seguite.

/
/
1
\

Dimensione normativa

/' ' n.
Dimensione metodologica
Interessi ed attori
/
\
Procedure
Finalità
1
1
Coordinamento
Partecipazione dei cittadini V
/
Conoscenze ed azioni

X.
\
1
/

Dimensione istituzionale
Status della pianificazione
Cultura del piano
Risorse

Figura 1 Categorie dimensionali e processo di piano (Kakee, 1994)

Ma al di là delle considerazioni che in proposito potrebbero avanzarsi,
un aspetto che oggi riveste particolare delicatezza è la crescente
consapevolezza della mutua interazione che esiste tra le categorie stesse: il
fatto cioè che il loro modo di rapportarsi, ovvero le relazioni che
intercorrono fra le componenti costitutive di diverse categorie, non è
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unidirezionale. Ritenere che esistano tali mutue interazioni significa
pertanto riconoscere che fra tali categorie si instaurino relazioni di natura
diversa, la cui esplicazione può attivare (agevolare) e/o contrastare
(impedire) la realizzazione di un certa azione relativa a, o riconducibile
entro, il dominio di una o più categorie.
Esistenza, natura, caratteri, intensità e modificazioni di tali relazioni
individuano il dominio di esistenza della domanda di conoscenze nel
processo di piano e, dunque, in ultima istanza, delimitano il campo di
applicazione delle metodologie di analisi urbana.
Posta in questi termini, tuttavia, una tale affermazione circa la domanda
di conoscenze può sembrare scontata, e lo stesso campo di applicazione
delle metodologie può rivelarsi sconfinato.
Una qualche delimitazione può essere introdotta qualora, sviluppando un
ragionamento che trae spunto dalle argomentazioni sviluppate in Rosen
(1985), si assuma che, relativamente ad un certo problema (azione) di
piano:
a. ciascuna categoria dimensionale sia portatrice di un certo bagaglio di
informazioni (livello mformazionale); questo, dal canto suo, necessita
di esser continuamente ri adeguato (e dunque esprime una domanda di
conoscenza), in relazione alla natura eminentemente dinamica del
processo di piano;
b. i livelli informazionali, in vario modo interrelati e sovraordinati, siano
dotati altresì di una propria capacità autonoma di riadeguamento, in
relazione a variazioni degli altri livelli informazionali e ad influenze ed
eventi esterni;
c. alle interazioni che, con riferimento ad una certo problema (azione), si
danno fra ‘i livelli informazionali’ siano associate una pluralità di
immagini (e/o concezioni), le quali, inoltre, sono inevitabilmente
settoriali, parziali e mutevoli.
Qui sta Fintrinseca complessità del processo di piano.
È proprio con riferimento alla formazione, alla valutazione ed al
consolidamento di tali immagini che si ritiene vada collocata la riflessione
circa il ruolo e la rilevanza delle metodologie nel campo dell analisi dei
sistemi urbani e, più in generale, dei sistemi territoriali.
Per quanto un ripensamento critico in ordine alle metodologie sia
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puntualmente avvenuto, con cadenza pressoché decennale, nel corso stesso
dello sviluppo delle scienze urbane e regionali (si vedano, ad esempio,
Massey ed altri, 1976, Guelke, 1978, Batty, 1979, 1983, Crosby, ed.,
1983, Bahrenberg, 1984, Bertuglia ed altri, 1987, nonché Pumain, 1997, e
Rabino, 1997), è indubbio che ruolo e rilevanza delle metodologie
manifestino connotati sicuramente diversi dal passato. Tale diversità può
essere sinteticamente ricondotta a due tematiche generali, sulle quali ci si
soffermerà brevemente nel seguito:
a. il mutato contesto entro il quale le metodologie sono chiamate ad
operare; ovvero il nuovo ruolo che le metodologie devono assumere
nella produzione di informazione;
b. i nuovi elementi costitutivi della produzione di informazione.

2.2. Il contesto di applicazione delle metodologie
Si va ormai consolidando la consapevolezza che le metodologie non
possono sottrarsi ad un imperativo fondamentale: fornire informazione
(conoscenza), sempre più informazione, sempre migliore informazione
(alcune delle ragioni fondamentali che stanno alla base di tale imperativo,
si ricorda, sono state illustrate in Rabino, 1997).
Da quanto introdotto più sopra, inoltre, discende che la produzione di
informazione, non solo investe e/o risulta orientata esclusivamente ad
un’unica delle citate categorie dimensionali (in sostanza quella denominata
più sopra come ‘metodologica’), ma interessa necessariamente tutte le
altre. Le ragioni di tale coinvolgimento sono molteplici e possono
ascriversi alle più generali trasformazioni economiche, istituzionali,
demografiche, tecnologiche e culturali che, pur con modalità diverse,
stanno investendo le società ad economia avanzata (Castells, 1989,
Alonso, 1991, Hall, 1991, Vemon, 1991, Amin, 1994). A tali
trasformazioni, inoltre, non sono estranei i nuovi valori che vanno
affermandosi a livello di società complessiva e che Maestre (1994)
individua, fra l’altro, nei valori di identità, di autonomia, di innovazione
sociale e culturale e nei valori ambientali.
Schematicamente, si potrebbe affermare che, per ciascuna categoria
normativa, istituzionale o metodologica, le trasformazioni in atto rimettano
in discussione tre fondamentali questioni: (i) come si struttura la
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conoscenza in ordine al proprio stato presente e futuro (atteso); (ii) come
si regola il proprio comportamento; (iii) come si modifica la propria
organizzazione.

/ Livelli di descrizione dei
sistema complessivo

UNITA
DECISIONALE
/

Livelli decisionali

Livelli organizzativi

Autoorganizzazione

Apprendimento ed
adattamento

i

V Coordinamento
Feed-back --- - - ^ 1
K j-

r

la
it

Ricerca/scelta
*\

1A
▼

▼ ^

r
^
Processo

it
Z] _r

Figura 2 Una rappresentazione multi-livello delle categorie dimensionali del processo di
piano

Una concettualizzazione considerevolmente efficace per illustrare meglio
i termini coinvolti è quella che fa riferimento ad un concetto di struttura
multi-livello, con riferimento alla quale, si possono riconoscere
(coesistono) tre strutture generali (Mesarovic, Macko e Takahara, 1970).
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Una loro rappresentazione schematica è riportata in figura 2, dove si è
introdotto un riferimento esplicito ad un soggetto decisionale: egli può
essere un decisore politico o un cittadino e, pertanto, seguendo le
indicazioni di figura 1, appartenere alla dimensione normativa, ma può
anche essere un tecnico od un funzionario ed appartenere alla dimensione
metodologica o istituzionale.
a. Una prima struttura è relativa alla descrizione del sistema, ovvero al
fatto che, rispetto ad un dato problema, ciascun soggetto dispone di, e/o
comunque si crea, una propria conoscenza del sistema nella sua
globalità, pervenendo cioè ad una propria descrizione delle diverse
categorie dimensionali, normativa, istituzionale e metodologica (e delle
interazioni tra le categorie stesse).
In tale descrizione, altresì, esistono, più o meno consapevolmente,
diversi strati descrittivi, relativamente ai quali il soggetto ritiene utile
articolare l’osservazione del sistema. La stratificazione dipende
dall’osservatore, dalla sua conoscenza, dagli obiettivi della descrizione.
Ciascuno strato descrittivo corrisponde ad una certa concezione
(astrazione) in ordine al funzionamento del sistema. Ciò che è visto
come un elemento (un sistema) in un certo strato diventa ima relazione
(un sub-sistema) ad un altro strato. Una tale stratificazione cioè
instaura un ordinamento (una gerarchia) nelle forme descrittive del
sistema. La comprensione del sistema, altresì, aumenta nel passaggio
da uno strato all’altro: scendendo di strato si ottiene una spiegazione
più dettagliata del funzionamento del sistema; salendo di strato si
ottiene una comprensione più generale circa il significato stesso del
funzionamento.
b. Una seconda struttura emerge relativamente al processo decisionale, nel
quale un soggetto (il quale, come detto, include sia la figura del
decisore sia quello del generico individuo) è costantemente coinvolto in
svariate circostanze, contraddistinte, il più delle volte, da incertezza e
carenza di informazioni adeguate. Il problema decisionale può essere
visto come ima struttura funzionalmente articolabile secondo distinti
livelli, cui corrispondono specifici sub-problemi decisionali,
sinteticamente definibili come:
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i. livello di selezione dell’opzione, al quale cioè si realizza la
ricerca/scelta dell’opzione, dato il grado di informazione disponibile
e le condizioni di incertezza;
ii. livello di apprendimento e di adattamento, al quale si specificano (si
riducono) le condizioni di incertezza in ordine al comportamento del
sistema (e cioè alle conseguenze dell’adozione di una certa opzione),
sulla base delle ipotesi assunte circa le fonti di incertezza, delle
osservazioni empiriche (dati) e delle informazioni derivate dalla
comunicazione fra i soggetti coinvolti nel processo decisionale;
iii. livello di autorganizzazione, al quale si stabiliscono struttura,
funzioni e strategie che devono essere adottate agli altri livelli
affinché l’obiettivo del processo decisionale venga perseguito il
meglio possibile.
In tale articolazione funzionale, altresì è prevista la possibilità di
aggiustamenti/correzioni dei segnali inviati dal livello superiore agli
altri livelli, in relazione alle difficoltà incontrate e/o alle reazioni
manifestate ai livelli inferiori.
c. Una terza struttura attiene più propriamente all’organizzazione
funzionale e regolativa che si instaura tra i soggetti (i sottosistemi)
appartenenti ad una certa categoria di piano (al sistema più generale).
Tipicamente, la struttura che ne deriva può essere assimilata ad una
famiglia di sottosistemi interagenti, alcuni dei quali detengono un
potere decisionale, esercitando un’influenza od un controllo sugli altri
sottosistemi.
Poiché le unità decisionali hanno libertà di azione nella scelta delle
proprie variabili decisionali, possono emergere situazioni conflittuali
derivanti dalla natura stessa degli obiettivi perseguiti da ciascuna unità
decisionale e dall’operare stesso del sistema generale (merita osservare,
per inciso, che a partire da una tale struttura è possibile riconoscere
una tipologia di sistemi decisionali, osservabili in diverse comunità
biologiche ed umane, quali: sistemi ad un unico livello e con un solo
obiettivo, sistemi ad un unico livello con una molteplicità di obiettivi,
sistemi a più livelli con obiettivi molteplici).
Sulla base della concettualizzazione sopra delineata, pertanto, si
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potrebbe sinteticamente affermare che le trasformazioni che attualmente
investono il contesto di applicazione delle metodologie determinino:
a. una molteplicità di descrizioni del sistema, spesso difficilmente
confrontabili fra loro;
b. una difficoltà crescente di identificare in modo preciso gli obiettivi, che
dovrebbero orientare le modificazioni di comportamento; ciò comporta
un diverso atteggiamento verso il futuro, nel senso che risulta sempre
più diffusa la consapevolezza circa l’incertezza che permea molte
situazioni correnti e circa l’imprevedibilità della loro evoluzione;
c. una moltiplicazione degli attori (compresa l’apparizione di nuove figure
precedentemente inesistenti), la quale può accompagnarsi ad un
aumento della conflittualità nel sistema.

2.3. Gli elementi costitutivi della produzione dell ’informazione
In tale contesto, la produzione di informazione non può più essere
semplicemente assimilata ad una generica attività di accumulo di dati, ma
coinvolge, o quanto meno richiede che vengano considerati, tre elementi
fondamentali intimamente interrelati:
a. quale informazione;
b. per chi (e per che cosa) produrre l’informazione;
c. come produrre l’informazione (necessaria e/o attesa).Il
Il primo elemento, ‘quale informazione’, evoca a sua volta almeno due
ordini di aspetti, connessi fra loro, anche se apparentemente contrastanti.
Il primo, di natura sostantiva, concerne il ‘cosa’ costituisce
informazione, relativamente ad un problema posto; il secondo ha a che fare
con la natura stessa dell’informazione, ovvero con la significatività della
medesima, rispetto alle aspettative conoscitive ed alle finalità di queste
ultime.
Quanto al ‘cosa’ costituisce informazione, una concezione generale,
benché in certo qual modo elusiva, può ritenersi quella secondo la quale
‘Pinformazione’ è tutto ciò che risponde ad un ‘interrogativo’ (Rosen,
1985).
Da questo punto di vista, pertanto, una classe generale di interrogativi
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che riveste un’importanza crescente riguarda le modalità ed i meccanismi
delle trasformazioni (economiche, sociali, ambientali, spaziali, culturali,
istituzionali ecc.) che investono i sistemi urbano-territoriali (coinvolgendo,
di conseguenza, la categoria normativa, quella istituzionale e quella
metodologica).
Da questo punto di vista, dunque, un requisito irrinunciabile
dell’informazione attiene alle possibilità da essa offerta in termini di
descrizione e di interpretazione, ovvero, più in generale, di comprensione,
dei processi di cambiamento in ordine: alla conoscenza dello stato presente
e futuro (atteso), al comportamento decisionale, all’organizzazione
funzionale.
D ’altro canto, il ‘cosa’ costituisce informazione non può prescindere da
una specificazione circa la sua significatività.
Con riferimento al processo di piano, in particolare, è convinzione
diffusa che l’informazione significativa, Tunica che conta, è
Tinformazione che consente (e/o agevola) trasparenza, tempestività,
razionalità del processo decisionale nelle diverse sfere decisionali,
garantendo, di conseguenza, il raggiungimento di esiti concreti in termini
di azioni, interventi e progetti.
Ciò nondimeno, a fronte dell’esigenza conoscitiva espressa dal momento
decisionale (posto che, nella fase eminentemente politica di tale processo,
una tale esigenza effettivamente si dia o sia conveniente manifestarla), la
natura stessa di tale momento, spesso subordinato alla contingenza dei
fatti, all’emergenza e/o alTimprocrastinabilità di una certa situazione, fa sì
che Tinformazione realisticamente disponibile risulti, il più delle volte,
frammentaria, incerta o, più semplicemente, inesistente, poiché dovrebbe
tenere conto di una tale molteplicità di implicazioni (economiche, sociali,
politiche, ambientali ecc.) di fatto impossibili da rilevare praticamente
(Wellar, 1990). E la lamentata indisponibilità di informazione adeguata
spesso costituisce un alibi agli insuccessi del processo decisionale.
Si assiste, pertanto, al manifestarsi di una discrasia di fondo tra
un’esigenza, comunque irrinunciabile, di creare (aggiornare, rigenerare)
un’informazione, la cui natura è intrinsecamente globale e pervasiva,
perché alimentata da aspirazioni conoscitive circa situazioni future od
attese, e la constatazione, in molti casi reali, dell’inadeguatezza,
dell’inefficacia o, addirittura, dell’inutilità dell’informazione a disposizione
di fronte a preoccupazioni contingenti.
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Una ricomposizione di tale discrasia passa attraverso al secondo
elemento definitorio relativo al ‘per chi (e per che cosa)’ produrre
rinformazione.
In proposito, il contributo di Fusco Girard in questo volume ne illustra
chiaramente i principali termini coinvolti.
Partendo da premesse diverse, in Preto e Occelli (1994), ad esempio, si
sottolinea la centralità del ruolo degli obiettivi e dei contenuti delle
politiche di piano quali destinatari prioritari della produzione
deirinformazione; si evidenzia, peraltro, come la stessa produzione di
informazione possa avere un’influenza non trascurabile nel condizionare
sia la definizione degli obiettivi sia le modalità del loro perseguimento.
A partire dalla constatazione del fallimento delle politiche in materia
ambientale, Wellar (1990) è ancora più perentorio circa le possibili
alternative per ricomporre una tale discrasia, sostenendo che, di fatto,
l’unica perseguibile è un’alternativa che:
a. ridefinisca le relazioni tra informazione per le politiche di piano e gli
esiti di tali politiche. Ciò significa, in sostanza, potenziare le risorse
informative e le capacità di governo, quale condizione indispensabile
per garantire le conoscenze necessarie al processo decisionale e
consentire così politiche (risultati) di piano migliori;
b. (ri)attivi processi di consultazione-partecipazione tra i principali
soggetti, politici, tecnici (funzionari e progettisti) e cittadini, nella
direzione di (i) determinare le finalità ed i contenuti delle politiche,
ovvero le priorità da perseguire, (ii) individuare la natura ed il mix di
grandezze rappresentative di tali politiche (le variabili di controllo) e
(iii) stabilire i modi ed i mezzi per mettere in atto, aggiornare e
monitorare, l’agenda delle politiche, le variabili di controllo ed il
processo di piano.
Quest’ultimo punto in particolare conduce al terzo elemento, coinvolto
nella produzione dell’informazione ed inerente, più strettamente, il ‘come
produrre l’informazione’.
Ad esso concorrono due correlati distinti i quali si rivelano ancor più
inscindibili che non in passato: (i) la strumentazione tecnica e (ii) la
strumentazione analitico-formale.
Con riferimento alla strumentazione tecnica, le crescenti potenzialità rese
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disponibili dallo sviluppo delle capacità di calcolo per la gestione, il
trattamento e la rappresentazione di dati socioeconomici, spaziali e
geomorfologici, nonché la rapidità della diffusione di tali potenzialità
aprono possibilità inimmaginabili fino a pochi anni or sono.
Sistemi esperti (Batty e Yeh, 1994), reti neurali (Fischer, 1994) e GIS
(Goodchild, 1991, Batty, 1993 e, in particolare, lo stesso contributo di
Van Geenhuizen e Nijkamp in questo volume) rappresentano alcuni degli
ambienti più innovativi nei quali il connubio tra strumentazione tecnica e
strumentazione analitica consente di finalizzare la produzione di
informazione alla concreta realizzazione dei cosiddetti ‘sistemi di supporto
alla decisione’.
Lo stesso connubio tra computer e telecomunicazioni configura una serie
di possibilità per l’analisi, la progettazione e la gestione dei sistemi urbani
le cui prospettive di applicazione sono ancora in larga parte inesplorate
(Batty, 1995).
Ma è con riferimento alla strumentazione analitico-formale che, si
ritiene, vi siano oggi nuove possibilità o, quanto meno, esistano le
condizioni per innovare il ruolo stesso degli strumenti analitici nei processi
di piano.

3. Lineamenti di una nuova prospettiva del ruolo degli
strumenti analitici
3.1. Introduzione
Nel capitolo 2. si è cercato di argomentare come collocazione, scopi e
ruolo degli strumenti analitici nel processo di piano si presentino oggi
considerevolmente diversi che nel passato. In particolare, si è tentato di
evidenziare come collocazione, scopi e ruolo di tali strumenti siano
imprescindibilmente legati alla produzione di informazione nonché alle
immagini che del processo di piano vengono via via prodotte, attraverso le
interazioni tra i diversi livelli informazionali.
Implicita alla discussione condotta è una concezione degli strumenti
analitici che, a partire dal superamento di una concezione puramente
tecnico-analitica delle metodologie, configura una nuova ottica prospettica
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del significato e della funzione di tali strumenti. Detta nuova ottica,
peraltro, va collocata nell’ambito della riflessione più generale,
attualmente in corso, in ordine all’evoluzione stessa dell’analisi sistemica.
Secondo Maestre (1994), in particolare, la nuova analisi sistemica
sarebbe, almeno a livello individuale, “un atteggiamento, frutto di un
apprendimento, di una dialettica tra una pratica che sanziona ed un
intelletto che modellizza senza per questo attaccarsi ai suoi modelli” (p. 8,
nostra traduzione).
I lineamenti di tale nuova ottica prospettica non sono agevolmente
precisabili; essi derivano infatti soprattutto da un’insoddisfazione diffusa
circa l’esperienza fatta nei diversi campi applicativi, piuttosto che da uno
sforzo di un loro (ri)disegno complessivo (si vedano, fra gli altri, Batty e
Hutchinson, eds., 1983, Batty, 1994, Harris, 1994).
Emergono tuttavia alcuni tratti abbastanza chiaramente riconoscibili,
benché non privi di contrasti e che, alla luce degli argomenti trattati,
possono essere ricondotti ai temi seguenti:
a. razionalizzazione, operatività e divulgazione dello strumentario di
produzione dell’informazione;
b. apprendimento e potenzialità creative;
c. strumenti analitici ed immagini di piano.

3.2. Razionalizzazione, operatività e divulgazione dello
strumentario di produzione dell ’informazione
Come già introdotto in 2.2., è indubbio che lo sviluppo delle potenzialità
di calcolo e, più in generale, delle tecnologie dell’informazione, avrà
un’influenza crescente sulle metodologie per l’analisi urbana. Benché tale
sviluppo abbia finora influito soprattutto sul supporto ‘hard’ delle
metodologie (i mezzi di calcolo), esso condizionerà, in misura sempre più
rilevante in futuro, anche la componente ‘soft’ (le procedure e le tecniche
implementabili).
Basti pensare, ad esempio, agli affinamenti contenuti negli stessi
software
(foglio
elettronico,
package
statistici,
package
di
rappresentazione cartografica ecc.) commercializzati a partire dalla fine
degli anni ‘80, che hanno permesso operazioni di gestione, manipolazione,
visualizzazione delle informazioni irrealizzabili fino a pochi anni prima.
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Più specificamente, due principali ordini di conseguenze possono essere
menzionate.
Una prima serie di conseguenze riguarda la fattibilità dell’integrazione
dei due grandi filoni metodologici che fino a pochi anni or sono erano
considerati in modo distinto (Couclelis, 1983):
a. quello relativo ai metodi (e alle tecniche) volti(e) a descrivere ed
investigare le componenti ‘sostantive’ degli oggetti di piano (in
sostanza i metodi di analisi spaziale, la modellistica urbana e dei
trasporti, i metodi input-output ecc.);
b. quello concernente i metodi (e le tecniche) orientati(e) al trattamento
delle componenti ‘procedurali’ del processo di piano (in sostanza i
metodi di valutazione e, più in generale, i modelli del processo
decisionale).
Non è superfluo osservare che le ragioni di tale integrazione vanno
ricercate nella progressiva maturazione avvenuta in ordine alla riflessione
suU’articolazione stessa del processo di piano. Quest’ultima infatti è vista
non più come semplice successione di fasi di un percorso unidirezionale,
ma come fasi che possono essere ripercorse nel corso del processo e,
pertanto, eventualmente modificate. In questo senso, la stessa fase
decisionale non rappresenta uno stadio finale di un percorso che si
esaurisce con detta fase, ma una delle tappe, certamente importante, del
percorso complessivo (ciò rinvia a quanto accennato in precedenza circa la
discrasia conoscitiva cui si fatto cenno in 2.3.).
Una seconda serie di conseguenze, relative soprattutto agli aspetti
operativi, deriva dalle accresciute possibilità di interfacciare procedure
(package) finalizzate(i) ad operazioni e compiti specifici (la maggior parte
dei quali, come noto, è stata sviluppata in campi diversi da quelli
propriamente territoriali). Una tale possibilità risponde all esigenza diffusa
non solo di dare coerenza a metodi diversi ma funzionalmente
complementari, ma anche alla necessità di mettere ordine e di relazionare
in modo più efficiente gli ingredienti dei metodi stessi: (i) i dati (e cioè le
informazioni codificate), (ii) gli indicatori (e cioè le informazioni a valore
aggiunto più elevato), (iii) le rappresentazioni grafiche (le immagini
visive).
I già citati sistemi di supporto alle decisioni, fra i quali è da
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ricomprendersi il filone degli indicatori di performance (Clarke e Wilson,
1987a, 1987b, Bertuglia, Clarke e Wilson, eds., 1994), ad esempio,
prefigurano vere e proprie architetture informative unitarie sempre più
avanzate e sofisticate.
Le osservazioni formulate porterebbero addirittura a sostenere che la
pervasività dello sviluppo tecnologico nella produzione dell’informazione
sarà tale che il supporto ‘hard’ tenderà ad inglobare le conoscenze ‘soft’,
annullando in certo qual modo, la specificità dei contenuti di queste
ultime. Le possibili conseguenze nei termini delle prospettive
metodologiche non sono evidenti, sicuramente non saranno univoche.
Alcune di esse possono esemplificarsi in quanto segue:
a. da un lato, è probabile che il metodo, tradizionalmente inteso, tenderà a
perdere di significato e ad essere filtrato da procedure o da interfacce di
varia natura, tanto da risultare praticamente invisibile all’utilizzatore,
peraltro, in generale, più interessato ai risultati che non alle
caratteristiche d o alle specifiche algoritmiche del metodo stesso;
b. da un altro lato, è anche vero che rinnovazione stessa apportata ai
componenti ‘hard’ consente l’applicazione (e/o l’affinamento),
operativa(o) di metodi già consolidati, a scale di problemi
precedentemente non trattabili (od affrontabili solo a costi proibitivi),
nonché una vera e propria evoluzione dei metodi esistenti, attraverso
nuove modalità di implementazione (si pensi, per fare un esempio,
all’applicazione della computer visión nell’analisi delle strutture di dati
multidimensionali);
c. da un altro lato ancora, infine, non è da escludersi che la diffusione
degli strumenti di calcolo e di comunicazione (personal computer,
workstation, sistemi multimediali) presso un’utenza sempre più ampia e
diversificata, non contribuisca alla formazione di un atteggiamento
meno diffidente verso l’uso di tecniche analitiche, oggi scarsamente
intelligibili ai non specialisti. È evidente, peraltro, che la diffusione, di
per sé, della strumentazione tecnica non è sufficiente. Il contesto
culturale ed organizzativo entro il quale essa avviene e, in particolare, il
contesto informazionale entro ed attraverso il quale si realizza lo
scambio di esperienze rappresenta una condizione imprescindibile per
garantire la formazione suddetta (si veda, ad esempio, Craglia, 1992).
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3.3. Apprendimento e potenzialità creative
Al di là delle peculiarità dei singoli approcci metodologici relativamente
ai diversi problemi urbani che rientrano nel loro dominio di analisi, tre
apparati analitici ricorrono frequentemente: (i) gli indicatori, (ii) i modelli
(e qui si includono tutti quegli approcci metodologici variamente
classificabili) e (iii) le rappresentazioni grafiche.
Confrontandone i presupposti logici ed operativi dal punto di vista delle
loro potenzialità nella produzione di informazione, in Occelli (1995), in
particolare, si è tentato di mostrare come:
a. tutti gli apparati suddetti siano accomunati da una stessa finalità:
creare un surplus conoscitivo rispetto alle condizioni informative di
partenza (da questo punto di vista, è possibile riconoscere, altresì,
un’evidente complementarità tra gli apparati stessi);
b. esista una somiglianza sostanziale tra i diversi apparati, soprattutto per
quanto riguarda il percorso analitico che porta alla creazione di tale
surplus. Per tutti gli apparati analitici infatti: (1) occorre che venga
definito il campo di applicazione, cioè che sia formulata un’ipotesi di
lettura del fenomeno e siano individuati gli ‘osservabili’, ovvero i
concetti significativi da conoscere; (2) è necessario che si definiscano le
condizioni attraverso le quali si mettono in relazione gli osservabili (e le
loro ipotesi di lettura) con le entità utilizzate per la loro misurazione (e
con le regole utilizzate per descrivere i cambiamenti di tali entità); (3)
occorre, infine, valutare in che misura le entità misurate (ovvero i loro
cambiamenti) si rapportino al campo di applicazione originario;
c. la modellizzazione risulti l’apparato analitico maggiormente efficace
(di fatto l’unico) che permette di rappresentare ipotesi interpretative
della realtà (Haines-Young, 1989) e, in particolare, di ottenere
un’informazione in grado di configurare un’immagine (o, meglio, una
pluralità di immagini) di situazioni future. Si tratta pertanto di un
apparato che consente, da un lato, di sperimentare ipotesi, costrutti
concettuali già dati o consolidati e, dall’altro, di ideare nuove ipotesi
e/o costrutti.
Con riferimento specifico alla modellizzazione, non è superfluo
ricordare, inoltre, come una tale attività non sia solo un esercizio analitico

212
contraddistinto da un’attività di progressiva astrazione, ma, come mostrato
da diversi autori (ad esempio, Casti, 1984, Rosen, 1985), si sviluppi
attraverso una serie di fasi analitiche tutte egualmente rilevanti nel
processo conoscitivo (si veda, ad esempio, la figura 3, dove si è cercato di
esplicitare il contenuto di tali fasi, evidenziando, inoltre, la collocazione
rispetto ad esse degli indicatori e delle rappresentazioni grafiche). E
proprio il percorso analitico che accompagna il processo conoscitivo che
dà senso al metodo.
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Figura 3 Apparati analitici e percorso conoscitivo

Più in generale, le potenzialità del percorso analitico, che si accompagna
ad un’attività di modellizzazione, sono ascrivibili al fatto che in esso
coesistono (si veda, anche, Vickery, 1983):

213
• un apparato razionalizzatore (pertanto, inerentemente selettivo ed
ordinatore) dei contenuti e delle modalità realizzative per la produzione
di informazione (ovvero per la soluzione di un certo problema di piano,
nel quadro di un’attività prevalentemente orientata al problem solving);
• un apparato creativo che si esplica nella creazione non solo di
informazioni a più elevato contenuto conoscitivo, ma anche di nuove
informazioni capaci di alimentare la formazione di immagini (ipotesi
interpretative) innovative (ovvero capaci di prefigurare, anticipare
l’eventuale insorgere di nuove fenomenologie di problemi, nel quadro di
un’attività prevalentemente finalizzata al problem making).
Da questo punto vista, non sorprendono le affermazioni di Cole (1983),
il quale, in una valutazione dello stato della modellistica e dell analisi
sistemica relativamente ai problemi di piano, sostiene che ... rinunciare a
modellizzare sarebbe come chiedere agli individui di rinunciare a pensare
(p. 417, nostra traduzione) e
calare modelli nella società è decisamente
più importante che mettere la società nei modelli’ (p. 418, nostra
traduzione).
Nuovamente, l’impatto delle nuove tecnologie ed in particolare di quelle
legate alla comunicazione non può essere sottovalutato. Sono proprio le
due citate componenti del metodo che più direttamente, e più intensamente,
saranno investite dallo sviluppo di dette tecnologie. E ciò non solo in
conseguenza dell’apparizione di computer sempre più potenti o
dell’attivazione di nuove reti di comunicazione, ma, soprattutto, tramite
l’esplicazione stessa del ruolo abilitante ad esse associate: in primo luogo,
agevolando la realizzazione del percorso analitico che si accompagna ad
un processo conoscitivo.

3.4. Strumenti analitici ed immagini di piano
Un interrogativo che, a corollario di quanto detto, viene sollevato
riguarda il come una nuova ottica prospettica circa il significato e le
funzioni degli strumenti analitici si collochi, o quanto meno debba
collocarsi, rispetto al processo di piano.
Si tratta di un interrogativo impegnativo, al quale sarebbe ovviamente
velleitario ritenere di essere in grado di fornire una risposta esaustiva, ma
che, alla luce delle osservazioni formulate, non può tuttavia essere
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trascurato (non foss’altro, ricordando la premessa di queste note, affinché
l’opinione che guida le scelte di piano sia, per lo meno, comunicabile e
socialmente condivisa).
A questo proposito, peraltro, recentemente diversi studi hanno fornito
indicazioni di considerevole interesse, soprattutto per quanto riguarda il
tentativo di rendere più trasparenti ed espliciti i molteplici nessi che
esistono tra uso degli apparati analitici, analisi delle strutture e dei
fenomeni urbani ed attività di piano.
In Wegener (1988), ad esempio, si prospettano alcuni scenari ideali circa
gli esiti possibili delle relazioni tra informazione e piano; in Pumain,
Sanders e Saint Julien (1989) si descrive in dettaglio l’esperienza condotta
nell’applicazione di un modello dinamico ad alcune città francesi; in
Lombardo (1991) l’attenzione è posta sugli aspetti innovativi della
modellistica dinamica urbana più recente, di cui si evidenziano le
potenzialità relativamente alla formulazione di interventi di piano; in
Bertuglia, Rabino e Tadei (1992) si affrontano due aspetti particolarmente
delicati dei nessi suddetti, relativi al trattamento degli aspetti qualitativi
dell’evoluzione urbana ed alla questione dell’appropriatezza del metodo
scientifico nello studio dei fenomeni territoriali; in Landis (1994) si
descrive l’implementazione operativa di un modello urbano della nuova
generazione, il quale consente di simulare la crescita urbana e l’impatto di
politiche a vari livelli territoriali; in Bertuglia ed altri (1995) si sviluppa
un modello di simulazione la cui applicazione consente di investigare
scenari alternativi di evoluzione urbana caratterizzati dall’introduzione di
nuove tecnologie dell’informazione, attraverso i quali, inoltre, è possibile
esplorare mix di politiche urbane.
In questa sede, ci si può limitare a sostenere che i contenuti di una
risposta all’interrogativo posto non sono riducibili ad una lista predefinita,
bensì derivano da una definizione/revisione permanente dei temi accennati
nel capitolo 2., relativamente, da un lato, al contesto di applicazione (e
cioè alle modalità di strutturazione della conoscenza, di regolazione del
comportamento e di modificazione dell’organizzazione funzionale) e,
dall’altro, alla produzione dell’informazione (e cioè al cosa costituisce
informazione rilevante, ai destinatari/fruitori deU’mformazione ed ai modi
attraverso i quali ottenerla).
Un aspetto di rilievo di una nuova ottica prospettica circa il significato
ed il ruolo degli strumenti analitici, riguarda ciò che, ad esempio in Harris
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(1994), viene individuato nella formazione di un ambiente che favorisca lo
sviluppo di un pensiero e di azioni innovative da parte degli stessi
pianificatori (nonché, potremmo aggiungere, da parte di tutti coloro che
sono coinvolti nel processo di piano e che appartengono alla dimensione
normativa, istituzionale o metodologica); di un ambiente, cioè, dove le
immagini che di volta in volta si formano, relativamente ad un certo
problema, possano essere comunicate, aggiornate, affinate, valutate
eventualmente integrate o selezionate, ma mai aprioristicamente rigettate o
superficialmente scartate. Di un ambiente, in altre parole, che sia in grado
di accumulare e di rigenerare ciò che in Rabino (1997) viene denominata
‘conoscenza esplicita’.
Un aspetto da non dimenticare riguarda il fatto che l’adozione di ima
nuova ottica prospettica dell’uso delle metodologie comporta una revisione
dei modi attraverso i quali, tradizionalmente, vengono concepite ed
aggiornate le immagini di piano. In questo contesto, importanza
considerevole acquistano:
a. il confronto (la valutazione) delle diverse immagini;
b. la comunicazione delle immagini stesse, come processo attraverso il
quale il contenuto semantico associato ad una rappresentazione viene
trasmesso, recepito e può dar luogo ad azione; si pensi, tra 1 altro, alle
potenzialità dei sistemi di supporto alla decisione che, relativamente a
certe azioni di piano, consentono, ad esempio, di pervenire ad
un’interpretazione interattiva dei firn e dei mezzi (Aitken e Rushton,
1990).

4. Osservazioni conclusive
Alla luce della discussione condotta, due tematiche si rivelano oltremodo
stringenti nel qualificare l’utilizzo di strumenti conoscitivi, all interno di
un’attività di piano:
a. la crescente consapevolezza circa l’importanza di comprendere natura e
modalità dei processi di evoluzione urbana, nonché, in particolare,
circa la non indifferenziazione di tali processi relativamente al tipo di
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soggetti coinvolti (e cioè alla dimensione normativa, istituzionale e
metodologica), nonché alle specificità del contesto entro i quali essi si
esplicano (si veda, ad esempio, Jayet, 1993);
b. la consapevolezza, altresì, che la comprensione di tali processi e,
conseguentemente, le possibilità di azione (e/o di controllo) su questi
stessi dipendono in modo cruciale daH’informazione disponibile, cioè
dal percorso conoscitivo intrapreso e dagli esiti che da quest’ultimo
possono conseguirsi. Si tratta, in altre parole, di quanto indicato, ad
esempio, in Casti (1986), come necessità che la complessità del
progetto coincida con (ovvero si avvicini a) la complessità delle azioni
necessarie a garantirne il suo controllo ed il suo governo.
In questo quadro, si è tentato di evidenziare come una concezione degli
strumenti analitici che ne superi una visione puramente tecnicistica non
solo consenta di valorizzarne il ruolo e la finizione strumentale, ma
permetta anche di riconoscerne un ruolo formativo (educativo) nel
contribuire a creare un atteggiamento maggiormente consapevole nei modi
stessi di porsi di fronte ai problemi di piano, cosa che, si noti per inciso,
mette sul tappeto questioni inerenti la rifondazione stessa della cultura
urbanistica, come discusso ad esempio in Genestier (1990), nonché i
contenuti di una dottrina urbanistica, come sviluppati in Mazza (1997).
Per quanto fondamentalmente ottimistica, questa concezione non risolve
tuttavia una serie di problemi tutt’altro che irrilevanti e scontati, fra i quali
quelli inerenti l’accessibilità agli strumenti conoscitivi e la comunicazione
dovrebbero essere oggetto di specifico approfondimento.
Con riferimento all’accessibilità agli strumenti conoscitivi, va osservato
che solo in parte questo problema potrà trovare ima soluzione definitiva
nell’evoluzione tecnologica di prodotti informatici multi purpose sempre
più flessibili e versatili, o nella costruzione di architetture sofisticate (e
costose) che solo enti od organizzazioni di una certa dimensione potranno
acquisire.
L’intensificazione dello scambio di idee, di esperienze e di know-how tra
ambiente accademico, ambiente di ricerca, ambiente di governo e società
civile avrà un peso sempre più rilevante.
In questo senso, appare importante che quei metodi che hanno ormai
raggiunto un avanzato grado di consolidamento, sia sotto il profilo teorico
sia nell’esperienza pratica, diventino parte dello strumentario e
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dell’esperienza corrente. A questo proposito, ci si potrebbe chiedere, per
esempio, come mai la maggior parte dei package oggi in commercio
riguardino pressoché esclusivamente il settore dei trasporti, mentre quasi
nulla esiste con riferimento ad altri sottosistemi urbani.
È probabile che il consolidamento dello strumentario operativo richieda
di essere accompagnato da uno sforzo di ‘sedimentazione’ dell’esperienza
e delle conoscenze acquisite nei diversi campi di studio dei sistemi urbani,
nonché nelle stesse pratiche di piano, sicuramente superiore a quello
realizzato fino ad ora. Da questo punto di vista, la comunicazione
deH’informazione si rivela un prerequisito essenziale, in quanto attività che
garantisce l’attivazione di un processo di scambio.
L’efficacia della comunicazione, ovvero la realizzazione di un processo
di scambio, tuttavia, presuppone che, come ampiamente illustrato in
Butera (1997) esista una reciprocità di comprensione, pena la
vanificazione dell’informazione.
Una delle implicazioni della tesi di queste note è che la conoscenza
acquisita nel corso dell’uso di un apparato analitico può favorire tale
comprensione reciproca. Se ciò ha buona probabilità di verificarsi in un
ambiente di specialisti, più controversa appare una sua immediata
praticabilità in ambienti di non specialisti, in primo luogo nei confronti dei
decisori politici e della cittadinanza.
In questo senso, proprio il problema della comunicazione in senso lato
costituisce un nuovo fattore propulsivo allo sviluppo di nuovi strumenti
conoscitivi.
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Ecobilanci: uno strumento per le politiche della
sostenibilità urbana
Mercedes Bresso, Alberico Zeppetella

1. Premessa
Nel saggio in questo volume, Marina van Geenhuizen e Peter Nijkamp
presentano un quadro sistematico in cui strumenti mformativi e tecniche di
analisi vengono messi in rapporto con l’esigenza di governare la
complessità urbana in direzione delFobiettivo della sostenibilità. In questo
testo cercheremo di compiere una prima esplorazione circa la possibilità di
utilizzare lo strumento dell’ecobilancio territoriale in tale prospettiva.
Gli ecobilanci sono utilizzati attualmente alFintemo di procedure
volontarie a cui le imprese si sottopongono per ottenere una certificazione
della qualità dei prodotti o dei processi produttivi dal punto di vista
ambientale1. Un ecobilancio d’impresa contiene: (i) una verifica del
rispetto delle norme e degli standard in materia di emissioni, rischio,
salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro; (ii) un’analisi dei flussi di
materia ed energia in entrata e in uscita (risorse ambientali libere
utilizzate, energia, materie prime, beni intermedi, prodotti finali, emissioni

1 Marchi ecologici ed eco-audit sono oggetto di due recenti regolamenti emanati dalla
Comunità europea. Si tratta del Regolamento del Consiglio CEE n. 880 del 23 marzo
1992 concernente un sistema comunitario di un marchio di qualità ecologica e del
Regolamento del Consiglio CEE n. 1836 del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria
delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. I
provvedimenti hanno la forma di regolamenti anziché, di direttive in quanto le
procedure previste sono volontarie: le aziende vi si sottopongono se vogliono utilizzare
le certificazioni ambientali. Sul tema, cfr. Miiller-Wenk (1980), Bianchi (1991),
Bianchi e Bresso (1992), Bresso (1993).
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e rifiuti).
L ’ecobilancio, dunque, è un’estensione del campo abituale di
applicazione della Valutazione d’impatto Ambientale (VIA). Oggetto delle
VIA sono infatti abitualmente solo progetti d’intervento puntuali. La
direttiva CEE in materia, ad esempio, si limita a questo1; mentre la
legislazione italiana è anche più restrittiva12. A differenza delle VIA,
inoltre, gli ecobilanci non sono solo valutazioni ex ante. La loro natura di
certificazione di qualità li rende più esplicitamente aperti ad operazioni di
monitoraggio e di verifica ex post.
Molti tra i problemi metodologici e teorici che si incontrano in materia di
VIA si ripropongono, d’altro canto, quando si affronta la questione
dell’unità di conto da utilizzare nella redazione degli ecobilanci.
Dopo aver brevemente discusso alcuni dei più rilevanti fra questi
problemi (le relazioni tra contabilità economica e contabilità ambientale,
nel capitolo 2., e le difficoltà di tradurre in termini operativi il concetto di
capacità di carico, nel capitolo 3.), nel capitolo 4. tenteremo di saggiare la
possibilità di collocare la costruzione di ecobilanci (pensati come
complementari rispetto a procedure valutative già sperimentate come la
valutazione d’impatto ambientale) aH’intemo degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale. In questo quadro, dopo aver messo
in luce, in 4.1., i limiti delle valutazioni disgiunte delle azioni di
trasformazione, in 4.2. presenteremo, come esempio di valutazione di un
piano, la VIA del PRG di Aosta, recentemente realizzata. A partire da tale
esempio, in 4.3. formuleremo alcune ipotesi e proposte sul possibile
legame tra valutazioni ex ante degli strumenti di piano e costruzione in
progress di ecobilanci territoriali, aH’intemo di una concezione che ne
1 Nel suo preambolo si dice infatti che “... occorre introdurre principi generali di
valutazione deH'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure
di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante
sull'ambiente” (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione
delÌ'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, G. U. delle Comunità
Europee n. L 175 del 5.7.1985).
2 L'applicazione della VIA è infatti limitata ai soli progetti elencati nell'Allegato I della
direttiva CEE (quelli per cui la valutazione è obbligatoria), mentre nulla si dispone
riguardo agli interventi dell'Allegato II della Direttiva, per cui la procedura di
valutazione può essere prescritta in relazione a determinate soglie, o relativamente a
casi di sensibilità ambientale elevata, o caso per caso. (cff. DPCM 10 agosto 1988, n.
377, e DPCM 27 dicembre 1988).
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privilegia la funzione di strumenti per migliorare la qualità e l’efficacia
delle decisioni in materia di risorse ambientali e territoriali.

