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Abstract
In order to achieve the sustainable goals promoted by UN, special attention needs to be paid to the complex aspects
involving cities: working towards sustainable, inclusive and safe communities and places promoting operations to
comply with international agreements and reap benefits in everyday life.
Identifying the most appropriate methods of intervention requires taking as a reference the various territorial scales up
to the building scale; provide governance, the driving force and manager of sustainability, with effective tools to
support the planning / design of interventions and able to combine social, economic and environmental and aspects.
The development of these tools starts from the assumption that the components of sustainability must and can be
measured; measuring becomes strategic: it means having objective data on which to base choices at every level, from
environmental policies to the behaviour of each citizens.
The paper addresses the issue of sustainability certification in order to verify the potentiality and criticality that can be
identified through the application of the ITACA Protocol on an urban scale. This is an important issue because, in Italy,
the building sector is engaged in the recovery of the economy in a circular, industrialized and digital way and also has
to deal with the complexity of the prevalent interventions on the built environment.
The experimentation carried out at the Interdepartmental Research Center CITERA at Sapienza University of Rome,
selected Spinaceto as an area that - directly and/or indirectly - is affected by its proximity to the capital of Italy.
Particular attention here is paid to the analysis of indicators of urban metabolism as they must be able to take into
account the changing context over time. Therefore the certification must also raise the level to prepare the territory to
face climatic events more intense than those we were prepared for until now.
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1 | Il contesto: la misura della sostenibilità a scala urbana
La ricerca che qui si illustra intende affrontare – a scala urbana – il tema, oggettivamente articolato
e complesso, della certificazione della sostenibilità ambientale e verificarne le potenzialità e criticità
che si rilevano attraverso l’applicazione, ad un caso di studio, dello specifico Protocollo ITACA.
(ITACA, 2016). Tema di estremo rilievo sotto una molteplicità di punti di vista, attuali e ben noti,
che qui sinteticamente si è costretti a riportare per sottolineare gli obiettivi di questo lavoro,
denunciarne le criticità incontrate, illustrarne le ulteriori potenzialità individuate, stimolare un
maggiore utilizzo del Protocollo, anche suggerendone (possibili) migliorie nella sua applicazione
nei diversi contesti urbani.
Nel tentativo di trovare risposte adeguate e dare concreta attuazione agli indirizzi della Agenda
ONU 2030, nello specifico dell’obiettivo città e comunità sostenibili, sono stati messi a punto
strumenti nello spirito dell’integrazione trasversale delle tematiche ambientali nelle politiche di
gestione e sviluppo del territorio che consentano, nel contempo, un rilancio economico e
l’inclusione sociale.
La messa a punto di tali strumenti parte dall’assunto che gli impatti ambientali debbono e possono
essere misurati; misurare diventa strategico perché significa disporre di dati oggettivi sui quali
fondare le scelte ad ogni livello, dalle generali politiche ambientali fino ai comportamenti dei
singoli cittadini.
Occorre tenere presente che tutti gli strumenti e tutti i livelli debbono essere coordinati; a tal fine, la
