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L
a “città dei 15 minuti” è una città 
in cui ciascun cittadino, in meno 
di 15 minuti, può raggiungere a 
piedi tutto ciò di cui ha bisogno 
per vivere, divertirsi e lavora-

re.!Una città che assicura una migliore qualità della 
vita grazie al tempo che si risparmia negli sposta-
menti e alla maggiore funzionalità dello spazio ur-
bano in cui si vive, che riduce lo stress e incoraggia 
il movimento.

In concomitanza con il Salone Mondiale 
dell’Automobile di Parigi, il professor Carlos Mo-
reno, docente della Sorbona e studioso della città 

La città dei quindici minuti è diventata 
una necessità per la sostenibilità, 
sociale e ambientale delle metropoli

Città
a tempo
breve

di Marco Talluri* “intelligente” ha pubblicato su un quotidiano fran-
cese nell’ottobre 2016 un intervento, a"ermando:

«Le nostre città, ovunque nel mondo, si trova-
no ad a"rontare una crescita permanente, ma sono 
ancora guidate dal paradigma dell’era del petrolio e 
dei suoi impatti sulle strade e sull’urbanistica in ge-
nerale.!L’era dell’automobile onnipresente, associata 
ad uno stile di vita basato sulla proprietà del suo 
veicolo come elemento di status sociale, è ancora 
presente, ma vacilla. Si sta di"ondendo una presa 
di coscienza sulle nostre città divenute irrespirabi-
li dal triplice e"etto delle emissioni prodotte dagli 
edifici, dalle reti di calore e di freddo, e dal trasporto 
a benzina a tutto campo. Inoltre, la risposta si trova 
anche in un’altra caratteristica della città del XXI se-
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mostrare l’importanza di questa città che non si fer-
ma mai. Questa nuova crono-urbanistica, è perfet-
tamente visibile con eventi come la ‘Notte Bianca’, 
che si è svolta a Parigi questo fine settimana. Con-
ciliare le esigenze della città sostenibile ma anche 
i nuovi ritmi con altri modi di vivere, di abitare, di 
lavorare e di prendere tempo libero, passa attraver-
so una trasformazione dello spazio urbano ancora 
fortemente mono funzionale, con la città centro e le 
sue diverse specializzazioni verso una città policen-
trica, sostenuta da quattro componenti principali: 
la vicinanza, la diversità, la densità, l’ubiquità. È la 
città del quarto d’ora, dell’iperprossimità, dell’acces-
sibile a tutti e in qualsiasi momento… Quella in cui, 
in meno di 15 minuti, un abitante può soddisfare i 
suoi bisogni essenziali di vita. Si tratta allora di av-
vicinare la domanda dell’abitante all’o"erta che gli 
viene proposta, di assicurare una diversità funzio-
nale sviluppando le interazioni sociali, economiche 
e culturali, di assicurare una densità non trascura-
bile, pur aumentando gli spazi pubblici di incontro, 
ottimizzare la gamma di servizi grazie al digitale 
e ai modelli collaborativi e di condivisione, far di-
ventare le strade spazi di mobilità decarbonizzati 
riscoprendo la mobilità pedonale e ciclabile […]».  
La ville du quart d’heure: pour un nouveau chro-
no-urbanisme, La Tribune, 5.10.2016 

Parigi in un quarto d’ora

Questi concetti sono stati fatti propri e rilanciati 
negli anni successivi dal Sindaco di Parigi, Anne Hi-
dalgo, proprio in occasione della campagna eletto-
rale che ha portato alla sua rielezione nel 2020. Con 
la!rielezione!di Anne Hidalgo la “Scommessa della 
città del quarto d’ora, o la scommessa della vicinan-
za” è diventata un obiettivo della amministrazione 
comunale di Parigi.

La città dei 15 minuti in Italia

Alcuni candidati sindaci, Roberto Gualtieri a Roma 
e anche hanno ripreso l’idea promossa dalla prima 
cittadina di Parigi – ora candidata alla Presidenza 
della Repubblica francese.!

Legambiente, nell’ambito di una ricerca sulla 
mobilità degli italiani commissionata all’Istituto di 
ricerca IPSOS ha inserito anche una domanda sulla 

colo, quella dell’ubiquità massiccia, segno di un’altra 
nuova era, quella della città ‘a tempo continuo’. Le 
nuove relazioni che hanno trasformato le nostre vite 
e il lavoro attraverso l’uso di nuove tecnologie han-
no anche cambiato il ritmo della città. La cronologia 
sequenziale della città, erede del fordismo industria-
le e dell’opposizione tra la città del giorno (che lavo-
ra) e quella della notte (che si diverte ma anche pe-
ricolosa), è in rovina, cedendo il suo posto alla città 
multi-ritmica. Anche tutti noi lo siamo diventati. Si 
può, per esempio, acquistare a qualsiasi ora tramite 
le piattaforme!online, facendoselo!consegnare in 
un punto di prossimità, fare vita notturna di ogni 
tipo; tutto questo è diventato comune. Alcune città 
hanno nominato dei ‘sindaci della città di notte’ per 
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città del quarto d’ora, da cui emergerebbe una con-
divisione di principio molto ampia, ma anche scet-
ticismo sulla sua realizzabilità. Una!opportunità e 
in qualche modo una sfida!per amministratori che 
intendano lavorare per realizzarla.