2. Contabilità economica e contabilità ambientale
Il primo problema che ci pare vada affrontato riguarda la relazione tra
contabilità ambientale e contabilità economica.
Il dibattito sui rapporti tra economia e ambiente ha ormai consolidato
l’opinione secondo cui le variabili censite dai sistemi attuali di contabilità
nazionale sono indicatori di benessere sociale assai parziali. Non sono
infatti in grado di catturare i flussi di servizi che i beni ambientali liberi
forniscono alle attività di produzione e consumo, né gli effetti di queste
ultime sulla disponibilità quantitativa e la condizione qualitativa di tali
beni. L’incompletezza dei conti economici tradizionali è apparsa più
evidente in presenza di crisi ambientali che mettono in luce come l’utilizzo
di risorse ambientali libere, apparentemente gratuito, possa tradursi in
costi differiti di grande rilevanza. Intorno a problemi di questo tipo si è
formato il concetto di capitale naturale, che, come è noto, estende la
tradizionale concezione del fattore produttivo ‘terra’ all’insieme delle
risorse di materia ed energia non prodotte dall’uomo (sia quelle su cui può
esercitarsi un diritto di proprietà, sia i beni ambientali liberi, non soggetti
ad appropriazione, come ad esempio l’aria).
Tenere conto dell’utilizzo del capitale naturale appare particolarmente
rilevante per i decisori pubblici, poiché i costi differiti prodotti dal suo uso
distruttivo tendono a ricadere sulla collettività. È infatti normalmente assai
complicato imputare le catastrofi ecologiche, piccole e grandi, a soggetti
precisi, e di conseguenza applicare il principio ‘chi inquina paga’. Spesso i
segni della compromissione ambientale compaiono solo nel lungo periodo;
e i processi che li hanno provocati sono in molti casi di complessità tale da
rendere ardua la ricostruzione di nessi causali univoci.
Il tema deU’insufficienza del PIL come indicatore di benessere sociale è
oggetto di un dibattito teorico ormai molto ricco. Non è questa la sede per
ricostruirlo. Basterà ricordare due riferimenti al proposito, uno tra quelli
aH’origine del dibattito e l’altro tra i più recenti. Già prima del pieno
dispiegarsi dell’economia ambientale, Nordhaus e Tobin (1973)

224
suggerivano di prendere in considerazione fattori esterni al mercato; tra
questi anche la qualità ambientale, pur se vista ancora in modo assai
parziale. Trascorsi quasi vent’anni, persino il concetto di valore economico
totale (in quanto somma di valore d’uso, valore di non-uso, valore
d’opzione e valore d’esistenza) sembra a qualcuno troppo restrittivo: così
Tumer (1992) propone che venga valutato il ‘valore primario totale’ di un
bene, aggiungendo al valore economico totale il prior existence plus value,
che dovrebbe esprimere ima valutazione non antropocentrica.
Dal punto di vista della pratica applicativa, prime sperimentazioni di
integrazione tra conti economici e bilanci ambientali sono state realizzate
in diversi paesi (Francia, Germania, USA, Norvegia, Olanda, Indonesia).
Si vedano a questo proposito Peskin e Lutz (1990), Repetto (1990) e il
manuale elaborato sull’argomento dall’Ufficio statistico dell’ONU
(Statistical Office of thè United Nations, 1990). Queste esperienze partono
da presupposti e hanno obiettivi abbastanza diversi. Schematizzando le
due ipotesi estreme, ci si può porre lo scopo di contabilizzare gli aspetti
ambientali mantenendo il metro di misura monetario e la struttura logica
dei conti economici; oppure di costruire bilanci ambientali autonomi
quanto a tecniche di analisi, metri di misura e criteri di valutazione.
Il problema si pone non solo a livello di conti nazionali. Vari istituti di
ricerca hanno da tempo in cantiere la costruzione di schemi di contabilità
economica regionale. L ’operazione si svolge tra mille problemi. Si
dovrebbe tentare di integrare nei conti economici regionali un bilancio
ambientale, o quest’ultimo dovrebbe avere forma separata? Una tavola
regionale input-output dovrebbe registrare anche i flussi di materia ed
energia extramercato? e dovrebbe registrarli usando il metro monetario, o
dame conto separatamente senza tentare aggregazioni complessive?
Per integrare pienamente contabilità economica regionale e bilanci
ambientali occorrerebbero varie operazioni, tutte assai complesse. In
primo luogo, si dovrebbe costruire un aggregato in cui fare confluire spese
che sono attualmente contabilizzate (in bilanci sia privati che pubblici), ma
in modo disorganico, a causa della frammentazione delle competenze. Si
tratta delle cosiddette spese difensive, che hanno lo scopo di prevenire i
danni ambientali o di rimediare alle loro conseguenze. In secondo luogo,
andrebbe computato il deprezzamento del capitale naturale. Infine,
andrebbe attribuito un valore di mercato a tutte le altre estemalità
ambientali (utilizzate come input di processi produttivi e influenti
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sull’utilità dei consumatori).
Al di là delle difficoltà tecniche, assegnare a tutti i servizi fomiti dalle
risorse ambientali prezzi di mercato significa dare per scontato che tutti i
beni possano essere scambiati fra di loro secondo trade o ff noti e che
producono livelli di utilità equivalenti o perfettamente comparabili. Il che
non sempre avviene. Il caso estremo riguarda i beni ambientali
fondamentali: l’aria, l’acqua, il suolo. Ma dubbi sull’esistenza del
requisito di perfetta comparabilità esistono anche a proposito di beni che
non sono necessari alla sopravvivenza ma non hanno succedanei, come le
opere d’arte e le testimonianze storiche (per una discussione più ampia di
questo problema, per quanto riguarda le implicazioni teoriche e le
conseguenze applicative, cff. Bresso, Russo e Zeppetella, 1985,
Zeppetella, Bresso e Gamba, 1992, Bresso, 1993).
Sembra quindi preferibile accettare che una descrizione delie relazioni
tra sistemi economici e sistemi ambientali utilizzi indicatori e metri
eterogenei (comprese misure fisiche). D’altro lato, ima soluzione di questo
genere sembra suggerita anche dal citato manuale dell’Ufficio Statistico
dell’ONU. Ciò non consente operazioni aggregative. Di conseguenza non è
possibile derivare dall’analisi un indicatore sintetico che permetta di dare
in tutti i casi un giudizio univoco sullo stato del sistema considerato. La
metafora del bilancio non andrebbe in questo senso presa troppo alla
lettera. In un bilancio economico, se entrate e uscite sono registrate
correttamente, un passivo non potrà essere interpretato come attivo. La
mancanza di un’unità di conto monetaria produce invece, nel caso dei
bilanci ambientali, il problema di identificare le regole sulla cui base
emettere il giudizio di sintesi sull’accettabilità della situazione.
È possibile stabilire parametri di valutazione non monetaria che
possiedano lo stesso carattere di univocità del saldo di un bilancio o del
saggio di rendimento interno'di un’analisi economico-finanziaria? Talvolta
a questa domanda si dà una risposta positiva: e per farlo, di solito, ci si
basa sul concetto di ‘capacità di carico’. Si afferma cioè che un bilancio
ambientale riguardante una certa area è negativo se si verifica che la
capacità di carico di quest’ultima è superata. Ma è possibile dare di questo
criterio una traduzione operativa?
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3. Capacità di carico: un concetto operativo?
Come è noto, il concetto di capacità di carico ha la sua origine
aU’intemo delle discipline ecologiche. Esso definisce la popolazione che
può svilupparsi in un determinato habitat senza danneggiare in modo
irreversibile le risorse dalla cui esistenza dipende la sua sopravvivenza.
Il concetto è stato in seguito esteso ed applicato ai rapporti tra la
popolazione umana (e le sue attività, soprattutto economiche) e le risorse
ambientali. Le attività umane sono all’origine di un ‘carico territoriale’:
con questo termine si intendono la pressione antropica sulle risorse
ambientali ed i conflitti sul loro uso generati dalle azioni umane. In questa
accezione, la carrying capacity sarebbe la soglia di uso delle risorse entro
la quale si può dire esistano condizioni di sviluppo sostenibile (per una
rassegna articolata ed aggiornata sul concetto di sviluppo sostenibile e
sulle sue diverse accezioni, cff. Pearce e Tumer, 1989, Bresso, 1993).
Perché il concetto di capacità di carico acquisti concretezza operativa
occorre che i rapporti tra sistemi sociali ed economici umani, da un lato, e
sistemi ambientali, dall’altro, possano essere descritti quantitativamente
attraverso qualcosa di simile ad un modello preda-predatore. In caso
contrario esso avrebbe, fuori dal contesto dell’analisi ecologica in senso
stretto, solo un significato metaforico. Sarebbe cioè un riferimento utile
per indicare campi di indagine, per suggerire ampliamenti e superamenti di
paradigmi consolidati e di barriere tra discipline, per suggerire nuove
definizioni dei problemi, ma non sarebbe analiticamente rilevante. Non
sarebbe in altre parole una nozione univoca utilizzabile all’interno di un
sistema formale. Ciò non significherebbe negarne l’utilità, ma solo
sconsigliarne un uso improprio. Infatti le nozioni confuse e gli usi
analogici e metaforici di un concetto possono facilitare la discussione e la
riflessione sulle situazioni concrete a cui si applicano.
Il tentativo di rendere operativo il concetto di capacità di carico in
relazione ai rapporti società umane-ambiente incontra una prima concreta
difficoltà quando si tratta di definire l’ambito spaziale a cui si applica.
La dimensione spaziale (l’habitat naturale) al cui interno si sviluppa un
rapporto di scambio tra specie è in genere circoscritto, anche se con certi
margini di arbitrarietà e con confini (in misura maggiore o minore) sempre
sfocati. La globalizzazione dei mercati rende al contrario sempre più
difficile delimitare stabilmente l’ambito territoriale in cui si localizzano i
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rapporti di interscambio tra attività umane e risorse ambientali.
Soprattutto quando si prendano in considerazione i sistemi urbani e
metropolitani.
Discutendo l’argomento della sostenibilità urbana, White e Whitney
(1992) sostengono che il passaggio dalla città preindustriale alla città
industriale è caratterizzato dalla rottura della relazione tra insediamento
umano e capacità di carico dell’area circostante. La città moderna
garantisce la propria sopravvivenza appropriandosi della capacità di
carico di aree diverse, anche fisicamente molto lontane. Affermano gli
autori che le condizioni per la sostenibilità urbana sono: (i) che
l’insediamento urbano utilizzi le tecnologie migliori disponibili dal punto
di vista dell’impatto ambientale; (ii) che le regioni di provenienza delle
risorse ambientali utilizzate dall’area urbana siano effettivamente dotate di
un eccesso di capacità di carico non utilizzata (di un ‘surplus ambientale’);
(iii) che vengano adottate misure compensative nei confronti dell’area a cui
vengono sottratte risorse ambientali (per un resoconto più dettagliato ed
una discussione del saggio di White e Whitney, cfr. Alberti, Solerà e
Tsetsi, 1994).
Dare concretezza applicativa a queste condizioni, le ultime due in
particolare, non pare in realtà semplice. Gli ambiti utilizzati dai sistemi
urbani come bacini di beni e servizi ambientali sono ormai assai vasti e
dotati di grande variabilità. Le difficoltà derivano anche dalle
modificazioni degli assetti territoriali delle attività produttive avvenute in
questi ultimi decenni e dalle nuove forme assunte dalla divisione spaziale
del lavoro. Le sedi delle funzioni strategiche di progettazione, di comando
e di controllo finanziario si sono separate in misura crescente da quelle
della produzione diretta. Nella nuova situazione i flussi delle informazioni
e delle decisioni, da una parte, e i flussi fisici di materie prime, merci,
semilavorati, dall’altra, seguono percorsi separati ed hanno origini e
destinazioni diverse.
In tutti i casi, i flussi di risorse ambientali trasferite da un’area all’altra
sono identificabili (almeno teoricamente) con una certa precisione solo
quando corrispondono a scambi di mercato, quando cioè consistono in
acquisti di materie prime, semilavorati o servizi. In altri casi lo sono assai
meno. Spesso è difficile imputare ad un soggetto specifico, o anche ad un
msediamento nel suo complesso, un determinato consumo di risorse,
poiché gli effetti si producono a distanza e/o secondo meccanismi

228
sconosciuti o difficilmente analizzabili
Per quanto riguarda, ad esempio, le piogge acide, i danni sono rilevabili
e localizzati, ma non ne sono puntualmente individuabili i responsabili.
Ciò è praticamente impossibile anche nel caso dell’effetto serra. Si può
solo dire, in generale, che l’origine principale si trova nelle grandi aree
urbane, per via della quantità enorme e concentrata di combustibile fossile
che viene bruciata per gli spostamenti e per la regolazione della
temperatura di abitazioni e luoghi di lavoro. L’effetto serra è anche un
esempio di un fenomeno la cui rilevanza è leggibile solo globalmente;
difficilmente lo si può descrivere in termini di flussi tra situazioni a diversa
capacità di carico. Anche perché, gli impatti negativi ricadono per una
certa quota anche sulle aree che producono le emissioni. Ciò vale anche
per gli effetti sulla salute delle emissioni del traffico urbano: in questo caso
si può grossolanamente dire che inquinati e inquinatori coincidono. Questa
circostanza rende peraltro poco applicabili sia l’idea di ‘scambio
ambientale ineguale’ che il modello proposto da White e Whitney sembra
richiamare, sia l’ipotesi di compensazione che esso propone per
correggerlo.
Vi sono certo molti altri casi in cui l’appropriazione di capacità di carico
residua in aree periferiche da parte della popolazione urbana è evidente e
individuabile. Ciò non significa che se ne possa dare una valutazione
quantitativamente definita. Ad esempio, i flussi turistici che dai paesi
ricchi si dirigono verso le spiagge delle isole caraibiche o dell’Egeo (o, ad
una scala diversa, quelli prodotti dagli usi ricreativi dei siti periurbani)
costituiscono chiaramente un utilizzo di risorse ambientali divenute scarse
nelle aree di appartenenza. In questo caso i beni e i servizi ambientali liberi
coinvolti sono identificabili, anche perché il loro impiego è legato
all’acquisto di servizi turistici sul mercato, e la distinzione tra aree di
domanda e di offerta è netta. M a ciò non significa che non continui ad
essere assai complicato definire soglie quantitative di capacità di carico.
Proprio il campo degli usi turistico-ricreativi ha costituito l’oggetto di
alcuni tra i più noti tentativi di definizione operativa di carrying capacity.
Si possono sinteticamente suddividere questi studi in due filoni: quelli
sulla capacità di carico ecologica degli ambienti ricreativi (la capacità
dell’ambiente naturale di ‘reggere’ la pressione dei turisti e delle
attrezzature turistiche) e quello sulla capacità di carico sociale o
psicologica (la capacità di un sito di mantenere la propria attrattività sui
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visitatori in rapporto alla percezione della qualità ambientale dei
frequentatori). In questa sede è il primo approccio che interessa
particolarmente.
Entrambi i filoni condividono comunque alcuni presupposti: (i) ogni
ambito territoriale dispone di ima determinata dotazione di risorse; (ii) i
visitatori esercitano una pressione su tali risorse, ne ‘consumano’ una data
quantità; (iii) le pressioni sono funzione della quantità dei visitatori e della
tipologia dei vari usi turistico-ricreativi.
Da questi presupposti derivano gli indicatori di carico abitualmente
utilizzati: densità spaziale degli utilizzatori; rapporti fra presenze
provenienti dalFestemo, da un lato, e popolazione residente e/o addetti ad
attività concorrenti con quelle turistico-ricreative, dall’altra; rapporti fra
aree destinate ad usi turistici e insieme dell’area, o aree destinate ad altri
usi.
I tentativi di definire soglie di carico si sono sviluppati soprattutto negli
anni ‘60 e ‘70. Si vedano gli studi sui parchi naturali, come quello svolto
per conto della Huron-Clinton Authority statunitense, che definiva per
ciascuno dei parchi regionali sottoposti alla sua giurisdizione soglie di
densità di questo tipo: 25 persone per acro per le spiagge, 10 per i campi
da golf, 3 per le aree naturalistiche ecc. (Dower, 1970). Si veda
soprattutto l’esempio forse più noto in materia: il Canada Land Inventory
(1969), che può essere considerato paradigmatico dello stile di
pianificazione comprensiva in campo ambientale. Quest’ultimo si poneva
l’obiettivo di fondare la costruzione di politiche in materia di parchi ed
aree ricreative su due pilastri analitici: da una parte lo studio previsivo
della domanda, il Canadian Outdoor Recreation Demand Study (Ontario
Research Council on Leisure, 1976), dall’altra la stima della compatibilità
fra usi antropici del territorio e mantenimento di specifiche qualità
ambientali.
Che bilancio può essere tratto da queste esperienze? Già dalla metà degli
anni ‘70, Rees (1977), esaminando proprio l’esperienza canadese, ne
sottolinea alcuni limiti, come la sopravvalutazione degli aspetti economici
nella valutazione dei siti, e il mancato riconoscimento del rapporto tra
indicatori fisici di carico e valori economici, sociali e culturali propri di
una determinata formazione sociale. Ne metteva anche in luce certi eccessi
di semplificazione, come quelli legati alla scala impiegata per le analisi e
la cartografia, a suo avviso troppo ampia.
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Nelle analisi e nelle rassegne critiche sull’argomento della capacità di
carico vengono comunemente citate le difficoltà di modellizzare i sistemi
ambientali, di trovare un equilibrio tra la semplificazione necessaria a
rendere leggibile la descrizione e l’aspirazione alla completezza, ma
l’esperienza ha messo in evidenza anche altri problemi di carattere
concettuale (sull’argomento, con riferimento particolare alla questione
della capacità di carico turistico-ricreativa, ma con spunti utili anche per il
dibattito generale, si vedano Goldsmith, 1974, Wagar, 1974, Bury, 1976,
Mercer, 1979, Gallimbeni e Zeppetella, 1992).
In primo luogo, i consumi (in questo caso i consumi turistici) sono molto
diversificati. È difficile interpretare i comportamenti di fruizione delle
risorse ambientali come perfettamente omogenei in termini di pressioni e
carico: per quanto riguarda i beni ambientali liberi, infatti, tali
comportamenti non sono rilevabili come lo sono le preferenze che si
traducono in scambi di mercato. Inoltre è piuttosto complicato tradurre la
frequentazione (il ‘consumo’) di un determinato ambiente in pressioni
esercitate sulle singole risorse che lo compongono; così come è difficile
stimarne l’entità e il peso relativo agli effetti del mantenimento della
capacità di riprodursi sul lungo periodo. Inoltre, l’uomo ha trasformato e
continua a trasformare l’ambiente in cui vive: questo rende spesso arduo
descrivere il territorio come insieme di risorse ‘naturalmente’ date. Le
tecniche di adattamento degli habitat o di modificazione degli assetti
territoriali hanno gradi di efficienza ambientale molto diversi.
Di conseguenza viene messa in dubbio la possibilità di identificare
vocazioni naturali dei luoghi da assumere come riferimento per valutare gli
effetti delle attività umane. Districare l’intreccio fra risorse naturali ed
utilizzi economici e sociali è non solo operazione praticamente assai ardua,
ma anche, forse, concettualmente non sempre legittima, tante e di tale
portata sono le trasformazioni del territorio operate nel corso della storia
umana. Questi cambiamenti, d’altronde, non sono tutti definibili in termini
di deterioramento della qualità ambientale, anche quando hanno
comportato alterazioni profonde degli equilibri ecologici preesistenti. Si
pensi alle operazioni di costruzione del paesaggio agrario che hanno dato
luogo ad assetti paesaggistici tra i più apprezzati, come quelli
caratterizzati dai vigneti o dall’olivo.
Risulta in definitiva difficile ipotizzare in astratto che ad ima certa
densità di turisti corrisponda una determinata pressione sulle risorse.
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Gli indicatori di densità di visitatori e di usi generalmente utilizzati non
tengono inoltre conto dei diversi modelli di infrastrutturazione e di uso del
territorio (tipologie insediative, sistemi di trasporto, sistemi di smaltimento
dei rifiuti solidi e dei reflui, tecnologie di abbattimento delle emissioni
atmosferiche, barriere antirumore, tecniche di costruzione e gestione delle
attrezzature turistiche ecc.) che condizionano fortemente il consumo di
risorse. Né tali indicatori possono prendere in considerazione le possibili
misure di protezione attiva degli ecosistemi (rifertilizzazione,
riforestazione, azioni di sostegno al mantenimento deH’equilibrio
faunistico prede-predatori, ripristino o miglioramento dei modelli di
drenaggio, protezione del terreno dall’erosione ecc.). Proprio su queste
misure si sono esercitate ormai da un paio di decenni le discipline
delFingegneria ambientale, con lo scopo di prevenire e mitigare gli impatti
negativi delle attività umane sull’ambiente.
L’insieme di queste considerazioni pare consigliare alla pianificazione
territoriale e ambientale un atteggiamento più cauto. Il concetto di capacità
di carico, in questo senso, costituirebbe un richiamo ai limiti fisici che
condizionano la riproducibilità a lungo termine delle risorse, ma non uno
strumento immediatamente operativo. Gli orientamenti più recenti, ci
sembra, tendono ad abbandonare (o a tenere sullo sfondo, come
riferimento ideale) l’obiettivo di perseguire un ipotetico stato di equilibrio
ecosistemico generale, tentando più realisticamente di costruire politiche di
prevenzione e di gestione delle situazioni di crisi ambientale. L ’accento
viene quindi posto sull’uso di tecniche di management ambientale
supportate da sistemi di monitoraggio diffusi e sensibili (sugli strumenti di
questo tipo, vedi Lime, 1976).

4. Ecobilanci, politiche territoriali e pianificazione
4 .1 .1 limiti delle valutazioni disgiunte dei progetti
Dalle osservazioni appena fatte (se le si ritengono condivisibili) derivano
seri dubbi sull’idea di costruire un ecobilancio territoriale comprensivo, in
grado di descrivere il complesso delle interazioni sistemiche tra attività e
insediamenti umani, e di derivarne un giudizio globale sul grado di
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sostenibilità che da queste interazioni discende. Se non si riesce a dare ima
dimensione quantitativa al concetto di capacità di carico, infatti, non si
può dire in forma univoca se in una data situazione esistano margini
residui di capacità di sopportare pressioni antropiche, di che entità siano
tali margini, o se al contrario ci si trovi in una situazione di crisi. Certo
possiamo esprimere queste valutazioni come giudizi, in forma qualitativa,
o in modo parziale, basandoci su alcuni indicatori. Ma non nella forma in
cui, in un bilancio in senso stretto, si può diagnosticare la salute
economica di un’azienda o di un ente pubblico.
Se l’obiettivo della globalità resta lontano e irraggiungibile, va detto
però che anche l’approccio del puro incrementalismo sconnesso,
nonostante la maggiore efficacia che esso permette, e il sensato realismo
che lo motiva, lascia qualche margine di insoddisfazione. Nel campo della
pratiche di valutazione questo approccio corrisponde bene all’idea che
vanno valutate soltanto le proposte che raggiungono la forma di un
progetto operativo. Tuttavia, l’esperienza delle VIA delle opere singole,
così come l’abbiamo conosciuta nei paesi europei che hanno recepito la
direttiva comunitaria, non è a nostro avviso del tutto soddisfacente. Ciò
principalmente per due motivi.
In primo luogo, considerare in modo disgiunto i progetti non permette di
prendere in considerazione gli effetti cumulativi delle microtrasformazioni
che non richiedono una formale valutazione d ’impatto. È constatazione
comune, peraltro, che molte piccole alterazioni degli assetti territoriali e
dell’uso delle risorse ambientali possono produrre, sommandosi, effetti di
enorme rilevanza. Anzi, una delle ragioni per cui è così difficile passare
dalla coscienza dei problemi ambientali alle azioni che possono ridurne la
gravità sta proprio nella consapevolezza dello scarto tra il contributo
marginale dei singoli comportamenti (tendenzialmente trascurabile) e
l’entità dei loro effetti complessivi in ambienti ad altissima densità (come
le moderne metropoli). In chiave etica, l’osservazione è ripresa da Hòsle
(1991). Se ne può, per altro verso, dare un’interpretazione in termini di
analisi delle politiche pubbliche ambientali, applicando il modello del
dilemma del prigioniero ad ima situazione in cui i partecipanti non siano
solo due, ma molti soggetti (vedi Zeppetella, 1993).
In secondo luogo, la valutazione disgiunta dei progetti rende più difficile
l’accumulazione delle esperienze. Ogni valutazione rischia di costituire un
episodio unico, che lascia una sedimentazione scarsa, sia dal punto di vista
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delle conoscenze, sia (ciò che più importa) sotto il profilo del consenso
sugli indicatori assunti, sui criteri utilizzati, suH’importanza loro
attribuita, sulla struttura argomentativa messa in campo. In questo modo
difficilmente si sedimentano solide routine amministrative in grado di
orientare i comportamenti dei progettisti. Ciascun caso tende a fare storia
a sé, il che comporta una permanente incertezza e un aumento della
conflittualità intorno a ciascuna decisione.
Riconoscere questi limiti non significa, a nostro parere, che si debba
affermare a priori la necessità di considerare la globalità dei sistemi
territoriali e ambientali. Il carattere comprensivo della valutazione non può
essere una petizione di principio. I nessi tra aspetti specifici e dimensione
generale, tra valutazione del progetto ed ecobilancio territoriale, sono
definiti dai confini entro i quali si esercita la decisione di cui si sta
trattando, e dalle variabili su cui essa produce effetti.
La questione rimanda allora alla possibilità di estendere la valutazione
d’impatto ambientale anche ai processi di piano. Ci pare che solo se si dà
una risposta affermativa a questa domanda sia ragionevole ipotizzare che
il processo di costruzione di un ecobilancio non sia solo un esercizio
analitico ma possa avere risvolti pratici nella progettazione e
nell’attuazione delle politiche.
Questo modo di vedere il problema corrisponde, d altro lato, all uso
degli ecobilanci da parte delle imprese. L ’ecobilancio d’impresa si fonda,
come è noto, sull’analisi del ciclo di vita dei prodotti, dei processi e delle
attività produttivi. La life cicle analysis viene defunta dalla Society of
Environmental Toxicology and Chemistry (1993) come “(• ••) un processo
di valutazione dei carichi ambientali che derivano da un prodotto, da un
processo o da un’attività, basato sull’individuazione e la quantificazione
dell’energia, dei materiali impiegati e dei rifiuti rilasciati nell ambiente,
allo scopo di valutare l’impatto degli usi di energia e materia e delle
emissioni sull’ambiente, e per vagliare e mettere in atto i possibili
miglioramenti” (nostra traduzione).
È evidente, in questo caso, che l’ecobilancio ha un significato operativo
in quanto le voci che comprende al proprio interno corrispondono ad
aspetti su cui influiscono le decisioni d’impresa. Un ecobilancio di un
processo o di un prodotto può in questo senso essere uno strumento
funzionale all’accumulazione di pratiche di management ambientale. Può
esercitare la sua influenza su decisioni connesse a quelle valutate e
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condizionare scelte future.
Allo stesso modo, la valutazione dei piani potrebbe utilmente fornire,
come sottoprodotto di una sua corretta applicazione, elementi per iniziare
a costruire ecobilanci territoriali. Ciò non nel senso di un richiamo
aprioristico al principio alla comprensività, ma piuttosto come legame con
gli aspetti attuativi e gestionali, di monitoraggio e management ambientale.
In altre parole, un ecobilancio prodotto da un’istituzione di governo del
territorio non dovrebbe, a nostro parere, porsi l’obiettivo, eccessivamente
ambizioso, di fornire informazioni e valutazioni sull’insieme dei rapporti
tra attività umane e ambiente, quanto riferirsi più concretamente alle
politiche che fanno capo alle proprie funzioni, ad esempio in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale.

4.2. Un esempio di valutazione di un piano: il PRG di Aosta
L ’esempio della valutazione del PRG di Aosta (Città di Aosta, 1994)
può essere utile per chiarire il ragionamento.
Lo studio è stato realizzato da un gruppo di lavoro multidisciplinare
composto da: A. Fubini (coordinamento), A. Zeppetella (metodologie,
analisi multicriteri, modelli di valutazione), CSST (valutazione degli
scenari di traffico), R. Garino, D. Inaudi e S. Toffolo (valutazione degli
impatti da traffico), R. Gallimbeni (analisi socioeconomiche e analisi del
fabbisogno), G. Pasquale, dell’Ufficio Tecnico della Città di Aosta
(elaborazioni e analisi cartografiche), E. Zanella (analisi e valutazioni
geologiche). Si tratta di uno dei primi esempi in materia: ha quindi un
carattere sperimentale e presenta sicuramente molti limiti, ma può offrire
l’occasione per rendere più concreti alcuni ragionamenti.
Lo studio prende in considerazione gli impatti direttamente prodotti dalla
normativa di piano. Si riporta di seguito una breve sintesi dei principali
aspetti presi in considerazione.
a. Consumi di suolo. La tabella 1 presenta i dati relativi alla dinamica
1978-93 in proposito. Il confronto tra le zone di espansione previste
dalla variante 10 del 1978 (in vigore al momento della valutazione) e la
normativa del progetto di nuovo PRG del 1993, contenuta nella tabella
2, permette di stabilire che quest’ultimo comporta una forte riduzione
delle nuove urbanizzazioni (da 50 ettari a 14). Tale riduzione è assai
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consistente in tutta la fascia collinare, sia nel territorio di Aosta che
gravita sulla strada statale che porta al valico del Gran San Bernardo,
sia nelle frazioni di Arpuilles, Excenex, Signayes e Porossan alta. Si
tratta delle aree di maggior pregio ambientale presenti nel territorio
comunale, localizzate nel cosiddetto adret (il versante esposto a
mezzogiorno) e sottoposte alla maggiore pressione insediativa. Tranne
che in due casi (passaggio da destinazione d’uso agricola a residenziale
nelle due frazioni di Arpuilles ed Excenex), il nuovo PRG localizza le
opportunità di sviluppo prevalentemente entro aree già urbanizzate, in
lotti interclusi o interstiziali. L ’urbanizzazione della zona piana è stata
in pratica totalmente completata nel periodo precedente, e in questo
caso non vi sono perciò differenze di consumo di suolo tra il piano
vigente e quello proposto.

zona

1978

piana
collina
Arpuilles-Excenex-Signayes
Porossan bassa
Porossan alta
TOTALE

3.897.398
647.600
128.766
72.499
56.254
4.802.517

1993
4.824.175
1.519.978
699.864
726.359
193.162
7.963.538

Tabella 1 Aree urbanizzate (in m2) al 1978 e al 1993 (fonte: Città di Aosta, 1994)

zona

variante 10 del 1978

piana
collina
Arpuilles-Excenex-Signayes
Porossan bassa
Porossan alta
totale

0
74.446
336.557
24.175
61.843
497.021

progetto PRG 1993
0
32.369
86.335
25.058
597
144.359

Tabella 2 Consumi potenziali aggiuntivi di suolo (in m2) rispetto al 1993 (fonte:
Città di Aosta, 1994)
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b. Implicazioni ambientali delle norme di attuazione e verifiche
geologiche. Oltre a contenere alcune ulteriori verifiche geologiche sulle
aree di trasformazione previste, lo studio mette in luce gli effetti
ambientali che si può prevedere saranno prodotti dalle prescrizioni del
piano. In particolare, per quanto riguarda il centro storico, hanno
rilevanza in questo senso le norme secondo cui la situazione piano
volumetrica non è modificabile se non in diminuzione, tranne previsione
contraria delle schede normative che individuano e regolano le diverse
‘Aree di Intervento Unitario’ (AIU). Queste ultime sono ambiti oggetto
di proposte progettuali unitarie che pongono particolare attenzione alla
riorganizzazione degli spazi pubblici. L ’accettazione di tali proposte da
parte dei privati ha come contropartita la possibilità di realizzare
(modesti) incrementi dell’edificato. I Piani di Recupero o i Piani Urbani
di Dettaglio con cui verranno attuati gli interventi dovranno comunque
comprendere sia una verifica di fattibilità sia uno studio di impatto
ambientale (come tutti gli strumenti urbanistici anche attuativi, ex art.
6 L.R. 4 marzo 1991, n. 6). Anche la normativa sulle destinazioni
d’uso tende a favorire operazioni di progettazione unitaria, consentendo
trasformazioni in direzione di destinazioni d’uso non residenziali negli
ambiti delle Aggregazioni volontarie e delle AIU, a patto che siano
rispettati certi mix di funzioni. Quest’ultima regola ha lo scopo di
evitare fenomeni di eccessiva specializzazione terziaria. In questo senso
queste norme paiono coerenti con l’obiettivo di ridurre la congestione e
Tinquinamento da traffico che tali fenomeni abitualmente comportano.
c. Valutazione delle proposte relative alle cinque aree della
trasformazione urbana. Anche in questo caso l’attuazione dei progetti è
subordinata alla redazione di un Piano Urbano di Dettaglio, e di
conseguenza alla realizzazione di imo studio di impatto ambientale. In
sede di VIA del piano regolatore generale l’analisi d’impatto è stata
quindi condotta come primo screening, con lo scopo di individuare i
criteri di valutazione degli interventi di trasformazione proposti e di
mettere in luce i problemi e i conflitti ambientali più rilevanti legati a
questi interventi. Ciò per rendere più ragionate le scelte e facilitare la
definizione di modifiche migliorative e di misure compensative. Per
ciascuna delle 5 aree individuate dal PRG (AT 1, Dora Borgnalle, AT
2, Puchoz, AT 3, Chamollé, AT 4, Centrale, AT 5, ‘Porta Sud’) sono
state messe a confronto la situazione al momento attuale, quella in fase
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di realizzazione e quella ad intervento attuato. La metodologia adottata
è l’analisi di concordanza e discordanza messa a punto da B. Roy
(1968, 1978, 1985), con alcune semplificazioni e lievi modifiche
dovute a B. Massam (1980, 1988) ed a Zeppetella, Bresso e Gamba
(1992). Le fasi della valutazione sono schematicamente le seguenti:
• selezione dei criteri di scelta. I criteri selezionati si riferiscono sia alle
risorse naturali interessate da impatti (positivi o negativi), sia agli
obiettivi che il piano si pone, sia agli aspetti economici degli
interventi proposti;
• ordinamento e attribuzione di un punteggio relativamente alle
prestazioni della situazione ‘senza progetto’, della situazione ‘in fase
di realizzazione’ e della situazione ‘con progetto’. Per ognuna delle 5
Aree e in relazione a ciascun criterio le performance delle tre
situazioni sono state ordinate in ima graduatoria, e a queste
performance è stato attribuito un punteggio (da 0 a 10). Queste
operazioni sono basate, nella maggior parte dei casi, su giudizi
qualitativi e su stime di massima;
• attribuzione di pesi ai criteri. I pesi dei criteri rappresentano
l’importanza relativa che i diversi interessi in campo attribuiscono
alle motivazioni in base a cui la scelta tra le alternative deve essere
compiuta. In questo senso, i pesi sono stati assegnati in prima battuta
in modo da simulare uno scenario decisionale ‘neutrale’, in cui i tre
gruppi di criteri che hanno significato omogeneo (criteri ambientali,
criteri urbanistici, criteri economici) valgono ciascuno 1/3 del totale,
mentre i pesi dei singoli criteri dello stesso gruppo sono di uguale
entità;
• calcolo degli indici di concordanza e discordanza. Le formule per il
calcolo sono le seguenti:

c, = E

P n .+ — E
1

2 j e T (ii,

Pn,

Pn.>0

'

in cui:

Cu- = indice di concordanza dell’alternativa i rispetto a quella i '
Pftj = peso normalizzato del criterio j
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jeC(u-) = insieme dei casi in cui, in relazione al criterio j, l’alternativa
/ è superiore all’alternativa i ’
jeTf,,-) = insieme dei casi in cui, in relazione al criterio j, l’alternativa
/ è equivalente all’alternativa i ’
du = max (Pi rPij)
in cui:
da■ = indice di discordanza dell’alternativa i rispetto a quella i '
= punteggio dell’alternativa i rispetto al criterio j
p,y = punteggio dell’alternativa i ' rispetto al criterio j
Gli indici di discordanza sono stati ponderati (moltiplicandoli per i
pesi dei criteri) e normalizzati (rapportando a 10 il punteggio
ponderato massimo). In un confronto a coppie la superiorità di
un’alternativa sull’altra è tanto maggiore quanto più è elevato l’indice
di concordanza e quanto più è basso l’indice di discordanza. Per
rendere più agevole la lettura dei risultati sono state individuate 4
classi di significatività di tali indici;
• test di sensibilità. Per verificare l’effetto di ipotesi di ponderazione
diverse dallo scenario neutrale si sono fatti variare i pesi dei tre
gruppi di criteri da un minimo di 1/5 ad un massimo di 2/3 del totale
dei pesi, segnalando i passaggi di classe di significatività (verso l’alto
e verso il basso) sia degli indici di concordanza sia degli indici di
discordanza. Nelle prime quattro aree di trasformazione la superiorità
della situazione a progetto attuato rispetto a quella attuale è
sufficientemente solida anche facendo variare di molto l’importanza
dei diversi gruppi di criteri. L ’AT 5 (‘Porta sud’) rappresenta l’unico
caso in cui l’applicazione dei test di sensibilità mostra un mutamento
dei rapporti di superiorità del progetto di trasformazione rispetto alla
situazione attuale. Perché tale rapporto scompaia, tuttavia, occorre
attribuire all’insieme dei criteri ambientali un peso complessivo molto
forte (superiore a quello di tutti gli altri messi insieme). Però, anche
sovrappesando questi criteri fino a valori pari a 2/3 del totale, lo stato
attuale non appare mai complessivamente migliore del progetto di
trasformazione (per una discussione dei risultati di questi test e una
interpretazione generale del loro significato nel contesto delle analisi
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di concordanza e discordanza, cfr. Zeppetella, 1995).
d. Analisi multicriteri delle priorità di intervento per le Aree di intervento
unitario. La motivazione di questa analisi risiede nel fatto che la
realizzazione dei progetti comporta la mobilitazione di risorse
pubbliche. Le proposte progettuali sono state valutate secondo criteri:
(i) di fattibilità economica e organizzativa; (ii) di coerenza rispetto alle
finalità generali del PRG, in particolare quelle relative alla qualità
ambientale urbana; (iii) di raggiungimento di obiettivi di miglioramento
della situazione economica. Si è adottata in questo caso una versione
semplificata dell’analisi di concordanza, messa a punto da Zeppetella,
Bresso e Gamba (1992). Il procedimento è simile a quello esposto in
precedenza per il calcolo delFindice di concordanza, ma oltre a quelle
reali si prende in considerazione un’alternativa di riferimento fittizia M,
le cui performance sono le migliori rispetto ad ogni criterio. Si calcola
quindi un indice che misura la similarità tra la somma degli indici di
concordanza di ogni alternativa (le 39 Aree di Intervento Unitario) e
quella dell’altemativa di riferimento M:

Se, = Z c / Z c
’

i

M

in cui:

Scì= indice di similarità dell’alternativa /' rispetto alla somma degli
indici di concordanza di M
L’indice può evidentemente variare da 1 (similarità massima) a 0
(similarità nulla). Anche in questo caso sono stati realizzati test di
sensibilità. Questi mettono in luce che, mentre i primissimi posti della
graduatoria sono assai stabili, per un certo numero di AIU la
collocazione è piuttosto sensibile al variare dei pesi dei criteri. Dal
punto di vista delle scelte di politica urbanistica ciò significa che le
decisioni sulle priorità d’intervento non si presenteranno come
perfettamente univoche e che, almeno entro certi limiti, dipenderanno
da opzioni di valore assunte dall’operatore pubblico. Si tratta d’altra
parte di una condizione del tutto normale in processi decisionali che
riguardano l’allocazione di risorse urbane importanti, a cui sono
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collegati rilevanti estemalità (sia positive che negative).
e.

Valutazione delle emissioni da traffico urbano. Il progetto di
riorganizzazione della viabilità urbana è stato messo a punto insieme
alla definizione nel PRG delle politiche di uso del suolo. Nella VIA del
piano sono state confrontate la situazione attuale e le previsioni dello
scenario a lungo termine proposto, relativamente alle emissioni di
monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), idrocarburi (COV)
ed al consumo di combustibile. Di tali variabili sono stati anche
calcolati gli incrementi dovuti alla partenza in condizioni di bassa
temperatura. I risultati aggregati sono riportati nella tabella 3.
L ’attuazione del progetto dovrebbe comportare un decremento
abbastanza netto delle emissioni di CO e di idrocarburi, nonché dei
consumi di combustibile. Al contrario, le emissioni di NOx dovrebbero
aumentare a causa dell’incremento della velocità media. Il modello
definisce inoltre la distribuzione delle emissioni sul territorio cittadino e
le emissioni massime.

