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u r b a n i s t i c a

Dopo mesi dal crollo del PONTE MORANDI, è possibile, con più 
serenità, riflettere sul alcune grandi questioni che coinvolgono l’intera 
comunità. Genova e la Val Polcevera possono diventare il 
laboratorio per definire obiettivi di rigenerazione condivisi e una nuova 
visione strategica per il futuro della Città. Con la Legge 24/2017 
“Disciplina sulla tutela e l’uso del territorio”, l’EMILIA-
ROMAGNA passa da un sistema di pianificazione a cascata 
ad uno per competenza e cambia paradigma dall’espansione urbana 
alla rigenerazione della città esistente con il contenimento del consumo di 
suolo. L’AQUILA a dieci anni dal sisma. Italia in viaggio: Una 
carta di paesaggi e vicende lungo il PO. CENTRI STORICI, la storia 
non è nel passato ma nel futuro. ACCESSIBILITÀ, se attribuita a 
tutti è una visione integrata e multiscalare per un nostro futuro.
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Le tre parole chiave proposte per descrivere le questioni strategiche che 

attraversano la vita sociale ed ambientale: Europa, montagne, infrastrutture, 

si incrociano con altrettante geografie che caratterizzano la fase attuale e le 

modalità con cui l’INU guarda e cerca di interpretare il “Mosaico Italia”: la 

geografia politica, la geografia fisica, la geografia relazionale.

L’Europa rappresenta il riferimento politico e geografico contemporaneamen-

te del nostro passato e del nostro futuro, un territorio urbanizzato dove sono 

sorte e cresciute le nostre città che rappresentano i luoghi in cui emergono i 

problemi ma anche dove si trovano le soluzioni, dove le diseguaglianze han-

no raggiunto livelli insostenibili, come analizza Elio Piroddi negli “Scenari 

per l’Europa” che ci propone in questo numero. Una politica possibile passa 

dal Patto di Amsterdam, quindi proprio dall’Europa, che prevede azioni 

congiunte mirate: all’integrazione dei migranti, alla tutela della salute 

dagli inquinanti, al recupero della pianificazione urbana, ad una offerta di 

abitazioni a basso costo, alla transizione energetica, al potenziamento del 

trasporto pubblico, al passaggio alle infrastrutture digitali. Alla diminuzio-

ne della crescita fisica serve una visione europea di rigenerazione con una 

nuova generazione di piani urbanistici che si orientano sulla concezione 

della Convenzione Europea sul paesaggio.

Le analisi socio territoriali presentano lo spazio montano come un territorio 

in crisi, caratterizzato da abbandono, che mette a rischio non solo la sosteni-

bilità sociale ma anche quella più strettamente fisica.

La lettura dei fenomeni si concentra su tre fattori che rappresentano la foto-

grafia non solo della montagna italiana ma anche di quella europea: utilizzo 

incontrollato delle risorse; paesaggio come spazio per il turismo metropoli-

tano; perdita di servizi essenziali.

La montagna è uno spazio troppo grande e troppo importante per lasciarlo 

all’abbandono e/o per utilizzarlo solo come loisir, è uno spazio naturale e 

culturale strategico per collocazione geografica, per l’Europa e per il nostro 

Paese ed è luogo nel periodo più recente di politiche e buone pratiche che 

si connettono e dialogano con le realtà metropolitane di pianura, in merito: 

allo sviluppo sostenibile, alla gestione delle risorse naturali ed al riconosci-

mento dei servizi eco sistemici, alle dinamiche demografiche e alla presenza 

di nuovi abitanti, alla attenzione alla agricoltura e alla produzione artigiana-

le ed energetica, alla offerta di servizi per gli abitanti delle montagne e delle 

città.

Le infrastrutture, in particolare quelle “grigie”, le strade, che si identificano 

con molti dei problemi che caratterizzano l’ambiente e la società: inqui-

namento, emissioni, il crescente peso del trasporto di persone e merci su 

gomma, il consumo di suolo, impongono un profondo contributo volto a 

superare la cronica difficoltà a costruire intermodalità e integrazione della 

mobilità veloce e quella lenta. Le infrastrutture definiscono il territorio, ab-

biamo bisogno di valutazioni di impatto e di interventi in grado di incrocia-

re le infrastrutture con i processi di rigenerazione urbana e territoriale.

Europa, montagne, infrastrutture sono i temi della politica, della difesa 

dell’ambiente, della mobilità e della economia. L’urbanistica si relaziona a 

questi con una cassetta degli attrezzi vecchia e spuntata: i piani di area vasta 

hanno sempre funzionato poco e male, le politiche di coesione e quelle di 

perequazione territoriale sono limitate a poche sperimentazioni, il trasporto 

pubblico e il trasporto sostenibile di persone e merci è limitato e arretrato, 

così come sono deficitari tutti i piani e programmi settoriali. Non possiamo 

quindi limitarci, e forse sarebbe inutile, a rivendicare piani e programmi, la 

prospettiva che il XXX Congresso dell’INU propone fa perno sul recupero 

della progettualità e della “capacità di investimento nella sfera pubblica 

tramite un efficace collegamento tra la pianificazione urbanistica, la pro-

grammazione e la gestione delle risorse comunitarie, disponibili per mettere 

in opera politiche integrate di coesione sociale e di miglioramento delle 

condizioni urbane”. Ridurre le diseguaglianze tra territori e tra abitanti, 

agendo su demografia ed economia costituiscono l’obiettivo per contrastare 

gli scenari più allarmanti che riguardano i fattori ambientali.

Aperture
Europa, montagne, infrastrutture
Francesco Sbetti
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XXX e VII sono rispettivamente i numeri dei Congressi e delle Rasse-
gne Urbanistiche Nazionali raggiunti dall’INU. 
La misura di queste due quantità è la testimonianza di un pensiero 
lungimirante, capace di perdurare nei settant’anni della Repubbli-
ca Italiana, e di un’organizzazione che ha dalla sua un’importante 
collocazione nella cultura del nostro Paese. Si sta parlando di cultura 
urbanistica, quello stesso portato di Saperi che oggi costituisce l’appi-
glio, l’aggancio per rispondere ai contemporanei bisogni dei territori 
insediati. Il contrasto allo spreco energetico e di suolo, la rigenerazio-
ne urbana, i piani resilienti - solo per citare alcuni dei temi caldi - sono 
le nuove sfide, ma sono anche gli estratti ultimi di una competenza 
sedimentata nel tempo; una competenza che appartiene certamente 
alla comunità degli urbanisti, ma che non è esclusiva degli urbanisti 
quanto alle risposte del momento che la nuova domanda di piano 
richiede.
In questo senso, l’Istituto con il XXX Congresso si sforza di trovare una 
strada culturalmente valida nella cosiddetta transizione (economica, 
sociale, ambientale istituzionale e tecnologica) e lo fa con una chia-
mata verso un impegno comune: un patto per l'urbanistica italiana. 
Ecco perché le istituzioni, l’accademia, la professione sono, insieme, 
coinvolte nella riflessione congressuale dell’INU: due tavole rotonde, 
più di venti relatori (tra i quali molti vertici) vogliono affermare la 
consapevolezza di questo impegno, in una cornice valoriale condivisa 
intorno a cinque campi d’azione1.
La VII Rassegna Urbanistica Nazionale è l’altra faccia della medaglia. Il 
suo contemporaneo svolgimento con il Congresso fa conoscere “città e 
territori in movimento” che, proprio come nella tecnica pittorica, sono 
frammenti di diversa natura che permettono di ottenere il mosaico 
del futuro del Paese. Mosaico Italia: raccontare il futuro, dunque, non 
è solo il titolo VII Rassegna Urbanistica Nazionale, ma è una lettura 
della complessità delle tante Italie2 che si accompagna al dibattito con-
gressuale. Una lettura, peraltro, sostenuta da ben sedici seminari di ap-
profondimento che l’Istituto ha organizzato per l’occasione, anticipati 
da un convegno sulla montagna e dai dati e dalle analisi della nuova 
edizione Rapporto dal Territorio, in uscita subito dopo il Congresso. 

Vi è, dunque, un legame stretto tra il contenuto tra il XXX Congresso, 
la VII Rassegna Urbanistica Nazionale e le tante innovazioni introdot-
te per questi due eventi. E che per l’INU sia una condizione nuova, che 
spezza il “mondo conosciuto”, lo si capisce anche da alcune originalità. 
Per la prima volta nella storia dell’INU, nel titolo del Congresso non 
appaiono termini afferenti alla disciplina urbanistica: Governare 
la frammentazione è rivelazione lessicale che esula dal glossario 
tradizionale degli urbanisti e muove volutamente in un linguaggio da 
“mare aperto” alle contaminazioni.
Per la prima volta nella storia dell’INU, non solo Congresso e Rassegna 
si svolgono contemporaneamente, ma la Rassegna si compone anche 
intorno a una produzione multimediale ; il Congresso non si tiene in 
una città capoluogo, bensì in una località immersa in un territorio di 
straordinaria bellezza (il Lago di Garda e lo sfondo delle Alpi trentine).
In conclusione, nel XXX Congresso e nella VII Rassegna Urbanistica 
Nazionale ce n’è abbastanza per poter affermare, con rinnovata forza, 
il dinamismo culturale dell’INU anche nel tempo prossimo che abbia-
mo davanti. 
Quello che invece rimane un valore fermo, un bene insuperabile al di 
là di qualsiasi innovazione e manifestazione narrativa, è quel privile-
gio della riflessione di cui INU rimane portatore.

1. Ai campi d’azione corrispondono cinque parole: Garantire, 
Qualificare, Attualizzare, Differenziare, Democratizzare. Queste 
sono espressioni che vengono declamate persino nei riferimenti 
culturali che introducono al contenuto del documento congressuale, 
con citazioni di: Suketu Mehta, «La vita segreta delle città», 2016; 
Valerio Calzolaio, Telmo Pievani, «Libertà di migrare», 2016; Carlo 
Rovelli, «Sette brevi lezioni di fisica», 2014; Corrado Augias, «Questa 
nostra Italia», 2017; Manon Bouju, Lucas Chancel, Anne-Laure 
Delatte, Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste et 
Antoine Vauchez, «Manifesto per la democratizzazione dell'Europa», 
2018. Vi è una sesta citazione, in riferimento al titolo del Congresso 
Governare la frammentazione: Kevin Kelly, «L’inevitabile», 2018.    

2. La VII Rassegna Urbanistica Nazionale Mosaico Italia: raccontare il 
futuro propone quattro strati narrativi: Italia fragile, Italia delle reti, Italia 
policentrica, Italia che si rigenera; pratiche innovative, sperimentazioni, 
inerzie che, in una parola, espongono una società in profonda mutazione.

si discute...
XXX e VII: 
due numeri per il privilegio della riflessione 
Luigi Pingitore
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Il XXX Congresso dell'INU s'intitola "Governare la frammentazione" 
e guarda all'ambiente nel quale viviamo con approcci progettuali 
e propositivi. Esiste una frammentazione della fonte normativa, 
disciplinare, lessicale. Vi sono frammentazioni nella cultura, nella 
produzione e nella trasmissione di conoscenza. Sono frammentate le 
competenze, le parti sociali, le politiche economiche, le istituzioni. 
Si frammentano e si disperdono le responsabilità.
Vi era già molto di questo mondo e di questi temi, nell’aprile 2016, 
al centro del XXIX Congresso dell’INU, dedicato al “Progetto Paese, 
l'urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni tecnolo-
giche e nuove geografie istituzionali”, con il quale si è promosso un 
nuovo posizionamento culturale, centrato sull'allineamento delle 
politiche pubbliche, sulla riscoperta del valore sociale dell'urbani-
stica, sul sostegno alle sperimentazioni nella trasformazione delle 
città. Abbiamo lavorato, da allora, per individuare strumenti e azio-
ni, in una piattaforma propositiva, svolgendo programmi e ricerche, 
confronti e riflessioni.
Si confermano, come questioni urgenti da affrontare, quelle ambien-
tali ed ecologiche, quelle della povertà urbana, da contrastare con 
il contributo che la rigenerazione urbana può dare all’integrazione 
sociale e all’accessibilità alla casa e ai servizi essenziali, quelle della 
mobilità delle popolazioni, con soluzioni coordinate e l’investi-
mento nel trasporto pubblico, quelle dei diritti di cittadinanza, che 
includono la dotazione di spazi pubblici, privi di barriere materiali 
e immateriali. Con il XXX Congresso proponiamo, alla base di un 
governo della frammentazione, prospettabile anche se in larga parte 
ignoto, un patto per l'urbanistica italiana, per definire programmi 
formativi, per comporre alleanze politiche, per sostenere l'innova-
zione di un modello industriale che assuma le questioni ambientali 
e sociali come valori nei progetti economici, per modificare gli 
strumenti operativi. Il patto non è una mera negoziazione, né un 
esercizio puramente tecnico, ma un impegno inderogabile, una 
scelta politica e culturale. In esso, il progetto della trasformazione 
fisica degli ambienti urbani e dei territori, nella chiave della rigene-
razione e dell'adattamento, con i tempi dell'attesa quando serve e 

dell'intervento subitaneo quando indispensabile, con gli orizzonti 
delle città in divenire e delle popolazioni in movimento, può contri-
buire a un nuovo modello di sviluppo economico e rispondere alla 
domanda di giustizia sociale. Perciò, in questo Congresso, parlare 
di 'cambiamento' appare finanche datato, quando non evocativo di 
'altro' rispetto a ciò che ci appassiona. Si ricorre, come già accade 
anche in altri contesti, a mutazione o transizione, per riferirsi a una 
variazione strutturale, per indicare lo spazio, quello dei luoghi, ma 
anche quello della nostra disciplina, entro il quale muoversi da qui 
in avanti, ove non vi è modo di 'aggiustare', ma sembra più utile 
recuperare e ridare vita a valori che rischiano di essere dimenticati 
o negati (rigenerare), eliminare sapendo individuare il superfluo 
e ideare, praticando quella specifica capacità dell'essere umano di 
trascendere dalla realtà, pur essendone responsabile, per costruire 
interpretazioni e narrazioni, cooperare in vaste comunità, adattare i 
comportamenti alla mutevolezza delle condizioni. 
Tutto questo ha molto a che fare con la necessità di descrivere l'Ita-
lia, un mosaico di differenze che ne possono fare una nazione unita 
anche nella valorizzazione dei diversi contesti e nella redistribuzio-
ne dei patrimoni materiali e immateriali su tutto il territorio. A ciò 
è dedicata la VII Rassegna Urbanistica Nazionale dell'INU (Mosaico 
Italia: raccontare il futuro), che affianca il Congresso e torna, dopo 
molti anni (la VI Rassegna si tenne a Matera nel 2010), come occasio-
ne significativa di conoscenza e di incontro.
Gli argomenti da trattare e sui quali svolgere il confronto con i tanti 
e diversi soggetti che si occupano direttamente o indirettamente 
delle città nelle quali viviamo, che comprendono i sistemi del lavoro 
e dell'impresa, della ricerca e del trasferimento di conoscenza, 
dell'amministrazione e della professioni (componenti della base 
associativa del nostro Istituto), sono stati composti secondo cinque 
campi entro i quali individuare azioni. Essi sono organizzati tramite 
cinque parole chiave: garantire, qualificare, attualizzare, differen-
ziare, democratizzare. Con garantire, ci riferiamo a livelli essenziali 
di prestazioni urbane, di valore universalistico, che appare perduto 
nella pratica ormai cinquantennale dello standard urbanistico. 

il Punto
Il XXX Congresso dell'INU: un patto per l'urbanistica italiana
Silvia Viviani
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07.Con qualificare, guardiamo all'orizzonte 
complesso della rigenerazione urbana, non 
una nuova procedura ma un cambio di 
paradigma, per il quale occorre che siano 
diversamente e maggiormente qualificate 
anche le azioni pubbliche e private nell'in-
tervento di trasformazione delle città.  Con 
attualizzare, proponiamo il recupero della 
progettualità e della capacità di investimen-
to nella sfera pubblica, tramite un efficace 
collegamento tra la pianificazione urbani-
stica, la programmazione e la gestione delle 
risorse comunitarie, disponibili per mettere 
in opera politiche integrate di coesione 
sociale e di miglioramento delle condizioni 
urbane. Con differenziare, affrontiamo il 
difficile tema del regionalismo italiano, una 
risorsa o un rischio, per il quale c'è bisogno 
di riflessioni non meramente contabili, 
sostenute da approfondita conoscenza dei 
fenomeni sociali ed economici, dello stato 
delle città e dei territori, delle condizioni e 
delle caratteristiche della popolazione; da 
una seria analisi degli effetti delle decisioni 
nelle diverse materie; da una reale partecipa-
zione degli italiani in un processo decisio-
nale di portata storica. Con democratizzare, 
cerchiamo di rintracciare gli spazi per la 
fiducia fra istituzioni e popolazioni, l'equili-
brio fra rappresentanza democratica e diritti 
di cittadinanza, a partire dallo stato incom-
piuto delle riforme, che, in urbanistica, ve-
dono sempre più debole il governo dell'area 
vasta, il più adatto per i progetti complessi 
riferiti all'ambiente, alle infrastrutture, ai 
paesaggi. 

Garantire 
Tutta la nostra storia recente può essere compresa attraverso le lenti dell'urbanizzazione. 

Le rivoluzioni in Medio Oriente sono avenute nelle città, non nei villaggi; 
c'è bisogno di una massa critica di persone che si raduni nelle piazze. 

Suketu Mehta, «La vita segreta delle città», 2016

Qualificare 
Affinché le migrazioni del futuro possano essere davvero ordinate, sicure, regolari e 

responsabili, servono un pensiero politico che studi e contrasti stereotipi e pregiudizi e 
un'azione politica in grado di prendere decisioni oggi i cui effetti (probabili, non sicuri) 
potranno essere apprezzati dalle generazioni a venire. Proprio come per il riscaldamento 

climatico.
Non è certo con la facile rincorsa al consenso di breve periodo né con le emozioni 

estemporanee  che si potrà affrontare una realtà umana che sta evolvendo da due milioni di 
anni.

La virtù necessaria in questa impresa è anche una delle più scarse al momento: la 
lungimiranza.

Verso il passato e verso il futuro.
Valerio Calzolaio, Telmo Pievani, «Libertà di migrare», 2016

Attualizzare
...la scienza, prima di essere esperimenti, misure, matematica, deduzioni rigorose

è soprattutto visioni. La scienza è innanzitutto visionaria. Il pensiero scientifico si nutre 
della capacità di «vedere» le cose in modo diverso da come le vedevamo prima.

Carlo Rovelli, «Sette brevi lezioni di fisica», 2014

Differenziare 
È possibile che rancore e sfiducia vengano dal sentimento inconsapevole che, con la crisi 

dei partiti prima, dell'economia poi, si è conclusa un'intera fase della nostra esistenza; che 
nella nostra storia s'è aperta un'enorme frattura che ha inghiottito il recente passato, quello 
pieno di vitalità dell'avanzamento sociale, del sistema sanitario, dello statuto dei lavoratori, 

delle conquiste civili e di libertà quali il divorzio e l'aborto, di una certa equità ormai 
compromessa da macroscopiche ingiustizie che a loro volta hanno creato fortissime tensioni 
sociali. Quando le ingiustizie crescono in modo eccessivo le società  tendono a spaccarsi o a 

languire.
Corrado Augias, «Questa nostra Italia», 2017

Democratizzare
... Poiché dobbiamo agire rapidamente, ma dobbiamo anche far uscire l'Europa da l'attuale 

impasse tecnocratica, proponiamo la creazione di un Assemblea europea ... Questa 
Assemblea  europea può essere creata senza modificare i trattati europei esistenti.

Manon Bouju, Lucas Chancel, Anne-Laure Delatte, Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, 
Guillaume Sacriste et Antoine Vauchez, «Manifesto per la democratizzazione dell'Europa», 

2018

Governare la frammentazione 
Gli ultimi trent'anni hanno costituito un meraviglioso punto di partenza, una base solida su 

cui poter costruire davvero in grande, ma quello che verrà sarà differente, oltre e di più.
Ciò che verrà creato diventerà costantemente e senza posa qualcos'altro, mentre le 

invenzioni migliori saranno ancora da ideare. L'oggi è davvero senza confini, in esso siamo 
tutti in divenire. È realmente il momento migliore nella storia dell'uomo per iniziare.

Non siamo in ritardo.
Kevin Kelly, «L'inevitabile», 2018
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Dopo mesi dal crollo del ponte Morandi 

a Genova, è possibile, con più serenità, 

riflettere sul alcune grandi questioni che 

coinvolgono l’intera Città e vanno oltre 

l’esigenza di ricostruire un’infrastruttura 

nevralgica per gli spostamenti urbani e le 

interconnessioni di scala territoriale ampia. 

Le ricadute economiche e sulla qualità della 

vita dei cittadini genovesi sono evidenti, ma 

è altrettanto evidente come questo evento 

abbia messo in luce una situazione di crisi, 

sotto diversi punti di vista, già in atto e 

fortemente sottovalutata.

La Val Polcevera, in particolare, tagliata dal 

ponte, attraversata da grandi infrastrutture 

che non favoriscono la mobilità degli 

abitanti, costellata da luoghi irrisolti e 

carente di servizi di qualità, può diventare 

il laboratorio per definire obiettivi di 

rigenerazione condivisi e una nuova visione 

strategica per il futuro della Città.

