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CARTA DI LIPSIA sulle città europee sostenibili 

 

adottata in occasione della riunione informale dei ministri per lo Sviluppo urbano e la coesione 
territoriale tenutasi a Lipsia il 24 e 25 maggio 2007 

 

PREAMBOLO 

 
La CARTA DI LIPSIA sulle città europee sostenibili è un documento degli Stati membri redatto 
con l’ampia e trasparente partecipazione delle parti europee interessate. Conoscendo le sfide e le 
opportunità, come pure i diversi contesti storici, economici, sociali ed ambientali delle città europee, 
i ministri degli Stati membri responsabili per lo sviluppo urbano concordano su strategie e principi 
comuni per la politica di sviluppo urbano. I ministri si impegnano a: 
 

− avviare un dibattito politico nei rispettivi Stati su come integrare i principi e le strategie della 
Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili nelle politiche di sviluppo nazionali, regionali e 
locali, 

 

− usare lo strumento dello sviluppo urbano integrato e il relativo sistema di governance per la sua 
attuazione, creando a tal fine le condizioni necessarie a livello nazionale e  

 

− promuovere la costituzione di un’organizzazione territoriale equilibrata, basata su una struttura 
urbana europea policentrica. 

 
I ministri ringraziano la presidenza tedesca per aver preparato la relazione Lo sviluppo urbano 

integrato come prerequisito per la sostenibilità urbana e gli studi Strategie per migliorare l’ambiente 

fisico nelle aree urbane degradate, Rafforzare l’economia locale e la politica del mercato del lavoro 

locale nelle aree urbane svantaggiate, Politiche di istruzione e formazione proattive per i bambini e i 

giovani nelle aree urbane degradate e Trasporto urbano sostenibile e aree urbane degradate, 
documenti che illustrano esempi di buone pratiche in Europa e che aiuteranno le città di tutte le 
dimensioni nell'attuazione pratica dei principi e delle strategie delineati nella Carta di Lipsia sulle 
città europee sostenibili. 
 

I ministri dichiarano:  

 

noi, ministri degli Stati membri dell’Unione europea responsabili per lo sviluppo urbano, 
consideriamo le città europee di tutte le dimensioni sviluppatesi nel corso dei secoli una risorsa 
economica, sociale e culturale preziosa e insostituibile.  
 
Con il fine di proteggere, rafforzare e sviluppare ulteriormente le nostre città, noi sosteniamo 
fermamente la strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, che si basa sul programma d’azione di 
Lilla, il capitolo Urban acquis delle conclusioni di Rotterdam e l’accordo di Bristol. In tale contesto, è 
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necessario tener conto, allo stesso tempo, di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, dando a 
ciascuna lo stesso peso. Esse comprendono la prosperità economica, l’equilibrio sociale e un ambiente 
salubre. Si dovrebbe altresì prestare attenzione agli aspetti culturali e sanitari, prendendo in 
considerazione con la dovuta attenzione la capacità istituzionale degli Stati membri.  
 

Le nostre città posseggono qualità culturali e architettoniche uniche, forze di integrazione sociale 
considerevoli e possibilità di sviluppo economico eccezionali. Sono centri di conoscenza e fonti di 
crescita e innovazione. Allo stesso tempo, però, esse presentano anche problemi demografici, 
ineguaglianze sociali, esclusione sociale di gruppi specifici di popolazione, mancanza di alloggi 
accessibili e adeguati e problemi ambientali. A lungo termine le città potranno svolgere la loro 
funzione di motore del progresso sociale e della crescita economica conformemente alla strategia di 
Lisbona solo se riusciremo a mantenere l’equilibrio sociale al loro interno e tra di esse, preservando la 
loro diversità culturale e garantendo una qualità elevata nel settore della pianificazione urbanistica, 
nella architettura e in campo ambientale.  
 

