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Abstract

Secondo stime recenti, entro il 2050 la quota di cittadini risulterà di poco 
inferiore alla popolazione mondiale attuale (UN 2012). Il che significa che 
le città debbono fronteggiare fin da ora sfide impegnative sul piano globale 
e locale (UNFPA 2011). 

Sul piano globale le città tendono a configurarsi come importanti nodi 
strategici in continua competizione sul fronte degli investimenti (Sassen 
1994, 1997). Ma è sul piano locale che si addenseranno le principali sfide, 
giacché è a questa scala che emergono le maggiori criticità da risolvere in 
termini di sostenibilità.

Le politiche adottate dalle Green Cities svolgono, a riguardo, un ruolo 
significativo per un governo urbano eco-compatibile. In particolare, le politi-
che di città europee come Stockholm, Bruxelles e Freiburg offrono spunti di 
riflessione interessanti sul fronte dei risultati nel campo della mobilità urbana 
locale e del contenimento del consumo di suolo.

Il saggio approfondisce l’esperienza del quartiere Rieselfeld (Freiburg) 
come buona pratica di pianificazione urbana attenta ad esigenze sia di tipo 
abitativo, sia di tutela ambientale. Inoltre, il saggio dà conto delle forme di 
coinvolgimento delle popolazioni e le espressioni di cittadinanza che sono 
maturate nel quartiere. Rieselfeld costituisce una pratica di governo urbano 
interessante sul fronte della sostenibilità urbana in cui le politiche ambientali 
“top-down” si accompagnano al contributo espresso dai residenti in termini 
di attivazione “bottom-up”.

Parole chiave: sostenibilità, Green Cities, politiche, partecipazione, 
cittadini, quartiere

According to the last estimate made by the United Nations (2012), by 
2050 the proportion of city dwellers will be slightly lower than the current 
world population. This means that henceforth cities will have to deal with 
demanding challenges, both at a global and local level (UNFPA 2011).

At a global level cities play a crucial role as hotspots, constantly com-
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peting to attract investment (Sassen 1994, 1997). However, it is at the local 
level that the most relevant urban challenges will take place, since it is here 
that the most crucial issues of sustainability emerge.

In this regard the policies adopted by Green Cities play a significant role 
in the pursuit of an environmentally-oriented urban government. Specifical-
ly, policies adopted by European cities such as Stockholm, Bruxelles and 
Freiburg offer interesting insights through their achievements in local urban 
mobility and the control of “urban sprawl”.

This paper aims to focus on the Freiburg district of Rieselfeld as a rele-
vant example of urban planning catering for residential needs and protecting 
the environment. Moreover, the case of Rieselfeld appears significant in re-
lation to the forms of resident involvement within the district and the stren-
gthening of the expressions of citizens over time. For these reasons, the case 
of Rieselfeld can be considered to be a best practice of urban sustainable 
government where “top-down” environmental policies are combined with 
the “bottom-up” role played by the residents.

Keywords: sustainability, Green Cities, policies, participation, citizens,  
district.

1. Questioni di sostenibilità e politiche urbane 

La sfida dello sviluppo sostenibile è un tema globale che pone questioni 
rilevanti in termini di giustizia sociale, poiché il depauperamento delle ri-
sorse e i fenomeni di inquinamento ambientale producono maggiori impatti 
sulle popolazioni più vulnerabili. Rispetto a questo scenario, attraverso quali 
percorsi è possibile intraprendere concretamente un modello di sviluppo so-
stenibile? 

Un punto di partenza può consistere nel concentrare l’attenzione e gli 
sforzi sulla dimensione locale come scenario più idoneo per l’elaborazione 
e la messa in pratica di strategie di sviluppo coerenti con la realtà territoriale 
nella quale produrranno ricadute. A tal proposito, il contributo che gli ammi-
nistratori e gli attori sociali attivi sul territorio possono esprimere a questo 
livello risulta cruciale in virtù della conoscenza delle problematiche e delle 
specificità locali. In altre parole, la dimensione locale acquisisce una precisa 
importanza nei ragionamenti sulla sostenibilità, poiché fornisce indicazioni 
indispensabili per la comprensione delle relazioni che intercorrono fra so-
cietà ed ecosistemi, a partire dalle quali è possibile agire per implementare 
approcci allo sviluppo sostenibile maggiormente radicati nella realtà di rife-
rimento (Segre e Dansero, 1996; Colombo, Federico e Lanzavecchia, 2000).
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