CO (Ton/h)

NOx (Kg/h)

COV (Kg/h)

Consumo di
combustibile (1/h)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

0,66

0,49

42,32

47,31

76,97

57,92

3510

2820

incremento per
partenza a freddo 0,64

0,47

2,63

2,85

50,35

38,02

689

542

caldo

Tabella 3 Città di Aosta: emissioni da traffico nell’ora di punta: (1) situazione attuale,
(2) scenario proposto (fonte: Città di Aosta, 1994)

4.3. Dalle valutazioni agli ecobilanci: qualche prim a ipotesi
La schematica presentazione dei contenuti della VIA del PRG di Aosta
può essere utile per rendere più concreto il ragionamento sui passi da
compiere per costruire progressivamente un ecobilancio territoriale,
secondo l’interpretazione che si è cercato qui di delineare. Si tratta, ci
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rendiamo conto, di proposte ancora molto generali, che attendono una
sperimentazione operativa per precisarsi dal punto di vista tecnico.
Riprendiamo, cercando di esplicitarli anche alla luce del caso-studio
presentato, i punti principali del ragionamento.
È nostra convinzione che all’interno di un ecobilancio territoriale
dovrebbero essere considerate le variabili su cui possono realmente influire
le scelte operate e le politiche intraprese dall’istituzione che redige
l’ecobilancio stesso. Spesso l’idea di ecobilancio territoriale è stata
associata all’obiettivo di governo comprensivo dell’intero ‘metabolismo
territoriale’, cioè dell’insieme dei processi di uso di materia ed energia e di
produzione di scarichi e rifiuti. In questo senso, a volte è avvenuta uno
sovrapposizione tra dimensione conoscitiva e dimensione normativa: tra la
necessità di mettere a punto batterie di indicatori ambientali in grado di
restituire una conoscenza dettagliata ed affidabile della qualità delle risorse
e delle pressioni a cui esse sono sottoposte sul territorio, da un lato, e la
costruzione di politiche ambientali territoriali efficaci e condivise,
dall’altro.
Se è vero che la disponibilità di informazioni sulle dinamiche che
interessano le risorse ambientali è un elemento di vitale importanza per le
politiche pubbliche, ci pare tuttavia che l’esigenza di considerare i
fenomeni ambientali nella loro globalità e nelle loro connessioni
reciproche, che giustamente informa la dimensione della conoscenza
scientifica e dell’analisi empirica, non caratterizzi necessariamente allo
stesso modo il campo della produzione delle politiche.
Dal punto di vista di una teoria descrittiva o di un’ipotesi esplicativa,
una città o un’area territoriale può (o forse deve) essere concepita come un
sistema integrato di relazioni tra componenti. M a dal punto di vista delle
strategie e delle decisioni dei soggetti che operano nel sistema ambientale e
lo modificano, le connessioni rilevanti sono solamente quelle relative ai
fattori che costituiscono vincoli od opportunità per le loro azioni. Se dal
punto di vista conoscitivo l’esigenza è quella della completezza, sotto il
profilo della pratica decisionale prevale al contrario il bisogno di selezione.
Si veda l’opinione espressa da Simon (1983), che, esponendo la teoria
comportamentale della decisione, sostiene che le interconnessioni tra i
fenomeni e la reciproca influenza tra le variabili di un sistema si riducono
a pochi casi particolari.
Si potrebbe affermare, in altre parole, che l’opposizione tra completezza
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e selezione, più che esprimere un conflitto tra due differenti punti di vista
teorici, rappresenti la tensione tra le esigenze conoscitive sistemiche delle
scienze della città e del territorio e la prassi selettiva della razionalità
limitata del policy making.
Se un ecobilancio viene concepito come uno strumento per la costruzione
e la gestione di politiche pubbliche, si può pensare che esso venga
costmito gradualmente, a partire da singoli processi di decisione, ad
esempio da un piano urbanistico e dalla VIA ad esso relativa.
Un ecobilancio potrebbe in questo modo costituire in primo luogo uno
strumento di monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche.
Sono note le difficoltà a cui si va incontro quando si voglia tentare una
valutazione quantitativa degli effetti delle politiche ambientali.
Passando in rassegna i principali studi statunitensi sull’efficacia delle
politiche ambientali, ad esempio, Portney (1992) mette in rilievo come in
essi le stime dei costi e dei benefici siano molto distanti, tanto da rendere
difficile un giudizio, sia pure sommario. Anche quando si rinunci
all’obiettivo di quantificare la valutazione in termini di valore monetario
attuale, restano aperti altri problemi di difficile soluzione. Uno tra tutti:
non è facile, di solito, isolare l’influenza dell’attuazione delle politiche in
esame dall’insieme dei fattori che possono in modo diretto o indiretto
incidere sulle dinamiche della qualità ambientale. Per fare un esempio, non
è semplice giudicare se la diminuzione delle concentrazioni di inquinanti
presenti nell’atmosfera in una grande città sia legata alle politiche messe in
atto dall’amministrazione pubblica in materia di traffico, o se, e in che
misura, sia da imputare ad altre cause (come la riduzione della domanda di
mobilità indotta da una situazione di crisi delle attività produttive). In
situazioni di questo genere, è possibile cadere nell’errore di identificare
processi sequenziali e causali (post hoc, ergo propter hoc).
La formulazione di un quadro di indicatori da tenere sotto controllo
attraverso attività di monitoraggio sistematiche, se non risolve questo
genere di problemi, può forse aiutare ad affrontarli in modo più
accettabile. Definire la struttura delle voci che compongono un ecobilancio
e gli indicatori utilizzati per le stime in sede di valutazione preventiva di
una politica (per esempio, di un piano regolatore) non significa certo
assicurare le condizioni di falsificabilità di un’ipotesi, cioè riprodurre la
situazione di un laboratorio sperimentale, in cui si è sicuri che le variabili
diverse da quelle sotto osservazione non influenzano l’andamento di un
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fenomeno. È però almeno possibile stabilire in modo esplicito quali sono i
fattori da tenere sotto controllo, cioè definire anticipatamente le regole per
giudicare se una certa politica ha avuto o no successo.
Secondo la concezione che qui proponiamo, dunque, il carattere
comprensivo non è un requisito necessario dell’ecobilancio territoriale, ma
piuttosto un obiettivo da tenere sullo sfondo, da costruire con gradualità
Tale carattere comprensivo non può inoltre, a nostro parere, essere visto in
termini astratti ed univoci, ma va definito, come si è detto, in relazione al
campo concreto delle competenze delTistituzione responsabile delle
politiche valutate. L ’ecobilancio, in altre parole, dovrebbe rappresentare
non un punto di arrivo, analiticamente compiuto, ma uno strumento in
progress che possa essere utilizzato in un processo di costruzione di
condizioni di coerenza ambientale tra momenti diversi di progettazione e di
attuazione delle politiche, tra competenze settoriali e tra livelli diversi di
governo del territorio intorno all’obiettivo della sostenibilità.
Vediamo schematicamente, in riferimento al caso-studio presentato,
come la valutazione di un piano urbanistico potrebbe essere assunta come
base di partenza per costruire un ecobilancio territoriale, attraverso un
percorso del tipo di quello sopra tratteggiato.
In primo luogo, la VIA del piano può mettere in luce alcune variabili
critiche (nell’esempio, il consumo di suolo e le emissioni da traffico) e
valutarle alla scala del territorio urbano. Ciò può permettere periodiche
operazioni di verifica in itinere ed ex post dell’efficacia e dell’efficienza
delle politiche, evitando che la valutazione venga realizzata soltanto ex
onte e sia esente da verifiche (il che, crediamo, è uno dei fattori che
alimenta il rischio della riduzione delle pratiche valutative a mero rituale
burocratico).
Formalizzare in una prima struttura di ecobilancio la valutazione del
piano potrebbe dunque essere utile per stabilire un legame tra il tempo
della decisione e quello dell’attuazione. È chiaro che una proposta di
trasformazione contenuta in un piano non può avere le caratteristiche di un
progetto di massima, nè può individuare con precisione i soggetti
interessati e la sua dimensione temporale. Dunque non può essere che
approssimativa, più qualitativa che quantitativa. Ciò, d’altro canto, non è
inutile, perché, se i caratteri della proposta non sono ancora perfettamente
definiti, il ventaglio delle alternative che possono effettivamente essere
Prese in considerazione è ampio, gli eventuali conflitti non si sono ancora
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espressi o non sono diventati troppo radicali. La valutazione ‘precoce’ può
aiutare a dare una prima struttura ai problemi.
La costruzione di una struttura che colleghi il tempo della progettazione
e quello dell’attuazione può inoltre fornire una base più concreta alla
domanda di coordinamento tra politiche che fanno capo, nello stesso
ambito territoriale, a competenze diverse. L ’invito al coordinamento e alla
coerenza intersettoriale, spesso ripetuto, rischia di restare lettera morta se
non individua un terreno concreto di riferimento. In assenza di ciò, le
routine basate sulla competizione fra istituzioni e fra settori di burocrazia
risulteranno sempre dominanti.
Perseguire l’obiettivo della sostenibilità urbana richiede di mettere in
moto un grande processo di sviluppo e di accumulazione della conoscenza
e dell’elaborazione concettuale, finalizzato alla costruzione del consenso e
della cooperazione tra attori istituzionali, sociali ed economici. Uno degli
strumenti di supporto per un processo di questo tipo può essere la
redazione di ecobilanci, in una prima fase parziali, ritagliati sulle
competenze settoriali, e la loro progressiva unificazione in rapporto alla
progettazione e alla messa in atto di politiche concrete. Un esempio può
essere dato proprio dal legame tra politiche di uso dei suoli e politiche dei
trasporti, proposto in modo più esplicito di quanto in genere non accada
dal progetto di PRG di Aosta. È chiaro che uno strumento urbanistico può
(anzi dovrebbe) valutare in generale il rapporto tra usi del suolo e
trasporti e tra struttura urbana e modelli di mobilità. Ma vi sono
indubbiamente momenti e competenze diverse in materia. Il Piano Urbano
del Traffico, anche se di competenza dell’assessorato all’urbanistica, è
documento separato rispetto al PRG. I parcheggi sono oggetto di decisioni
non solo disgiunte e specifiche (com’è logico), ma che non richiedono
alcuna procedura di verifica di coerenza con le altre misure in tema di
mobilità. La gestione dei trasporti pubblici è competenza delle aziende
municipalizzate. E così via. Pensare di coordinare le decisioni attraverso
forme di centralizzazione autoritativa è probabilmente poco realistico. I
riflessi autodifensivi delle burocrazie di fronte ai tentativi di limitarne
d’imperio l’autonomia risultano di solito vincenti. Può essere più
produttivo ricercare accordi cooperativi mutuamente vantaggiosi
attraverso la negoziazione tra soggetti diversi della pubblica
amministrazione. La costruzione di ecobilanci, anche nella misura in cui
mette a confronto modi diversi (e a volte conflittuali) di definire ed
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affrontare gli stessi problemi, potrebbe costituire un elemento utile alla
costruzione di forme di cooperazione tra istituzioni e settori diversi della
pubblica amministrazione.
Un ragionamento analogo può valere a proposito del coordinamento tra
competenze di livello diverso. È ovvio, per riferirsi ancora all’esempio
delle politiche del traffico proposte dal progetto di PRG di Aosta e valutate
nella VIA, che i problemi dell’inquinamento da traffico non possono essere
efficacemente affrontati solo a partire dalla scala urbana. Entro questa
dimensione possono anzi prodursi dei fenomeni in qualche modo
paradossali: così, come si è visto nel caso-studio, la fluidificazione del
traffico ed il conseguente aumento della velocità possono produrre un
incremento anziché, una diminuzione delle emissioni di NOx. Un
miglioramento radicale della situazione dell’inquinamento da traffico non
può essere cioè affidato solo a politiche di scala urbana: i modi della
mobilità residenza-lavoro, che rappresenta la componente fondamentale
della domanda, sono infatti fondamentalmente influenzati dalla struttura e
dall’efficienza del sistema regionale delle infrastrutture e dei trasporti
collettivi. Ciò è vero non solo per città della taglia di Aosta, ma anche per
metropoli di grandi dimensioni. Anche in questo campo, le proposte di
coordinamento, come, ad esempio, la costituzione di autorità di gestione
dei bacini di traffico, sono a nostro parere realistiche solo se si
configurano come processi di costruzione consensuale di pratiche
cooperative tra competenze settoriali e di diversa scala territoriale,
piuttosto che come esercizi di ingegneria istituzionale. Il montaggio di
ecobilanci potrebbe anche in questo caso mostrare le relazioni tra decisioni
operanti a scale diverse e i vantaggi della cooperazione tra differenti attori.
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Metodologie matematiche per l’analisi
dell’efficienza del trasporto collettivo urbano ed
interurbano
Federico Malucelli, Stefano Pallottino

1. Introduzione
La situazione del trasporto in aree urbane e suburbane ha raggiunto stadi
di caos e inefficienza tali da incidere sul diritto alla mobilità e sulla qualità
della vita. Le stesse case costruttrici di automobili hanno iniziato ricerche
in proprio e partecipano ai grandi progetti di ricerca europei per trovare
soluzioni alternative a quella della espulsione del mezzo di trasporto
individuale da vaste aree urbanizzate.
Il trasporto collettivo è, e dovrà essere sempre più in futuro, il fattore
riequilibratore del più generale sistema-trasporto che sia allo stesso tempo
la risorsa principale per il diritto alla mobilità e uno strumento di tutela
della qualità della vita. Esso necessita però di grossi interventi di
razionalizzazione, sviluppo e miglioramento, interventi che richiedono un
notevole apporto di ricerca scientifica e tecnologica, un efficace
trasferimento delle conoscenze nelle aziende di trasporto, un importante
investimento in tecnologie informatiche, elettroniche e di comunicazione.
La ricerca scientifica e tecnologica nel settore della modellistica
matematica per il trasporto ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi 20
anni, in particolare in Nord-America e nel Nord-Europa; solo una piccola
parte della ricerca si è concentrata sul trasporto collettivo nelle aree
urbanizzate, in particolare sono stati sviluppati modelli per lo studio della
mobilità, per l’analisi di proposte di modifica, per la predisposizione di
scenari di sviluppo. Molto deve essere ancora fatto affinché questi studi
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abbiano delle ricadute sulla generalità delle aree urbanizzate italiane,
anche se in diverse città si sono fatti sensibili passi in avanti (Torino,
Firenze, Milano, Bologna, Brescia, tra le altre) e già ora il servizio viene
pianificato attraverso modelli matematici, i turni dei veicoli e dei
conducenti vengono predisposti automaticamente con i calcolatori
mediante la risoluzione di problemi di ottimizzazione di grandi e
grandissime dimensioni, il controllo del movimento dei veicoli viene
effettuato a distanza alPintemo di centrali di controllo in comunicazione
continua con i veicoli stessi, gli utenti vengono informati automaticamente
alle fermate sullo stato del servizio e sui tempi di attesa dei vari mezzi di
trasporto, si stanno sperimentando sistemi di trasporto collettivo a
prenotazione ecc.
Non più di cinque anni fa, molti degli interventi oggi possibili erano
solamente ipotizzabili; quello che si può immaginare oggi diverrà
realizzabile in un domani molto vicino: le nuove tecnologie informatiche e
di comunicazione permettono interventi di sviluppo e razionalizzazione del
sistema-trasporto assolutamente impensabili per i non esperti del settore,
interventi che richiedono un nuovo e immenso sforzo di ricerca scientifica
e tecnologica, lo studio di nuovi modelli matematici e lo sviluppo dei
relativi programmi per calcolatori.
Obiettivo generale dei modelli matematici per il trasporto collettivo è la
razionalizzazione dell’uso delle risorse di trasporto congiunta alla
riorganizzazione del servizio offerto al fine di migliorare la qualità del
servizio e acquisire nuove fasce di utenza. Vi sono infatti margini reali per
la razionalizzazione del servizio e F abbattimento dei costi nell’uso dei
veicoli e nella gestione del personale conducente; molto può essere fatto
sul fronte della regolarizzazione e diversificazione del servizio.
Inoltre, possono essere messi a punto nuovi modelli per la valutazione
economica dei diversi settori che formano il servizio di trasporto collettivo
ed altri per l’analisi di impatto ambientale.
In una presentazione così breve non è possibile fornire una rassegna
esaustiva degli strumenti teorici già esistenti, di quelli in sviluppo e delle
linee di tendenza per il futuro. Ci limiteremo pertanto ad affrontare alcuni
degli aspetti più importanti, corredati di riferimenti bibliografici, cercando
di fornirne una descrizione accessibile anche ai non esperti del settore con
osservazioni sulla realizzabilità dei modelli, sulla fattibilità degli strumenti
informatici relativi, sulla problematica della raccolta e del mantenimento
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dei dati.
Inizialmente, capitolo 2., verrà affrontato il problema di descrivere il
trasporto urbano e suburbano come un sistema aperto di offerta e
domanda, mettendo in risalto gli aspetti comuni ai due tipi di trasporto e le
peculiarità.
Introdurremo quindi, capitolo 3,, le problematiche relative ai modelli di
analisi del comportamento degli utenti, in particolare per il trasporto
urbano, e, capitolo 4., di analisi della domanda di mobilità.
Passeremo quindi in rassegna i problemi legati all’offerta del servizio,
capitolo 5.; essenzialmente i modelli di gestione ottimale del parco veicoli e
del personale viaggiante; mostreremo come non sia realistico cercare ‘la’
soluzione ottima, ma come sia possibile determinare buone soluzioni e
valutarne la qualità.
Affronteremo poi, capitolo 6., il problema della predisposizione e
valutazione di scenari, cioè la fase di proposta di ipotesi di modifica della
domanda e/o dell’offerta e dell’analisi ‘a priori’ delle conseguenze delle
modifiche sul comportamento degli utenti e sul binomio costi-benefici
aziendali. La valutazione di scenari è infatti Punico strumento
scientificamente valido per fornire un supporto alle decisioni di modifica
che devono contemperare altri parametri importanti quali la qualità della
vita, l’inquinamento, le compatibilità ambientali, le ricadute politiche ecc.
Descriveremo anche in quali casi e con quali modalità sia possibile
studiare la progettazione ottima del servizio.
Introdurremo infine, capitolo 7., una panoramica su nuovi tipi di servizio
di trasporto collettivo con accenni al tipo di modelli in sviluppo.
Concluderemo, capitolo 8., con alcune brevi considerazioni sulle
problematiche relative alle valutazioni di impatto ambientale.

2. Il trasporto collettivo urbano e suburbano
2.1. La domanda di trasporto
In generale, nello studio della mobilità in aree urbanizzate il territorio
viene suddiviso in zone omogenee (per caratteristiche socioeconomiche,
territoriali ecc.) sufficientemente piccole per poter rappresentare in un
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unico punto, detto centroide, l’intera zona; sia Z l’insieme delle zone.
Attraverso la raccolta di dati mediante analisi a campione, interviste,
censimenti ecc., e con elaborazioni statistiche, per ogni zona dell’area si
conosce la domanda di mobilità, differenziata in domanda O, in uscita
dalla zona le Z e domanda D, in entrata nella zona ;eZ . La domanda
globale in entrata nelle zone coincide con quella globale in uscita dalle
zone:

^¿

eZ

Oì —

Di

La domanda, in genere, viene conosciuta dettagliatamente per diverse
caratteristiche (strato sociale, età, motivazioni dello spostamento, fascia
temporale, disponibilità di mezzi di trasporto propri ecc.) (Carey e
Srimvasan, 1988). Mediante degli opportuni modelli, detti di distribuzione
e/o di distribuzione-ripartizione, si calcolano le matrici di domanda per
fascia oraria, tipo di spostamento, modo di trasporto (Wilson, 1970). Il
modello di distribuzione determina, per ogni coppia di zone i, j, detta
coppia origine-destinazione o coppia old, la domanda dtJ, cioè il numero di
persone che intendono spostarsi, durante la fascia oraria in esame, dalla
propria zona di origine i alla propria zona di destinazione j:

dij

Oj Dj

i,j e Z

dove f i ì j ) è una funzione che rappresenta la comunicabilità in termini di
spostamenti da i verso j . Valgono le seguenti relazioni:
^ / e Z dij = Dj

y€ Z

S y eZ dy —Oj

is Z

Il modello di ripartizione modale suddivide la domanda di, tra i diversi
modi di trasporto (auto individuale, trasporto collettivo, ciclomotori,
biciclette, piedi ecc.); se indichiamo con A/ l’insieme dei diversi modi di
trasporto, il modello di ripartizione, per ogni modo ime A4, fornisce la
domanda d™per cui valgono le seguenti relazioni:
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meM d,j —dy

i,j e Z

Un’analisi approfondita della determinazione della domanda esula dagli
obiettivi di questo lavoro; si rinvia pertanto a Carpenter e Jones (1983),
Sheffi (1985), Ben-Akiva e Lerman (1987).

2.2. L ’offerta di trasporto
L’offerta del trasporto è l’intero servizio messo a disposizione degli
utenti nella fascia oraria in esame. Il servizio è, in pratica, un insieme di
linee di trasporto, ciascuna delle quali è caratterizzata da: un percorso, una
frequenza di servizio, dei tempi di viaggio predefimti (tabella di marcia),
una capacità di trasporto dipendente dal tipo di veicoli che svolgono il
servizio.
È molto importante valutare quali siano i dati del servizio a conoscenza
degli utenti e sulla base dei quali essi prendono le decisioni. In generale si
può ipotizzare che gli utenti conoscano con buona approssimazione i vari
percorsi delle linee e la capacità dei veicoli in servizio. Una forte
differenziazione modellistica è data dalla percezione da parte degli utenti
della tempistica del servizio (Alfa, 1989). Si possono evidenziare due casi
limite: (i) gli utenti non conoscono, o comunque ne hanno scarsissima
fiducia, i tempi di passaggio dei veicoli alle fermate e valutano la linea
essenzialmente in termini di frequenza media di passaggio; (ii) gli utenti
conoscono i tempi di passaggio, effettivamente rispettati, e si comportano
di conseguenza. Ovviamente la realtà è spesso intermedia rispetto ai due
casi limite, ma è importante analizzarli separatamente poiché i modelli
risultanti sono sensibilmente differenti. Il caso (i) e tipico delle grandi aree
urbane con forti effetti di congestione e, quindi, di forti irregolarità del
servizio di trasporto collettivo; indicheremo questo caso come trasporto
urbano’ (Nguyen e Pallottino, 1988, Nguyen, Pallottino e Gendreau,
1993). Il caso (ii) è tipico della fascia metropolitana attorno al centro
urbano in cui la mobilità di tipo pendolare viene servita con linee a bassa o
bassissima frequenza, ma secondo tabelle di marcia sostanzialmente
rispettate che permettono la pianificazione a priori del trasbordo tra linee,
indicheremo questo caso come ‘trasporto suburbano (Carraresi, Malucelli
e Pallottino, 1995a, 1995b, Nguyen, Pallottino e Malucelli, 1994).
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2.3. La rete di trasporto
L’offerta, corredata dalle varie caratteristiche così come sono percepite
dall’utenza, viene rappresentata mediante una rete (collezione di nodi e
archi) del servizio completata con i centroidi e i vari tipi di spostamento a
piedi tra fermate e tra fermate e centroidi.
La rete del trasporto in generale è molto dettagliata; ad esempio nella
figura 1 viene mostrato come si rappresenta una singola fermata servita da
tre linee diverse.

F ig u ra 1 Una fermata servita da tre linee

Alle volte si dovrà introdurre una rete spazio-temporale per poter
apprezzare il movimento di persone e veicoli nello sviluppo del tempo; un
esempio è dato in figura 2.

Figura 2 U na rete spazio-tem porale con tre corse
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Dopo avere definito, seppure schematicamente, la domanda e l’offerta in
gioco, dobbiamo considerare la loro interrelazione. L’offerta di trasporto è
limitata, nel senso che l’accesso alla risorsa ‘infrastruttura di trasporto’
comporta una riduzione sensibile della stessa risorsa ad altre fasce di
utenza. Tipico è il caso dell’attesa alle fermate in cui l’arrivo di un veicolo
molto carico impedisce l’accesso agli utenti in attesa o li obbliga a
sovraccaricare il veicolo con conseguente diminuzione del livello di
comfort per loro stessi e per tutti gli altri che sono già a bordo. Si crea, di
conseguenza, una competizione tra i vari attori della domanda, i singoli
utenti, che si riflette nel comportamento degli stessi.

3. U comportamento degli utenti: i modelli di analisi
Tutti i modelli di analisi del comportamento umano sono fortemente
correlati al concetto di spazio delle alternative e al criterio di scelta di una
alternativa di tale spazio (Beckmann, McGuire e Winsten, 1956, Odoni e
Larson, 1981, Nijkamp, 1986, Ben-Akiva e Lerman, 1987, Cascetta,
1990).
Si supponga di avere a disposizione una matrice di domanda D = \d,j\ per
il modo ‘trasporto collettivo’ nell’ora di punta del mattino.
Consideriamo il caso del trasporto urbano e un generico passeggero che
intende spostarsi dalla propria origine i alla propria destinazione j. Lo
spostamento che egli effettuerà corrisponde a un percorso, cioè una
sequenza alternata di tratti a piedi sino ad una fermata, di attesa alla
fermata, di salita su un veicolo di trasporto collettivo, di viaggio a bordo,
di discesa alla fermata; percorso che inizia in i e termina in j.
La decisione di raggiungere a piedi determinate fermate e di scendere a
determinate fermate dipende esclusivamente dal passeggero, così come è
una decisione del passeggero l’individuazione dell insieme attrattivo, cioè
di quell’insieme di linee che è disposto a utilizzare tra quelle che servono
una determinata fermata (Rapp e Gehner, 1976, Nguyen e Pallottino,
1986, 1988). Ovviamente, in assenza di congestione, egli monterà a bordo
del primo veicolo che arriverà alla fermata tra quelli delle linee
dell’insieme attrattivo. È chiaro che l’evento primo veicolo che arriva alla
fermata’ è un evento esogeno e non controllabile dal passeggero in quanto,
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come accennato nel capitolo 2., egli conosce solo la frequenza delle diverse
linee, ma ignora gli orari di passaggio. Se infatti il passeggero ripetesse le
medesime scelte in giorni diversi e su un lungo periodo, si potrebbe
valutare statisticamente la percentuale delle volte in cui egli salirà sul
veicolo dell’una o dell’altra linea dell’insieme attrattivo.
Pertanto, la singola alternativa non è schematizzabile tramite un unico
percorso, bensì tramite una collezione di percorsi possibili, ciascuno dei
quali è caratterizzato da un peso che rappresenta la probabilità di
realizzazione del percorso. Questa collezione e chiamata ipercammino ed
una sua rappresentazione schematica è data nella figura 3 (Gallo ed altri,
1989, 1993, Nguyen e Pallottino, 1989).

F ig u ra 3 Un ipercammino d a i a j

Lo spazio delle alternative, per il nostro passeggero, è pertanto l’insieme
di tutti i possibili ipercammini aventi origine in / e destinazione i n /
La scelta tra tutte le alternative ancora disponibili avviene secondo un
ben determinato criterio. I vari fattori che influenzano la scelta (tempo di
viaggio, tempo a piedi, attesa alle fermate, numero di trasbordi, comfort
nel veicolo, costo monetario del trasporto ecc.) vengono ricondotti ad
un’unica unità di misura detta costo generalizzato.
Sia p un determinato ipercammino e sia q il generico cammino
deH’ipercammino; con w(q) indichiamo la probabilità di realizzazione di q
tra i vari cammini di p. Valgono le seguenti relazioni, dovute alla funzione
di probabilità:

'Eqep Ma) = 1

w(q) > 0

qep
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Sia P ìj l’insieme degli ipercammini che connettono la coppia old i,j; con
H =[hp\ indichiamo il corrispondente vettore di flussi definito sugli
ipercammini; H è detto ammissibile se rispetta i seguenti vincoli di
conservazione del flusso e di non negatività:
S pePijhp = dij
hp > 0

i’J 6 Z
peP v U j e Z

Dal flusso degli ipercammini è possibile ricavare il flusso di cammini:

hq= w(q) hp

qep

peP,,

i,j e Z

Sia X=[xav] il corrispondente vettore di flussi definito sugli archi
della rete di trasporto:

xuv =

^ p eP ij^qep d™q hq

( k ,v )

V ( m ,v )

dove Suvq=l se l’arco (u,v) appartiene al cammino q, Suvq- 0 altrimenti. Se
H è ammissibile, allora il vettore X è ammissibile.
Analizziamo ora il costo generalizzato dei cammini e degli ipercammini;
esso dipende da quello degli archi. Ad ogni arco (u,v) del grafo che
rappresenta la rete di trasporto collettivo e i vari percorsi a piedi viene
associato il relativo costo generalizzato. Si noti che il costo generalizzato
degli archi a bordo, in quanto tiene conto del fattore di comfort, dipende
dal numero di passeggeri a bordo, così come il costo generalizzato dovuto
all’attesa ad una fermata dipende dalla disponibilità di posti nel veicolo e
dal numero di persone che intendono montare a bordo. Pertanto, dati i
vettori ammissibili di flussi di ipercammino H e di arco X, con c„v(X)
indicheremo il costo generalizzato dell’arco (w,v) dovuto al vettore di
flussi X.
Il costo generalizzato di un cammino q, c(^,H), è dato dalla somma dei
costi generalizzati degli archi che formano il cammino.

c(qM) = ^L(u,v)eq cM
V(X)
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mentre il costo generalizzato di un ipercammino p, cip,H), è dato dalla
media, o speranza matematica, del costo dei cammini che formano
ripercammino:

cip,H) = ^ q e p w(q) c(q,H)
Pertanto, il costo generalizzato cip,H) dell’alternativa ipercammino p è
finizione dell’uso H fatto da tutti gli utenti della risorsa ‘trasporto
collettivo’: come accennato precedentemente, si è in presenza di
competizione.
Possiamo formulare in modo generale il comportamento del generico
utente, detto comportamento egoista, in quanto ciascun utente minimizza il
proprio costo generalizzato: ogni utente sceglie, tra tutti gli ipercammini
che connettono la propria origine alla propria destinazione, un
ipercammino di costo generalizzato minimo.
Da ciò consegue la ricorsione tra i costi che dipendono dalle scelte e le
scelte che dipendono dai costi. Il problema ora è di sapere se esiste uno
stato stazionario, detto di equilibrio, tra costi e scelte; imo stato è di
equilibrio se, date le scelte, i costi che ne derivano implicano che ciascun
utente ha scelto un’alternativa (o ipercammino) di costo minimo.
Lo stato di equilibrio viene ottenuto quando è rispettato il seguente
principio, introdotto da Wardrop (1952) per il trasporto individuale, esteso
al caso degli ipercammini: la scelta degli utenti è una scelta di equilibrio se
ogni utente è assegnato su un ipercammino di costo minimo.
Lo stato di equilibrio può essere definito matematicamente. Dato un
vettore di flusso H, con %{H) indichiamo il costo minimo per andare da ; a

j^ (H ) = min{c(p,H): p e P v)
lo stato di equilibrio è rappresentato dal vettore di flussi X, detto flusso di
equilibrio, che soddisfa le seguenti condizioni:
S peP,jhP= dij

hp > 0

ij eZ
peP ij

je Z
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xuv - 2
c (p ,H )

ije Z

=

2

^

p e P jjh p

q e p w (q )

^

q e p &uvq w(p)

^ ( M , v ) e <7

cuv(X)

hp [c(p, H ) - ? ì,<H)] = 0

V (u, v)
p e P ,y

ij& Z
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Sotto alcune semplici ipotesi matematiche, il flusso di equilibrio X esiste
ed è ottenibile risolvendo un opportuno problema di ottimizzazione,
conosciuto come problema di assegnazione di equilibrio. Senza entrare nei
dettagli, si rinvia a Beckmann, McGuire e Winsten (1956), Nguyen
(1976), Smith (1979), Dafermos (1980), Fisk e Nguyen (1982), Florian,
(1984), Magnanti (1984), Nguyen e Pallottino (1988).
Il problema di assegnazione di equilibrio è rappresentabile mediante una
funzione molto generale; indicando con D la matrice di domanda e con R
la rete di trasporto collettivo, il flusso di equilibrio X è dato da:
X = A(R,D)
dove A(R,D) è una funzione che rappresenta il modello di equilibrio
basato sul comportamento egoista della domanda D assegnata alla rete R.
Di modelli di assegnazione ne esistono diversi, dipendenti dal tipo di
approccio modellistico scelto (per maggiore chiarezza si rinvia all’ottimo
volume di Cascetta, 1990), di semplice lettura e completo). Per il trasporto
collettivo sono stati realizzati modelli statici di tipo deterministico (Nguyen
e Pallottino, 1986, 1988) e di tipo stocastico (Diai, 1971, Robillard, 1974,
Nguyen e Pallottino, 1991, Nguyen, Pallottino e Gendreau, 1993);
esistono, inoltre, i relativi programmi di calcolo che sono normalmente
utilizzati per lo studio della mobilità in diverse città italiane. Sono allo
studio modelli nuovi, e più complessi, di tipo dinamico e stocastico
(Cascetta, 1990).
Il risultato di questi modelli permette di conoscere con buona precisione
come gli utenti utilizzano le risorse, perché si creano fenomeni di lunga
attesa alle fermate o di congestione sui mezzi, quali sono i costi
(generalizzati) che un utente subisce nell’avere deciso di avvalersi del
trasporto collettivo e, quindi, quanto sia il divario in termini di preferenza
tra il trasporto individuale e quello collettivo.
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4. L’analisi della domanda di mobilità
Il problema più difficile per conoscere la domanda di mobilità, cioè le
matrici di domanda, è legato alla raccolta e validazione dei dati e al loro
aggiornamento.
In genere i dati hanno provenienze diverse (censimento, sondaggi,
interviste ecc.), si riferiscono ad aree e zonizzazioni diverse, sono carenti
in molte delle loro caratteristiche ecc., ma soprattutto sono posseduti in
modo parziale da enti diversi. Si riscontra, in Italia, l’assenza di una
autorità che abbia responsabilità su questi dati, capacità di raccolta e
validazione, compiti di aggiornamento e distribuzione. In altri paesi si è
ovviato a questo creando degli ‘osservatori’ della mobilità a cui
partecipano, secondo le proprie competenze, enti locali, associazioni di
categorie imprenditoriali, aziende private e pubbliche di trasporto, club di
automobilisti, associazioni di cittadini, gruppi ambientalisti ecc.
L ’osservatorio raccoglie con continuità i dati, svolge periodicamente
sondaggi di ampiezza significativa, utilizza modelli statistici e matematici
per il continuo aggiornamento dei dati, e fornisce i dati stessi, in forma
computerizzata, a chi li richiede.
Una branca importante della modellistica matematica per il trasporto è
legata aH’aggiomamento periodico dei dati. Nel capitolo 3. abbiamo visto
come con un modello di assegnazione, data una domanda D e un’offerta R,
è possibile conoscere il flusso X=A(R,D), e quindi i vari carichi delle linee
di trasporto. Un problema, detto inverso, consiste nel presupporre una data
offerta e alcune osservazioni sui carichi delle linee, e richiedere quale sia la
matrice di domanda che, assegnata alla rete di trasporto, fornisca proprio i
dati di carico osservati. Questo problema inverso è conosciuto come
problema della stima della domanda (Robillard, 1975, Nguyen, 1984,
Nguyen, Morello e Pallottino, 1988, Cascetta e Nguyen, 1989).
Anche il problema della stima della domanda è rappresentabile mediante
ima funzione molto generale che lega la domanda D alle osservazioni (o
conteggi) di flussi Xoss effettuate su alcune tratte della rete R:
D = S(R,Xoss)
dove S(R,Xoss) è una funzione che, se assegnata alla rete R secondo il
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comportamento egoista, fornisce i flussi Xoss nelle tratte di osservazione;
cioè, se si valuta il flusso di equilibrio X dovuto alla domanda D,
X=A(R,D), si ha per le tratte di osservazione:

I modelli di stima della domanda richiedono un accurato lavoro di
osservazione e aggiornamento dei dati relativi alla residenzialità, alla
composizione
socioeconomica della cittadinanza,
all evoluzione
urbanistica, ai mutamenti relativi al lavoro, al commercio, ai servizi e alla
scuola. Infatti le modifiche più sensibili su una matrice di domanda
dipendono dagli effetti che il continuo sviluppo urbano ha sulla mobilità.
Non è possibile in questo lavoro entrare nel dettaglio matematico dei
modelli di stima della domanda; si rinvia pertanto a (Nguyen, 1984) per
maggiori ragguagli.

5. La gestione delle risorse aziendali: modelli e codici di calcolo
5.1. Introduzione
I problemi che sorgono nella gestione ottima delle risorse delle aziende di
trasporto collettivo sono stati tra i primi ad essere affrontati; i modelli
matematici usati per descrivere i vari problemi sono stati ampiamente
studiati in letteratura, e sono stati proposti molti approcci, sia
approssimati che esatti, per risolverli. Data 1 estrema complessità del
problema considerato globalmente, la gestione delle risorse viene
generalmente suddivisa in cinque fasi successive, la soluzione ottenuta in
ogni fase costituisce l’input per la fase successiva, si veda la figura 4. Esse
sinteticamente sono: la determinazione dei tempi di percorrenza delle varie
tratte della rete a seconda dell’ora (noto come il problema della
determinazione delle fasce orarie); la formazione delle tabelle orarie, la
formazione dei turni macchina; la formazione dei turni guida, la vestizione
dei turni (Wren, 1981, Bodin ed altri, 1983, Carraresi e Gallo, 1984).
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Figura 4 Le fasi della gestione delle risorse

5.2. Determinazione delle fa sce orarie
La determinazione dei tempi di percorrenza durante la giornata è di
importanza fondamentale per progettare un orario affidabile, ossia un
orario in cui i veicoli in condizioni di normalità viaggino in orario. Questo
è importante sia per l’utenza che deve effettuare i propri spostamenti, sia
per l’azienda che deve potere pianificare l’utilizzo delle risorse senza che
un ritardo si ripercuota su tutto il servizio. I dati di partenza sono i tempi
di percorrenza dei vari tratti della rete di trasporto durante l’arco di tutta
la giornata. Si vogliono partizionare i dati in classi di rilevazioni
successive rispettando due criteri: i dati all’intemo di una stessa classe
devono essere più uniformi possibili, mentre le differenze tra classi
adiacenti devono essere più significative possibili. Sono stati sviluppati
vari modelli matematici e algoritmi efficienti per risolvere il problema,
noto anche come il problema della segmentazione (Carraresi, Malucelli e
Sandi, 1994), che è un particolare caso di partizione di grafi. Un punto
cruciale riguarda la verifica dell’affidabilità dei dati rilevati e il
riconoscimento dell’errore sistematico che può venire introdotto dal
sistema di monitoraggio. Inoltre deve essere possibile riconoscere ed
eliminare dal calcolo tutti i dati anomali, vale a dire influenzati da eventi
eccezionali, quali ad esempio condizioni di traffico fuori dal normale,
guasti al veicolo, guasti al sistema di monitoraggio.
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5 . 3. Formazione delle tabelle orarie
Una volta stabiliti i tempi di percorrenza, è possibile formare l’orario
vero e proprio. Per ogni fascia oraria viene determinata anche la frequenza
(numero di corse) di ciascuna linea.
Tipicamente, per motivi di facilità di lettura e memorizzazione
delPorario si vuole anche che i passaggi alle fermate principali della rete
siano ‘cadenzati’, quindi avvengano sempre a minuti prefissati; inoltre si
tiene presente il fatto che i veicoli devono avere sufficiente tempo di sosta
ai capolinea per permettere di recuperare eventuali ritardi e di effettuare,
se previsto, l’avvicendamento del personale. Questo compito,
apparentemente semplice, in realtà può diventare abbastanza complesso
quando alcuni tratti della rete sono condivisi da più linee, quindi a volte
non è possibile operare considerando una linea per volta, ma occorre
risolvere il problema per più linee contemporaneamente al fine di garantire
una buona cadenza del passaggio dei veicoli alle fermate condivise.
Molto spesso, nel fissare gli orari si cerca di ‘guardare in avanti’, vale a
dire cercare di produrre un orario per il quale si possa trovare una
turnazione dei veicoli e/o dei conducenti particolarmente efficiente.

5.4. Formazione dei turni macchina
La formazione dei turni macchina è un problema di cruciale importanza
per i gestori di una azienda di trasporto. Infatti, visti i costi elevati, un
risparmio di pochi punti percentuali può essere estremamente significativo,
in particolare, se si riesce a fornire lo stesso servizio risparmiando qualche
veicolo, l’azienda è in grado con lo stesso parco-veicoli di migliorare il
servizio aprendo nuove linee o potenziando la frequenza su linee esistenti.
Per tali motivi sul problema della formazione dei turni macchina e su
quello della formazione dei turni di guida si sono concentrati molti sforzi
(Wren, 1981, Bodin ed altri, 1983, Carraresi e Gallo, 1984); nella gran
parte delle più importanti aziende di trasporto questi due problemi vengono
risolti facendo ricorso a metodologie matematiche.
Una volta costruite le tabelle orarie, abbiamo definito per ciascuna linea
le varie corse caratterizzate da un capolinea di inizio, uno di fine, 1 orario
di partenza, il tempo di percorrenza e il tipo di veicolo che può effettuarla.
Il problema della formazione dei turni macchina consiste nell’assegnare ad
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ogni veicolo un insieme di corse da effettuare consecutivamente.
L’obiettivo può essere quello di minimizzare il numero di veicoli
impiegati, oppure di minimizzare i costi operativi (i chilometri percorsi a
veicolo vuoto per raggiungere i capolinea di partenza dei vari viaggi),
oppure una combinazione dei due obiettivi. Il problema viene affrontato
facendo ricorso a grafi particolari detti grafi di compatibilità. In questi
grafi i nodi rappresentano le corse e vi è un arco tra due nodi se le
corrispondenti corse sono compatibili, cioè, in base ai loro tempi di
partenza, esse possono venire effettuate da uno stesso veicolo. È evidente
come un cammino sul grafo di compatibilità corrisponda ad un turno
macchina; pertanto una turnazione ammissibile corrisponde a un insieme
di cammini disgiunti sul grafo di compatibilità, tale che ogni nodo
appartiene esattamente ad un cammino; un tale insieme di cammini è
chiamato copertura del grafo. Generalmente il problema viene
rappresentato come segue. Ad ogni coppia di corse i, j, è associata una
variabile decisionale xy\ xy =1 se z e j sono compatibili e vengono effettuate
consecutivamente dal medesimo veicolo, oppure i e j non sono compatibili
ma z è l’ultima corsa di un veicolo e ; è la prima corsa di un altro veicolo;
xtj=0 in tutti gli altri casi. I vincoli di copertura del grafo di compatibilità
vengono rappresentati genericamente con xeX , e possono venire espressi
da un insieme di vincoli lineari.
Ad ogni coppia di corse compatibili z, j, è associato il costo operativo cy
dovuto al viaggio ‘a vuoto’ per spostare il veicolo dal capolinea finale
della corsa z a quello di inizio della corsa y; ad ogni coppia di corse non
compatibili i, y, è associato il costo operativo cy dovuto ai viaggi ‘a vuoto’
per spostare il veicolo dal capolinea finale della corsa z al deposito e dal
deposito al capolinea di inizio della corsa j.
Il problema di minimizzazione dei costi operativi è:

min {Eijj CijXif. xeX , xye {0,1}}
Se l’obiettivo è di minimizzare il numero di veicoli, è sufficiente porre i
coefficienti di costo cy=\ se le corse z e y non sono compatibili, c,;=0
altrimenti.
Il problema nella forma più semplice è risolubile molto efficientemente
per mezzo di algoritmi di flusso, ma può essere esteso per tenere in
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considerazione altre caratteristiche. Ad esempio, si deve limitare il numero
di veicoli da utilizzare; ciò è ottenibile aggiungendo un vincolo del tipo:
X

Xij < k

ij non comp.

dove k è il numero di veicoli a disposizione. Un secondo esempio è la
gestione di un parco veicoli eterogeneo; le variabili decisionali saranno del
tipo xjj, in cui l’indice v rappresenta il tipo di veicolo. Analogo è il caso in
cui i veicoli sono dislocati in più depositi, le variabili Xy sono associate al
deposito h. In generale, l’aggiunta di questi vincoli può rendere il problema
più complesso e difficile da risolvere soprattutto quando il numero di corse
è elevato. I metodi di soluzione si possono comunque avvalere della
particolare struttura del problema di base definito sul grafo di
compatibilità. Per maggiori dettagli si veda Carraresi e Gallo (1984).

5.5. Formazione dei turni di guida
Il problema della formazione dei turni di guida si occupa della
definizione di pezzi di lavoro (guida) continuativo, e della loro assiematura
in turni giornalieri. In pratica il problema è simile a quello della
formazione dei turni macchina, e quindi è possibile formulare il problema
in termini di grafo di compatibilità. La difficoltà aggiuntiva risiede nel
fatto che, mentre le corse sono definite univocamente, i pezzi di lavoro
possono essere determinati in vari modi, e non è possibile a priori sapere
quale sia la migliore partizione del carico di lavoro in pezzi prima che
vengano assiemati in turni. Inoltre, il fatto di gestire risorse umane invece
che mezzi meccanici impone di considerare le norme sindacali che possono
variare da azienda ad azienda e a volte possono essere anche abbastanza
difficili da attuare. Come si può intuire il problema è estremamente
combinatorio, il numero delle possibili soluzioni è elevatissimo e risulta
quasi impossibile pensare di cercare la soluzione ottima anche per
problemi di medie dimensioni. Sono stati proposti vari metodi di soluzione
approssimata e esatta (Carraresi ed altri, 1988).
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5.6. Vestizione dei turni
Si noti come la formazione dei turni di guida determini un insieme di
turni che coprono le esigenze del servizio, senza però assegnarli agli
autisti. Il problema di assegnare i turni agli autisti è chiamato in gergo la
‘vestizione dei turni’. In pratica si creano delle settimane lavorative (o
mesi) da assegnare ai vari autisti; ogni autista può fare presente le proprie
esigenze (giornata di riposo, orari preferenziali ecc.).
Si intende pertanto assegnare i vari turni agli autisti cercando di
soddisfare le esigenze e minimizzando la disparità di carico di lavoro.
Anche questo problema può venire formulato in termini di grafi (Carraresi
e Gallo, 1984).

5.7. Soluzione integrata dei vari problemi
Come abbiamo visto, nella gestione ottimale delle risorse vengono risolti
in cascata vari problemi; ogni problema prende in input la soluzione
fornita dal problema precedente. Ad ogni passo si cerca di risolvere il
problema aH’ottimo, ma come è facile intuire, non sempre la soluzione
ottima è l’input migliore per il problema successivo. Ad esempio i turni
macchina ottimi potrebbero costituire un input poco adatto per il problema
dei turni di guida, nel senso che una turnazione dei veicoli meno efficiente
potrebbe produrre una soluzione globale meno costosa per l’azienda. Per
questo motivo si è iniziata a studiare l’integrazione delle varie fasi, anche
se questo genera problemi di enorme difficoltà.
Un primo problema cerca di risolvere congiuntamente la formazione
delle tabelle orarie e la formazione dei turni macchina. Questo problema è
detto il problema della formazione dei turni macchina con finestre
temporali. In pratica, ad ogni corsa /, invece che associare un orario
prefissato si associa un intervallo di tempo [a/,è;] entro il quale la corsa
può partire. Il problema diventa quindi quello di fissare gli orari di
partenza /r, di ogni corsa i e formare i turni in modo da minimizzare il
numero di veicoli o il costo operativo. È evidente come, in questo caso, la
compatibilità tra due corse dipenda strettamente dall’orario di partenza che
verrà scelto. Il problema può venire sinteticamente descritto come

min {Lij CijXif xeX(m), xye{0,l}

^e[a,,b,]}
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dove X (^ ) denota i vincoli che tengono conto della dipendenza della
compatibilità dagli orari di partenza. Questa dipendenza rende il problema,
anche nella sua forma più semplice, molto difficile da risolvere anche se il
miglioramento della soluzione, rispetto al caso delle compatibilità fissate,
può essere significativo (Carraresi e Malucelli, 1992).
Un altro approccio prevede la soluzione congiunta del problema di
formazione dei turni macchina e dei turni guida facendo ricorso a
particolari tecniche di decomposizione (Freling e Paixào, 1994). Vista
l’estrema difficoltà soprattutto del secondo problema, questa integrazione
è possibile solo per casi molto particolari, di dimensioni contenute.
Come abbiamo visto per i vari sottoproblemi, in particolare per quelli
relativi alla turnazione, è difficile riuscire a trovare la soluzione ottima.
Inoltre, molto spesso, come per esempio nell’ambito di uno schema per la
valutazione di scenari (si veda il capitolo 6.), è importante fornire una
soluzione o una stima del suo costo in tempi molto rapidi. Per questo sono
state sviluppate varie tecniche in grado di fornire soluzioni approssimate,
che tuttavia non garantiscono che la soluzione trovata sia ottima. Per poter
valutare la qualità delle soluzioni trovate, quindi per analizzare l’entità
dell’errore di approssimazione rispetto al valore della soluzione ottima,
vengono usate particolari tecniche di valutazione che forniscono una stima
per eccesso di tale errore.

6. Predisposizione e valutazione di scenari
6.1. Gli scenari: form ulazione e valutazione
Tutti i modelli descritti nei capitoli precedenti hanno una duplice
funzione: analizzare la situazione corrente e valutare ipotesi di evoluzione
del sistema di trasporto collettivo.
Un tipico esempio, purtroppo raramente utilizzato, è l’analisi
dell’impatto di nuove regole contrattuali per il personale conducente dei
veicoli allo stesso tempo sul carico di lavoro e sui costi aziendali. È infatti
generalmente conosciuto come la contrattazione sindacale avvenga su
vaghe ipotesi di miglioramento delle condizioni di lavoro e altrettanto
vaghe valutazioni delle conseguenze in termini di bilancio aziendale. È
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invece possibile, dopo avere formulato nuove ipotesi di regole contrattuali,
risolvere i problemi di formazione e vestizione dei turni di guida per avere
un effettivo riscontro sia della tipologia dei turni di guida, e quindi poter
valutare le condizioni di lavoro, sia del numero di conducenti necessari con
dettaglio delle ore di straordinario e dei premi per lavoro festivo e/o
notturno, e quindi poter valutare il costo aziendale.
Il formulare ipotesi di sviluppo è conosciuto col nome di valutazione di
scenari. Nel seguito esemplificheremo essenzialmente sulle ipotesi di
sviluppo (o variazione) della domanda di mobilità e/o dell’offerta di
trasporto, e ci concentreremo sulla valutazione, in termini di qualità del
servizio offerto, degli effetti di tale sviluppo sull’utenza. Ovviamente,
considerazioni analoghe a quelle che presentiamo vengono fatte anche in
termini di costi aziendali.
Valutare uno scenario comporta la formulazione di ipotesi realistiche di
sviluppo della realtà attuale. Mentre è relativamente facile ipotizzare
modifiche di itinerario e frequenza delle linee, cambiamento della tipologia
dei veicoli o predisposizione di corsie preferenziali per il trasporto
collettivo, ben più difficile è la fase di ipotesi di sviluppo della domanda
(localizzazione, caratteristiche socioeconomiche ecc.).
Supponiamo comunque che sia possibile formulare uno o più scenari di
sviluppo. Siano Di, D2, ..., Dfc, h diversi scenari di sviluppo della
domanda e R i, R2, ..., R*, i diversi scenari di sviluppo dell’offerta. Per
ogni coppia domanda-offerta si ha uno scenario; applicando il modello di
assegnazione si ottiene una realistica ipotesi di utilizzo delle risorse di
trasporto da parte degli utenti:
Xrd = A(Rr,Dd)

r = 1,..., k

d=l,...,h

dove X rd è il flusso di equilibrio dello scenario dovuto alla r-esima offerta
e alla ¿/-esima domanda.
Si ricorda che con X indichiamo il flusso di equilibrio corrente. La
valutazione di ogni scenario viene in generale effettuata per confronto con
la situazione corrente, si confronta cioè ciascuno X rd con X. Seppure
esistano buoni strumenti di visualizzazione grafica dei flussi sulla rete, è
arduo dedurre delle conclusioni attraverso un confronto dettagliato del
carico corrente e del carico di scenario separatamente per ogni linea, tratta
per tratta.
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Ad esempio, data una determinata linea, dal flusso corrente X e da
quello di scenario X rd, si possono ricavare per ogni tratta p della linea, i
carichi medi corrente e di scenario. I corrispondenti valori possono essere
rappresentati graficamente come mostrato nella figura 5.
Il confronto dettagliato per linea rappresentato nella figura 5 mostra
chiaramente che, per la linea in questione, la previsione di scenario
fornisce un ‘profilo di carico’ migliore di quello corrente in quanto
vengono ridotti i sovraccarichi nelle tratte 2 e 3 e allo stesso tempo nelle
tratte da 4 a 6 si ottiene un migliore utilizzo.