Noi abbiamo sempre più bisogno di strategie onnicomprensive e di un’azione coordinata che 
coinvolga le persone e le istituzioni che partecipano al processo di sviluppo urbano, anche al di là dei 
confini delle singole città. Ogni livello di governo – locale, regionale, nazionale ed europeo – ha una 
sua parte di responsabilità per il futuro delle nostre città. Per rendere davvero efficace questa 
governance multilivello, dobbiamo migliorare il coordinamento fra le politiche settoriali e sviluppare 
un nuovo senso di responsabilità nei confronti della politica di sviluppo urbano integrato. Dobbiamo 
anche garantire che tutti coloro che lavorano per realizzare gli obiettivi di queste politiche, a tutti i 
livelli, acquisiscano le conoscenze generali e multidisciplinari necessarie per rendere le città delle 
comunità sostenibili. 
 

Appoggiamo espressamente le dichiarazioni e le raccomandazioni enunciate nell’Agenda territoriale 
dell’Unione europea e il lavoro svolto dalle istituzioni europee per promuovere una visione integrata 
delle problematiche urbane. Riconosciamo il prezioso contributo degli impegni di Aalborg per 
un’azione strategica e coordinata a livello locale e le conclusioni del Forum europeo delle politiche 
architettoniche, del 27 aprile 2007, sulla cultura della costruzione. Prendiamo atto della Carta europea 
Network Vital Cities. 
 

Noi raccomandiamo: 

 

I. Un maggiore ricorso alle strategie di una politica di sviluppo urbano integrato 
 

Per politica di sviluppo urbano integrato intendiamo la considerazione equa e simultanea delle 
potenzialità e dei bisogni rilevanti per lo sviluppo urbano. La politica di sviluppo urbano integrato è 
un processo in cui gli aspetti spaziali, settoriali e temporali dei settori più importanti della politica 
urbana sono coordinati. Il coinvolgimento degli attori economici, delle categorie interessate e dei 
cittadini in generale è essenziale. La politica di sviluppo urbano integrato è un prerequisito cruciale 
per attuare la strategia di sviluppo sostenibile dell’UE. La sua attuazione è un compito di scala 
europea, che deve però tener conto delle condizioni e delle esigenze locali e del principio di 
sussidiarietà. 
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La conciliazione dei vari interessi, agevolata da una politica di sviluppo urbano integrato, costituisce 
una possibile base per un consenso tra Stato, regioni, città, cittadini e attori economici. Unendo le 
conoscenze e le risorse finanziarie, gli scarsi fondi pubblici possono essere utilizzati in modo più 
efficace e gli investimenti pubblici e privati saranno coordinati meglio. La politica di sviluppo urbano 
integrato coinvolge attori esterni all’amministrazione e consente ai cittadini di svolgere un ruolo 
attivo nel delineare il proprio immediato spazio vitale. Allo stesso tempo, queste misure possono 
fornire maggiore certezza di pianificazione e di investimento. 
 
Raccomandiamo che le città europee attuino programmi di sviluppo urbano integrato per la città 
considerata nel suo complesso. Questi strumenti di pianificazione orientati all’attuazione dovrebbero: 
 

− individuare i punti di forza e di debolezza delle città e dei quartieri basandosi su un’analisi della 
situazione attuale, 

− definire obiettivi di sviluppo concreti per l'area urbana e sviluppare una visione per la città, 

− coordinare le politiche e i progetti settoriali e tecnici dei diversi quartieri e assicurare che gli 
investimenti programmati aiutino a promuovere uno sviluppo equilibrato dell’area urbana, 

− coordinare e concentrare, a livello territoriale, l’uso dei fondi degli attori del settore pubblico e 
privato, 

− essere coordinati a livello locale e di regione metropolitana, e coinvolgere i cittadini e gli altri 
partner che possono contribuire sostanzialmente a determinare la futura qualità economica, 
sociale, culturale ed ambientale di ogni area. 

 
Il coordinamento a livello locale e di regione metropolitana andrebbe rafforzato. L'obiettivo è un 
partenariato equo tra città e zone rurali, nonché tra città piccole, medie e grandi e città all’interno di 
regioni metropolitane e aree metropolitane. Dobbiamo smettere di considerare le questioni e le 
decisioni relative alla politica di sviluppo urbano isolatamente per ogni singola città. Le nostre città 
dovrebbero essere il fulcro dello sviluppo delle regioni metropolitane e dovrebbero assumersi la 
responsabilità della coesione territoriale. Sarebbe utile quindi che esse istituissero tra loro una rete di 
collegamento più stretta a livello europeo. 
 
