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Dal 17 al 20 ottobre 2016 la Svizzera ha partecipato a Qui-

to, Ecuador, alla terza Conferenza dell’ONU su housing e 

sviluppo urbano sostenibile (Habitat III). In questa occasio-

ne la comunità internazionale ha adottato la «New Urban 

Agenda», confermando così di voler rafforzare il proprio 

impegno in materia di sviluppo urbano sostenibile. 

Terza conferenza dell’ONU su housing e sviluppo urbano 

sostenibile dopo quelle di Vancouver nel 1976 (Habitat I) e 

Istanbul nel 1996 (Habitat II), Habitat III si prefiggeva di 

intensificare l’impegno politico per uno sviluppo urbano so-

stenibile e tracciare un bilancio dei progressi compiuti fino-

ra. Si è parlato anche di lotta alla povertà e di migrazione e 

sono state identificate le nuove sfide legate all’urbanizza-

zione. Durante la conferenza gli Stati hanno adottato inoltre 

la «New Urban Agenda», una dichiarazione d’intenti comu-

ne a livello politico senza carattere vincolante. I negoziati 

che hanno portato alla «New Urban Agenda» erano comin-

ciati nell’aprile 2016 e la Svizzera vi si era impegnata atti-

vamente fin dall’inizio, stilando anche un rapporto sulla si-

tuazione nazionale.  

Stando alle stime dell’ONU, oltre la metà della popolazione 

mondiale si concentra oggigiorno nelle zone urbane, spes-

so motore dello sviluppo economico, culturale e sociale di 

una nazione o di una regione. L’ONU ha constatato che gli 

sforzi compiuti a partire da Habitat II hanno dato alcuni frut-

ti, ad esempio per quanto riguarda la lotta alla povertà, 

l’accesso ad alloggi adeguati o ancora la crescita economi-

ca nelle zone urbane. Su scala mondiale, però, c’è ancora 



molto da fare: spesso manca una pianificazione urbana 

integrata, gli insediamenti informali (slum) sono in aumento, 

gli impianti sanitari carenti e l’inquinamento ambientale per 

lo più elevato. 

Per poter garantire la sostenibilità delle città di domani, sarà 

necessario trovare una risposta ai numerosi interrogativi 

sociali, economici e ambientali, in particolare rafforzando 

ancora di più il legame tra lo sviluppo sostenibile e 

l’urbanizzazione nelle città, negli agglomerati e nelle aree 

metropolitane di tutto il mondo, Svizzera compresa. 

Ulteriori informazioni su Habitat III sono disponibili sul sito: 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/it/home/wohnungspolitik/int

ernationale-aktivitaeten/un-habitat-iii.html 
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