Commissione Europea da diversi anni promuove un approccio integrato alle politiche ambientali,
diretto a favorire un’ottica preventiva e di riduzione degli impatti ambientali mediante il
coordinamento di strumenti esistenti (obblighi normativi, tasse, incentivi economici-fiscaliassicurativi, strumenti volontari, ecc.) e la loro implementazione in processi e servizi. Tale
approccio trova inoltre conferma nell’European Green Deal (European Commission, 2019).
In questa sede, e per gli obiettivi di questo contributo si segnalano alcuni dei protocolli nazionali ed
internazionali e si concentra l’attenzione invece sul Protocollo ITACA essendo, anche a scala
urbana, il Protocollo che a livello nazionale consente l’accesso agli incentivi Regionali.
A titolo esemplificativo, un breve cenno a quali siano oggi i più adeguati strumenti per misurare gli
impatti alla scala urbana; ognuno con il proprio set di indicatori descrittivi e/o prestazionali e
procedure di calcolo. Nel contesto internazionale: EMAS2, LEED NB, PLACE3S, ZED Standard,
Agencia Local Ecologia Urbana Barcelona, BREEAM Communities. Nel contesto italiano invece:
ECOCITY, Torino Olimpica, AUDIS, ENEA smart city.
Ovviamente esistono anche tutta una serie di procedure e normative cogenti che comunque debbono
essere rispettate; tra queste, la Valutazione di impatto ambientale (Via) e la Valutazione ambientale
strategica (Vas) (Directive, 2014), il d.lgs 152/2006 e smi “Norme in materia ambientale”; un ruolo
non secondario va attribuito alla legge 68/2015 che interviene sugli ecoreati.
L’approccio seguito da tali strumenti implicano una condivisione di risorse ed esperienze pubbliche
e private con cui affrontare in modo organico le tematiche ambientali e anche, una serie di
operazioni non semplici che richiedono specifiche competenze tecniche, chiare opzioni politiche,
partecipazione diretta dei cittadini.
In Italia, poi, la certificazione ambientale purtroppo, attualmente, non è richiesta da alcuna
normativa; quindi è un procedimento volontario che si adotta ovviamente solo perché dà un valore
aggiunto. Inoltre, si rileva l’assoluta necessità di superare, ove possibile, le certificazioni ambientali
riferite ai singoli edifici per accedere a quelle a scala urbana che offrono oggettivamente maggiori
garanzie di pervenire ai risultati sperati; e non è neppure il caso – per non continuare a consumare
suolo – di insistere nel proporlo per nuovi insediamenti quanto invece nell’adottarlo soprattutto
come attendibile base per operazioni di rigenerazione urbana e monitoraggio di contesti esistenti.
2 | Finalità e struttura del Protocollo ITACA a scala urbana
Come anticipato, la necessità di superare le certificazioni ambientali riferite ai singoli edifici ha
portato alla messa a punto di strumenti a scala urbana in grado di tenere compresenti le diversità
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ambientali, climatiche, sociali, economiche e politiche in funzione di uno specifico ed articolato
contesto; strumenti di gestione e certificazione quindi, strutturati per comprendere parametri
materiali ed immateriali necessari per valutare la sostenibilità degli interventi nel tempo.
In Italia, il Protocollo ITACA, derivato dal modello di analisi multi-criteria internazionale SBTool,
garantisce l’oggettività della valutazione per mezzo di indicatori e metodi di verifica conformi alle
norme tecniche e leggi nazionali.
Il Protocollo identifica 11 aree di valutazione: Governance, Aspetti urbanistici, Qualità del
paesaggio urbano, Aspetti architettonici, Spazi pubblici, Metabolismo urbano, Biodiversità,
Adattamento, Mobilità/Accessibilità, Società e cultura, Economia. (Tab.1).