Le politiche di sviluppo urbano integrato offrono una serie di strumenti che hanno già dimostrato il 
loro valore nello sviluppo di meccanismi di governance moderni, efficaci e collaborativi in numerose 
città europee. Tali meccanismi sono indispensabili per migliorare la competitività delle città europee e 
facilitano il coordinamento rapido e utile dello sviluppo dell'edilizia abitativa, dell'economia, delle 
infrastrutture e dei servizi, tenendo conto, fra l'altro, dell’impatto delle attuali tendenze relative 
all'invecchiamento demografico e ai flussi migratori, nonché delle condizioni relative alla politica 
energetica. 
 
Nel quadro della politica di sviluppo urbano integrato, noi riteniamo che le seguenti strategie d'azione 
siano prioritarie per rafforzare la competitività delle città europee:  
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Creare ed assicurare spazi pubblici di qualità 
 

La qualità degli spazi pubblici, dei paesaggi urbani antropizzati, dell'architettura e dello sviluppo 
urbano è importante per le condizioni di vita delle popolazioni urbane. Come fattore di localizzazione 
non vincolante, la qualità dello spazio urbano è importante per attrarre le imprese dell'economia della 
conoscenza e una manodopera qualificata e creativa, come pure per il turismo. È necessario quindi 
accrescere l’interazione tra architettura, pianificazione infrastrutturale e urbanistica per creare spazi 
pubblici attraenti e orientati ai fruitori e raggiungere così un standard elevato in termini di ambiente di 
vita, ossia una "cultura architettonica" (Baukultur). Tale cultura va intesa nel significato più ampio del 
termine, come la somma di tutti gli aspetti culturali, economici, tecnologici, sociali ed ecologici che 
influenzano la qualità e il processo di pianificazione e costruzione. Tuttavia, questo approccio non 
dovrebbe essere limitato agli spazi pubblici. Questo tipo di Baukultur è una necessità per l’intera città 
e per i suoi dintorni. Sia le città che i governi devono far sentire la propria influenza. Questo è 
particolarmente importante per la salvaguardia del patrimonio architettonico. Gli edifici storici, gli 
spazi pubblici e il loro valore urbano e architettonico devono essere preservati. 
 
Creare e salvaguardare infrastrutture, servizi e spazi urbani funzionali e ben progettati è un compito 
che deve essere affrontato congiuntamente dallo Stato e dagli enti regionali e locali, così come dai 
cittadini e dalle imprese. 
 

Modernizzare le reti infrastrutturali e migliorare l’efficienza energetica 
 
Un contributo fondamentale per la qualità di vita e per la qualità dei luoghi e dell'ambiente può venire 
da un sistema di trasporti urbani sostenibile, accessibile ed economico, con collegamenti coordinati 
con le reti di trasporto della regione metropolitana. Andrebbe prestata un’attenzione particolare alla 
gestione del traffico e all'interconnessione dei diversi modi di trasporto, incluse le infrastrutture per 
gli spostamenti in bicicletta e a piedi. I trasporti urbani vanno conciliati con le diverse esigenze 
relative alle zone di abitazione, a quelle in cui sono ubicate le attività lavorative, all’ambiente e agli 
spazi pubblici. 
 
Le infrastrutture tecniche, in particolar modo la fornitura idrica, il trattamento delle acque reflue e 
altre reti di approvvigionamento vanno adeguate per tempo e adattate alle nuove esigenze, al fine di 
soddisfare i futuri requisiti di un'elevata qualità di vita nelle città.  
 
