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La gestione del territorio affronta urgenze 
derivanti da emergenti e sempre più pressanti 
questioni: disuguaglianze sociali e materiali, 
conseguenze derivanti dagli impatti determinati 
dai cambiamenti climatici, necessità di maggiore 
valorizzazione dei beni comuni, urgenza di 
rispondere in modo appropriato e concreto al 
desiderio di partecipazione dei cittadini nella 
definizione delle decisioni inerenti la cosa 
pubblica.

Nonostante gli sforzi, risultano ancora nebulose le 
modalità con cui gli Enti Locali possano realizzare 
azioni legate alla resilienza urbana e all’attuazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale, per 
cercare soluzioni a problematiche sociali, 
ambientali, economiche, in modo trasversale e 
condiviso. 
Creare comunità resilienti significa progettare 
rinnovati modi di vivere la socialità, ripensare 
le economie, rapportarsi con la natura, favorire 
l’inclusività. Tutto ciò necessita di processi 
collaborativi che, tramite la condivisione di 
conoscenze, favoriscano processi bottom-up 
aperti e inclusivi. In tal senso, sperimentazioni 
ed elaborazioni maturate con il progetto “LUCI - 
Laboratori Urbani per Comunità Inclusive” trovano 
spazio in questo volume, individuando metodi e 
azioni per contribuire alla costruzione di comunità 
e territori capaci di definire alleanze innovative tra 
chi vive, chi pianifica e chi governa le città.
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Ventuno lettere, ventuno parole, per raccontare l'epoca dell'uomo attraver-
so nuove prospettive per un cambiamento sostenibile. Quali sono le prin-
cipali azioni su cui impegnarsi per andare incontro a un futuro più soste-
nibile? Abbiamo ancora tempo per invertire la rotta? Quali effetti hanno i 
cambiamenti climatici sulle città del futuro107?

La crisi climatica in atto, unita alle crescenti esigenze sociali, economiche, 
territoriali, implica una revisione globale e radicale degli approcci allo svi-
luppo territoriale e alle politiche pubbliche.

Ecco perchè LUCI ha voluto proporre un nuovo alfabeto per raccontare fe-
nomeni che stanno sempre più diventando mainstream: dai cambiamenti 
climatici all'economia circolare, dall'innovazione urbana alla gestione dei 
Beni comuni. 

Vengono ora presentate ventuno parole – che vogliono essere aperte ed 
ampliate nel tempo – descritte da docenti, ricercatori, professionisti ed 
esperti di diversi settori.

Lettere dall'Antropocene è la volontà di immaginare risposte e proposte affin-
ché entrino a far parte della nostra quotidianità.

107 Rubrica online: www.urbanlabluci.it/lettere-dallantropocene/
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^ ZERO EMISSIONI: SLOGAN CONTRO LE EMISSIONI DI CO2, 
INDUSTRIE IN GERMANIA, UN VEICOLO ELETTRICO
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"Emissioni zero" è uno slogan ormai entrato nel lessico comune 
per indicare un prodotto, un servizio, un evento o un'organizza-
zione le cui emissioni di CO² e di gas serra sono pari a zero: in 
questo modo non contribuiscono quindi al riscaldamento clima-
tico globale.

Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel raggiun-
gimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di car-
bonio. Quando si rimuove anidride carbonica dall'atmosfera si 
parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio. Per raggiun-
gere tale obiettivo, l'emissione dei gas serra dovrà essere contro-
bilanciata dall'assorbimento delle equivalenti emissioni.

Per assorbire tali emissioni vengono considerati come pozzi di as-
sorbimento quei sistemi in grado di stoccare maggiori quantità di 
carbonio rispetto a quelle che emettono. I principali pozzi di as-
sorbimento naturali sono rappresentati dal suolo, dalle foreste, 
e dagli oceani. Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 
9,5 e gli 11 Gt di CO² all'anno. Nel 2019, le emissioni globali di CO² 
hanno superato di più di tre volte (38,0 Gt) la capacità totale di as-
sorbimento dei pozzi naturali. Ad oggi, purtroppo, nessun poz-
zo di assorbimento artificiale è in grado di rimuovere l'essenziale 
quantità di carbonio dall'atmosfera necessaria a combattere il ri-
scaldamento globale.

Un altro modo per ridurre le emissioni e raggiungere la neutra-
lità carbonica consiste nel compensare le emissioni prodotte in 
un settore riducendole in un altro. Questo può essere fatto rife-
rendosi a tecnologie e fonti energetiche rinnovabili capaci di ge-
nerare energia senza l'utilizzo delle inquinanti fonti fossili. Oppu-
re intraprendendo percorsi di carbon assessment (quantificazione 
delle emissioni di CO² e dei gas serra) e di carbon management 
(cioè di riduzione e poi di compensazione di CO² e dei gas serra) 
realizzati per aumentare la compatibilità ambientale di un pro-
dotto, di un processo, di un evento, o di un servizio (come per 
esempio la mobilità individuale o collettiva).