AMBITI DI APPLICAZIONE
esistente

progetto

monitoraggio

SCALA DI APPLICAZIONE
isolato

6. Biodiversità

x

6.01

Connettività degli spazi verdi

x

6.02

Uso di vegetazione locale

x

comparto

quartiere

x

x

x

x

Tabella1 | Estratto dello schema generale del Protocollo ITACA: aree di valutazione, categorie e criteri da prendere in esame in
funzione dell’ambito e della scala di applicazione. Fonte: ITACA, 2016.

Disarticolati al loro interno, invece, i singoli criteri (65 di cui 51 quantitativi e 14 qualitativi)
contenuti in schede ognuna delle quali ha un indicatore di prestazione con un punteggio associato.
Infine, la scheda contiene il metodo e gli strumenti per la verifica e la documentazione di
riferimento da utilizzare. (Fig.1).

Figura 1| Estratto della struttura delle schede di valutazione: indicatore di prestazione, metodo di calcolo, scala di prestazione e
relativo punteggio. Fonte: ITACA, 2016.

Il Protocollo indica attraverso uno schema generale:
- gli ambiti di applicazione a seconda che si tratti di interventi sull’esistente, di un nuovo progetto
oppure di un monitoraggio;
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- si precisa la scala di applicazione (se si tratta di un singolo isolato, di un comparto oppure di un
intero quartiere).
Infine sono indicati le aree di valutazione, le categorie e criteri da prendere in esame in funzione dei
punti precedenti assumendo di volta in volta la prospettiva adeguata all’indagine in corso, senza
trascurare la visione d’insieme; quindi, non tutti i criteri debbono essere valutati in quanto non tutti
sono significativi a tutte le scale o calcolabili nel medesimo modo.
In relazione al suo differente uso è uno strumento: a supporto della pianificazione/progettazione; di
verifica in fase di realizzazione delle opere del raggiungimento e monitoraggio nel tempo degli
obiettivi di sostenibilità; di controllo e indirizzo sia per la P.A. sia per gli operatori pubblici e privati
coinvolti nella trasformazione del territorio; di valorizzazione di un investimento per gli operatori
finanziari; di promozione di percorsi di innovazione.
Alla fine del percorso, l’esito della valutazione verrà espresso da un lato da un punteggio che indica
il valore globale del livello di sostenibilità, dall’altro, dalle prestazioni relative ai singoli criteri che
permettono di evidenziare i punti di forza delle aree valutate; questa doppia lettura fornirà un
quadro completo per individuare linee di azione per le future trasformazioni urbane. Alla fine della
procedura di certificazione è possibile ottenere incentivi (agevolazioni, detrazioni, ecc.) in misura
diversa in funzione del punteggio raggiunto.
3 | La metodologia attuata nella ricerca
Nel corso della ricerca, sia per la suddivisione territoriale che per la procedura di raccolta dati, si è
pensato di utilizzare il metodo di articolazione in celle urbane (urban cell) rifacendosi alle
risultanze di una ricerca (elaborata da chi qui scrive che è durata 3 anni e svolta in collaborazione
tra Italia e Svezia) chiamata SoURCE1. (Cumo, 2012).
Rimandando alla bibliografia per eventuali approfondimenti si è proceduto con l’analisi dei criteri e
relativi indicatori in rapporto alla normativa nazionale; tale analisi è stata condotta per ogni
possibile ambito e scala di applicazione del Protocollo.
Più nel dettaglio, il lavoro è stato suddiviso in fasi.
Nella prima è stata condotta una verifica degli indicatori richiesti e della documentazione e dati
necessari per studiare le prestazioni dei criteri selezionati. Nella seconda si è proceduto ad una
analisi critica della documentazione disponibile e dell’esigenza di procedere con ulteriori
approfondimenti.
Nella terza fase si è proceduto testando l’applicabilità dei criteri in un caso reale: una volta definita
la qualità della documentazione, si procede ad una prima valutazione di massima degli indicatori;
successivamente, utilizzando il metodo indicato dal Protocollo, si calcolano nel dettaglio ognuno
degli indicatori. Questa verifica ha consentito di evidenziare le specificità dell’area valutata, oltre a
confermare, attraverso il caso reale, la concreta utilizzazione di dati e documenti.
Al contempo è stato predisposto un sistema di classificazione delle schede: etichettare i criteri e gli
indicatori in funzione della loro effettiva reperibilità e quindi applicabilità.
Le schede sono state suddivise in tre tipi:
- tipo 1, possibilità immediata di eseguire i calcoli perché la documentazione è disponibile e
accessibile; in questi casi si hanno a disposizione dati primari per il calcolo degli indicatori;
- tipo 2, possibilità di eseguire i calcoli subordinata al possesso di titoli necessari per accedere alla
documentazione; documentazione inesistente ma deducibile dalla letteratura di settore: dati
secondari da utilizzare nel calcolo degli indicatori;
- tipo 3, schede non compilabili. Non è possibile eseguire le valutazioni richieste dal Protocollo
perché la documentazione è inesistente (ad es. negli uffici tecnici o per motivi di privacy) o
perche il servizio nel contesto in esame è inesistente.
1

La ricerca SoURCE - Sustainable Urban Cells si colloca nell’ambito dei Significant Bilateral Project tra l’Italia e la Svezia e nel
contesto del Programma Esecutivo per la Cooperazione Internazionale Scientifica e Tecnologica promosso dal Ministero degli Affari
Esteri (MAE) e cofinanziata MIUR- CITERA.

