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“Con la Legge 28 giugno 2016, n. 132, entrata in vigore il 
14 gennaio 2017, viene istituito il Sistema nazionale a rete 
per la protezione dell'ambiente (SNPA), costituito da 
ISPRA/ARPA/APPA, eviene disciplinato l'Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale. 
Il Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano è il primo 
Rapporto di Sistema a essere presentato dopo 
l’approvazione della legge. (…) E’ divenuta sempre più 
forte la consapevolezza che l’imponente concentrazione di 
persone nelle aree urbane necessariamente 
rappresentasse un enorme fattore di pressione sugli 
ecosistemi e sulle risorse naturali con ricadute sul 

benessere e sulla qualità della vita di chi nelle città 
vive e/o lavora.



Le città, come riferisce anche la Commissione europea, sono 
“causa e soluzione delle difficoltà di natura economica, 
ambientale e sociale di oggi”, sappiamo che le aree urbane in 
Europa ospitano oltre due terzi della popolazione ed è qui che 

vengono utilizzate circa l’80% delle risorse 
energetiche. 

Le Città sono al centro dell’Agenda europea di sviluppo 
sostenibile, quale priorità strategica, anche rispetto alla 
programmazione della politica di coesione a sostegno della 
crescita per il periodo 2014-2020, che fra i suoi obiettivi include 
il sostegno alla transizione verso un’economia a basse emissioni
di carbonio in tutti i settori, la promozione dell’adattamento al 
cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente e la promozione 
dell’uso efficiente delle risorse, di sistemi trasporto sostenibili e 
il rafforzamento della capacità istituzionale per 
un’amministrazione pubblica efficiente.
È quindi evidente la necessità di comprendere le pressioni 
ambientali che insistono nei nostri centri urbani, per impostare 
politiche volte a coniugare sviluppo economico e sociale, tutela 
delle persone e dell’ambiente.




