In generale, si preferisce evidenziare i casi di sottoutilizzo e sovrautilizzo
delle risorse per mettere in risalto le diseconomie, e si tende ad analizzare
indicatori di tipo sintetico che permettano di quantizzare l’efficienza del
servizio che viene offerto e l’utilità di esso per l’utenza (Albano ed altri,
1992, Carraresi e Pallottino, 1992).

6.2. Indici di efficienza e utilità
In generale un servizio è ‘efficiente’ quando ogni veicolo trasporta una
quantità di persone vicina alla capacità massima del veicolo per gran parte
del proprio tragitto. Questa definizione però non tiene conto del fatto che
parti del tragitto vengono percorse per servire zone periferiche, che
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particolari topologie dell’area urbanizzata impongono l’utilizzo di
determinati tipi di veicoli, che l’assetto urbanistico causa flussi notevoli di
spostamenti su alcune direttrici e flussi meno importanti su altre ecc.
L ’efficienza di una linea non può essere descritta mediante un singolo
indicatore avulso dalle condizioni in cui si svolge il servizio. Il compito del
modellista è pertanto quello di legare l’utilizzo della linea alle condizioni
relative alla linea stessa e fornire, linea per linea e, a volte, tratta per
tratta, un indice specifico di efficienza. Se indichiamo con u la capacità
media della linea e, per ogni tratta p, con a(p) la finizione che descrive le
condizioni della tratta, con x(p) il flusso medio lungo la tratta, allora
l’indice di efficienza £(p) della tratta p è dato da:
£(p) = a(p)x(p)/u
mentre l’indice di efficienza d j) della linea / formata da g tratte è dato da:

s(l) = E p e / lAr)

r)/g

dove //(p) è un opportuno peso della tratta p.
Gli indici di efficienza, pesati opportunamente per coefficienti di
importanza della linea nell’intero servizio di trasporto, vengono quindi
mediati per fornire un indice di efficienza globale che rappresenta una
misura dell’utilizzo dell’offerta di trasporto da parte dell’utenza.
Un servizio di trasporto collettivo è ‘utile’ quando l’utente viene servito
alla propria origine, senza attese, e viene trasportato direttamente e
velocemente alla propria destinazione in una condizione di buon comfort.
Questa definizione, di tipo lapalissiano, non serve a molto; l’utilità è un
concetto relativo legato alla percezione da parte del singolo utente di un
miglioramento o peggioramento delle condizioni di trasporto rispetto
all’esperienza sul servizio corrente. Si possono però valutare, per ogni
coppia old, i valori medi del costo generalizzato globale di viaggio e del
suo dettaglio in termini di tempo a piedi, tempo in attesa alle fermate,
tempo a bordo, numero totale di trasbordi, indice di comfort all’attesa e a
bordo, costo del viaggio ecc. Ciascuno di questi valori medi viene
confrontato con i corrispondenti valori medi del trasporto corrente per
ottenere dei valori numerici, di miglioramento o peggioramento, di
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ciascuno degli elementi che formano il costo generalizzato. Attraverso una
somma ponderata di questi valori si ottiene un indice di utilità dello
scenario per una determinata coppia old. Consideriamo ad esempio una
singola coppia old e indichiamo rispettivamente con t-piedi, t-att, t-bordo,
n-trasb, comf, costo, i valori medi, nella situazione corrente, delle
componenti del costo generalizzato dovute rispettivamente ai tempi
complessivi a piedi, in attesa e a bordo, al numero di trasbordi, al comfort
e al costo dello spostamento. I valori corrispondenti ottenuti per lo
scenario in esame sono indicati con apice mentre i pesi relativi vengono
indicati rispettivamente con Spiedi, Patì, Pbordo, Ptrasb, Pcomf, PcostoL ’indice di utilità y della coppia old è dato da:
y =

Ppiedi (t-piedi/t-piedi*) + patt (t-att/t-attr) +
+ Pbordo (t-bordo/t-bordo) + Ptrasb (n-trasb/n-trasb) +
+ P co m f {comf/comf) + Pcosto (costo/costo)

Dati gli indici di utilità per tutte le coppie old, si effettua una valutazione
di soglia, cioè si determina se esistono coppie old per cui l’indice di utilità
scende al di sotto di una soglia minima predefinita; in tal caso lo scenario
appare inaccettabile, almeno per una fascia di utenza. Un unico indice di
utilità è ottenibile effettuando una opportuna media pesata degli indici di
utilità delle varie coppie old.
Con gli indici di efficienza e utilità è possibile selezionare, tra tutti gli
scenari possibili, solo quelli che appaiono adeguati per le ricadute che
possono avere sull’organizzazione aziendale e sull’utenza.

6 .3 .1 sistemi di supporto alle decisioni economiche e gestionali
È ovviamente velleitario pensare che si possa avere un criterio oggettivo
e automatizzato di scelta dello scenario migliore (Bielli, Carotenuto e
Gastaldi, 1994, Israeli e Ceder, 1994). Si ragiona piuttosto in termini di
supporto alle decisioni, cioè di indicatori e parametri per il supporto alle
decisioni; è quindi compito della direzione aziendale e/o della direzione
politica dell’ente locale di effettuare le scelte opportune basate però su una
conoscenza, la più precisa possibile, delle conseguenze delle scelte stesse.
Inoltre, sono da considerare anche criteri di robustezza e elasticità delle
scelte che si effettuano sull’offerta del servizio; per robustezza si intende

272
la capacità del servizio offerto di rispondere alle esigenze di un’utenza che
può variare rispetto a quella ipotizzata; per elasticità si intende la capacità
di riorganizzazione, a basso costo, di parti del servizio per far fronte a
esigenze non considerate nello scenario. Anche per l’aspetto dei sistemi di
supporto alle decisioni non si ritiene possibile entrare in maggiori dettagli
in questo lavoro; si rinvia pertanto a Bielli, Ambrosino e Boero (1994).

6.4. I l progetto del servizio
Per progetto del servizio si intende la definizione della tipologia di
offerta ottima, data una tipologia specifica della domanda (Magnanti e
Wong, 1984). Si vuole cioè, dato un determinato criterio (ad esempio,
minimizzare il tempo globale di mobilità), ristrutturare il servizio in modo
tale che l’utilizzo che ne viene fatto dall’utenza risulti ottimo rispetto al
criterio scelto. Nei modelli di trasporto basati sul comportamento di tipo
egoista descritto precedentemente è ‘matematicamente impossibile’
individuare il servizio ottimo (Braess, 1968, Catoni e Pallottino, 1991).
Questa impossibilità potrebbe essere intesa come forte limitazione della
modellistica matematica per i trasporti; al contrario essa va intesa come
salvaguardia rispetto a soluzioni tecnicistiche, purtroppo sovente
contrabbandate come la soluzione da ricercatori poco scrupolosi, tendenti
a risolvere solo l’uno o l’altro dei molteplici aspetti del sistema di
trasporto.
Alle volte, per problematiche molto specifiche, è possibile invece mettere
a punto tecniche automatiche capaci di individuare un servizio migliore del
servizio corrente. Per evitare di fornire ima visione troppo generica
presentiamo nel seguito un semplice problema: la riorganizzazione degli
orari delle corse di un servizio di trasporto collettivo di tipo suburbano,
che chiameremo il problema delle tabelle orarie.

6.5. Un esempio di progetto del servizio
Consideriamo un servizio di tipo suburbano suddiviso in più linee,
ciascuna delle quali è servita da una o più corse. Con C indicheremo
Tinsieme globale di tutte le corse; ad ogni corsa c e C sono associate una
tabella oraria t(c) e un veicolo v(c).
L’azienda di trasporto ha organizzato un determinato insieme di turni
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macchina M(C) e un insieme di turni di guida G(C) per coprire il servizio
dell’insieme C.
Il servizio è utilizzato da diversi gruppi di utenza; ciascun gruppo si
distingue dagli altri per origine, destinazione, vincoli sulFinizio e sulla fine
del viaggio, scopo dello spostamento ecc.
Attraverso i nuovi sistemi di obliterazione è possibile conoscere quando
un utente monta a bordo di un veicolo, se egli inizia il viaggio con questo
veicolo (prima obliterazione) oppure se è in fase di trasbordo (obliterazioni
successive) e da quale altra corsa sta provenendo.
Elaborando questi dati si possono ricavare, per ogni corsa ceC, il
numero in(c) di utenti che iniziano il viaggio con la corsa c, il numero
fin(c) di quelli che terminano con la corsa c e il numero tr{c) che utilizzano
la corsa c per una tratta intermedia, cioè che iniziano e terminano il
viaggio con altre corse.
Attraverso delle interviste a bordo ad un campione significativo di
passeggeri è possibile ricavare per ogni gruppo di utenti i tempi limite alla
partenza dall’origine e alFarrivo a destinazione (Hendrickson e Plank,
1984, Newell, 1987, Sumi, Matsumoto e Miyaki, 1990), e da questi
conoscere per ogni corsa c i limiti inferiore l(c) e superiore u{c) di
variazione del tempo di partenza al capolinea oltre i quali gli utenti che
utilizzano la corsa c sarebbero costretti a partire troppo presto o ad
arrivare troppo tardi. Pertanto, un percorso dalla zona / alla zona j che si
svolge aH’intemo dei tempi limite è considerato accettabile da tutti i gruppi
di utenti che hanno come coppia old la coppia i,j.
Obiettivo del modello è di determinare un nuovo insieme di tabelle di
marcia per le corse, ottenute solo attraverso la modifica dell’orario di
partenza al capolinea di ogni corsa ceC, senza modifica né dell’itinerario
della corsa né degli intertempi di viaggio tra le fermate contigue (in gergo
questa modifica è detta traslazione delle tabelle di marcia). Sia z(c) la
variabile che indica il numero di minuti di cui si trasla la tabella di marcia
della corsa c; se z(c)<0 si ha un anticipo della tabella di marcia di |zfc)l
minuti, se r(c)>0 si ha un ritardo della tabella di marcia di z(c) minuti, se
z(c)=0 si conferma la tabella di marcia corrente.
Affinché il nuovo servizio, defunto dalle nuove tabelle di marcia, si
mantenga ammissibile per l’utenza, la variazione delle tabelle di marcia
deve rispettare i seguenti vincoli:
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l(c) < t{c) < u(c)

ceC

cioè non si causano anticipazioni o ritardi rispetto ai tempi limite alla
partenza e airarrivo degli utenti che utilizzano la corsa c.
Un altro insieme di vincoli è dovuto al trasbordo dalla corsa c' alla corsa
c"per quelle coppie di corse (c',c") per cui esistono utenti che trasbordano
(rilevati, per esempio, mediante i nuovi sistemi di obliterazione su biglietti
magnetici); sia T l’insieme di tali coppie. Per tutti i punti di trasbordo da c'
a c" effettivamente utilizzati si calcola il minimo tempo di attesa a(c',c")
subito dagli utenti che trasbordano (tempo di attesa che tiene conto, se
necessario, dello spostamento tra le due fermate e dei tempi tecnici di
discesa e salita). Per permettere che i trasbordi da c' a c" siano possibili
con le nuove tabelle di marcia, dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:

rie1) - zie”) < a(c',c")

(c',c")eT

Si noti che la soluzione corrente, z(c)-0, ceC, è ammissibile per i due
insiemi di vincoli descritti; inoltre, ogni soluzione z(c), ceC , che rispetta i
due insiemi di vincoli permette a ciascun utente di effettuare lo stesso
viaggio senza peggioramenti sui tempi limite alla partenza e aH’arrivo, ma
rende possibile, allo stesso tempo, la creazione di alternative migliori
prima non utilizzabili.
Se si considera anche l’organizzazione del servizio in termini di turni
macchina M(C) e turni di guida G(C), per ciascuna coppia di corse (c',c")
che siano consecutive in un turno macchina e/o in un turno di guida, si
calcolano i rispettivi margini di tolleranza di tempo m(c',c") e g(c',c")
entro cui possono variare le tabelle di marcia delle corse c ' e c" affinché
rispettivamente M(C) e G(Q siano ancora realizzabili. Indicando con N e
H gli insiemi di coppie di corse consecutive rispettivamente nei turni
macchina e nei turni di guida, si hanno i seguenti due insiemi di vincoli,
strutturalmente simili ai precedenti:

tic') - Tic") < m(c',c")
rie1) - z(c") < g(c',c,r)

(c',c")eN
(c',c")eH

Ogni soluzione i(c), ceC, che rispetta gli ultimi due insiemi di vincoli,
garantisce che siano ammissibili i turni macchina e i turni di guida
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correnti; inoltre, è possibile che con le nuove tabelle di marcia esistano
nuovi turni macchina e nuovi turni di guida più efficienti per l’azienda.
Tra tutte le soluzioni ammissibili t ( c ) , c g C , si può determinare quella
soluzione che ottimizza l’obiettivo del progetto del servizio. Supponiamo
che l’obiettivo sia di migliorare l’utilità del servizio, minimizzando i tempi
di attesa alle fermate.
Dato il numero totale di utenti, in(c), che utilizzano c come prima corsa
del proprio viaggio, e il numero totale di utenti, fin{c), che utilizza c come
ultima corsa, è possibile calcolare l’aumento o la diminuzione complessiva
dell’attesa, n(c), per ogni minuto di traslazione dell’orario di partenza della
corsa c, ceC, ad esempio:

n(c) = fin(c) - in(c)

ceC

Questo numero non tiene conto della variazione rispetto ai tempi limite
di partenza all’origine e di arrivo a destinazione; è possibile generalizzare
la valutazione di n(c) affinché si tenga conto anche di queste variazioni
(Carraresi, Malucelli e Pallottino, 1995b).
L ’obiettivo di minimizzare il tempo globale di attesa implica la
determinazione della soluzione ottima del seguente problema di
Programmazione Lineare a variabili limitate:

min X ceC n(c)z(c)
tic 1) - zie") < a(c\ c")

(c',c”)e T

zie1) - zie") < m(c', c")

(c',c")eN

zie') - zie") < g(c', c”)

(c',c")eH

l(c) - z(c) < u(c)

ceC

In Carraresi, Malucelli e Pallottino (1995a, 1995b) viene mostrato che il
duale del problema introdotto è un problema di ottimizzazione su grafi per
il quale esistono algoritmi molto efficienti, che determinano la soluzione
ottima di problemi con migliaia di variabili e decine di migliaia di vincoli
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in pochissimi secondi anche su personal computer (Ahuja, Magnanti e
Orlin, 1993).
L ’esempio di problema di progetto ottimo appena introdotto mette in
luce come lo studio modellistico dei vari aspetti del sistema trasporto
permetta di migliorare l’efficienza e l’utilità del servizio di trasporto
collettivo; allo stesso tempo vengono evidenziati quali siano i dati
occorrenti.

7. Modelli per nuovi servizi di mobilità
Dopo avere analizzato i modelli che descrivono l’utenza e il suo
comportamento, e i modelli usati per la gestione delle risorse, l’aspetto
immediatamente conseguente riguarda come la domanda e l’offerta
interagiscono: sia come il servizio si deve adattare alle esigenze dell’utenza
senza trascurare il profitto, sia come l’utenza può trarre massimo
vantaggio dal servizio offerto. Questo aspetto deve venire considerato
durante la fase di progetto della rete di trasporto (trattata nel capitolo
precedente), sia per gli itinerari delle linee che per la determinazione delle
frequenze e delle tabelle orarie. Recentemente l’interesse si è spostato
verso quelle fasce di utenza che tradizionalmente sono sempre state
difficili da soddisfare da parte di una azienda di trasporto collettivo. Ci
riferiamo al servizio in zone a domanda debole, al servizio notturno, al
trasporto di persone disabili o anziane, al trasporto scolastico, cioè tutti
quei tipi di trasporto dalle esigenze così personalizzate che difficilmente
possono venire soddisfatte da un servizio collettivo di tipo tradizionale a
costi ragionevoli. Di fronte a queste esigenze vi è stato l’orientamento
verso i servizi a domanda. Si possono avere i diversi casi sotto esposti:
a. con buon anticipo (12-24 ore) l’utente tramite telefono prenota il
passaggio stabilendo l’orario di partenza e/o un orario di arrivo di
massima. L ’azienda di trasporti, nel giro di poco tempo, conferma la
prenotazione e all’orario stabilito invia un veicolo che preleva l’utente
nel luogo convenuto e lo trasporta alla destinazione, prelevando e/o
scaricando altri passeggeri durante il tragitto. Questo è il tipico servizio
di ‘limousine’ utilizzato per i trasporti da e per gli aeroporti in Nord
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America, o il servizio di trasporto disabili, ed è applicabile a tutti quei
casi in cui è possibile pianificare con anticipo le necessità di trasporto;
b. con breve anticipo, l’utente telefona all’azienda di trasporto chiedendo
un passaggio dalle vicinanze di dove si trova alle vicinanze di dove
vuole recarsi. Rimanendo in linea, l’operatore dell’azienda di trasporto
è in grado di identificare un veicolo da dirottare nella zona di partenza
che sia in grado di raggiungere il luogo di destinazione in tempo
ragionevole e che garantisca il servizio agli altri utenti già a bordo o
che hanno già effettuato la prenotazione;
c. l’utente giunge ad una fermata ‘opzionale’, cioè una fermata servita da
una linea solo quando vi siano utenti che desiderano salire o scendere
alla fermata. La fermata è corredata da una ‘palina’ intelligente;
l’utente, digitando sul terminale della palina, prenota il servizio e come
risposta riceve sullo schermo l’indicazione del tempo di attesa del
primo autobus. Confermando la chiamata, per esempio pagando la
corsa mediante una tessera magnetica, arriva il segnale all’autobus che
sta svolgendo il servizio in modo che possa deviare dal proprio
percorso-base per raggiungere la fermata in questione. Allo stesso
modo l’utente salendo sull’autobus può chiedere, digitando sul
terminale a bordo, di essere scaricato ad una fermata ‘opzionale’
facendo deviare l’autobus dalla linea, o addirittura prenotare a bordo
dell’autobus stesso altri passaggi garantendosi le coincidenze.
Il modello matematico che sta alla base di tutti questi tipi di trasporto è il
così detto "diai a ride ’ o ‘pick up and delivery’ (Desrosier ed altri, 1993)
e non è altro che un raffinamento di modelli classici di instradamento di
veicoli ampiamente studiati in letteratura. I vincoli del problema sono: il
numero di veicoli a disposizione, la precedenza nella visita tra località di
carico e di scarico, la capacità dei veicoli (numero di posti a sedere), i
vincoli temporali delle richieste (orario indicativo di partenza e di arrivo).
Nel cercare una soluzione al problema l’obiettivo dell azienda di trasporto
è duplice:
• minimizzare i costi operativi (chilometri a vuoto, costo dell inattività
degli autisti);
• massimizzare il livello del servizio (minimo tempo medio di viaggio e
minimo scarto sugli orari desiderati).
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I tre problemi che abbiamo esposto richiedono diversi metodi di
soluzione. Infatti, nel primo caso, la possibilità di raccogliere con largo
anticipo le prenotazioni garantisce un tempo sufficiente per risolvere al
meglio il problema. Negli altri casi, invece, la necessità di dare risposte in
tempo reale (durante la chiamata dell’utente) fa nascere l’esigenza di
ricorrere a metodi estremamente veloci e di tipo on line, che prevedano
cioè il modificarsi e l’arrivo di nuovi dati di input durante l’esecuzione
degli algoritmi. Si noti come, per un funzionamento efficace di questi
ultimi due tipi di trasporto, è necessario avere a disposizione uno
strumento di monitoraggio e localizzazione dei vari veicoli che fornisca
anche la situazione del loro carico e individui il miglior percorso per
raggiungere le località desiderate.
Molto spesso si può pensare, soprattutto nel primo caso, che il servizio
venga effettuato da diverse compagnie di trasporto, non direttamente
coordinate tra di loro. È evidente, quindi, che un deciso miglioramento del
servizio, sia in termini di efficienza che di qualità, può venire
dall’introduzione di un servizio di coordinamento che si prenda carico di
ricevere le prenotazioni e assegnare i servizi alle varie compagnie. In una
simile situazione risulta importante non solo minimizzare i costi di
esercizio globale di tutto il sistema e massimizzare la qualità del servizio,
ma soprattutto garantire una equa ripartizione dei clienti alle varie
compagnie consorziate in termini di guadagno e di carichi di lavoro.
Anche lo studio del trasporto scolastico riveste una particolare rilevanza,
soprattutto nelle aree a urbanizzazione diffusa. In questo caso si deve
porre particolare attenzione ai ‘vincoli temporali’. L ’azienda di trasporto
deve in pratica assegnare gli studenti ai veicoli e determinare l’itinerario di
ciascuno di essi in modo da raccogliere gli studenti in tempi opportuni per
portarli a destinazione nelle varie scuole entro il tempo di inizio delle
lezioni. Si ha cioè un servizio formato da una sequenza di fasi di carico del
veicolo conclusa con un’unica fase di scarico, con tempi di carico e
scarico estremamente rigidi. Il modello di pick up and delivery introdotto
precedentemente viene ulteriormente specializzato per tenere presente
queste nuove caratteristiche. Inoltre spesso viene coordinato con il
problema di fissare l’orario di apertura delle scuole; infatti la possibilità di
anticipare o ritardare l’inizio delle lezioni permette di effettuare itinerari
con un minore numero di veicoli. Questo stesso problema può essere anche
adattato al trasporto di lavoratori in un bacino industriale, ad esempio
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dalla stazione ferroviaria alle varie fabbriche e viceversa.
Si può intuire come, nell’ambito dei nuovi servizi di trasporto, acquisti
sempre più importanza l’integrazione tra vari sistemi e varie modalità di
trasporto, in particolare tra trasporto individuale e trasporto collettivo. Ad
esempio sono stati studiati sistemi di prenotazione di posti macchina nei
parcheggi scambiatori: l’utente telefona all’apposito servizio specificando
la propria destinazione. L ’operatore è in grado di assegnare un posto
macchina all’utente in un parcheggio scambiatore in modo che sia minima
la somma del tempo necessario per raggiungere il parcheggio e del tempo
per recarsi alla destinazione finale con il servizio di trasporto collettivo.
Ovviamente tutto questo viene fatto tenendo presente la congestione del
traffico, e quindi indicando all’utente anche l’itinerario da seguire, e gli
orari del servizio di trasporto collettivo (Bertocchi e Sciomachen, 1994).

8. Conclusione
Nei capitoli precedenti non abbiamo volutamente affrontato il nodo
trasporto-inquinamento. È indubbio che un aumento del trasporto
collettivo a scapito del trasporto individuale influisce positivamente
sull’emissione dei gas inquinanti e sul rumore da traffico. Comunque, i
veicoli di trasporto collettivo sono sorgenti importanti di inquinamento
chimico, ambientale e acustico, pertanto non è sufficiente accontentarsi del
riequilibrio tra trasporto individuale e trasporto collettivo. Inoltre, 1 area
urbanizzata è disomogenea per utilizzo e conformazione e quindi livelli di
inquinamento considerati accettabili in alcune zone, o strade, sono
eccessivi in altre. Si deve dunque andare verso una classificazione fine
del territorio urbanizzato e definire per ciascuna classe dei limiti di
tolleranza dei diversi tipi di inquinamento. L ’intero insieme dei veicoli di
trasporto deve essere suddiviso per tipi di veicolo in funzione degli
inquinamenti che producono, caratterizzando ciascun tipo per le diverse
quantità di inquinamento prodotte.
Con questi dati a disposizione è possibile valutare l’utilizzo massimo
dell’infrastruttura stradale, cioè del numero massimo di veicoli di ciascun
tipo che può utilizzare una ben determinata porzione dell infrastruttura
stradale per unità di tempo. Si ottengono così determinati vincoli di
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capacità delle singole parti del territorio, specifici per ciascun tipo di
veicolo, che chiameremo vincoli ambientali.
L ’individuazione
dell’eventuale insieme di tali vincoli che non sono rispettati è facile, e
consente di predisporre degli interventi per ricondurre la circolazione entro
i limiti prestabiliti.
Per quanto riguarda il trasporto collettivo, i vincoli ambientali
forniscono un’indicazione precisa del numero di passaggi nell’unità di
tempo dei vari tipi di veicoli (minibus elettrici, bus di differenti lunghezze,
filobus, tram ecc.) e quindi permettono di poter studiare una
riprogettazione degli itinerari delle varie linee, delle frequenze e dei veicoli
utilizzati che rientri all’intemo dei vincoli di tipo ambientale.
La fase di costruzione dei vincoli ambientali non è facile; si pensi ad
esempio a due strade in sequenza su cui alla prima si è regolamentato il
passaggio di un basso numero di motocicli a vantaggio di un alto numero
di automobili mentre alla seconda si è applicata una regolamentazione
opposta; un errore metodologico di questo tipo impone di far deviare una
parte delle automobili all’incrocio fra le due strade con conseguente
sottoutilizzo della seconda strada. Attraverso un modello matematico è
possibile invece fornire vincoli ambientali ‘coerenti’ che permettano una
regolamentazione efficace del trasporto sia individuale che collettivo, della
sosta, del carico-scarico ecc.
Con questa presentazione si è voluto solo attirare l’attenzione sul nodo
‘bisogni sociali e potenzialità della ricerca’ nel campo del trasporto in aree
urbanizzate. Ciò al fine di mostrare che la reciproca sordità, della sfera
civile nei confronti di un’accademia chiusa nei propri privilegi e separata
dalle problematiche concrete e della ricerca nei confronti di un mondo
esterno che non chiede e non stimola, crea il duplice danno di una ricerca
fine a se stessa e di una società che non si innova. Al contrario, il trasporto
collettivo è una reale e proficua possibilità di confronto e di reciproco
stimolo, possibilità che non può essere ulteriormente dilazionata, data
l’estrema urgenza per un radicale cambiamento del sistema di mobilità
urbana. Ed è anche un tema preciso di confronto tra aree diverse della
ricerca e dell’innovazione quali l’urbanistica, il sociale, l’economia, le
scienze esatte, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; un
confronto inteso non a cercare di occupare posizioni preminenti, bensì ad
acquisire e fornire reciprocamente conoscenze e problematiche per una
comprensione globale del sistema trasporto collettivo.

281

Riferimenti bibliografici
Ahuja R.K., Magnanti T.L., Orlin J.B. (1993) Network Flows. Theory, Algorithms and
Applications, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N ew Jersey.
Albano A., Carraresi P., Girardi L., Pallottino S. (1992) Un sistema informatico per la
valutazione ed il controllo delle prestazioni di una azienda di trasporto pubblico,
Rapporto tecnico, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa.
Alfa A. (1989) Departure Rate and Route Assignment of Commuter Traffic during Peak
Period, Transportation Research, 23B, 337-344.
Beckmann M.J., McGuire C.B., Winsten C.B. (1956) Studies in the Economics o f
Transportation, Yale University Press, New Haven.
Ben-Akiva M ., Lerman S. (1987) Discrete Choice Analysis: Theory and Application to
Travel Demand, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Berlocchi S„ Sciomachen A. (1994) A DSS for the Urban Path Planning Integrating
Parking Management, Public and Private Transportation Systems, TRISTAN II,
Capri, 957-961.
Bielli M., Ambrosino G., Boero M. (eds.) (1994) Artificial Intelligence Applications to
Traffic Engineering, VSP, Utrecht.
Bielli M„ Carotenuto P., Gastaldi M. (1994) Multicriteria Evaluation Models of Public
Transport Network, TRISTAN II, Capri, 407—
421.
Bodin L„ Golden B., Assad A., Ball M. (1983) Routing and Scheduling o f Vehicles and
Crews: the State o f the Art, Computers and Operations Research, 10, 62-212.
Braess D. (1968) Uber ein Paradoxon der Verkehrsplanung, Unternehmensforschung,

12, 258-268.
Carey M., Srinivasan A. (1988) Congested Network Flows: Time-Varying Demands and
Start-time Policies, European Journal o f Operational Research, 36, 227-240.
Carpenter S„ Jones P.M. (eds.) (1983) Recent Advances in Travel Demand Analysis,
Gower, Aldershot.
Carraresi P„ Ciaramella N „ Gallo G„ Lucchesi L„ Lullia P. (1988) BDS: A System for
the Bus Drivers' Scheduling Problem Integrating Combinatorial Optimization and
Logic Programming, in Daduna J.R., Wren A. (eds.) Computer-Aided Transit
Scheduling, Springer-Verlag, Berlin, 68-82.
Carraresi P., Gallo G. (1984) Network Models for Vehicle and Crew Schedulmg,
European Journal o f Operational Research, 16, 139-151.
Carraresi P., Malucelli F. (1992) Vehicle Schedulmg with Time Windows, Dipartimento
di Informatica, Università di Pisa (working paper).
Carraresi P„ Malucelli F„ Pallottino S. (1995a) On the Regional Mass Transit
Assignment Problem, in Ciriani T.A., Sciomachen A. (eds.) Optimization in
Industry, 3, John Wiley and Sons, Chichester, 19-33.
Carraresi P„ Malucelli F„ Pallottino S. (1995b) Regional Mass Transit Assignment with
Resource Constraints, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa, TR-11/94.
Carraresi P Malucelli F„ Sandi C. (1994) Partitioning the Service Period of a Bus Lme
into Uniform Travelling Time Shifts via Network Flow Algorithms, Dipartimento
di Informatica, Università di Pisa, TR-21/94.

282
Carraresi P., Pallottino S. (1992) Integrazione fra strumenti di pianificazione e gestione
delle risorse per la valutazione ed il controllo delle prestazioni in una azienda di
trasporto pubblico, Atti della giornata di studio su “Il sistema informativo a
supporto di una migliore qualità del servizio di trasporto”, Brescia, 5 giugno.
Cascetta E. (1990) Metodi quantitativi per la pianificazione dei sistemi di trasporto,
CEDAM, Padova.
Cascetta E., Nguyen S. (1989) A Unified Framework for Estimating or Updating Origindestination Matrices from Traffic Counts, Transportation Research, 22B, 437-455.
Catoni S., Pallottino S. (1991) Traffic Equilibrium Paradoxes, Transportation Science,
2 5 , 240-244.
Dafermos S. (1980) Traffic Equilibria and Variational Inequalities, Transportation
Science, 14, 42-54.
Desrosier J, Dumas Y., Solomon M.M., Soumis F. (1993) Time Constrained Routing
and Scheduling, Les Cahiers du GERAD, G-92A2.
Dial R.B. (1971) A Probabilistic Multipath Assignment Model which Obviates Path
Enumeration, Transportation Research, 5, 83-111.
Fisk C.S., Nguyen S. (1982) Solution Algorithm for Network Equilibrium Models with
Asymmetric User Costs, Transportation Science, 16, 361-381.
Florian M. (1984) An Introduction to Network Models Used in Transportation Planning,
in Florian M. (ed.) Transportation Planning Models, North Holland, Amsterdam,
137-152.
Freling R, Paixào J. (1994) An Integrated Approach to Vehicle and Crew Scheduling,
TRISTAN fi, Capri, 319-333.
Gallo G., Longo G., Nguyen S., Pallottino S. (1989) Gli ipergrafi orientati: un nuovo
approccio per la formulazione e risoluzione di problemi combinatori, Atti delle
Giornate AIRO ‘89, 217-236.
Gallo G., Longo G., Nguyen S., Pallottino S. (1993) Directed Hypergraphs and
Applications, Discrete Applied Mathematics, 42, 177-201.
Hendrickson C., Plank E. (1984) The Flexibility o f Departure Times for Work Trips,
Transportation Research, 18A, 25-36.
Israeli Y., Ceder A. (1994) Multi-Objective Approach for Designing Transit Routes and
Frequencies, TRISTAN II, Capri, 423-459.
Magnanti T.L. (1984) Models and Algorithms for Predicting Urban Traffic Equilibria, in
Florian M. (ed.) Transportation Planning Models, North Holland, Amsterdam,
153-185.
Magnanti T.L., Wong R. (1984) Network Design and Transportation Planning: Models
and Algorithms, Transportation Science, 18, 1-55.
Newell G. (1987) The Morning Commute for Nonidentical Travellers, Transportation
Science, 21, 74-88.
Nguyen S. (1976) A Unified Approach to Equilibrium Methods for Traffic Assignment,
in Florian M. (ed.) Traffic Equilibrium Methods, Springer-Verlag, Berlin, 148-182.
Nguyen S. (1984) Estimating Origin-Destination Matrices from Observed Flows, in
Florian M. (ed.) Transportation Planning Models, North Holland, Amsterdam,
363-380.
N guyen S., M orello E ., P allottino S. (1988) D iscrete Tim e D ynam ic E stim ation M odel

283
for Passenger Origin/Destination Matrices on Transit Networks, Transportation

Research, 22B, 251-260.
Nguyen S., Pallottino S. (1986) Assegnamento dei passeggeri ad un sistema di linee
urbane: determinazione degli ipercammini minimi, Ricerca Operativa, 38, 28-47.
Nguyen S., Pallottino S. (1988) Equilibrium Traffic Assignment for Large Scale Transit
Networks, European Journal o f Operational Research, 37, 176-186.
Nguyen S., Pallottino S. (1989) Hyperpaths and Shortest Hyperpaths, in Simeone B.
(ed.) Combinatorial Optimization, Springer-Verlag, Berlin, 258-271.
Nguyen S., Pallottino S. (1991) Ipercammini attivi in reti di trasporto, Ricerca
Operativa, 57, 91-115.
Nguyen S., Pallottino S., Gendreau M. (1993) Implicit Enumeration of Hyperpaths in
Logit Models for Transit Networks, C.R.T., Université de Montréal, Publication
no. 845.
Nguyen S., Pallottino S., Malucelli F. (1994) A Modelling Framework for Passenger
Assignment on Transport Network with Timetables, C.R.T., Université de
Montréal, Publication no. 94-47.
Nijkamp P. (1986) Handbook o f Regional and Urban Economics, North Holland,
Amsterdam.
Odoni A.R., Larson R.C. (1981) Urban Operations Research, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, New Jersey.
Rapp M.H., Gehner C.D. (1976) Transfer Optimization in an Interactive Graphic System
for Transit Planning, Transportation Research Record, 559, 73-88.
Robillard P. (1974) Multipath Traffic Assignment with Dynamic Input Flows,
Transportation Research, 8, 567-573.
Robillard P. (1975) Estimating the OD Matrix from Observed Link Volumes,
Transportation Research, 9, 123-128.
Sheffi Y. (1985) Urban Transportation Networks, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey.
Smith M. J. (1979) The Existence, Uniqueness and Stability of Traffic Equilibria,
Transportation Research, 13B, 295-304.
Sumi T„ Matsumoto Y., Miyaki Y. (1990) Departure Time and Route Choice of
Commuters on Mass Transit Systems, Transportation Research, 24B, 247-262.
Wardrop J.G. (1952) Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research, Proceedings
o f the Institute o f Civil Engineers, 1, part 2, 325-378.
Wilson A.G. (1970) Entropy in Urban and Regional Modelling, Pion, London.
Wren A. (ed.) (1981) Computer Scheduling o f Public Transport: Urban Passenger
Vehicle and Crew Scheduling, North Holland, Amsterdam.

■

'

m a r *.

■«ä

- 'm

■

■

*

.
"

.

'■ ? ï ,|J.V

■::■■

■:-■ :

■■'

.

-

Hi-iïî-

■

"

;■

■■ ■

Un contributo metodologico per l’analisi delle
forme e dei processi insediativi dell’habitat
contemporaneo
Sandra Camicia

1. Il tema d’indagine
Le forme diffusive dell’urbanizzazione recente, prevalentemente a bassa
densità, hanno dilatato la città in uno spazio apparentemente
indeterminato, instabile e frammentato. Outer city, spread city,
rurbanisation, conurbazioni metropolitane, campagna urbanizzata, cittàregione, regione urbana e reticolo urbano, città diffusa e ipercittà,
rappresentano solo alcune delle numerose immagini con cui si è tentato di
indicare il dissolvimento della città, in fasi e modi diversi, come entità dai
confini certi in uno spazio multicentrato e composto da un mosaico di
oggetti e materiali fisici dispersi, di ordini e relazioni parziali, di ecologie
sociali miniaturizzate.
Muta la forma fisica della città, ma mutano anche le forme di vita dei
suoi abitanti. Si affermano pratiche sociali e abitative variegate che
derivano dall’assunzione di regole di comportamento inedite e non
convenzionali (Tosi, 1994), rispetto alle quali giocano un ruolo
fondamentale fattori quali l’appartenenza a diverse reti familiari e di
lavoro, la diversificazione di piani di vita dei singoli componenti della
famiglia, la possibilità di scambio di beni e servizi all interno di una
‘famiglia estesa’ (Paci, 1982, Bagnasco, 1988), l’emergere di nuove
tipologie familiari (giovani o anziani soli, nuclei-convivenze, capifamiglia
donne ecc.). Contribuisce peraltro alla complessificazione delle società
urbane, la crescente personalizzazione delle pratiche del consumo e del
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tempo libero (Colombo e Ilardi, 1988, Belloni e Rampazi, 1989) e
Firrompere di nuovi ‘consumatori metropolitani’, abitanti temporanei che
plasmano in misura crescente i ritmi e il tempo della metropoli (Martinotti,
1993). Sull’organizzazione dello spazio influiscono altresì, con modalità
ed esiti tuttora in larga parte incerti, le trasformazioni in atto nei modi di
produrre e lavorare, frutto dei processi di globalizzazione dell’economia,
del mutamento dei modelli organizzativi dell’impresa (Ciciotti, 1993),
dello sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione (Gallino, 1995).
Interpretare un territorio altamente complesso per la molteplicità dei
principi insediativi e sociali e delle relazioni di interdipendenza, significa
innanzitutto interrogarsi sulla natura dei mutamenti in atto, esplorando la
varia compresenza di processi di sviluppo esogeni, frutto del
decentramento e traboccamento dalla città cui sembra rimandare
Fimmagine della ‘città diffusa’ (Indovina, a cura di, 1990), e di fenomeni
di densificazione endogena e minuta di un territorio rurale già
antropizzato, dotato di risorse infrastrutturali e sociali che ne consentono
la trasformazione in senso urbano e industriale (tipici del modello della
‘campagna urbanizzata’; Fuà e Zacchia, 1983). Per comprendere le
ragioni della dispersione insediativa è necessario decifrare i fenomeni che
alimentano una propensione all’allontanamento dalla città (l’andamento
dei costi della concentrazione) e, al tempo stesso, le condizioni selettive e
non equivalenti di una crescente indifferenza localizzativa.
Per altri versi, osservare le forme fisiche dell’urbanizzazione,
decodificare la nebulosa urbana (Corboz, 1995) significa poter riconoscere
la varia combinazione tra fattori inerziali (connessi alle preesistenze e alle
strutture di lunga durata, storiche, simboliche, fisiche) e fattori del
cambiamento indotto dall’intrusione nello spazio di nuovi materiali urbani;
significa capire se dietro l’apparente assenza di regole insediative (il
disordine, il caos e l’anomia che saltano agli occhi di chi attraversa i
luoghi della città contemporanea) si celino in realtà regolarità più deboli e
sfumate operanti secondo una ‘razionalità minimale’ (Secchi, 1994) che
ammette un insieme di cause eterogenee e tra loro interdipendenti.
Rispetto a questi (e altri) problemi interpretativi è emerso un senso
complessivo di disagio e disorientamento: per le difficoltà insite nella
comprensione, previsione e regolazione dei nuovi processi insediativi, che
sono processi complessi e non riducibili a schemi semplici e unificati,
instabili e aperti a varie possibilità evolutive, imprevedibili secondo le

287
tecniche di misura e classificazione tradizionali. Si tratta evidentemente di
un tema di frontiera per Furbanistica, che ha reso oramai chiari i limiti del
bagaglio di teorie e strumenti che la disciplina ha prodotto (o da cui ha
attinto) per una città tradizionalmente espressione della concentrazione e
della prossimità.
La natura radicalmente mutata delle forme spaziali impone in primo
luogo una radicale riarticolazione delle categorie tradizionali di analisi
dell’uso del suolo (per una riflessione attorno a questo tema, rinvio a
Camicia, 1988) troppo generali per riuscire a rappresentare la specificità e
le modalità inedite di utilizzazione degli spazi costruiti e non, la
transitorietà e instabilità degli usi nelle aree periurbane, la diffusione di
spazi residuali pubblici, i ‘non luoghi’ dell’anonimato (Augé, 1992), privi
di identità formale e funzionale; la stessa tecnica di perimetrazione degli
spazi edificati (Camicia, 1988, Astengo, 1990) diventa problematica a
fronte di modalità di insediamento di residenze e attività economiche che
paiono convivere con le funzioni agricole circostanti o che addirittura
dell’ambiente economico e sociale della campagna fanno la loro stessa
ragione di sviluppo (Fuà e Zacchia, a cura di, 1983). Il mutamento di
scala e di forma delle relazioni economico-funzionali (Dematteis, 1986)
mette in crisi l’uso di categorie tradizionali di analisi del rapporto cittàcampagna, basate su ipotesi di equilibrio tra risorse e popolazione (Celant,
a cura di, 1988, Charrier, 1988). Il potenziale esplicativo degli indicatori
classici, quali il consumo di suolo, il saldo demografico, l’occupazione nei
settori economici di base, su cui si sono imperniate varie teorie dello
sviluppo (o del declino) urbano, si riduce notevolmente a fronte di
trasformazioni di carattere qualitativo, dovendosi altresì confrontare con
l’instabilità, la discontinuità, la natura esogena ed endogena, il carattere
non deterministico dei processi evolutivi (Alien e Sanglier, 1981).
L ’indebolimento delle strutture territoriali gerarchiche ha peraltro già
imposto una revisione critica dei modelli quantitativi dell interazione
spaziale, basati su ipotesi di tipo gravitazionale, orientatisi a catturare in
qualche misura la natura peculiare e multidimensionale della razionalità
del comportamento individuale (Rabino, 1991). Da quest esigenza
complessiva di riconcettualizzazione del senso, delle ragioni e del
funzionamento delle nuove realtà insediative, deriva, a nostro avviso, una
domanda diffusa di approfondimenti empirici indispensabili per esplorare
le forme del mutamento nello spettro di condizioni e contesti locali, nella
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convinzione che solo da un orizzonte ampio di esempi e casi comparabili
può trarre alimento.un lavoro significativo di chiarificazione concettuale.
Il contributo di ricerca proposto si muove in questa prospettiva. Dopo
aver richiamato alcuni principali orientamenti di analisi dell’habitat
contemporaneo (capitolo 2.), passeremo a delineare un percorso di studio e
i primi risultati di una ricerca sulle forme e i processi insediativi in un
contesto territoriale specifico (capitolo 3.).