I servizi accessibili in 15 minuti nelle città 
italiane ed europee

Per capire la realizzabilità di questa prospettiva 
a"ascinante, è interessante vedere i dati messi a 
disposizione dall’International Transport Forum 
dell’OCSE, un’organizzazione intergovernativa, che 
funge da!Think Tank!per la politica dei trasporti, 
e che predispone approfonditi studi sul tema 
della accessibilità nelle città europee, mettendo a 
disposizione i dati relativi a 121 metropoli.

Secondo il rapporto!Improving Transport Plan-
ning and Investment Through the Use of Accessi-
bility Indicators!l’accessibilità è la combinazione di 
mobilità e prossimità. Un approccio basato sull’ac-
cessibilità riconosce l’importanza dei trasporti pub-
blici e dei modi non motorizzati di muoversi (pe-
donale e ciclabile), nonché il ruolo – e la necessità 
di un coordinamento con le decisioni in materia di 
politica di utilizzo del territorio (nella creazione di 
modelli di sviluppo urbano e#cienti in termini di 
localizzazione). Può anche evidenziare il ruolo dei 
sostituti della mobilità (smart-working e servizi di 
consegna a domicilio).

Il framework di accessibilità urbana 
dell’ITF

Nel rapporto!Benchmarking Accessibility in Cities, 
invece, si illustrano i dati che l’Istituto!mette a di-
sposizione!di tutti. Il Rapporto presenta un nuo-
vo!framework!di accessibilità urbana. Identifica le 
destinazioni raggiungibili a piedi, in bicicletta, con i 
mezzi pubblici o in auto entro un certo tempo (ac-
cessibilità). Misura quindi quante destinazioni sono 
vicine (prossimità). Il confronto tra destinazioni 
accessibili e destinazioni vicine mostra come ogni 
modo di trasporto si comporta bene (prestazioni di 
trasporto). Questi tre indicatori sono calcolati per 
destinazioni quali scuole, ospedali, negozi di ali-
mentari, ristoranti, persone, opportunità ricreative 
e spazi verdi in 121 città in 30 paesi europei.

Questi indicatori misurano quante destina-
zioni è possibile raggiungere in auto, bicicletta, a 
piedi o con i mezzi pubblici (accessibilità asso-
luta), quante destinazioni sono vicine (prossimi-
tà) e qual è l’impatto del sistema di trasporto nel 
raggiungere queste destinazioni (prestazioni di 
trasporto).!

Gli indicatori sono calcolati per molte destina-
zioni diverse (popolazione, scuole, ospedali, aree 
verdi, negozi di alimentari, luoghi di divertimento, 
ristoranti), per quattro modi di trasporto (auto, tra-
sporto pubblico, pedonale e bicicletta), per diversi 
livelli geografici (città, aree pendolari, aree metro-
politane) e per diverse soglie temporali (15, 30 e 45 
minuti).!

L’accessibilità delle città europee
in 15 minuti

Fra i tanti dati disponibili abbiamo visto quelli re-
lativi all’accessibilità assoluta per percorsi di 15 mi-
nuti, quindi coerenti con l’idea della città del quarto 
d’ora, mostrando in questo modo gli attuali livelli di 
accessibilità in 121 città europee.

Le città spagnole sembrano essere quelle più 
‘compatte’, nelle quali in un quarto d’ora è possibile 
raggiungere a piedi il maggior numero di persone. 
Il capoluogo catalano rimane al primo posto anche 
per la mobilità ciclabile, mentre Parigi è prima per 
la mobilità che utilizza il trasporto pubblico. Valori 
diversi però emergono esaminando la situazione in 
relazione alle diverse destinazioni, in relazione alla 
di"usione di queste nel tessuto urbano.

Il dato medio delle 120 città (e la mediana non 
si discosta molto) mostra che in 15 minuti possiamo 
raggiungere a piedi 10 istituti scolastici, 22 esercizi 
di alimentari, 41 ristoranti, 3 luoghi di ricreazione/di-
vertimento. Le destinazioni più problematiche sono 
gli ospedali e le aree verdi (evidentemente conside-
rati come aree estese e non come piccoli giardini).

