
1

Autore

Imprese & Città
N 02 — Inverno 2013

Rivista della Camera
di Commercio di Milano

I&C/N 02



2

Sezione

Direttore responsabile
Carlo Sangalli

Comitato scientifico
Mauro Magatti, Giulio Sapelli

Comitato di redazione
Stefano Azzali, Mario Barone, Roberto Calugi,
Vittoria De Franco, Attilio Martinetti, Lidia Mezza, 
Federico Montelli, Sergio Rossi, Federica Villa

Collaborano alla rivista
Giovanni Lanzone, Fabio Menghini, Alberto Salsi

Traduzioni
Laura Gherardi, Lucia Pastori

Coordinamento editoriale
Pasquale Alferj

Redazione
Lucia Pastori (segreteria di redazione) 
e Roberta Pigliacampo; con la collaborazione 
del Servizio Studi e supporto strategico

Registrazione Tribunale di Milano n. 270
del 9 settembre 2013

Tutti i diritti riservati
© 2013, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA 
viale Filippetti, 28 – 20122 Milano

Progetto grafico
Heartfelt.it

Sito internet
www.mi.camcom.it

Codice ISBN 978-88-6250-517-8
Codice ISSN 2283-401X

I contenuti ospitati da Imprese & Città impegnano 

solo gli autori. Trattandosi di uno spazio di 

discussione, le idee si formano confrontandosi con 

altre idee, non sempre i punti di vista coincidono con 

quelli del promotore.

Per i passi antologici, per le citazioni, per le 

riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche 

appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in 

quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi 

diritto non potuti reperire nonché per eventuali 

non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei 

riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad 

uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non 

autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono 

essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume 

dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto 

dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 

n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere 

professionale, economico o commerciale o comunque 

per uso diverso da quello personale possono essere 

effettuate a seguito di specifica autorizzazione 

rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni 

per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 

108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e 

sito web www.clearedi.org.

I&C/COLOPHON



45

ANALISI E SCENARI 
DI ECONOMIA 
ECOLOGICA LOCALE 
SOSTENIBILE: L’AREA 
METROPOLITANA 
DI MILANO

Il tema della sostenibilità sociale e ambientale dello 
sviluppo economico, a partire dal nuovo millennio, 
viene declinato in misura crescente su scala urbana, 
come risultato di due processi profondamente 
interrelati.

Da una parte il modello di sviluppo economico, 

oramai adottato a livello globale, esercita una 

pressione signifi cativa e crescente sugli ecosistemi 

naturali, sia in termini di input che di output del 

processo produttivo. Dall’altro gli esiti di questo 

modello di sviluppo che sono particolarmente 

evidenti negli ambienti urbani e metropolitani in cui 

proseguono incessanti i fenomeni di polarizzazione 

socioeconomica, con esiti macroscopici nei Paesi bric 

e in quelli in via di sviluppo. Sia la loro base economica 

fondata sui settori dematerializzati del terziario 

avanzato o su attività manifatturiere a più o meno 

alta intensità tecnologica, le città, per garantire la 

propria sussistenza, operano un continuo drenaggio 

di materia ed energia dall’esterno, reimmettendole 

nell’ambiente in forma degradata1.

Fabiano Compagnucci è assegnista di ricerca presso l’Università iuav di Venezia 

Andrea Mancuso è dottorando in Nuove tecnologie e informazione territorio e ambiente, 

Università iuav di Venezia

Leonardo Marotta è ambientologo e oceanografo si occupa a livello professionale 

di metodi di analisi, valutazione, progettazione e pianificazione ambientale
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1 N. Georgescu Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge 

(Mass.) 1971.
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A livello europeo, la rilevanza del tema dello sviluppo 

urbano sostenibile è esplicita all’interno dell’ultima 

generazione di politiche pubbliche. La carta di 

Leipzig (2007) sulla città sostenibile europea, per 

esempio, insiste sulla necessità di creare e preservare 

spazi pubblici di qualità, di modernizzare la rete 

infrastrutturale e di aumentare il rendimento 

energetico. Europa 2020, fra gli altri obiettivi, punta 

a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

anche attraverso la costruzione di una società e 

un’economia all’interno di un ecosistema in salute2. 

In estrema sintesi si può aff ermare che gli esiti 

territoriali dello sviluppo economico pongono le città 

al centro dell’attenzione, essendo esse i luoghi in 

cui le problematiche di ordine economico, sociale e 

ambientale si manifestano contemporaneamente 

richiedendo, dunque, un approccio integrato volto alla 

soluzione/mitigazione dei loro eff etti.

Il tema della sostenibilità dello sviluppo urbano 

impone un approccio basato sulla teoria dei sistemi 

e sul concetto di auto-eco-organizzazione3. Le città, 

infatti, possono essere considerate come sistemi 

progressivi4, ossia sistemi aperti e dotati di una 

struttura, che seguono un percorso evolutivo nel 

corso del tempo, il quale, a sua volta, retroagisce 

sulla struttura stessa, in un processo continuo di 

aggiustamenti dinamici. Proprio il cambiamento di 

struttura, unito ai cambiamenti dimensionali dei 

sistemi considerati, sono le principali cause delle 

variazioni di prestazioni dei sistemi stessi. Il ricorso 

al concetto di auto-eco-organizzazione, inoltre, è 

fondamentale per distinguere i dispositivi urbani 

da quelli artifi ciali. A diff erenza di questi ultimi, 

infatti, le città possono essere equiparate a macchine 

naturali, essendo dotate della capacità di produzione 

e riorganizzazione di sé e legate all’ambiente in cui 

sono localizzate da relazioni retroattive e apertura 

sistemica. Queste proprietà le rendono al tempo 

stesso ‘indipendenti’ in quanto sistemi auto-

organizzati e ‘dipendenti’ dall’ambiente che le circonda 

in quanto a esso ecologicamente collegate5, da cui 

attingono materia, energia e informazioni6.

L’approccio sistemico e il concetto di auto-eco-

organizzazione, in eff etti, rendono evidente che 

la valutazione delle performance di un sistema 

socioeconomico non possa basarsi esclusivamente 

sulla valutazione dell’output del sistema produttivo 

in termini quantitativi, ma debba prendere in 

considerazione anche i rapporti di retroazione che tali 

processi produttivi innescano rispetto all’ambiente in 

cui sono immersi. La pressione sul capitale naturale, 

infatti, non deve superare certi valori soglia, pena 

l’impossibilità di rinnovare costantemente gli elementi 

del processo in generale e di quello economico in 

particolare7. In un panorama caratterizzato dalla 

crescente necessità e, al tempo stesso, limitatezza del 

2 L’Ecosystem Health, lo stato di salute di un ecosistema, è caratterizzato da tre caratteristiche principa-

li: vigore, resilienza e organizzazione (M.T. Mageau, R. Costanza, R.E. Ulanowicz, «The development and 

initial testing of a quantitative assessment of ecosystem health», Ecosystem Health, n. 1, Cambridge 

1995, pp. 201-213). Il cambiamento nello stato di salute degli ecosistemi si esplicita quando viene supe-

rata la soglia di resilienza e il sistema si sposta in un altro stato di equilibrio, principalmente attraverso 

fattori di stress quali: 1. prelievo di risorse rinnovabili; 2. scarico d’inquinanti o cambiamento nelle condi-

zioni chimico-fi siche di aria, acqua o suolo; 3. ristrutturazione fi sica dello spazio (cambiamenti d’uso del 

territorio e del mare); 4. introduzione di specie aliene; 5. esaurimento di risorse non rinnovabili, eventi 

naturali estremi, incidenti ambientali e altri fenomeni che non sono assorbiti completamente dall’eco-
sistema cambiamento; 6. eff etti sulle specie: incidenza di malattie e fl uttuazioni nell’ampiezza delle 

popolazioni (C. Folke, J. Colding, F. Bekers, «Building resilience and adaptive capacity in social-ecological 

systems», in F. Bekers, J. Colding, C. Folke, eds, Navigating social-ecological systems: building resilience 

for complexity and change, Cambridge University Press, Cambridge 2003, pp. 352-387; V. Ingegnoli, 

Landscape Ecology: A Widening Foundation, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2002; A. Farina, Verso 

una scienza del paesaggio, Alberto Perdisa Editore, Bologna 2004; R. Costanza, G. Alperovitz, H.E. Daly, 

J. Farley, C. Franco, T. Jackson, I. Kubiszewski, J. Schor, P. Victor, Building a Sustainable and Desirable 

Economy in Society and Nature, United Nations, Division for Sustainable Development, New York 2012).
3 E. Morin, Il Metodo, vol. 2. La vita della vita, Raff aello Cortina, Milano 2004. 
4 A.G. Calafati, «La città come ‘sistema progressivo’: evoluzione strutturale e sviluppo economico», 

Working Papers 290, Università Politecnica delle Marche (I), Dipartimento di Scienze Economiche e 

Sociali, Ancona 2007.
5 G. Gembillo, A. Anselmo, «Edgar Morin e i processi di eco-auto-organizzazione», Rifl essioni Sistemiche, 

n. 5, 2001, pp. 86-97.
6 E. Morin, op. cit.; Id., Il Metodo, vol. 5, L’identità umana, Raff aello Cortina, Milano 2002; E. Morin, A.B. 