I prerequisiti per un servizio pubblico sostenibile sono l’efficienza energetica e uno sfruttamento 
razionale delle risorse naturali, oltre all'efficienza economica del loro impiego. L’efficienza energetica 
degli edifici deve essere migliorata. Questo riguarda sia gli edifici esistenti sia quelli nuovi. La 
ristrutturazione degli edifici esistenti può avere un impatto importante sull’efficienza energetica e sul 
miglioramento della qualità di vita dei residenti. Va prestata un’attenzione particolare agli edifici 
prefabbricati, vecchi e di bassa qualità. Reti di infrastrutture ottimizzate ed efficaci ed edifici ad alta 
efficienza energetica faranno diminuire i costi sia per le imprese che per i residenti. 
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Una premessa importante per un uso efficiente e sostenibile delle risorse è una struttura compatta 
degli insediamenti. La si può ottenere attraverso una pianificazione urbanistica e dello spazio che 
impedisca la dispersione urbana attraverso una gestione rigorosa dell’offerta di terreni e un controllo 
delle tendenze speculative. La strategia di riunire nello stesso quartiere abitazioni, attività 
professionali, centri d'istruzione e formazione, strutture di approvvigionamento e attività ricreative si 
è dimostrata particolarmente sostenibile. 
 
Le città devono contribuire a garantire e migliorare la qualità di vita dei loro abitanti e la propria 
attrattiva per le imprese utilizzando sofisticate tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei 
campi dell’istruzione, dell'occupazione, dei servizi sociali, della sanità e della sicurezza, e impiegando 
gli strumenti per migliorare la governance urbana.  
 
Le nostre città devono anche essere in grado di adattarsi alla minaccia posta dal cambiamento 
climatico. Uno sviluppo urbano ben progettato e pianificato può consentire una crescita con basse 
emissioni di carbonio, migliorare la qualità dell'ambiente e ridurre le emissioni. Le città possono 
ottenere questi risultati attuando misure innovative di prevenzione, riduzione e adattamento che, a 
loro volta, contribuiscono allo sviluppo di nuove industrie e imprese a bassa emissione di carbonio.  
 

Attuare politiche attive nel campo dell'innovazione e dell'istruzione  
 
Le città sono luoghi in cui si sviluppa e viene trasmessa gran parte delle conoscenze. Il completo 
sfruttamento del potenziale di conoscenza di una città dipende dalla qualità del sistema d'istruzione 
prescolastico e scolastico e dalle opportunità di scambio offerte all’interno del sistema di istruzione e 
di formazione, nonché dalle reti sociali e culturali. Dipende anche dalle opportunità di apprendimento 
permanente, dall’eccellenza delle università e degli istituti di ricerca non universitari e dalle reti di 
scambio tra industria, imprese e comunità scientifica.  
 
La politica di sviluppo urbano integrato può contribuire a migliorare questi fattori, per esempio 
riunendo le parti interessate, sostenendo le reti e ottimizzando le strutture per la localizzazione. Lo 
sviluppo urbano integrato promuove il dialogo sociale ed interculturale. 
 
Le strategie di sviluppo urbano integrato, la gestione cooperativa dello sviluppo urbano e il buon 
governo possono contribuire ad un utilizzo mirato del potenziale delle città europee, specialmente 
riguardo alla competitività e alla crescita, come pure alla riduzione delle disparità all’interno dei 
quartieri e tra di essi, fornendo ai cittadini un’opportunità di partecipazione sociale e democratica. 
 
II.  Un’attenzione speciale ai quartieri degradati nel contesto cittadino  

 
Le città devono far fronte a importanti sfide, legate principalmente al cambiamento delle strutture 
economiche e sociali e alla globalizzazione. Fra i problemi specifici vi sono in particolare l’alta 
disoccupazione e l’esclusione sociale. All’interno di una città possono esserci differenze considerevoli 
in termini di opportunità economiche e sociali nelle singole zone, ma anche in termini di diversa 
qualità dell’ambiente. Inoltre, in molti casi le differenze sociali e di sviluppo economico continuano 
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ad aumentare e questo contribuisce a destabilizzare le città. Una politica di integrazione sociale che 
contribuisca a ridurre le ineguaglianze e a prevenire l’esclusione sociale è la migliore garanzia per il 
mantenimento della sicurezza nelle nostre città. 
 
Uno strumento efficace per realizzare gli obiettivi di coesione sociale ed integrazione nelle città e 
nelle zone urbane può essere una politica degli alloggi sociali ben concepita. Abitazioni salubri, 
adeguate e a prezzi accessibili possono rendere i quartieri interessati più attraenti sia per i giovani che 
per gli anziani, contribuendo così alla loro stabilità. 
 