2. Alcune linee di riflessione e di ricerca empirica sulle forme e
i processi insediativi
È nei primi anni ‘80, con la presa d’atto deH’arresto dei fenomeni di
crescita
quantitativa,
del
dilagare
delle
forme
diffusive
dell’urbanizzazione, deH’emergere dei ‘modelli periferici’ dello sviluppo
economico (Fuà e Zacchia, a cura di, 1983, Bagnasco e Trigilia, a cura di,
1984), che nel dibattito teorico dell’architettura e dell’urbanistica riemerge
un’attenzione all’analisi morfologica in risposta ad un’esigenza profonda
di ripensamento del senso della pianificazione e dei confini disciplinari
(Gregotti, 1984, 1985, Secchi, 1986, 1987). La riflessione sul tema della
dispersione ruota attorno al concetto di ‘principio insediativo’, come
sistema di coincidenze e regole dispositive e relazionali tra i materiali
tecnici, storici e simbolici dei luoghi; nell’orizzonte (e alla scala) del
progetto urbanistico e architettonico, lo sguardo tende a spostarsi dalle
visioni sintetiche o per parti della città alle configurazioni minute che
compongono il mosaico del territorio urbanizzato: organizzazione dei
tracciati, divisione parcellare, morfologia del costruito diventano le
categorie-chiave della descrizione morfologica. Contribuisce a dare
impulso alla riflessione sui processi di morfogenesi l’emergere della
ricerca formale sui modelli qualitativi come concettualizzazione delle
forme (Thom, 1972), con l’irruzione di categorie concettuali riferite ai
sistemi dinamici, ai processi generativi, alla continuità/discontinuità, alla
stabilità/variabilità strutturale, il cui potenziale di descrizione qualitativa
appare rilevante anche nei confronti delle dinamiche formali di territori a centrati, di strutture regionali aperte, delle discontinuità-singolarità urbane
(Cretti, 1986).
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La ripresa del tema della forma urbana nell’ambito della ricerca
urbanistica riecheggia in non poche delle nuove esperienze di
pianificazione urbana che si avvieranno nella seconda metà degli anni ‘80:
per descrivere i tessuti urbani si analizzano tipologie edilizie e associazioni
seriali, dimensione e configurazione dei lotti urbani, i loro rapporti di
articolazione con la maglia viaria; nelle aree rurali si individuano i segni
della viabilità storica, l’idrografia, il sistema poderale e delle emergenze
storico-architettoniche (Campos Venuti, 1988). Attraverso la lettura in
serie storica dei documenti cartografici, si tenta una rappresentazione degli
elementi di persistenza e di lunga durata degli oggetti e delle tracce
inscritte nel suolo dalla struttura particellare; le ‘invarianti fisico
morfologiche’, matrici urbanistiche che hanno avuto ima funzione
strutturante rispetto ai processi di costruzione del territorio, possono in tal
senso essere assunte come criterio normativo-progettuale dell’azione
urbanistica (Monti, 1985).
Sollecitata dal Progetto sulle statistiche urbane nei Paesi dell’OCDE1
(1979), si avvia intanto un’indagine sullo stato dell’urbanizzazione in
Italia (Astengo, 1990) con l’intento di pervenire all’identificazione dei
territori urbanizzati (sottratti agli usi agricoli), ad un censimento dei
modelli di consumo di suolo e ad un inventario dei tipi insediativi
emergenti. La ricerca di regolarità empiriche e corrispondenze tra assetti
fisico-formali e dinamiche socio-demografiche e occupazionali, lette e
misurate in riferimento a grandi classi e categorie funzionali e
morfologiche, utile per costruire un quadro preliminare d’insieme, mostra
però tutti i limiti di un’analisi troppo aggregata e basata su indicatori
semplici, a fronte di un campo di osservazione fortemente segmentato e
articolato rispetto ai comportamenti, ai modi d’uso e occupazione del
suolo (Camicia, 1988).
L ’esigenza di una rappresentazione multidimensionale delle forme
insediative non sfugge però a coloro che, in quegli stessi anni, lavorano
attorno alla progettazione di sistemi informativi ambientali nel quadro di
una concezione più problematica delFinformazione territoriale (Clemente,
a cura di, 1984). Nell’ambito di questa riflessione, emergono in sostanza
due indirizzi di ricerca: il primo si sviluppa sulla scia degli studi
storiografici del paesaggio e tende alla definizione di una base informativa

1 Vedi nota p. 5 [N.d.R.].

290
adeguata alla ricerca delle regole di associazione tra le forme geograficomorfologiche (i quadri dell’ambiente naturale), la rete diffusa dei segni e
delle tracce storiche dei processi di antropizzazione, i sistemi d’uso del
suolo (insediamenti e pratiche colturali) (Besio, 1984, Besio ed altri,
1989); il secondo, con un’attenzione più selettiva al territorio, si orienta
verso il riconoscimento delle forme fisico-ambientali a partire dalla sfera
dei ‘mondi percettivi collettivi’, espressione di modelli e di immagini del
territorio elaborati dalle comunità che abitano un territorio (Clemente e
Maciocco, a cura di, 1990, Maciocco, 1995). In altri termini, per
focalizzare le ‘dominanti ambientali’ dello spazio, ossia quei luoghi densi
di significati conferiti loro, sia tramite le modalità concrete
dell’appropriazione sia tramite i processi di significazione simbolica e
comunicativa (quali la denominazione e l’identificazione) (Maciocco, a
cura di, 1991), l’urbanistica dovrebbe intercettare il ‘senso comune’, ossia
quell’insieme di stati mentali, storie, aspirazioni dei soggetti locali come
sfondo condiviso che legittima e rende praticabile l’azione e il progetto
urbano. Ma questa prospettiva, per quanto apparentemente fertile, appare
ancora appena delineata sul piano dello sviluppo e dell’interpretazione
effettiva.
Un primo tentativo di far dialogàre dimensioni analitiche e linguaggi
differenti come condizione indispensabile per decifrare il senso delle nuove
realtà insediative prende corpo in uno studio sulla ‘campagna urbanizzata’
(Sartore, 1988) con uno sforzo significativo di individuazione di una
tipologia di modelli e forme insediative ampia e articolata. Oltre alla
dimensione, compattezza, densità, ubicazione, l’autore esplora,
valorizzando al massimo l’informazione desumibile da una fonte
cartografica, le regole dell’organizzazione interna del micro-ambiente
insediativo: il rapporto tra gli edifici e la strada, tra gli spazi
dell’abitazione e gli spazi di relazione e d’uso annessi, le interconnessioni
formali e funzionali tra gli spazi aperti e le superfici edificate, tra gli spazi
d’uso comune e quelli privati; le relazioni tra residenza, spazi coltivati e
accessi; tra recinzioni, spazi di risulta, organizzazione del tessuto
poderale; l’orientamento degli edifici e la suddivisione dei suoli.
Quest’insieme di categorie morfologiche permettono non solo di
riconoscere situazioni insediative ricorrenti variamente caratterizzate, ma
anche di risalire per via indiziaria dai segni del territorio ai processi
tecnici, alle procedure di acquisizione dei suoli e organizzazione dei
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microambienti, facendo interagire conoscenze desunte dalle fonti
statistiche e cartografiche, nonché dalle immagini e percezioni del
territorio offerte dalle fonti iconografiche, orali e letterarie. In modo quasi
analogo, in alcune esperienze più mature di analisi dell’urbanizzazione in
una fascia pedemontana (Lanzani, 1991) e in una regione metropolitana
(Boeri, Lanzani e Marini, 1993), si individuano varie situazioni frutto di
regole di associazione tra attività e luoghi, focalizzando ‘luoghi urbani
innovativi’ assunti al tempo stesso come forme tipiche dell’edificato e
come campo strutturato di pratiche sociali emergenti. Popolazioni,
comportamenti abitativi e processi sociali, in altri termini, divengono
l’oggetto di un’indagine indiziaria che segue due percorsi interpretativi in
qualche modo speculari: a partire dalle forme, riconoscendo in esse le
tracce lasciate dai nuovi modi d’uso e fruizione dello spazio; a partire dai
comportamenti (che il patrimonio disponibile di ricerca e studi evidenzia),
cercando in essi gli indizi di possibili trasformazioni dello spazio fisico,
per giungere a identificare un orizzonte articolato e complesso di temi e
problemi del cambiamento fisico e sociale.
Ancora parziale e insufficiente appare, però, in quest’orientamento
(Sartore, 1988, Lanzani, 1991, Boeri, Lanzani e Marini, 1993) la
ricostruzione diretta delle ‘forme di vita’ associate ai diversi contesti
insediativi. Questa particolare strategia di ricerca è perseguita da
un’iniziativa di studio più recente (Vettoretto, 1994), che esplora i vari
modelli di organizzazione sociodemografica (sulla base di una fonte
censuaria utilizzata a livelli elevati di disaggregazione), leggendone
l’articolazione nello spazio regionale (ossia la distribuzione delle tipologie
sociodemografiche nei vari sistemi insediativi subregionali: le aree della
dispersione abitativa, le aree della concentrazione metropolitana, le aree
interne marginali). A questo proposito, l’ambito spaziale assunto (il
sistema insediativo) sembra però parzialmente incongruente rispetto ad
un’indagine che intende far emergere non solo la geografia dei modelli
economico-fimzionali, ma anche connessioni di significato rilevanti tra
pratiche abitative e forme del territorio. Se è questa l’ottica, appare
necessario uno sguardo più ravvicinato al territorio capace di
rappresentare il mosaico più minuto e frantumato delle situazioni
insediative.
In sintesi, potremmo rilevare come queste ricerche abbiano preso forma
nel quadro delle teorie dei modelli locali dello sviluppo economico
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(Becattini, a cura di, 1987, Bagnasco, 1988) assumendo in modo riduttivo
(troppo semplificato) le dimensioni materiali e fisico-formali dei fenomeni
insediativi; oppure, alternativamente, si siano mosse nell’ambito del filone
dell’analisi morfologica che, quando non ripropone una concezione di
autonomia delle forme, in alcuni casi ne lascia sullo sfondo i fattori di
generazione (rinuncia cioè all’interpretazione dei quadri di vita che ne
costituiscono il substrato), in altri casi sviluppa un ragionamento che
rimane, per così dire, in sospeso tra la visibilità degli oggetti fisici e
rindeterminatezza (frammentazione, instabilità, contingenza) delle
pratiche sociali in essi inscritte1.
Da un bilancio complessivo derivano in sostanza due questioni
metodologiche: come riconoscere in termini empirico-analitici le forme del
territorio e come affrontare il tema delle relazioni tra diverse dimensioni
dell’indagine. È in questa prospettiva che si muove il contributo di analisi
proposto: un percorso tecnicamente pertinente (e alquanto generalizzabile)
di rappresentazione delle forme insediative (fisiche, abitative, sociali e
funzionali), che cerca di far dialogare le categorie della descrizione
morfologica con quelle dell’analisi economico-sociale, a diverse scale di
osservazione e sulla base di fonti di varia natura e tipo.

3. Forme e processi insediativi in Umbria12
3.1. La procedura di analisi
3.1.1. Inquadramento generale
La metodologia sperimentata nel caso-studio prescelto si articola in

1 In un più recente programma di ricerca (Secchi, 1994), si sta sviluppando un notevole
sforzo di riflessione attorno all’habitat contemporaneo che sembra ammettere
molteplici ‘punti di accesso’ all’interpretazione dei fenomeni territoriali e ai diversi
‘livelli di realtà’ cui essi sono riconducibili, come condizione irrinunciabile per
un’ampia chiarificazione concettuale (per una rassegna della ricerca, cfr. Paone, 1994).
2 Analisi sviluppata nell’ambito di una ricerca sulle tendenze generali dei processi di
urbanizzazione in Umbria, di cui l ’autrice è responsabile e per la quale si è avvalsa
della collaborazione scientifica di M. Sartore e tecnica di G. Vercesi (Camicia, 1995).
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riferimento a tre aspetti principali:
a. la costruzione di un sistema geografico informativo (GIS);
b. la definizione dei criteri di riconoscimento dei tipi insediativi, secondo
caratteri tipologici e regole dispositive e di relazione con il contesto
fisico-ambientale, mediante l’uso delle fonti cartografiche e
aerofotografiche (integrate da indagini dirette);
c. la definizione di un insieme di indicatori socioabitativi ed economicofunzionali, sulla base delle fonti statistiche censuarie utilizzate al
massimo livello di disaggregazione.
Per quanto concerne la costruzione del GIS, la definizione degli oggetti
geografici (forma grafica, contenuto, topologia e simbologia di
rappresentazione) riguarda informazioni relative a tre sistemi:
• il sistema naturale (curve di livello, idrografia);
• il sistema antropico (‘continui edificati’, rete dei collegamenti e delle
infrastrutture, uso del suolo agricolo);
• il sistema amministrativo (confini regionali, provinciali, comunali e di
sezione censuaria).
La costruzione del GIS si è avvalsa del Programma Census (ISTAT)1,
associato al database statistico relativo alle informazioni censuarie su base
individuale (popolazione e abitazioni, industria, servizi e commercio),
integrato con la carta numerica relativa agli oggetti del sistema naturale e
antropico desunti da fonti complementari (cartografia ITA-ISTAT, IGM,
cartografia regionale disponibile)*2. L ’implementazione del GIS e avvenuta
tramite il software ArcView (cfir. GIS by Esri, Environmental Systems
Research Institute Ine., 1994).

* Il Programma Census consiste in una cartografia numerica elaborata dall IS IAT per le
statistiche dell’uso del suolo sulla base di dati satellitari rettificati e verificati a terra
dagli uffici comunali, che riporta i limiti delle sezioni censuarie, dei centri e dei nuclei
abitati, secondo i nuovi criteri adottati dalPISTAT in occasione del Censimento 1991
(ISTAT, 1992).
2 II database geografico, consentendo la definizione di relazioni spaziali tra le diverse
classi di oggetti, è aperto a varie possibilità di interrogazione (modelli insediativi e
livelli di accessibilità).
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Figura 1 Schema metodologico
1 Carta Tecnica Regionale
2 Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni
3 Censimento generale delPIndustria e dei Servizi
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Per quanto riguarda i punti b. e c., lo schema d’analisi si basa sulla
definizione di quattro ‘quadri di rappresentazione’: i tipi insediativi, le
morfologie abitative, le morfologie sociali, le strutture economicofunzionali1 (figura 1). L’incrocio tra questi distinti quadri descrittivi
costituisce la base analitica per ricercare sistemi e regole di associazione,
consentendo una riflessione contestuale tra diverse dimensioni di analisi e
su rappresentazioni di vario livello (microurbanistica, di scala vasta,
grandi quadri geografico-ambientali ecc.). Le tecniche utilizzate fanno
riferimento a procedure di analisi statistica multidimensionale, applicate
con un’attenzione particolare alla scelta delle variabili, delle tecniche, delle
forme di rappresentazione (per una riflessione sui rischi di una difficile o
inaffidabile interpretazione dei risultati di analisi multivariate prive di un
controllo accurato sui problemi di mediazione delle tecniche o di sensitività
delle rappresentazioni, si rimanda a Palermo, 1981, e a Palermo, a cura di,
1983).
In sintesi, dal punto di vista strettamente metodologico, i caratteri di
specificità della proposta di analisi possono essere così indicati: rispetto
alle procedure di costruzione dei sistemi geografici informativi, la proposta
presenta un taglio fortemente mirato nei confronti di alcune ipotesi d’uso
dell’informazione; rispetto al filone di esperienze di analisi multivariata
effettuate sulla base di informazioni censuarie, la proposta si arricchisce
della dimensione spaziale non come semplice territorializzazione
delFinformazione statistica ma come rappresentazione delle forme
insediative interpretate a diverse scale di lettura (e in particolare,
nell’esercizio illustrato, alla scala di ‘area vasta’, intermedia cioè tra
quella microurbanistica e quella urbana).

3.1.2.1 tipi insediativi
L ’obiettivo dell’analisi fisico-morfologica consiste nell’identificazione

1 II quadro concernente là rappresentazione delle ‘strutture economico-funzionali’ è al
momento attuale in corso di elaborazione. Anche in questo caso si sperimenta una
procedura di stratificazione delle unità produttive (industriali e terziarie) in base ad un
set di variabili (rarità, centralità, dimensione, destinatario del servizio ecc.), a partire
dalla fonte censuaría utilizzata al massimo livello di disaggregazione (la scheda di
rilevazione ISTAT del Censimento Generale dell'Industria, Servizi e Commercio).
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dei tipi insediativi osservabili nel contesto in esame1, ossia delle strutture
formali e localizzative secondo le quali i materiali urbani si dispongono e
si aggregano nello spazio dando luogo a situazioni insediative tipiche e
ricorrenti. La fonte cartografica utilizzata è la Carta Tecnica Regionale
(CTR, scala 1:5.000), affiancata da un rilievo dell’uso del suolo in un
campione di situazioni insediative emergenti e da una lettura stereoscopica
delle foto aeree (per l’identificazione delle densità e tipologie edilizie),
nonché da una serie di annotazioni derivanti da visite sui luoghi.
Per riconoscere i tipi insediativi sono stati preventivamente definiti un
insieme di criteri. In sintesi (per una descrizione di maggior dettaglio, cff.
Camicia, a cura di, 1995), questi riguardano:
• la localizzazione: centrale, periurbana, marginale (nel contesto rurale);
• i caratteri morfologici: forma nucleare, lineare, areale-reticolare;
geometria uniforme/variabile della suddivisione dei suoli; continuità/
discontinuità del tessuto edificato; compattezza/disarticolazione dei
confini; stabilità/instabilità dei confini; densità di occupazione
(copertura) del suolo (alta, media, bassa); tipologie edilizie prevalenti
(estensive, semi-estensive, intensive, miste);
• i caratteri funzionali: usi prevalenti (residenziale, produttivo, misto);
presenza e utilizzazione dei grandi spazi aperti;
• il tipo di tracciati viari: geometria regolare/variabile; presenza/assenza di
grandi soglie infrastrutturali; rapporto dell’edificato con il tracciato
viario principale (diretto, mediato da un asse stradale minore, da una rete
viaria minore, da una rete viaria di servizio alla residenza).
Con riferimento ai criteri suindicati, nel contesto territoriale in esame la
varietà delle situazioni è stata ricondotta ad un insieme circoscritto di tipi
(diciassette in totale), di cui viene sinteticamente riportata una descrizione
(vedi stralcio riportato nella tavola 1):
1 L'area in esame si estende per 1570 km2 e comprende 14 comuni, con una popolazione
complessiva pari a 313 mila abitanti e una densità insediati va media di 200
abitanti/km2.
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Tavola 1 Tipi insediativi: Area Perugia - Foligno (stralcio)

300

aree urbane di antica formazione :
1. area centrale compatta di antica formazione, a media densità
edilizia, a carattere prevalentemente residenziale (‘centri storici")-,
2. brevi sviluppi lineari a media densità, ispessimento delle direttrici
storiche di accesso al centro (‘brevi sviluppi lineari").
città compatta:
3. formazione reticolare interna, compatta e contigua all’area storica;
ad alta densità e geometria dei tracciati variabile, senza o con spazi
aperti interclusi (prevalentemente non estesi e utilizzati per funzioni
urbane) (‘periferia interna compatta e eterogenea’);
4. espansione reticolare non estesa compatta contigua all’area storica,
a bassa-media densità e a geometria regolare, a destinazione
prevalentemente residenziale (‘espansioni reticolari’);
5. nucleo di margine (o periurbano) di piccola estensione, con impianto
storico e trama insediativa semi-strutturata (‘nuclei di margine’);
6. formazione compatta reticolare decentrata rispetto all’area storica, a
geometria dei tracciati variabile, con inclusione di spazi aperti
prevalentemente utilizzati per finizioni urbane e confini instabili;
con o senza nuclei storici interclusi e in prossimità di nodi
infrastrutturali (ponti, stazioni ferroviarie) (‘duplicazioni urbane
decentrate").
aree periurbane:
7. insediamenti nucleari radi e sparsi su suoli lottizzati
prevalentemente residenziali a bassa densità e a geometria regolare
(‘lottizzazioni rade")-,
8. edificazione rada e discontinua periurbana, con piccoli nuclei
prevalentemente residenziali (‘edificazione rada e discontinua")-,
9. formazione discontinua periurbana di modesta estensione, a
geometria dei tracciati variabile, confini aperti verso la campagna e
spazi agricoli interclusi, con piccoli nuclei prevalentemente
residenziali (‘'piccole formazioni discontinue")-,
frange e fronti urbani:
10. formazione discontinua di conurbazione metropolitana o
interstiziale, a geometria variabile, con inclusione di estesi spazi
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aperti anche ad uso agricolo o per funzioni speciali, con
destinazione prevalentemente mista (residenza-industria-terziario
commerciale, direzionale) ('conurbazioni);
11. urbanizzazione lineare su assi di livello intercomunale, con una rete
viaria secondaria semistrutturata, notevoli addensamenti edilizi nei
centri preesistenti inglobati, spazi aperti interclusi e notevole mix
funzionale, a tendenziale specializzazione funzionale interna
(commerciale-produttiva sull’asse, residenziale nelle espansioni),
confini instabili (‘sviluppi lineari forti ').

territori della dispersione:
12. asse urbanizzato filiforme esito di frazionamenti fronte-strada (con
accessi diretti), con brevi e inconcluse penetrazioni laterali edificate
sui lati, con relativa specializzazione e confini instabili (‘sviluppi
lineari deboli);
13. fascia urbanizzata a media-bassa densità e a geometria regolare,
organizzata per linee parallele alle curve di livello (su versanti
collinari esposti a Sud) (‘quinte collinari);
14. estesa formazione reticolare di margine, isolata o interstiziale, su
suoli lottizzati con geometrie regolari e indipendenti dalla trama
preesistente, a specializzazione produttiva ma con insediamenti
residenziali ('aree per la produzione’);
15. centri e nuclei minori (con matrice infrastrutturale storica) isolati e
marginali (in contesto rurale), a sviluppo lineare o nodale ('centri e
nuclei minori');
16. edificazione di tipo puntuale sparsa in contesti marginali, rurali e
collinari ('aree rurali marginali);
17. edificazione di tipo puntuale sparsa nella campagna periurbana o
nel fondovalle agricolo ('campagna periurbana e fondovalle
agricolo').
Al fine di rendere possibile l’incrocio tra basi analitiche distinte (cfr. il
paragrafo 3.2.), le sezioni censuarie sono state codificate in base al tipo
insediativo di appartenenza.
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3.1.3. Le m orfologie abitative
L ’analisi delle morfologie abitative si basa sulla costruzione di variabili
relative alla tipologia dimensionale-funzionale e ai processi di sviluppo
dello stock edilizio residenziale, a partire dalle informazioni contenute nei
Fogli di Famiglia del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni
1991. Gli indicatori empirici elaborati fanno riferimento a quattro
principali dimensioni tematiche (relative all’alloggio o al fabbricato):
• i modi d’uso: tipo di utilizzazione (residenza primaria, vacanza o studio,
non utilizzata), figura della proprietà, titolo di godimento;
• la dimensione in termini di superficie e numero di stanze;
• i caratteri tipologici e funzionali del fabbricato: tipologia edilizia
(numero di alloggi per fabbricato), epoca di costruzione, destinazione
d’uso;
• la qualità funzionale dell’alloggio: livello di affollamento abitativo,
dotazione e numero di bagni, dotazione e tipo di impianto di
riscaldamento, tipo di combustibile, dotazione di acqua calda, allaccio
alle fognature, telefono.
Nel caso-studio, la costruzione delle variabili ha richiesto il trattamento
di 119.000 record, successivamente riaggregati per sezione censuaría1. Le
variabili prescelte sono risultate 13 (di cui 7 inserite come attive e 6 come
supplementari), la cui ricodifica in variabili categoriali ha dato luogo ad
un totale di 39 modalità. La tavola variabili/sezioni censuarie (39x1808) è
stata sottoposta ad un’analisi delle corrispondenze e ad una successiva
classificazione numerica di tipo non gerarchico, utilizzando il pacchetto
software ‘Addati’ (Griguolo e Mazzanti, 1992). Si è scelta la partizione
finale degli oggetti (sezioni censuarie) in nove classi (ispezionando il
diagramma che mostra la relazione tra funzione-obiettivo e numero di
classi).
Per esigenze di sintesi, si riporta una breve descrizione dei profili delle

1 Dopo aver effettuato una serie di calcoli ed elaborazioni (distribuzioni di frequenza e
varianze), il database originario è stato oggetto di una selezione al fine di eliminare le
variabili che presentavano una modesta variabilità nel contesto in esame o che
producevano eccessive ridondanze (cfr. Griguolo e Mazzanti, 1992).
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classi1. L ’analisi individua due tipologie emergenti aH’intemo dello stock
di edificazione più antica, distinguendo gli insediamenti storici accentrati
dall’edificazione sparsa: il primo gruppo (classe 3, 396 sezioni)
comprende edilizia residenziale a media densità (85% ante 1919), con
alloggi per vacanza, lavoro o studio, oppure non utilizzati, di taglio
dimensionale mediamente piccolo (con relativa presenza dell’affitto),
standard funzionale non elevato; il secondo gruppo (classe 2, 430 sezioni)
è formato da aree edificate a bassa densità (36% ante 1919) con abitazioni
grandi anche di tipo rurale, in parte uso vacanza o non utilizzate, con uno
standard funzionale decisamente basso (senza riscaldamento, senza acqua
calda, senza allacciamento alla rete fognaria).
A queste due classi si affianca un gruppo comprendente le aree edificate
prevalentemente nella prima metà del secolo (67% tra il 1919 e il 1960)
con tipologie edilizie semiestensive, discreta presenza di affitto, abitazioni
piccole (classe 4, 185 sezioni).
La fase del ciclo edilizio locale compresa tra gli anni ‘60 e ‘70 lascia
emergere tre tipologie di sviluppo insediativo: aree ad alta densità edificate
con fabbricati a destinazione mista e alloggi in parte ceduti in affitto, di
dimensioni medie e con una discreta dotazione di servizi (classe 5, 99
sezioni); aree ad alta densità di edificazione più recente, con fabbricati a
destinazione d’uso esclusivamente residenziale, anche di proprietà di enti
pubblici e imprese, abitazioni in affitto e di medie dimensioni (classe 6, 46
sezioni); infine, aree a bassa densità edificate con tipologie uni-bifamilari e
alloggi di grande dimensione ma con standard funzionali medi, abbastanza
tipiche del modello estensivo della casa isolata su lotto (classe 1, 518
sezioni).
Anche i caratteri della produzione edilizia più recente (anni ‘80) possono
essere lètti in riferimento a tre classi distinte. In particolare si evidenziano:
• aree edificate con tipologie semiintensive (di completamento di
un’edificazione precedente) e fabbricati a destinazione mista; discreta
presenza di abitazioni in affitto e di proprietà di imprese, in parte non
collocate sul mercato (classe 8, 35 sezioni);
• aree a media-bassa densità (tipologie semiestensive ed estensive) di
1 L'interpretazione dei profili si basa sul confronto (rapporto) tra la frequenza di ciascuna
variabile nella classe e la sua frequenza globale, rappresentato in riferimento a soglie
opportunamente prefissate (Griguolo e Mazzanti, 1992).
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• aree a media-bassa densità (tipologie semi-estensive ed estensive) di
espansione di nuclei di vecchia formazione, con edilizia dotata di un
buono standard funzionale (classe 9, 84 sezioni);
• aree a sviluppo intensivo di nuova e recente occupazione, con una
presenza significativa di patrimonio residenziale pubblico o di proprietà
di imprese, in parte non collocato sul mercato; abitazioni in affitto e di
medie dimensioni, con buono standard funzionale (classe7, 18 sezioni).
3.1.4. Le m orfologie sociali
L ’analisi delle morfologie sociali si sviluppa a partire dalla costruzione
di variabili relative alla tipologia della famiglia desunte dalle informazioni
su base individuale contenute nei Fogli di Famiglia del Censimento della
Popolazione e delle Abitazioni 1991.
Le variabili costruite fanno riferimento a tre nuclei tematici essenziali:
• i caratteri anagrafici del capofamiglia: nazionalità, luogo di residenza
d’origine, mobilità residenziale, data del matrimonio;
• la struttura demografica della famiglia: dimensione del nucleo (numero di
componenti), sesso del capofamiglia, età del capofamiglia, presenza di
conviventi, numero di figli, presenza di figli minori;
• l’appartenenza economico-sociale: risorse informative (indicatore
costruito a partire dalla combinazione del titolo di studio del
capofamiglia e del coniuge), numero e componenti percettori di reddito
(indicatore costruito a partire dalla combinazione della condizione di
occupato relativa al capofamiglia, al coniuge, ad altri componenti della
famiglia), status sociale (indicatore costruito a partire dalla
combinazione della condizione professionale del capofamiglia e del
coniuge); settore di attività economica e posizione occupazionale del
coniuge e del capofamiglia; pendolarismo (tipologia del luogo di lavoro e
tempo impiegato) del capofamiglia e del coniuge.
La costruzione delle variabili ha richiesto il trattamento di 313.000
record individuali, la rielaborazione per famiglia e la successiva
riaggregazione per sezione censuaria. Le variabili risultano in totale 18 (di
cui 8 inserite come attive e 10 come supplementari) la cui ricodifica in
variabili categoriali ha dato luogo ad un totale di 89 modalità.
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sezioni censuarte (89x1806) è stata sottoposta ad un’analisi delle
corrispondenze e ad una successiva classificazione numerica di tipo non
gerarchico.
Si riporta una sintetica interpretazione dei profili delle dieci classi
derivanti dalla scelta di partizione finale degli oggetti (sezioni censuarte).
L ’analisi distingue due gruppi all’interno delle situazioni caratterizzate
dalla presenza di popolazione anziana, la cui discriminante principale
riguarda la matrice rurale o urbana della famiglia. Un primo gruppo
comprende coppie con capofamiglia pensionato, senza istruzione, di
origine rurale (classe 3, 230 sezioni); un secondo gruppo comprende
capifamiglia anziani pensionati (coniuge casalinga), disoccupati o
appartenenti a fasce del lavoro dipendente a debole qualificazione nei
settori extragricoli (classe 7, 215 sezioni).
Anche la stratificazione socio-occupazionale nel lavoro industriale
evidenzia la presenza di due tipologie principali: una prima classe
comprende famiglie operaie numerose e allargate, di matrice rurale,
occupate in settori di attività diversi (ma soprattutto in edilizia), senza
istruzione, varie fonti di reddito e notevole mobilità casa-lavoro fuori
comune (classe 5, 214 sezioni); una seconda classe identifica situazioni
caratterizzate dalla presenza di famiglie allargate di lavoratori in proprio o
di operai occupati nel manifatturiero tradizionale (e nell’edilizia), con una
notevole mobilità casa-lavoro fuori comune, ma apparentemente più solide
dal punto di vista sociale associando, ad un livello di istruzione comunque
basso, la presenza di fonti di reddito multiple e una maggiore
diversificazione occupazionale (il coniuge lavora nel settore commerciale)
(classe 1, 206 sezioni). La classificazione isola, inoltre, le situazioni
caratterizzate dalla presenza di famiglie mediamente giovani composte da
tre-quattro componenti e con figli minori, appartenenti al ceto medio (fasce
impiegatizie e operaie), trasferitesi nell’attuale residenza da un altro
comune; in questi casi il livello di istruzione è vario, ma le fonti di reddito
sono limitate, il pendolarismo fuori comune è invece notevole (con tempi
mediamente e relativamente più lunghi) (classe 6, 110 sezioni).
Relativamente alla struttura sociodemografica delle famiglie
appartenenti alle fasce produttive del terziario, emergono quattro
situazioni con un profilo abbastanza caratterizzato per quanto concerne il
ciclo di vita e le risorse informative. Un primo gruppo comprende
situazioni caratterizzate dalla presenza di famiglie non più giovani
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composte da tre-quattro componenti, livello di istruzione medio-basso, con
cf occupato nel terziario tradizionale (commercio) e nel settore dei
trasporti (classe 8, 219 sezioni). A questa classe sociodemografica
apparentemente e relativamente più debole si affiancano altre tre tipologie
spostate verso gli strati superiori della base socio-occupazionale locale. In
particolare emerge un gruppo di situazioni caratterizzate da famiglie di età
intermedia (35-44 anni), in parte trasferitesi da altro comune, con più di
due figli (anche minori), livello di istruzione medio-alto, con occupazione
nel commercio o nei servizi (anche di tipo superiore) (classe 9, 137
sezioni); un gruppo contraddistinto da famiglie di single (anche donne o
stranieri), o molto giovani o molto anziani, livello di istruzione elevato,
con componenti attivi nel campo della libera professione (o non più attivi)
(classe 4, 204 sezioni); infine, un gruppo caratterizzato da famiglie
(composte anche da persone sole, donne e molto giovani), con livello di
istruzione e posizione professionale elevata nel terziario di servizio e
superiore (classe 10, 88 sezioni).

3.2. Le relazioni emergenti tra tipi insediativi, morfologie
abitative, morfologie sociali
L ’incrocio tra le classi ottenute nei precedenti step dell’analisi consente
di individuare le relazioni emergenti e di sviluppare alcune riflessioni,
riassunte nelle tabelle 1 e 2 riportate in Appendice, sui processi tendenziali
in atto nel contesto di studio. Sempre in Appendice, riportiamo, in forma
schematica, alcuni risultati interpretativi di qualche interesse, dai quali è
utile partire per successivi approfondimenti.
In sintesi, da un bilancio complessivo dei processi insediativi nell’area
deriva Fimmagine di una realtà che per un verso attenua le dinamiche di
dispersione insediativa a bassa densità (essendosi chiuso oramai da
qualche anno il ciclo espansivo dell’economia diffusa), dall’altro favorisce
sviluppi residenziali a carattere semiestensivo che privilegiano le centralità
urbane minori e periferiche (grazie a fenomeni endogeni di stabilizzazione
in loco di popolazioni in crescita) o rilocalizzazioni di residenze (a breve
raggio per un effetto di decentramento urbano) attratte dal pregio
ambientale della collina che avvolge le città maggiori.
Contemporaneamente, la crescente densificazione periurbana a carattere
intensivo rappresenta il prodotto di sottomercati immobiliari gestiti da
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operatori privati ‘non occasionali’ o pubblici, nonché lo sbocco principale
della domanda abitativa delle famiglie di nuova formazione o immigrate.
Se ne ricava, al tempo stesso, il ritratto di territori della dispersione a
notevole eterogeneità fisica e sociale, dove il modello delle ‘aree marginali’
sopravvive a quello della ‘campagna urbanizzata’ che a sua volta si
affianca con quello della ‘città diffusa’: dalle situazioni più rade a
maggiore inerzia e di antica edificazione, in via di rarefazione
demografica, per le quali il legame con la campagna è sostanzialmente
sorretto dal lavoro agricolo femminile, alla nebulosa insediativa sulle fasce
collinari periurbane esposte a sud con la loro crescente forza di attrazione
nei confronti delle scelte localizzative delle famiglie più solide del
terziario; dalle situazioni più dinamiche dei nuclei minori periferici
dislocati nella pianura, dove le preesistenze insediative storiche (funzionali
e sociali) sembrano svolgere un molo significativo di supporto
aH’insediamento recente di fasce del terziario tradizionale (fenomeno con
radici endogene che sta diversificando una base sociale a carattere
prevalentemente rurale-industriale), all’edificazione nastriforme a media e
bassa densità lungo gli assi della viabilità secondaria (intercomunale) che
accoglie soggetti il cui comportamento residenziale sembra dipendere in
una certa misura dalla prossimità fisica dell’abitazione al luogo di lavoro
(nel settore commerciale o dei trasporti).

3.3. Conclusioni
Sono evidentemente necessari ulteriori sviluppi per dare a questo primo
quadro descrittivo una più ricca evidenza fenomenologica e concettuale,
nonché una funzione costitutiva rispetto ai temi della pianificazione e del
progetto. In questa prospettiva, gli approfondimenti tematici e
metodologici attualmente in corso nell’ambito della ricerca si stanno
muovendo in una duplice direzione: la prima concerne la rappresentazione
della struttura spaziale delle attività economico-fimzionali, produttive e di
servizio (anche in termini dinamici), classificate in base ad mia varietà di
criteri identificativi (dimensione, rarità, occupazione di suolo ecc.) per
riconoscere differenze e gerarchie generate nello spazio; la seconda
riguarda l’identificazione delle relazioni di interdipendenza tra i tipi
insediativi fondamentali, per interpretare i caratteri essenziali del nuovo
modello di funzionamento del territorio.
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Per altri versi, rimane ancora da esplorare il ruolo che la pianificazione e
le politiche locali hanno svolto nel conformare i processi insediativi,
creando vincoli e opportunità rispetto alle dinamiche del cambiamento
territoriale e ai soggetti che le hanno promosse.

Appendice

Modelli tendenziali dello sviluppo residenziale
prima fase

seconda fase

modello della
dispersione
edilizia a
bassa densità

carattere ‘diffusivo’ negli
anni 60 e 70, secondo il
modello della ‘casa
isolata su lotto’: interessa
i centri e i nuclei minori
periferici, anche collinari,
la prima periferia
compatta e contigua ai
centri storici, le aree
rurali marginali collinari

carattere ‘selettivo’ negli anni 80,
secondo il modello ‘casa isolata’ o
‘palazzina multifamiliare’: investe
soprattutto i nuclei minori del
fondovalle, ma interessa anche in
misura più intensa, rispetto al
ventennio precedente, contesti a
maggiore accessibilità (gli sviluppi
lineari forti) e di maggior pregio
ambientale (la collina periurbana:
quinte e lottizzazioni rade)

modello della
densifìcazione
ad alta e
media densità

carattere ‘selettivo’ negli
anni ‘60: interessa le
espansioni contigue ai
centri storici, con
tipologie ad uso
residenziale misto a
funzioni terziarie

carattere ‘diffusivo’ negli anni ‘70
e ‘80: investe la prima periferia
urbana (satura gli spazi liberi), ma
soprattutto gli estesi sviluppi di
conurbazione (crea nuovi fronti
urbani), anche con edilizia
pubblica e tipologie residenziali
monofunzionali
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Tipi insediativi: caratteri emergenti
morfologie abitative e
processi insediativi

morfologie sociali

aree di
antica
formazione

sottoutilizzo dello stock e
diffusione di usi turistici,
con attrazione residenziale
selettiva (anziani e fasce
occupazionali meno deboli)

dualità emergente: situazioni
caratterizzate da stratificazione
sociale elevata e polarizzazione
demografica (giovani/anziani);
situazioni caratterizzate da
invecchiamento e indebolimento
struttura socio-occupazionale

periferia
densa e
compatta,
contigua ai
centri storici
maggiori

elevata eterogeneità morfoinsediativa; contesti in via di
densificazione, con
inglobamento di nuclei di
formazione non recente
(prima metà del secolo)

discreta articolazione socio
occupazionale nell’ambito delle
fasce del terziario tradizionale e
non, con enclave di marginalità
sociale

fronti urbani
di
conurbazione

elevata eterogeneità
morfologico-insediativa (cui
contribuisce l’edilizia
pubblica) e forte instabilità
evolutiva

notevole omogeneità sociale
(terziario autonomo
tradizionale)

frange
urbane
(sviluppi
lineari forti)
territori
della
dispersione

tipologie insediative di tipo
estensivo (non recenti) a
semi-estensivo (recenti)

notevole presenza di
occupazione nel commercio e
nei servizi di trasporto

notevole eterogeneità
morfologica: edilizia antica
e recente, usi primari e
turistici, edilizia unibifamiliare e palazzine,
tessuti nucleari (collina),
lineari (crinale e di pianura)
e reticolari

notevole eterogeneità sociale:
quadro rurale della campagna
marginale, centri e nuclei
periferici tra invecchiamento
demografico e caratterizzazione
tipica del quadro ruraleindustriale; sviluppi lineari di
matrice rurale o operaia
terziaria commerciale
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Le scienze nella città: metodologie per il
territorio della conoscenza
M aurizio Carta