Kern, Terra-patria, Raff aello Cortina, Milano 1993.
7 Z. Naveh, «The Total Human Ecosystem: Integrating Ecology and Economics», BioScience, vol. 50, n. 4, 

?
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La blue economy, prendendo atto dell’estrema 
effi  cienza energetica degli ecosistemi naturali, 
sottolinea l’importanza di riuscire a replicare 
tali meccanismi, obiettivo cruciale nel tentativo 
di realizzare un’economia e una società a bassa 
emissione di carbonio, effi  cienti in termini di 
utilizzo delle risorse e competitive dal punto di vista 
economico. 

�

Compagnucci - Mancuso - Marotta

capitale naturale, il legame fra processo economico e 

ambiente naturale ‘di prossimità’ è destinato a giocare 

un ruolo sempre più importante nella capacità dei 

sistemi locali di auto-eco-organizzarsi.

Su questo fondo, l’articolo, dopo aver valutato la 

sostenibilità del sistema socio-ecologico e del sistema 

paesaggio dell’area metropolitana di Milano, cercherà di 

analizzarne le potenzialità e i limiti in termini di sviluppo 

sostenibile, sulla base dei principi ispiratori di alcuni 

approcci ‘di frontiera’ recentemente proposti in campo 

accademico e in quello delle politiche pubbliche.

La sostenibilità del sistema-socio ecologico 
e del processo economico: avanzamenti teorici

La recente crisi economica, dagli esiti tutt’altro 

che scontati, le pressioni al rialzo dei prezzi dei 

combustibili fossili e dei prodotti alimentari (questi 

ultimi in crescita costante a partire dal 2000 con 

un vero e proprio balzo in avanti nel 2007, secondo i 

dati della Fao), uniti agli scenari legati alla crescita 

demografi ca (9,4 miliardi di persone previste nel 2050, 

secondo l’Onu), rendono evidente che il dibattito 

sulla sostenibilità dell’attuale modello di sviluppo 

non possa essere marginalizzato come espressione 

di un certo ambientalismo naïf. La pregnanza della 

questione è dimostrata dal fervore, sia in ambiente 

accademico sia in quello dei policy-makers, volto 

all’ideazione di strategie di lungo periodo, capaci di 

aff rontare e risolvere le criticità prima riportate. Fra 

gli esempi più interessanti in merito, tralasciandone 

in questa sede una rilettura critica, ricordiamo le 

teorie della green economy8, della blue economy9 e 

della terza rivoluzione industriale (tir – third industrial 

revolution)10 impegnate, appunto, a concettualizzare 

i limiti dell’attuale modello di sviluppo e a proporre 

soluzioni praticabili.

La green economy propone un modello di sviluppo 

volto al raggiungimento di un maggior benessere 

economico e di una maggior equità sociale 

congiuntamente alla riduzione dei rischi ambientali 

e della pressione sulle risorse naturali (riduzione 

delle emissioni di co
2
 e di inquinanti, aumento 

dell’effi  cienza dell’energia e delle risorse, lotta contro 

la perdita di biodiversità e dei servizi eco-sistemici). 

Per raggiungere questi obiettivi, viene posta 

particolare enfasi sul ruolo giocato dagli investimenti 

pubblici e privati, che a loro volta necessitano di essere 

stimolati da un livello di spesa pubblica, un impianto 

regolatorio e politiche pubbliche adeguate.

Un ruolo centrale in questo processo riguarda le 

possibilità di utilizzare in maniera combinata le 

competenze legate alle scienze biologiche, chimiche e 

fi siche unitamente alla ricerca nel campo delle risorse 

rinnovabili e delle pratiche sostenibili. 

In relazione alla teoria della terza rivoluzione 

2000, pp. 357-361; C. Folke et al., op. cit.; M. Giampietro, K. Muyumi, G. Munda, «Integreted assessment 

and energy analysis: Quality assurance in multi-criteria analysis of sustainability», Energy, n. 31, 2006, 

pp. 59-86.
8 oecd, Cities and Green Growth: A Conceptual Framework, oecd Regional Development Working 

Papers 2011/08, oecd Publishing, Paris 2011; unep, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 

Develop ment and Poverty Eradication, unep, Nairobi 2011.
9 G. Pauli, The Blue Economy: 10 Years Innovations, 100 Million Jobs. Report to the Club of Rome, Para-

digm Publications, Taos 2010.
10 J. Rifkin, La terza rivoluzione industriale. Come il ‘potere laterale’ sta trasformando l’energia, l’economia 

e il mondo, Mondadori, Milano 2011.
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industriale (tir), Rifkin nota come sia la prima che 

la seconda rivoluzione industriale fossero entrambe 

basate su una disponibilità pressoché illimitata di 

combustibili fossili. Le implicazioni ambientali del loro 

utilizzo, unite alla loro crescente scarsità impongono 

un cambiamento paradigmatico, l’(auspicata) tir 

appunto, basata su quattro pilastri: a) l’espansione 

delle energie rinnovabili; b) lo sviluppo delle tecnologie 

legate alla produzione decentrata (a scala abitativa) di 

eolico e solare; c) lo stoccaggio dell’energia prodotta 

grazie allo sviluppo della tecnologia legata all’idrogeno; 

d) il ricorso a Internet come canale privilegiato di 

collegamento tra produttori e consumatori. Dagli 

approcci sopra descritti emerge la centralità di tre 

questioni che riguardano la sostenibilità del processo 

economico, legate fra loro da relazioni di tipo 

retroattivo e auto-rinforzante. In particolare:

1. L’importanza della dimensione locale e della sua 

struttura in termini ecologici ed economici. Se 

la blue economy si riferisce esplicitamente alla 

dimensione locale, Rifkin, teorizzando la tir, 

fa riferimento alla dimensione continentale 

del processo economico. In realtà, come 

nota anche Noé11, l’accento posto sull’auto-

produzione localizzata di energia, sulla presenza 

di un tessuto micro-manifatturiero diff uso, 

sull’utilizzo di internet per equilibrare eventuali 

disallineamenti tra produzione e consumo, 

sembra meglio adattarsi alla dimensione locale/

regionale che a quella continentale.

2. L’importanza della componente istituzionale. 

La produzione di beni pubblici nelle economie 

di mercato richiede il ricorso a politiche 

di regolazione, nella forma di incentivi/

disincentivi, volte al raggiungimento di uno 

stato del mondo desiderato. Richiede, inoltre, 

politiche pubbliche per facilitare l’investimento 

in settori ritenuti strategici in termini di 

sostenibilità del processo economico. In tal 

senso si pone la questione della centralità del 

ruolo svolto dai decisori pubblici, in accordo 

con quanto aff ermato dalla Jacobs12 secondo 

cui il ruolo economico della città richiede solide 

strutture di governo per potersi riprodurre.

3. L’importanza della componente tecnologica 

e delle attività basate sulla conoscenza. 

L’emulazione dei processi eco-sistemici, il 

miglioramento dei sistemi di produzione 

energetici e di utilizzo delle materie prime e fi ne 

lo sviluppo di pratiche sostenibili implicano la 

valorizzazione di competenze umane e tecniche 

la cui presenza diviene un elemento centrale 

nella realizzazione della sostenibilità.

Il prosieguo dell’articolo è dedicato a sviluppare 

il primo punto. Ci si focalizzerà, dunque, sulla 

sostenibilità del sistema eco-socio-economico locale 

dell’area metropolitana di Milano, rispetto alla quale 

verrà proposto un modello semplifi cato di analisi, 

valutazione e costruzione di scenari. In sede di 

considerazioni conclusive, infi ne, i risultati dell’analisi 

verranno integrati con alcuni fatti stilizzati relativi 

alla dimensione istituzionale e della conoscenza 

dell’economia milanese, per fornirne un quadro 

esauriente in termini di potenzialità e limiti dell’area 

metropolitana di Milano in relazione al tema della 

sostenibilità.

Metodi di valutazione della sostenibilità del sistema 
socio-ecologico e del sistema paesaggio

In relazione agli aspetti ambientali, la base di ogni 

analisi economico-ecologica è rappresentata dai 

sistemi socio-ecologici che, essendo elementi 

territoriali, possono essere modellati geografi camente 

attraverso la diade struttura e funzioni (di sistema). 

