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Negli ultimi 30 anni, dall’avvio della politica di apertura voluta da Deng 
Xiaoping alla fine degli anni ‘70, la Cina ha sperimentato una crescita urbana 
che non ha precedenti nella storia. Dal 1978 al 2013, la popolazione urbana 
residente e’ passata da 170 milioni a 730 milioni, registrando un aumento 
medio annuale di 1.02 punti percentuali. 

Il trend dell’urbanizzazione in Cina

Shanghai 2010

Shanghai 1990



Entro il 2025, si stima che in Cina si conteranno:

23 città con più di 5 milioni di abitanti

22 città con più di 10 milioni di abitanti

15 megalopoli con oltre 25 milioni di abitanti

Promuovere lo sviluppo urbano e’ la priorita’ dell’ agenda del governo cinese, 
che punta a raggiungere un tasso di urbanizzazione del  70% entro il 2030

Il trend dell’urbanizzazione in Cina

Pechino



Nel Marzo 2014, il Comitato Centrale del Partito Com unista Cinese e il 
Consiglio di Stato hanno emanato il “Piano sul Nuovo  Modello di 
Urbanizzazione (2014-2020)”.
Obiettivo principale per i prossimi anni e’ urbanizza zione sostenibile ed 
attenta alle esigenze della popolazione sia rurale ch e urbana. 
Documento dalla portata storica, nel quale si ricon osce la necessita’ di 
perseguire una crescita che non sia focalizzata sugli  aspetti quantitativi, 
ma che abbia piuttosto come principio fondante la s ostenibilita’ sotto 
ogni punto di vista, in primis nell’ottica della qu alita’.

Il Piano sull’Urbanizzazione

Shenzhen



«Promuovere un 
modello di urbanizzazione 

centrato sull’Uomo »
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UTILITAS

VENUSTAS

Esperienza Italiana
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«Favorire una maggiore 
integrazione tra lo sviluppo 

urbano e rurale »

Ricco tessuto ben integrato di 
citta’ di piccole e medie 
dimensioni

Il modello della “Citta’–
Regione/Area  Metropolitana”,
per una gestione coordinata tra 
differenti citta

Esperienza Italiana



Esperienza Italiana

«Sviluppo sostenibile 
per l’ambiente»

Utilizzo di risorse energetiche 
rinnovabili ed ottimizzazione delle 
risorse naturali

Innovazione e sperimentazione 
continue per sviluppare nuove 
tecnologie e sistemi
Esperienza nel risolvere in modo 
appropriato i problemi ambientali 

Social housing sostenibili , con 
“metodologie costruttive flessibili”



«Tutela del 
patrimonio storico 

e culturale del 
Paese»

Esperienza Italiana

Tutela delle tradizioni e cultura 
come cardine della pianificazione

Tutela del patrimonio storico, 
know-how unico per la 
rigenerazione urbana e il 
restauro di edifici



«Migliorare l’efficienza 
nell’utilizzo dei terreni e 

del suolo urbano»

Esperienza Italiana

Dettagliata pianificazione e 
analisi dello sviluppo dell’uso 
dei  terreni, che prende in 
considerazione la necessita’ di 
adattarsi a nuove funzioni e 
necessita’

Radicata attenzione alla qualita’ 
edilizia e alla tutela ambientale



Pacchetto Urbanizzazione 

Pacchetto Urbanizzazione: 
l’obiettivo e’ quello di mettere 
in atto un’azione collettiva, 
sino-italiana, che risulti nella 
proposta di un metodo 
operativo generale che si 
declini in relazione alle 
peculiarita’ di ogni luogo.
Il Pacchetto e’ frutto di un 
gruppo di lavoro sul tema 
dell’urbanizzazione che e’ 
stato creato e guidato 
dall’Ambasciata d'Italia a 
Pechino



Il modello si chiamera’ 意意意意 (E)-CITY: Italian-style Eco-sustainable City.
La 意 (E)-CITY e’ costituita attorno ai principi fissati dal Governo cinese per il
processo della nuova urbanizzazione (People-centred, Intensive, Compact,
Inclusive, Green & Smart), interpretandoli in chiave italiana. Intende porsi come
l'hub sino-italiano per investimenti, collaborazioni scientifiche e programmi di
formazione.
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� Ottobre 2013 :  Joint Sino ‐‐‐‐Italian Intergovernmental Committee , Italia e 
Cina definiscono i settori principali in cui sviluppare programmi di 
cooperazione bilaterale 

� Gennaio 2014 : Firma ufficiale degli accordi di cooperazione Italia-Cina in 
occasione della visita del Ministro Sviluppo Economico Zanonato a Pechino 

� Giugno 2014 : Missione del Presidente del Consiglio Renzi , a Pechino, e 
inaugurazione e primo meeting del Business Forum sino-italiano

� 14 Ottobre 2014: Missione del Primo Ministro cinese Li Keqiang a Roma 
e secondo meeting del Business Forum sino-italiano

Piano d’azione



Piano d’azione – step successivi 

� In via di definizione ulteriori accordi politici da parte del Ministero del
Commercio cinese e del Ministero dello Sviluppo Economico italiano

� Negoziazione di accordi di cooperazione commerciale a livello locale
(Provinciale o di Municipalita’)

� Messa a punto di proposte progettuali su temi piu’ specifici da parte di
consorzi e gruppi di Aziende



Sinergia con altri Pacchetti

Il Pacchetto Urbanizzazione come punto d’unione piu’ naturale per creare
collaborazione e sinergie con gli altri settori:
� Ambiente,
� Agricoltura,
� Sanita’,
� Aerospazio
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