Ponte Morandi oltre la 
ricostruzione: strategie per la 
rigenerazione urbana

a cura di Franca Balletti, Giampiero Lombardini

Genova è oggi di fronte ad un bivio tra de-
clino e riscatto, tra l’accettazione passiva 
del decremento demografico, dell’invec-
chiamento della popolazione, dell’eso-
do dei giovani, del ristagno delle attività 
produttive e la costruzione di una nuova 
idea di Città, capace di valorizzare il pa-
trimonio di risorse che ne strutturano l’i-
dentità. La tragedia del Ponte Morandi ha 
acuito infatti, in modo esponenziale, una 
situazione che già da tempo connota la di-
mensione economica, sociale, ambientale, 
in altri termini, la qualità della vita della 
popolazione. Ma la riflessione sul futuro 
della Città, che da varie parti della società 
civile è sollecitata, stenta a trovare una sin-
tesi in un processo condiviso di elaborazio-
ne di politiche e progetti che, dai territori 
più direttamente coinvolti dall’evento, si 
estenda all’intera dimensione urbana e me-
tropolitana.
Da tempo il dibattito sui temi urbanistici 
si concentra su episodi urbani, di diversa 
dimensione, ma sempre considerati al di 
fuori di un disegno complessivo di coeren-
ze e compatibilità, finalizzato al consegui-
mento di obiettivi che le diverse compo-
nenti della società abbiano fatto propri.
Genova è una città difficile, dove i “veti in-
crociati” bloccano o ritardano fortemente 
la realizzazione di progetti che potrebbero 
avere una ricaduta positiva sull’organiz-
zazione del territorio, ma anche sulla sua 
immagine, nella percezione degli abitanti 
e ancora di più su chi potrebbe investire 
nella trasformazione urbana. 

Le stesse opere infrastrutturali, autostra-
dali, ferroviarie, stradali, necessarie ad 
eliminare i fattori di congestione del traf-
fico di attraversamento e di penetrazione 
- tema di grande importanza per lo svilup-
po dell’economia cittadina nei suoi diversi 
comparti e fattore imprescindibile di com-
petitività - sono state oggetto di ripensa-
menti, ritardi, indecisioni, tanto da essere 
ancora lontane dalla conclusione.
Valga per tutte la vicenda del potenziamen-
to del nodo autostradale genovese, affronta-
to nel 1984 con il progetto di una “bretella 
autostradale” riservata al traffico pesante, 
ripreso nel 2001 con l’indicazione di una 
“gronda di ponente”, successivamente svi-
luppata con proposte alternative oggetto, 
nel 2009, di un dibattito pubblico per sta-
bilire quale fosse il tracciato maggiormen-
te gradito alla città. In questo contesto una 
questione di particolare complessità era 
rappresentata dal ponte sul torrente Polce-
vera, non soltanto in termini di razionalità 
del tracciato, ma anche per garantire una 
maggiore sicurezza a fronte del consistente 
traffico sopportato da questa struttura.
La decisione finale della Società Autostra-
de, a valle del debat publique fortemente 
voluto dall’Amministrazione comunale, 
fu di procedere con il raddoppio della A10 
nel tratto di attraversamento del territorio 
genovese tra Voltri e Bolzaneto, a monte 
dell’autostrada esistente, e con il potenzia-
mento delle interconnessioni con il siste-
ma in esercizio; l’apertura dei cantieri era 
prevista per il 2020.

07.
Franca Balletti, Bruno Giontoni
Dalla Val Polcevera alla Città: percorsi di 
rigenerazione urbana
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Occorre sottolineare come dal momento del-
la prima valutazione di criticità del sistema 
esistente alla data in cui si prevede l’apertura 
dei cantieri saranno trascorsi ormai 36 anni, 
periodo al quale dovranno aggiungersi gli 
anni necessari alla costruzione dell’opera.
Un altro progetto, essenziale alla funziona-
lità dello scalo portuale e all’adeguamento 
delle connessioni tra la città e l’area milane-
se, è il terzo valico ferroviario, anch’esso un 
progetto di lungo corso se si considera che, 
tra la decisione di affidare al Consorzio Colle-
gamenti Integrati Veloci la costruzione della 
linea, decisione assunta nel 1991, e l’attuale 
stato di avanzamento dei lavori sono trascor-
si 22 anni.
Entrambe le opere hanno impatti problema-
tici sul territorio del Ponente ed in partico-
lare della Val Polcevera, già profondamente 
segnata dal processo di industrializzazione 
prima e di deindustrializzazione poi e da uno 

sviluppo del sistema infrastrutturale che ha 
condizionato l’assetto della Vallata, senza ri-
solvere i problemi relativi alla mobilità dei 
suoi abitanti.
In val Polcevera si è concentrato, infatti, dal-
la metà dell’ottocento, il massimo sviluppo 
industriale di Genova e tutt’oggi, malgrado il 
ridimensionamento della grande industria, 
a partire dalla chiusura delle aziende di sta-
to, permane una presenza significativa di 
imprese la cui attività ha assunto, a seguito 
della tragedia di ponte Morandi, una percepi-
bilità ed un significato ancora maggiore.
Dagli anni ottanta, al ridimensionamento 
del settore manifatturiero e degli impianti 
funzionali al ciclo del petrolio, ha corrispo-
sto lo sviluppo di attività commerciali (gran-
de distribuzione e strutture annonarie) che 
hanno riutilizzato parte delle aree dismesse, 
creando polarità che, come nel caso della 
Fiumara nelle aree ex Ansaldo, hanno deter-

minato la crisi, nella Valle e nel quartiere di 
Sampierdarena, del settore commerciale di 
vicinato e di quello tradizionale. 
Nello stesso periodo parti consistenti del terri-
torio collinare sono state urbanizzate con fun-
zione residenziale in attuazione di programmi 
di edilizia pubblica, producendo un cambia-
mento profondo nella configurazione del ter-
ritorio, oltre a generare significativi problemi 
di infrastrutturazione e di servizi. L’isolamento 
di questi insediamenti è oggi ulteriormente ac-
centuato dalla progressiva erosione delle fun-
zioni produttive lungo il fondovalle.
Tutto ciò è avvenuto al di fuori di una strate-
gia di sviluppo equilibrato della Città, da cui 
il determinarsi di condizioni di emarginazio-
ne e di degrado ambientale e paesaggistico 
che hanno prodotto pesanti ricadute sulle 
condizioni di vita degli abitanti.
Le criticità che vanno affrontate riguardano, 
ancora, lo sviluppo occupazionale, il riutiliz-
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zo dei “vuoti urbani”, il completamento del 
sistema dei servizi, in particolare nel setto-
re della sanità e dell’istruzione, il trasporto 
pubblico, la tutela e il risanamento ambien-
tale, la valorizzazione del patrimonio stori-
co-culturale.
Nel contesto di una politica di rigenerazio-
ne urbana, il patrimonio abitativo storico 
ancora presente in molte parti della vallata 
va considerato come una risorsa importante 
in quanto materiale rappresentazione dell’i-
dentità del territorio in epoca preindustriale. 
Tutto ciò corrisponde all’esigenza della città 
di acquisire una generale consapevolezza che 
oltre alla “città storica”, il territorio nel suo 
complesso assume un significato di luogo da 
tutelare e valorizzare partendo, innanzi tutto, 
dalla considerazione che la trama diffusa di 
edilizia minore, di percorsi e di sistemazioni 
agricole del suolo, di archeologia industriale 
costituisce, in aggiunta ai nuclei storici, alle 

dimore nobiliari ed agli edifici per il culto, 
una memoria da tutelare e da valorizzare.
La valorizzazione di percorsi e di insediamen-
ti che innervano la costa, le aree di fondovalle 
e le pendici collinari, rappresenta una impre-
scindibile risorsa, in grado di determinare un 
ulteriore salto di qualità nell’offerta turistica 
e, contestualmente, di riscoprire l’importan-
za culturale di questi territori.
Queste tematiche, che accomunano la Val 
Polcevera a molte parti del territorio me-
tropolitano, possono trovare risposta nella 
condivisione di un’idea strategica di valoriz-
zazione e rigenerazione capace di mettere a 
sistema e implementare l’importante lavoro, 
già sviluppato, di documentazione storica, di 
individuazione di testimonianze della socie-
tà preindustriale e di recupero di manufatti e 
di patrimoni documentari. 
Il futuro di questi territori può essere ripen-
sato a partire dal riconoscimento di gerarchie 

urbane che, senza negare il ruolo della parte 
centrale della Città, valorizzino il policentri-
smo degli antichi comuni, riscoprendone il 
portato in termini di significati, valori, iden-
tità, strutturati dalla storia. 
La stessa rete associativa e di comunità che co-
stituiva una delle peculiarità dei territori ope-
rai del Ponente e della Val Polcevera, mantiene 
presidi importanti, attorno ai quali possono 
essere costruite nuove reti di relazioni tra gli 
abitanti, coinvolgendo anche i tanti residenti 
di recente immigrazione.
La complessità dei problemi può essere af-
frontata attraverso la costruzione di un “can-
tiere partecipato”, nel quale la programmazio-
ne degli interventi sul territorio sia l’esito di 
un confronto tra amministrazione e cittadini.
Una visione di insieme ed una progettualità 
condivisa possono consentire, inoltre, di af-
frontare in modo efficace il tema delle risorse 
finanziarie, sempre più scarse e reperibili quasi 
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esclusivamente in filiere di fondi, spesso euro-
pei, senza ricorrere, nella programmazione de-
gli interventi, ad un adattamento continuo alle 
condizioni date che determina il caso per caso 
e la frammentazione dei progetti, ovvero una 
scarsa efficacia dell’azione amministrativa. 
Anche gli “ambiti di rigenerazione”, previsti 
dalla legge n. 23 del 2018 della Regione Ligu-
ria, possono assumere in questo contesto un 
ruolo importante, se inseriti in un insieme di 
azioni integrate che assumano per obiettivo 
oltre a contenuti di qualificazione fisica ed 
ambientale, le esigenze dei cittadini e il raffor-
zamento delle identità dei territori.
Occorre però considerare come una delle 
condizioni per definire un progetto di rigene-
razione e valorizzazione che colga l’insieme 
delle potenzialità offerte dal territorio, sia 
l’assumere come ambito di riferimento la di-
mensione geografica di Genova e dei cinque 
comuni limitrofi.
Il sistema di funzioni, gli assetti infrastruttu-
rali, le principali strutture di servizio e le reti 
ambientali costituiscono una struttura con-
nettiva che unifica i problemi e le aspettative 
degli abitanti, a prescindere dall’andamento 
dei confini amministrativi.
Lo stesso patrimonio storico e paesaggistico 
è il prodotto di processi che hanno visto nel 
tempo lo sviluppo di una comune civiltà ma-
teriale e di una analoga strutturazione sociale 
ed economica, ancora chiaramente percepibi-
le.
Si tratta, in definitiva, di avviare un “cantiere 
partecipato” che delinei sulla base delle esi-
genze stabilite in un confronto tra ammini-
strazioni, cittadini e portatori di interesse, i 
contenuti e le priorità di un percorso di rige-
nerazione.
Al centro del confronto dovranno essere po-
ste una pluralità di tematiche, tra le quali ci 
limitiamo ad indicare:
• la mobilità veicolare e il trasporto delle 

merci, affrontando i temi della rispon-
denza del sistema infrastrutturale alle 
esigenze di scala locale e di connessione 
territoriale, comprendendo soluzioni 
adeguate al problema delle aree di sosta 
sia per le auto che per i mezzi pesanti;

• il trasporto pubblico, considerato come 
sistema integrato – ferrovia, metropoli-
tana e linee di autobus – risolvendo pro-
blemi di integrazione e di potenziamento 
della mobilità di fondovalle e di connes-
sione con i quartieri ed i nuclei collinari;

• la mobilità dolce, realizzando una rete di 
percorsi ciclabili lungo il torrente Polce-
vera, con penetrazioni nelle vallate late-
rali, che sviluppi il tracciato in progetto 
lungo l’asse costiero;

• le aree produttive, a partire da un’analisi 
delle disponibilità di aree da destinare a 
piccole e medie aziende ad alto contenu-
to innovativo, promuovendo forme di 
coordinamento nell’offerta degli spazi e 
di integrazione con l’Università e centri 
di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;

• la tutela dell’ambiente e del verde che si 
articola nelle politiche di prevenzione 
del degrado idrogeologico, di sostegno e 
di promozione delle attività agricole nel 
territorio collinare sia quelle gestite a 
part-time sia quelle di carattere azienda-
le, di sviluppo di una rete del verde che, 
dagli spazi presenti o disponibili negli 
abitati, si innervi nei territori collinari 
fino a determinare una continuità con 
i parchi naturali regionali già esistenti;

• i servizi pubblici, con priorità alle strut-
ture sanitarie e al completamento del 
ciclo scolastico, con la previsione di un 
istituto di livello secondario;

• il patrimonio storico – culturale, risco-
prendo e valorizzando: percorsi, edifi-
ci significativi, quanto ancora rimane 
dell’archeologia industriale e delle vec-
chie manifatture, il sistema degli edifici 
religiosi, i palazzi e le ville nobiliari, gli 
archivi, le biblioteche, i musei, ecc.

Promuovere un cantiere partecipato per la 
rigenerazione della Val Polcevera significa 
considerare il drammatico evento del crol-
lo del ponte Morandi come uno stimolo a 
ripensare la Città oltre la ricostruzione del 
ponte, inaugurando una stagione di gestione 
del territorio nella quale le comunità locali 
ri-assumano la capacità di essere protagoni-
ste nella costruzione del proprio futuro.

La dimensione 
metropolitana per le 
iniziative di rigenerazione 
urbana della Val Polcevera
Andrea Pasetti

Che il tema della rigenerazione urbana nel-
la val Polcevera a Genova, correlata alla ri-
costruzione del ponte Morandi, abbia una 
dimensione metropolitana, appare quasi 
superfluo evidenziarlo: la valle costituisce il 
contesto territoriale di sei Comuni (Genova, 
Campomorone, Mignanego, Ceranesi, Ser-
ra Riccò, Sant’Olcese), il tragico evento del 
crollo ha creato rilevanti problematiche alle 
comunità locali ed alle attività economiche 
presenti in questi Comuni1 e più in generale 
nell’intera area metropolitana.
La riconfigurazione del sistema autostradale 
genovese, parte integrante del sistema del 
nord ovest italiano, riguarda non solo la ri-
costruzione del ponte ma anche la Gronda di 
Ponente e le connessioni con le aree portuali 
e la viabilità urbana, e investe necessaria-
mente un’area vasta di livello metropolitano.
L’approccio metropolitano risulta indispen-
sabile se si intende intervenire in modo 
organico, sostenibile e durevole per la rico-
struzione del tessuto sociale ed economico 
di un’intera città, la cui dimensione urbana 
non è confinabile all’interno del Comune di 
Genova ma si estende in un’area molto più 
ampia.
D’altronde Genova città metropolitana non 
è solo una realtà di fatto ma, dal 1 gennaio 
2015, ai sensi della legge 56/2014, lo è di di-
ritto e da allora è chiamata a svolgere la fun-
zione di assicurare lo sviluppo del territorio. 
Questo obiettivo, previsto dalla legge, deve 
essere perseguito attraverso la promozione 
e gestione integrata dei servizi, delle infra-
strutture e delle reti di comunicazione di 
interesse della città metropolitana e dunque, 
sotto il profilo delle competenze, l’Ente Città 
metropolitana di Genova (di seguito Genova 
CM) è chiamato a svolgere un ruolo protago-
nista nelle iniziative di riconfigurazione del 
sistema infrastrutturale e di rigenerazione 
urbana, come quelle conseguenti alla rico-
struzione del ponte sul Polcevera.
A partire da queste premesse dobbiamo chie-
derci se questo ruolo sia effettivamente eser-
citato e soprattutto, sotto il profilo del gover-
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no del territorio che qui interessa, quali sono 
gli strumenti di pianificazione e program-
mazione strategica prodotti da Genova CM 
idonei per superare l’emergenza e realizzare 
prospettive di sviluppo durevoli e sosteni-
bili; di seguito sono esposti alcuni spunti di 
lettura di tali strumenti.
Il Piano strategico della Città metropolitana 
di Genova - Ps è stato approvato con Dcm n. 
11/2017 a seguito di un percorso partecipati-
vo con gli Enti pubblici e le componenti so-
ciali interessati2.
Il Ps richiama la connessione e la coerenza 
con il Piano Territoriale Generale (Ptg), pur 
evidenziandone le diverse finalità, e ricor-
da l’approvazione delle linee guida del Ptg, 
in attesa della sua elaborazione. Tra le linee 
guida particolare rilievo hanno quella di “Ge-
nova metropolitana, porta dell’Europa” e dei 
“Sistemi strategici” dei quali faremo qualche 
cenno più oltre.

Altri richiami di particolare interesse sono il 
protocollo d’intesa sul Sistema Infrastruttu-
re Nord Ovest sottoscritto il 9 aprile 2016 da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dalle Regioni Liguria, Lombardia 
e Piemonte ed alla costituzione delle zone 
omogenee, ambiti nei quali “promuovere 
l’efficace coordinamento delle politiche pub-
bliche relative allo svolgimento delle funzio-
ni assegnate alla Città metropolitana”.
Le tematiche strategiche affrontate dal Piano 
riguardano tre macrotemi: il rapporto con il 
territorio, il rapporto con i diversi livelli isti-
tuzionali e un nuovo modello organizzativo 
in funzione delle strategie, tra loro fortemen-
te integrati. 
Riguardo al primo macrotema si segnala 
l’approccio allo sviluppo sotto il profilo della 
coesione territoriale e sociale: “Il tema della 
coesione territoriale e sociale rientra nelle 
funzioni fondamentali della Città Metropo-

litana, che con il Piano Strategico persegue 
lo sviluppo territoriale fondandolo su una 
forte coesione sociale e a tal fine individua 
forme innovative di inclusione, specie per le 
fasce deboli, di uguali opportunità per tutti i 
cittadini metropolitani, e di equità anche al 
fine di superare la dicotomia fra aree costiere 
forti ed aree interne più deboli”.
L’attuazione di tale linea strategica avviene 
tramite specifici progetti, tra cui si evidenzia 
in particolare il Progetto Periferie di Genova 
metropolitana che, per l’ambito Genova, Pol-
cevera, Scrivia, prevede 19 interventi di mi-
glioramento di servizi pubblici e 2 interventi 
sulla viabilità locale.
Il Ps, nell’affrontare il profilo dello sviluppo 
economico, evidenzia diverse componenti 
tra loro correlate: “… dalle necessità infra-
strutturali alla valorizzazione delle eccel-
lenze del territorio metropolitano ad un fo-
cus particolare per innovazione, blue e green 
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economy e sostegno alle imprese”. Riguardo 
alla strategia per il sistema infrastrutturale 
si esprime nei seguenti termini: “…la prima 
linea di azione della Città Metropolitana 
… non può che essere quella di rafforzare il 
proprio ruolo di governance, partecipando ai 
tavoli istituzionali strategici; inoltre è neces-
sario esercitare un ruolo di coordinamento 
e di raccordo tra i progetti infrastrutturali 
che interessano il nodo genovese e le strate-
gie locali, orientando le azioni dei Comuni 
e costruendo strumenti di co-pianificazione 
che analizzino gli effetti delle grandi opere 
sul territorio metropolitano e definiscano di 
conseguenza piani di intervento per ottimiz-
zare le ricadute positive e per mitigarne gli 
eventuali impatti negativi.”
Il Piano Territoriale Generale (Ptg) di Genova 
CM non è stato ancora prodotto ma, come so-
pra accennato, sono state approvate le linee 
guida per la sua elaborazione e, nel frattem-
po, mantiene la propria funzione il Ptcp della 
Provincia di Genova alla quale dal 1 gennaio 
2015 è subentrata Genova CM.
In realtà la Provincia di Genova, prima del-
la sua cessazione, con il progetto di Variante 
2014 al Ptcp, aveva predisposto gli strumenti 
per la trasposizione del proprio piano territo-
riale nella nuova realtà metropolitana, deli-
neando il coordinamento dei piani comunali 
in accordo con le linee strategiche europee 
prefigurate nel documento Europa 20203.
Tale progetto di variante ha concluso il pro-
prio iter quando Genova CM era ormai costi-
tuita e nel pieno delle proprie funzioni, ed è 
stato approvato con Dcm 2 del 20/01/2016, 
assumendo quindi un particolare valore di 
documento metropolitano4.
Oggetto specifico di tale documento di piano 
sono i “Sistemi Territoriali Strategici - Sts”, 
ambiti territoriali nei quali attuare in modo 
organico e integrato iniziative per lo svilup-
po del territorio coerenti con le caratteristi-
che locali e orientate alle linee della strategia 
Europa 2020.
L’area della Val Polcevera è compresa in due 
distinti Sts: il “Corridoio appenninico centra-
le” ed il “Sistema policentrico del Polcevera”.
Il Sistema corridoio appenninico centrale 
viene declinato nei seguenti termini: “Inte-
grazione della componente infrastrutturale, 
logistica e produttiva del corridoio appenni-
nico con quella ambientale, paesistica, urba-
nistica, finalizzata allo sviluppo dei territori 
lungo l’asse Polcevera/Scrivia, in termini di 

positive ricadute sul sistema insediativo e 
dei servizi”.
Le strategie di co-pianificazione individuate 
per il Sistema comprendono: la creazione di 
corridoi verdi e blu (ambiti fluviali) integrati 
nella rete ecologica regionale e nel sistema 
del verde della città metropolitana; il poten-
ziamento del cluster della logistica; la riorga-
nizzazione della viabilità sovra comunale, 
in particolare le connessioni tra la viabilità 
di fondovalle e quella di versante; la defini-
zione del ruolo dell’area appenninica in rap-
porto alle scelte strategiche del Capoluogo 
genovese nel nuovo Puc (livello territoriale) 
ed alla programmazione di grandi opere; il 
riequilibrio del rapporto tra il sistema infra-
strutturale e il sistema insediativo, attraver-
so il superamento delle situazioni di commi-
stione, interferenza e incompatibilità.
Il Sistema policentrico del Polcevera ha que-
ste finalità: “attraverso l’integrazione e il 
coordinamento delle pianificazioni dei Co-
muni della cintura genovese e del Comune 
capoluogo si intende attuare un disegno po-
licentrico finalizzato ad armonizzare il rap-
porto centro/periferia, a valorizzare in modo 
sostenibile le aree interne, a riqualificare 
sotto il profilo ambientale e paesaggistico 
le parti di territorio degradato, a favorire la 
residenzialità qualificata nel sistema territo-
riale”.
Tra le strategie di co-pianificazione hanno 
particolare rilievo: il coordinamento delle 
pianificazioni comunali; l’individuazione 
di corridoi ecologici fluviali e la formazio-
ne di un grande parco territoriale a corona 
delle aree urbane; la riorganizzazione della 
viabilità sovra comunale e il miglioramento 
della mobilità sostenibile; la riduzione degli 
impatti ambientali indotti dalle infrastruttu-
re e dagli impianti produttivi e commerciali 
esistenti.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
– Pums, in corso di formazione5, è un piano 
strategico di medio-lungo periodo che speci-
fica e attua gli indirizzi del PS relativamente 
al tema della mobilità.
I macro-obiettivi da raggiungere entro la 
validità del Pums (10 anni) sono stabiliti a 
livello nazionale dal Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti (Decreto 4 agosto 2017) 
e rispondono alle quattro aree di interesse 
generali di: efficacia ed efficienza del sistema 
di mobilità, sostenibilità energetica ed am-
bientale, sicurezza della mobilità stradale e 

sostenibilità socio economica.
Ai fini della rigenerazione urbana questo 
strumento offre i requisiti per una migliore 
mobilità di persone e merci, da realizzarsi a 
scala metropolitana.
In conclusione si ritiene che gli interventi 
di rigenerazione urbana nell’area genovese 
debbano correlarsi agli strumenti già dispo-
nibili predisposti da Genova CM, e proporsi 
come aggiornamento delle loro previsioni di 
sviluppo del territorio.