L’approccio proposto si basa su quattro concetti:

1. il sistema socio-ecologico è integrato e unito, 

e il paesaggio rappresenta l’integrazione tra le 

società e gli ecosistemi13;

2. l’economia e la gestione territoriale, data la 

complessità delle relazioni ecosistemiche, si 

devono basare su spazi geografi ci unitari, per 

quanto riguarda la gestione delle risorse, sulla 

11 A. Noé, J. Rifkin, «La troisième revolution industrielle», Développement durable et territoire (on line), 

vol. 4, n. 1, 2013, http://developpementdurable.revues.org/9646.
12 J. Jacobs, Systems of Survival: A Dialogue on the Moral Foundations of Commerce and Politics, Random 

House, New York 1992.
13 Z. Naveh, op. cit.

?
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chiusura locale di cicli, sulla massimizzazione 

della resilienza del sistema e della cultura della 

biodiversità14;

3. una valutazione dello sviluppo della comunità 

locale deve considerare i beni collettivi e le 

relazioni che costruiscono, in maniera complessa, 

le reti sociali ed economiche e che connettono 

il livello locale a quello globale. La prospettiva 

global consapevole si basa su una visione 

complessa dell’ecosistema, visto come una rete 

globale di ecosistemi e di reti sociali15;

4. l’approccio produttivo, che lega l’uomo alle 

risorse16, impone al progetto di costruire un 

processo di Design Sistemico17, ossia una nuova 

economia basata sulla centralità dell’uomo 

all’interno di una gestione di cicli produttivi 

aperti e centrati sulla capacità di produrre 

risorse e sulla capacità di carico locale e 

regionale.

Sulla base degli approcci sopra indicati verranno 

declinate le regole di base dell’economia sostenibile, 

come proposto da Daly18, che consistono nello:

1. sfruttare le risorse rinnovabili a un ritmo 

che non superi la capacità di rigenerazione 

dell’ecosistema;

2. limitare l’uso di tutte le risorse, in modo da 

produrre un livello di rifi uti che possano essere 

assorbiti dall’ecosistema;

3. sfruttare le risorse non rinnovabili a un ritmo 

che, per quanto possibile, non superi il ritmo di 

introduzione di sostituti rinnovabili.

Gli indici di seguito proposti nella tabella 1a 

sintetizzano e descrivono queste proprietà19. 

In particolare, ci soff ermeremo sugli indici di 

fl usso e stock del sistema socio-ecologico, che ne 

rappresentano le funzioni di indirizzo ambientale ed 

ecologico, ovvero le funzioni di stato20 e le funzioni 

complesse21:

• l’emergia (in particolare la frazione non 

rinnovabile), che misura il peso dei fl ussi di 

materia ed energia utilizzati per la produzione di 

beni e servizi22;

• l’indice di sviluppo del territorio (landscape 

development index, ldi)23 per valutarne la 

componente spaziale. L’ldi evidenzia gli impatti 

derivanti dall’uso di materia ed energia, nonché 

gli impatti cumulativi (l’indice aumenta con 

l’aumentare degli impatti sistemici);

• l’impronta ecologica e la biocapacità24, che 

permettono di calcolare il livello di sostenibilità 

e di misurare le performance delle scelte 

rispetto alla sostenibilità del sub-sistema 

14 A. Vallega, La regione, sistema territoriale sostenibile, Mursia, Milano 1995; C. Folke et al., op. cit.
15 M. Bagliani, E. Dansero, «Lo sviluppo sostenibile tra locale e globale: una prospettiva territoriale», in 

G.L. Bulsei (ed.), Le sfi de della sostenibilità. Risorse ambientali, qualità sociale, partecipazione pubblica, 

Aracne Editrice, Roma 2010.
16 A. Farina, «Biosemiotic Perspective of the Resource Criterion: Toward a General Theory of Resources», 

Biosemiotics, vol. 5, n. 1, 2012, pp 17-32.
17 L. Bistagnino, Design Sistemico. Progettare la sostenibilità produttiva e ambientale, Slow Food Editore, 

Bra 2009.
18 H.E. Daly, «Toward some operational principles of sustainable development», Ecological Economics, n. 

2, 1990, pp. 1-6.
19 L. Marotta, L. Ceccaroni, G. Matteucci, P. Rossini, S. Guerzoni, «A decision-support system in iczm for 

protecting the ecosystems: integration with the habitat directive», Journal of Coastal Conservation, vol. 

15, n. 3, 2011, pp. 393-405.
20 F.M. Pulselli, S. Bastianoni, N. Marchettini, E. Tiezzi, The Road to Sustainability: gdp and Future 

Generations, Wit Press, Sauthampton 2008; H. Daly, «Globalization versus internationalization – some 

implications», Ecological Economics, n. 31, 1999, pp. 31-37.
21 E. Tiezzi, L. Marotta, Analisi di sostenibilità della Provincia di Rimini, Provincia di Rimini, Rimini 2006.
22 H.T. Odum, Environmental Accounting: Emergy and Environmental Decision Making, John Wiley, New 

York 1996.
23 M.T. Brown, M.B. Vivais, «Landscape Development Intensity Index», Environmental Monitoring and 

Assessment, n. 1-3, 2005, pp. 289-309.
24 M. Wackernagel, D. Moran, S. White, M. Murray, «Ecological footprint accounts for advancing sustain-

ability: measuring human demands on nature», in P. Lawn (ed.), Sustainable Development Indicators 

in Ecological Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2006, M. Wackernagel, M.W. Rees, Our Ecological 

Footprint: Reducing Human Impact of Earth, New Society Publishers, Philadelphia, 1995.
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sociale (società ed economia) nel sistema socio-

ecologico;

• l’indice del valore economico degli ecosistemi25, 

che misura quanto valgono in termini economici 

i servizi che ogni tipo di sistema ambientale 

(bosco, deserto ecc.) off re al sistema.

Accanto agli indici di fl usso e stock, verranno 

considerati gli indici inerenti il funzionamento, la 

diversità e la resilienza degli ecosistemi del paesaggio, 

utilizzati come metrica dello stato del sistema-

paesaggio26 e come valore economico-ecologico27. In 

particolare si farà riferimento alla tabella 1b:

TABELLA 1a. Indici di ecologia dei sistemi (System Ecology) - Metriche dei sistemi socio-ecologici
Indici utilizzati, descrizione, tipo di dato e fonti per descrivere la sostenibilità e lo stato di salute dei sistemi socio-ecologici

Caratteristiche Dati necessari Fonti
Impronta 

ecologica

L’impronta ecologica misura la ‘porzione di 

territorio’ (sia essa terra o acqua ) di cui un 

individuo, una famiglia, una comunità, una 

città, una popolazione necessita per produrre in 

maniera sostenibile tutte le risorse che con-

suma e per assorbire i rifi uti. L’impronta 

ecologica si legge assieme alla biocapacità. La 

biocapacità, misura le risorse a disposizione 

(riferendosi allo spazio ecologico si misura in 

ettari globali): nel caso in cui risulti più grande 

dell’impronta ecologica, allora la società è 

sostenibile; viceversa in caso contrario si 

registra un defi cit locale di risorse, per cui la 

società non è sostenibile. Essa rappresenta 

anche un indice di equità globale: ogni abitante 

del pianeta, infatti, ha a disposizione 1,8 ettari 

globali l’anno. Il superamento di questo limite 

dà luogo a iniquità socio-ecologiche. [Ettari 

globali per abitante per anno, Ha ab–1anno–1]

Alimenti, abitazioni, 

trasporti, beni di con-

sumo, servizi, Terra 

coltivabile, pascoli, 

foreste gestite, foreste 

naturali, terra urbaniz-

zata, uso di risorse non 

rinnovabili

Wackernagel M. e Rees 

W., 1996

Agenzia Europea per 

l’ambiente

Emergia Quantità di energia solare necessaria, diretta-

mente o indirettamente, per produrre una unità 

di energia di un dato prodotto o servizio.  [Joule 

solari equivalenti per anno, seJ*anno–1]

Fattori economici 

(l’energia e la materia 

utilizzate quantifi cabili 

anche in termini mone-

tari) e fattori ambien-

tali, legati al consumo 

di risorse espresso in 

unità di energia solare

Odum, 1996

eev, Valore 

economico 

dei servizi 

ecosistemici

Indicatore del valore economico dei servizi 

ecosistemici [euro per ettaro per anno, Euro 

ha–1anno–1]

Uso del suolo Costanza et al., 1997

 25 R. Costanza, R. d’Arge, R. de Groot, S Faber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O’Neill, 

J. Paruelo, R.G. Raskin, P. Sutton, M. van den Belt, «The value of the World’s ecosystem services and 

natural capital», Nature, n. 387, 1997, pp. 253-260. 
26 M.T. Brown, S. Ulgiati, «Emergy evaluation of natural capital and biosphere services», ambio, vol. 