La bicicletta, invece ci assicura una accessibi-
lità assai più ampia, considerato che le aree verdi 
raggiungibili in 15 minuti diventano in media 2 e 
gli ospedali 4, assai di più gli altri servizi: 75 scuole, 
208 negozi di alimentari, 389 ristoranti e 33 punti di 
ricreazione/divertimento.

In misura minore invece l’accessibilità che si ha 
con il trasporto pubblico in un tempo così ridotto, 

Città  
a tempo breve
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che probabilmente diventa maggiormente significa-
tivo su tempi di percorrenza più lunghi.

L’accessibilità delle città italiane

Per le 11 città italiane presenti nella banca dati dell’I-
TF, si può osservare che in 15 minuti il mezzo che 
permette di raggiungere il maggior numero di de-
stinazioni è la bicicletta. Qualche variazione si ha in 
relazione alla destinazione dello spostamento. Nel 
caso infatti degli ospedali in diverse città è possibi-
le raggiungerne un maggior numero, sempre nei 15 
minuti di viaggio, usando l’automobile, così come 
avviene per le aree verdi.

Un indice al servizio dei comuni 
per realizzare davvero la città dei 15 minuti 
in Italia

Uno strumento a disposizione di tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche italiane è stato predisposto 
da EnelX con il supporto scientifico dell’Univer-
sità di Firenze, un “15 Minute City Index”. Il la-
voro svolto tiene conto di vari studi di “crono 
urbanismo” presenti in letteratura e analizza-
ti!nel!“Driving Urban Transitions to a Sustainable 
Future” (DUT) della Joint Programming Initiative 
della Commissione Europea. !È principalmente a 
queste policy che si è ispirato il lavoro di EnelX e 
Università di Firenze.!

Nel DUT si evidenzia come per realizzare que-
sta trasformazione urbana secondo il principio che 
gli abitanti delle città possono coprire la stragrande 
maggioranza delle loro esigenze quotidiane entro un 

raggio di 15 minuti dalla loro casa – principalmente 
a piedi, in bicicletta e altre forme di trasporto so-
stenibile, è necessario un approccio integrato che 
colleghi il sistema di mobilità urbana a pianificazio-
ne urbana e progettazione dello spazio pubblico e 
a logistica e produzione. Nel documento sono rac-
colte!oltre 50 soluzioni per la trasformazione!verso 
città neutre dal punto di vista climatico, vivibili e 
inclusive nel campo della mobilità urbana e della 
pianificazione.

Il 15 minute CityIndex si presenta attraverso 
una mappa interattiva in grado di misurare l’aderen-
za di ogni Comune italiano al modello di pianifica-
zione urbana di prossimità della Città dei 15 minu-
ti. Servendosi degli open data recuperati da portali 
istituzionali, immagini satellitari e community open 
source, lo strumento di Enel X restituisce!informa-
zioni sulla qualità di vita dei Comuni italiani fornen-
done uno spaccato dettagliato, a livello geografico 
e settoriale.

Lo strumento è disponibile – in modo del 
tutto gratuito – su Enel X!Yourban (https://bit.
ly/3B4xCps), il portale di Enel X riservato alla Pub-
blica Amministrazione, dove è possibile navigare 
comune per comune, per micro-distretto, il “15 
Minute City Index” e le sue 13 sotto-dimensioni.!È 
anche possibile anche richiedere a!yourban@enel.
com!per finalità di ricerca e/o divulgative un accesso 
allo strumento, accesso limitato nel tempo e senza 
la possibilità di scaricare i dati. 

Come è stato realizzato l’indice

L’idea teorizzata da Carlos Moreno ipotizzava uno 
scenario in cui tutti i servizi essenziali di base fos-
sero accessibili ai cittadini a non più di 15 minuti a 
piedi o in bicicletta rispetto al punto in cui questi 
vivono, con particolare riferimento a sei!“Funzio-
ni”!urbane/sociali: vita, lavoro, commercio, sanità, 
istruzione e intrattenimento.!

La prossimità deve tener conto dello spazio 
e del tempo, nonché dell’accessibilità dei servizi. 
Questo ultimo fattore potrebbe essere molto com-
plesso da stimare poiché le città possono avere in-
frastrutture che non consentono il raggiungimento 
di un’area molto vicina per la mancanza di percorsi 
percorribili (barriere, ad esempio, le autostrade, i 
fiumi, le strade riservate).