1. Nei decreti attuativi regionali delle misure 
disposte dal governo nazionale per far fronte 
all’emergenza, tutti i Comuni della val 
Polcevera sono compresi nella «zona franca 
urbana», mentre i municipi Valpolcevera, 
Centro Ovest e Medio Ponente del Comune di 
Genova sono compresi nella “zona arancione”.

2. Tale percorso è stato attuato con il 
contributo della Sezione ligure dell’INU 
che ha curato il lavoro dei tavoli tematici di 
approfondimento. Il documento è scaricabile 
all’indirizzo: https://pianostrategico.
cittametropolitana.genova.it

3. Il documento é pubblicato e scaricabile 
all’indirizzo : https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/economic-and-fiscal-
policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-
semester/framework/europe-2020-strategy_it 

4. La documentazione della variante è 
pubblicata e scaricabile all’indirizzo: 
https://cartogis.cittametropolitana.
genova.it/cartogis/ptc/

5. É attivo un portale tematico che consente 
di visionare gli elaborati in progress 
e di partecipare attivamente alla sua 
elaborazione, all’indirizzo https://
pums.cittametropolitana.genova.it
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molto significativi se osservato sotto il profilo 
delle capacità di adattamento del “sistema” (si 
potrebbe affermare, in un certo senso: della 
resilienza della struttura urbana all’evento 
disastroso). A seguito dell’evento, in pieno cli-
ma emergenziale, sono state realizzate alcune 
opere fondamentali, in molti casi accelerando 
interventi già presenti nella programmazione 
infrastrutturale della città da anni. In partico-
lare, si deve segnalare la realizzazione di un 
percorso continuo est-ovest, lato mare. Con-
temporaneamente l’apertura (avvenuta in 
poche settimane, strada c.d. “Superba”) della 
viabilità interna al porto a servizio dei mezzi 
pesanti ha impedito che questi si riversassero 
in maniera massiccia dai varchi portuali nel-
la viabilità ordinaria. A questi interventi, se 
ne sono aggiunti diversi altri, di dimensione 
più contenuta, ma non meno strategici, sulla 
viabilità ordinaria, quali eliminazione o mo-
difica di rotatorie e semafori, ampliamento di 

sezioni stradali (con spostamenti di aree a par-
cheggio fuori dalle sedi stradali), nuovi sensi 
di marcia, ecc. Un sistema di interventi realiz-
zato in progress, spesso utilizzando le informa-
zioni in tempo reale che provenivano dalle 
pattuglie della Polizia Urbana e che monitora-
vano sistematicamente il traffico nei nodi più 
critici. A questi interventi sul lato dell’offerta 
di infrastrutture, si sono aggiunti una serie di 
cambiamenti dal lato della domanda, dove si 
sono registrati importanti modifiche da parte 
degli abitanti nelle modalità di spostamen-
to: con un significativo spostamento verso il 
mezzo pubblico. Complessivamente, si può 
dire quindi che il “sistema” urbano abbia re-
agito al collasso infrastrutturale di un’arte-
ria vitale adottando strategie multiformi di 
adattamento che, complessivamente, hanno 
ridotto di molto disagi e costi, certo in modo 
molto maggiore di quanto non ci si attendesse 
dalle prime proiezioni, fatte immediatamente 

Infrastrutture e territorio, 
tra scala territoriale e 
scala locale
Giampiero Lombardini

Il crollo del viadotto Morandi e le riper-
cussioni sulla mobilità nell’area genovese
Il crollo di parte del Viadotto Morandi il 14 
agosto 2018 ha letteralmente spezzato in due 
il sistema autostradale genovese lungo la 
direttrice di attraversamento est-ovest. Pro-
prio in quella specifica sezione autostradale, 
il flusso veicolare medio era di circa 66.000 
veicolo/giorno, con punte che arrivavano 
ben oltre i 75.000 passaggi. Essendo i tempi 
della ricostruzione inevitabilmente lunghi, è 
interessante osservare cosa sia cambiato nel 
sistema della mobilità genovese in questi pri-
mi mesi post-trauma, che sono stati in realtà 
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dopo l’evento. Dalle prime stime che si sono 
cominciate a fare, si calcola che dei 66.000 vei-
coli transitanti sul viadotto, almeno 45.000 si 
sarebbero dovuti riversare sulla viabilità ordi-
naria (già congestionata in condizioni “nor-
mali”) con effetti deleteri. Ma questo effetto, 
di fatto, non si è registrato (o comunque non 
si è registrato così pesantemente) e comun-
que non ha determinato quelle condizioni di 
paralisi del traffico in area urbana, con conse-
guenti effetti anche sull’inquinamento, che 
si temevano. Un caso a parte è rappresentato 
dagli effetti sul sistema portuale. Il porto di 
Genova è infatti ormai da anni incardinato su 
due piattaforme: Sampierdarena e Voltri, con i 
rispettivi varchi viari e ferroviari. Il traffico in 
uscita (e sostanzialmente anche in entrata) e 
quindi in direzione nord-sud, utilizza i canali 
preferenziali della A7 Milano-Genova in un 
caso e dell’A26 Voltri-Ovada-Gravellona Toce 
nell’altro. Il viadotto, che si situa in posizione 
intermedia rispetto a tali due assi, di fatto ser-
viva in via preferenziale gli spostamenti pas-
santi in direzione est-ovest (Francia – centri 
Italia, quindi), piuttosto che quelli nord-sud. 
Per il sistema portuale si può parlare quindi, 
più cautamente, di potenziali effetti indiretti 
conseguenti alla ridotta capacità complessiva 
del sistema infrastrutturale, scontando esso, 
per il resto pregresse situazioni di criticità de-
rivanti dalla mancata o parziale risoluzione di 
problemi di accesso all’area portuale nell’ulti-
mo miglio. 

Le opere infrastrutturali nell’area me-
tropolitana: l’occasione per un ripensa-
mento?
Le ripercussioni che il crollo ha avuto sul si-
stema urbano vanno inquadrate nelle con-
dizioni di criticità comunque già presenti 
antecedentemente l’evento e soprattutto con 
le previsioni infrastrutturali rivolte al futuro. 
Sono infatti in programma, da tempo, una se-
rie di interventi sul sistema infrastrutturale 
che le nuove condizioni createsi sollecitano a 
riprendere in considerazione, potenzialmente 
con prospettive nuove. 
Tali interventi si possono suddividere in due 
principali categorie: opere di collegamento 
del sistema urbano con il resto del Nord-ovest 
(e da qui verso il sistema dei valichi alpini e 
quindi con il centro Europa) e opere di miglio-
ramento potenziamento delle infrastrutture 
a livello locale-metropolitano, in qualche mi-
sura comunque connesse alle precedenti dal 

punto di vista fisico-funzionale. Appartengo-
no al primo gruppo la nuova linea ferroviaria 
Genova-Tortona (c.d. “Terzo Valico”) e il by-
pass autostradale di ponente (c.d. “Gronda”). 
Per quanto riguarda il “Terzo Valico”, la nuova 
linea è resa necessaria, secondo le relazioni di 
progetto, dalle limitazioni tecniche dell’attua-
le sistema ferroviario, caratterizzato da vetu-
stà dei tracciati in esercizio (condizionati, tra 
l'altro, da forti pendenze, raggi di curvatura e 
gallerie fuori sagoma) e necessità di maggiore 
funzionalità per il servizio merci e passegge-
ri, sia sulle lunghe percorrenze che in ambito 
metropolitano. Al netto di considerazioni am-
bientali e di economicità generali della solu-
zione (questioni tutto fuor ché scontate), ci 
si deve interrogare oggi sul futuro di quest’o-
pera nel momento in cui fosse ultimata. Dal 
punto di vista del traffico passeggeri essa do-
vrebbe evidentemente essere completata con 
la connessione (ad oggi mancante, anche a 
livello di semplice progetto di fattibilità) della 
tratta Tortona-Milano, che potrebbe connette-
re effettivamente Genova al sistema AV italia-
no e creare i presupposti per nuove rafforzate 
relazioni tra i due capoluoghi. Dal punto di 
vista del traffico merci (con origine/destina-
zione il porto di Genova), invece, sarebbe ne-
cessario approfondire quali potrebbero essere, 
realisticamente, le quantità che è ipotizzabile 
riuscire a spostare dalla gomma al ferro, che 
oggi si attestano su valori veramente modesti. 
La gestione dei traffici, la governance generale 
del sistema logistico, le stesse condizioni ge-
nerali della nostra economia (netta prevalen-
za Pmi) e della nostra rete urbana (che è anche 
rete commerciale e sbocco dei prodotti) fatta 
di medie e piccole città molto fitte, non sem-
brano indicare condizioni particolarmente 
favorevoli ad un aumento massicciamente 
consistente delle movimentazioni su ferro 
a discapito della gomma. Andrebbe inoltre 
risolto, quandanche si volesse con decisio-
ne intraprendere questa prospettiva, il nodo 
dell’ultimo miglio rispetto al porto. 
Diversi problemi si riscontrano anche per 
il progetto della “Gronda” autostradale. Si 
tratta di un progetto che ha avuto un iter lun-
ghissimo che era culminato nel 2012 con un 
Dibattito Pubblico, cui aveva fatto seguito la 
progettazione definitiva ed esecutiva (con 
parere Via positivo) della soluzione a quel 
tempo adottata, che prevede un ampio by-pass 
molto a nord rispetto all’attuale viadotto con 
allungamento notevole delle percorrenze pas-

santi in senso est-ovest. Allo stato attuale, an-
che in conseguenza degli ultimi avvenimenti, 
sono da valutarsi alcune questioni dirimenti: 
se “declassare” o meno l’attuale tracciato auto-
stradale (rendendolo, di fatto, una tangenziale 
urbana e dividendo così il traffico cittadino da 
quello di attraversamento e dai flussi connes-
si con il porto) e se confermare il tracciato già 
progettato (i lavori sarebbero dovuti iniziare 
nei primi mesi del 2019), dal momento che la 
ricostruzione del viadotto sul Polcevera sem-
bra poter rimettere in campo le soluzioni a 
suo tempo scartate di “gronda bassa”. Dal mo-
mento che si interviene proprio in quel punto 
con un nuovo viadotto e che sarebbe quanto 
mai opportuno ripensare le due connessioni 
dello stesso ad est come ad ovest (dove sono 
presenti svincoli e gallerie di dimensioni assai 
ridotte), una riconsiderazione del progetto a 
suo tempo approvato (quando le condizioni 
erano diverse) sembrerebbe opportuna. 
Vi sono poi una serie di altre opere che inte-
ressano più da vicino le infrastrutture urbane 
e metropolitane ma che sono ugualmente 
strategiche nel disegnare il nuovo quadro del 
sistema della mobilità. Di particolare rilievo 
è l’intervento relativo al nodo ferroviario di 
Genova che riguarda il potenziamento, ade-
guamento tecnologico e razionalizzazione del 
nodo genovese. In particolare gli interventi fi-
nanziati e avviati consentiranno di potenziare 
e riorganizzare l’offerta del trasporto regiona-
le e metropolitano lungo la fascia costiera e la 
Val Polcevera (“metropolizzazione”), separan-
do questo tipo di traffico da quello a lunga per-
correnza e merci, nonché di migliorare l’offer-
ta di ulteriori tracce per il trasporto merci, con 
particolare riferimento al traffico intermoda-
le verso il Nord Italia e valichi alpini. 

Il progetto di infrastrutture come stru-
mento fondante per la rigenerazione 
urbana 
Nell’ambito della pianificazione, infrastrut-
ture e territorio sono stati spesso considerati 
su due piani diversi, e il caso genovese non 
sfugge a questa regola generale. In particolare, 
proprio l’area della Val Polcevera è stata inte-
ressata negli ultimi 150 anni da una serie di 
pesanti servitù determinate dal passaggio di 
numerosi “canali” di comunicazione che mal 
si sono rapportati con la realtà ambientale e 
insediativa della valle, anzi spesso ne hanno 
causato gravi perdite in termini di qualità. 
La concentrazione in tale area di una serie di 
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interventi di diversa scala rappresenta una 
grande opportunità per un progetto integrato 
di “ingegneria territoriale” sul quale poter fon-
dare in un futuro anche prossimo le operazio-
ni di rigenerazione urbana che si cominciano 
a programmare, proprio in seguito all’evento 
traumatico del crollo del Viadotto Morandi. Al-
cune dinamiche avviatesi in modo talora quasi 
“spontaneo” in risposta all’evento del crollo del 
viadotto (la conversione modale a favore del 
Tpl, in primo luogo), rappresentano un presup-
posto importante per concepire un nuovo ruo-
lo del rapporto infrastrutture-territorio. 
Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, in 
corso di redazione, individua già alcune fon-
damentali strategie che potrebbero guidare le 
operazioni di trasformazione e riqualificazio-
ne della Valle. L’obiettivo di fondo è quello di 
conseguire una rilevante diversione modale a 
favore di bus, tramvia, metro e treno. Il Pums 
individua poi alcuni principali “linee di forza” 

del sistema della mobilità sia a livello urba-
no che metropolitano. Su tali linee di forza 
della domanda potranno essere interamente 
servite da trasporto pubblico ad alta capacità 
rafforzando la componente su ferro: ferrovia 
urbana (nodo di Genova), prolungamento 
metropolitana, rete tram/lightram. In questo 
senso, il nuovo nodo ferroviario genovese, 
in corso di realizzazione da parte di RFI, con 
i potenziamenti lungo la direttrice costiera e 
le connessioni con il Terzo Valico, costituisce 
il supporto fondamentale per tutti gli altri 
nuovi interventi previsti. Il contemporaneo 
prolungamento della metropolitana accresce-
rà in modo considerevole l’accessibilità della 
media Valle rispetto al resto della città. In que-
sto processo, le stazioni e le fermate (sia quelle 
confermate che quelle di nuova previsione, 
programmate quali opere di infittimento del-
la rete) potrebbero costituire i fulcri a partire 
dai quali innescare la rigenerazione degli abi-

tati della valle. Una rigenerazione che potreb-
be fondarsi anche su altri importanti azioni 
nel campo della mobilità: impianti di risalita 
“leggera” (funicolari, ascensori, ecc.) verso le 
colline e i crinali (connettendo così il siste-
ma dei forti con le aree urbane di fondovalle), 
piste ciclabili integrate all’interno di un pro-
getto di riqualificazione dell’asta fluviale del 
fiume Polcevera (infrastruttura verde-blu) ser-
vizi per l’intermodalità, razionalizzazione del 
sistema distributivo delle merci (incremento 
delle capacità di consegna di prossimità), par-
cheggi di interscambio, servizi di car sharing. 
Una serie di azioni attraverso le quali sarebbe 
dunque possibile conseguire un immediato 
miglioramento delle condizioni di vivibilità e 
che andrebbero sicuramente in una direzione 
di miglioramento della sostenibilità urbana. 
Soprattutto se concepite in un quadro di inte-
grazione tra mobilità, insediamento, ambien-
te e paesaggio. 
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Emergenza Morandi: 
strumenti e relazioni con 
la programmazione delle 
opere del porto di Genova
Silvia Capurro

Il crollo del Ponte Morandi ha reciso una 
delle arterie principali del sistema infrastrut-
turale regionale, provocando un immediato 
effetto anche sui traffici portuali: i dati del 
secondo semestre dell’anno in corso certifi-
cano l’inversione di tendenza del trend posi-
tivo che da circa un decennio caratterizzava 
l’andamento dei traffici del porto genovese.
Infatti il crollo del Ponte ha determinato il 
trasferimento del traffico di attraversamen-
to regionale e urbano che si serviva dell’in-
frastruttura sulla viabilità cittadina, deter-
minando una situazione di estrema criticità 
che ha coinvolto anche il trasporto merci a 
servizio al porto.
Inoltre il crollo del ponte, ha coinvolto le 
linee ferroviarie che dalla costa risalgono 
in direzione nord verso la pianura padana, 
determinando, nel periodo immediatamen-
te successivo, anche il blocco del trasporto 
merci su ferro lungo quella direttrice.
La situazione di maggiore sofferenza riguar-
da il Porto di Sampierdarena: prima espan-
sione del porto commerciale fuori del bacino 
naturale della città vecchia, l’ambito por-
tuale di Sampierdarena occupa quello che 
era il litorale dell’omonimo nucleo urbano 
e confina a ponente direttamente con il Pol-
cevera; i suoi varchi portuali insistono diret-
tamente sulla viabilità di attraversamento 
urbano levante-ponente nel tratto compreso 
tra i raccordi autostradali di Genova-Ovest e 
Genova-Aeroporto, non più collegati fra loro 
a seguito del crollo del ponte Morandi. Il por-
to di Sampierdarena è inoltre collegato alle 
linee ferroviarie verso nord lungo la Valpo-
cevera, linee interrotte fino al loro parziale 
ripristino avvenuto ai primi di ottobre 2018.
Gli interventi di emergenza immediatamen-
te successivi al crollo del ponte sono stati at-
tivati con Ordinanza di Protezione Civile del 
20 agosto 2018.
L’Ordinanza ha attribuito al Presidente del-
la Regione Liguria il ruolo di Commissario 
delegato per l’emergenza con il compito, tra 
l’altro, di predisporre nel termine di trenta 
giorni un Piano degli interventi da sotto-

porre all'approvazione del Capo del Diparti-
mento della protezione civile, struttura che 
gestisce ed eroga i fondi per le emergenze 
nazionali.
Le risorse finanziarie destinate alla fase 
emergenziale sommavano a circa 33,5 milio-
ni di Euro, destinate a coprire una pluralità di 
interventi, quali: interventi di soccorso e pri-
ma assistenza della popolazione interessata 
dall'evento, ripristino della funzionalità dei 
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti 
strategiche, interventi di gestione dei rifiuti 
e delle macerie prodotti dal crollo nonché 
misure volte a garantire la continuità ammi-
nistrativa nel territorio di Genova.
Va evidenziato che l’Ordinanza prevedeva 
espressamente che il Programma interessas-
se, quanto alle infrastrutture stradali, anche 
il territorio portuale “quale parte integrante 
dell'ambito comunale”.
Considerati gli evidenti effetti su sistema 
della mobilità cittadina provocati dal crollo 
del ponte, la sezione del Programma dedicata 
alle opere infrastrutturali presentato dal Co-
mune era piuttosto articolato e consistente.
Esso comprendeva vari interventi di miglio-
ramento della residuale viabilità di collega-
mento della Valpolcevera con il resto della 
città (via Borzoli e via Fegino); il ripristino, 
previa rimozione di macerie e loro stoccag-
gio in luoghi controllati ai fini delle inchie-
ste giudiziarie, della viabilità e delle linee 
ferroviarie interrotti dal crollo; la realizza-
zione di aree parcheggio di interscambio nei 
pressi delle fermate ferroviarie per favorire 
l’uso del treno per gli spostamenti urbani; 
l’accelerazione dei lavori di completamento 
della viabilità urbana di scorrimento in fase 
di realizzazione tra il nodo di San Benigno, 
corrispondenti al casello autostradale di Ge-
nova Ovest, nonché le rampe autostradali di 
connessione urbana del casello di Genova 
Sestri Aeroporto.
Questi ultimi interventi, ancora in corso, 
sono finalizzati al completamento di una 
viabilità urbana di scorrimento alternativa 
al tratto autostradale venuto meno col crollo 
del ponte, percorso che sin dalle prime fasi di 
gestione dell’emergenza è stata integrata con 
la realizzazione di un nuovo tratto parallelo, 
parte in ambito portuale e parte in aree ex 
ILVA, dedicato al transito dei mezzi pesanti 
in gran provenienti o diretti parte al porto di 
Sampierdarena.
Tale opera, denominata “strada del Papa”, è 

stata una delle primi interventi emergenziali 
ad essere inaugurati (19 settembre), seppur 
con una serie di limiti imputabili all’urgen-
za dei lavori ed alla scarsità delle risorse in 
campo1.
Oltre a ciò, sin dalle prime concitate fasi di 
gestione dell’emergenza nei mesi di agosto e 
settembre 2018, Autorità Portuale chiese di 
inserire nel programma degli interventi di 
Protezione civile, anche una serie di opere di 
“ultimo miglio” per la connessione del Porto 
di Sampierdarena col sistema infrastruttura-
le nazionale su ferro e gomma.
Quindi, oltre agli interventi “emergenziali” 
propriamente detti, cioè la realizzazione (ef-
fettivamente intervenuta) in ambito portua-
le della “strada del Papa” sul lato sinistro del 
Polcevera, il Programma in sintesi contem-
plava:
• la realizzazione della sopraelevata por-

tuale2, previe verifiche strutturali dei 
viadotti di accesso al Porto di Sampier-
darena;

• la realizzazione di un nuovo varco por-
tuale attrezzato in sponda destra del Pol-
cevera completo di zona “pre-varco” di 
accumulo mezzi pesanti (in fase iniziale 
parcheggio per circa 50 mezzi, in fase 
conclusiva autoparco attrezzato per cir-
ca 150 mezzi con varco doganale);

• la riqualificazione e potenziamento del 
parco ferroviario interno al Porto di Sam-
pierdarena (cosiddetto “Fuori Muro”) 
e la realizzazione dei lavori di “ultimo 
miglio” ferroviario di collegamento del 
Porto di Sampierdarena.