28, n. 6, 1999, pp. 486-493; A. Farina, Principles and Methods in Landscape Ecology, Chapman & Hall, 

Londra 1998; V. Ingegnoli, S. Pignatti, «The impact of widened landscape ecology on vegetation science: 

towards a new paradigm», Rend. Fis. Acc. Lincei, n. 18, 2007, pp. 89-122.
27 R. Costanza et al., op. cit.; G.C. Daily, T. Söderqvist, S. Aniyar, K. Arrow, P. Dasgupta, P.R. Erlich, C. Folke, 

A. Jansson, B. Jansson, N. Kautsky, S. Levin, J. Lubchenco, K. Mäler, D. Simpson, D. Starrett, D. Tilman, B. 

Walker, «The value of nature and the nature of value», Science, n. 289, 2000, pp. 395-396.
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• l’indice di biopotenzialità territoriale (btc)28, 

che valuta la funzionalità della componente 

vegetale, e l’indice faunistico medio (ifm)29, per 

la componente animale;

• l’indice di percolazione30 che mostra la 

connettività della rete ecologica (all’interno dello 

spazio geografi co) misurando quanto le unità 

di paesaggio siano connesse (in relazione agli 

spostamenti di animali terrestri, incluso l’uomo);

• la capacità di assorbimento dell’anidride 

carbonica da parte degli organismi viventi per 

unità di paesaggio come funzione di bilancio 

delle emissioni clima-alteranti31.

La necessità di modellare il sistema socio-ecologico, 

sia come sistema in sé sia come ecosistema umano 

TABELLA 1a. Indici di ecologia del paesaggio (Landscape Ecology) - Metriche del paesaggio 
Indici utilizzati, descrizione, tipo di dato e fonti per descrivere la sostenibilità e lo stato di salute dei sistemi paesaggistici e per valutare la 

funzionalità nello spazio. Si noti che il valore economico dei servizi eco-sistemici è parte anche delle metriche inerenti il paesaggio

Indice Caratteristiche Dati necessari Fonti
btc (Bio-

potenzialità 

territoriale)

Indicatore dello stato del metabolismo ener-

getico dei sistemi vegetali. Rappresenta la 

capacità di un ecosistema di conservare e 

massimizzare l’impiego dell’energia, ed è in 

grado di individuare le evoluzioni/involuzioni 

del paesaggio, in relazione al grado di conser-

vazione, recupero o trasformazione del mo-

saico ambientale. [Joule per ettaro per anno, J 

ha–1anno–1]

Stato della biocenosi 

vegetale per ogni 

porzione di territorio e 

superfi cie per singola 

area di destinazione 

d’uso

Ingegnoli, 1993

Percolazione La percolazione misura se una porzione di 

territorio sia attraversabile (o meno) da un 

animale teorico che deve raggiungere due 

punti. [adimensionale]

Carta degli ecosistemi Farina, 1998

Indice fauni-

stico cenotico 

medio (IFm)

Indice faunistico potenziale dato dall’uso del 

suolo e dalle caratteristiche dei disturbi/

impatti presenti sul territorio. [adimensionale]

Stato della fauna 

attraverso specie 

signifi cative

Santolini e Pasini, 2007

ldi (landscape 

development 

index)

Somma, lungo un periodo di tempo, di tutta 

l’energia (di un solo tipo) necessaria a produrre 

un fl usso di energia di altro tipo. Deriva 

dall’emergia. [adimensionale]

Emergia, uso del suolo Brown e Vivas, 2005

Bilancio gas 

serra (qui come 

emissioni del 

sistema socio-

economico e 

assorbimento 

di anidride 

carbonica dagli 

ecosistemi)

Quantità di gas climalteranti emessi in atmo-

sfera; è un importante strumento di controllo 

che consente di individuare i settori sui quali 

intervenire ai fi ni del raggiungimento 

dell’impegno preso con l’adesione al Protocollo 

di Kyoto [kilogrammi per abitante per anno, kg 

ab–1anno–1, kilogrammi per ettaro per anno, kg 

ha–1anno–1]

Sorgenti e pozzi di 

emissioni antropiche di 

gas serra (principal-

mente CO
2
, CH

4
, N

2
O, 

idrofl uorocarburi, 

perfl uorocarburi e 

l’esafl uoruro di zolfo)

Pulselli et al., 2008; fonte 

dei dati utilizzati per il 

calcolo dell’indicatore 

progetto «inemar, Inven–

tario emissioni in atmo-

sfera. Emissioni in Lom-

bardia nel 2003, dati 

fi nali aprile 2007», 

realizzato da arpa 

Lombardia e dalla Re-

gione Lombardia

28 V. Ingegnoli, Fondamenti di Ecologia del Paesaggio, Città studi, Milano 1993.
29 R. Santolini, G. Pasini, «Applicazione di un modello geostatistico per la valutazione del sistema am-

bientale», in C. Battisti, B. Romano, Frammentazione e connettività, Città Studi Edizioni - De Agostini, 

Novara 2007, pp. 257-261.
30 A. Farina, op. cit.
31 F.M. Pulselli et al., op. cit.
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nello spazio geografi co32, ci consente di ricorrere 

alla proxy della functional urban region (fur, 

come defi nita in Compagnucci)32, ossia uno spazio 

fortemente interrelato costituito da un insieme di 

sistemi locali del lavoro (sll, fi gura 1 e tabella 2) che 

esibiscono una certa densità relazionale (espressa 

in termini di movimenti pendolari) rispetto a un sll 

centroide (il sll di Milano, nel nostro caso). Per ciascun 

sll verrà calcolata la distanza metrica che li separa 

dalla sostenibilità e dalla funzionalità ecologica.

A questi indici andrebbero aggiunte considerazioni 

relative alla presenza di valori culturali (estetici, 

spirituali, educativi e ricreativi) e al capitale sociale di 

cui non si parlerà in questo lavoro.

Il caso dell’area metropolitana di Milano

Il primo dato utile è fornito dall’impronta ecologica 

che, valutata assieme alla biocapacità, misura 

il grado di ‘lontananza’ di un sistema dalla 

sostenibilità. Sulla base della tabella 3 si evince come 

in nessuno dei sll considerati la biocapacità sia in 

grado di sostenere lo sviluppo (i valori della terza 

colonna sono tutti negativi). La sintesi emergetica 

fornisce ulteriori elementi di valutazione (tabella 

4): per ogni sll il fl usso rinnovabile R, dell’ordine 

di 1020 seJ/anno, rappresenta un valore modesto se 

confrontato con i fl ussi non rinnovabili (locali, N, o 

importati, F1 e F2 e F3) che sono mediamente di un 

ordine di grandezza superiore. Il fl usso maggiore 

corrisponde a quello dall’emergia importata 

(attraverso le importazioni di beni e il commercio, 

F3). I settori più emergivori sono l’industria 

chimica, l’industria meccanica ed elettrica e, solo 

in alcuni sistemi locali, il tessile e l’alimentare. Il 

terziario produce fatturato con una bassa intensità 

emergetica. Inoltre l’esportazione ha emergia minore 

dell’importazione: è circa la metà come bilancio 

totale delle esportazioni sulle importazioni (emergia 

esportata/ emergia importata=0,53±0,04).

FIGURA 1 - La 
functional urban 

region (fur) di 
Milano e la sua 

articolazione 
territoriale in 

sistemi locali del 
lavoro sll

32 A. Vallega, op. cit.; Z. Naveh, op. cit.
33 F. Compagnucci, «Manifattura e attività della conoscenza nelle città: l’alleanza necessaria», Imprese & 

Città, n. 1, 2013, pp. 51-58.
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I fl ussi complessivi di materia ed energia che 

alimentano i distretti dei sll dell’area metropolitana 

di Milano sono elevati, come indicato dalle impronte 

ecologiche superiori alla media italiana (tabella 3), 

dal valore dei fl ussi totali emergetici, dell’ordine 

di grandezza di 2x1022 seJ/anno, e dalla sintesi 

emergetica (tabella 5), in rapporto ai benchmark 

utilizzati (Bologna e Roma). Dal punto di vista del 

sistema socio-ecologico la functional urban region 

milanese, quindi, consuma più risorse di quante ne ha 

a disposizione, importa più risorse rispetto a quante 

ne esporta, ed è iniqua a livello globale a causa del 

valore della sua impronta ecologica (ogni sll ha una 

biocapacità superiore a 1,8 ettari per abitante/anno, 

che è la massima impronta a disposizione). Fra i sll 

dell’area metropolitana, quello di Milano fa registrare 

il valore più elevato di insostenibilità. Per mitigare 

questa situazione le risorse locali rinnovabili (il fl usso 

di emergia R) e la biocapacità dovrebbero aumentare, 

mentre i consumi non rinnovabili (l’impronta ecologica 

così come i fl ussi di emergia N e F) dovrebbero 

diminuire. Il ‘rapporto di impatto ambientale’ (che 

si attesta su un valore di 84 rispetto alla media 

italiana di 16) rifl ette un elevato stress ambientale e 

TABELLA2. Alcuni dati di sintesi della fur di Milano e dei suoi SLL - 2005
Fonte. Nostre elaborazioni su dati asia 2005, Istat

Valore aggiunto ai prezzi base, al lordo 
sifim

Anno 2005 (Mil. di euro)

Nome sll Area km2 Pop
Occupati 

agr.
Occupati 

ind.
Occupati 

serv.
Occupati 

tot
VA agr. VA ind. VA ser. VA_tot

Pop/unità 
locali - ind. 