In undici città italiane  
la bicicletta è il mezzo che 
permette di raggiungere 
in 15 minuti il maggior 
numero di destinazioni
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Il modello computazionale messo a punto con-
sente di produrre un indice!“15MinuteCityIndex”, 
per valutare la conformità del concetto di 15 minuti 
relativo ad ogni punto!dell’area che analizzata. L’in-
dice si basa su una serie di!sotto-indici.

Ritenendo le sei Funzioni individuate da Mo-
reno, non essere del tutto esaustive per valutare!la 
complessità di un’area!i ricercatori dell’Università 
di Firenze e di Enel X hanno individuato 13 funzioni:
· abitazioni:!costo medio acquisto immobili 

residenziali, costo medio locazione immobili 
residenziali;

· alimentari:!piccola distribuzione; mercati, e 
supermercati;

· ambiente: qualità dell’aria, emissioni di CO2, 
inquinamento acustico, produzione di rifiuti 
urbani, perdite idriche, aree verdi urbane;

· cultura e culti: musei e luoghi di cultura, biblio-
teche, luoghi di culto;

· economia: reddito medio, indice di occupazio-
ne, numero aziende, connettività banda larga; 
acquisto/locazione immobili commerciali;

· intrattenimento: teatri e cinema, parchi, arredo 
urbano, altri servizi di intrattenimento, risto-
ranti ed enoteche;

· istruzione: Scuole arte e musica, università, asili 
elementari medie e superiori, altri istituti;

· mobilità dolce: aree pedonali, piste ciclabili, 
parcheggi bici, negozi e altri servizi per la mo-
bilità dolce;

· mobilità veloce: fermate trasporto pubblico 
locale, stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e 
imbarchi traghetti, stazioni di ricarica veicoli 
elettrici, parcheggi, distributori di benzina;

· salute: ospedali, farmacie, consultori Asl e altri 
servizi socio-sanitari,!

· sicurezza: sicurezza civile, sicurezza militare, 
polizia municipale;

· sport: palestre, piscine, altri servizi e impianti 
sportivi;

· u#ci pubblici: amministrazioni nazionali, am-
ministrazioni locali.

I sotto-indici possono essere raggruppati in quat-
tro categorie:
· qualità dell’ambiente: qualità dell’aria/emissio-

ni, rumore, perdite idriche, gestione dei rifiuti;
· economia/sostenibilità: focalizzata sulla va-

lutazione della sostenibilità dell’area!inteso 

come punto di incontro tra domanda e o"erta 
di lavoro;

· accessibilità abitativa: focalizzata sulla valuta-
zione delle possibilità economiche di avere una 
casa di qualità ragionevole;

· servizi/infrastrutture: servizi sanitari, servizi 
di ristorazione, servizi per!l’istruzione, servizi 
di governo, servizi di sicurezza, servizi per la 
cultura e i culti, servizi di mobilità lenta, servizi 
di mobilità rapida, servizi di intrattenimento, 
servizi sportivi. Sono focalizzati sulla valutazio-
ne della loro disponibilità e della loro presenza 
rispetto alla popolazione residente.

È stata quindi definita una griglia 700$700 che 
ricopre il territorio nazionale, composta da celle 
che si estendono per 700mt sulla latitudine e 700 
mt sulla longitudine, su cui eseguire i calcoli, sia 
rispetto alle distanze in metri che rispetto!all’area 
di “impatto” dei!servizi / punti di interesse. I punti 
di interesse considerati a livello nazionale sono più 
di un milione e le celle della griglia oltre 600 mila, 
per 7.904 comuni italiani. La combinazione dei sot-
to-indici descritti produce un indicatore sintetico, il 
“15MinuteCityIndex” globale, in grado di esprimere 
con un unico valore l’idoneità di ogni singola area 
della griglia al concetto di Città dei 15 minuti.!

Tutti i sotto-indici forniscono valori nell’in-
tervallo 1-5!(1 critico, 2 insufficiente, 3 sufficien-
te, 4 abbastanza buono, 5 buono), e quindi anche 
il!“15MinCityIndex”!è espresso con tale scala. In 
questo modo sono stati classificati i micro distretti 
in gruppi omogenei, in una logica comparativa a li-
vello nazionale; poi è stato assegnato un punteggio 
ad ogni comune su una scala 0-100%.

Ogni amministratore/funzionario delle ammi-
nistrazioni comunali dovrebbe consultare questa 
mappa ed i dati relativi alla propria realtà che co-
stituiscono un prezioso “cruscotto” per “leggere” 
la situazione attuale e per definire progettualità 
innovative. Non ci stanchiamo di ripetere sempre 
che le scelte debbono sempre partire dalla cono-
scenza dei dati, e in questo caso i dati raccolti e 
resi disponibili in modo sintetico e comprensibile 
sono davvero tanti. ✦

* giornalista e comunicatore
https://ambientenonsolo.com
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