Evidentemente il Programma dei lavori pro-
posto da Autorità Portuale, coglie l’occasione 
per rilanciare il programma di infrastrut-
turazione dell”ultimo miglio” del Porto di 
Sampierdarena, programmato nell’ambito 
del Piano Regolatore Portuale (approvato nel 
2001).
Risulta fin da subito evidente che le risorse 
necessarie per realizzare il complesso di ope-
re proposto da Autorità di Sistema Portuale 
è sproporzionato (in eccesso) rispetto alle 
risorse disponibili per la fase emergenziale 
di protezione civile (circa 113 milioni di Eu 
a fronte di 33,5 mln di Euro di risorse dispo-
nibili).
Pertanto l’inserimento delle opere di “ultimo 
miglio” del Porto di Sampierdarena nel Piano 
degli interventi di protezione civile, sembra-
va finalizzato ad accedere alle procedure age-
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volate (o meglio alle deroghe) stabilite per 
la gestione della fase emergenziale dall’art.3 
dell’Ordinanza 20 agosto 2018.
Come noto, immediatamente a seguire la 
fase emergenziale si è posto il problema del-
la ricostruzione del ponte e della contestuale 
attivazione di misure maggiormente strut-
turate per il superamento della situazione di 
sofferenza in cui versa il sistema economico 
e produttivo della citta: il 16 novembre 2018 
è stata perciò approvata la Legge n.130 di 
conversione, con estese modificazioni, del 
Decreto Legge 28 settembre 2018 recante “di-
sposizioni urgenti per la città di Genova …”. 
Quale misura iniziale, la legge “…al fine di 
garantire, in via d’urgenza, le attività di de-
molizione, la rimozione, lo smaltimento ed 
il conferimento in discarica dei materiali di 
risulta, nonché per la progettazione, l’affida-
mento e la ricostruzione dell’infrastruttura e 
il rispristino del connesso sistema viario, con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri … è nominato un Commissario straor-
dinario per la ricostruzione …”, individuato 
nel Sindaco di Genova.
Riguardo al merito, anche dalla semplice 
lettura dei 17 articoli riguardanti l’emer-
genza Genova emerge un quadro di misure 
complesso ed articolato, con un monte di 
finanziamenti pubblici diretti significativo, 
ancorché necessitante di una serie di misure 
attuative in molti casi non ancora definite.
Riguardo alle infrastrutture portuali, l’art. 
9bis prevede che “il Commissario straordi-
nario adotta, entro il 15 gennaio 2019, … , su 
proposta dell’Autorità di sistema portuale 
del Mar Ligure occidentale, un programma 
straordinario di investimenti urgenti per la 
ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative 
infrastrutture di accessibilità e per il collega-
mento intermodale dell’aeroporto Cristoforo 
Colombo con la città di Genova, da realizzare 

a cura della stessa Autorità di sistema portua-
le entro trentasei mesi dalla data di adozione 
del provvedimento commissariale, con l’ap-
plicazione delle deroghe di cui all’art. 1, … ”.
Puntualmente, lo scorso 15 gennaio il Sinda-
co Commissario Straordinario ha adottato 
il programma straordinario di investimenti 
per il porto.
Ampliando ulteriormente l’insieme di pro-
getti definito nell’ambito del Piano degli in-
terventi emergenziali di protezione civile, il 
programma ex art. 9bis del “Decreto Genova” 
è articolato su quattro “macro aree” di inter-
vento: l’ultimo miglio stradale e ferroviario, 
le infrastrutture portuali propriamente det-
te, progetti porto-città e il collegamento in-
termodale città/aeroporto3.
Nello specifico gli interventi individuati 
sono i seguenti:
• Ultimo Miglio Stradale e Ferroviario: ol-

tre alle opere già incluse nel piano di pro-
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tezione civile, sono previsti il “completa-
mento” della via del Papa a ponente con 
raccordo diretto al casello autostradale 
di Genova-Aeroporto ed interventi di 
migliore connessione viaria e ferroviaria 
di un nuovo piazzale operativo ottenuto 
da recenti riempimenti, accompagnati 
da uno specifico “studio di viabilità por-
tuale”; la sezione del programma include 
anche il “riassetto del sistema di accesso 
alle aree operative del bacino portuale di 
Voltri” nonché una voce dedicata al “re-
troporto di Alessandria”; 

• Infrastrutture portuali: la realizzazione 
della nuova Torre Piloti in prossimità 
della Fiera di Genova, dragaggi del porto 
passeggeri e Sampierdarena e il consoli-
damento statico di Ponte dei Mille (ove 
sorge Stazioni Marittime, porta d’ingres-
so dei crocieristi), la prima fase della 
nuova Diga Foranea, una prima fase dei 
lavori inerenti il “ribaltamento a mare” 
di Fincantieri a Sestri Ponente; 

• Progetti Porto-Città: riqualificazione di 
Hennebique, ulteriore finanziamento 
delle opere del cosiddetto “Waterfront 
di Levante”, interventi di mitigazione 
ambientale della passeggiata del canale 
di Prà e fondi per la rilocalizzazione dei 
depositi chimici attualmente siti in am-
bito urbano Carmagnani e Superba;

• Aeroporto: trattasi di interventi di rior-
ganizzazione dello scalo tra i quali la sua 
connessione diretta con la linea ferro-
viaria con contestuale realizzazione di 
una nuova fermata ferroviaria a cura ed 
onere di RFI.

Si tratta quindi di un insieme estremamente 
articolato di progetti, distribuiti lungo tutto 
l’arco portuale e che toccano quasi tutti gli 
ambiti “critici” del rapporto tra porto e città: 
Waterfront a Levante; dragaggi ed interventi 
porto traghetti e crociere nel bacino portuale 
storico; dragaggi, infrastrutture “ultimo mi-
glio” e realizzazione di nuovo varco connes-
so direttamente all’autostrada per il porto di 
Sampierdarena; complessiva riqualificazio-
ne dell’aeroporto, ribaltamento a mare Fin-
cantieri e trasferimento depositi chimici in 
sito portuale (ancora da definirsi) per quanto 
riguarda il territorio di Sestri Ponente; riquali-
ficazione paesistico-ambientale ed interventi 
“ultimo miglio” per quanto riguarda il porto 
di Volti nell’estremo ponente cittadino. 
Oltre a ciò il programma, come innanzi ac-

Ripartire dalla società 
locale
Luca Borzani

In Val Polcevera la crescita urbana si è mo-
dellata, più che nello stesso Ponente geno-
vese, sulla fabbrica. La ridotta dimensione di 
centri preesistenti all’industrializzazione, la 
consistenza, anche se residuale, delle attività 
agricole e rurali, consegna, sin dall’origine 
della città contemporanea, solo all’industria 
e alle grandi reti di comunicazione il disegno 
e la regia del territorio. Determinando quel 
“disordine” urbano che ne segna, ancora 
oggi, il tratto prevalente. Sempre a differen-
za del Ponente, le crisi di singoli segmenti 
produttivi (dalla siderurgia, alla meccanica, 
al tessile, all’alimentare) hanno moltiplicato 
vuoti fisici e cesure urbane che precedono 
la stagione della deindustrializzazione. Una 
continua occupazione di spazio per le atti-
vità produttive, come avvenuto nel secondo 
dopoguerra con gli impianti di raffinazione, 
ha coesistito con la crescita di aree abbando-
nate o in dismissione. Né le scelte pubbliche, 
a partire dall’edilizia popolare, hanno pri-
vilegiato i processi di connessione urbana. 
Anzi. Così dal piano Rivarolo-Certosa del 
1946, all’accordo Val Polcevera del 1979, al 
Ptc-Acl del 1987, per arrivare al Puc del 2009 
si è evidenziata l’inadeguatezza a definire e 
perseguire un’ossatura territoriale più equi-
librata e una più consapevole integrazione 
della Val Polcevera nell’area metropolitana 
genovese. In qualche misura, ed è l’elemen-
to che si vuole sottolineare, l’”isolamento” 
della Valpolcevera precede il crollo del pon-
te Morandi così come gli effetti della dein-
dustrializzazione sono stati più drammatici 
anche rispetto alle altre aree ex industriali di 
Genova e inciso su un ambito urbano già più 
fragile socialmente ed ambientalmente ed 
economicamente più compromesso. Esiste 
cioè una specificità della Valpolcevera. Lun-
ga nel tempo. Ed è utile tenerne conto in una 
riflessione sul presente e il futuro prossimo.
Alla foce e sulle sponde del Polcevera si 
condensano le più forti diseguaglianze so-
ciali della città. Una sorta di “T” rovesciata 
che collega Sampierdarena a Cornigliano 
e si allunga poi verso Rivarolo, Bolzaneto, 
S.Quirico concentra l’impatto più pesante 
della globalizzazione a Genova. Dallo svuo-
tamento del tessuto economico incentrato 

cennato, include la “nuova diga foranea - pri-
ma fase”, opera programmata da tempo per 
adeguare il porto di Genova, o meglio il Porto 
di Sampierdarena, al cosiddetto “gigantismo 
navale”, nonché interventi sulle infrastruttu-
re anche di grande respiro strategico4. 
Agli scenari strategici può essere ricondotto 
anche il cenno al retroporto di Alessandria, 
da leggere congiuntamente all’art.7 del “De-
creto Genova”, dedicato alla costituzione di 
una “Zona Logistica Semplificata - Porto e re-
troporto di Genova …”.
Si tratta quindi di un programma estrema-
mente ambizioso, anche in considerazione 
dei ristretti tempi di attuazione, anche te-
nendo conto dell’applicazione delle ampie 
“deroghe” assentite dal Decreto Genova: una 
ulteriori sperimentazione del sistema com-
missariale introdotto dall’art.1 del decreto 
stesso applicata, in questo caso, ad un insie-
me articolato di opere di diversa tipologia e 
localizzazione.

1. I finanziamenti di protezione civile sono stati 
principalmente destinati ad interventi di 
soccorso e prima assistenza alla popolazione 
(circa 5 mln di EU, al recupero alloggi per 
sfollati (circa 5 mln di Eu), ad interventi 
straordinari sul trasporto pubblico locale 
(circa 6,8 mln di Eu) ed alla gestione 
rifiuti (circa 800.00 Eu); solo le somme  
residue sono state destinato alle opere.

2.  Estratto Ambito S – Sampierdarena del Prp 
approvato nel 2001: “Per quanto concerne 
il sistema stradale la nuova or-ganizzazione 
[del Porto di Sampierdarena N.d.R.] si basa 
sulla predisposizione di due viabilità distinte: 
una a raso l’altra di at-traversamento in 
sopraelevata. Più in particolare la viabilità 
in sopraelevata rappresenta una dorsale di 
attraversamento del Ba-cino di Sampierdarena 
tale da connettere l’attuale Varco di San 
Benigno con il Polo logistico di Cornigliano, 
per proseguire a ra-so fino a connettere 
l’aeroporto e il casello autostradale di Genova-
Aeroporto [la Strada del Papa N.d.R.] …”.

3. Il programma straordinario di investimenti 
urgenti per il porto art.9bis del Decreto 
Genova, è finanziato per 449,3 milioni 
di euro a fronte di un importo stimato 
dei lavori di circa 1 mld di EU.

4. L’analisi dell’evoluzione del settore 
trasportistico e del collocamento strategico 
del Porto di Genova, e le conseguenti 
scelte di medio-lungo termine in termini 
infrastrutturali ed organizzativi, sono tra 
le componenti principali della versione 
preli-minare del Nuovo Piano Regolatore 
Portuale, predisposto da Autorità 
Portuale nel 2015, il cui procedimento si 
è interrotto in relazione alle modifiche 
della Legge 94/84 intervenute nel 2016 e 
17, che hanno istituito l’Autorità di Sistema 
Portuale e modi-ficato sostanzialmente la 
struttura dei Piani Regolatori Portuali.
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nel Levante residenziale. In quartieri come 
Certosa oltre il 20 per cento delle abitazioni 
è inutilizzato e il coefficiente di degrado edi-
lizio è nettamente più consistente di quello 
cittadino. L’indice di disoccupazione tocca 
il 12 per cento e quello dei neet punte del 20 
per cento. La percentuale di residenti seguiti 
dai servizi è percentualmente la più nume-
rosa del comune e, nonostante la presenza 
migratoria abbassi l’indice di vecchiaia, oltre 
3mila over 75 vivono soli. La presenza di stra-
nieri è concentrata in modo disomogeneo 
con percentuali più significative a Rivarolo 
16,5 per cento e Bolzaneto 10,9 (Genova 9,5). 
Nettamente minori a Ponte X, 8,1. Un ridise-
gno della Valpolcevera non può essere solo 
urbanistico ma innescare una nuova qualità 
sociale, la riduzione dei fenomeni di disagio 
e di degrado civile. Riqualificazione urbana e 
riqualificazione sociale devono essere tenute 
assieme.

Le reti di socialità dei vecchi quartieri operai 
si sono sfaldate. La fine di un’attività politica 
promossa nel territorio attraverso sezioni e 
circoli di partito ha coinciso anche con una 
progressiva riduzione del ruolo delle par-
rocchie e dell’associazionismo tradizionale. 
Sopravvivono antichi sodalizi solidaristici 
ma sostanzialmente rinchiusi in rigidi con-
fini generazionali. Crescono invece nuclei di 
cittadinanza attiva e comitati con vita ten-
denzialmente effimera o che rappresentano 
il coagulo di nuova presenza politica (No 
terzo valico, No Gronda per il M5S). Le nuo-
ve periferie vivono la difficoltà di ritrovare 
spazi di aggregazione e di riconoscimento 
collettivo. Rabbie e rancori rimandano alla 
frammentazione sociale e ai nuovi modelli 
individualistici. La dimensione del territorio 
si restringe ai luoghi dell’immediata quoti-
dianità, senza cioè visioni di insieme, o, per 
le generazioni più giovani, tende a sfocarsi e 

sulla grande fabbrica e l’impresa artigiana, 
alla caduta della rete commerciale, alla con-
sistente presenza di immigrati, alla crescita 
delle povertà e del disagio. La “solidità” dei 
quartieri operai si è progressivamente lique-
fatta in una nuova periferia consegnata, più 
del passato, da processi di perdita della qua-
lità urbana, degrado abitativo, abbandono 
dell’intervento pubblico. Ai “pieni” dell’età 
industriale corrispondono “vuoti” non solo 
materiali ma nelle relazioni sociali e nel 
tessuto di comunità rette da una crescente 
entropia. La Valpolcera rappresenta, in ter-
mini statistici, lo specchio di questo proces-
so di impoverimento: il tasso di scolarizza-
zione tocca nel V Municipio gli indici medi 
più bassi a fronte di quelli più alti riferiti 
all’abbandono scolastico e alla dispersione. 
Il reddito medio è il meno elevato della cit-
tà e in alcuni quartieri come Campi, Teglia, 
S.Quirico è circa la metà di quello rilevabile 
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a perdere di significato in una mobilità che 
travalica il quartiere o la vallata. Le ragioni 
dell’appartenenza comunitaria sono al più 
declinate in negativo o segnate dalla nostal-
gia e da una memoria progressivamente sem-
pre più segmentata che non rimanda a radici 
comunitarie condivise. La stessa dimensione 
istituzionale è sostanzialmente rachitizzata 
dalla riduzione dei servizi pubblici e dalla 
perdita di legittimità della rappresentanza 
politica. Il crollo del ponte Morandi ha, in 
questo contesto, rivitalizzato molte energie 
civili e rimotivato l’aspirazione a ritrovare 
una dimensione di impegno collettivo. Vale, 
ovviamente, per chi è stato penalizzato ma 
anche per chi, a partire da settori dell’asso-
ciazionismo tradizionale, ha ritrovato ragio-
ni per ritornare a confrontarsi sull’ambiente, 
il patrimonio culturale, la qualità del vivere. 
In una parola, sul destino di un territorio. 
Nella convinzione che quanto accaduto pos-
sa finalmente invertire una lunga stagione 
di disinteresse e di abbandono da parte delle 
istituzioni. Questo nuovo investimento di 
energie civiche deve rappresentare la prima 
interlocuzione di un cantiere partecipato sul 
ridisegno della Valpolcevera. E il possibile 
avvio di un’esperienza di nuova democrazia 
urbana. 
Il confronto partecipato sul futuro della 
Valle può quindi essere l’innesco di una ri-
vitalizzazione civile del territorio e spazio 
per un’autonoma rappresentanza della cit-
tadinanza attiva. E in senso più specifico, 
l’opportunità per valorizzare saperi e cono-
scenze territoriali indispensabili per una pia-
nificazione in grado di corrispondere a biso-
gni collettivi. Il confronto partecipato come 
promotore di una nuova rete di relazioni e 
responsabilità verso il bene comune. Qualco-
sa di più rispetto a modalità ormai definite 
e in parte consolidate di coinvolgimento dei 
cittadini nei percorsi di recupero urbano. Per 
questo è utile assumere le specificità dei sin-
goli quartieri, la non omogeneità della valle 
pur in un contesto di comune caduta della 
qualità urbana e dei servizi. E ricostruire 
da quelle specificità uno sguardo d’insieme 
condiviso. Ed è necessario un approccio ine-
dito con il sistema educativo e culturale del-
la vallata (biblioteche, teatri, spazi dibattito) 
come porte di accesso alla comunità, capofi-
la possibile di reti istituzionali di servizi e di 
aggregazione dell’antico tessuto associativo. 
La scuola in particolare, può nella triangola-

zione insegnanti-studenti-famiglie, diventa-
re una sorta di nuovo stakeholder collettivo, 
raccolta di bisogni e di domanda civile. Così 
come una mappatura delle pratiche della 
cittadinanza attiva può consegnare interlo-
cutori immediati con cui mettere in moto 
il processo di conoscenza-studio-progetto. 
Condizione però fondamentale è la garanzia 
di autonomia sia rispetto alle istituzioni che 
alla politica. Essere autonomi non vuol dire 
essere contro o precluderne la presenza ma 
è opportuno che sia la politica che le istitu-
zioni siano i soggetti a cui consegnare il per-
corso compiuto, gli eventuali indirizzi e le 
opzioni di fondo. Ma appunto in una cornice 
che ha permesso di sedimentare e condivide-
re collettivamente i risultati.
Non è emersa, ad oggi, nel dibattito pubblico 
della città e del paese, la volontà di collegare 
la fase dell’emergenza e poi della ricostruzio-
ne del ponte con una più ampia prospettiva 
di ripensare Genova. Le ragioni di un declino 
strutturale e di un progressivo deterioramen-
to di tanti ambiti urbani. Di fare cioè davvero 
i conti, anche se con tanti anni in ritardo, con 
i mutamenti prodotti dalla globalizzazione e 
le complessità della città globale. Di tutte le 
città. È assai probabile che tutto ciò non ac-
cada. E che ci si limiti solo alla costruzione 
di un nuovo viadotto e a qualche operazio-
ne di ricucitura urbana. Il tutto in un con-
testo dove la scelta del commissariamento 
ridimensiona ogni spazio di confronto o di 
proposta. In questo Genova si trova a speri-
mentare un modello istituzionale del tutto 
inedito nel nostro paese. Non certamente 
positivo. Anche per questo ipotizzare un pro-
cesso di riqualificazione capace di sollecita-
re partecipazione e coinvolgimento diventa 
in qualche misura un fattore di equilibrio e 
come detto sopra un’esperienza di democra-
zia urbana in grado di collegare la città a for-
me di decisione di stampo europeo. Di essere 
cioè pratica di reale innovazione civile. An-
che nel misurarsi sulla scala metropolitana. 
Di assumere il ridisegno della Valpolcevera 
come, appunto, ridisegno dell’intera città. Si 
tratta, insomma, di ritrovare quelle motiva-
zioni che in tempi non troppo lontani hanno 
permesso alla cultura e all’urbanistica italia-
na di essere veicolo di crescita e di moderniz-
zazione del paese, di esprimere un’idea di fu-
turo civile. Che oggi manca alla Valpocevera. 
E che rischia di continuare a mancare.