Pop/unità 
locali - serv. 

Busto Arsizio 521,39 589.705 891 113.454 144.407 258.752 33 5.472 7.556 13.061 35,0 16,9

Como 543,01 429.718 1.232 72.917 105.624 179.773  3.578 6.405 10.026 37,3 16,1

Milano 1348,32 3.087.434 3.975 456.493 1.330.840 1.791.308 168 28.593 86.933 115.694 48,3 11,6

Seregno 286,71 530.404 866 97.885 115.899 214.650 37 4.808 5.439 10.283 31,2 17,2

Pavia 647,81 175.240 1.738 16.342 52.049 70.129 70 916 3.221 4.208 51,0 15,5

Vigevano 786,51 242.297 1.763 41.333 58.738 101.834 82 2.197 2.989 5.269 40,7 17,8

Crema 413,47 132.159 3.135 18.895 26.614 48.644 110 1.032 1.725 2.867 41,4 18,8

Codogno 372,77 74.206 1.501 10.399 15.582 27.482 85 654 1.017 1.756 41,5 20,9

Lodi 562,49 204.247 2.909 23.297 45.722 71.928 127 1.372 2.443 3.942 47,3 18,4

fur 5.482,48 546.5408,5 18.010 851.015 1.895.475 2.764.500

TABELLA 3 - Impronta ecologica, biocapacità, bilancio tra impronta ecologica e biocapcità e impronta climatica (emissioni di gas a 
eff etto serra) dei sistemi locali del lavoro e confronto con sistemi analoghi 
Nell’ultima colonna vi è l’impronta climatica per valore aggiunto

Fonte: proprie elaborazioni su dati Istat e Regione Lombardia

Impronta 
ecologica

ha/(anno*ab)

Biocapacità
ha/(anno*ab)

Bilancio
(se negativo è 

defi cit ecologico)

Emissioni di gas 
serra 

(kg CO
2
 eq/anno)

Impronta climatica per valore 
aggiunto

 (kg CO2 eq/anno)/ euro

Busto Arsizio 4,29 0,92 -3,37 5.271.009.641,41 8.938,38

Como 5,27 1,25 -4,02 3.086.505.342,53 7.182,63

Milano 6,43 0,7 -5,73 26.805.218.494,94 8.682,04

Seregno 4,02 1,07 -2,95 4.335.838.333,49 8.174,60

Pavia 5,1 1,9 -3,2 1.427.566.707,02 8.146,38

Vigevano 5,1 1,34 -3,76 1.945.848.420,65 8.030,86

Crema 4,53 1,76 -2,77 1.156.418.651,39 8.750,21

Codogno 4,15 1,34 -2,81 656.206.998,17 8.843,10

Lodi 4,15 1,56 -2,59 1.926.051.316,36 9.430,01

Riferimenti esterni:

Bologna (provincia) 4,7 0,8 -3,9 7.329,68

Roma (città) 6,35 2,41 -3,94

Italia 4,99 1,14 -3,85
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TABELLA 4 - Componenti della sintesi emergetica. L’unità di misura è solar equivalent Joules, seJ, Joule solari equivalenti. La somma 

algebrica dell’emergia locale e importata (nella penultima colonna) ci fornisce l’emergia totale che viene utilizzato dal sistema socio-

ecologico locale per produrre beni e servizi (inclusi cicli biogeochimici e la biodiversità). Il valore E indica l’esponenziale, per esempio 

10E+2, indica il valore 102 ovvero il valore 100. Gli input che compongono il fl usso che mantiene beni e servizi sono stati suddivisi sia in 

base al loro grado di rinnovabilità che in base alla loro origine (locale o esterna al sistema). Il fl usso relativo alle risorse locali rinnovabili 

(R) è una proprietà del sistema e in quanto tale rimane costante indipendentemente dall’utilizzo che se ne fa. Gli input che compongono 

la frazione locale e rinnovabile R, sole, pioggia, vento e calore geotermico, sono caratteristici del territorio e dipendenti dalla collocazione 

geografi ca dello stesso. Il fl usso di risorse non rinnovabili locali (N) è variabile e comprende le voci: erosione annua del suolo, consumi 

d’acqua e materiali estratti (l’erosione del suolo è sicuramente un fattore da monitorare, in quanto l’aumento dell’impermeabilizzazione 

del suolo diminuisce la sua capacità ecologicamente produttiva). L’emergia importata è costituita dalla somma dei fl ussi emergetici 

dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’industria estrattiva e dell’industria manifatturiera. L’emergia consumata dai cittadini è legata allo 

stile di vita, quella delle importazioni dei semilavorati alle necessità delle industrie locali

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat e Regione Lombardia. I dati usati come benchmark sono tratti da Ascione et al. (2009) per Roma e 

l’Italia, e Tiezzi et al.(2002) -per la provincia di Bologna

Emergia locale, sej/anno Emergia importata, sej/anno
Emergia totale U

seJ/annoEmergia locale 
rinnovabile, R

Emergia locale 
non rinnovabile, N

F1 (combustibili 
fossili 

ed elettricità)

F2 (cibo 
e acqua)

F3 (beni 
e servizi)

2,76E+20 4,66E+21 4,25E+21 3,54E+21 1,19E+22 2,46E+22 Busto Arsizio

2,01E+20 2,53E+21 4,46E+21 2,57E+21 8,15E+21 1,79E+22 Como

1,89E+21 3,20E+22 4,54E+22 3,17E+22 7,39E+22 1,85E+23 Milano

2,78E+20 4,71E+21 4,29E+21 3,58E+21 1,20E+22 2,48E+22 Seregno

9,43E+19 1,17E+21 2,78E+21 1,45E+21 3,23E+21 8,73E+21 Pavia

1,46E+20 1,62E+21 3,19E+21 1,34E+21 4,03E+21 1,03E+22 Vigevano

7,17E+19 7,86E+20 1,86E+21 6,59E+20 2,48E+21 5,86E+21 Crema

3,71E+19 4,04E+20 8,23E+20 3,22E+20 1,02E+21 2,61E+21 Codogno

9,65E+19 1,13E+21 2,68E+21 1,22E+21 3,29E+21 8,42E+21 Lodi

qui e altrove: indicare fonti per esteso? non c’è una 

bibliografi a fi nale cui fare riferimento

TABELLA 5 - Valori energetici e indici derivati. L’indice di rendita ambientale, Emergy Yield Ratio, è dato dal rapporto tra l’emergia 

totale e quella importata: maggiore è il valore, più il sistema è capace di automantenersi senza importare risorse (materia ed energia). 

L’indicatore ‘rapporto di impatto ambientale’, environmental loading ratio, è dato dal rapporto tra le risorse non rinnovabili e quelle rinno-

vabili che alimentano il sistema: più è alto, maggiore è il peso dell’importazione di risorse. L’indice di sostenibilità energetico (emergy 

index of sustainability) aumenta all’aumentare della sostenibilità del sistema locale, sostenibile con valori maggiori di 1

       

U, emergia 
dei sll

seJ/anno

Densità 
emergetica

seJ/(anno*m^2)

eyr emergy 
yield ratio; U/

(F1+F2+F3)

environmental loading 
ratio; elr

(N+F1+F2+F3)/(R)

emergy index 
of sustainability 

(eyr/elr)

U
sej/anno 

per abitante

emergia/valore 
aggiunto
seJ/euro

Busto Arsizio 2,46E+22 4,71E+13 1,251 88,062 0,014 4,17E+16 3,19E+12

Como 1,79E+22 3,30E+13 1,18 88,197 0,013 4,17E+16 3,19E+12

Milano 1,85E+23 1,37E+14 1,224 96,774 0,013 5,99E+16 4,58E+12

Seregno 2,48E+22 8,66E+13 1,251 88,15 0,014 4,68E+16 3,58E+12

Pavia 8,73E+21 1,35E+13 1,17 91,527 0,013 4,98E+16 3,81E+12

Vigevano 1,03E+22 1,31E+13 1,206 70,004 0,017 4,26E+16 3,26E+12

Crema 5,86E+21 1,42E+13 1,172 80,668 0,015 4,43E+16 3,39E+12

Codogno 2,61E+21 6,99E+12 1,204 69,127 0,017 3,51E+16 2,69E+12

Lodi 8,42E+21 1,50E+13 1,171 86,221 0,014 4,12E+16 3,15E+12

Riferimenti esterni:

Bologna (Provincia) 8,00E+20 4,7 4 87 0,055 5,17E+16 2,23E+12

Roma (città) 2,41E+21 6,35 1 60 0,02 5,50E+16 2,43E+12

Italia 1,14E+22 4,99 1,29 16 0,08 3,60E+16 1,64E+12
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un elevato livello di fl ussi di materia ed energia. Le 

emissioni di gas a eff etto serra (ovvero l’impronta 

climatica, tabella 3), sono pari a 8.849 kg per abitante 

per anno (le medie europea e italiana sono di circa 

7.500 kg per abitante per anno, secondo Olivier et 

al.)34. Nel Comune di Milano 1.842 kg di anidride 

carbonica equivalente per abitante per anno sono 

i consumi personali e creano un danno ambientale 

pari a 26,7 euro pro capite (secondo il rapporto 

realizzato da Cittalia nel 2010)35, 7.007 kg sono dovuti 

al sistema produttivo e amministrativo. Inoltre i livelli 

di inquinamento e la produzione di rifi uti sono molto 

elevati, come confermato per esempio dai valori di 

Ecosistema Urbano di Legambiente36 (2012, 2013), 

dove Milano è al di là del valore limite per inquinanti 

atmosferici (media dei 40 μg/mc per i valori dal 2010 

al 2012) e produzione di rifi uti di 528,6 kg/abitante per 

anno (pari a 1,45 kg al giorno per abitante, superiore al 

limite di effi  cienza di 1 kg al giorno). 