1. Introduzione
La complessità che governa i fenomeni territoriali impone una revisione
delle metodologie e degli strumenti della pianificazione: di quelli cognitivi
che, nella loro funzione di descrizione ed interpretazione, forniscono il
primo input all’individuazione ed alla selezione delle variabili e delle
invarianti territoriali, configurandosi come il primo passo del processo di
governo del territorio; di quelli comunicativi che contribuiscono alla
costruzione della partecipazione e della consapevolezza delle scelte. È
opinione di chi scrive che l’uso degli strumenti cognitivi di nuova
generazione (ipertesti, database relazionali, GIS ecc.) non possa trascurare
la necessità di utilizzare la vasta e diffusa armatura della conoscenza già
esistente sul territorio (università, centri di ricerca, accademie, archivi,
musei); ne consegue che le nuove scienze della città devono sempre più
organizzare ed utilizzare le conoscenze scientifiche nella città, integrandole
in un sistema informativo che non sia solo veicolo di ‘dati’ per la
pianificazione urbana, ma che sia, contemporaneamente, strumento
didattico e formativo per i cittadini, in modo da rendere più consapevole, e
quindi più efficace, la loro partecipazione costante al processo di piano,
dalla formazione alla gestione, dal controllo alla revisione degli obiettivi.
Obiettivo delle ricerche è l’individuazione e la sperimentazione delle
caratteristiche di un sistema informativo capace di rappresentare la
complessità e le diversità culturali del territorio.
Il capitolo 2., partendo dall’assunzione consolidata della città come
sistema e dalla sua definizione di ‘sistema complesso’ (Bertuglia, 1991),
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intende affrontare la traduzione in termini pianificatori del concetto,
evidenziando la stretta relazione, quasi la causalità, tra la complessità del
sistema urbano e la necessità di produrre una conoscenza scientificamente
legittimata e diffusa nel territorio. Una conoscenza che non sia fondata su
riduzioni ed esclusioni di ciò che sfugge ad una tassonomia ferrea, ma
piuttosto fondata sul valore delle differenze e delle complessità nella
costruzione delle identità del territorio.
Il capitolo 3. si occupa della trasformazione della conoscenza in un
sistema di riferimento capace di orientare le scelte della pianificazione,
attraverso una sua diffusione ed una capacità di adattarsi ai mutamenti
della realtà e della domanda; viene infatti proposta una struttura
ipertestuale dei sistemi cognitivi per il governo del territorio.
Nel capitolo 4. vengono indagate le caratteristiche deH’armatura
cognitiva del territorio, assunta come strumento necessario in ordine alla
capacità di intervenire nella ricomposizione di alcuni conflitti agenti sul
territorio (conservazione-trasformazione, partecipazione-imposizione,
obbligazione-previsione). Vengono inoltre presentate due sperimentazioni
che si stanno conducendo in Sicilia intorno all’elaborazione di Sistemi
Informativi Ipertestuali finalizzati alla costruzione di un vasto sistema di
conoscenza sul territorio e ‘nel territorio’, cioè diffusa utilizzando tutti gli
elementi dell’armatura culturale: una sorta di ‘didascalizzazione del
territorio capace di evidenziarne i valori e di modificare i consumi. Le
sperimentazioni avviate intendono coniugare la conoscenza territoriale con
la pianificazione dello sviluppo attraverso sistemi informativi e didattici ad
aggiornamento costante che rendano ‘storicizzato e contestualizzato’ il
monitoraggio territoriale e l’utilizzo di tematismi di rappresentazione dei
fenomeni urbani e territoriali. La città e il territorio dovrebbero quindi
assumere sempre più un ruolo educativo, in cui siano gli elementi stessi a
farsi strumenti di comunicazione, producendo processi mnemonici e logici
di identificazione.
Il capitolo 5., che anticipa la conclusione, sottolinea il valore della
conoscenza nella costruzione di un modello sostenibile di sviluppo, basato
sulla realizzazione di una ‘democrazia cognitiva’ (Ceruti, 1995), cioè di
una diffusione della conoscenza a tutti i livelli di soggetti coinvolti nello
sviluppo, finalizzata ad un incremento della consapevolezza delle
decisioni.
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2. La città come sistema complesso
Marcello Cini, nell’introduzione al suo libro sulla perdita del ‘paradiso’
delle leggi naturali immutabili, sostiene che “la scienza non è una città
ideale unitaria e regolata da norme metodologiche o da principi
metodologici validi per tutti i suoi abitanti, fissati una volta per tutte, ma
un agglomerato di costruzioni erette in tempi diversi con stili differenti e
abitato da comunità che parlano lingue diverse” (Cini, 1994, p. 11). Se la
scienza contemporanea rifiuta la ‘città ideale’, la reductio ad unum, la
validità di un modello razional-comprensivo, a maggiore ragione
l’urbanistica non può che dichiarare anch’essa la perdita del ‘paradiso
artificiale’ di una città monolitica, in cui vanno annullate o non considerate
le differenze dalle regole, ed accettare, con sollievo e con il coraggio delle
sfide, di superare le colonne d’Èrcole di una città, ma il discorso può
estendersi anche al territorio, considerata come un sistema complesso, in
continua evoluzione non lineare, con mutamenti non prevedibili se non
attraverso scenari e campi di probabilità (sulle categorie che governano il
metodo della complessità si vedano Bocchi e Ceruti, a cura di, 1985,
Nicolis e Prigogine, 1991, e Morin, 1993).
L’ormai consolidata assunzione della complessità all’intemo delle
scienze del territorio produce alcune conseguenze logiche e fattuali, non
prive di interesse per chi voglia sperimentare nuovi approcci metodologici
alla conoscenza del territorio. Assistiamo, infatti, ad alcune posizioni
teoriche che possono rivelarsi dense di conseguenze nella costruzione di
sistemi informativi capaci di rappresentare la complessità senza obliterarla
o ridurla semplicisticamente.
Da un’urbanistica ed ima pianificazione territoriale che consideravano la
città e il territorio come ‘superfici euclidee’ su cui attuare la propria
funzione organizzatrice, piegando tutte le differenze ai modelli utilizzati, si
deve passare ad una pianificazione che transiti da un paradigma razionalfunzionalista ad una molteplicità di paradigmi evoluzionisti; una
pianificazione che non sopprima quella che potremmo definire la ricchezza
della diversità e della complessità territoriale (Borachia e Paolillo, a cura
di, 1993): le differenze da un modello o da un’immagine predefinita
devono essere considerate elemento connotante dell’identità territoriale, la
cui costruzione, o il cui recupero, sempre più si deve configurare come una
delle finalità e verifiche di efficacia delle azioni di governo del territorio.
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Nella attuale situazione, in cui la competizione interurbana diventa la sfida
in una Europa che unifica gli stati, l’identità urbana e la sostenibilità delle
trasformazioni diventano categorie connotanti il processo di
diversificazione e di offerta culturale; la prima agendo come elemento
storicizzante e legittimante delle trasformazioni, la seconda consentendo la
continuità del processo di evoluzione. Le invarianti culturali della città e
del territorio dovranno tornare ad essere la memoria e l’identità (le quali
agiscono sul processo di identificazione), il ragionamento e la
rappresentazione (i quali agiscono sul processo di conoscenza), la
valutazione e la comunicazione (le quali agiscono sul processo di
formazione), la partecipazione e il governo (i quali agiscono sul processo
di verifica della sostenibilità).
La città contemporanea si ricopre di segni, aumenta il suo grado di
complessità nelle relazioni tra gli abitanti e tra gli elementi costituenti;
relazioni spesso caratterizzate da logiche non lineari, dominate dal
principio di casualità (Monod, 1970, Nijkamp e Reggiani, 1990) o
descrivibili attraverso logiche fuzzy le quali ammettono 1’esistenza di
campi di probabilità e la ‘flessibilità del campo di esistenza’ (Kosko,
1993): ne consegue che anche gli strumenti della conoscenza dovranno
adottare indicatori capaci di agire sulla probabilità e sulla flessibilità. La
città contemporanea appare come un sistema concettualmente frammentato
e formalmente molteplice, in cui sono leggibili una pluralità di città
parziali: la città della conoscenza, la città della produzione, la città
dell’economia, la città sociale ecc.; i sistemi di descrizione, quindi,
dovranno essere in grado di adattarsi ad una descrizione molteplice dei
diversi livelli interpretativi della città.
Questa molteplicità di livelli di interpretazione si traduce nella
produzione di un palinsesto di segni sovrapposti gli uni agli altri, cancellati
e ritrovati (Corboz, 1985): la città si configura come una stratificazione
temporale di trasformazioni in cui gli ultimi elementi non cancellano
completamente l’accumulazione precedente di segni e significati, i quali,
non appartenendo più ad alcuna epoca, rimangono in attesa di ima
risignificazione (il caso più evidente è quello dei centri storici, segni forti
del palinsesto urbano, non più co-evolventi con la società che li ha
costruiti, né coevi della società attuale che li utilizza e li restaura). La
conseguenza di questa struttura a palinsesto è una complessificazione della
lettura e della descrizione della città, poiché tale lettura, e la conseguente
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interpretazione, richiede una molteplicità di livelli di indagine, una
conoscenza vasta, storicizzata e multidisciplinare. Volendo continuare il
paragone testuale, è come se ci trovassimo di fronte alla lettura di un testo
contenente al suo interno lingue diverse, anche antiche e scritte con grafia
differente dalla nostra, formule matematiche e diagrammi: la leggibilità e
la comprensione sono possibili a patto di possedere i codici per
Tinterpretazione di tutti i livelli di segni.
Il territorio è dunque il luogo della massima polisemia e i suoi strumenti
descrittivi ed interpretativi dovranno essere polisemici, cioè capaci di
rappresentare la molteplicità dei codici attraverso cui si esprime il
territorio.
La città contemporanea, inoltre, non è solo un luogo stratificato e
consolidato, ma è anche il luogo della trasformazione continua, “la culla
della creatività e dell’innovazione, la fonte della scienza e della cultura, il
luogo di incontro della società moderna, il punto nodale di una rete sociale
sempre più globale” (Van Geenhuizen e Nijkamp, in questo volume, p. 1).
La città è il luogo nel quale si moltiplicano le possibilità di scelta di
ciascuno; ma alla massimizzazione della libertà delle scelte si associa la
necessità di scegliere all’interno di un quadro di alternative molto vasto e
complesso a causa delle molteplici interrelazioni; conseguenza ne è
ropportunità di inquadrare le scelte in un sistema intelligibile e valutabile.
La città è quindi il luogo dove più intensa è la necessità di procedere ad
una riduzione sistemica (non ad una eliminazione) delle differenze ed alla
opportunità delle esclusioni. La selezione delle scelte diventa dunque nodo
critico, da sciogliere senza tagli, della costruzione di strumenti cognitivi,
problema da affrontare e risolvere per una partecipazione, reale e non
fittizia, dei soggetti coinvolti nelle trasformazioni, alFintemo di un quadro
in cui gli attori della partecipazione siano in possesso di tutti gli elementi
informativi per procedere alla valutazione delle scelte ed alla loro
ponderazione. Una democrazia realizzata e completa non può non passare
da una democratizzazione delFinformazione e dell’accesso ad essa.
Le città si trasformano nel corso della storia, producendo informazioni,
stratificazioni e sostituzioni; ma alcuni elementi permanenti del palinsesto,
restano costanti a fare da fondamento al giudizio ed al riconoscimento
dell’identità urbana. Occorre ritrovare queste invarianti e adattarle alle
situazioni e condizioni della città contemporanea; ed è su questo
patrimonio di specificità e di valori intrinseci (storia, cultura, natura) che
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si può fondare un efficace e sostenibile processo di innovazione delle
forme della città, il quale può diventare fonte di identità collettiva e
strumento di comunicazione tra le generazioni. “È nel territorio della città
che la cittadinanza può riscoprire gli elementi per riconoscersi come
comunità. Questa realtà eterogenea è un patrimonio da considerare come
la prima ricchezza della città. In altri termini, la pluralità è un valore
fondamentale della realtà urbana, e va difesa e valorizzata, evitando che
diventi un elemento di involuzione, di disordine e di crisi” (Fusco Girard,
in questo volume, p. 102). La città contemporanea, così come lo sono già
state le città europee dal medioevo all’età moderna, deve tornare ad essere
una sorta di ‘enciclopedia’, luogo cioè in cui si ritrovano tutte le
componenti della vita umana (sociale, biologica, scientifica, artistica), e i
loro rapporti reciproci, gli utilizzi, i significati e gli esiti prodotti (Harvey,
1990). La città dovrebbe tornare ad essere non solo produzione, ma anche
comunicazione di valori: poiché quando il sistema della comunicazione
urbana viene meno, quando perdiamo la capacità di ‘interpretare’ la
grammatica della città (Carta, 1995b), la capacità di leggere i segni e le
relazioni intessute nella città, il caos prevale; il cittadino, e con lui
l’urbanista, si trova di fronte alla difficoltà di procedere alla lettura del
palinsesto urbano, di individuarne i segni, i sensi ed i valori, e l’incapacità
di comprendere, e dunque di giudicare ed intervenire, raggiunge valori
altissimi.
La città è dunque un sistema complesso, in cui si attua la massima
complessità sistemica (Van Geenhuizen e Nijkamp, in questo volume) a
causa della massimizzazione delle relazioni sociali, comunicative, spaziali,
istituzionali e culturali che vi si svolgono; questa complessità ritrovata ed
accettata richiede e propone un nuovo modo di conoscere la realtà e di
descriverla: abbiamo bisogno di nuovi concetti e nuovi strumenti per
descrivere una natura (un territorio, una città) in cui ‘evoluzione’ e
‘pluralismo’ sono divenute le parole fondamentali.
Ne consegue che gli strumenti di analisi devono essere in grado di
affrontare questa complessità, e di affrontare alcuni nodi problematici:1
1. il nodo dell’incertezza tra mantenimento dei valori storici e
sostituzione, tra trasformazione delle variabili e protezione delle
invarianti, tra prospettive di previsioni e emanazione di obbligazioni,
tra formalità delle norme ed informalità delle procedure (Faludi e Van
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der Valk, 1994);
2. il nodo della molteplicità, cioè la questione della multidimensionalità
degli indicatori e della loro capacità di evidenziare gli aspetti
distributivi sul territorio;
3. il nodo del conflitto tra conservazione ed innovazione, tra inclusione ed
esclusione, tra espansione e recupero (Fusco Girard, in questo volume).
La complessità si propone come metodo per la ridefinizione di una
strumentazione di piano concettuale e metodologica: si tratta di
trasformare la scoperta della complessità territoriale in metodo della
complessità, sperimentando la possibilità della progettazione di un modello
che esprima i fenomeni senza esaurirli e che renda conto delle complessità
attraverso la loro riduzione ad una ‘complessità intelligibile’ (Lombardo,
1994), cioè ad un sistema ridotto (ma non per questo riduttivo) di elementi
selezionati in base al loro valore comunicativo e rappresentativo dei
fenomeni territoriali, alla loro capacità di costituire ‘finestre di
comprensibilità’ (Rabino, 1993) sull’evoluzione del territorio. La
necessaria selezione deve quindi essere una gerarchizzazione di elementi
legittimata dalla loro stratificazione storica, dalla loro capacità di
costituire tracce evidenti, semioticamente feconde, delle caratteristiche del
sistema: è il caso, per esempio, degli elementi fisici del patrimonio
culturale, i quali intessono sul territorio un’armatura configurante e
contemporaneamente connotante, cioè produttrice di forma ed identità.
Il metodo della complessità ci dimostra, inoltre, che non si può sempre
intervenire per riportare indietro un sistema: la freccia del tempo non lo
permette, poiché anche se un’azione forte riesce a recuperare le condizioni
epifenomeniche iniziali, queste non saranno più strutturalmente le stesse,
perché sono state riprodotte attraverso il consumo dell’energia (economica,
sociale, urbanistica ecc.) utilizzata per tornare indietro (Tiezzi, 1987).
Tornare indietro in effetti è sempre un andare avanti, riproducendo con un
lavoro, e quindi con un consumo di energia, una parte del passato e
consumando una parte del futuro. Per esempio, il recupero del centro
storico di Palermo secondo le indicazioni del Piano Particolareggiato non
riporta il centro storico alle sue condizioni della fine dell’800, poiché per
simulare quelle condizioni esteriori (sempre che ci si riesca) si dovranno
consumare finanziamenti, risorse sociali (sostituzione delle classi insediate,
selezione degli abitanti ecc.), risorse industriali, ed altro. Ben diverso
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sarebbe stato un costante processo di mantenimento dei valori storici
consolidati e delle relazioni sociali stratificate, il quale avrebbe tenuto più
basso il dislivello tra prodotto (il recupero urbano) ed energia consumata
(gli investimenti e i degradi). La freccia del tempo è inesorabile e ci
dimostra come l’approccio ai problemi della riqualificazione del territorio
debba essere più complesso e multidimensionale, storicamente legittimato
e non solo strutturato su un programma di previsioni: un approccio che si
fondi su una vasta base cognitiva, storicamente e scientificamente
prodotta.

3. La dimensione urbanistica della conoscenza
Bioor (1976) afferma con vigore la necessità di un ‘programma forte’
della sociologia della conoscenza nella costruzione dell’identità sociale, la
quale, rifiutando il mito della purezza scientifica e della logica universale
(il paradiso della logica riduzionista), adotta una logica della situazione,
cioè della flessibilità nei confronti delle diverse caratteristiche dei fenomeni
da indagare; una logica aperta alla presenza del cambiamento e
dell’innovazione. Il saggio inaugura, non senza prestigiosi precedenti, una
stagione del pensiero politico, sociologico, filosofico ed urbanistico, che
attua una riflessione sul valore della conoscenza ed una critica ai valori
imperanti della modernità. È il momento in cui si incrina il dominio della
razionalità e della strumentazione matematica della logica formale che
pretende di ridurre ai modelli che il pensiero dominante andava
elaborando, la complessità territoriale, caratteristica costante della realtà,
ma spesso considerata come patologia da combattere e frequentemente
soggetta a semplificazioni, prima magiche o religiose, poi matematiche o
logiche.
Si delinea la necessità di organizzare un sistema multidisciplinare di
conoscenze per la pianificazione, all’interno del quale ciascun campo
disciplinare rinnova i propri metodi di indagine, in modo da renderli
confrontabili con quelli delle altre discipline afferenti. Occorre dirigersi
verso un sistema delle conoscenze per la pianificazione che superi
rinterdisciplinarità e la multidisciplinarità concepite come eventi
occasionali e lasciati alla proposizione dei singoli soggetti, per giungere ad
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una struttura cognitiva, capace di connettere i contributi dei singoli settori
di indagine per dare risposte coerenti ai problemi del territorio. Diventa
indispensabile quindi l’organizzazione di una armatura cognitiva
territoriale, che contenga, organizzi e renda trasmissibili i molteplici
elementi che compongono il complesso spazio urbano e territoriale. Il
termine ‘armatura’ è qui utilizzato (come già faceva il Progetto 80) per
indicare una struttura che connetta e dia nuovi significati agli elementi già
presenti sul territorio (nel caso specifico gli elementi per la formazione e la
diffusione della conoscenza come le università, i centri di ricerca, le
istituzioni e le amministrazioni, gli archivi e le biblioteche). Il progetto di
armatura cognitiva intende infatti organizzare il flusso di informazioni
proveniente dalle sedi di ricerca e controllo territoriale per renderlo
operativo e disponibile al servizio della città e del territorio, della
cittadinanza e degli operatori. Occorre dunque ritrovare la preminenza
della conoscenza e della concettualizzazione in opposizione ad una pratica
professionale consuetudinaria, indifferente agli esiti dell’azione di piano e
non orientata alla costruzione di euristiche utili alla pianificazione
(Maciocco, 1994).
In questa direzione, grande importanza riveste il settore della
rappresentazione della conoscenza, oggi sempre più incrementato
dall’utilizzo di strumenti informatici flessibili ed interattivi (GIS, database
relazionali, ipertesti e ipermedia, reti civiche telematiche). Rispetto alla
pianificazione tradizionale, che ha privilegiato gli elementi di globalità
prendendo le distanze dal contesto locale, la pianificazione della
conoscenza assume il territorio come risorsa e come luogo di
condensazione di un ‘pensiero locale’, di un’attenzione, cioè, ai contesti,
alle differenze ed alle identità. In quest’ottica, il piano codifica il territorio
e ne comunica le scelte di sviluppo nel rispetto e nella valorizzazione
dell’identità del contesto: la comunità locale è infatti lo spazio che
consente Finterconnessione tra i desideri degli uomini, interpretando in
questo la posizione di John Friedmann (1978, 1987), il quale indica la
strada di una pianificazione “in grado di affrontare le situazioni di
conflitto in contesti in cui il planner favorisce il negoziato spingendo la
progettualità degli attori per evolvere verso il consenso” (Maciocco, 1994,
p. 23) e la partecipazione consapevole alle scelte.
Il piano infatti potrebbe essere considerato essenzialmente come
l’individuazione e la risoluzione dei conflitti territoriali, soprattutto di
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quelli tra negoziabilità e non negoziabilità, cioè tra le possibilità di
trasformazione e le imposizioni di valorizzazione, e la loro
rappresentazione: Mazza (1997) ci fornisce la suggestiva immagine del
piano come elemento per ‘interrompere il ciclo della vendetta’. Si viene a
configurare la necessità di un piano strutturale che individuerebbe le aree, i
luoghi e gli elementi della città che contengono, e sono capaci di veicolare,
valori e risorse di interesse primario1. Ad un piano di questo genere, però,
deve corrispondere un’attività incrementale di descrizione della città e del
territorio,
la quale produrrebbe inevitabilmente un’esplosione
multidisciplinare e richiederebbe alla ricerca una qualità interdisciplinare
ed una successiva integrazione ed organizzazione dei diversi approcci
multidisciplinari.
Viene quindi proposto un approccio sistemico e ipertestuale (nel senso di
molteplicemente percorribile) alla conoscenza territoriale, capace di
veicolare la conoscenza verso forme di azione legittimate ed efficaci:
“sarebbe infatti riduttivo intendere il processo di apprendimento come una
semplice accumulazione di nozioni di vario livello. La struttura del
processo, l’ordine e l’articolazione dei percorsi esplorativi certamente
influisce sui quadri di significati emergenti. Solo processi relativamente
complessi possono assicurare aperture di orizzonti di grande qualità e
significato rispetto ad un (ipertesto problematico” (Palermo, 1994, p.
148). La conoscenza della città non è fine a se stessa, autoreferenziata ed
autolegittimante, passione filologica di intellettuali, ma produce
interpretazioni e valutazioni capaci di modificare i modelli di consumo se
viene immessa in un circuito di diffusione, fruizione e partecipazione
consapevole.
La pianificazione urbana,
dunque, al
soddisfacimento ed
all’organizzazione dei bisogni, essenzialmente di espansione, deve
associare la conoscenza dei valori ed il soddisfacimento dei bisogni
compatibili con essi, verificandone la sostenibilità, anzi i e ’ sostenibilità
rispetto alle molteplici categorie di cui è composta la vita urbana:
sostenibilità ecologica, sostenibilità economica nei confronti di una
1 Sulla riforma del piano urbanistico sono attualmente all’opera diversi soggetti. Tra
questi l ’Inu ha presentato a Bologna (23-25 novembre 1995) la sua proposta di riforma
della legge urbanistica; esistono anche progetti di ricerca sulle nuove forme del piano,
tra i quali quello nazionale coordinato dal Elio Piroddi, nell’ambito di una ricerca del
Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica.
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liberazione compatibile delle potenzialità economiche espresse dal capitale
privato, sostenibilità etica nei confronti dell’uguaglianza dei cittadini
all’accessibilità alle occasioni pur nel rispetto delle differenze dei luoghi,
sostenibilità sociale nei confronti del mantenimento e della tutela delle
relazioni consolidate, sostenibilità culturale nei confronti del mantenimento
di valori storici ed estetici stratificati sul territorio ecc. (Cabianca, 1997).
Non si tratta certo di costruire scale di valori e gerarchie a vantaggio
dell’una o dell’altra, ma di comprenderle tutte, analizzarle e valutarle con
gli indicatori specifici, adeguati a determinarne pesi, valori e invarianti.
Interrogativo principale diventa quale debba essere il modello cognitivo
adeguato a rappresentare i diversi interessi delle molteplici realtà urbane e
territoriali; come dare spazio, nella rappresentazione della morfologia della
città e del territorio, ad un rapporto tra pubblico e privato, tra tutela e
sviluppo, tra conservazione e trasformazione più rispondente alle attuali
esigenze di costruzione dell’identità, di riqualificazione ambientale, di
transizione verso una società tecnologicamente avanzata.
Una risposta potrebbe essere quella di un modello capace di riconoscere,
descrivere ed interpretare i valori ambientali e culturali della città e del
territorio; un modello cognitivo che consideri ed utilizzi le strutture fisiche,
naturali ed antropiche come espressione del rapporto di identità che lega la
storia degli uomini alla storia dei luoghi dell’abitare. Un modello, quindi,
che sia processuale, quindi flessibile e mutabile, reticolare, quindi capace
di agire sul territorio senza differenze di valore, storico e multidisciplinare;
un modello cognitivo che utilizzi l’armatura culturale territoriale, che le
dia statuto di elemento capace di modificare il piano, sia nelle sue scelte,
sia nella sua stessa formazione. Sulle categorie e gli indicatori utili alla
costruzione di un quadro sistemico di riferimento per il governo del
territorio si veda la ricerca diretta da Cabianca (Cabianca ed altri, 1984).
Tale modello cognitivo, fondato sulla rappresentazione delle conoscenze
del territorio, deve rispondere ad alcuni requisiti:
• esprimere in maniera non ambigua il rapporto tra le forme urbane e
territoriali e le forme sociali, economiche, culturali e comportamentali
delle comunità insediate;
• articolarsi e costituirsi secondo moduli territoriali nummi, aggregabili in
successive articolazioni strutturate secondo impianti territoriali reticolari
(secondo una geometria frattale, potremmo dire, in cui 1 articolazione
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sia a sua volta organizzata secondo le stesse leggi di
organizzazione di quella maggiore), in grado di rappresentare le maggiori
dimensioni dei contesti globali, senza però perdere la definizione ed il
contributo dei mondi locali: un sistema a rete che strutturi il territorio
fornendogli un’armatura cognitiva. Ed in questa direzione vanno alcune
esperienze di reti civiche telematiche (Bologna, Milano, Roma, Torino,
Venezia ed altre in continua formazione) che costituiscono dei sistemi
informativi multimediali formati da blocchi di informazioni in continuo
aggiornamento e prodotti in diverse sedi competenti per settore ed in
seguito collegati da una struttura ipertestuale.

m in im a

L’interrogativo che ne consegue è: come trasformare 1 acquisizione
intelligente di conoscenza in azione? Come tradurre la complessità e la
multiformità degli elementi del territorio nella semplificazione del piano,
nella zonizzazione, nei progetti di suolo, nei vincoli, nei divieti e nei
regolamenti? Il modello di piano conseguente al modello cognitivo si deve
configurare come uno strumento capace di sintetizzare al proprio interno,
integrando in una rappresentazione unitaria ed in una prefigurazione
sintetica i dati e le conseguenti proiezioni territoriali (nelle sperimentazioni
di cui si parlerà più avanti, questa sintesi è ottenuta con una
rappresentazione del piano attraverso il collegamento tra un interfaccia
grafica tipo CAD capace di una gestione multilivello dei dati territoriali ed
un database relazionale capace di gestire l’interazione tra diversi archivi),
diverse istanze di settore, in genere considerate separatamente nei processi
di pianificazione: sviluppo economico e produttivo, assetto funzionale e
organizzazione
del
territorio,
inffastrutturazione
tecnologica,
soddisfacimento delle esigenze e dei comportamenti collettivi,
qualificazione ambientale e salvaguardia paesistica, valorizzazione del
patrimonio culturale, incremento dell’identità locale.
L ’urbanistica si trasforma sempre più in scienza della comunicazione,
convergendo verso le scienze naturali e fornendo un rifugio ai concetti
nomadi delle loro categorie: autoorganizzazione,
complessità,
indeterminazione ecc. Analogamente ai modelli ecologici o a quelli
termodinamici, progettare il territorio significa “simulare l’esplorazione
continua del sistema ed identificare uno spettro di possibili
coincidenze/percorsi evolutivi, con le relative condizioni al contorno che li
possono favorire o ostacolare, assieme alla incertezza che ad essi è
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associata mano a mano che l’orizzonte temporale si allarga” (Butera,
1991, p. 137). La pianificazione, quindi, può essere considerata come un
processo di apprendimento e comunicazione che si applica al controllo
continuo dei processi evolutivi del territorio e si integra nel processo delle
decisioni pubbliche che sovrintende alle trasformazioni.
La pianificazione ed il progetto delle trasformazioni diventano una
struttura informativa flessibile e capace di autoorganizzarsi, come viene
mostrato in alcune esperienze francesi riportate in Werner, Thomas e
Rossignol (1994) e sintetizzate negli schemi di figura 1.

Regolazione sistemica

Figura 1 II progetto come struttura informativa, flessibile ed autoadattativa (Werner,
Thomas e Rossignol, 1994, pp. 57, 59)
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TERRITORIO

In particolare, il secondo schema mostra come l’informazione territoriale
possa essere considerata e valutata nella duplice funzione di ‘struttura’
orientante delle trasformazioni e ‘risorsa’ delle azioni di governo.
La complessità del territorio è dunque innanzitutto un problema di
conoscenza, poiché il comportamento di un sistema non può essere
compreso in maniera semplice; ma è anche un problema di previsione,
poiché il comportamento dei sistemi territoriali (per la presenza di elementi
biologici, ecologici, antropici) non può essere anticipato nel dettaglio. Da
ciò deriva il problema nodale, il punto critico della pianificazione: il
comportamento, l’evoluzione e l’organizzazione del sistema territoriale
sotto l’effetto di un piano non si possono predeterminare in senso globale e
in modo certo, ma possono essere rappresentati come scenario utilizzando
tutti gli indicatori capaci di rappresentare ‘comprensivamente’ la struttura
del territorio (figura 2).

Figura 2 L’armatura culturale come codice per l ’interpretazione del territorio
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Nel dibattito contemporaneo, ma anche nella prassi, come dimostrano
alcune recenti esperienze siciliane (A A .W ., 1995), l’approfondimento
della conoscenza per la costruzione del piano viene svolto con passione ed
interessanti risultati, alla ricerca di nuove o rinnovate strategie descrittive,
cognitive e progettuali, capaci di collegare e mettere in sistema gli elementi
linguistici, concettuali ed operativi mutuati dal vasto repertorio
disciplinare di indagine ed azione sul territorio1.
Emerge con evidenza la consapevolezza che l’azione sul territorio e la
gestione delle trasformazioni territoriali necessitano, poiché operano in un
contesto altamente complesso (che riconoscono ed accettano), del governo
di un’enorme quantità di informazioni circa le possibilità che si offrono
all’azione. Diventa dunque prioritario discutere con attenzione
l'impostazione dei metodi e degli strumenti cognitivi e descrittivi delle
risorse territoriali (Rossi Doria, 1983) e, nel caso specifico, di quelle
culturali.
Il problema della conoscenza e dell’utilizzo del patrimonio culturale
nella pianificazione va dunque posto con chiarezza: in quale misura e in
quali modi la conoscenza scientifica e tecnica del territorio, mediata anche
da altre discipline, può rendersi disponibile e utile agli attori (tecnici,
amministratori, cittadini, forze sociali) della pianificazione? Come tradurre
la conoscenza in azione? O forse sarebbe più opportuno chiedersi quali
strategie e strumentazioni cognitive dobbiamo adottare perché siano capaci
di essere trasformate in azioni sul territorio, in governo delle
trasformazioni territoriali; poiché, in ultima analisi, deve essere questa la
finalità di ogni approccio cognitivo.
L ’approccio cognitivo al territorio e la conseguente strumentazione del
piano non possono prescindere dall’esistenza sul territorio di una vasta e
stratificata ‘armatura culturale’ che già costituisce un primo elemento per
la conoscenza storica e contestuale del paesaggio umano e naturale. Alla
domanda ‘cosa fare del patrimonio culturale diffuso nel nostro territorio?’
occorre dare una risposta che superi la concezione esclusivamente
estetizzante che tende a considerare il patrimonio culturale come un
circuito chiuso, oggetto di politiche separate da quelle di sviluppo
1 Tra i contributi va segnalato il convegno Nuove strategie cognitive e progettuali per la
città, svoltosi a Napoli il 27-28 gennaio 1995, organizzato da Attilio Belli, direttore
dalla rivista CRU. Critica della razionalità urbanistica, con la collaborazione
dell’Istituto italiano per gli studi filosofici.
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territoriale, per aderire invece ad una posizione evolutiva che consideri il
patrimonio culturale inserito in un circuito aperto e coesistente con il
piano, ed addirittura capace di influenzarne forme ed esiti verso scelte
compatibili con la specificità dei luoghi e sostenibili rispetto alla
vulnerabilità delle risorse.
In Italia per esempio, la Regione Emilia Romagna sta attuando due
esperimenti nella direzione della costruzione di uno strumento di
conoscenza del territorio che sia anche imo strumento del governo delle
trasformazioni. Il primo è il Progetto Palinsesto che costituisce la base su
cui viene costruito il Piano Territoriale Infraregionale della Provincia di
Bologna, strumento attuativo e di verifica delle previsioni del Piano
Paesistico Regionale. Il progetto intende costruire una armatura della
conoscenza del territorio in costante aggiornamento ed ampliamento,
basata su alcuni tematismi caratterizzanti le vicende storiche del processo
di costruzione della configurazione attuale ed utilizzata per la verifica e
raggiomamento delle scelte del piano provinciale. Sul Progetto Palinsesto
come strumento di legittimazione culturale delle scelte dei piani di area
vasta si veda quanto scritto in Pezzoli (a cura di) (1990), Orlandi e Pezzoli
(a cura di) (1990), Ceccarelli e Zagnoni (a cura di) (1990); sul Piano
Provinciale di Bologna si veda Cavalcoli, Gallingani e Fallaci (1993) e
Cavalcoli (1995). Il secondo progetto riguarda l’implementazione di un
Sistema Regionale Museale, con la collaborazione dell’Istituto Regionale
per i Beni Culturali, che prevede la costruzione di un ‘sistema’ dei musei
del territorio emiliano, finalizzato non solo ad un incremento della
fruizione delle raccolte e della conseguente formazione degli abitanti, ma
anche alla costruzione di strumenti di orientamento delle scelte di piano e
di verifica della loro efficacia sui beni culturali territoriali (Bonilauri,
Niccoli, a cura di, 1993, Carta, 1995a). A livello europeo, in Francia
vengono condotte alcune esperienze interessanti nella direzione della
elaborazione di metodologie e strumenti per la costiuzione di procedure
informative e comunicative per l’efficacia della pianificazione; in
particolare quella per lo sviluppo compatibile della regione del Graulhétois
(figura 3) è attualmente una delle più avanzate nella definizione di
procedure istituzionali ed informali per la costruzione di una
‘intercomunicatività’ tra i soggetti coinvolti nel piano (Werner, Thomas e
Rossignol, 1994).
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Figura 3 Interpretazione e comunicazione nella pianificazione francese: il caso del piano
di sviluppo della Regione del Graulhétois (Werner, Thomas e Rossignol, 1994)

4. L’armatura cognitiva del territorio
4.1. Introduzione
Un sistema cognitivo ipertestuale fondato sulFarmatura culturale del
territorio potrebbe essere dunque inserito tra gli strumenti della
pianificazione come elemento capace di risolvere, o almeno di attenuare, i
conflitti di significato tra alcune antinomie che sempre più spesso
caratterizzano l’intervento sul palinsesto territoriale.
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4.2. Conservazione rispetto a trasformazione
Lo sviluppo territoriale organizzato attraverso gli strumenti di piano si
trova spesso bloccato dal conflitto tra il patrimonio esistente e la necessità
di trasformare il territorio in conformità di nuovi modelli di sviluppo o di
insediamento. In questa direzione l’armatura culturale esistente sul
territorio (formata dai sistemi di permanenze fisiche e relazionali) ed un
sistema di conoscenza territoriale fondato su di essa, si potrebbero trovare
nella condizione di costituire una soluzione metodologica per risolvere
alcuni conflitti, poiché sarebbero in grado di fornire la sostenibilità storica
e scientifica alFopportunità delle scelte; fornirebbero inoltre elementi per
una conservazione che non ostacoli la trasformazione, ma che anzi ne
divenga uno degli elementi portanti: gli elementi fisici del patrimonio
culturale territoriale potrebbero diventare infatti luoghi ed elementi della
conoscenza e della comunicazione, della ‘didascalizzazione’ del territorio,
avvantaggiandosi delle innovazioni tecnologiche. In questo modo
potrebbero diventare (così come viene proposto per le Eolie, come verrà
esposto più avanti) il telaio di quell’armatura della conoscenza necessaria
alla costruzione dell’identità territoriale.
Occorre dirigersi verso una trasformazione del territorio che non trascuri
o elimini gli elementi della memoria collettiva e dell’identità dei luoghi e
degli abitanti, così da allontanare notevolmente i limiti della sua efficacia.
È dunque necessario individuare una figura istituzionale, cioè
giuridicamente fondata, che dia certezza ed autorità alle esclusioni,
stemperando i conflitti inevitabili tra espansione ed esclusione.
Un’armatura culturale territoriale basata sugli elementi fisici del
patrimonio culturale e, dunque, costituzionalmente sovraordinata alla
promozione dello sviluppo, definita attraverso un sistema informativo
(scientifico, storico e contestuale), potrebbe costituire uno degli strumenti
istituzionali capaci di legittimare i processi di esclusione di cui
inevitabilmente lo sviluppo territoriale si alimenta; l’antinomia tra
espansione ed esclusione troverebbe una sua risoluzione in un apparato
cognitivo territoriale capace di fornire un’armatura culturale al territorio,
individuandone le invarianti in relazione a situazioni di valori e
preesistenze culturali, ambientali e paesistiche, garantite e tutelate dalla
Costituzione Italiana (ex art. 9) e quindi sovraordinate rispetto a qualsiasi
scelta soggettiva degli strumenti urbanistici: qualunque sia il modello di
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sviluppo adottato, esso non può non essere costituzionalmente fondato, e
quindi non può non tutelare gli elementi connotanti ed invarianti
delFarmatura culturale (Cabianca, 1995).

4.3. Obbligazione rispetto a previsione
La legge e la prassi urbanistica consolidata considerano spesso il piano
come un sistema rivolto esclusivamente a prevedere e controllare le
trasformazioni d’uso del suolo: il piano si offre spesso come una
distribuzione equilibrata degli usi del suolo tra le diverse componenti
territoriali. Pur rimanendo in quest’ottica, diventa sempre più urgente
elaborare strumenti di previsione e obbligazione che siano capaci di
comprendere la complessità territoriale e di interpretarla adeguatamente. I
pianificatori, per agire sul territorio ed elaborare il quadro delle
trasformazioni degli usi del suolo che poi il piano tradurrà in obbligazioni,
hanno bisogno di elaborare un modello programmatico di sviluppo del
territorio, impegnandosi in previsioni, a cui una conoscenza ampia e
scientificamente prodotta dell’evoluzione storica dei processi può dare
certezza e veridicità: la conoscenza degli esiti intermedi del processo è in
grado di fornire il giusto peso ed il giusto valore agli elementi territoriali,
senza sopravvalutazioni, né sottovalutazioni, poiché opera non sulla
fenomenologia degli esiti, ma sul percorso che agli esiti ha condotto
(Mazza, 1993).

4.4. Partecipazione rispetto a imposizione
Assistiamo con sempre maggiore evidenza ad ima crescente domanda di
partecipazione democratica ai processi di governo e controllo del territorio;
una delle conseguenze più evidenti è che il problema del consenso diventa
un elemento importante nella valutazione dell’efficacia della
pianificazione. Il consenso e la partecipazione, tuttavia, non possono
essere imposti, devono invece muovere dalla consapevolezza delle scelte,
dalla conoscenza diffusa degli elementi culturali territoriali. Weber (1922)
scriveva che il destino dell’epoca contemporanea, ‘nutrita all’albero della
conoscenza’, è che essa deve riconoscere che le visioni generali della vita e
dell’universo non possono mai essere il prodotto esclusivo di una
conoscenza empirica indotta, ma devono essere il prodotto di una
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conoscenza partecipata, di un possesso da parte deH’uomo dell’ambiente
che lo circonda, di una forte riappropriazione e senso di riconoscimento nei
luoghi che abita, che trasforma, a cui fornisce senso.
Necessaria diventa quindi la diffusione della conoscenza territoriale in
tutte le categorie di soggetti coinvolti, perché essi nel momento del
confronto e della verifica delle indicazioni di piano possano agire sulla
base di una conoscenza acquisita e partecipata. Webber (1969) proponeva
il passaggio al paradigma del permissive planning, sostenendo
l’abbandono dell’approccio tradizionale per perseguire la finalità del
coinvolgimento di una pluralità di attori nel processo di piano. Il piano
quindi si configura come una costruzione di codici di interpretazione del
territorio, capaci di renderlo comunicabile, e di fornirgli, oltre che una
forma, anche un linguaggio capace di comunicare la storia che contiene.

4.5. Gli obiettivi di un ’armatura cognitiva del territorio
4.5. ¡.Generalità
Gli obiettivi che un'armatura culturale cognitiva e progettuale dovrebbe
perseguire possono essere sintetizzati in:
1. sintesi dialettica tra l’incremento della qualità e l’equilibrio della
quantità; quest’ultimo elemento va tenuto come precondizione per
aderire a quel ‘modello di sviluppo sobrio’ di cui si occupa quella parte
di disciplina più attenta alle ripercussioni ecologiche delle
trasformazioni (Pizziolo, 1995): crescita e sviluppo, infatti, non sono
sinonimi, come spesso si è voluto credere, ed il perseguimento del
secondo
non
necessariamente
deve
essere
accompagnato
dall’incremento della prima (Scandurra, 1995);
2. necessità di prendere decisioni che dovranno essere condivise
consapevolmente, quindi attraverso il possesso di una ampia
conoscenza, innanzitutto dai soggetti e dagli attori coinvolti nelle
decisioni del piano. Si tratta, in sintesi, di puntare su alcuni elementi
già presenti nella pratica di piano fornendogli nuovi ruoli e valori:
• progetti strategici e scenari', in un mondo soggetto a rapide
trasformazioni spesso incontrollabili, è urgente decidere basandosi su
una sintesi di informazioni selezionate su diversi elementi e categorie
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territoriali, utilizzando, come vedremo in seguito in alcune
sperimentazioni,, sistemi informativi a struttura ipertestuale, cioè
strutturati in modo tale da prevedere la variabilità e l’adattabilità dei
dati e degli scenari proposti; le informazioni, inoltre, dovranno essere
strutturate in modo significativo, producendo una visione sintetica
piuttosto che perseguire un dettaglio che spesso rischia di rendere
miope l’osservazione del territorio e la conseguente azione; l’essenza
stessa del piano potrebbe essere quella di pensare ed agire per varianti
e per bivi (come in un ipertesto) e che invece di promettere un’unica
soluzione ottimale deve piuttosto mettere in evidenza i vantaggi e i
danni di un numero limitato di scelte studiate scientificamente,
utilizzando gli appropriati indicatori;
• trasparenza e ripercorribilità: il processo decisionale deve agire in
piena trasparenza, attraverso una comunicazione costante con i
soggetti coinvolti, utilizzando le nuove tecnologie di interfacciamento
con gli utenti (interfaccie grafiche, accesso in rete, interattività,
multimedialità); deve inoltre garantire la ripercorribilità e la verifica
ex post attraverso una specifica procedura di analisi e valutazione
fondata sull’uso di strumenti di valutazione, quali possono essere gli
indicatori di performance, capaci di agire sul sistema e sulle sue
relazioni interne. Per una trattazione completa sulla validità degli
indicatori di performance nella valutazione delle trasformazioni
territoriali si rimanda all’ampio saggio di Bertuglia (1991);
potrebbero, inoltre, essere utilizzati degli indicatori di comunicazione
per consentire una più efficace interattività con i soggetti coinvolti nel
processo di pianificazione e per la costruzione di un consenso
legittimante (Bertuglia, 1995);
• monitoraggio: una reale e scientifica conoscenza del territorio non
può prescindere dalla sua osservazione costante, ma la complessità
dei fenomeni territoriali e il loro fondarsi nel passato rendono
indispensabile una sorta di monitoraggio storico, in cui venga tenuto
sotto osservazione non solo l’esito finale, ma l’intero processo
evolutivo, in modo da rendere comprensibili i fenomeni attuali.
L’utilizzo delle tecnologie informatiche facilita la costruzione di
questa memoria storica, poiché consente la conservazione organizzata
eli dati superati o non verificati ed il loro utilizzo in ulteriori
interrogazioni del sistema informativo.
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4.5.2. Il Sistema Informativo Ipertestuale Eoliano
Alcune sperimentazioni si stanno conducendo in Sicilia da parte di un
gruppo di ricerca del Laboratorio di Pianificazione territoriale (diretto da
Vincenzo Cabianca e di cui chi scrive fa parte come ricercatore e
coordinatore delle sperimentazioni informatiche), il quale sta attuando la
costmzione di un GIS Ipertestuale applicato ad alcuni casi di studio, in cui
gli elementi (culturali, storici, naturali ecc) del territorio non sono
individuati solo nella dimensione areale e cartografica, ma sono connotati
da tutte quelle informazioni che ne sanciscono la invariabilità o la
trasformabilità, l’esclusione o l’espansione (per un quadro di riferimento
della situazione europea sull’uso dei GIS per il governo del territorio
culturale si vedano Alien ed altri, 1990, Lock e Stands, eds., 1995). Ogni
elemento territoriale viene circondato da una rete di informazioni
multidisciplinari che lo individuano inequivocabilmente e che costituiscono
gli elementi di una conoscenza intelligente, poiché sistemica, del territorio,
capace di fornire indicazioni inderogabili alla conoscenza del territorio ed
alle attività istituzionali di gestione. I casi su cui si sta lavorando sono due
e rappresentano valenze territoriali differenti, permettendo quindi di
esplorare le diverse componenti territoriali del sistema cognitivo. Un caso
riguarda la strumentazione cognitiva di supporto alla redazione del Piano
Territoriale Paesistico delle Isole Eolie e del parco archeologico e
vulcanologico come suo strumento di attuazione (Carta, 1994); il secondo
caso riguarda la formazione di un sistema cognitivo urbano per Palermo,
capace di dare senso e forme alla ricerca sulla città, ed in particolare alla
ricerca scientifica sulle componenti fisiche, biotiche e strutturali dello
sviluppo (di cui si parlerà in 4.5.3.). Le componenti del sistema
informativo eoliano (figura 4) possono essere sintetizzate in:1
1. conoscenza di base: incremento della base conoscitiva degli elementi
territoriali che convergono verso la definizione del piano; vengono
utilizzate tutte le fonti di informazione già esistenti sul territorio:
ricerche vulcanologiche e geomorfologiche, campagne di scavo,
ricerche storico-letterarie, sistemi di monitoraggio, dati catastali, dati
cartografici e fotografici; è importante sottolineare che in questa fase si
tratta ancora di ‘dati’ elaborati dai vari specialisti, cioè di una
“caratterizzazione (quantitativa o qualitativa) degli elementi del
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sistema” (Bertuglia, 1991, p. 370), e non di ‘informazioni’, cioè insiemi
strutturati di dati finalizzati alFincremento della conoscenza (queste
infatti verranno prodotte nella fase successiva);
2. sintesi multidisciplinare e ricerca dì un sistema di coerenze: sintesi
dei diversi apporti multidisciplinari attraverso l’individuazione di
alcune categorie:
• beni culturali territoriali configuranti (cioè afferenti alla morfologia
del territorio: beni culturali naturali fisici e beni culturali antropici
storici);
• beni culturali territoriali connotanti (cioè afferenti all’identità del
territorio: beni culturali naturali fisici, beni culturali naturali biotici,
beni culturali antropici, beni culturali sovrastrutturali).
Le categorie individuate vengono incrociate, comparate e sovrapposte
attraverso procedure di valutazione (quantitativa e qualitativa), al fine
di selezionare le invarianti territoriali. La fase descritta si traduce nella
costruzione, attraverso un database relazionale con interfaccia grafica,
di ima struttura cognitiva capace di rendere comparabili le informazioni
ottenute nei diversi settori disciplinari, una volta ridotte entro il sistema
interpretativo individuato.
È importante sottolineare il valore metodologico di questa fase nella
costruzione di un sistema cognitivo territoriale efficace: elemento
metodologicamente fecondo è proprio la costruzione del ‘sistema di
coerenze’ tra le informazioni ottenute dalla trasformazione dei dati in
insiemi strutturati. La ricerca costante delle coerenze (capace di
innescare anche azioni di feedback), cioè delle interrelazioni
significative tra le informazioni, produce una tensione verso il
raggiungimento di una delle caratteristiche che Bertuglia (1991)
considera come fondamentali dei sistemi informativi: l’adattività, intesa
come capacità di un sistema informativo di ‘aderire’ al territorio che
intende analizzare e rappresentare, invece di costringere il territorio ad
aderire ai propri indicatori;
3. utilizzo della conoscenza: avviene attraverso la costruzione di una
struttura ipertestuale capace di connettere in un unico prodotto
informatico la specificità delle conoscenze settoriali, la successiva
creazione di una mappa delle invarianti di supporto all’interpretazione,
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alla valutazione e alla scelta del piano e, infine, la diffusione della
conoscenza a vari livelli, compresa quella attraverso reti telematiche.
La costruzione della struttura ipertestuale è attuata attraverso la
trasformazione delle informazioni multidisciplinari sul territorio in
proiezioni territoriali spaziali ed una successiva sovrapposizione in
‘strati tematici trasparenti’ (cioè con la capacità di interagire tra loro
attraverso operatori matematici e logici: somma e sottrazione di valori,
verifica di esistenza, campi di validità ecc.). Ad ogni informazione
spaziale viene associata una banca dati che ne completa le
caratteristiche e da cui è possibile estrarre, attraverso opportuni
indicatori, la valutazione assoluta e quella relazionale. Il collegamento
tra la rappresentazione spaziale delle informazioni e la banca dati
avviene attraverso lo sviluppo di un database relazionale con
interfaccia grafica (tipo CAD) in grado di costituire un sistema
informativo orientato spazialmente adattabile alle specifiche esigenze
del territorio indagato e dei soggetti interessati;
4. fruizione-, costruzione di un sistema di comunicazione e di formazione
permanente sui valori culturali del territorio, capace di orientare le
domande d’uso e i modelli di consumo del territorio, evitando le
situazioni in cui le aree protette sono isole assediate dai fenomeni
speculativi che tentano di invaderle, riducendone e talvolta
annullandone il valore ambientale ed ecologico di contesto. Gli elementi
costituenti Tannatura culturale fisica del territorio vengono caricati
della funzione di comunicazione dei valori individuati, consentendo così
l’innesco di un circolo virtuoso di valorizzazione-utilizzazionecomunicazione-valorizzazione.Il
Il risultato è quello di costruire un’interfaccia tra l’informazione e
l’azione, tra la conoscenza ed il governo del territorio, che abbia i caratteri
di modularità, p ro cessu ali, semplicità d’uso, storicizzazione (attraverso
il collegamento e la verifica della situazione attuale con i dati storici) e
contestualizzazione (attraverso il collegamento con ima base cartografica e
fotografica di riferimento).
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Figura 4 Schema del Sistema Informativo Ipertestuale Eoliano

