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Valutazioni integrate per la gestione delle
città contemporanee - risultati SIEV 2016 
A cura di Giulio Mondini, Enrico Fattinnanzi, Alessandra Oppio,
Marta Bottero, Stefano Stanghellini

Francesca Abastante

Il volume comprende una
selezione dei migliori articoli
di ricerca presentati al semi-
nario della SIEV “L’influenza
sui percorsi valutativi dell’en-
ciclica Laudato Sì: le aree urba-
ne tra conflitto e solidarietà,
tra degrado e rigenerazione,
tra esclusione e partecipazio-
ne” tenutosi a Roma (Italia)
nell’Aprile 2016. 
A partire dall’Enciclica Papale
“Laudato Si” (pubblicata il 18
Giugno 2015), l’obiettivo del
volume è incoraggiare una

riflessione sui temi della rigenerazione urbana, protezione
del suolo e valorizzazione dei territori. Infatti, la sopracitata
Enciclica Papale offre un’opportunità di dibattito interes-
sante sui temi ambientali e sociali con particolare riferi-
mento alle periferie urbane, i centri urbani degradati, i dan-
ni ambientali e l’ecologia umana. L’Enciclica Papale sollecita
inoltre una maggiore consapevolezza dei soggetti che carat-
terizzano gli attuali sviluppi della disciplina valutativa. 
Nello specifico, il volume si interroga riguardo al ruolo del-
le metodologie valutative nell’ambito dell’attuale crisi eco-
logica la quale coinvolge direttamente la comunità scien-
tifica poiché, come affermato dal Professor Enrico Fattin-
nanzi nella prefazione del volume “più le decisioni passa-
no dai tradizionali interessi individuali a quelli comuni, più
il contenuto della valutazione passa dalla valutazione del
mercato alle valutazioni collettive / sociali”. 
Al fine di analizzare propriamente la città nel suo com-
plesso come un bene comune, il volume raccoglie diffe-
renti punti di vista forniti da esperti con backgrounds e
posizioni professionali diverse: economisti, valutatori, acca-
demici, architetti, urbanisti, sociologi, compagnie energe-

tiche, organizzazioni non governative ed esponenti del
governo e delle pubbliche amministrazioni. 

Dopo la prefazione finalizzata ad inquadrare il tema eco-
logico introdotto dall’Enciclica Papale, i primi due capitoli
introduttivi evidenziano i concetti chiave quali il ruolo di
valutazioni integrate nelle aree urbane degradate con par-
ticolare riferimento al problema dell’equità intergenera-
zionale. 

Il volume prosegue articolato in quattro parti che rifletto-
no i macro-temi affrontati dall’Enciclica Papale. 

La prima parte, “Ecologia Umana: Valori e Paradigmi”, si
compone di undici contributi che affrontano il problema
dell’ecologia urbana da una prospettiva etica, investigando
la responsabilità sociale ed economica degli operatori del
settore nell’ambito della rigenerazione sociale. 

La seconda parte è suddivisa in tredici contributi sotto al
titolo “Ecologia Integrale e gestione delle risorse naturali”.
I contributi evidenziano la necessità di tecniche di valuta-
zione integrate in grado di contenere e misurare la vulne-
rabilità urbana. 

I dodici contributi della terza parte, “Equità Intergenera-
zionale”, analizzano il problema ecologico focalizzandosi
sugli aspetti relativi al cambiamento climatico accentuan-
do l’importanza dei meccanismi di rigenerazione suppor-
tati da metodologie finanziarie, sociali e multicriteriali. 

La quarta parte, “Come migliorare il dialogo e la trasparen-
za in processi decisionali”, si compone di undici contribu-
ti che evidenziano la necessità di processi partecipativi in
grado di coinvolgere gli stakeholder in una prospettiva di
equità sociale. 

Considerata l’ampiezza e la complessità del problema eco-
logico, i contributi selezionati e la struttura del volume
scelti dagli editori fanno si che il volume sia organico e
scientificamente interessante.