In base all’analisi eff ettuata è possibile valutare le 

variazioni spaziali interne ai sll, ovvero lo stato delle 

unità ecologiche del paesaggio. I risultati dell’analisi 

spaziale sono riassunti nelle prime due colonne 

della tabella 5. La cartografi a dello stato del sistema 

socio-ecologico è rappresentata dall’ldi (fi gura 2) da 

cui emerge chiaramente lo stato di insostenibilità 

attuale che raggiunge valori preoccupanti nei sll di 

Milano, Seregno e Busto Arsizio mentre fa registrare 

34 J.G.J. Olivier, G. Janssens-Maenhout, J.A.H.W. Peters, Trends in global CO
2
 emissions 2012 Report, pbl 

Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague/Bilthoven 2012.
35 W. Tortorella, L. Chiodini (a cura di), Rapporto Cittalia 2010: Cittadini Sostenibili, Fondazione anci 

Ricerche, Roma 2010.
36 Legambiente, Ecosistema urbano XIX. Rapporto sulla qualità ambientale dei Comuni Capoluogo di 

Provincia, a cura di A. Fiorillo, M. Laurenti, L. Lazzaro, L. Bono, N. Galbiati, P. Mani, F. Manzoni, M. Merola, 

Roma 2012, Legambiente, Trasformazioni Urbane, Vent’anni di ecosistema urbano, a cura di A. Fiorillo, 

M. Laurenti, L. Bono, M. Merola), Legambiente, Roma 2013. http://www.legambiente.it/sites/default/

fi les/docs/dossier_ventennale_ecosistema_urbano.pdf

FIGURA 2 - 
Sostenibilità del 
sistema socio-
ecologico, indice 

ldi (landscape 

development index, 

valori tra parentesi 

adimensionali, 

l’intervallo include 

il valore massimo e 

non il minimo)
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FIGURA 3 - 
Funzionalità 

(capacità biologica 
e resilienza) del 

paesaggio, indice 

btc (biopotenzia-

lità territoriale, 

valori tra parentesi 

in MJ/(m2 anno), 

l’intervallo include 

il valore massimo 

e non il minimo). 

In giallo emerge la 

scarsa funzionalità 

nelle aree urbane 

e lungo le 

infrastrutture.

FIGURA 4 - Indice 
di valore econo-
mico dei servizi 

ecosistemici (valori 

tra parentesi in 

euro per ettaro, 

l’intervallo include 

il valore massimo 

e non il minimo). Il 

calcolo del capitale 

naturale consente 

di aiutare a modi-

fi care i sistemi di 

valutazione econo-

mica, includendo 

il valore dei servizi 

degli ecosistemi e 

del capitale natu-

rale, proprio perché 

non cresce il benes-

sere, al crescere del 

valore aggiunto La 

valutazione inoltre 

permette di ana-

lizzare i benefi ci di 

specifi ci progetti o 

interventi, conteg-

giando la perdita 

dei costi ambientali se possibile tagliare due righe dalla didascalia
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valori più bassi a Codogno, Vigevano e Como. L’indice 

Btc mostra una funzionalità ecologica discreta a 

Como, Busto Arsizio (esclusa la parte sud-orientale) e 

Vigevano, situazione che può condurre ad aumentare 

la produzione rinnovabile, come evidenziato anche 

dalla carta dei servizi eco-sistemici (fi gura 4), ed 

evidenzia una bassa funzionalità e resilienza delle 

unità di paesaggio nelle aree di Milano e Seregno 

(fi gura 3). La connettività (indice di percolazione) 

mostra come solo nel sll di Como la rete ecologica 

funzioni, mentre nei sll meridionali, nel nord del 

sll di Busto Arsizio e di Vigevano vi sono concrete 

possibilità di recupero in relazione alla funzionalità 

dei sistemi socio-ecologici e alla funzionalità del 

paesaggio che, unitamente, indicano lo stato di salute 

ecologica complessiva. Gli impatti maggiori derivano 

dalla diff usione della città e delle infrastrutture 

urbane attualmente esistenti (il cosiddetto urban 

sprawl, che causa perdita di habitat e frammentazione 

ecologica in tutti i sll, ma in particolare nella sua 

area centrale) e dalla riduzione della biodiversità e 

della funzionalità degli ecosistemi. Sulla base della 

situazione esistente possono essere proposti una 

serie di interventi di sistema e sullo spazio geografi co 

per il recupero della funzionalità del paesaggio e di 
assorbimento di anidride carbonica (tabella 6).

Ipotesi di scenari futuri e loro costruzione

Gli scenari proposti partono dall’applicazione dei 

principi di Daly applicati alla gestione delle risorse 

per sistema socio-ecologico (fi gura 5a). Sulla base 

dei modelli precedentemente descritti vengono 

formulati due scenari semplifi cati, il primo operativo 

immediatamente, il secondo a partire da un tempo 

t. I sistemi locali possono diversifi care le funzioni e 

TABELLA 6. Funzionalità dei sistemi socio-ecologici (prima colonna), funzionalità del paesaggio (seconda colonna), interventi sul 
sistema socio-ecologico (terza colonna), interventi sull’ecologia del paesaggio (quarta colonna), ovvero sullo spazio geografi co per 
recuperare funzioni spaziali dei paesaggi e risorse ecosistemiche    

    

Indici di sistema Indici di valore del paesaggio Interventi su consumi ed 
ecologia urbana e industriale

Interventi sulle unità 
di paesaggio per il recupero 

ecologico

Busto Arsizio Alta insostenibilità.

Medie risorse locali.

Servizi eco sistemici limitati

Area di basso valore ecologico 

nella parte meridionale e medio-

alta in quella settentrionale, 

connettività ecologica media.

Interventi di media importanza 

per il recupero di funzionalità nei 

sistemi urbani e la produzione 

locale di risorse

Interventi importanti di recupero 

della funzionalità 

e di connessione ecologica

Como Alta insostenibilità.

Medie risorse locali.

Servizi eco sistemici presenti

Area di medio valore ecologico, 

connettività ecologica alta al di 

fuori del nucleo urbano di Como

Interventi di recupero della 

connessione ecologica. Recupero 

della funzionalità nelle fasce 

fl uviali

Milano Alta insostenibilità.

Scarse risorse locali.

Servizi eco sistemici molto 

limitati

Area di valore ecologico molto 

basso, con connettività 

ecologica nulla
Interventi di grande importanza 

recupero di funzionalità nei 

sistemi urbani e del paesaggio 

delle infrastrutture

Interventi limitati di recupero 

della funzionalità 

e di connessione ecologica.

Incremento delle funzioni di 

ecologia urbana tramite 

riqualifi cazione

Seregno Alta insostenibilità.

Scarse risorse locali. 

Servizi eco sistemici limitati

Area di valore ecologico molto 

bassa, connettività ecologica 

bassa

Pavia Alta insostenibilità.

Medie risorse locali. 

Servizi eco sistemici presenti

Area di valore ecologico basso, 

connettività ecologica bassa

Interventi di grande importanza, 

recupero di funzionalità nei 

sistemi urbani e del paesaggio 

delle infrastrutture

Interventi importanti di recupero 

della funzionalità e di connes-

sione ecologica. Recupero della 

funzionalità nel reticolo 

idrografi co minore 

e nelle fasce fl uviali

Vigevano

Alta insostenibilità.

Medie risorse locali.

