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Presentazione 

 
Le cinque città europee a confronto programmano e progettano il proprio futuro 

affrontando una sfida comune: migliorare la qualità della vita delle comunità urbane e 
garantire la competitività delle città attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile, in 
relazione agli elementi di natura economica, urbanistica, ambientale, sociale e culturale 
che le caratterizzano. 
Il convegno è finalizzato ad analizzare e  comparare le diverse modalità con cui si 
esplicano politiche di sviluppo sostenibile, attraverso il confronto tra le esperienze di 
cinque città storiche che affrontano con coraggio la sfida della modernità senza 
dimenticare la forza del proprio passato: Avignone, Coimbra, Friburgo, Toledo e Siena.  
Queste città si distinguono per le loro caratteristiche comuni che, in sintesi, consistono, 
nella dimensione urbana contenuta, nell’ importante  ruolo giocato dai beni culturali, 
dall’università e dalle ricchezze ambientali, nella collocazione in un ambito di sviluppo 
fortemente orientato verso scelte di tipo sostenibile 
 
Il convegno è articolato secondo tre sessioni.  

La prima consiste in una tavola rotonda che ha come obiettivo il confronto e la 
discussione - attraverso la presentazione di esperienze significative di realtà urbane di 
media dimensione - sulle più recenti e significative esperienze in materia di sviluppo 
sostenibile. 
La crescente consapevolezza di un nuovo indirizzo al processo di crescita e di 
trasformazione delle città e del territorio ha costituito da alcuni anni a questa parte in tutta 
Europa un argomento centrale di riflessione.   
Le città europee si trovano ad affrontare problemi diversificati ed opportunità similari in un 
contesto sempre più competitivo e concorrenziale, che porta inevitabilmente ad accelerare 
i processi decisionali sul tipo di futuro da costruire; per le città storiche, le scelte da 
compiere richiedono in particolare un equilibrio dinamico tra tradizione e innovazione, tra 
produzione di ricchezza e sostenibilità ambientale. 

La seconda sessione, legata al tema “ambiente e sostenibilità” mira alla 
presentazione di una serie di esperienze (realizzate o programmate) promosse dai singoli 
Comuni sul tema dell’ambiente e della sostenibilità. 
Attraverso la presentazione di tali esperienze si intende stimolare una riflessione sulle 
molteplici possibilità di attuazione di obiettivi comuni e condivisi a livello di comunità 
europea. 
Costruire un futuro sostenibile, aumentando il livello di qualità ambientale e diminuendo gli 
attuali livelli di inquinamento, è infatti un obiettivo largamente condiviso, ma attuato 
attraverso politiche ed azioni fortemente differenziate sia a livello delle singole nazioni 
della U.E. sia a livello delle singole realtà urbane, con azioni che spaziano da una secolare 



politica di conservazione del paesaggio e dell’ambiente costruito, come nel caso di Siena, 
fino a politiche assai spinte di bioedilizia come nel caso di Friburgo. 
 

La terza sessione è dedicata al tema “cultura e turismo”. Una prospettiva di sviluppo 
sostenibile inevitabilmente si confronta con tematiche quali la cultura e il turismo, quali 
vettori privilegiati di un’idea di progresso non invasivo per le città storiche. 
I beni culturali stanno gradualmente trasformandosi da puro costo per la collettività a 
formidabile risorsa  economica per le amministrazioni in grado di promuoverle 
adeguatamente; il turismo a sua volta costituisce un fenomeno crescente, di massa, che 
interessa in modo privilegiato le città storiche e che può indifferentemente impoverirle, 
attraverso un consumo “uso e getta”, oppure contribuire ad un processo di valorizzazione 
equilibrata. 
Il binomio cultura-turismo costituisce oggi uno degli strumenti più significativi di 
promozione coordinata delle realtà urbane, in grado da un lato di collegare la cultura al 
circuito produttivo, e dall’altro di selezionare e qualificare un settore di attività in costante 
crescita ma comunque bisognoso di un’attenta regia. 
La sessione metterà quindi a confronto esperienze anche assai diverse tra loro, ma 
accomunate da comuni matrici storiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 

PRIMO GIORNO 
Giovedì pomeriggio 16.00 – 19.00:  

 
relazione introduttiva :  
Dott. Fabio Minuti -Assessore all’Urbanistica del Comune di Siena 
 
1° sessione :Tavola rotonda sul tema “Programmare e progettare il futuro – cinque città 
europee a confronto” 

Dott. Maurizio Cenni -sindaco di Siena 
Mme Marie Josée Roig -sindaco di Avignone 
Dott. Carlos Encamação -sindaco di Coimbra 
Dott. Matthias Schmelas -sindaco di Friburgo 
Dott. Josè Manuel Molina -sindaco di Toledo 

 
moderatore : Arch. Sebastiano Brandolini – “La Repubblica” 

  
SECONDO GIORNO 
Venerdì mattino 9.00 – 13.00 :  
 
relazione introduttiva :  
Dott. Alessandro Piccini – Vice Presidente della Provincia di Siena 
 
2° sessione : Ambiente e Sostenibilità  
intervengono:  

Arch. A.Filpa – Comune di Siena 
Ing. Roland Veith – Consigliere Comune di Friburgo  
Dott. Joao Rebelo - Comune di Coimbra  
Francois Leleu -Assessore all’urbannistica Comune di Avignone 
Dott.Gervasio Fernandez Riol – Amm.re “Consorcio de la Ciudad di Toledo” 
Dott.Juan Meneses Revenga – Referente tecnico per il patrimonio “Consorcio de la 
Ciudad di Toledo” 
 

coordinatore – Prof. Michele Talia –Docente di urbanistica e presidente INU della Regione  
Lazio 
 

Buffet 13.00 – 14.00 
 

SECONDO GIORNO 
Venerdì pomeriggio 14.00 – 18.00:  
 
relazione introduttiva :  
Dott.ssa Anna Carli -Rettore del Santa Maria della Scala 
 
3° sessione : Cultura e Turismo  
intervengono :  

Prof. Piero Tosi - Rettore dell’Università degli Studi di Siena 
Ing. Klaus Siegl - Comune di Friburgo  
Joao Rebelo - Comune di Coimbra  
Jean Luis Cros - Direttore generale Comune di Avignone 
Fernando Cirujano.-Consigliere per la cultura del Comune di Toledo 

coordinatore – Roberto Barzanti 
 

Conclusioni : Dott. Maurizio Cenni - Sindaco del Comune di Siena 