Ponte Morandi, il crollo di 
un simbolo
Francesco Gastaldi

Il 14 agosto 2018 Genova è rimasta più sola, 
isolata e divisa; il crollo ha evidenziato una 
serie di criticità e di interrogativi molto pre-
gnanti sul futuro della città. In molte sedi 
accademiche e culturali è stato ribadito il 
valore simbolico del ponte Morandi anche 
da un punto di vista storico e della storia 
dell'ingegneria italiana1, docenti ed esperti 
in più occasioni hanno messo in guardia 
da atteggiamenti troppo semplificatori, se-
condo alcuni degli intervenuti non andava 
escluso a priori un progetto di reintegro del-
la parte crollata una volta accertata la sta-
bilità delle altre parti, anche per salvaguar-
dare la valenza dell'opera consolidata anche 
nel paesaggio urbano del capoluogo ligure. 
L’opera infrastrutturale considerata un sim-
bolo dello sviluppo e del boom economico 
degli anni Sessanta, ma anche il ponte delle 
vacanze al mare, percorso per recarsi nel-
le località balneari della riviera ligure, nel 
1964 la Domenica del Corriere, settimanale 
delle famiglie borghesi italiane dedica al 
ponte una delle sue celebri copertine. Nel 
dopoguerra, nonostante la difficile ripresa 
precedente il boom economico, il parco vei-
coli nazionale raddoppiò e il progetto della 
Genova-Savona venne lanciato nei primis-
simi anni Cinquanta per risolvere il pro-
blema locale dell’intasamento dell’Aurelia 
e per evitare al traffico d’attraversamento i 
numerosi e vari centri abitati e passaggi a 
livello. Similmente alle realizzazioni pre-
cedenti, e data la difficoltosa orografia del 
territorio, l’autostrada fu prevista a una 
sola carreggiata a doppio senso di marcia 
con tre corsie. I lavori, contrariamente alle 
attese, procedettero molto a rilento: inizia-
te le costruzioni nel 1952, il primo tratto ad 
aprire fu, nel 1956, quello tra Genova-Pra’ e 
Arenzano (Ge), proseguendo gradualmente 
verso ovest fino a Celle Ligure (Sv) nel 1958, 
mentre si dovette aspettare il 1964 per il 
primo prolungamento verso est, fino a Ge-
nova-Pegli. Il ponte era anche un emblema 
di un altro periodo storico del capoluogo 
ligure, dove le cose andavano bene, c’erano 
prospettive e dinamiche che si supponeva-
no illimitate, c’era una idea di società e di 
modello di sviluppo. Il progetto del Ponte 
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volta note con il termine “rapallizzazione”), 
mentre nella vicina Santa Margherita Ligu-
re, che non aveva il casello autostradale, il 
territorio fu maggiormente salvaguardato.
Poi venne la crisi degli anni Ottanta e il 
ponte Morandi faceva vedere tutta la val 
Polcevera dall’alto, la trasformazione della 
zona di Cornigliano, la nascita del centro 
commerciale della Fiumara al posto dell’e-
lettromeccanico Ansaldo, l’addio all’Italsi-
der di Campi e uno dei primi insediamenti 
IKEA nel nostro Paese. Il parziale crollo ha 
forse decretato per Genova la fine definiti-
va di un’epoca, ora il Novecento è davvero 
finito, si è conclusa la lunga stagione delle 
Partecipazioni Statali (se si eccettua Fincan-

tieri) e dell’industria pesante, delle periferie 
operaie e del pesante ruolo delle organizza-
zioni sindacali. La tragedia del Ponte Moran-
di (che ha causato 43 vittime) è un evento 
simbolico che dovrà necessariamente av-
viare un grosso percorso di riflessione su 
strategie e percorsi di sviluppo della città. 
Il mondo del porto spinge per una visione 
della città, dove le valutazioni avvengono 
principalmente sul numero di container in 
transito, tralasciando tutte le implicazioni 
in termini di impatti ambientali e di effet-
tive ricadute in termini di valore aggiunto 
per il territorio ligure. Esiste una questione 
rilevante e problematica: come conciliare 
lo sviluppo del porto con la qualità urbana, 

Morandi risale ai primi anni Sessanta men-
tre la costruzione spazia dal 1964 al 1967. Il 
lotto era ancora di competenza e in gestio-
ne all’ANAS che affidò l’incarico dei lavori 
della costruzione del viadotto alla Società 
Italiana per Condotte d’Acqua, vincitrice 
del concorso bandito nel 1961. Negli anni 
Sessanta, Genova si contraddistingue per 
una vera e propria euforia progettuale, i 
giornali cittadini sono pieni di immagini 
che documentano la costruzione di nuovi 
ponti e nuove autostrade che costituiran-
no un importante volano per la diffusione 
del turismo di massa. Dopo l’inaugurazione 
della strada Sopraelevata nel 1965, un’altra 
grande opera infrastrutturale viene inaugu-
rata a Genova nel 1967 ed è considerata un 
simbolo dell’intervento pubblico nei pro-
cessi di modernizzazione e sviluppo. Il lotto 
del Morandi comprendeva, oltre al viadotto, 
gli svincoli finali d’interconnessione con 
l’A7, la Camionale verso Milano degli anni 
Trenta, e il tratto fino all’attuale casello di 
Genova Aeroporto e fu tra i più imponenti 
e complessi. La realizzazione era resa dif-
ficile dalle difficoltà orografiche, con una 
galleria a doppia canna, il viadotto e l’inter-
connessione con gli altri tratti autostradali, 
basti notare la complessità delle rampe di 
raccordo provenienti dal ponte, soprattutto 
quella in direzione verso Milano (e Livorno) 
con un tratto ellittico in salita. In Liguria 
in quegli anni esisteva un ampio dibattito 
sui tracciati autostradali, anche in relazio-
ne al diffondersi del turismo di massa, Il 
boom economico nazionale agisce da forte 
propellente per il diffondersi di un nuo-
vo modello turistico in aree assai vicine a 
quelle del “triangolo industriale” (Genova, 
Milano e Torino). Il mutamento degli stili 
di vita e di consumo fa esplodere il turismo 
balneare estivo e alimenta la diffusione del-
le seconde case (Gabrielli 1994). Nel tratto 
fra Genova e Savona la questione principa-
le riguardava l’eventuale aggiunta di una 
nuova carreggiata a quella esistente (quella 
attualmente in direzione Genova) o la co-
struzione ex novo di una nuova autostrada a 
due carreggiate con declassamento a viabili-
tà ordinaria dell’esistente, prevalse la prima 
scelta, molto probabilmente per questioni 
di costi e di tempi. Nella riviera di levante 
il casello autostradale di Rapallo (Ge) sulla 
Genova-Livorno diede un impulso notevole 
alle spinte di intensa attività edilizia (tal-
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soprattutto del vivere nelle zone di Ponente 
della città strette fra le montagne e il mare, 
con poco spazio e aree densamente abitate. 
La realizzazione del polo tecnologico di Er-
zelli alle spalle dell’aeroporto su cui la clas-
se politica e dirigente genovese, da circa 15 
anni, scommette per il futuro va avanti fra 
molte inerzialità e sarà occupato da un nuo-
vo nosocomio e dalla facoltà di ingegneria 
che dovrebbero poi fare da traino all’inse-
diamento di altre attività private.
A partire dai primi anni Novanta, turismo, 
cultura e tempo libero hanno giocato un 
ruolo rilevante in molte scelte di politiche 
pubbliche che hanno cercato di porre molta 
attenzione sulla valorizzazione attiva dell’a-
rea del Porto Antico e della dotazione patri-
moniale (palazzi, musei, tessuto edilizio) 
del Centro Storico. Il nuovo Acquario è stato 
un motore importante di questa trasforma-
zione, la Genova delle tute blu e dei “camal-
li” del porto è oggi una realtà turistica im-
portante, la rigenerazione urbana di alcune 
aree centrali un dato di fatto, ma negli ulti-
mi anni si nota un probabile rallentamento 
della spinta propulsiva, anche istituzionale, 
in questa direzione. 
Non so se il ponte si potesse definire bello, 
però era ormai familiare pur essendo un 
malato che forse non stava molto bene e per 
cui i medici avevano sbagliato diagnosi e 
sottovalutato il pericolo di vita. Il disastro 
del 14 agosto 2018 ha sollevato un ampio 
dibatto sullo stato del nostro patrimonio 
infrastrutturale e sul suo grado di sicurezza, 
esso risale in gran parte agli anni Sessanta 

del secolo scorso per cui si tratta di opere 
che pongono molti interrogativi dal punto 
di vista manutentivo e gestionale, tenuto 
conto delle tecniche e dei materiali di co-
struzione di quel periodo. 
La Genova delle tute blu e dei “camalli” del 
porto è quasi scomparsa, la città è oggi una 
realtà turistica importante, la rigenerazione 
urbana di alcune aree centrali un dato di fat-
to, da anni ci si interroga su un possibile al-
largamento di questi processi ad altre aree. 
La capacità di immaginare futuro e un mo-
dello di società degli anni Sessanta sembra 
oggi mancare da parte di molti attori istitu-
zionali. Il ponte Morandi, come la strada So-
praelevata, erano simbolo di modernità e di 
"progresso", emblema di istituzioni efficaci 
e capaci di progettare un futuro, condivisi-
bile o meno. Opere di grande complessità si 
realizzavano in tempi brevi, c’erano istitu-
zioni in grado di progettare il futuro, oggi 
questa capacità sembra smarrita.

1. Si veda per esempio: Sergio Bettini, Matteo 
Grilli “Perché restaurare il ponte Morandi 
è meglio che abbatterlo”, in Il Foglio 14 
dicembre 2018; “Il Ponte Morandi di Genova 
può essere rispristinato? Soluzione più 
rapida e sostenibile, i materiali ci sono”, 
lettera-appello firmata da Francesco Karrer, 
Tullia Iori e Roberto Realfonzo su vari 
siti internet; diverse prese di posizione di 
Antonino Saggio e Luca Zevi e l’intervista a 
Enzo Siviero visionabile al link: http://www.
fivedabliu.it/2018/12/18/ponte-morandi-
siviero-non-ce-nessun-motivo-che-giustifichi-
la-demolizione-perche-il-ponte-e-stabile/ 
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Paesaggi logistici e 
infrastrutture osmotiche.
Il caso della Val Polcevera 
a Genova
Beatrice Moretti

Situata nell’immediato ponente della città 
di Genova, la valle del Torrente Polcevera ha 
plasmato - insieme alla valle del Torrente Bi-
sagno a levante - la conformazione dell’inse-
diamento urbano fin da tempi antichissimi. 
La valle è caratterizzata da un ampio letto 
alluvionale che corre quasi in linea retta, 
perpendicolarmente al mare, per aprirsi 
a ventaglio verso le sorgenti montane dei 
suoi affluenti. Dalla fine dell’Ottocento, con 
la costruzione della ferrovia per Torino e la 
regolarizzazione dell’argine, le prime grandi 
industrie hanno trovato collocazione in aree 
prima occupate dal greto del fiume consoli-
dando un tessuto operativo di carattere pre-
valentemente produttivo e logistico. Questa 
evoluzione ha originato un particolare caso 
di ‘paesaggio logistico’ che, partendo dal 
bordo costiero, piega internamente disten-
dendosi lungo le sponde fluviali verso l’en-
troterra1. 
Nel Novecento, la corsa alla modernizza-
zione ha stravolto la struttura della città 
legittimando opere colossali di trasforma-
zione degli elementi naturali all’insegna del 
progresso tecnologico e dell’onnipotenza 
dell’infrastruttura. Ciò ha messo in luce la 
morfologia della valle trasformandola in una 
cerniera per connettere lo stretto territorio 
ligure - e il suo bordo costiero di natura por-
tuale - con i traffici commerciali provenienti 
dal Mediterraneo e diretti verso il Mare del 
Nord. L’efficace connessione tra le rotte me-
diterranee e quelle atlantiche attraverso un 
modello di traffico intermodale (ossia che 
impiega diversi metodi di spostamento su 
terra e su mare) è già da qualche decennio 
l’aspetto su cui si gioca la competizione tra 
gli scali. Il sistema dei servizi e dell’infra-
strutturazione, difatti, ha proiettato il porto 
in una dimensione reticolare e sempre più 
territoriale secondo il fenomeno di ‘regiona-
lizzazione dei porti’ postulato da Notteboom 
e Rodrigue2. Ciò ha trasformato il trinomio 
‘porto-città-aree industriali’ nella formula 
‘porto-città-retroporto logistico’ anche gra-
zie allo sviluppo di un sempre più sofisticato 

schema di comunicazioni virtuali.
In Europa, lo sviluppo di queste teorie si è 
concretizzato nel progetto TEN-T (Trans-
European Networks - Transport) tuttora in 
corso di ultimazione. Il programma prevede 
la realizzazione di una rete di infrastruttu-
re finalizzate a sostenere il mercato unico e 
garantire la libera circolazione delle merci e 
delle persone e rafforzare la crescita, l’occu-
pazione e la competitività dell’Unione Euro-
pea. Ai corridoi terrestri, poi, si è combinato 
il sistema di connessioni via mare delle Auto-
strade del Mare (Motorways of the Sea). Questa 
rete rappresenta una soluzione complemen-
tare al trasporto stradale ed è finalizzata a far 
viaggiare camion, container e automezzi sul-

le navi, valorizzando il trasporto marittimo3. 
Inquadrata in questo contesto internazio-
nale, la Val Polcevera è parte di una nuova 
forma di paesaggio derivato: un sistema nato 
dalla combinazione di artificio e natura che, 
combinandosi con le peculiarità del contesto 
genovese, ha fatto spesso fronte a ostacoli 
come l’acclività del suolo, la carenza di spazi 
pianeggianti, la domanda di abitazioni e la 
fragilità degli ecosistemi. Questo l’ha resa un 
catalogo di luoghi eccezionali in cui enigmi 
spaziali insormontabili trovano risposta in 
soluzioni spaziali fuori dall’ordinario.
Come noto, nel recente passato, il quadro 
della Valle è stato ulteriormente sconvolto 
dal crollo di una parte del Viadotto Polcevera 
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(o familiarmente Ponte Morandi) nell’estate 
del 20184. Al netto delle pesanti ripercus-
sioni sui sistemi di vita e di lavoro di questa 
porzione di città, il drammatico evento ha 
palesato potenzialità latenti ed evidenziato 
un terreno comune. La demolizione - o in 
questo caso l’inatteso crollo - ha infatti por-
tato alla luce un campo di applicazione dove 
provare la resilienza dei territori e, attraverso 
il progetto, definire una nuova nozione di so-
stenibilità urbana basata su una diversa idea 
di patrimonio (architettonico, industriale e 
urbano), non più statica ma dinamica. 
A Genova, poi, la demolizione (pianificata o 
accidentale) è negli anni divenuta quasi uno 
strumento di progetto e, in certi casi, perfino 
di progresso. Alcuni esempi di questo atteg-
giamento, tra gli altri, sono la demolizione 
del Portici di Caricamento nel 1885 che fa-
cevano posto alla nuova viabilità lungomare 
a servizio del porto e, in epoche successive, 
alla Sopraelevata Aldo Moro, ancor prima 
la rimozione del Colle di San Benigno che 
favoriva il funzionamento dello scalo, lo svi-
luppo ferroviario e l’unione del centro con la 
periferia, infine, i progressivi aggiustamenti 
del Molo di Galliera che adattavano la diga 
ottocentesca al profilo dei nuovi bacini in 
costruzione per tutto il Novecento. Parlando 
di porto, poi, non si può ignorare che anche 
in altri contesti - ad esempio importanti scali 
europei come Marsiglia, Amburgo e Rotter-
dam - la demolizione, spesso portata dalla 
guerra, abbia fornito impensabili punti di 
partenza per immaginare un nuovo progetto 
urbano-portuale. 
Nel caso della Val Polcevera, la distruzione 
del Ponte, realizzato dall’ingegner Riccardo 
Morandi fra il 1962 e il 1967 a opera della 
Società Italiana per Condotte d’Acqua5, ha 
innescato una reazione imprevedibile anche 
(o soprattutto) in termini di identificazione 
territoriale e implicitamente di futuro. Il ve-
nir meno dell’infrastruttura di connessione, 
difatti, ha messo in luce le criticità della valle 
che paradossalmente ha ricominciato ‘ad esi-
stere’ solo dopo in seguito al crollo. 
È indubbio che il Ponte Morandi fosse un 
simbolo, un punto di riferimento geografi-
co in termini di scala e proporzione. La sua 
struttura strallata in calcestruzzo armato 
e precompresso con cavalletti bilanciati e 
stralli omogeneizzati, dava un ritmo alla pro-
fonda valle, creava una sequenza territoriale 
riconoscibile che costituiva un paesaggio or-

mai consolidato. Attraversarlo non connette-
va solo due porzioni di città diverse ma forni-
va un metro di paragone di una quotidianità 
collettiva: segnava il percorso casa-lavoro, 
rappresentava l’uscita dalla città verso la ri-
viera potentina e, più in generale, misurava 
la distanza tra il centro e la periferia. 
Nel percorrere una strada come il Ponte Mo-
randi si viveva un’esperienza contemplativa 
notevole capace di mettere in relazione il 
soggetto, l’infrastruttura e il territorio circo-
stante. Questa tipologia di viaggi - caratteriz-
zati da un’alternanza di luci, forme e trame 
con particolari proporzioni a causa dalla ve-
locità del movimento - è una pratica estetica 
che concorre alla formazione di immagini 
mentali personali che alimentano ciò che 
Lynch chiama ‘leggibilità’ dei luoghi: un in-
sieme di segni che permette alla collettività 
di costruire associazioni tra ciò che vede e 
ciò che percepisce e che allena lo sguardo ad 
orientarsi in spazi prima del tutto estranei6. 
Il parziale collasso del Morandi quindi ha 
dischiuso una prospettiva inedita, un inter-
vallo in cui gestire l’assenza. In questo spazio 
- o tempo - liminare si verifica un provviso-
rio sovvertimento delle regole in cui ciò che 
resta di un grande asse viario può diveni-
re un’infrastruttura osmotica: non solo un 
mero viadotto ma un mezzo per capire come 
è organizzata la città, come è usata, cosa 
simboleggia per le persone e le loro attività 
quotidiane attraverso una scambievole com-
penetrazione di idee, atteggiamenti o realtà 
culturali7. 

1. Nelle teorie sul Landscape Urbanism di 
Charles Waldheim, i ‘paesaggi logistici’ 
sono territori artificiali caratterizzati da 
nuove forme industriali strutturate su reti 
di commercio globali e vaste aree destinate 
ad accogliere il processo di importazione/ 
esportazione, trasporto e consegna delle 
merci. Per approfondire: Cfr. Waldheim 
C. (2016), “Four: Post-Fordist Economies 
and Logistics Landscape”. In: Landscape as 
Ur- banism. A General Theory, Princeton 
University Press, Oxford, pp. 69-85. 

2. Cfr. Notteboom, T., Rodrigue J-P. 
(2005), “Port Regionalization: Towards 
a New Phase in Port Development”. 
In: Maritime Policy and Management, 
volume 32, numero 3, pp. 297-313. 

3. Per approfondire: TEN-T (Trans-European 
Networks - Transport) e Autostrade del Mare 
(Motorways of the Sea) https://ec.europa.
eu/transport/themes/infrastructure_en; 
https://ec.europa.eu/transport/modes/
maritime/motorways_sea_en

4. Il Viadotto Polcevera (o Ponte Morandi) fa 
parte del tracciato dell'autostrada A10 e si 
connette, all’altezza del suo snodo di levante, 
con l’autostrada A7 in direzione Milano. 
Si tratta di un'infrastruttura strategica 
per il collegamento viabilistico fra il nord 
Italia e il sud della Francia, oltre a essere il 
principale asse stradale fra il centro-levante 
di Genova, il porto container di Voltri-Prà, 
l'aeroporto Cristoforo Colombo e le aree 
industriali della zona genovese. È chiuso 
al traffico dal 14 agosto 2018 a seguito del 
parziale collasso della struttura che ha 
provocato 43 morti e circa 566 sfollati.

5. Nella vasta letteratura relativa all’Ingegner 
Riccardo Morandi e alle sue opere, è possibile 
qui citare alcuni testi di riferimento 
utili ad un primo approfondimento.
Marandola M. (2005/2006). “Un volteggio 
sopra la città”. In: Casabella n.739-740;
Morandi R. (1968). “L’architettura su 
una nuova scala”. In: Domus n.459;
Morandi R. (1967). “Il viadotto sul Polcevera 
per l'autostrada Genova-Savona”. In: 
L’industria italiana del cemento n.12;
Saggio A. (1991). “Cemento 
d’autore”. In: Costruire n. 102.
Cfr. Lynch K. (1964), Ceccarelli P. (a cura di), 
L’immagine della città. Marsilio Editore (2006).
Cfr. Appleyard D., Lynch K., Myer J. (1964) 
The View from the Road, MIT Press, Boston.
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Quartieri di edilizia 
pubblica in Val Polcevera. 
Come superare la 
dimensione di periferia?
Andrea Vergano

Antefatto
I quartieri di edilizia residenziale pubblica, 
realizzati sulle colline genovesi, costituisco-
no il manifesto visibile di una intenzione 
politica riformista, sviluppata a partire dalla 
metà degli anni '70. Le istanze più radicali 
che emergevano dalla società, dopo i moti 
del '68, venivano raccolte e ricondotte nel 
solco rassicurante degli strumenti urbanisti-
ci ordinari, che si presumeva essere ancora 
capaci di mediare i conflitti sociali e dare for-
ma, attraverso il disegno, ad un più raziona-
le assetto spaziale della città e del territorio. 