interrelazioni tra gli oggetti della conoscenza ed i soggetti della comunicazione
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Il sistema cognitivo ipertestuale elaborato si è posto alcuni obiettivi,
anche in risposta alle finalità di validità, efficacia e partecipazione che la
legge 142/90 (in Sicilia recepita con la 1. r. 48/91) indica come essenziali
all’efficacia del processo di pianificazione locale di area vasta (A A .W .,
1993):
1. informazione e conoscenza: incremento della conoscenza del quadro
territoriale e valutazione dei diversi aspetti connotanti: economia,
ecologia, storia, cultura materiale ecc. Nella scelta degli indicatori della
banca dati potrebbero essere utilizzati quelli selezionati dall’OCDE1 e
pubblicati in un libro sulla città e le nuove tecnologie
deH’informazione, in cui sono evidenziati i possibili caratteri della città
cognitiva del XXI secolo: stato dell’ambiente (risorse naturali e risorse
umane e sociali), attività umane (in particolare quelle che generano
pressioni sull’ambiente: industrie, trasporti e produzione di energia),
risposte ai mutamenti fisici ed alle pressioni sull’ambiente da parte dei
soggetti pubblici (OCDE, 1991, 1992);
2. comunicazione e partecipazione: incremento dei processi di
comunicazione e di partecipazione finalizzati ad attivare processi
cooperativi tra privati ed istituzioni, a mettere in atto procedure
informali di risoluzione dei conflitti ed a creare dunque il consenso in
una realtà fortemente pluralistica. Un sistema urbano non sarà mai
autosostenibile se non è capace di promuovere e garantire la
comunicazione all’interno delle sue differenti componenti: quando la
comunicazione all’interno del sistema è limitata, il sistema non è più
autosostenibile ma deve essere ‘sostenuto’ dall’esterno (Fusco Girard,
in questo volume). L ’obiettivo si realizza attraverso la costruzione di
un sistema informativo flessibile e di facile utilizzo (ipertesto
multimediale, reti civiche elettroniche ecc.) capace di orientare la
pianificazione strategica ed il governo dei processi urbani, ma anche di
costituire l’interfaccia tra i cittadini, le amministrazioni e gli esperti
della pianificazione; si tratta di costruire un sistema informativo capace
di trasformare quella che Rabino (1997) definisce ‘conoscenza tacita’
(esprimibile verbalmente solo con approssimazioni) in ‘conoscenza
esplicita’ (consapevole ed esprimibile linguisticamente): per una sempre
1 Vedi nota p. 5 [N.d.R.].
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più diffusa e consapevole partecipazione ai processi di governo del
territorio è indispensabile la produzione e la diffusione della
conoscenza esplicita, poiché trasmissibile e capace di innescare
processi di formazione diffusa;
3. valutazione e governo: miglioramento dei processi decisionali dei vari
attori, attraverso indicatori capaci di esprimere e controllare il
perseguimento di obiettivi sociali, economici e ambientali, per
consentire il miglioramento della partecipazione e della scelta di
ciascuno degli attori. Si prefigura quindi la creazione di una struttura
flessibile di supporto alla decisione capace di assistere i pianificatori ed
i decisori nelle scelte strategiche in situazioni incerte o conflittuali.
Valutazione, comunicazione, coordinamento e sostenibilità diventano
dunque le categorie chiave per la costruzione di un sistema efficace di
indicatori urbani o territoriali.
4.5.3. L ’arm atura cognitiva museale per Palermo
Il secondo campo di applicazione riguarda la costruzione di un armatura
culturale urbana di musei della conoscenza1, considerati come luoghi
multiculturali, il cui obiettivo non sia solo la conservazione di oggetti,
ma sia anche la comunicazione della conoscenza sugli oggetti, comprese
intere parti del territorio.
Il progetto di armatura culturale si propone come obiettivi:
•
•
•
•

la valorizzazione del territorio;
la valorizzazione delle risorse culturali;
la diffusione della conoscenza e delFinformazione;
la creazione di una rete di rapporti tra la ricerca, la conservazione, la
comunicazione e la pianificazione;
• la rivitalizzazione dei sistemi urbani o extraurbani.
Campo di applicazione è il sistema cognitivo-museale di Palermo, con
1 La sperimentazione viene condotta nell’ambito di una ricerca nazionale sui temi della
conoscenza museologica a cui partecipano undici università italiane coordinate dal
prof. Alfredo Drugman del Politecnico di Milano. La ricerca è al suo terzo anno di
svolgimento, alcuni risultati sono stati presentati da Cabianca (1994) e pubblicati in
Drugman (a cura di) (1994).
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particolare attenzione alle relazioni tra il patrimonio scientifico
universitario, la conoscenza del territorio e la fruizione più consapevole
della città. L ’ipotesi proposta è quella di un sistema cognitivo museale
delle scienze (fisiche, naturali e antropologiche), organizzato a rete, con i
nodi coincidenti con gli attuali musei scientifici o con strutture esistenti da
riutilizzare. Il sistema museale urbano diventa luogo di produzione
culturale e sua finalità deve essere la conoscenza delle componenti
strutturali del territorio, interpretato e descritto in tutti i suoi aspetti fisici.
Il progetto di ricerca prevede la costruzione di ima rete (fisica e telematica)
che assuma come nodi le strutture culturali esistenti (essenzialmente
coincidenti con gli istituti e i dipartimenti universitari) e le integri con
alcune nuove, più adeguate e diffuse nell’intero tessuto urbano (Carta,
1995b). La parte telematica del progetto prevede la costruzione di blocchi
di informazione ipertestuale settoriali, i quali attraverso un collegamento in
rete dedicata vanno a formare il più ampio sistema informativo urbano
(figura 5). Si comprende bene che la scelta è soprattutto strategica, poiché
collega le esigenze della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero
di grandi aree centrali e nodali della struttura della città e dell’incremento
del livello di conoscenza dei cittadini. Il fine è quello di fornire gli
strumenti per una partecipazione compiuta, in cui gli attori siano messi
nelle reali condizioni per scegliere e comprendere valori e conseguenze
delle scelte e non siano di fronte a scelte falsate dalla differenza tra le
parti: forti poteri economici che detengono il potere delle informazioni, da
una parte, ed una cittadinanza, dall’altra, che spesso non è in grado di
valutare le conseguenze a lungo termine delle scelte, poiché non è in
possesso delle corrette informazioni per farlo.
I risultati ottenuti dalla ricerca conoscitiva sul patrimonio culturale
scientifico e sul patrimonio delle aree dismesse hanno consentito di
elaborare un progetto di sistema museale urbano che assume come priorità
la comunicazione della conoscenza, la formazione dei cittadini ed il
controllo del territorio, in un unico ‘progetto conoscenza’ che porta le
discipline del sapere all’interno della vita quotidiana dei cittadini, che
ricongiunge lo iato tra sapienza e vita, tra fare e conoscere. Per un
confronto con altre esperienze europee di costruzione di un’armatura
cognitiva urbana attraverso l’utilizzo del sistema museale si veda Aalst
(1992).
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Figura 5

Interfaccia armatura culturale/pianificazione: la ricerca delle sosteniblità
legittimanti

La città toma così ad essere il luogo in cui la civiltà progredisce, luogo
in cui il cittadino viene educato, formato, informato, reso consapevole
della sua appartenenza ad un luogo e ad una civiltà, luogo in cui deve
attuarsi la sintesi della conoscenza: umanistica e scientifica, specialistica e
generale. Si verrebbe così a creare quella che Rodwin (1981) definisce una
città educativa, la quale “inviterà all’esplorazione, premiandola;
incoraggerà manipolazioni, rinnovi, mutamenti autopromossi. Offrirà
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sorprese ed esperienze nuove, sfide alla conoscenza e all’azione” (Carr e
Lynch, 1968, p. 1282).
Ci si avvia dunque verso una città più complessa, ma meno complicata:
una città in cui non siano eliminate o ridotte le differenze e le peculiarità, i
caratteri connotanti dell’identità e dell’identificazione, ma in cui queste
siano rese intelligibili, comunicabili e diffondibili; una città comunicativa,
la quale può essere governata anche attraverso una armatura cognitiva i
cui caratteri potrebbero essere:
• un sistema informativo territoriale referenziato;
• un sistema di acquisizione delle mformazioni multidisciplinare e
comprensivo;
• un sistema di valutazione e selezione delle scelte, capace di incrociare i
diversi elementi disciplinari per evidenziarne le connessioni, i pesi relativi
e le sostenibilità reciproche (una soluzione potrebbe essere un sistema
ipertestuale che attraverso la possibilità di aggiornare i collegamenti
faccia nascere la evidenziazione di nuove interdipendenze,
precedentemente non considerate).
L ’informazione diventata la chiave di una pianificazione urbana efficace
rispetto alla complessità del territorio per alcuni motivi che possiamo
sintetizzare come segue:
• la complessità della società richiede attenzioni particolari ai meccanismi
e alle strutture che determinano processi sociali, economici, spaziali ed
ambientali molto intrecciati ed interrelati;
• gli alti rischi ed i costi di decisioni errate nelle politiche pubbliche
richiedono una capacità di produrre un giudizio attento e preliminare a
tutte le possibili alternative dell’azione nelle città, evitando costosi e
spesso inefficaci ritorni all’indietro;
• il progresso scientifico nei sistemi simulativi, nell’elaborazione di modelli
e nella costruzione di sistemi interattivi permette di attuare un
monitoraggio del territorio molto più accurato e sensibile alle specificità;
• l’evoluzione dei sistemi informatici e la loro diffusione hanno generato le
condizioni per un trattamento dei dati più veloce e flessibile, capace di
contenere e valutare tutti gli aspetti del governo delle città e del territorio;
• la possibilità di collegamenti in rete in tempo reale tra le diverse
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amministrazioni e tra queste ed i cittadini (ai costi attuali relativamente
bassi e destinati a diminuire ulteriormente) incrementa notevolmente la
capacità di interazione e la verifica della compatibilità delle scelte.
La città sostenibile deve dunque abbandonare la via della crescita
illimitata per intraprendere quella dello sviluppo, della riqualificazione e
del cambiamento. Deve accentuare la propria capacità di produzione
dematerializzata, aumentando la propria complessità e la propria
organizzazione interna attraverso la produzione efficiente di servizi, di
informazione, di qualità della vita (Scandurra, 1995).

5. La città della conoscenza e la democrazia cognitiva
Ragionare in termini di sostenibilità e di qualità urbana conduce
inevitabilmente ad affrontare il nodo della partecipazione degli abitanti alle
scelte urbanistiche e alla definizione del modello di sviluppo: nella società
aperta, di popperiana memoria, il problema del consenso costituisce un
elemento importante nel rapporto tra amministrazione e cittadini e nella
definizione e gestione delle scelte di piano. Il consenso e la partecipazione
però non possono essere imposti o provenire dall’alto, ma devono muovere
dalla consapevolezza delle scelte, dalla conoscenza diffusa degli elementi
territoriali, sentiti come rinnovati segni dell identità. Perché la
partecipazione possa dare i risultati sperati, cioè una riappropriazione del
piano e una identità con le scelte, è necessario che essa sia attuata tra
soggetti consapevoli, informati sugli elementi territoriali, coscienti dei
valori ambientali, storici, culturali, economici ecc.
Alcune iniziative, come l’Urban Center a Milano (Treu, 1992) o il
Pavillon de l’Arsenal a Parigi introducono all’interno del governo delle
città delle strutture di informazione e formazione permanenti sulle diverse
componenti dello sviluppo urbano: si tratta di luoghi rivolti a tutta la
cittadinanza, destinati sia all’informazione e documentazione sia alla
diffusione e promozione del dibattito sui problemi dello sviluppo
urbanistico delle città. L ’obiettivo è quello di dotare le città della
disponibilità da parte dei cittadini di utilizzare sistemi informativi
interattivi, adeguati alle differenti esigenze di informazione, in una
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stagione contrassegnata dalla richiesta di maggior chiarezza nelle
procedure, di correttezza ed efficienza nell’agire, di ripresa della cultura
della trasformazione compatibile con la qualità degli esiti. Iniziative come
queste permettono che le scelte e gli interventi urbanistici abbiano
un’applicazione più generale, siano portati all’attenzione del pubblico,
siano resi funzionali, completi, accessibili ed intelligibili, e quindi
realmente democratici (Geddes, 1915).
Scriveva Foucault (1966) che le civiltà del passato avevano il problema
di rendere accessibile ad una moltitudine di uomini la lettura di un piccolo
numero di oggetti, di trasmettere cioè, in una società in larga maggioranza
composta da illetterati, segni e concetti utili a costituire una identità
culturale, una ideologia, un dominio. Oggi il problema non è cambiato:
continua ad esistere ima diffusa ignoranza territoriale, per sconfìggere la
quale occorre recuperare le capacità comunicative del territorio per ridare
all’uomo il senso di appartenenza ai luoghi, e per completare il percorso
verso una democrazia matura, cioè verso una democrazia cognitiva
(Ceruti, 1995) in cui l’informazione e la conoscenza siano rese disponibili
a tutti i livelli della popolazione e diventino gli strumenti per la
consapevolezza delle azioni e la legittimità delle scelte (Delors, 1994). Il
sistema culturale territoriale deve quindi diventare uno strumento
formativo che ancor prima di educare al fare dovrà coltivare un'intensa
educazione al sapere.
Dalla necessità della conoscenza deriva quindi, come conseguenza
inevitabile, la sua comunicazione: non esiste conoscenza senza
partecipazione ad essa; la conoscenza, come sosteneva già Aristotele, è
infatti il luogo in cui si indaga il senso delle cose e non solo il loro
significato, e il senso, continua Aristotele, è il luogo in cui si sviluppa il
pathos, quindi la partecipazione. Il piano quindi deve contribuire a
costruire codici di interpretazione del territorio, a renderlo comunicabile, a
dargli, oltre che una forma, anche un linguaggio.
Per attuare una ‘partecipazione creativa’ (Huxley, 1956) di tutti i
soggetti allo sviluppo del sistema urbano occorre attivare processi di
partecipazione capaci di contenere e rappresentare l’interesse collettivo:
occorre un approccio più ricco e multidimensionale, capace di superare
l’attuale crisi comunicativa della città, per reinnescare quei processi di
autostenibilità, coordinamento e consenso che la città precedente alla
rivoluzione industriale possedeva nella lenta stratificazione delle sue
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trasformazioni. Certamente non si vuole sostenere l’abbandono dello
sviluppo, ma anzi è proprio lo sviluppo tecnologico nel campo
delPinformazione che può produrre gli strumenti per la diffusione della
conoscenza degli esiti sostenibili dello sviluppo.
La sostenibilità e la partecipazione passano necessariamente attraverso
una individuazione di valori; ma, poiché, ancora una volta, il metodo della
complessità ci dimostra che in sistemi complessi (e la nostra società
multiculturale, multietnica e pluralista è specchio e forma della
complessità) non esistono valori, pesi e gerarchie ‘evidenti’, unici ed
universalmente validi, occorre dedurre i valori e le invarianti attraverso
una costante interazione tra la molteplicità degli approcci e dei punti di
vista. Occorre attivare efficaci, costanti e verificabili processi
comunicativi tra le istituzioni (di governo, di ricerca, di controllo) e la
società. Uno sviluppo sostenibile infatti “riconosce esplicitamente la
molteplicità dei soggetti, che possono anche configgere tra loro. E quindi
riconosce la necessità che si riduca tale conflitto e si attivi la cooperazione
tra diversi soggetti pubblici e privati” (Fusco Girard, in questo volume, p.
106).

6. Conclusioni
Possiamo concludere, essendo consapevoli che si tratta piuttosto di
un’apertura di nuove strade e di nuove sfide, che uno sviluppo sostenibile
può essere attuato attraverso uno ‘sviluppo partecipato’, in cui risorsa
fondamentale è l’uomo come intellettuale, un uomo che sia il risultato di
quell’ecologia della mente (Bateson, 1972), prima che del corpo o del
territorio, in cui informazione, sapere, conoscenza e creatività diventano le
risorse fondamentali per colmare lo iato tra desiderio e forma, tra
conoscenza ed azione, tra pianificazione e governo del territorio. Una
direzione, certo non l’unica, per l’attuazione della sostenibilità delle
trasformazioni è quella relativa alla trasformazione dell informazione in
conoscenza, e questa in valutazione e governo, attraverso la
sperimentazione di sistemi cognitivi, quindi con un valore aggiunto rispetto
a quelli informativi, capaci di produrre e diffondere la conoscenza, in
un’ottica evoluzionista che sia capace di produrre decisioni in termini di
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mutazione, di sviluppo, di progresso, ammettendo il carattere inevitabile e
augurabile del cambiamento. La complessità dei fenomeni territoriali
produce come conseguenza la necessità di costruire strutture cognitive
adeguate a due ordini di problemi:
1. ampliare la base informativa, cioè costruire dei sistemi cognitivi che
‘includano’, piuttosto che escludere, le differenze territoriali e le
specificità dei luoghi; la pianificazione si deve confrontare non solo con
lo spazio, ma anche con gli uomini che lo vivono, lo modificano e lo
connotano;
2. ampliare la base comunicativa ed interattiva: un sistema cognitivo che
voglia proporsi come efficace alla rappresentazione ed al governo delle
complessità territoriali non può essere esclusivamente ‘tarato’ sugli
specialisti, ma deve essere capace di rispondere alle esigenze di
informazione e partecipazione che sempre più ampi strati della
popolazione esprimono.
In entrambi i casi, il ricorso all’innovazione tecnologica è fruttuoso, non
intendendo però, con esso, esclusivamente un’accelerazione dei processi
produttivi delle informazioni ed un ampliamento delle capacità di
immagazzinamento Le tecnologie informatiche devono concorrere ad
aumentare la flessibilità dei sistemi informativi, affinché questi siano
capaci di adattarsi alle mutazioni territoriali, ma anche alle mutazioni delle
interrogazioni da parte degli utenti (a tutti i livelli di competenze).
Occorre, inoltre, aumentare la molteplicità dei livelli di risposta in modo
che i sistemi informativi possano adattarsi alla necessità di costituire
orientamenti per la pianificazione, monitoraggio dell’efficacia dei piani o
delle scelte in genere, formazione della popolazione e costruzione del
consenso attorno a scelte e modelli di sviluppo consapevoli. Siamo di
fronte alla necessità di fornire una prospettiva metodologica in cui qualità
e varietà siano i concetti dominanti, in opposizione a quantità e uniformità
ed in cui la diversità culturale sia lo stimolo dell’esistenza. La direzione
delle sperimentazioni (in questo campo non esistono ancora posizioni
consolidate) è quella di elaborare e verificare strumenti cognitivi in cui
coesistano il livello dell’unità (la pianificazione e l’opportunità delle scelte)
e quello della molteplicità (la flessibilità degli strumenti e la p ro ce ssu a li
del governo).
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Città e sicurezza: una sfida per la pianificazione
M aurizio Tira

1. Introduzione
La città, ambiente archetipo della vita dell’uomo, centro degli scambi
economici, culla delle maggiori espressioni della creatività umana, luogo
delFinnovazione, si confronta oggi con crescenti problematiche di dissesto
ambientale, di cui una delle espressioni più stridenti con il carattere
originario deH’ambiente urbano è la mancanza di sicurezza.
I problemi delle aree urbane di questa fine secolo si manifestano con una
elevata indifferenza spaziale: non esiste città che sia totalmente indenne
dalla congestione del traffico, dall’inquinamento atmosferico, dal rumore,
dal disagio sociale, dalla criminalità, dall’insicurezza; ma anche, in genere,
con continuità temporale, nel senso che i fenomeni sopraddetti sono
ricorrenti e sostanzialmente compresenti, determinando una situazione di
diffuso degrado.
Con riferimento alla sicurezza, esiste peraltro, come noto, una casistica
di eventi, che diremo rari, che intervengono con periodicità variabile a
mutare anche profondamente l’assetto dell ambiente urbano, sono le
cosiddette catastrofi, naturali e provocate dall uomo, che tanta parte hanno
ed hanno avuto nella storia passata nel determinare 1 insicurezza delle
città.
Talora si tratta di punte, di valori eccezionali, nelle problematiche prima
enunciate (quali i picchi di inquinamento in certe condizioni atmosferiche o
le concentrazioni di incidenti nei punti neri della rete viaria), in questo caso
le fenomenologie sono riconducibili alla casistica enunciata. Talvolta,
invece, si tratta di eventi esogeni improvvisi (perlomeno apparentemente
tali), prevedibili solo in senso probabilistico: eventi meteorologici, uragani,

356
mondazioni; dissesti idrogeologici, terremoti, frane; catastrofi
tecnologiche, esplosioni, contaminazioni, incendi.
Con modalità diversissime gli eventi rari interferiscono con il divenire
della città, ne mutano lo scenario, più raramente ne hanno determinato la
morte. Non si tratta evidentemente di problematiche nuove in sé, ma è
importante chiedersi in che senso tali fenomeni possono destare oggi
l’interesse degli studiosi della città, da un lato, per capire in che senso la
pianificazione in situazioni di rischio può costituire un’occasione di
approfondimento metodologico tale da accrescere le potenzialità e il
patrimonio delle discipline territoriali, dall’altro per cogliere il contributo
che la pianificazione può dare, accanto alle discipline specifiche, per la
mitigazione degli effetti dannosi degli eventi catastrofici.
Tendere verso uno sviluppo sostenibile delle aree urbane, ovvero
guardare alle scelte dell’oggi con la preoccupazione per le future
generazioni, significa anche introdurre la vulnerabilità nei parametri
descrittivi della città: la vulnerabilità, intesa come propensione a subire
danni dagli eventi rari, diventa un modo per attualizzare gli effetti dello
scenario futuro al fine di governarlo.
Tale dilatazione della dimensione temporale della città è coerente con
l’assunto del lavoro di Van Geenhuizen e Nijkamp: “L ’idea di sostenibilità
dello sviluppo è, naturalmente, molto più ampia della semplice protezione
ambientale e non è nemmeno uno stato finale predeterminato, ma un
equilibrato processo di evoluzione ed adattamento” (in questo volume, p.
4), un processo dunque che valuta, accanto alle altre variabili, quelle che
con probabilità stimata potranno mutare il divenire dell’insediamento.

2. H grado di ‘antropicità’ dei disastri
Prima di approfondire il significato di vulnerabilità e di proporre un
metodo di espressione, si impongono alcune considerazioni circa la
tradizionale separazione tra eventi dovuti alla natura, o fisici, e eventi
dovuti all’opera dell’uomo (volontaria o involontaria) o antropici (tabella 1
e tabella 2).
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Origine
Naturale

Fenomeni naturali
Fenomeni sismici
Accidentale

Umana

Premeditata

T a b ella 1

Disastro

Cicloni
Alluvioni
Terremoti
Eruzioni vulcaniche
Trasporti-industrie
Esplosioni-incendi
Aggressioni biologiche
Aggressioni chimiche
Aggressioni nucleari
Atti terroristici
Tumulti e disordini civili
Guerre

Ipotesi di classificazione dei disastri (Moles, 1977); fonte: Bollettino di
informazione periodica del Ministero dell’Interno (1993, n. 12)

Le grandi catastrofi del globo:

- Terremoti
- Eruzioni vulcaniche
- Uragani
- Inondazioni
- Incendi di boschi e foreste
-Valanghe

Le catastrofi delle costruzioni dell'uomo:

per l'acqua:
- Rottura di sbarramenti idraulici
- Rottura di dighe fluviali o marittime
per il fuoco.
- Incendi di grandi insediamenti urbani, industriali o portuali
- Incendi di grandi serbatoi umani (stadi, grandi immobili ecc.)
per l'aria, l'acqua, il fuoco e i tossici associati.
- Catastrofi minerarie
, .
- Catastrofi di grandi mezzi di locomozione (marittimi, ferroviari, aerei)
- Catastrofi dei grandi insediamenti (teatri, stadi, grandi magazzini)__

T abella 2

Classificazione dei disastri in tempo di pace (Favre, 1978); fonte: Bollettino
di informazione periodica del Ministero dellTntemo (1993, n. 12)
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Se tale classificazione ha senso nelle discipline specifiche che studiano
cause e manifestazioni dei fenomeni, dal punto di vista degli esiti sulla
città, e quindi delle scelte di pianificazione, essa sfuma i suoi contorni. Le
motivazioni sono di due ordini:
• all’accresciuta capacità delFuomó tecnologico di modificare il proprio
habitat, corrisponde, paradossalmente, una maggiore vulnerabilità verso
gli esiti di fenomeni naturali: il terremoto, ad esempio, genera danno
soltanto nelle società permanenti ed infrastrutturate (esso non era
percepito come disastro dagli indiani nord-americani), e la sua incidenza
è tanto più sensibile, quanto più i sistemi complessi non sono in grado di
resistere alle sollecitazioni (si pensi al sistema stradale danneggiato dal
recente terremoto di Los Angeles o ai fatti terroristici di Tokio);
• mai come oggi l’intervento dell’uomo agisce modificando gli equilibri
naturali e, in sostanza, mettendo in atto un potenziale tecnologico in
grado di cambiare le stesse caratteristiche fisiche dei territori, nel
presente e per il futuro, fino al limite estremo e sempre più incombente
della provocazione di vere e proprie mutazioni, sostanzialmente
irreversibili, dei caratteri naturali (si pensi al decadimento degli
inquinanti radioattivi, alla compromissione dei corpi idrici, alle
mutazioni climatiche).
Soprattutto in base a questa seconda considerazione la frontiera tra
rischi fisici e antropici diventa labile: ad esempio, dal punto di vista degli
effetti, si può parlare del rischio sismico come di un danno meramente
fisico, o piuttosto come di un rischio fisico-antropico, per cui a parità di
intensità le distruzioni dipendono dal grado di preparazione dell’uomo?
All’interno delle molte possibili classificazioni, è dunque interessante
cercare di cogliere il grado di naturalità o, per converso, il grado di
antropicità dei disastri. La classificazione proposta (tabella 3) prevede tre
differenti classi:
• eventi fisici per i quali la causa è strettamente interna al fenomeno (ma
non il danno): tipicamente i fenomeni sismici e meteorologici;
• eventi fisici per i quali la causa remota è ancora strettamente interna al
fenomeno, ma per i quali si possono identificare aggravanti prossime
all’evento dovute all’opera dell’uomo (aggravanti, cioè, occorse in un
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periodo di tempo comparabile con il tempo di ritorno dell’evento): un
esempio potrebbero essere i dissesti idrogeologici;
• eventi di origine esclusivamente umana, malgrado la loro
manifestazione possa assumere caratteristiche analoghe a quelle degli
eventi fisici (è il caso degli incendi).

Tipologia______________Origine
Fenomeni sismici

Fenomeni
meteorologici

Fenomeni geologici

Disastri ecologici

Incidenti dei mezzi di
trasporto

Disastri tecnologici

Maggiori incidenti
industriali
Atti terroristici

Tabella 3

Disastro_____________

Terremoti
Tsunami
Eruzioni vulcaniche
Cicloni
FISICA
Tomadi
Forti nebbie
Siccità
Alluvioni
Frane
Valanghe
Epidemie
Incendi boschivi
Contaminazioni chimiche
INTERMEDIA Contaminazioni fisiche
Contaminazioni
batteriologiche
Contaminazioni
radiologiche
Aerei
Ferroviari
Stradali
Marittimi
Rottura di sbarramenti
Crolli di ponti e strutture
Esplosioni
UMANA
Incendi
Contaminazioni
biologiche e chimiche
Disastri minerari

U na proposta di classificazione dei disastri in tem po di pace
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È importante ricordare, inoltre, come alcuni esiti siano il risultato della
contemporanea interazione tra eventi diversi: tipici esempi sono gli incendi
causati dalle condutture del gas danneggiate dai terremoti o le frane che
questi possono mettere in movimento.
Queste brevi considerazioni evidenziano l’importanza di un approccio
pianificatorio al tema del rischio, soprattutto per quegli eventi i cui effetti
dipendono pesantemente, al di là delle cause remote, dall’assetto
territoriale in atto e previsto.

3. Valutazione del rischio
3.1. Generalità
Il termine ‘rischio’, già introdotto insieme a ‘vulnerabilità’, è
comunemente associato a concetti quali incertezza e perdita o danno:
l’enfasi è posta più sull’aspetto di incertezza quando si vuole sottolineare
l’imprevedibilità dell’evento, mentre è focalizzata sulla perdita, o entità del
danno, quando interessa evidenziare la severità dell’evento. In questo senso
si parla di pericolosità (o hazard), termine che unisce i due concetti nella
stessa definizione di possibilità di danno (Volta, 1990).
La valutazione del rischio e la mitigazione degli effetti catastrofici è
oggetto di svariate discipline scientifiche e tecniche, vuoi per l’interesse
verso le cause specifiche, vuoi per l’attenzione ai bersagli degli eventi
(beni e persone).
L ’espressione ‘possibilità di danno’ include poi un’altra importante
evidenza, cioè il fatto che i danni provocati dagli eventi catastrofici
dipendono in maniera considerevole dalla preparazione all’evento. Come
dimostra l’evidenza storica, anche italiana, le conseguenze di rischi
analoghi sulla popolazione possono essere sensibilmente diverse da regione
a regione e da cultura a cultura, perché in genere sono diverse le azioni che
le comunità mettono in atto per mitigare gli effetti dei rischi e perché è
diverso il livello di sicurezza socialmente accettabile, ovvero la tolleranza
della società agli effetti dei disastri.
Capacità di previsione e livello di sicurezza socialmente accettabile sono
elementi di complessa identificazione, sia per le possibilità di previsione

361
estremamente variabili dei fenomeni fisici, sia per le varie componenti
sociologiche che influenzano la percezione del rischio e il livello di
sicurezza accettato (il grado di benessere, le risorse tecnologiche
disponibili, il livello di preparazione sociale e culturale).
In ogni caso, indipendentemente dall’enfasi posta sull’importanza di
preservare la vita e i beni economici, rimarrà sempre un potenziale di
rischio residuo di occorrenza di eventi estremi, in grado di superare le
capacità della società di farvi fronte senza subire cambiamenti drammatici.

3.2. Il metodo
È teoricamente possibile associare ad un territorio uno specifico livello
di rischio, fisico e antropico, attraverso l’identificazione di quelle che si
possono definire le sue componenti elementari.
In genere gli autori concordano sul fatto che il rischio è direttamente
proporzionale (figura 1):
• alla probabilità di occorrenza dell’evento entro un determinato periodo di
ritorno, definita ‘pericolosità’ (P),
• alla probabilità che le perdite economiche e sociali causate dall’evento
atteso superino una soglia prestabilita.

F ig u ra 1

P indica la probabilità dell’evento, D la probabilità che 1 intensità superi una
soglia prefissata (S), R è il rischio. Quando P diminuisce (in P ) d o anche D
diminuisce (in D ), anche il rischio si riduce (in R ).

In effetti, il tasso di danneggiamento è impossibile da valutare ex ante,
tranne, nel caso di comparazione con eventi di severità nota. Del resto, così
facendo si ricondurrebbe il problema della stima del danno a quello della
valutazione dell’occorrenza dell’evento, con l’evidente difficoltà di
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comparare esiti di eventi manifestatisi in mutate condizioni storico-sociali,
magari in epoche molto lontane da quelle attuali. Quindi, usualmente, la
stima del tasso di danneggiamento è sostituita dalla misura di due
variabili:
• la vulnerabilità (V), intesa come propensione a subire danno in
conseguenza di un evento determinato;
• l’esposizione (E), intesa come quantità e valore dei beni (esseri umani e
beni materiali) che sono presenti nell’area soggetta all’evento.
Quindi, il rischio può essere definito come segue (Canuti e Casagli,
1994):

R =f(P,KE)
I tre fattori, a loro volta, dipendono dalla intensità (7) dell’evento atteso e
dalla tipologia (7) degli elementi soggetti al rischio nel seguente modo:
P=f(D

E=f{T>
Dunque, riassumendo, si ha che:

R=f(IJ>,V,T,E)
dove:

R = rischio;
/ = intensità dell’evento (ad esempio, la magnitudo di un terremoto, la
velocità e/o il volume di una frana ecc.);
P - pericolosità, ovvero la probabilità che un fenomeno di intensità data
I si verifichi in un periodo temporale ed in un’area definiti;
V = vulnerabilità, ovvero la propensione ad essere soggetto al
danneggiamento in conseguenza di un evento fissato di intensità 7 ed
in finizione della tipologia T degli elementi soggetti al rischio;
T = tipologia degli elementi potenzialmente soggetti agli effetti dei
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disastri (la popolazione, i beni materiali, le infrastrutture ecc.);
E = quantità e valore degli elementi (7) soggetti al rischio.
È evidente come questi parametri varino con continuità nello spazio e
quindi debbano essere definiti in relazione ad aree elementari, le cui
estensioni sono inversamente proporzionali alla precisione della stima del
rischio.

3.3. Pericolosità
La pericolosità di un’area territoriale, definita con riferimento ad un
singolo evento atteso (con periodo di ritorno dato), è il risultato della
combinazione della severità dell’evento stesso (al suo epicentro) con le
caratteristiche fisiche locali dell’area (pericolosità locale).
Ciò fa sì che il danneggiamento dovuto a fenomeni ad elevata diffusione
spaziale sia sensibilmente diversificato e generi non pochi problemi
operativi nell’identificare per ciascun evento uno o più indicatori di
intensità locale in luoghi distanti dall’epicentro. Si pensi alla propagazione
dell’inquinamento lontano dalla sorgente emissiva, alla distribuzione
spaziale degli eventi meteorici ed agli effetti distribuiti delle congestioni del
traffico.
La misurazione della pericolosità locale passa attraverso la stima dei
parametri che descrivono lo stato del mezzo trasmissivo (il tessuto urbano
è esso stesso un mezzo di trasmissione). Da cui la corrente metodologia di
operare zonizzazioni territoriali descrittive dei fattori caratterizzanti la
pericolosità: idrogeologica, di alluvionamento, sismica, di fragilità
paesaggistica ecc.
Merita segnalare, tra ì tanti, il problema della precisione
dell’azzonamento e quindi della scala dell indagine, una rilevazione in
scala troppo difforme da quella del progetto di piano urbanistico ne
vanifica, in buona parte, l’utilità, non fornendo indicazioni
sufficientemente precise delle compatibilità.

3.4. Vulnerabilità
I sistemi territoriali sono in continua evoluzione, dunque la loro
configurazione cambia nel tempo, seguendo generalmente una linea
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morbida, senza mutazioni drastiche delPassetto. Al contrario,
all’occorrenza di un evento raro che si caratterizzi per essere improvviso,
ovvero di durata temporale in genere breve, se paragonata alla vita del
sistema e catastrofico, in quanto gli effetti conducono generalmente a
modificazioni drastiche del sistema (è il caso dei fenomeni della tabella 3),
si verificano profonde mutazioni degli elementi e/o delle relazioni
caratterizzanti il sistema.
Per definizione, ima catastrofe è una transazione discontinua che si
verifica quando un sistema può seguire più di uno stato stabile di
trasformazione: la catastrofe si configura come il salto dallo stato iniziale
a quello successivo, salto la cui durata è appunto molto breve se
comparata al tempo speso dal sistema negli stati stabili. Si può supporre
che ad un certo istante (Tr), successivo a quello in cui è avvenuta la
catastrofe (Tc), il sistema riprenda un andamento assimilabile a quello
iniziale. Ebbene, l’area compresa tra i due stati stabili nell’intervallo
temporale Tc+Tr si può definire ‘area di vulnerabilità del sistema’.
Mentre l’esperienza dimostra inconfutabilmente che gli effetti di un
evento catastrofico su un sistema territoriale sono tanto minori quanto
minore è la sua vulnerabilità, in molti casi si pongono in atto solo misure
di emergenza (vale a dire successive al tempo Tc), che trascurano di fatto
le perdite permanenti (massimamente le vite umane) e ignorano che anche
le operazioni di emergenza sono più lente e meno efficaci in assenza di un
piano preventivo e della relativa preparazione.
Al fine di ridurre la vulnerabilità (e quindi il rischio), tenendo in
massimo conto le perdite permanenti, le modalità di intervento efficaci
sono quelle che rispondono ai concetti di previsione e prevenzione:
a. gli interventi di previsione sono volti a mitigare l’entità del salto
(intensità della catastrofe); una politica di previsione concentra gli
sforzi sullo studio dei fenomeni, per tentare di conoscere in anticipo il
momento di occorrenza dell’evento e le sue caratteristiche;
b. gli interventi di prevenzione sono invece diretti a migliorare la capacità
del sistema di assorbire gli effetti dei disastri (continuando nel
formalismo, tendono a ridurre il tempo di recupero Tc+Tr). Una cattiva
scelta localizzativa, edifici e sistemi di trasporto mal progettati, non
solo conducono al declino nella qualità della vita, ma incrementano il
potenziale di danno dei maggiori disastri.
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A titolo puramente esemplificativo, si possono definire indicatori di
vulnerabilità di stock, per lo stato di conservazione, la consistenza e l’età
delle strutture, e di flusso, ad esempio l’intensità di traffico ed il grado di
sostituibilità di infrastrutture di trasporto.

3.5. Esposizione
La terza variabile della finizione rischio è l’esposizione: essa traduce
l’evidenza che il rischio aumenta all’aumentare della quantità e soprattutto
del valore dei bersagli: esseri umani, beni economici e ambientali.
•
È rilevante la questione degli adeguati indicatori di esposizione, non
tanto con riferimento alla quantità dei soggetti esposti, per cui si può
ricorrere a valori assoluti, frequenze d’uso, valori di punta o di soglia,
quanto al valore degli stessi. La vastità della tematica esula dal breve
spazio di questa introduzione, ma sono certamente da considerare del tutto
insoddisfacenti le usuali tecniche di attualizzazione del valore della vita
umana tramite coefficienti di reddito economico presunto.
In ogni caso, per definizione l’habitat urbano è luogo altamente esposto,
a causa dell’intensa presenza di persone, strutture, infrastrutture e funzioni
pregiate.
Infine è doveroso richiamare la possibile interrelazione tra esposizione e
vulnerabilità, quando le condizioni dei soggetti esposti al rischio ne
condizionano la capacità di risposta. Un caso emblematico è quello della
vulnerabilità degli utenti deboli (bambini, anziani, handicappati) verso i
conflitti da traffico: in quanto prevalentemente pedoni, essi sono in una
condizione di inferiorità strutturale nei confronti dei conducenti le vetture.4

4. Pianificazione e rischio
Se, a ragione, la pianificazione può essere definita come ‘azione di
definizione di strumenti di gestione dell’uso del suolo al fine di assicurare
una relazione equilibrata tra l’ambiente naturale e i suoi abitanti, ciò è
massimamente evidente (e necessario) nei casi in cui tale rapporto è affetto
da cause di sbilanciamento rare, ma intense.
La pianificazione territoriale si pone nella fase precedente alle
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trasformazioni, dunque concettualmente nello stesso momento in cui si
pongono in essere le azioni di prevenzione e, quando possibile, di
previsione. Del resto, anche dopo un evento, le misure di mitigazione si
dovrebbero focalizzare più sul futuro evento atteso che su quello appena
passato, avendo il corretto obiettivo di divenire, di fatto, misure preventive
di mitigazione del rischio. In questo senso ed in sede teorica, non esiste una
distinzione netta tra pianificazione post e pre-evento.
La disciplina urbanistica non conosce una tradizione specifica e
consolidata di interesse verso la mitigazione del rischio attraverso le scelte
di pianificazione, come denuncia, fra l’altro, il carente contenuto
metodologico specifico delle leggi vigenti per le aree sottoposte a rischio.
Un esempio eloquente è il corpus normativo per la pianificazione in zone
sismiche: seppure questa tipologia di evento catastrofico sia quella che più
colpisce rimmaginario collettivo e che realmente mette in crisi
periodicamente non solo le strutture, ma interi insediamenti umani, le leggi
regionali di attuazione dell’articolo 20 della Legge 741/811 nella maggior
parte dei casi non contengono soddisfacenti indicazioni metodologiche per
la redazione di piani ‘geomorfologicamente compatibili’.
Lo stesso si può dire per la mitigazione degli effetti delle catastrofi
idrogeologiche: talvolta si trovano indicazioni in piani settoriali specifici,
ma raramente si cura la trasposizione di queste nelle scelte proprie della
pianificazione generale e/o attuativa.
Un ultimo esempio riguarda la sicurezza del traffico: anche in questo
caso alcune indicazioni specifiche o comunque riferibili alla problematica
si ritrovano, da un lato, nella normativa nazionale per reliminazione delle
barriere architettoniche, dall’altro nella circolare esplicativa per la
redazione dei piani urbani del traffico12, mentre non esiste un riferimento
specifico, né ima prassi consolidata, per affrontare le tematiche
dell’identificazione e studio dei ‘punti neri’ e per adeguare le scelte del
normale
processo di pianificazione urbanistica alle esigenze
dell’incremento di sicurezza.
Si richiama schematicamente una serie di motivazioni che denunciano
l’importanza di intemalizzare nella pianificazione i fenomeni catastrofici e
1 Legge 10 dicembre 1981, n. 741: Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure
per l’esecuzione di opere pubbliche, in G.U. n. 344 del 16 dicembre 1981.
2 Ministero dei Lavori Pubblici, Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei
piani urbani del traffico, in G.U. n. 146 del 24 giugno 1995 (S.O.).
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i loro effetti indesiderati, al fine di governarli:
• prima e soprattutto, la crescente complessità dei sistemi urbani e delle
infrastrutture, che fa sorgere nuovi problemi di programmazione e
gestione;
• la vulnerabilità (funzione crescente della complessità): essa, intesa come
predisposizione a subire danno, si manifesta specialmente verso le
perturbazioni istantanee e impreviste delle strutture esistenti e dei
sistemi;
• l’elevato costo delle infrastrutture ad alto contenuto tecnologico, che
causa un crescente valore del patrimonio esposto al rischio;
• la forte interconnessione, per cui la perdita di funzionalità di una
componente del sistema determina effetti su un’area tanto più vasta
quanto più complesso, interrelato e caricato è l’elemento stesso (in altri
termini, il danno è tanto maggiore, quanto minore è la sostituibilità
dell’elemento colpito);
• la domanda di qualità che cresce in diversi strati della società (qualità dei
prodotti e dei processi, dei programmi, dei piani) include sempre più la
domanda di sicurezza insieme al livello delle prestazioni e al comfort,
• il bisogno di trasparenza delle scelte di programmazione e pianificazione,
dovuto alla presenza di finalità diverse e contrastanti, che chiedono una
attenta valutazione dell’allocazione delle risorse pubbliche, sempre più
scarse,
• in conseguenza del punto precedente, la necessità che le scelte siano
operate attraverso metodologie verificabili e processi decisionali
ripercorribili.