Servizi eco sistemici presenti

Area di basso valore ecologico, 

connettività ecologica media Interventi di media importanza 

per il recupero del paesaggio 

rurale e delle infrastrutture 

e legati alla produzione locale 

di risorse

Interventi di recupero della 

connessione ecologica. Recupero 

della funzionalità nelle fasce 

fl uviali

Crema

Codogno

Area di medio valore ecologico, 

connettività ecologica bassa

Interventi di recupero della 

funzionalità del paesaggio e di 

incremento della biodiversità
Lodi

sostituire con “e 

l’assorbimento”?
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incrementare lo sviluppo tecnologico, a seconda della 

struttura economica e del grado di innovazione che 

possiedono, per velocizzare l’ingresso nel primo e nel 

secondo scenario.

Scenario 1. Ipotesi green economy. Esso prevede 

la riduzione del 10% dell’energia utilizzata nelle 

abitazioni, del 15% dei consumi di carburante, del 20% 

di materia ed energia nella produzione industriale, 

del 5% di materia ed energia in agricoltura, a 

Risorsa non
rinnovabile

Risorsa
rinnovabile

(lenta)

E
Riserva
(stock)

Q
Beni

e servizi

F
Flusso non
rinnovabile

J
Flusso

rinnovabile

k2(E*Q)
Uso risorsa

k1(E)
Perdite

ke esportazioni
kw rifiuti
k4 = ke + kw

ke*Q
kw*Q

Produzione
k3(E*Q)

Energia degradata

*

FIGURA 5a - 
Sintesi della strut-

tura del sistema 
socio-ecologico 

locale.
Q è l’insieme di 

beni e servizi. E è 

lo stock interno di 

risorsa, formato da 

fl ussi provenienti 

dalle fonti rinno-

vabile J e non rin-

novabile esterna F 

(immessa al tempo 

t = 0)

Fonte: modifi cato 

da Odum, 1983, 

ove si trova anche 

una descrizione dei 

simboli).

t = 0 → 
dE

dT
= F

∀t : 0 < t ≤ t →
dJ

dt

ˆ

dE

= 0

dt

dQ
dt

= J – k1E – k2EQ

= k3E – k4EQ

∀t : t > t →
dE

dt
= J ⇒ k1,k2 → 0

Al tempo t = 0 viene caricato il serbatoio

interno con un flusso esterno non rinnovabile

I flussi non rinnovabili hanno un picco

(al tempo t2) poi il loro consumo diminuisce,

e aumentano le fonti interne rinnovabili

Dal tempo t = t in poi il flusso di risorse

non rinnovabili tende a zero

ˆ

ˆ

FIGURA 5b - 
Equazioni del 

modello del siste-
ma socio-ecologico 
locale sintetizzato 

in fi gura 3
Vi sono una risorsa 

rinnovabile con un 

piccolo e lento 

fl usso, e una 

risorsa non rinno-

vabile che caricano 

un bacino di riserva 

E. Vi è una sosti-

tuzione nel tempo 

della risorsa non 

rinnovabile
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parità di valore aggiunto. Il costo stimato di questo 

aggiustamento si aggira intorno al 10% del valore 

aggiunto per 5 anni37. In questo caso la funzione 

obiettivo consiste nel portare l’impronta ecologica 

di tutti i sistemi locali sotto i 2 ha/abitante per ogni 

sistema locale. Lo scenario porta a una riduzione 

dell’impronta climatica (emissione dei gas a eff etto 

serra) del 20-30%.

Scenario 2. Ipotesi blue economy. Esso prevede 

la riduzione del 50% dell’energia utilizzata nelle 

abitazioni, del 65 % dei consumi di carburante, 

del 30% di materia ed energia nella produzione 

industriale, del 50% di materia ed energia in 

agricoltura, a parità di valore aggiunto. Il costo stimato 

si aggira intorno al 25% del valore aggiunto per cinque 

anni38. In questo caso la funzione obiettivo consiste 

nel portare l’impronta ecologica di tutti i sistemi locali 

sotto la soglia di biocapacità propria di ognuno di 

loro . Lo scenario porta a una riduzione dell’impronta 

climatica (emissione dei gas ad eff etto serra) 

del 70-80%.

Su questi scenari è costruito un modello (fi gura 5a) 

le cui equazioni sono presentate in fi gura 5b. I due 

scenari sono rappresentati nell’evoluzione nel grafi co 

1. Per il passaggio dall’economia attuale alla green e 

alla blue economy è necessario costruire uno scenario 
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Green economy Green economy
e Blue economy

Blue economy

0           t1        50          t2     100 t3               150                   200               t  250                  300ˆ

Tempo, t

Q E

GRAFICO 1 - Risultato del modello. Q è l’insieme di beni e servizi prodotti; E è lo stock interno (formato dalle 

fonti rinnovabile J e non rinnovabile F). La linea continua rappresenta l’uso di risorse non rinnovabili, la linea 

tratteggiata l’uso di risorse rinnovabili (questa si abbassa fi no al tempo t
2
 per la perdita di funzionalità del siste-

ma – per esempio con il consumo di suolo, e l’inquinamento e non per l’uso, il modello considera in questo caso il 

tempo in modo estremamente semplifi cato). Al tempo t
1
 inizia a crescere l’uso delle risorse locali non rinnovabili, 

al tempo t
2
 si ha il massimo uso della fonte (stock formato da fonti esterne non rinnovabili), al tempo t

3
 si ha il 

fl esso della componente non rinnovabile di E, al tempo ‘t con cappuccio’ si ha la transizione defi nitiva alla blue 

economy. Il valore Q rappresenta l’emergia e la linea continua viola rappresenta le risorse non rinnovabili, la linea 

gialla tratteggiata le rinnovabili locali. Il tempo è immaginato in mesi. Il punto zero è oggi. Si immagina che lo 

scenario 1 comprenda i valori fi no al tempo 100, in seguito al quale si applica lo scenario 2. Al tempo 240 si deve 

comunque applicare un drastico scenario di cambiamento di tecnologie, ovvero la blue economy con la produzione 

di beni e servizi a partire dalle funzioni ecosistemiche (utilizzando la biosfera come base della produzione di beni e 

servizi) deve essere dominante

ATTENZIONE - La didascalia del grafi co 1 è stata messa 
sotto la fi gura data la sua lunghezza

37 R. Costanza et al., Building a Sustainable and Desirable Economy, cit.; R. Vale, B. Vale, Time to Eat the 

Dog? The Real Guide to Sustainable Living, Thames and Hudson, London 2009.
38 R. Costanza et al., op. cit.; Department of Energy and Climate Change, Uk Renewable Energy Road-

map, Department of Energy & Climate Change, London 2011; R. Vale , B. Vale, op. cit.

?
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di azioni e investimenti per ogni sll. In tabella 7 

sono evidenziati alcuni possibili costi (investimenti) 

e benefi ci (ricavi da sistemi tipo cap and trade) 

economico-ecologici inerenti il recupero dello stato di 

salute del sistema socio-ecologico come valore medio 

per ogni sll.

In particolare, integrando gli esiti dello scenario blue 

economy con quelli ipotizzati dalla terza rivoluzione 

industriale, la situazione potrebbe ulteriormente 

migliorare. La disponibilità di informazioni/

conoscenza/tecnologia (per esempio, la possibilità 

di utilizzare la tecnologia delle stampanti 3D) e la 

possibilità di auto-produrre energia dovrebbero 

rendere fattibile distribuire la produzione pressoché 

ovunque, usando meno energia e materie prime (con 

valori di impronta ecologica intorno a 1 ha per abitante 

per anno, valori di emissioni intorno a 900 kg per 

abitante per anno) e diminuendo il ricorso ai servizi 

TABELLA 7 - Costi e benefi ci (come valori minimi) di alcune azioni proposte (interventi) in tabella 6
Sono considerati come valori di intervento minimi per ogni ssl, che in realtà avrà costi e e benefi ci diff erenziati per ogni ssl. Per (CO

2
eq) 

si intende anidride carbonica equivalente assorbita; per ‘C tax’ si intende tassa sui prodotti per quantità di emissioni di carbonio conte-

nute (produzione e trasporto, ovvero la carbon tax), per ‘cap and trade’ si intende un sistema di incentivo alla riduzione tramite permessi 

di emissione negoziabile. I sussidi presentati nelle colonne ‘Ricavi con C tax o Cap and Trade’ sono i sussidi per incentivazione alla cattura 

volontaria di carbonio (dati della borsa di Londra del 2013: 5 euro per tonnellata di anidride carbonica equivalente assorbita). Azioni, costi 

ed effi  caci sono tratti (con modifi che sulla scale geografi che e le quantità, e conversione dollari/euro) da Brown, 2008

Lotta al cambia-Lotta al cambia-
mento climaticomento climatico

CostoCosto Ricavi con C tax o Cap and Trade Ricavi con C tax o Cap and Trade 
(euro per tonn di CO(euro per tonn di CO

22
 eq) eq)

Eff etti sul sistema Eff etti sul sistema 
socio-ecologicosocio-ecologico

Eff etti sul sistema Eff etti sul sistema 
paesaggiopaesaggio

Tonn di C cattu-Tonn di C cattu-

rato per annorato per anno

 Euro annui  Euro annui 

di spesadi spesa

Scenario a 9 euro Scenario a 9 euro Scenario a 45 euro Scenario a 45 euro Riduzione emergia Riduzione emergia 

e impronta e impronta 

ecologicaecologica

Eff etti positivi su Eff etti positivi su 

qualità dell’ariaqualità dell’aria

Ristrutturazione del sistema dell’energia

Riconversione dell’industria 

riducendo l’uso 

di combustibili fossili

148.000,00 1.480.000,00 1.330.000,00 6.640.000,00 Riduzione Emergia 

e impronta 

ecologica

Eff etti positivi su 

qualità dell’aria, 

aumenta la Btc

Ristrutturazione del sistemi 

dei trasporti

55.900,00 1.400.000,00 503.000,00 2.520.000,00 Riduzione Emergia 

e incremento 

biocapacità

Eff etti sulla connet-

tività ecologica. 