Un disegno da cui emergeva la volontà sia di 
contrastare i processi di declino del settore 
industriale, salvaguardando livelli occupa-
zionali, sia di dare una risposta alla questio-
ne abitativa, con l'offerta di nuovi alloggi di 
edilizia pubblica e con una nuova e articola-
ta dotazione di servizi urbani e territoriali.
L'intervento di Begato, in Val Polcevera, l'i-
niziativa pubblica più consistente, con una 
previsione di 23.000 abitanti, assumeva un 
importante ruolo all'interno di questo dise-
gno1. Come si legge nella relazione del Prg 
del 1976 l'intervento di Begato avrebbe dovu-
to “contribuire al necessario processo di ri-
strutturazione e razionalizzazione dei nuclei 
di Rivarolo e Certosa […] e al decollo, come 
risorsa del tempo libero, del parco urbano 
territoriale delle Mura”. Inoltre l'intervento 
di Begato veniva posto in relazione con “il 
programma di ristrutturazione industriale 
ad alta utilizzazione della fascia Teglia-Fe-

gino-Campi”. Una strategia volta a ricreare 
un ideale di città industriale nel cuore della 
Val Polcevera, con le nuove zone residenziali 
pubbliche, in prossimità dei luoghi di lavoro, 
tra i nuclei di fondovalle e il territorio aper-
to destinato a parco. La rappresentazione del 
piano dà forma grafica a questa idea di città, 
riflesso di una società “fondata sul lavoro” e 
attraversata dal “conflitto di classe”. Il piano 
fornisce la ricetta capace di mediare il con-
flitto, rallentando il tempo fino a cristalliz-
zare l'immagine di una città industriale nel 
cuore della Val Polvecera. Un'immagine che 
risulta ancorata al presente del piano, che 
guarda con nostalgia al passato industriale 
della valle e con preoccupazione ai processi 
di declino del settore secondario e di degrado 
del contesto urbano che, a partire dagli anni 
'80, iniziano a corrodere questa stessa imma-
gine.
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Periferie
Oggi è fin troppo facile constatare che le cose 
non siano andate come previsto. L'intervento 
di Begato non è stato capace di generare pro-
cessi di riqualificazione urbana dei nuclei 
storici di fondovalle, né di ristrutturazione 
del comparto industriale. L'area di Begato 
non è diventata l'auspicata cerniera morfolo-
gica tra i nuclei storici e il territorio aperto, 
quanto piuttosto si è connotata sempre più 
come luogo limite, marginale, luogo del de-
grado. Un'immagine che si è impressa come 
una fastidiosa etichetta identitaria, facile da 
comunicare, a cui hanno concorso le parziali 
e frammentarie iniziative di recupero e riqua-
lificazione che negli anni si sono succedute. 
Una strategia ricorsiva, che alimenta se stessa 
senza sosta, sorta di “accanimento terapeuti-
co”, che nel tempo ha finito per circoscrivere 
sempre di più l'oggetto della sua cura: dal-
la “167” al “Diamante”, dal “Diamante” alla 
“Diga”. Una strategia in cui il sistema delle re-
lazioni urbane e territoriali è rimasto sfocato 
di fronte all'emergere di una specificità edili-
zia, capace di focalizzare l'attenzione politica 
e mediatica. Ma la riduzione del problema a 
singoli oggetti edilizi, oltre a rendere evidenti 
gli errori di progettazione, finisce anche per 
rendere palese l'incapacità gestionale del pa-
trimonio residenziale pubblico.
Riallargando lo sguardo si deve constatare 
come la condizione di periferia non possa 
più essere confinata entro il perimetro del-
le aree 167, ma investa una parte più am-
pia di città. La Diga rimane il manifesto del 
fallimento delle politiche pubbliche che, 
attraverso il piano, si prefiguravano di dare 
forma ad una città industriale in una società 
che si voleva fondata sul lavoro. Una visio-
ne riformista che ha avuto il suo punto de-
bole proprio nell'elemento pubblico che ne 
doveva completare il disegno. All'epoca si 
è forse trattato di un atteggiamento super-
ficiale nel non voler valutare gli effetti che 
un insediamento di tale consistenza avrebbe 
potuto avere sul contesto sociale e spaziale 
della valle. Effetti sicuramente sottovalutati 
dallo stesso progettista, Piero Gambacciani, 
che, in contrapposizione polemica alle voci 
critiche, riconduceva l'intervento di Begato 
ad un “episodietto” insignificante, che “può 
diventare emblematico ma rimane minore”. 
La questione non è solo morfologica ma 
anche sociologica. Begato è un intervento 
emblematico nel dare forma compiuta ad 

un idea di città industriale. La degradazio-
ne a periferia della 167 di Begato diventa 
metafora di una degenerazione di parti più 
ampie di territorio. La crisi del comparto 
secondario e la dismissione di parti rilevan-
ti del patrimonio industriale, cui consegue 
una crisi occupazionale, ha aperto un inter-
rogativo sul futuro della Val Polcevera a cui 
gli strumenti ordinari della pianificazione 
non sono riusciti a dare una risposta convin-
cente. L'immagine di una città industriale, 
rappresentata nell'articolazione delle zone 
funzionali, si è rapidamente dissolta nella re-
altà. Nell'assenza di una visione alternativa, 
parte degli spazi dismessi dall'industria sono 
stati rapidamente occupati dalle strutture 
della grande distribuzione commerciale, che 
si sono appoggiate all'ipertrofico sistema 
infrastrutturale che attraversa la valle. Una 
rapida azione di colonizzazione legittimata 
dalla flessibilità funzionale che ha caratte-
rizzato i “distretti di trasformazione” del Puc 
del 2000. Tale azione ha contribuito a trasfor-
mare il territorio della Val Polcevera in una 
parte di città che funziona, pur senza averne 
la forma, come una “città diffusa”, caratteriz-
zata da flussi di persone e merci, polarizzata 
attorno ad alcuni oggetti edilizi di grandi 
dimensioni, spazi del consumo e del tempo 
libero. Un territorio dell'attraversamento in 
cui i mutamenti degli ultimi decenni si im-
pastano disordinatamente con la permanen-
za di una trama storica che connota ancora 
i luoghi. Lo sgretolamento della cultura ur-
bana connessa ad un nuovo modo di usare la 
città e di consumarla trova numerose sacche 
di resistenza proprio nella permanenza di 
questa trama, da cui emerge una rinnovata 
domanda di cittadinanza.

Progetti
Nella Val Polcevera coesistono due tipi di 
progettualità che faticano a trovare punti di 
mediazione. Da una parte la Val Polcevera 
alimenta, per il suo ruolo strategico di “cor-
ridoio”, le retoriche del progetto dei “territori 
snodo”. Luogo dell'attraversamento e della 
logistica in cui la già pesante ipoteca infra-
strutturale risulta inadeguata a sostenere i 
crescenti flussi di traffico. Dall'altra le retori-
che identitarie si propongono di valorizzare 
e mettere a sistema il patrimonio insediativo 
storico dei nuclei e gli spazi della naturali-
tà dei versanti e del torrente Polcevera. Due 
progettualità contrapposte che definiscono, 

nello spazio ristretto della valle, l'immagine 
di un territorio postmoderno, dalle tempora-
lità veloci, dei flussi, dell'attraversamento e 
della grande distribuzione, e l'immagine di 
un territorio premoderno, dalle temporalità 
lente, della quotidianità dell'abitare e delle 
relazioni di vicinato. Due immagini che tro-
vano un possibile punto di mediazione solo 
nel “declassamento” di alcune infrastrutture 
viarie e ferroviarie (infastrutture che conno-
tano il paesaggio di fondovalle) ad usi urba-
ni e metropolitani, rafforzando in tal modo 
l'identità policentrica della valle. Si tratta di 
due progettualità che lasciano sullo sfondo 
la riprogettazione di uno spazio tipicamen-
te moderno fondato sulle relazioni tra luo-
go di lavoro e residenza. Come se la pesante 
compromissione industriale negli anni del 
boom economico avesse lasciato in eredità 
una memoria da risarcire o rinnegare; o piut-
tosto come se i mutamenti intervenuti negli 
ultimi decenni nella struttura del lavoro, con 
la sua crescente precarizzazione e mobilità, 
avessero reso impossibile ristabilire relazio-
ni spaziali tra queste due funzioni.
La sensazione di una città industriale in di-
smissione che si percepisce percorrendo al-
cune parti della vallata sembra diffondersi 
ed investire parte del patrimonio edilizio 
che appare (a seguito di dinamiche demo-
grafiche) sottoutilizzato. Una condizione di 
dismissione (“archeologia” non più solo in-
dustriale ma anche residenziale) che torna a 
legare in negativo (ossia come spazi vuoti) i 
luoghi dell'industria a quelli della residenza. 
Un esercizio in questo senso era stato condot-
to con il concorso “European 10” (2010) in 
cui la riqualificazione del quartiere Diaman-
te di Begato veniva messa in relazione con 
la trasformazione dell'area ex Mira Lanza di 
Teglia. Esercizi e sguardi che si muovono sul 
filo di una ritrovata relazione morfologica, 
in attesa che prenda corpo una nuova rela-
zione sociale, capace di legare i luoghi della 
dismissione industriale a quelli della margi-
nalità residenziale.
Oggi un progetto di rigenerazione non può 
che partire dai luoghi in cui il disagio dell'a-
bitare si manifesta con maggiore evidenza, 
come spesso accade nei quartieri di edilizia 
pubblica. Non per alimentare le logiche rei-
terate della riqualificazione, intesa come 
manutenzione e controllo degli spazi (azio-
ni che appartengono alla sfera dei “diritti di 
cittadinanza”), ma per inscrivere questi inse-
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diamenti in un più ampio disegno di rigene-
razione di una parte di città. Forse oggi non è 
più possibile ricondurre la cultura della città 
(che sopravvive nel ricco tessuto associativo) 
ad una astratta e generica “etica del lavoro”. 
Occorre però riflettere su come queste parti 
di città pubblica costituissero un elemento 
fondamentale nel disegno di una società che 
si voleva ancora “fondata sul lavoro”2. Il loro 
degradare a periferia può forse essere assun-
to come la spia di una liberazione dell'indi-

viduo contemporaneo sia dall'etica del la-
voro che dai vincoli di cittadinanza. Contro 
questa prospettiva uno spunto di riflessione 
inattuale ci può essere fornito da Edoardo 
Sanguineti che, di fronte ad un processo di 
disgregazione della cultura della città, riven-
dicava la necessità di recuperare una rinno-
vata coscienza di classe, al fine di dare voce e 
corpo (sociale) a quelle pulsioni verso l'ano-
nimato che caratterizzavano (e caratterizza-
no) vari strati della società3.

1. Cfr. C. Buscaglia, “La Valpolcevera e il 
piano di zona di Begato”, Urbanistica, 
n. 68-69, 1978, pp. 39-48.

2. Cfr. G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La 
solitudine dell'articolo 1, Einaudi, Torino, 2013.

3. Edoardo Sanguineti è stato consigliere 
comunale a metà degli anni '70 nella giunta 
guidata da Cerofolini, giunta che ha posto 
le condizioni per l'avvio degli interventi di 
edilizia pubblica, tra cui Begato. All'inizio 
degli anni '80 Sanguineti si trasferisce 
con la famiglia al CIGE di Begato, dove 
vive fino all'anno della morte. Cfr. M. 
Preve, Sanguineti: “ma questo non è un 
ghetto”, La Repubblica, 24 giugno 2008.
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La LR 24/2017 opera il superamento della 

precedente LR 20/2000 passando da un 

sistema di pianificazione a cascata ad 

uno per competenza e relaziona il cambio 

di paradigma dall’espansione urbana alla 

rigenerazione della città esistente con il 

contenimento del consumo di suolo. 

I contributi si soffermano sulle principali 

novità che connotano la legge traguardate 

attraverso il nuovo Piano Urbanistico 

Comunale: strumenti quali la Strategia per 

la qualità urbana ed ecologico-ambientale 

e gli Accordi operativi; l’evoluzione del 

concetto di dotazioni territoriali che 

oltre agli standard classici, rivisitati, 

includono anche i servizi ecosistemici; un 

ruolo dell’Amministrazione comunale che 

va oltre a quello di semplice regolatore 

divenendo parte attiva nei processi. 

Chiudono due primi esempi di piani che 

hanno uno concluso, l’altro avviato l’iter di 

approvazione.

28.La pianificazione comunale 
nella legge 24/2017 
“disciplina sulla tutela e 
l’uso del territorio” della 
Regione Emilia-Romagna

a cura di Sandra Vecchietti

Il nuovo piano urbanistico comunale (Pug) 
prefigurato dalla Lr 24/2017 sostituisce Psc, 
Rue e Poc, non perimetra nuove trasforma-
zioni esterne al territorio urbanizzato, è do-
tato di una rilevante componente strategica, 
è flessibile, trasparente e partecipato. 
Si pone obiettivi generali ambiziosi ma ine-
ludibili: il contenimento del consumo di 
suolo, il riuso e la rigenerazione urbana, una 
elevata qualità degli insediamenti, la tute-
la e valorizzazione del sistema insediativo 
storico/archeologico, naturalistico, rurale e 
paesaggistico.
Per favorire un rapido adeguamento a que-
sti obiettivi, la nuova legge introduce una 
rigida tempistica per la formazione del 
Pug, cercando a questo modo di evitare il 
ripetersi di quanto era avvenuto con la Lr 
20/2000 che, non avendo posto termini per 
il passaggio alla nuova pianificazione, ha 
portato, a diciotto anni dalla sua emana-
zione, all’attuale sopravvivenza di non po-
chi Prg redatti ai sensi della precedente Lr 
47/1978 (Cfr. Figura 1). 
La componente strategica del Pug ha un ruo-
lo sconosciuto al precedente Psc, orientato a 
governare la crescita, e normalmente dotato 
di una predominante componente struttu-
rale (che descrive vincoli e tutele), mentre la 
componente strategica è spesso limitata al 
recepimento di previsioni insediative e in-
frastrutturali derivate dalla pianificazione 
sovraordinata.

Per contro, la mission dichiarata del Pug è la 
competitività del sistema economico ter-
ritoriale e la sostenibilità ambientale delle 
trasformazioni intesa in un’accezione nuo-
va; l’individuazione delle invarianti strut-
turali è propedeutica alla definizione delle 
scelte strategiche che riguardano tutto il 
territorio, con un focus sulla città esistente, 
dove sono previste le maggiori trasforma-
zioni, e sono definiti conseguenti percorsi, 
regole e condizioni di trasformazione.
Il nuovo Piano comunale non è rigido, l’o-
biettivo è quello di evitare continui ricorsi 
a varianti e deroghe, e la sua flessibilità è 
connaturata alla sua struttura: definisce in-
fatti le trasformazioni ordinarie nei tessuti 
urbani (interventi diretti) ma non perime-
tra nuovi ambiti di trasformazione o di rige-
nerazione, come era nel Psc, che disciplinava 
ogni ambito nel dettaglio indicando quanti-
tà edificatorie, usi, condizioni di sostenibi-
lità, ecc. Definisce però nella Strategia per 
la qualità urbana ed ecologico-ambientale i 
criteri e le regole con cui tali aree potranno 
essere individuate e trasformate tramite ac-
cordi operativi, piani attuativi di iniziativa 
pubblica, ecc. (interventi complessi).
I bandi di evidenza pubblica, già introdot-
ti con la legge 20/2000 per selezionare gli 
ambiti da inserire nel Poc, sono alla base 
dell’attuazione delle strategie del Pug sia di 
rigenerazione/riqualificazione che di nuova 
urbanizzazione. 

Sandra Vecchietti
Continuità e innovazione nella nuova legge 
regionale
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I privati sono invitati a presentare proposte 
che potranno essere oggetto di accordi ope-
rativi, sostitutivi (e non integrativi) dell’atto 
di pianificazione, come era per gli accordi 
ai sensi dell’art. 18 (della Lr 20/2000): diret-
tamente impegnativi per i privati, per l’Am-
ministrazione solo all’approvazione del Poc.
La trasparenza è garantita dunque, oltre che 
dalle regole definite nella Strategia, dall’in-
dividuazione delle trasformazioni comples-
se da avviare ad accordo operativo principal-
mente tramite bandi di evidenza pubblica 
con i quali i privati sono invitati a presentare 
proposte. È quindi avviata una negoziazione 
con i soggetti proponenti finalizzata alla ve-
rifica di come il progetto contribuisce della 
crescita e qualificazione della città pubblica 
e di quella privata, il cui assetto è definito 
nella Strategia (ovvero “a monte”, nel Pug) e 
non di volta in volta nei singoli bandi, come 
avveniva per la formazione dei Poc. 

La definizione delle proposte può quindi ri-
ferirsi a condizioni, criteri e regole codifica-
te, rende trasparenti gli obiettivi dell’Ammi-
nistrazione e le azioni con le quali possono 
essere raggiunti aumentando la competiti-
vità degli attori locali.
Concertazione, comunicazione e partecipa-
zione accompagnano sia la fase di redazione 
che di attuazione del Pug, intervenendo a 
varie scale, con forme diverse e coinvolgen-
do più soggetti. L’Amministrazione nomina 
il Garante della comunicazione e della par-
tecipazione
La partecipazione si esplica a vari livelli ed 
è commisurata alla fase e alla tipologia del 
progetto da attuare. Può avere come riferi-
mento stakeholder (come nelle proposte con-
seguenti ai bandi), privati proprietari che, 
considerato il generalizzato frazionamento 
degli immobili, devono essere chiamati in 
causa nel caso di interventi rigenerativi, ma 

anche cittadini direttamente interessati, ad 
esempio, dalla qualificazione di uno spazio 
pubblico. Alla base di questi processi c’è co-
gestione1 tra pubblico e privato nella tutela e 
uso del territorio.
È evidente che l’attuazione degli interventi 
complessi, e in particolare di quelli rigene-
rativi, obbliga il Comune ad assumere ruoli 
nuovi: non solo regolatore, ma anche promo-
tore e coordinatore2. Non a caso la legge ob-
bliga i Comuni alla formazione dell’Ufficio 
di Piano.
La Lr 24/2017 impone dunque un cambia-
mento radicale nella formazione e gestione 
del Piano comunale e, per perseguire nuovi 
obiettivi e contenuti, propone strumenti 
adeguati.
Il Quadro Conoscitivo deve focalizzare l’at-
tenzione sulla città esistente, perché è in 
essa che si concentreranno le maggiori tra-
sformazioni, e costruire un sistema della 
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conoscenza sviluppando tematiche scono-
sciute ai Psc, concentrati a sostenere gli in-
terventi nelle aree libere esterne. La legge 
indica la necessità di approfondimenti di 
analisi sul patrimonio edilizio con parti-
colare attenzione ad alcune sue caratteri-
stiche: alla vulnerabilità sismica ma anche 
idrogeologica, idraulica di alluvione e alla 
efficienza energetica.
Tra le principali novità introdotte dalla 
legge è la Strategia per la qualità urbana 
ed ecologico-ambientale, lo strumento che 
definisce le politiche urbane e territoriali 
perseguite dal Pug; traduce gli obiettivi in 
strategie spaziali e individua le azioni speci-
fiche e le regole che consentono di attuarle3. 
Definisce il suolo consumabile al 2050, i cri-
teri e le regole per le trasformazioni ordina-
rie (interventi diretti) e complesse (accordi 
operativi e piani attuativi di iniziativa pub-
blica, ecc.), il fabbisogno complessivo di Ers, 
i requisiti prestazionali e le condizioni di so-
stenibilità. Individua i fabbisogni specifici, 
da soddisfare per gli areali urbani, di dota-
zioni territoriali (inclusi i nuovi standard), 
infrastrutture e servizi pubblici, ovvero il 
progetto della città pubblica.
Il consumo di suolo4 va misurato non solo in 
termini quantitativi ma anche qualitativi. Il 
3% del territorio urbanizzato, individuato 
dalla legge come suolo massimo consuma-
bile al 2050, deve essere opportunamente 
precisato nelle sue caratteristiche localiz-
zative ma anche ecosistemiche: non tutti 
i suoli hanno lo stesso valore. Al consumo 
di suolo è associata un’attività complessa e 
delicata: l’individuazione del perimetro del 
territorio urbanizzato che, oltre ad essere 
propedeutico alla quantificazione del suolo 
consumabile, identifica anche gli insedia-
menti che hanno carattere di urbanità, sui 
quali la Strategia concentrerà la propria 
attenzione nella definizione delle azioni di 
miglioramento della qualità della vita delle 
popolazioni insediate.
Contenimento del consumo di suolo, riuso 
e rigenerazione urbana sono strettamente 
correlati4.
Sono interventi sul patrimonio edilizio esi-
stente finalizzati al contenimento dei con-
sumi energetici, alla riduzione dei rischi, a 
contrastare la marginalità e l’isolamento so-
ciale e contestualmente sono l’occasione per 
promuovere la crescita, la qualificazione e il 
riequilibrio delle dotazioni territoriali e una 

maggiore qualità urbana, definendo le basi 
per nuove forme di welfare e di green economy. 
La qualità degli insediamenti è persegui-
ta, alle varie scale, in ogni trasformazione 
edilizia ed urbanistica5. Le misure ritenute 
necessarie sono definite nella Strategia, te-
nendo conto delle carenze pregresse di do-
tazioni territoriali, infrastrutture e servizi 
pubblici e delle situazioni di vulnerabilità 
accertate dal quadro conoscitivo per gli are-
ali urbani. Gli interventi sono finalizzati a 
mitigare e contrastare i cambiamenti cli-
matici (aumento della resilienza del sistema 
urbano), ridurre i rischi (sismico, idraulico, 
alluvionale, ecc.).
Le dotazioni ecologico-ambientali, già pre-
senti nella Lr 20/2000 sono nella Lr 24/2017 
meglio precisate e arricchite di nuovi signi-
ficati: si passa infatti dal concetto di dotazio-
ne a quello di servizio ecosistemico.
Il periodo transitorio individuato dalla Lr 
24/2017 ha una doppia funzione: obbligare i 
Comuni ad adeguare, in tempi certi, la pro-
pria strumentazione urbanistica alla nuo-
va legge; impiegare il medesimo intervallo 
temporale per cominciare ad utilizzare alcu-
ni dei nuovi strumenti previsti nella legge.
I comuni hanno tre anni di tempo (dall’en-
trata in vigore della nuova legge, il 1° gen-
naio 2018) per avviare la formazione e assu-
mere6 (adottare) il Pug e due per approvarlo. 
La casistica è articolata e riflette i diversi 
livelli di adeguamento della pianificazione 
comunale alla Lr 20/2000. È prevista la pos-
sibilità di utilizzare procedure semplificate 
per quei Comuni, ad esempio, che all’entrata 
in vigore della legge avevano adottato Psc e 
Rue7: questi possono “unificare e conforma-
re le previsioni dei piani”8 ai contenuti della 
nuova legge e concludere l’iter con l’approva-
zione del Pug.
Anche per l’attuazione degli strumenti urba-
nistici vigenti sono previste procedure sem-
plificate che fanno ricorso a strumenti pre-
visti nella nuova legge, evitando il ricorso 
alla formazione di Piani operativi o di Piani 
attuativi. Fino alla scadenza del temine dei 
tre anni, i Comuni possono dare attuazione:
• a parte delle previsioni dei Psc tramite 

accordi operativi;
• a previsioni di Poc e Prg tramite PdC 

convenzionati;
utilizzando un avviso pubblico di mani-
festazione di interesse che invita i soggetti 
interessati a presentare delle proposte, il Co-

mune, in base ai criteri indicati nel bando, 
individua quelle che possono essere attuate 
tramite accordo operativo. Gli interventi che 
giungono alla sottoscrizione della conven-
zione urbanistica prima dell’approvazione 
del Pug (e comunque entro i 5 anni del perio-
do transitorio) possono essere attuati con le 
regole dei piani previgenti e non entrano nel 
computo del 3% del suolo consumabile al 
2050, tutte le altre previsioni contenute ne-
gli strumenti urbanistici vigenti decadono. 
A un anno dall’entrata in vigore della leg-
ge, numerosi Comuni hanno utilizzato la 
procedura semplificata per dare attuazione 
alle previsioni di Psc e Poc e 47 Comuni (il 
14% dei Comuni regionali) hanno avviato la 
redazione del Pug aderendo alla fase di spe-
rimentazione promossa dalla Regione, pro-
pedeutica all’emanazione di specifici atti di 
indirizzo.

