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DESENZANO CITATA TRA GLI ESEMPI IN UNO STUDIO INTERNAZIONALE
Una ricerca sullo sviluppo sostenibile delle città di medie dimensioni prende in esame il nostro Comune

L'Unione delle città e dei governi (United Cities and Local Governments – UCLG), la rete delle città
intermedie (CIMES), la Cattedra UNESCO dell'Università della città spagnola Lérida e il Programma
Insediamenti delle Nazioni Unite (UN-Habitat), hanno recentemente concluso una pubblicazione dal titolo
Planning and management of sustainable urban development of intermediary cities (Pianificazione e
gestione dello sviluppo urbano sostenibile delle città intermedie).
Ebbene, la città di Desenzano del Garda è stata selezionata tra le tredici città di tutto il mondo, di cui solo
cinque europee, descritte come casi di studio nella pubblicazione.
I parametri presi in esame per lo sviluppo sostenibile – senza volere stabilire una classifica - riguardano le
dinamiche demografiche, la rete di trasporti e di servizi, la realtà economica, la pianificazione territoriale.
Per l’assessore Maurizio Tira “Si tratta di un importante riconoscimento del cammino intrapreso dalla città
verso una pianificazione urbanistica per lo sviluppo sostenibile del territorio e di un potente mezzo di
diffusione della conoscenza della nostra realtà nel mondo”.
Più in generale, UCLG rappresenta e difende gli interessi dei governi locali nelle sedi internazionali e
quelli delle città medie in particolare. Le città di medie e piccole dimensioni sono infatti la realtà più diffusa
dove vive circa un terzo della popolazione mondiale.
La città di Desenzano del Garda si muoverà nei prossimi anni in questa linea di cooperazione
internazionale, sicura della possibilità straordinaria che forniscono queste occasioni soprattutto in questo
tempo di incertezza e di crisi.

Uno schema delle priorità per i prossimi 10 anni (linea rossa tratteggiata) a confronto con quelle precedenti
La pubblicazione integrale è scaricabile all'indirizzo:
https://www.dropbox.com/s/4g41x6av7z49271/af_CIMES_doc_eng.pdf (In inglese)
https://www.dropbox.com/s/fkcjqqp7bd9p9ty/af_CIMES_doc_cas.pdf (in spagnolo)
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