5. Alcune prospettive disciplinari
Dopo quanto affermato, seguono ora alcune considerazioni che
riprendono la domanda posta nel capitolo 1. sul significato di sfida
disciplinare che assume la pianificazione del rischio.
• da un punto di vista epistemologico, in quanto la pianificazione del
rischio forza i pianificatori a pensare all’habitat urbano come a un
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sistema non deterministico;
• da un punto di vista strategico, in quanto la considerazione del rischio
coincide con la considerazione dell’assetto futuro probabile, elemento
che si è detto coincidente con le esigenze della sostenibilità dello
sviluppo;
• dal punto di vista metodologico, in quanto gli approfondimenti di
indagine per l’identificazione di pericolosità locale, vulnerabilità ed
esposizione, lungi dal costituire solo un ulteriore impaccio o dovere,
contribuiscono in modo decisivo ad un più preciso zoning del territorio;
• da un punto di vista specifico, in quanto la pianificazione può influenzare
seriamente i livelli di rischio attraverso scelte localizzative che
privilegino siti a minor pericolosità locale, soluzioni funzionali che
abbassino la vulnerabilità, norme tecniche di attuazione e codici che
controllino l’esposizione.
In breve, la pianificazione nelle aree a rischio dovrebbe contenere gli
elementi tipici dei piani di sicurezza, oltre a tenere in conto le altre
variabili economiche (figura 2).
Anche gli obiettivi di sicurezza, del resto, hanno un costo, quindi il
livello socialmente accettabile di rischio deve essere confrontato con la
disponibilità di risorse finanziarie della società e la presenza di obiettivi
molteplici, affinché ogni comunità decida quali scopi perseguire e a quale
prezzo:
• attraverso il bilancio dei rischi, che consiste nella determinazione del
rischio sostenibile e nella decisione circa gli obiettivi di sicurezza da
perseguire, assumendo che ogni comunità accetta un livello di rischio
implicito maggiore di zero e confrontando con esso tutti i tipi diversi di
rischi;
• tramite il bilancio costi-efficacia, che cerca di massimizzare il beneficio
dell’impiego di risorse per la riduzione del rischio, attuando quelle
politiche che ottengono il maggior risultato in termini, ad esempio, di vite
salvate.
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Figura 2 Approccio alle tematiche del rischio nello sviluppo del piano
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Percorsi verso una mobilità compatibile con
l’ambiente nella Regione di Stoccarda
Frank C. Englmann, Walter Scheuerer, Rainer Carius,
Bettina Oppermann, Sabine Köberle, Ortwin R em

1. Introduzione
L ’attenzione che attualmente si presta alla compatibilità tra la mobilità e
l’ambiente, intesa come uno degli obiettivi della sostenibilità dello sviluppo
urbano e territoriale, sembra essere oggetto dell’approvazione generale.
Probabilmente, essa diventerà ancora maggiore, al crescere della
consapevolezza sul fatto che non è possibile semplicemente proseguire lo
sviluppo dello schema di mobilità attuale. Si può provare che spesso gli
odierni problemi ambientali sono inversamente proporzionali ai vantaggi
presentati dalle attuali modalità di trasporto a motore delle persone. Ciò
comporta la necessità di nuovi orientamenti nella pianificazione e nelle
politiche che portino verso modi di realizzare la mobilità che siano
compatibili con l’ambiente. La traduzione nei termini di una effettiva
pianificazione è ancora ai suoi primi passi, mentre la pressione in termini
reali creata dai problemi sta rapidamente crescendo al diminuire delle
risorse finanziarie e umane del settore pubblico.
In parte anche per queste ragioni, lo Stato del Baden-Württemberg, nel
Sud-Est della Germania, ha istituito un ente politico ed amministrativo per
il suo agglomerato più importante, la Regione1 di Stoccarda, sul cui

1 Nel corso del presente testo, si userà il termine ‘Regione’ (in tedesco: ‘Region’),
riferito in particolare alla Regione di Stoccarda, per indicare in senso stretto l’umtà,
compresa fra ‘la m i’ (Stato) e ‘Kreis’ (Distretto), in cui è suddiviso dal punto di vista
amministrativo il territorio della Repubblica Federale Tedesca [N.d.T.].
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territorio, dell’estensione di 3.654 km2, vivono 2.341.000 abitanti. Nel
giugno del 1994, fu eletto per la prima volta il Parlamento della Regione di
Stoccarda, con il compito, tra l’altro, di decidere sul piano regionale di
sviluppo e sul piano regionale dei trasporti. Per l’elaborazione del piano
dei trasporti si fece ricorso ad un consorzio di ingegneri.
Contemporaneamente, venne proposto da parte di un gruppo di istituti
deU’Università di Stoccarda un progetto di ricerca intitolato “Percorsi
verso una mobilità compatibile con l’ambiente nella Regione di
Stoccarda”. Nel mese di luglio 1995 il Comitato per i trasporti del
Parlamento della Regione di Stoccarda decise di contribuire al
finanziamento di tale progetto, i cui principali finanziatori sono i Ministeri
della Ricerca Scientifica, dell’Ambiente, dei Trasporti e dell’Economia del
Baden-Württemberg. Condizione principale per il finanziamento fu il
legame fra il progetto di ricerca e l’elaborazione del piano regionale dei
trasporti.
In Germania si verifica spesso un notevole ritardo fra il momento della
decisione su un investimento in infrastrutture e quello della sua
realizzazione, dovuto, in parte, al lungo iter giudiziario. Poiché, infatti, la
legge tedesca prevede la possibilità di un riesame delle decisioni
governative da parte dei tribunali, singoli cittadini o gruppi di cittadini
hanno la possibilità di ritardare la messa in atto di decisioni sugli
investimenti infrastrutturali. In virtù di ciò, un membro del partito dei
Verdi convinse il Ministro dei Trasporti del Baden-Württemberg (un
membro del partito dei Cristiano-Democratici) a fondare il gruppo di
lavoro denominato “Area dei Trasporti di Stoccarda” formato dai
rappresentanti di varie associazioni, di gruppi e di aziende, come
l’Automobile Club tedesco e la Camera Regionale dell’Industria e del
Commercio, dalla Daimler-Benz, dai sindacati, da vari ministeri statali e
da diversi gruppi di ambientalisti. Compito del gruppo, che, nel frattempo,
è stato assorbito dalla Regione di Stoccarda, è quello di occuparsi sia del
processo di elaborazione del piano regionale dei trasporti, sia del progetto
di ricerca “Percorsi verso una mobilità compatibile con l’ambiente nella
Regione di Stoccarda”.
In questo testo verranno presentate sia l’organizzazione degli studi per lo
sviluppo del piano regionale dei trasporti per la Regione di Stoccarda, sia
la struttura del progetto di ricerca citato. Il capitolo 2. tratterà
dell’organizzazione degli studi per lo sviluppo del piano regionale dei
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trasporti per la Regione di Stoccarda, il capitolo 3. descriverà la struttura
generale del progetto di ricerca “Percorsi verso una mobilità compatibile
con l’ambiente nella Regione di Stoccarda”, mentre i capitoli 4. e 5.
descriveranno più in dettaglio due dei tre sottoprogetti. Il capitolo 6.,
infine, riporterà alcune osservazioni conclusive.

2. Organizzazione degli studi per lo sviluppo del piano
regionale dei trasporti per la Regione di Stoccarda
La struttura del progetto degli studi per lo sviluppo del piano regionale
dei trasporti (RTP) per la Regione di Stoccarda è quella convenzionale.
Gli studi iniziano con la creazione del database per l’anno 1995 contenente
dati sul traffico e strutturali. Segue, poi, l’analisi del traffico, sia di quello
dei passeggeri, sia di quello delle merci, insieme alla descrizione ed alla
valutazione della situazione del traffico nel 1995. Successivamente,
vengono sviluppati modelli di previsione per il traffico di merci e di
passeggeri e gli scenari per l’anno 2010. Tutto ciò conduce alle previsioni
di traffico e di impatto per l’anno 2010 e, infine, alle raccomandazioni
sulle strategie e sulle azioni politiche.
La caratteristica innovativa del processo di sviluppo dello RTP sta
nell’organizzazione del progetto: la figura 1 mostra come i vari gruppi e i
vari partecipanti interessati sono coinvolti nel processo di pianificazione.
Tutto ciò condurrà a risultati innovativi, poiché permette di apportare
ulteriori informazioni al processo di pianificazione e condurrà ad una piu
rapida realizzazione delle decisioni di pianificazione, in quanto è capace di
formare il consenso fra i vari partecipanti.
Oltre al consegnatario degli studi, un consorzio di studi di ingegneria
(esperti RTP), sono stati formati tre gruppi. Nel gruppo di progetto
allargato vengono coinvolte figure competenti a decidere nel campo delle
infrastrutture dei trasporti, come, per esempio, le amministrazioni delle
contee appartenenti alla Regione di Stoccarda e la città di Stoccarda
stessa l’azienda delle ferrovie tedesche ed altri ancora. Al gruppo di
lavoro “Area dei Trasporti di Stoccarda” partecipano particolari enti ed
organizzazioni che si occupano dei problemi dei trasporti. Nell’ambito del
gruppo di coordinamento, infine, viene organizzato un mutuo scambio dei
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risultati degli studi tra lo RTP ed il gruppo di ricerca “Percorsi verso una
mobilità compatibile con l’ambiente nella Regione di Stoccarda”.

Regione di Stoccarda
Parlamento
Amministrazione (contraente)

Gruppo di progetto
allargato
- Amministrazione
regionale

Consorzio degli
esperti RTP

- consegnatario -

- Esperti RTP
- Contee partecipanti
- Gruppo di ricerca
“Mobilità
compatibile
con l’ambiente”
(ECM)

Gruppo di lavoro
“Area dei trasporti
di Stoccarda”
- Amministrazione
regionale

- Amministrazione
regionale

- Gruppi di
ambientalisti

- Esperti RTP

- Camera
dell’Industria e
del Commercio

- Gruppo di ricerca
“Mobilità
compatibile
con l’ambiente”
(ECM)

- DaimlerBenz

- Ferrovie tedesche

- Automobile Club
tedesco

- Trasporti pubblici
regionali

- Sindacati

- Ministero dei
Trasporti del
Baden-Wùrttemberg

Gruppo di
coordinamento

- Ministeri

Figura 1 Organizzazione degli studi sulla pianificazione del traffico regionale (RTP) per
la Regione di Stoccarda

3. D progetto “Percorsi verso una mobilità compatibile con
l’ambiente nella Regione di Stoccarda”
In figura 2 viene riportata la struttura generale del progetto. Come
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afferma il titolo del progetto, lo scopo è quello di definire le azioni che
portino ad una mobilità compatibile con l’ambiente. A questo fine devono
essere stabiliti degli obiettivi e degli standard di qualità ambientale in base
ai quali rendere operativo ciò che si intende per compatibilità ambientale.

Figura 2 Struttura del progetto di ricerca ECM

Come si spiegherà nel capitolo 4., si devono stabilire gli obiettivi e gli
standard di qualità ambientale (EQT/EQS) a diversi livelli spaziali: nel
contesto di questo progetto essi devono essere definiti alla piccola scala. Si
devono determinare poi, attraverso un’analisi deirimpatto ambientale, ì
livelli di frammentazione delle aree1, di inquinamento acustico e di
emissioni nocive del traffico compatibili con gli EQT/EQS; da questi si
1 Per ‘frammentazione delle aree’ si intende il tipo di impatto ambientale prodotto da
una rete di strade che interrompe la continuità di un territorio, rompendone, m tal
modo, l’omogeneità [N AT.].
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può ricavare il numero di viaggi per collegamento che risultano
compatibili con gli EQT/EQS stessi. La domanda successiva, quindi, è:
attraverso quali azioni si può ridurre il numero effettivo dei viaggi ad un
livello compatibile con gli EQT/EQS? A questo scopo, si deve costruire un
modello dei trasporti per la Regione di Stoccarda che ricorra ad un
approccio alla modellizzazione migliore di quelli già esistenti riguardo:
• all’analisi del costo e dei regolamenti amministrativi e politici,
• ad una migliore suddivisione nello spazio e nel tempo,
•a lla simulazione del traffico dei pedoni e delle biciclette in un’area
spaziale limitata.
Poiché i trasporti e l’uso del territorio sono strettamente collegati,
quest’ultimo viene trattato come endogeno. Si introducono come grandezze
esogene solo le azioni di pianificazione dell’uso del territorio urbane e
regionali. A causa degli alti costi dei trasferimenti, l’uso effettivo del
territorio, normalmente, non sarà in equilibrio. Per questa ragione, viene
seguito l’approccio del tipo ‘master equation’ per il livello localizzativo del
modello, mentre si assume che il livello dei trasporti sia in equilibrio
riguardo all’utenza (Haag, 1986, 1990).
Il livello localizzativo conterrà i mercati del suolo, del lavoro e delle
abitazioni, per cui gli effetti delle varie azioni politiche sull’occupazione,
sul reddito, sui costi dei terreni e sugli affitti delle abitazioni nella Regione
di Stoccarda devono essere determinati endogenamente. Quest’analisi
dell’impatto economico costituirà anche un elemento di base per l’analisi
costi-benefici delle azioni politiche (si veda la struttura del sottoprogetto 2
riprodotta in figura 3).
Poiché gli scienziati partecipanti al progetto sono ben consapevoli del
fatto che gli obiettivi e gli standard di qualità ambientale non possono
essere determinati nella torre d’avorio della scienza pura, sia gli EQT/EQS
sia le azioni politiche verranno discusse con il gruppo di lavoro “Area dei
trasporti di Stoccarda” alla luce dell’analisi dell’impatto economico.
Questo processo di pianificazione interattiva dei trasporti deve essere
distinto da quello organizzato dall’amministrazione della Regione di
Stoccarda per il piano regionale dei trasporti (figura 1). La ragione per cui
questi due processi di pianificazione interattiva sono separati dal punto di
vista organizzativo trova la sua origine nella volontà politica dei decisori
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più importanti dell’amministrazione della Regione di Stoccarda, in quanto
l’Accademia di Valutazione Tecnologica del Baden-Württemberg,
responsabile dell’organizzazione del processo interattivo di pianificazione
nel quadro del progetto di ricerca, sarebbe stata in grado di organizzare
anche quello del piano regionale dei trasporti (RTP). Rimane, comunque,
da vedere come i due processi, alla fine, interagiranno.

Figura 3 n modello dinamico integrato dei trasporti e della localizzazione

Relativamente allo RTP, i principali input del progetto di ricerca
saranno costituiti dai risultati delle ricerche relativamente a:
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• EQS/EQT (dopo la loro discussione all’interno del gruppo di lavoro
“Area dei trasporti di Stoccarda”);
• analisi di impatto ambientale del sistema dei trasporti nel 1995;
• sviluppo di un modello più efficace per la previsione del traffico
passeggeri;
• sviluppo del concetto di traffico ciclistico per la Regione di Stoccarda;
• effetti dell’introduzione di pedaggi stradali;
• sostenibilità ambientale, urbana e regionale del piano regionale dei
trasporti per l’anno 2010.
In considerazione del suo carattere interdisciplinare, al progetto di
ricerca partecipano vari istituti di ricerca sia interni sia esterni
all’Università di Stoccarda, il cui elenco è riportato in figura 4.
Sottoprogetti

Istituti di ricerca partecipanti

1. Obiettivi di
qualità
ambientale ed
analisi di impatto

- Istituto di Pianificatone del Paesaggio e di Ecologia
. Istituto di Pianificazione e Progetto Urbano

2. Modello dinamico
integrato dei
trasporti e della
localizzazione

- Istituto di Pianificazione e di Ingegneria dei Trasporti e delle Strade
- Istituto di Ingegneria dei Trasporti e delle Ferrovie
- Steierwald, Schönharting e Partner ingegneri consulenti
- Istituto di Ricerca Sociale, Dipartimento di Economia
- Istituto di Economia Applicata dell’Università di Tubinga
- Centro Steinbeis per l’Analisi dei Sistemi Applicati
- Istituto di Pianificazione dello Sviluppo Regionale
- Istituto di Pianificazione e Progetto Urbano

3. Pianificazione
interattiva dei
trasporti

- Centro di Valutazione Tecnologica del Baden-Württemberg

Figura 4 Istituti partecipantiIl

Il territorio oggetto della pianificazione è quella della Regione di
Stoccarda. Al suo interno sono state identificate aree di particolare
interesse, l’influenza di alcune delle quali si estende oltre i confini propri
delle aree stesse. Tali aree di interesse sono oggetto di discussione politica
e riguardano importanti interfacce spaziali, come quelle fra città e
sobborghi, fra centro e periferia, fra centro e quartieri (figura 5).
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Da una parte, il modello dinamico integrato dei trasporti e della
localizzazione verrà calibrato e validato con riferimento ai risultati delle
aree rappresentative e, dall’altra, si testerà come esse si prestino alla
procedura di partecipazione. Oltre a ciò, per queste stesse aree sarà
eseguita più dettagliatamente un’analisi di impatto ambientale.
Riassumendo, gli scopi degli studi sulle aree rappresentative sono:
• raccogliere dati,
• calibrare e validare il modello,
• esaminare dettagliatamente alcune questioni di particolare interesse,
• acquisire esperienza sull implementazione dei concetti generali nelle reali
procedure di pianificazione,
• testare nuove procedure di partecipazione,
• mediare tra lo studio di carattere scientifico e la pratica,
• assicurare la realizzabilità pratica.
La figura 5 mostra come deduzione ed induzione si intreccino nel
progetto di ricerca. Poiché gli aspetti del progetto di ricerca che riguardano
la pianificazione sono 1 oggetto principale della nostra discussione, non ci
tratterremo sui dettagli del modello dinamico integrato dei trasporti e della
localizzazione, per dedicare, invece, i capitoli 4. e 5. ai sottoprogetti 1 e 3.

4. Obiettivi e standard di qualità ambientale (EQT/EQS) ed
analisi di impatto ambientale (sottoprogetto 1)
4.1. Introduzione
Essendo la compatibilità della mobilità in stretta relazione con
1 ambiente, prima di tutto è necessario quantificare gli effetti del traffico
sull’ambiente (per esempio, 1’emissione di rumore e di gas combusti dai
motori dei veicoli, il frazionamento di aree, la chiusura di superfici ecc.).
Nel caso del sottoprogetto 1, si pone particolare attenzione su tre punti:1
1 definizione e assegnazione spaziale degli obiettivi di qualità ambientale
e degli standard di qualità ambientale (EQT/EQS), loro valutazione ed
utilizzo come strumenti di pianificazione (Kiemsted e Fùrst, 1990);
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2. database e GIS per l’analisi spaziale integrata degli effetti del traffico
sull’ambiente e per la visualizzazione dei risultati;
3. analisi di impatto a differenti scale spaziali, regionale, di paesaggio e
locale1.

4.2. Definizione e assegnazione spaziale di EQT/EQS
Per rappresentare gli EQT/EQS verranno usati degli indicatori che
saranno applicati per la valutazione dello stato e della sensibilità dei fattori
ambientali nell’area di pianificazione. I fattori presi in considerazione
sono:
•
•
•
•
•
•

clima,
suolo,
acque sotterranee,
acque di superficie,
specie e biotipi,
aspetto estetico dell’ambiente.

Come indicatori vengono assunti alcune sostanze ed un certo insieme di
impatti dipendenti dal traffico (figura 6). Si analizzeranno i possibili
impatti prodotti dal traffico e si assegneranno gli standard di qualità
ambientale a particolari aree, a seconda del particolare uso del territorio.
Gli obiettivi globali, come, per esempio, la riduzione delle emissioni di
C 0 2, vengono considerati condizioni fondamentali. L ’intenzione non è
quella di scegliere EQT/EQS, ma di testarli come strumenti di
pianificazione per la valutazione delle procedure di pianificazione (per
esempio, per le analisi di adattabilità e di impatto). Infine, si valuterà se gli
EQT/EQS si dimostrano abbastanza sensibili per esprimere i cambiamenti
stimati del traffico (per esempio, per la densità, il volume e la rete del
traffico).1

1 Con il termine ‘paesaggio’ si indica un livello di scala intermedio fra quello regionale
e quello locale (si veda 4.4.) [ N .d .T .].
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4.3. Database e GIS
Una delle difficoltà maggiori che i pianificatori incontrano consiste nel
fatto che gli strumenti analitici disponibili non si adattano alla scala dei
problemi. I grandi volumi dei dati rendono complessa la loro elaborazione
e difficile l’integrazione con altri dati. Molte difficoltà di questo tipo
possono essere superate grazie alla disponibilità di sistemi informatici per
il trattamento dei dati geografici e spaziali denominati Geographie
Information Systems (GIS). Un GIS è un sistema informativo progettato
per funzionare con dati associati a coordinate spaziali o geografiche (Bill e
Fritsch, 1991). In termini generali, un GIS è un sistema per rimmissione,
la memorizzazione, l’analisi e la visualizzazione di informazioni di tipo
spaziale. Riassumendo, il ruolo che database e GIS svolgono nel progetto
sono:
1. fornire una struttura di dati che permetta di memorizzare e trattare dati
ambientali e socio-economici per vaste aree;
2. permettere l’aggregazione e la disaggregazione dei dati tra scale
multiple;
3. identificare aree di studio e/o di particolare sensibilità ambientale;
4. supportare l’analisi statistica spaziale di distribuzioni ecologiche o
socioeconomiche;
5. rendere più efficace rottenimento di informazioni che agiscano
sull’immaginazione;
6. fornire parametri di input/output per la modellizzazione.I
I compiti fondamentali consistono nella registrazione di tutti i dati
rilevanti per il progetto, nell’elaborazione numerica dei dati spaziali, nella
mappatura dei relativi fattori ambientali ed in una analisi di adattabilità.

4.4. Analisi di impatto a differenti scale spaziali
L ’analisi degli effetti del sistema dei trasporti sull’ambiente sarà eseguita
per diversi scenari a tre diverse scale spaziali: regionale, di paesaggio e
locale. La scala regionale è definita come l’intera area di pianificazione, il
livello del paesaggio considera parti della regione, mentre livello locale è
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quello di una visione in una scala pari a circa 1:500. La scelta delle
variabili e dell’appropriata risoluzione spazio-temporale costituisce la base
strutturale per l’analisi ed influenza in modo sostanziale la natura e
l’affidabilità dei risultati. Pertanto, si controllerà la capacità dei modelli
già esistenti e applicabili, differenti nelle loro risoluzioni spazio-temporali,
di simulare gli effetti del traffico sui fattori ambientali. L ’analisi degli
impatti ambientali associati al traffico si riferisce a:
• qualità deH’aria:
• rumore:
• suolo ed acque sotterranee:
• effetti biologici:

• effetti visivi:

dispersione delle emissioni (per esempio, ossidi
di azoto e particolato);
dispersione delle emissioni;
accumulazione di residui dei veicoli a motore,
infiltrazione e percolazione;
distruzione dell’habitat e creazione di barriere
alla migrazione degli animali,
frammentazione di aree;
vista di autostrade, di strade e degli impianti
relativiI

I dati spaziali devono essere elaborati con una risoluzione adeguata o
ricavati da quelli disponibili. A livello regionale, gli effetti ecologici lungo
le strade dovuti alle emissioni del traffico devono essere modellizzati, in
genere, per mezzo di modelli statici, a causa della mancanza di dati
specifici per l’intera area di pianificazione. I modelli sono collegati con un
GIS, dove ha luogo l’operazione fondamentale a questa scala: la
sovrapposizione digitale delle mappe e la loro analisi (Hiibler e
Otto-Zimmermann, eds., 1989).
Alla scala del paesaggio vengono usati modelli dinamici orientati al
processo per simulare il movimento e l’accumulo di agenti inquinanti
generati dal traffico e per calibrare il modello, meno dettagliato, del livello
regionale. Fino ad ora, la simulazione della dispersione delle emissioni del
traffico condotta durante la procedura della pianificazione è stata, di
solito, estremamente grossolana oppure, attraverso il ricorso a modelli
estremamente elaborati, ha riguardato poche aree molto ristrette. Si
devono usare, pertanto, modelli dinamici appropriati che trattino la
simulazione della dispersione delle emissioni del traffico al livello del
paesaggio. Essi dovranno considerare anche le condizioni del tempo, la
topografia e l’uso del territorio, oltre ai parametri tradizionalmente usati
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(Vogel, Fiedler e Vogel, 1992). Poiché i recettori degli agenti inquinanti
reagiscono in modi diversi, sarà necessario modellizzare separatamente
ciascuno di loro (come l’aria, i vegetali, il suolo e le acque). Per esempio,
l’inquinamento da rumore gioca ruoli diversi in aree diverse, poiché il
massimo inquinamento acustico (tollerabile) differisce a seconda dei
diversi tipi di uso del territorio (aree abitative, aree industriali ecc.). Si
deve, quindi, prendere in considerazione una classificazione della
sensibilità al rumore estesa a tutta l’area in studio.
Generalmente, la definizione e l’assegnazione di EQT/EQS avvengono
per vaste unità spaziali. Ciò è efficace per la visione in una scala piccola,
mentre per scale grandi si devono considerare anche la densità dello
sviluppo edilizio, la struttura e l’altezza degli edifici. Gli effetti delle
emissioni del traffico possono risultare diversi a seconda della reale
struttura di un’area urbana e quindi ima visione in scala piccola, nella
quale i valori delle emissioni siano stati mediati, non è adeguata. Per fare
le opportune distinzioni, nella pianificazione urbana si rende necessaria
l’applicazione di modelli per scale grandi che tengano conto della struttura
‘concreta’ delle costruzioni urbane. Una visione di questo tipo può essere
effettuata solamente per qualche piccola area, a causa della mancanza di
specifici dati di input. Di particolare interesse sono la determinazione ed il
confronto degli effetti di diversi scenari di pianificazione per certe aree
nella visione su scala grande, per esempio le nuove aree edificate, o il
cambiamento dell’uso del suolo nei centri delle città. Sono già stati
sviluppati vari modelli di simulazione su piccola scala della dispersione di
rumore e di agenti inquinanti destinati a fornire ima dettagliata descrizione
spazio-temporale dell’inquinamento causato dal traffico per le situazioni di
pianificazione di alcune importanti città. Particolarmente importante è il
collegamento tra GIS, sistemi CAD tridimensionali e programmi specifici
per la fluidodinamica e l’acustica. I risultati saranno visualizzati per
mezzo di strumenti grafici tridimensionali.
Infine, verranno eseguiti il test e l’applicazione dell’intero modello,
compreso il sottomodello per i trasporti e la localizzazione, e la
modellizzazione dal punto di vista ecologico degli effetti del traffico.
Questa procedura permette di determinare le conseguenze sull’ambiente
delle azioni politiche per l’area di pianificazione. L’applicazione di
EQT/EQS varrà testata per ciò che riguarda la generalizzabilità e la
trasferibilità ad altre aree.
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5. Pianificazione interattiva dei trasporti (sottoprogetto 3)
5.1. Introduzione
Lo scopo del nostro progetto di ricerca consiste nell’integrare gli aspetti
sociali nelle procedure di pianificazione. L ’integrazione si basa su metodi
caratterizzati da una partecipazione estesa che, se usata correttamente, può
aiutare a risolvere i conflitti.
L ’esperienza personale relativa ai problemi ambientali concreti e di aiuto
nel riconoscere e nel comprendere i concetti più astratti attinenti alle
conseguenze ambientali. La protezione ambientale ai livelli di area e di
comune, quindi, è un vasto campo di apprendimento per ì cittadini che
prendono parte alla politica locale. I problemi che si incontrano nello
sviluppare e nel mettere in atto una consistente politica ambientale
derivano, in parte, dalla mancanza di standard per la qualità ambientale.
La struttura normativa favorisce un’efficace implementazione degli aspetti
ecologici attraverso le procedure esistenti di sviluppo territoriale ed
urbano. Sovente, esse non contengono soltanto descrizioni oggettive della
situazione reale, ma anche obiettivi di carattere politico, per quanto questi
siano ancora soggetti a discussione nella società. Esistono, inoltre, anche
sistemi di formulazione oggettiva, ricavati dalla legislazione esistente o da
principi generalmente accettati.
Nella pianificazione pubblica, il problema sta nella necessita di
possedere una approfondita conoscenza sulla valutazione delle opziom
come prerequisito per la valutazione politica dei progetti di pianificazione.
La conoscenza da sola, però, non è sufficiente per trovare una soluzione
che sia legittima sul piano della democrazia e dell’etica; ciò sarebbe
pretendere troppo dalla politica e dall’amministrazione. Lasciare le
necessarie decisioni ai soli esperti è in contraddizione con le basi
normative della democrazia, mentre lasciarle al mercato dei poteri politici
può indurre a trascurare gli aspetti scientifici e dare origine a costi
eccessivi. È necessaria, invece, una strategia che combini un’equa capacita
decisionale con un’adeguata competenza. Essa non esige solo una
procedura legittima, ma anche un’aperta discussione con la popolazione:
nella prima si realizza un processo decisionale trasparente e comprensibile,
nella seconda si concretizza un adeguato coinvolgimento di tutte le parti
interessate (Haller, 1990). Il dialogo, tuttavia, deve essere aperto da
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entrambe le parti, e non deve ridursi ad un semplice flusso a senso unico di
informazioni o a strategie di marketing; esso, invece, deve tenere in
considerazione i diritti di partecipazione di tutte le parti interessate:
un’adeguata apertura delle decisioni è la premessa essenziale per
un’accettabile procedura di partecipazione. Senza tale compromesso,
qualsiasi discussione finirà per essere frustrante. Le procedure di
partecipazione all’attività decisionale possono assumere diverse forme. Per
le nostre necessità, le procedure formali ben strutturate sono le migliori,
poiché non si possono anticipare nel processo di pianificazione gli
spontanei cambiamenti delle posizioni politiche. Ciò non preclude la
partecipazione di gruppi di azione nelle procedure di partecipazione né
l’applicazione di metodi di partecipazione non convenzionali.
Lo strumento migliore per la pianificazione dei trasporti è la mediazione,
termine che si applica a tutte le procedure caratterizzate dalla presenza di
un mediatore neutrale. Lo scopo è quello di cercare una soluzione accettata
da tutti i partecipanti. Attraverso la comunicazione tutte le parti ricercano
il consenso sulla base della reciproca comprensione. Il mediatore non cerca
di perseguire i propri interessi, né ha il potere di decidere sulle questioni.
Le procedure di mediazione sono processi di negoziazione orientati alla
decisione che si distinguono dal semplice ascolto o dalla discussione vera e
propria, ma che non svolgono nemmeno il ruolo di un tribunale cui spetti
la decisione finale.
Le procedure di mediazione sono in uso fin dall’inizio degli armi '70 in
particolar modo negli Stati Uniti, ma anche in Canada ed in Giappone.
Bingham (1986) ha documentato negli Stati Uniti 132 casi in cui si è fatto
ricorso a tali procedure per raggiungere un accordo concreto su una
questione conflittuale. Di questi, 99 riguardavano conflitti sui siti e 33
l’accordo su azioni politiche. Se per successo si intende l’accordo
effettivo, il 78% (103) delle procedure ha avuto successo, di cui il 79%
riguardava i siti ed il 76% le azioni politiche (un gran numero di procedure
riguardava entrambe le questioni), mentre il 22% (29) è fallito. A partire
da quegli anni, le procedure di mediazione sono diventate uno strumento
consolidato nelle politiche ambientali e di pianificazione negli Stati Uniti
(Bacow e Wheeler, 1984).
Per quanto riguarda la Germania, le procedure di mediazione nella
pianificazione ambientale costituiscono ancora un territorio politico nuovo.
L ’Istituto Wissenschafìszentrum Berlin ha portato a termine uno studio di
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due anni sul problema delFeliminazione dei rifiuti. Durante la ricerca di un
luogo per installarvi una discarica di rifiuti nel cantone di Aargau
(Svizzera), una procedura di mediazione ha aiutato i Cornimi ed i cittadini
a trovare un accordo sulla localizzazione della discarica (Renn ed altri,
1993). Il progetto di mediazione attualmente in corso sullo stesso
problema nell’area settentrionale della Foresta Nera ha completato le
prime due fasi riguardanti la determinazione del volume finale dei rifiuti e
le procedure tecniche applicate, e sta ora affrontando il problema della
scelta del luogo.

5.2. Rapporto con il progetto
La mobilità compatibile con l’ambiente combina l’approvazione di una
offerta con la condizione di un utilizzo che tenga conto dell’ambiente.
Drastiche azioni e strumenti per imporre rinunce possono essere accettati
soltanto se vengono accettati i valori che ne stanno alla base e se le
possibilità di successo sono reali. A questo proposito, i modelli possono
rivelarsi un utilissimo strumento per valutare le conseguenze delle azioni
proposte. Lo strumento di pianificazione ‘modello integrato dei trasporti e
della localizzazione’ non è da considerarsi come un prodotto finito, ma
come un punto di partenza per un processo di mutuo apprendimento, nel
quale gli scienziati, i pianificatori appartenenti a diversi istituzioni, gli
utenti delle rete stradale ed i cittadini interessati raccolgono nuove
esperienze per sviluppare un concetto di mobilità socialmente accettabile.
Il confronto sulle azioni necessarie in favore di una mobilità compatibile
con l’ambiente e l’analisi degli interessi, delle idee e delle paure sono i due
pilastri del processo di mutuo apprendimento che può condurre a
cambiamenti nelle assunzioni sul comportamento fatte nel modello.
Particolarmente importanti in questa parte del progetto sono le questioni
seguenti:
• chiarire la desiderabilità a livello sociale degli obiettivi impliciti nel
modello;
• dimostrare ai gruppi di interesse le conseguenze ambientali di un piano
proposto;
• verificare sperimentalmente le assunzioni del modello suH’influenza dei
cambiamenti comportamentali nella popolazione;
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• discutere le azioni e valutare le loro possibilità di successo sotto certe
condizioni.
La mediazione offre una solida piattaforma a tutti coloro che prendono
parte alla procedura di pianificazione.
Nella fase di rilevazione si raccolgono le informazioni presso tutti i
professionisti coinvolti nella pianificazione e nella modellizzazione e si
intervistano gli esperti per analizzare il consenso ed il dissenso fra i vari
partecipanti al progetto di ricerca. La mutua interazione permette un
costante miglioramento della pianificazione e della modellizzazione. Per
esempio, i professionisti della pianificazione controllano costantemente le
conseguenze ambientali dei piani, l’applicabilità pratica del modello, i suoi
fattori critici, le assunzioni e le azioni che ne derivano. Queste ripetute fasi
di comunicazione fra professionisti di pianificazione ed esperti di
modellizzazione permettono di realizzare una prospettiva di sviluppo e di
applicazione sulla base di una stretta interrelazione fra le parti.
Combinando l’analisi degli interessi individuali, le prospettive, le
esperienze e le competenze, lo sviluppo della pianificazione dei trasporti
resta aperto. L ’essere pronti ad una discussione aperta ed
all’apprendimento, infine, è una condizione essenziale per il successo del
progetto.

5.3. Inserimento della mediazione nel modello dei trasporti e della
localizzazione
I modelli possono essere di aiuto nel testare l’efficacia delle azioni
proposte e nella previsione delle conseguenze prima della loro messa in
atto. Nella pianificazione urbana e dell’uso del suolo, i modelli possono
essere ulteriormente sviluppati in scenari. Lo scopo, in tal caso, non è più
quello di controllare un singolo intervento, per esempio una particolare
azione, ma il coordinamento di differenti misure coesistenti come
alternative concettuali. I limiti della capacità predittiva, però, devono
essere attentamente considerati.
La messa in atto della mediazione nel modello dei trasporti e della
localizzazione può essere di aiuto, per esempio, nel caso si voglia
consegnare il modello ad utenti non addetti ai lavori. Essa, infatti, richiede
una notevole capacità di comunicazione da parte sia del pubblico dei
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profani sia degli scienziati, che sono responsabili di una chiara e
comprensibile descrizione degli scenari.
La mediazione, controllando il realismo delle assunzioni, fornisce anche
elementi di input al modello. Essa pone le premesse necessarie per
convalidare le assunzioni che influenzano il modello effettuate da diversi
gruppi di popolazione e, se necessario, permette di cambiarle. A partire da
questi dati, inizia la modellizzazione, i cui risultati sono soggetti ad
un’altra mediazione in un processo iterativo che porta all’introduzione
deH’apprendimento nella mediazione. Il principale vantaggio è che gli
esperti nella modellizzazione acquisiscono una conoscenza sempre più
approfondita di ciò che ostacola le azioni e la loro messa in atto. Si
possono, così, simulare ed analizzare le azioni, riguardo sia alla loro
efficacia, sia ai loro effetti.
Combinando l’analisi degli interessi individuali, le prospettive, le
esperienze e le competenze, lo sviluppo della pianificazione dei trasporti
resta aperto. Mostrare questa apertura nel confronto è proprio uno dei
compiti della mediazione. Per assicurare una costruttiva e permanente
partecipazione alla mediazione, i risultati di questa, passo dopo passo,
devono essere concretamente introdotti nella pianificazione, aumentando la
motivazione e la disponibilità dei partecipanti ad accettare le azioni, una
volta che esse siano state ben comprese.

5.4. Procedura della ricerca
All’inizio, si devono controllare la fattibilità del progetto, le condizioni
da osservare, quale spazio di azione il progetto offra, chi parteciperà alla
procedura di pianificazione e chi riceverà i risultati della mediazione. Le
risposte a queste domande vengono trovate attraverso tre fasi.
La prima fase, lo studio di fattibilità, chiarisce se ed in quale misura il
concetto di mediazione possa essere applicato alle questioni attinenti il
raggiungimento di un accordo, o se siano più adatti altri metodi di
partecipazione. In questa fase, inoltre, vengono esaminati altri esempi di
progetti di pianificazione urbana svolti su una base pluralistica,
analizzando la loro somiglianza strutturale con la concezione della
mediazione per adattare la mediazione alle particolari caratteristiche della
pianificazione urbana, della pianificazione dei trasporti ed ai problemi
collegati.
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Nella seconda fase viene delineata una struttura concreta del progetto,
comprese le scadenze. La questione principale consiste nelFidentificare le
motivazioni dei partecipanti, lo spazio ed i limiti di azione, comprendendo
in ciò anche le competenze ed il mandato stesso della ‘tavola rotonda’ nel
cui ambito si svolge il confronto.
La terza fase consiste nell’elaborazione delle diverse opzioni sotto forma
di scenari, poiché è necessario formulare i problemi nel modo più chiaro
possibile per i partecipanti, affinché le discussioni risultino fruttuose.

5.5. Esecuzione del progetto
Presso il Centro di Valutazione Tecnologica viene condotto, attualmente,
un simile progetto di pianificazione in ordine all’eliminazione dei rifiuti
nell’area della Foresta Nera settentrionale. La somiglianza delle concezioni
permette di trarre delle conclusioni sulla trasferibilità dei modelli di
comunicazione o collaborazione per risolvere problemi anche di altro
genere o in altre aree.
È il problema che determina la combinazione dei partecipanti alla ‘tavola
rotonda’. Con un numero di partecipanti abbastanza alto si può formare
un ‘nucleo interno’ distinto, nel quale siano rappresentati, per esempio, la
città, la Regione, l’azienda ferroviaria, gli scienziati ed uno o due diversi
gruppi di interesse o associazioni ambientali. Nell’ambito di un gruppo più
ampio potranno discutere fra loro gli esperti di diversi settori appartenenti
alle istituzioni sopra citate, per esempio i rappresentanti dei dipartimenti di
pianificazione urbana, di pianificazione dell’uso del suolo, di protezione
ambientale e dei trasporti. Una terza cerchia, infine, coinvolge la
popolazione in generale; in questo caso si potrebbe applicare, per esempio,
il modello di una ‘cella di pianificazione’, cioè di un insieme di persone
scelte su base statistica. Queste diverse istituzioni possono interpretare le
diverse parti nelle questioni discusse.

5.6. Applicazione ed esempi
Per realizzare la mediazione tra pianificatori, ricercatori e gruppi di
interesse, deve essere assegnato un mandato preciso. Attualmente, sta
entrando in funzione la mediazione del gruppo di lavoro “Area dei
trasporti di Stoccarda”. Dall’inizio del 1994, nell’ambito di questo gruppo
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di lavoro hanno discusso le possibili linee per lo sviluppo del traffico a
Stoccarda vari gruppi sociali interessati al traffico ed appartenenti ai
campi della politica, dell’economia e della protezione ambientale.
L ’intenzione delle componenti di questo gruppo di lavoro è di essere di
aiuto alla Regione di Stoccarda nel lavoro che essa svolge nel campo della
pianificazione regionale dei trasporti.
Alla riunione del gruppo di lavoro hanno partecipato le seguenti
istituzioni: l’Automobil Club Tedesco (ADAC) del Württemberg, l’Auto
Club Europa e.V., il Dipartimento Federale dei Trasporti, la Daimler Benz
A.G./Mercedes Benz A.G., l’Associazione Federale dei Sindacati
(Deutscher Gewerkschaftsbund) della Regione di Stoccarda, i Consigli
delle autorità municipali e distrettuali (Gemeindetag, Landkreistag e
Städtetag), il Sindacato dei Servizi Pubblici, dei Trasporti e del Traffico
(Gewerkschaft
Öffentliche
Dienste,
Transport und
Verkehr),
l’Associazione degli Artigiani di Stoccarda (Handwerkskammer Stuttgart),
il Sindacato IG Metall di Stoccarda, la Camera dell’Industria e
Commercio della Regione di Stoccarda, la UMKEHR Stuttgart, il
Ministero dell’Ambiente del Baden-Württemberg, il Dipartimento dei
Trasporti del Baden-Württemberg, l’Associazione Commercio e Tariffe
(Verkehrs und Tarifverbund) ed il Ministero del Commercio del BadenWürttemberg.
Con la costituzione di questo gruppo di lavoro, si intendeva realizzare un
maggiore consenso sociale sugli obiettivi, sui progetti e sulle azioni della
futura politica regionale dei trasporti.
Uno dei suoi obiettivi fondamentali è lo sviluppo di un’analisi di utilità
per un nuovo sistema di traffico che non solo presenti i vantaggi di quello
attuale, ma che soddisfi anche le richieste future. Esso può essere
suddiviso in diversi punti:
1.
2.
3.
4.

sviluppo di profili di utilità per le parti interessate alla pianificazione;
presentazione sistematica dei diversi profili di utilità;
confronto dei profili di utilità dei pianificatori e dei ricercatori;
coordinamento dei profili di utilità.

Per ricavare un profilo di utilità del traffico, è necessario identificare le
intenzioni ed i valori fondamentali. Ciò si realizza in quattro fasi:1
1. chiarimento teorico sulla funzione sociale dei trasporti;
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2. rilevamento campione sugli utenti della rete stradale;
3. interrogazione del gruppo di rilevamento;
4. analisi dei dati raccolti e formazione di un gruppo.
A queste fasi seguono la presentazione, il coordinamento e la discussione
dei diversi profili di utilità in un’ottica rivolta alla mediazione.
5.7. Pubbliche relazioni
Poiché le istituzioni, come per esempio i comuni, hanno cominciato a
cambiare atteggiamento rispetto alla proprie responsabilità verso
l’ambiente, l’attenzione ai problemi ambientali ha visto crescere la propria
importanza nel corso degli ultimi anni. Nel campo dell’eliminazione dei
rifiuti, per esempio, sono stati realizzati dei modelli destinati ad essere di
aiuto pratico all’utente. Il primo centro di consulenza sulla mobilità venne
istituito a Brema nel 1993. Le forme, le azioni e gli strumenti di
consulenza ambientale sono svariati, così come l’istruzione e
Finformazione ambientale. Diversamente dalla ricerca sulla mediazione, le
ricerche, qui, non si occupano dello sviluppo di schemi di comunicazione
alla piccola scala, ma direttamente dell’analisi delle strategie a livello di
massa.
Il primo compito delle pubbliche relazioni è quello di rendere familiare il
grande pubblico con le informazioni, le condizioni generali e la varietà
delle possibili azioni. Affinché possano servire come aiuto e sostegno ai
cambiamenti di atteggiamento e di comportamento, le informazioni devono
pervenire attraverso numerosi canali ed essere facilmente comprensibili.
Una migliore immagine dei trasporti pubblici può essere un’importante
componente di questa idea. La psicologia sociale e la psicologia
ambientale possono portare sostanziali contributi ad un’efficace
divulgazione degli obiettivi.

6. Conclusioni
Il progetto di ricerca copre un vasto insieme di argomenti fra loro
piuttosto diversi. Pur trattandosi, come già detto, di una ricerca in larga
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misura di tipo applicativo, una parte significativa del progetto si occupa di
ricerca fondamentale. Da questo punto di vista, è essenziale il modo in cui
le differenti scale coinvolte si collegano fra loro. Per esempio, gli standard
di qualità ambientale sono postulati a livello meso, mentre i diversi tipi di
emissioni provengono da un livello micro. A causa delle interazioni che
agiscono al livello micro, le interazioni che risultano ai livelli meso e
macro non sono la semplice sommatoria delle emissioni al livello micro.
La stessa cosa vale per il modello integrato dei trasporti e della
localizzazione. Le azioni per raggiungere gli standard di qualità ambientale
sono prese al livello meso, ma le decisioni sui singoli viaggi sono prese a
livello micro dai singoli individui, dai nuclei familiari e dalle aziende.
Queste decisioni causano densità di traffico e possibili congestioni
(ingorghi) che, a loro volta, agiscono di ritorno sulle decisioni prese dagli
attori economici individuali nell’area di pianificazione. Allo stesso tempo,
si hanno effetti a livello macro che, ancora, dipendono dall’accessibilità e
dalle qualità ambientali dell’area nel suo complesso. Il progetto di ricerca
“Percorsi verso una mobilità compatibile con l’ambiente” intende proprio
recare un contributo alla ricerca fondamentale sulle reciproche relazioni
tra i livelli micro, meso e macro in un contesto interdisciplinare.
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La città, quanto meno a partire dalla società industriale, ap
pare come un’entità altamente complessa ed in via di ulterio
re complessificazione, caratterizzata da una crescente molte
plicità di interazioni non lineari tra i numerosi attori urbani,
con conseguenti dinamiche spazio-temporali sempre irrever
sibili, spesso discontinue, talora caotiche.
Le scienze della città, muovendo da un paradigma struttural-funzionalista verso un paradigma evoluzionario, comin
ciano a valersi efficacemente della.teoria della complessità e
delle discipline che predispongono gli strumenti atti a trattar
la. Parallelamente, la programmazione della città, muovendo
da una concezione razional-comprensiva verso una concezio
ne del processo di apprendimento sociale, riallaccia le fasi
dell’analisi e della progettazione, favorendo una sintesi delle
loro metodologie. In questo quadro, le metodologie delle
scienze della città, per far fronte alla complessità urbana,
sempre più tenderanno a configurarsi come tecniche di orga
nizzazione e gestione dei dati che emulano i processi della
memoria, tecniche di elaborazione dei dati che emulano i
processi del ragionamento e tecniche di decisione che emula
no i processi di partecipazione sociale.
Questa ipotesi è alla base dei lavori del seminario La città
e le sue scienze (Perugia, 28-30 settembre 1995). I contributi,
ora pubblicati nei quattro volumi di quest’opera, sono orga
nizzati secondo i seguenti temi: La città come entità altamen
te complessa (volume 1), Le scienze della città (volume 2),
La programmazione della città (volume 3) e Le metodologie
delle scienze della città (volume 4).
Questo quarto volume affronta il tema centrale dell’impat
to della concezione della complessità sulle metodologie delle
scienze che studiano la città: posto che la complessità è un
modo di vedere le cose (la città) che ha implicazioni sui me
todi per accrescere la nostra conoscenza delle cose e dell’im
patto delle azioni sulle cose (cioè sulle metodologie delle
scienze della città), ci si interroga sul come la concezione
della complessità ha generato o genererà cambiamenti nei
metodi e negli strumenti utilizzati nell’approccio al fenome
no urbano.
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