Aumenta la Btc, 

aumenta la 

percolazione

Sostituzione dei combustibili 

fossili con le rinnovabili

4.700,00 117.000,00 42.300,00 211.000,00 Riduzione Emergia 

e impronta 

ecologica

Eff etti positivi su 

qualità dell’aria, 

aumenta la Btc

Azione su ecosistemi e sul sequestro del carbonio

Gestione dei 

suoli (e 

contenimento 

delle alluvioni)

Piantumazi-

one e 

conteni-

mento 

alluvioni

45.000,00 282.000,00 0 

 (sussidi possibili 

derivanti dal 

sequestro del 

carbonio: 

402.000 euro)

0 

 (sussidi possibili 

derivanti dal 

sequestro del 

carbonio: 

1.400.000)

Aumento biocapa-

cità ed Emergia 

locale rinnovabile. 

Incremento di 

funzioni ecositemici 

da utilizzare come 

risorse rinnovabili

Eff etti sulla biodiver-

sità e connettività 

ecologica. Aumenta 

la Btc, aumenta la 

percolazione

Gestione dei 

suoli agrari

50.000-120.000 1.130.000,00 0 

 (sussidi possibili 

derivanti dal 

sequestro del 

carbonio: 

180.000 euro)

0 (sussidi possibil-

iderivanti dal 

sequestro del 

carbonio:

3.040.000)

Eff etti sulla geodiver-

sità e la diversità 

geomicrobica. 

Aumenta la Btc

Piantumazione per la cattura 

del carbonio 

28.200,00 940.000,00 0 

 (sussidi possibili 

derivanti dal 

sequestro del 

carbonio: 

254.000)

0 (sussidi possibili 

derivanti dal 

sequestro del 

carbonio:

5.640.000)

Eff etti sulla biodiver-

sità e connettività 

ecologica. Aumenta 

la Btc. Aumenta 

la percolazione

Totale 281.000,00 4.210.000,00 1870000 (con 

sequestro circa 

1030000)

9370000  (con 

sequestro circa 

79610000)

?
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logistici e di marketing. La conseguente riduzione delle 

barriere all’entrata nelle attività produttive innovative 

(che usano risorse locali rinnovabili) dovrebbe 

permettere il fi orire di un tessuto imprenditoriale 

fatto di piccole e medie imprese, abbinando sviluppo 

economico e sostenibilità ambientale. Uno scenario di 

questo tipo, in estrema sintesi, dovrebbe contribuire 

alla riduzione dei picchi di consumo di materia ed 

energia, evidenziati dall’indice ldi (fi gura 2).

In sintesi: punti di forza e di debolezza dell’area 
metropolitana di Milano

L’analisi condotta evidenzia elementi di criticità 

relativi all’impronta ecologica, alla emergia (i cui 

impatti sono maggiori rispetto alla media nazionale), 

come pure dei servizi ecosistemici che fanno 

registrare valori molto bassi nell’area centrale della 

functional urban region (fur). Anche in relazione 

al punto 2 esposto nel primo paragrafo, relativo al 

ruolo della componente istituzionale nel favorire un 

cammino verso lo sviluppo sostenibile, la situazione 

dell’area di Milano evidenzia molti limiti. Il mancato 

riconoscimento istituzionale dell’area urbana 

funzionale, che, nel tempo, si è espansa nei territori 

circostanti interconnettendo una porzione rilevante 

della Lombardia, e la conseguente mancanza di un 

livello di governance pertinente, creano ineffi  cienze 

di tipo statico e dinamico. Gli eff etti negativi di una 

tale omissione sono ulteriormente amplifi cati dalle 

recenti tendenze alla decentralizzazione delle politiche 

pubbliche, processo che richiede implicitamente livelli 

di regolazione pertinenti alle modalità e alla spazialità 

dell’organizzazione del processo economico su scala 

locale. La mancanza di un livello di regolazione 

pertinente, che, di fatto, comporta una forma di 

governo poliarchica39, si rifl ette in una dinamica di 

sviluppo territoriale frammentata e segmentata. 

Come nota la Mazzoleni40, uno degli esiti di questa 

situazione si sostanzia nella progressiva divaricazione 

fra la città ‘funzionale’, caratterizzata da una forte 

connettività e interdipendenza, e la città ‘fi sica’, 

caratterizzata da una debole connessione spaziale fra 

le sue parti costitutive, nella mancanza di azioni volte 

alla decongestione della inner city (sia dal punto di 

vista insediativo che di quello produttivo), come pure il 

non adeguato livello di investimenti nell’infrastruttura 

culturale, nella qualità ambientale e insediativa 

dell’area in cui si concentra il maggior potenziale 

economico ed evolutivo a livello nazionale. 

39 A. Calafati, Economie in cerca di città: la questione urbana in Italia, Donzelli, Roma 2009.
40 C. Mazzoleni, «La transizione dell’economia urbana verso i servizi avanzati. Il profi lo di Milano», Dialo-

ghi Internazionali. Città nel Mondo, n. 17, 2012, pp. 118-141.
41 Fra gli altri, si vedano F. Compagnucci, A. Cusinato, «Città e territorio nell’epoca della conoscenza», 

Dialoghi Internazionali. Città nel Mondo, n. 15, 2011, pp. 224-237; F. Compagnucci, «Manifattura e attività 

della conoscenza nelle città: l’alleanza necessaria», cit.
42 A. Caragliu, C. Del Bo, P. Nijkamp, «Smart Cities in Europe», Journal of Urban Technology, vol. 18, n. 2, 

2011, pp. 65-82.

La retroazione delle scarse performance della 
componente istituzionale sull’ecosistema, dunque, 
invece che mitigare la pressione esercitata dal sistema 
economico metropolitano su quello ambientale, 
sembra acuirne l’impatto negativo. 

�

Di segno opposto il contributo derivante dalla 

componente della conoscenza e dell’innovazione, 

citata nel punto 3 del primo paragrafo. Come 

ampiamente documentato in numerosi studi41, l’area 

metropolitana di Milano è quella che concentra il 

maggior potenziale in termini di attività generatrici di 

conoscenza e innovazione, sia private che pubbliche. 

A esse si associa un tessuto manifatturiero con 

specializzazioni e dimensioni variegate, situazione 

potenzialmente in grado di creare, alimentare e 

mantenere un rapporto virtuoso con l’economia della 

conoscenza. 
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Per una valutazione complessiva dei limiti e delle 

potenzialità dell’area di Milano in relazione alla 

sostenibilità del suo processo economico possiamo 

declinare le considerazioni sopra riportate rispetto al 

concetto di smart city. Sono considerate smart quelle 

città in cui gli investimenti in capitale umano e sociale, 

nelle infrastrutture tradizionali di trasporto e in quelle 

basate sulle ict alimentano una crescita economica 

e un elevato standard in termini di qualità della 

vita, unitamente a un saggio e consapevole utilizzo 

delle risorse naturali attraverso una governance 

partecipata42. Da questo punto di vista è evidente 

che, se da una parte Milano ha le competenze umane 

e tecniche per essere a pieno titolo considerata 

come una città smart, non altrettanto può dirsi in 

relazione alla sua governance. Essa, infatti, non 

sembra all’altezza del ruolo che la città svolge 

all’interno del panorama nazionale ed europeo. L’esito 

di questa situazione si traduce in una performance 

economica reale inferiore a quella potenziale, e 

a un raff orzamento della pressione sul suo eco-

sistema di riferimento. Sulla base dell’approccio 

presentato, inoltre, l’impatto ambientale, comporterà 

inevitabilmente una retroazione negativa sul livello 

delle prestazioni economiche nel medio-lungo periodo. 

In defi nitiva, quello che sembra mancare a Milano 

per essere una città smart è una normale governance 

consona a una grande capitale europea.

42 A. Caragliu, C. Del Bo, P. Nijkamp, «Smart Cities in Europe», Journal of Urban Technology, vol. 18, n. 2, 

2011, pp. 65-82.
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