È meglio individuare segnali di allarme iniziali e adottare dei correttivi puntuali ed efficaci. Questo 
consente di risparmiare risorse. Quando il degrado di un’area è già iniziato, il costo e la difficoltà di 
invertire la tendenza possono essere molto maggiori. Lo Stato deve offrire prospettive e incentivi di 
miglioramento agli abitanti delle aree in questione. Il coinvolgimento attivo dei residenti e un dialogo 
migliore tra i rappresentanti politici, i residenti e gli attori economici è essenziale per trovare le 
soluzioni più adeguate per ogni area degradata. 
 
Alla luce di quanto affermato, noi ministri riteniamo che le seguenti strategie di azione, inserite in una 
politica di sviluppo urbano integrato, siano di cruciale importanza per i quartieri urbani degradati: 
 

Continuare ad attuare strategie per migliorare l’ambiente fisico 
 
L’attività economica e gli investimenti, da un lato, e le strutture urbane di alta qualità, uno spazio 
naturale costruito correttamente e infrastrutture e strutture moderne ed efficienti, dall’altro, sono 
strettamente correlati. Per questo motivo è necessario migliorare gli edifici nei quartieri soggetti a 
degrado, sia per quanto riguarda la loro pianificazione e le condizioni fisiche, sia in termini di 
efficienza energetica. Il miglioramento degli standard abitativi degli edifici nuovi così come dei 
grandi edifici prefabbricati già esistenti, di quelli vecchi e di bassa qualità, offre un grandissimo 
potenziale di miglioramento dell’efficienza energetica in tutta Europa aiutando, di conseguenza, la 
lotta contro il cambiamento climatico. 
 
Per rendere più sostenibili gli investimenti per il miglioramento dell’ambiente fisico, questi devono 
essere inseriti in una strategia di sviluppo a lungo termine che comprenda anche gli investimenti 
successivi sia pubblici che privati. 
 

Potenziare l’economia locale e il mercato del lavoro locale 
 
Le misure intese a garantire la stabilizzazione economica dei quartieri degradati devono anche 
sfruttare le forze economiche endogene dei quartieri stessi. In questo contesto, gli strumenti idonei 
saranno un mercato del lavoro e delle politiche economiche che si adattano alle esigenze dei singoli 
quartieri. L’obiettivo è quello di creare e garantire posti di lavoro e di agevolare la creazione di nuove 
imprese. In particolare, occorre migliorare le opportunità di accesso ai mercati del lavoro locali 
offrendo una formazione orientata alla domanda. È necessario altresì sfruttare maggiormente le 
opportunità di impiego e di formazione nell'economia etnica. 
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L’Unione europea, gli Stati membri e le città sono chiamati a creare condizioni e strumenti migliori 
per rafforzare l’economia locale, e quindi i mercati del lavoro locali, in particolare promuovendo 
l’economia sociale e fornendo servizi orientati ai cittadini. 
 

Attuare politiche di istruzione e formazione proattive per i bambini e i giovani 
 
Un punto di partenza fondamentale per migliorare la situazione nei quartieri degradati è il 
miglioramento dell’istruzione e della formazione a livello di comunità locale, unito a politiche 
proattive mirate ai bambini e ai giovani. 
 
Nei quartieri svantaggiati occorre offrire maggiori e migliori opportunità di istruzione e formazione 
adeguate ai bisogni dei bambini e dei giovani che vivono in tali aree e intese a rispondere alla carenza 
di offerte ad essi destinate. Tramite politiche indirizzate ai bambini e ai giovani che vivono nei 
quartieri degradati e fatte su misura per l’area sociale in cui vivono, dobbiamo contribuire a 
migliorare le loro possibilità di partecipazione e di realizzazione delle loro aspirazioni, garantendo 
pari opportunità nel lungo periodo. 
 