1. Cfr. Federico Gualandi, “Gli 
accordi operativi”.

2. Cfr. Vittorio Emanuele Bianchi, “Un nuovo 
ruolo dell’Amministrazione comunale”

3. Cfr. Filippo Boschi, “La Strategia per la 
qualità urbana ed ecologico-ambientale”.

4. Cfr. Filippo Boschi, “Il contenimento del 
consumo di suolo e la rigenerazione urbana”.

5. Cfr. Sandra Vecchietti “Dotazioni 
territoriali e servizi ecosistemici”

6. È il caso di Reggiolo che ha recentemente 
“assunto” il Pug in Giunta e avviato la 
fase delle osservazioni. La legge offre la 
doppia possibilità: l’assunzione può essere 
di Giunta o di Consiglio, nel primo caso 
non scatta la salvaguardia, nel secondo 
caso si. È opportuno ricordare che il Pug 
non localizza nuove aree urbanizzabili.

7. È il percorso scelto da Cervia, che ha 
stralciato le previsioni urbanizzabili, 
controdedotto Psc e Rue e approvato il Pug.

8. Lr 24/2017 art. 3 comma 4.
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Il tema del consumo di suolo irrompe solo di 
recente nella legislazione urbanistica e così 
anche la Regione Emilia-Romagna, nel revi-
sionare la propria strumentazione, pone in 
capo alla nuova Lr 24/17 l’obiettivo di “con-
tenere il consumo di suolo quale bene comu-
ne e risorsa non rinnovabile che esplica fun-
zioni e produce servizi ecosistemici, anche 
in funzione della prevenzione e della mitiga-
zione degli eventi di dissesto idrogeologico e 
delle strategie di mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici”1.
Il riferimento programmatico è all’obiettivo 
europeo del “consumo di suolo a saldo zero” 
entro il 2050, ma le motivazioni profonde 
risiedono in un quadro locale che mostra 
diverse criticità: il 10% del territorio regio-
nale è occupato da usi “urbani” [Figura 1], 
con una progressione imponente che ha toc-
cato il suo culmine nei primi anni 2000; lo 
sprawl interessa quasi 1/4 dell’urbanizzato 
[Figura 2]. Inoltre, si registrano previsioni di 
espansione dei piani vigenti particolarmen-
te ingenti (circa 257 kmq)2 e, in gran parte, 
non più attuali [Figura 3]. È quindi in pri-
mo luogo la necessità di disporre di nuovi 
strumenti di piano capaci di indirizzare la 
trasformazione dei territori secondo nuovi 
modelli di sviluppo, che ha spinto il legisla-
tore regionale a dettare una nuova disciplina 
ritenendo insufficiente l’adeguamento della 
legge precedente. L’ambizione dichiarata è 
quella di disporre di strumenti di piano capa-
ci di coniugare attrattività e crescita sociale 
ed economica con il contenimento del con-
sumo di suolo, la rigenerazione urbana e la 
tutela e valorizzazione del territorio naturale 
ed agricolo.
Ma che cosa si intende con consumo di suo-

lo nella legge? Come noto, esistono diverse 
modalità di considerare il consumo di suolo. 
La Lr 24/17 definisce il consumo di suolo il 
“saldo tra le aree per le quali la pianificazio-
ne urbanistica attuativa prevede la trasfor-
mazione insediativa al di fuori del perime-
tro del territorio urbanizzato e quelle per le 
quali la medesima pianificazione stabilisca 
una destinazione che richieda, all'interno 
del medesimo perimetro, interventi di desi-
gillazione”. La legge regionale fonda quindi 
il calcolo del consumo di suolo su un para-
metro urbanistico – il land use – “corretto” 
con un parametro ambientale – il soil sealing. 
Ibridando aspetti urbanistici e ambientali, la 
legge si allinea all’obiettivo europeo che pre-
vede il saldo zero, quale compensazione fra 
suoli impermeabilizzati e desigillati.
Per contenere il consumo di suolo, la Lr 24/17 
per la prima volta pone limiti, prestabiliti a 
priori e connaturati alle funzioni da insedia-
re, alla quantità di suolo da trasformare. Nel-
la precedente legge regionale del 2000 erano 
pure state introdotte misure per contrastare 
il consumo di suolo, richiedendo di dimo-
strare l’inesistenza di ragionevoli alternative 
localizzative alle nuove espansioni; tali mi-
sure, però, si sono rivelate ben poco effica-
ci. Perciò la nuova legge, pur mantenendo e 
rafforzando questo istituto, introduce alcuni 
limiti precisi al suolo che può essere consu-
mato fino al 2050, anno in cui scatterà il con-
sumo a saldo zero3.
Il primo limite è dato dalla quantità di suolo 
agricolo e naturale che può essere trasforma-
to, pari al 3% del territorio regionale urbaniz-
zato al 2017, ovvero circa 68 kmq. Raggiunto 
tale limite scatta il consumo a saldo zero. Si 
tratta di una riduzione drastica, soprattutto 
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se paragonata ai trend pre-crisi, in cui il con-
sumo di suolo era 15-20 volte quello fissato 
oggi dal 3%.  
Il secondo criterio di limitazione al consumo 
di suolo discrimina le funzioni ammissibili 
all’interno del 3%, ponendo forti restrizioni 
alle espansioni residenziali, che potranno 
avvenire solo a condizione che attivino in-
terventi di riuso e rigenerazione di parti di 
territorio a prevalente destinazione residen-
ziale o per sostenere interventi di edilizia 
residenziale sociale. Una limitazione quindi 
importante, motivata dalla presenza di un 
grande stock di abitazioni non occupate e dal-
la necessità di soddisfare la domanda di casa 
di quella parte di soggetti deboli che può ri-
correre all’ERS. 
La legge quindi fissa paletti robusti - almeno 
rispetto al quadro precedente - al consumo di 
suolo, ma al contempo prevede una serie di 
esenzioni dal suo calcolo, volendo assicurare 
lo sviluppo del sistema economico e sociale. 
Non sono così computate, nella quota del 
consumo di suolo, le trasformazioni urbani-
stiche che: soddisfano bisogni della colletti-
vità, quali opere pubbliche sovracomunali e 
parchi urbani; rispondo ad esigenze produt-
tive, quali gli ampliamenti di fabbricati adi-
biti all'esercizio di impresa (con esclusione 
delle attività commerciali di rilievo sovra-
comunale), i nuovi insediamenti produttivi 
di interesse strategico regionale (normati 
da apposita legge regionale n. 14/2014) e 
quelli di interesse strategico nazionale (Dpr 
194/2016). Infine, la legge esclude dal calcolo 
del consumo di suolo anche i fabbricati nel 
territorio rurale funzionali all'esercizio delle 
imprese agricole.
Per verificare l’effettivo consumo di suolo, 
determinato dalle trasformazioni consentite 
nella quota del 3% - quota che risulta in linea, 
se non ben al di sotto, di ogni scenario auspi-
cato di riduzione del consumo di suolo4 - e da 
quelle esenti, la legge istituisce un monitorag-
gio annuale, su base locale e regionale.
Secondo la legge, la gestione del consumo di 
suolo dovrebbe preferibilmente avvenire alla 
scala vasta, competenza fin da subito ricono-
sciuta alla Città metropolitana di Bologna e 
alle Unioni dei Comuni, a cui sia stata confe-
rita l’attività di pianificazione. In questi casi, 
con appositi accordi territoriali, è possibile 
prevedere quote differenziate di consumo 
di suolo, pur nei limiti complessivi, più ade-
guate alle diverse necessità e dinamiche dei 
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Comuni, permettendo anche di operare un 
riequilibrio territoriale e riconoscere il va-
lore dei servizi ecosistemici. Fino ad allora, 
la legge, al fine di rendere immediatamente 
applicabile il limite, riconosce ai singoli Co-
muni la gestione della quota del 3%.
Altro obiettivo dichiarato della legge regio-
nale è il contrasto alla dispersione insedia-
tiva. Seppure la prima forma di contrasto 
allo sprawl sia data dal forte contenimento 
dell’espansione, meritano di essere citate 
altre due misure introdotte dalla legge. La 
prima è diretta e afferma che “in ogni caso, 
i nuovi insediamenti al di fuori del territorio 
urbanizzato non devono accrescere la disper-
sione insediativa, individuando soluzioni lo-
calizzative contigue a insediamenti esistenti 
o convenzionati e funzionali alla riqualifi-
cazione del disegno dei margini urbani e al 
rafforzamento dell'armatura territoriale esi-
stente”5.
La seconda intende definire con più chiarez-
za quali situazioni insediative possano rien-
trare nel territorio urbanizzato. Sebbene la 
definizione del perimetro dell’urbanizzato 
sia stato introdotto già nella legge regionale 
del 1978, oggi questo assume un rilievo del 
tutto nuovo, per cui il legislatore definisce in 
maniera ancora più esplicita i criteri di indi-
viduazione. In particolare, merita di essere 
evidenziato che proprio per evitare applica-
zioni distorte e l’accrescimento della disper-
sione insediativa, la legge non consenta di ri-
conoscere come urbanizzati gli insediamenti 
lungostrada, quelli polverizzati e le aree agri-
cole intercluse.
La legge, però, vuole contenere il consumo 
di suolo anche e soprattutto per promuovere 
la rigenerazione urbana. Con il termine rige-
nerazione urbana la legge intende quelle tra-
sformazioni che producono un incremento 
dell’attrattività, della sostenibilità e della vi-
vibilità dei territori, da ottenere innanzitutto 
con la qualificazione dei servizi e l’amplia-
mento delle funzioni strategiche e specifica-
to in una serie ampia di obiettivi di carattere 
ambientale sociale6. La classificazione degli 
interventi “urbanistici” proposti aiuta poi 
a fare ulteriore chiarezza, distinguendo gli 
interventi volti al “solo” miglioramento dei 
requisiti prestazionali - edilizi, statici, am-
bientali, energetici - dei singoli fabbricati da 
quegli interventi che, prevedendo trasforma-
zioni e modifiche profonde nei tessuti urba-
ni, sono “diretti a rivitalizzare e qualificare il 

Fig. 1, Suolo consumato e non al 2008. Da Regione Emilia-Romagna, “Consumo di suolo e pianificazione – 
conoscere per decidere”, ottobre 2015.

Fig. 2, Dispersione insediativa. Da Regione Emilia-Romagna, “Consumo di suolo e pianificazione – conoscere 
per decidere”, ottobre 2015.

Fig. 3, Il potenziale consumo di suolo negli strumenti di pianificazione. Da Regione Emilia-Romagna, 
“Consumo di suolo e pianificazione – conoscere per decidere”, ottobre 2015.
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territorio dal punto di vista identitario, socia-
le ed economico realizzando nuove attratti-
vità e opportunità di sviluppo”7.
La legge, riconoscendo una disparità nei i 
processi che trasformano aree vergini rispet-
to a quelli che agiscono su suoli già urbaniz-
zati, dispone un regime differenziato, per 
promuovere il riuso e la rigenerazione urba-
na, particolarmente articolato e corposo.
Le misure previste spaziano dagli incentivi, 
alle deroghe urbanistiche, alle semplifica-
zioni procedurali, alle agevolazioni al riuso, 
ai finanziamenti e contributi, i cui criteri, 
condizioni e gradazioni vanno parametrate 
e collegate agli obiettivi da perseguire all’in-
terno del disegno del nuovo Piano Urbanisti-
co Generale. Gli incentivi previsti sono sia di 
natura economica - riduzione del contributo 
di costruzione e non applicazione del contri-
buto straordinario - sia edilizi, con diritti edi-
ficatori aggiuntivi e altre premialità commi-
surate a miglioramenti ambientali, di qualità 
edilizia e sociali. Da evidenziare poi che, allo 
scopo di promuovere la riduzione del rischio 
sismico, in determinati casi la legge prevede 
il ricorso all’art. 27 comma 5 legge n. 166 del 
2002, consentendo quindi di poter procede-
re con i lavori anche nel caso di dissenzienti 
essendo sufficiente la maggioranza dei pro-
prietari. Altra semplificazione introdotta 
dalla legge è l’introduzione dell’“intervento 
di costruzione e successiva demolizione” per 
consentire la continuità d'utilizzo del patri-
monio edilizio esistente fino alla conclusio-
ne dei lavori di costruzione degli edifici de-
stinati a sostituirli8.
Fra le deroghe è da segnalare la possibilità, 
per gli interventi di rigenerazione urbana, 
di conferire minori standard urbanistici. 
Premesso che la quasi totalità delle realtà 
della regione ha raggiunto e spesso supera-
to lo standard di 30 mq per abitante, grazie 
ad una politica avviata dalla legge regionale 
del 1978, la possibilità di derogare è prevista 
solo nei casi in cui la riduzione di standard 
è compensata da surplus di dotazioni pubbli-
che in aree limitrofe e comunque accessibili; 
nelle aree poi dotate di elevata accessibilità 
sostenibile, è possibile ridurre il requisito di 
parcheggi pubblici e pertinenziali. 
La legge affronta anche il tema del patrimo-
nio inutilizzato o comunque disponibile, 
attraverso due misure che intendono pro-
muoverne il riuso. La prima è la costituzione 
di un albo comunale degli immobili disponi-

bili per interventi di riuso e rigenerazione, 
pubblici e privati con prezzi concordati e cal-
mierati e regolati da apposita convenzione. 
La seconda misura incentiva e regola, previa 
convenzione e riconoscimento del rilevante 
interesse pubblico, l’uso temporaneo di im-
mobili pubblici e privati con lo scopo di fa-
vorire lo sviluppo di iniziative economiche, 
sociali e culturali.
Infine, la legge regionale finanzia la riqualifi-
cazione del patrimonio e della città pubblica 
attraverso contributi speciali regionali e con-
tributi ordinari. In particolare viene previsto 
che tutti i proventi dell’attività urbanistica 
ed edilizia (titoli abilitativi edilizi, sanzioni, 
monetizzazioni,…) siano da destinare esclusi-
vamente alla manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle urbanizzazioni, al risanamen-
to, riuso e rigenerazione dei complessi edilizi 
pubblici, alla tutela e valorizzazione del pa-
esaggio, alla mitigazione e prevenzione ri-
schio del sismico e idrogeologico, al miglio-
ramento ambientale, e ad altre misure volte 
ad incrementare la qualità del bene pubblico.

1. Art.1, c. 2, lett. a).
2. I dati sono estratti da Regione 

Emilia-Romagna. Consumo di 
suolo e pianificazione- conoscere 
per decidere. Ottobre 2015.

3. Sull’utilità di porre limiti il più possibile 
vincolanti si richiama il rapporto 
“Orientamenti in materia di buone pratiche 
per limitare, mitigare e compensare - 
l’impermeabilizzazione del suolo”, Unione 
europea, 2012 che a pagina 17 afferma che: 
“in alcuni paesi dell’UE tra cui Austria, 
Belgio (Fiandre), Germania e Lussemburgo 
esistono limiti quantitativi all’occupazione 
di terreno. I valori, tuttavia, sono indicativi 
e usati come strumento di monitoraggio. 
In Germania, ad esempio, i risultati 
ottenuti sono valutati regolarmente ma 
dimostrano che senza misure e programmi 
vincolanti, gli obiettivi indicativi non 
bastano. A parte l’impatto sull’occupazione 
di terreno, servono a sensibilizzare il 
pubblico sulla gravità della situazione. 
Anche senza un quadro nazionale, si 
possono definire limiti quantitativi a 
livello di pianificazione e regolamentazione 
urbanistica locale come misure vincolanti 
per limitare l’occupazione dei terreni 
(come, ad esempio nel caso italiano)”.

4. Il riferimento è agli scenari di consumo 
di suolo elaborati da ISPRA nel Rapporto 
2017 e in quello più recente del 2018.

5. Art. 5 comma 4.
6. Art. 7, commi 1 e 2.
7. Art. 7, c. 4, lett. b).
8. Art. 13.
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La Strategia per la qualità urbana ed eco-
logico-ambientale viene introdotta tra i 
contenuti essenziali del Piano Urbanistico 
Generale (Pug) e richiamata in più punti 
dalla Lr 24/17. Il riconoscimento del ruolo 
fondamentale della dimensione strategica 
nel piano urbanistico comunale costituisce 
una assoluta novità per il quadro legislativo 
dell’Emilia-Romagna. Non si tratta infatti, 
come già avvenuto in passato, di attribuire 
una generica valenza strategica all’azione del 
piano, quanto di supportare il Pug, dotato di 
maggiore flessibilità, costruendo un quadro 
di riferimento strategico che guidi lo svilup-
po urbano interagendo con le altre politiche 
territoriali ed urbane. Del resto, il contesto 
è mutato, sono cambiati gli obiettivi della 
legge regionale e in buona parte è cambiata 
anche la “forma” del piano, che non perime-
tra più gli ambiti di trasformazione, esalta 
la dimensione processuale e negoziale, e si 
rapporta con gli altri strumenti della pianifi-
cazione secondo il principio di competenza e 
non più a cascata.
La Strategia è chiamata innanzitutto a defini-
re le politiche, gli obiettivi e le azioni da per-
seguire nel Pug all’interno di una visione di 
sviluppo sociale ed economico, tenendo con-
to delle finalità fissate dalla legge, dalla soste-
nibilità all’attrattività, dal contenimento del 
consumo di suolo alla rigenerazione urbana. 
Il primo compito che la Lr sembra assegnare 
alla Strategia1 è quindi quello di rendere il 
Pug uno strumento capace di costituire il ri-
ferimento per l’attuazione del piano stesso e 
di interagire con le possibili trasformazioni, 
fornendo i criteri, assieme alla vas/valsat, per 
valutarne il grado di aderenza allo sviluppo 
territoriale desiderato.