4

La percentuale di schede di ogni tipo costituiscono un indice del grado di affidabilità del risultato
ottenuto utilizzando il Protocollo e agevolano il confronto fra diversi contesti urbani.
4 | Esempio e verifiche: il quartiere di Spinaceto a Roma
Per completare la illustrazione della ricerca si riporta un esempio di “contesto” sul quale le ipotesi
di lavoro sono state sperimentate.
È stato scelto il quartiere di Spinaceto (4,43km2, 24792 ab al 2016) come campione in quanto si
tratta di un area che – direttamente e/o indirettamente – risente della sua prossimità con la Capitale
di Italia; il patrimonio edilizio, in gran parte costruito senza alcuna attenzione agli aspetti
energetico-ambientali, evidenzia la convenienza di utilizzare il Protocollo per attivare processi
mirati al recupero edilizio, al miglioramento energetico e della qualità degli spazi. (Fig.2). In questa
logica sono state incluse nella valutazione, ancorché richieste dal Protocollo soltanto alla scala
dell’isolato, alcune schede riferite al metabolismo urbano.

Figura 2| Planimetria dei confini di Spinaceto a Roma nel quale sono state sperimentate le ipotesi di lavoro. Fonte: Rielaborazioni
Google Earth.

I criteri e relativi indicatori coinvolti nella verifica di un conteso esistente sono il 68% del totale del
Protocollo; di questi il 75% sono del tipo1; il 14% sono del tipo 2; l’11% sono del tipo 3.
Più nel dettaglio, le schede di tipo 2 si riferiscono a: intensità di emissioni gas serra, acidificanti e
foto ossidanti; energia primaria per la P.A.; riduzione della pressione edilizia e accessibilità dei
percorsi pedonali. Le schede di tipo 3 riguardano: permeabilità del suolo; intensità del trattamento
delle acque; gestione delle acque reflue; riqualificazione della qualità naturale – regreening;
riduzione del danno negli spazi pubblici aperti. Tutte le restanti schede sono di tipo 1. (Fig.3).
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Figura 3| Biodiversità: Connettività degli spazi verdi. Fonte: Rielaborazioni Google Earth.

Qui di seguito, a scopo esemplificativo, si riportano le analisi sul metabolismo urbano e alcuni
indicatori che hanno particolarmente impegnato i ricercatori.
Questa area tematica comprende 11 schede di cui: 3 di Tipo 3 e 4 di Tipo 2 e di 4 Tipo 1. Più nel
dettaglio per quanto attiene le schede di tipo 1 riguardano: Accessibilità alla raccolta differenziata,
Inquinamento luminoso, Monitoraggio della qualità dell’aria, Produzione locale di energia
rinnovabile. Le schede di tipo 2 riguardano: L’intensità di emissioni gas serra, acidificanti e foto
ossidanti, Energia primaria per la P.A. Per quanto attiene il tipo 3: Permeabilità del suolo, Intensità
del trattamento delle acque, Gestione delle acque reflue. (Fig.4). (Fig.5).

Figura 4| Metabolismo urbano: valutazione dell’energia prodotta da fonte rinnovabile. Fonte: Rielaborazioni Google Earth.
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Figura 5| Metabolismo urbano: valutazione energia primaria per l’illuminazione pubblica. Fonte: Rielaborazioni Google Earth.