Promuovere un trasporto urbano efficiente a prezzi accessibili  
 
Molti quartieri degradati hanno un’ulteriore difficoltà: collegamenti di trasporto scarsi e un impatto 
ambientale negativo riducono ulteriormente la loro attrattiva. Lo sviluppo di un sistema di trasporto 
pubblico efficiente ed a prezzi accessibili farà sì che i residenti di questi quartieri abbiano le stesse 
opportunità degli altri cittadini sul piano della mobilità e dell'accessibilità, cosa che hanno diritto di 
aspettarsi.  
 
Per raggiungere questo obiettivo, la pianificazione dei trasporti e la gestione del traffico in queste aree 
devono sempre più mirare a ridurre l'impatto negativo dei trasporti sull’ambiente e ad organizzare i 
trasporti in modo che questi quartieri siano integrati meglio nella città e nella regione. A tal fine 
saranno necessarie anche reti adeguate per i ciclisti e i pedoni 
 
Tanto più saremo capaci di stabilizzare economicamente i quartieri degradati, di integrarli 
socialmente e di migliorare il loro ambiente fisico e le infrastrutture di trasporto, tanto più saranno 
elevate le possibilità che le nostre città continueranno ad essere, a lungo termine, dei luoghi di 
progresso sociale, crescita e innovazione. 
 

Noi evidenziamo quanto segue: 

 
la politica di sviluppo urbano andrebbe impostata a livello nazionale e da questo livello, ma anche da 
altri, dovrebbero provenire anche gli stimoli per le soluzioni innovative. 
 
Le nostre città hanno bisogno, da un lato, di un margine di azione sufficiente per poter svolgere i 
compiti locali in maniera responsabile e, dall'altro, di una solida base finanziaria in grado di fornire 
stabilità a lungo termine. Perciò è importante anche che gli Stati membri abbiano l’opportunità di 
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usare i fondi strutturali europei per programmi sostanziali di sviluppo urbano integrato. L’utilizzo di 
questi fondi dovrebbe concentrarsi rigorosamente sulle difficoltà e sulle potenzialità specifiche, e 
prendere in considerazione le opportunità, le difficoltà e le specificità esistenti negli Stati membri. Se 
non è già stato fatto, gli enti locali dovrebbero sviluppare le capacità e l'efficienza necessarie per 
attuare le politiche di sviluppo urbano integrato, anche al fine di garantire la qualità e la sostenibilità 
generale dell’ambiente urbano. 
 
Le nuove iniziative dell’UE Jessica e Jeremie, sostenendo la creazione di fondi per lo sviluppo urbano 
e per le PMI e utilizzando strumenti di ingegneria finanziaria per incentivare gli investimenti privati 
per l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano integrato, offrono opportunità promettenti di 
migliorare l’efficacia delle risorse finanziarie nazionali ed europee tradizionali. 
 
A livello nazionale, i ministeri devono riconoscere più chiaramente l’importanza delle città nel 
realizzare le ambizioni nazionali, regionali e locali e l’impatto che loro politiche hanno sulle città. Gli 
sforzi dei diversi ministeri che lavorano o hanno un impatto sui problemi urbani devono essere 
coordinati e integrati meglio, in modo che siano complementari e non in conflitto tra loro.  
 
Noi sottolineiamo l’importanza di uno scambio sistematico e strutturato di esperienze e di conoscenze 
nel campo dello sviluppo urbano sostenibile. Chiediamo alla Commissione europea di presentare il 
risultato dello scambio di buone pratiche, sulla base delle linee guida della Carta di Lipsia, alla 
prossima conferenza organizzata nel quadro dell’iniziativa Regioni per il cambiamento economico. 
Contemporaneamente, abbiamo bisogno di una piattaforma europea per raccogliere, mettere insieme e 
sviluppare buone pratiche, statistiche, studi di benchmarking, valutazioni, valutazioni inter pares e 
altre ricerche urbane per sostenere gli attori coinvolti nello sviluppo urbano a tutti i livelli e in tutti i 
settori. In futuro, continueremo a promuovere e intensificare lo scambio di conoscenze ed esperienze 
tra responsabili politici, professionisti e ricercatori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al 
fine di ribadire la dimensione urbana della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, della strategia 
di Lisbona e della strategia europea per l’occupazione. 
 
L’Europa ha bisogno di città e regioni forti e vivibili.  
 


