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UNA RICOSTRUZIONE NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITA’UNA RICOSTRUZIONE NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITA’

I
l conce=o di sostenibilità, dalla prima definizione risa‐
lente al 1987 (rapporto Brundtland), riguarda il rag‐
giungimento dell’equilibrio fra il soddisfacimento delle

esigenze presenti senza comprome=ere la possibilità delle
future generazioni di sopperire alle proprie. In tale defi‐
nizione non si parla, quindi, propriamente di ambiente in
quanto tale, ma più largamente ci si riferisce al benessere
e alla qualità della vita degli individui e, dunque, anche
alla qualità ambientale. Inoltre, si evidenzia un impor‐
tante principio etico che riguarda la responsabilità delle
generazioni di oggi nei confronti delle generazioni future.

Nel caso della nostra terra, ferita e da ricostruire, il senso
di questo principio etico di responsabilità assume un si‐
gnificato eccezionale: le scelte sulla ricostruzione che si
compiono oggi avranno ricadute importanti sia durante
la fase stessa di riparazione, sia dopo, nel futuro di questo
territorio; è oggi, infa=i, che si disegna un proge=o chia‐
mato ad essere una vera e propria visione condivisa del
futuro, inteso come bene comune dei ci=adini di oggi e di
domani.

La qualità della proge=azione e poi della riqualificazione
e ristru=urazione degli edifici danneggiati dal sisma di‐

venta il momento fondamentale per pianificare la rico‐
struzione, sopra=u=o nel caso dei centri storici ad alta va‐
lenza artistico‐culturale. Ed è proprio in questo momento
che si deve pensare a cosa sia sostenibilità. 

Ci=adini e istituzioni sono a lavoro per individuare il per‐
corso da compiere e, cosa da non so=ovalutare, stanno la‐
vorando insieme, come dimostrano incontri come quello
dedicato proprio alla Ricostruzione Sostenibile nell’ormai
“centrale” tendone di Piazza Duomo.

Durante la tavola rotonda, il Gruppo di lavoro sulla rico‐
struzione sostenibile ha presentato una proposta.  Per con‐
cepire la ricostruzione come occasione per promuovere
strategie di riqualificazione e ristru=urazione eco‐soste‐
nibili, tu=i gli edifici pubblici su cui devono essere effet‐
tuati interventi di ristru=urazione e/o ricostruzione
dovrebbero essere dotati delle moderne tecnologie che
consentono l’efficienza energetica. Questo consentirebbe
una serie di vantaggi riguardanti l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili, il risparmio sui consumi, un aumento
della qualità e del comfort all’interno degli spazi abitativi
e una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti.
Sono stati illustrati, inoltre, studi tecnici che dimostrano
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come il realizzare interventi di riqualificazione e ristru=u‐
razione secondo una strategia di efficienza energetica sia
conveniente a livello economico, poiché c’è un risparmio
di risorse nella fase di ricostruzione e nella fase successiva
dei consumi.

Anche le istituzioni sono favorevoli a intervenire in un’ot‐
tica di sostenibilità. Già nella Proposta di Avviso pubblico
elaborata dalla Stru=ura tecnica di missione è espressa la
volontà di dare vita ad un processo di ricostruzione eco‐
sostenibile a=raverso degli indirizzi tecnici di a=uazione
per l’efficienza energetica e, proprio su questi temi, l’arch.
Gaetano Fontana e la STM sono a lavoro per passare a

dare concretezza a questa tipologia di intervento. 
Se pensiamo poi che in un momento di crisi economica
globale, uno dei pochi se=ori trainanti è proprio la cosid‐
de=a green economy, si comprende ancora di più come
investire in questo se=ore avrebbe anche dei risvolti im‐
portanti per un rilancio socio‐economico del territorio, per
esempio in termini occupazionali.

Il Commissario delegato Gianni Chiodi durante l’incontro
ha confermato che l’efficienza energetica è un impegno
politico, oltre ad essere un interesse di tu=a l’umanità. Noi
qui siamo chiamati a fare la nostra piccola parte. I ci=adini
del cratere sono pronti. Servono gli strumenti.