5 | Risultati e discussione
L’esempio di Spinaceto evidenzia che nonostante le criticità riscontrate le schede compilate sono
l’89% del totale: il 75% con dati diretti, il 14% con dati indiretti. Le schede invece per le quali non
è stato possibile reperire il dato sono l’11%. Per quanto attiene alla qualità dei dati utilizzati nella
valutazione del metabolismo urbano, circa il 36% sono di provenienza diretta e 36% indiretta,
mentre per il restante 27% il dato è inesistente. Occorre ricordare che in questa sede sono state
incluse nella valutazione schede che il Protocollo richiede per la sola scala dell’isolato. Dal
momento che questi indicatori sono molto significativi ai fini della prestazione ambientale,
dovrebbero essere inseriti e valutati anche per interi quartieri utilizzando come metodo di calcolo,
ad es., la carbon footprint; in questo modo prestazioni energetico-ambientali integrerebbero gli
aspetti economici e sociali valutati dal Protocollo ITACA. (Sferra, Sforzini, D’Angelo, 2019).
Le criticità nell’applicazione del Protocollo sono state determinate dalla difficoltà a reperire la
documentazione richiesta, dalla necessità di rielaborare ed integrare la documentazione presente e
dall’assenza a prescindere dei servizi da analizzare; problematiche già ipotizzabili, in realtà urbane,
molto diffuse, realizzate più di 30 anni fa nelle quali sostenibilità e risparmio energetico non erano
considerate esigenze da soddisfare.
Il Protocollo quindi può essere utilizzato anche in contesti come Spinaceto ma richiede alcune
ricalibrature per la messa a punto delle quali è auspicabile in futuro poter disporre dei risultati di un
numero sempre maggiore di contesti urbani; analisi che consentiranno anche di individuare i
benchmark necessari per valutare la prestazione relativa a ciascun criterio. Attualmente è in corso la
revisione del Protocollo che punta alla versione 2.0 affinché il concetto di sostenibilità diventi
sempre più un insieme – peraltro articolato e complesso – di qualità in grado di rispondere ai reali
bisogni dei cittadini; e qui i soggetti pubblici e le amministrazioni giocano un ruolo fondamentale
per la individuazione delle esigenze da soddisfare e per la definizione degli indicatori che possano
aiutare a valutare la qualità urbana.
6 | Conclusioni, come procedere
Si è detto in apertura della oggettiva complessità di affrontare la sostenibilità ambientale a scala
urbana e come una possibile strada fosse quella di adottare il Protocollo ITACA. In questa logica si
è illustrata una ricerca, si sono svolte anche riflessioni, ci si augura, condivisibili in considerazione
della complessità e difficoltà dei temi affrontati.
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Il lavoro, cosiddetto tecnico, deve quindi, e con pazienza, continuare, maturare altre esperienze,
prendere in esami ulteriori casi di studio, per individuare e per rimuovere i molti ostacoli che “oggi”
ancora impediscono di percorrere una strada però già tracciata e comunque obbligata.
Nel tentativo di trovare risposte adeguate e dare concreta attuazione agli indirizzi della Agenda
ONU 2030 la sostenibilità ambientale, di città e comunità, deve oggi rappresentare un modello di
qualità in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini. Il tema della rigenerazione urbana richiede
l’azione determinata dei soggetti pubblici nel governo di questi processi, in modo da rappresentare
il necessario elemento di raccordo tra le politiche nazionali e regionali e la loro concreta attuazione
a scala locale; i Protocolli dovranno quindi doverosamente aggiornarsi nel misurare le nuove realtà
prodotte dai cambiamenti climatici.
Riferimenti bibliografici
Cumo F. (a cura di, 2012), SoURCE- Sustainable Urban Cells, Quintily Editore, Roma.
Directive 2014/52/EU (2014), Assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment in https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj
European Commission (2019), The European Green Deal in https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640
ITACA Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale
(2016), Protocollo ITACA Scala Urbana
in http://www.itaca.org/documenti/news/ Protocollo%20ITACA%20Scala%20urbana_211216.pdf
Sferra A.S., Sforzini M., D’Angelo A. (2019), The carbon footprint of the historic centre of the
Municipality of Trevignano Romano - Lazio Region, Italy in International Journal of Energy and
Environment, Vol. 10 issue 4/2019 pp. 169-186.

8