Fondamentale diventa la base conosciti-
va su cui dovrà fondarsi la Strategia, che, 
secondo la legge, richiede anche una ap-
profondita analisi e valutazione dei tes-
suti urbani esistenti, compreso fra l’altro 
il censimento degli edifici che hanno una 
scarsa qualità edilizia - non soddisfacendo 
innanzitutto i requisiti minimi di efficienza 
energetica e sicurezza sismica - e delle aree 
dismesse, non utilizzate o abbandonate e di 
quelle degradate. 
Per assumere una valenza di orientamento 
spaziale delle trasformazioni, la Strategia 
deve tradursi in una corrispondente idea di 
organizzazione della città e del territorio e, 
quindi, contribuire sostanzialmente alla co-
struzione dello schema di assetto del Pug, in 
particolare definendo, seppure secondo un 
disegno “ideogrammatico”2, il nuovo sistema 
di dotazioni territoriali, attento agli aspetti 
prestazionali e a nuove tipologie di necessi-
tà. Per la definizione dei bisogni, che devono 
scaturire dal Quadro Conoscitivo e dalla sua 
diagnosi, la legge fissa alcuni obiettivi mini-
mi, funzionali ad elevare la qualità insediati-
va ed ambientale dei centri urbani e del terri-
torio: “la crescita e qualificazione dei servizi 
e delle reti tecnologiche, l’incremento quan-
titativo e qualitativo degli spazi pubblici, la 
valorizzazione del patrimonio identitario, 
culturale e paesaggistico, il miglioramento 
delle componenti ambientali; lo sviluppo 
della mobilità sostenibile, il miglioramento 
del benessere ambientale e l’incremento del-
la resilienza del sistema abitativo rispetto ai 
fenomeni di cambiamento climatico e agli 
eventi sismici”3, il soddisfacimento del fabbi-
sogno abitativo di Ers. 
L’insieme di obiettivi ambientali e sociali fis-
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sati dalla Strategia del Pug, prefigura di fat-
to la nuova città pubblica sostenibile, quale 
armatura urbana e territoriale dello schema 
di assetto. Così facendo, la legge regionale 
recupera la dimensione della città pubblica, 
ponendola in cima all’azione del Pug, alla cui 
realizzazione devono contribuire le trasfor-
mazioni più “rilevanti”, oggetto di specifici 
accordi, ma a cui dovrebbero partecipare an-
che quelle “minori”, dirette.
In termini generali, quindi, si può affermare 
che la Strategia, nel momento in cui assume 
il valore di piano della “città pubblica”, espli-
citando gli obiettivi attesi e le diverse politi-
che urbane – a partire dalla programmazio-
ne dei lavori pubblici comunali4 -, deve avere 
necessariamente la capacità di costituire un 
riferimento quanto più univoco e prescrit-
tivo alle trasformazioni. Allo stesso tempo 
però la Strategia deve avere un carattere 
prestazionale e flessibile quando si riferisce 
agli interventi regolati dal Pug in particolare 
agli interventi di rigenerazione urbana, i cui 
possibili gradi e modi di trasformazione non 
sono, necessariamente, vincolati a priori. È 
allora fondamentale che la Strategia, sup-
portata dalla vas/valsat, definisca, attraverso 
una serie di criteri e parametri, le prestazioni 
attese per la città pubblica e sostenibile per 
orientare le trasformazioni. 
La Strategia assume quindi un ruolo estre-
mamente rilevante anche nella fase di attua-
zione del Pug, che non prevede più tre stru-
menti distinti (Psc, Rue e Poc) ma l’accordo 
operativo come unico momento per l’attua-
zione indiretta delle proposte dei privati ed 
una disciplina di dettaglio con una rappre-
sentazione cartografica univoca - e quindi 
immediatamente vincolante e conformativa 
- per governare gli interventi diretti.
La flessibilità del Pug, nei confronti dei pro-
cessi di rigenerazione urbana è motivata dal 
riconoscimento che le trasformazioni rile-
vanti nella città edificata costituiscono un 
campo particolarmente articolato e denso 
di incognite, che richiede strumenti più raf-
finati, adattabili e “dialoganti”. La legge ha 
portato anche ad esaltare ulteriormente la 
dimensione negoziale del piano, già peraltro 
presente nella precedente legge, prevedendo 
una fase attuativa in cui le indicazioni della 
Strategia possono essere puntualmente defi-
nite e specificate5 dagli accordi operativi pre-
sentati dai privati. Una discreta flessibilità 
del Pug che per essere efficace deve definire 
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una serie di condizioni e criteri chiari, tra-
sparenti, di facile applicazione e strettamen-
te correlata alle scelte di piano, definite dalla 
visione e dallo schema di assetto, oltreché 
valutate dalla valsat.
La Strategia è quindi chiamata ad “indicare 
i criteri e le condizioni generali che, speci-
ficando le politiche urbane e territoriali del 
piano, costituiscono il quadro di riferimento 
per gli accordi operativi e per i piani di ini-
ziativa pubblica. In particolare la Strategia 
fissa, attraverso l’indicazione di requisiti 
prestazionali e di condizioni di sostenibilità 
da soddisfare, gli obiettivi generali che atten-
gono”6: ai livelli quantitativi e qualitativi del 
sistema delle dotazioni territoriali, delle in-
frastrutture per la mobilità e dei servizi pub-
blici; al grado di riduzione della pressione del 
sistema insediativo sull’ambiente naturale, 
di adattamento ai cambiamenti climatici; al 
fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia 
residenziale sociale, specificando le diverse 
esigenze e stabilendo le modalità con cui gli 
interventi di riuso e rigenerazione e di nuo-
va urbanizzazione concorrono al soddisfaci-
mento di tale fabbisogno. 
Ma non solo. Perché per assicurare impar-
zialità, trasparenza e parità di trattamento 
nelle negoziazioni e per garantire il perse-
guimento degli obiettivi del Pug, potrebbe 
essere richiesta la definizione di altri criteri e 
requisiti, fra i quali: la modularità del contri-
buto di costruzione; la definizione dei diritti 
edificatori aggiuntivi, commisurati alla rea-
lizzazione di alloggi Ers ovvero di opere pub-
bliche aventi finalità sociali; le altre forme 
di incentivazione degli interventi di riuso e 
rigenerazione urbana legati agli incrementi 
degli standard ambientali e sociali; i criteri 
con cui regolare il diritto di superficie per 
conferire aree pubbliche quale concorso alla 
realizzazione dell’Ers o per attivare interven-
ti di riuso e rigenerazione urbana; i criteri, la 
localizzazione e le modalità degli interventi 
di ristrutturazione urbanistica e addensa-
mento e sostituzione urbana possono dero-
gare alla cessione delle aree a Standard; i cri-
teri e le modalità con cui si possono ridurre 
i parcheggi pubblici e pertinenziali negli 
interventi di riuso e rigenerazione urbana; 
le misure di compensazione e di riequilibrio 
ambientale dei nuovi insediamenti; la defini-
zione del fabbisogno delle dotazioni ecologi-
che ed ambientali e loro requisiti prestazio-
nali; i limiti, le condizioni e le opportunità 

insediative quale riferimento necessario per 
le nuove previsioni.
La Strategia potrebbe anche poi illustrare ul-
teriori criteri non specificatamente richiesti 
dall’articolato della Lr 24/17, ma che potreb-
bero risultare rilevanti all’interno dei diversi 
Pug, quali: i criteri per la determinazione dei 
vincoli e invarianze strutturali di competen-
za del Pug; i criteri preferenziali per governa-
re le proposte di desealing; i criteri aggiuntivi 
di individuazione del perimetro del territo-
rio urbanizzato; i criteri per la progettazione 
partecipata negli accordi operativi; i criteri 
per determinare il ricorso ai concorsi di ar-
chitettura negli accordi operativi e la loro 
gestione.
In questa nuova dimensione processuale, 
la legge sembrerebbe prefigurare un nuovo 
compito per il soggetto pubblico, che, oltre 
alla funzione regolatrice, deve anche diveni-
re parte attiva nei processi di trasformazione, 
assumendone la “regia” e, eventualmente, 
diventandone “promotore”. Un nuovo ruolo 
che risulta tanto più fondamentale data la 
natura negoziale del nuovo piano. 
In conclusione, la Strategia per la qualità ur-
bana ed ecologico ambientale sembra dove-
re presentare diverse caratteristiche tipiche 
di un documento strategico ma al contem-
po mantenere la natura tipica dei piani ur-
banistici tradizionali. Ciò dipende dalle due 
anime del Pug e, anche e soprattutto, dagli 
strumenti attuativi che la Strategia si trova 
a dover governare. La Strategia, quindi, agi-
sce su più livelli dimensionali, inter-scalari, 
dovendo tenere insieme il quadro generale e 
il maggior dettaglio; può condizionare l’as-
setto fisico e il disegno urbano, definendo 
l’assetto spaziale di massima degli interven-
ti, le misure di idoneizzazione, finanche i 
caratteri formali degli interventi, se ritenuti 
fondamentali; precisa le regole delle trasfor-
mazione e dei processi attuativi, dettando 
criteri per le negoziazioni, i requisiti pre-
stazionali ed ambientali, le compensazioni; 
può operare con intensità crescente su parti 
discrezionali del territorio, ma deve comun-
que tenere insieme tutto l’ambito comu-
nale; si rivolge a tutti ma al contempo può 
mettere a fuoco alcuni soggetti (stakehol-
der) funzionali al perseguimento dei propri 
obiettivi; e infine ha valenza programma-
toria, ordinando le azioni da perseguire e 
raccordandosi con la programmazione dei 
lavori pubblici. 

1. La Strategia sarà oggetto di apposito 
atto di coordinamento tecnico, per 
stabilirne criteri e contenuti.

2. L’art. 33, comma 2 prevede che lo schema 
di assetto utilizzi una cartografia 
a carattere ideogrammatico.

3. Art. 34, comma 1
4. L’art. 34, comma 6 richiede che gli atti 

di programmazione dei lavori pubblici 
comunali siano predisposti in coerenza 
con quanto previsto dalla Strategia.

5. L’art. 24, comma 2 lett. b) prevede che: “le 
indicazioni della componente strategica 
del Pug, relative ai criteri di localizzazione 
delle nuove previsioni insediative, agli 
indici di edificabilità, alle modalità di 
intervento, agli usi e ai parametri urbanistici 
ed edilizi, costituiscono riferimenti di 
massima circa l'assetto insediativo del 
territorio comunale, la cui puntuale 
definizione e specificazione è di competenza 
esclusiva degli accordi operativi e dei 
piani attuativi di iniziativa pubblica.”

6. Il riferimento è all’art. 34, comma 1.
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La Lr 24/2017 affronta il tema della revisio-
ne degli standard partendo da una situazione 
regionale che da un punto di vista quanti-
tativo non presenta particolari criticità: ini-
zialmente il Dm 1444/1968 ha garantito agli 
insediamenti minimi inderogabili di struttu-
re e spazi pubblici che sono stati successiva-
mente innalzati prima con la Lr 47/1978 poi 
con la Lr 20/20001; quindi la perequazione 
urbanistica ha consentito, in vari contesti, 
l’acquisizione di ulteriori aree alla proprietà 
pubblica. I centri urbani dell’Emilia-Roma-
gna dispongono oggi di un livello di dotazio-
ni decisamente alto: i punti di debolezza non 
sono nelle quantità minime, normalmente 
superate, ma nella manutenzione di quelle 
esistenti o, più in generale, nella qualità del 
servizio offerto. Le “zone omogenee”, caratte-
rizzate da un’accentuata monofunzionalità 
delle destinazioni urbanistiche, riferimento 
per la definizione degli standard del Dm, han-
no lasciato il posto ad una sempre maggiore 
integrazione funzionale.
La situazione sociale ed economica - scenario 
del Dm - si è andata sensibilmente modifi-
cando e con essa i bisogni delle popolazioni, 
caratterizzate da un maggiore invecchia-
mento, precarietà di occupazione, una au-
mentata mobilità per motivi di lavoro e di 
studio e dall’insorgere di fenomeni migratori 
che comportano comunità sempre più mul-
tietniche. Ragionare su nuovi standard signi-
fica chiedersi come possa essere declinata 
oggi la qualità degli insediamenti, in grado 
di garantire migliori condizioni di vita delle 
popolazioni e dei city-user, ma anche di pro-
muovere la competitività dei territori.
Il tema delle dotazioni territoriali è nel Pug 
specifico oggetto della Strategia per la qua-

lità urbana ed ecologico-ambientale, che ne 
effettua un bilancio articolato riferito a più 
scale che riflettono l’areale di influenza delle 
singole dotazioni, in base al quale possono 
essere individuati standard urbanistici diffe-
renziati per specifiche parti della città e del 
territorio, in una dimensione sia urbana che 
metropolitana.
La definizione degli standard non può che 
coinvolgere quattro sfere, intersecate con 
l’assetto proprietario pubblico o privato del-
le aree: quantitativa, spaziale (distributiva), 
tipologica e qualitativa.

Sfera quantitativa
Sul piano quantitativo, dato che la situazio-
ne regionale non presenta particolari caren-
ze, la nuova legge si limita a indicare valori 
complessivi demandando al piano il compito 
di declinarli in base alle specificità del terri-
torio. Le dotazioni minime di aree pubbliche 
sono quantificate per i nuovi insediamenti 
residenziali in 30 mq per ogni abitante effet-
tivo e potenziale2, mentre la quantificazione 
dello standard minimo di qualità urbana ed 
ecologico-ambientale da assicurare nel ter-
ritorio urbanizzato è rimandato all’emana-
zione di uno specifico atto di coordinamento 
tecnico, nel frattempo, è compito del piano 
definirli. L’obiettivo è quello di favorire in-
terventi di densificazione, qualora sostenibi-
li. Ma interventi di rigenerazione nella città 
esistente possono essere anche l’occasione 
per dotare quella parte dell’insediamento 
delle dotazioni di cui è carente, trasferendo 
quantità edificatorie in altre aree (anche non 
urbanizzate), e concretizzarsi con interventi 
di de-sealing funzionali ad una maggiore qua-
lità urbana.

Sandra Vecchietti

Dotazioni territoriali e servizi ecosistemici

Per le aree produttive la legge conferma ge-
nericamente lo standard del 15% della super-
ficie territoriale, inserendo “correttivi” solo 
per interporti e porti, senza rapportarli alle 
attività insediate o da insediare e quindi del-
le loro reali esigenze. Il tema dei parcheggi 
è esemplificativo. Abbiamo infatti assistito 
ad estese ed inutili impermeabilizzazioni di 
suolo generate esclusivamente dal rispetto 
dello standard e non da una effettiva neces-
sità, dove la carenza di manutenzione spesso 
ha fatto emergere situazioni di degrado.
La soglia minima al di sotto della quale non si 
può considerare soddisfatto il livello di dota-
zione può essere oggi definita in relazione a in-
dicatori più complessi rispetto al passato, che 
devono fornire una lettura del territorio nelle 
sue fragilità ed opportunità, seguendo indici 
demografici, sociali ed economici, da combi-
nare opportunamente per conoscere a fondo 
le condizioni che determinano cambiamenti 
sociali, richieste, attenzioni ed esigenze.

Sfera spaziale (distributiva)
La dimensione spaziale degli standard non è 
un concetto nuovo. Lo stesso Dm 1444/1968 
divideva gli standard a servizio dell’insedia-
mento da quelli territoriali, ma il ruolo di 
ciascuno, che si è andato precisando negli 
anni, induce a formulare analisi e proposte 
di assetto transcalari a seconda dello stan-
dard preso in considerazione. Se è evidente, 
ad esempio, che l’area di gravitazione di una 
scuola materna è assai diversa da quella di 
una scuola media superiore, in altri casi lo 
standard può essere assolto, non in loco, ma 
tramite un servizio pubblico, efficiente, che 
ne garantisca la fruizione: pensiamo ad esem-
pio al bus scolastico che raccoglie i bambini 
in età scolare che vivono in piccole frazioni e 
li porta alla scuola nel centro maggiore. Sono 
esempi molto frequenti e praticati da tempo, 
che testimoniano come lo standard sia inti-
mamente connesso al servizio che offre, la 
cui importanza prevale sullo standard stesso. 
Condizioni morfologiche e di contesto in 
cui si interviene anche mediante la rigene-
razione urbana, possono portare a scelte 
insediative che richiedono solo in parte la 
realizzazione di nuovi standard. La Strategia 
può individuare standard urbanistici diffe-
renziati nei vari areali urbani e, consideran-
do le condizioni di fatto, favorire interventi 
di densificazione solo qualora ciò non vada 
a scapito della qualità di quella parte di città, 
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che deve essere perseguita anche attraverso 
una maggiore accessibilità al servizio, so-
prattutto utilizzando infrastrutture di mo-
bilità lenta o comunque sostenibile. La di-
mensione territoriale, e in particolare quella 
metropolitana, risultano strategiche per am-
plificare nello spazio l’offerta di vari servizi, 
alla quale ogni territorio contribuisce in base 
alle proprie specificità.

Sfera tipologica
La Lr 24/2017 amplia e riorienta le tipologie 
delle dotazioni territoriali individuate nella 
Lr 20/2000: le infrastrutture per l’urbanizza-
zione degli insediamenti sono sempre più 
improntate alla mobilità sostenibile; le at-
trezzature e gli spazi collettivi sono proget-
tati anche al fine di mitigare e contrastare i 
cambiamenti climatici; l’edilizia residenzia-
le sociale (Ers) non può essere rivolta solo a 
soddisfare i bisogni di quella “fascia grigia” 
che non possiede i requisiti per accedere 
all’edilizia residenziale pubblica, ma non ha 
la capacità finanziaria per rivolgersi al mer-
cato abitativo libero, ma deve aprirsi ad altre 
e nuove domande abitative provenienti dal-
le fasce più deboli del mercato; le dotazioni 
ecologiche e ambientali del territorio sono 
costituite dall'insieme degli spazi, delle ope-
re e degli interventi che concorrono, insieme 
alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli 
insediamenti:
• alla riduzione delle emissioni di gas cli-

malteranti responsabili del riscaldamen-
to globale;

• al risanamento della qualità dell'aria e 
dell'acqua ed alla prevenzione del loro 
inquinamento; 

• alla gestione integrata del ciclo idrico; 
• alla riduzione dell'inquinamento acusti-

co ed elettromagnetico; 
• al mantenimento della permeabilità dei 

suoli e al riequilibrio ecologico dell'am-
biente urbano;

• alla mitigazione degli effetti di riscalda-
mento globale (isole di calore); 

• alla raccolta differenziata dei rifiuti;
• alla riduzione dei rischi sismico, idroge-

ologico, idraulico e alluvionale3. 
Le dotazioni ecologiche e ambientali im-
pongono un nuovo modo di progettare e 
relazionare gli spazi, possono costituire 
dotazioni a se stanti (pensiamo ad una va-
sca di laminazione o ad aree di riequilibrio 
ecologico-ambientale) ma anche assumere 

una doppia funzione: essere applicate alle 
infrastrutture per l’urbanizzazione degli in-
sediamenti (una strada, se alberata, connet-
te aree verdi permeabili pubbliche e private; 
le essenze riducono la Co2; ecc.) e agli spazi 
pubblici e concorrere alla gestione integrata 
del ciclo idrico o mettere in sicurezza par-
ti del territorio dai rischi (piazze d’acqua e 
dune verdi per contrastare le forti piogge, 
ecc.).
Il piano urbanistico ha sempre più l’esigen-
za di coordinarsi con i piani d’azione per 
l’energia sostenibile (Paes), i piani di adat-
tamento ai cambiamenti climatici, i piani 
urbani della mobilità sostenibile (Pums).

Sfera qualitativa
La qualità delle dotazioni considera non 
solo il suo stato manutentivo ma anche l’a-
deguatezza della risposta ad una domanda di 
servizi che, per alcune tipologie, si modifica 
sempre più rapidamente. Sulla cura delle do-
tazioni, la legge fornisce una risposta parzia-
le, destinando i proventi di titoli abilitativi 
edilizi, sanzioni e monetizzazioni non solo 
all’acquisizione di dotazioni territoriali ma 
anche alla loro manutenzione; tali contri-
buti si sono infatti dimostrati insufficienti 
a garantire la manutenzione degli spazi ed 
edifici pubblici e ancormeno per sostenere 
economicamente la gestione dei servizi che 
in quegli spazi si svolgono. Sarà sempre più 
necessario ricorrere sia a forme di partena-
riato pubblico-privato, sia a forme di coin-
volgimento della cittadinanza nella riproget-
tazione e nella gestione degli spazi pubblici 
urbani.
Per soddisfare la componente variabile della 
domanda, occorre concepire spazi flessibili e 
adattabili nel tempo ad esigenze differenti e 
promuovere gli usi temporanei4 che possono 
integrare gli standard esistenti, nel tentativo 
di istituzionalizzare e incentivare quelle pra-
tiche innovative, già sperimentate con mo-
dalità autonome e articolate in diverse realtà, 
allo scopo di attivare processi di recupero e 
valorizzazione di immobili e spazi urbani di-
smessi o in via di dismissione e favorire, nel 
contempo, lo sviluppo di iniziative economi-
che, sociali e culturali. E proprio il riuso di 
spazi dismessi potrebbe rispondere a quella 
domanda, in continuo divenire, di spazi co-
muni flessibili, integrabili, modificabili a 
cui lo standard classico non è in grado di far 
fronte.

Città pubblica e privata
Il concorso dei privati può, in vari casi, co-
stituire una risposta sia per quanto riguar-
da gli aspetti manutentivi che tipologici. 
Pensiamo ad esempio al verde di mitiga-
zione degli impatti generato da un insedia-
mento produttivo, la cui cura può essere 
opportunamente in carico alle attività in-
sediate, o alla crescente tendenza al coin-
volgimento degli abitanti nella gestione 
dei beni comuni, ma anche ad offerte abita-
tive rivolte a particolari segmenti del mer-
cato quali cohousing, student o senior house.
Nel Pug, la Strategia, tenendo conto delle 
carenze pregresse di dotazioni territoria-
li, delle nuove domande di servizi e delle 
situazioni di vulnerabilità accertate dal 
quadro conoscitivo per gli areali urbani, 
definisce il fabbisogno, i requisiti, i livelli 
prestazionali, le caratteristiche progettua-
li5, lo schema di assetto complessivo della 
città pubblica e privata, in grado di coordi-
nare gli interventi, attuati anche in tempi 
diversi, in un disegno complessivo di città 
in cui lo spazio pubblico e i servizi urbani 
siano tra loro complementari e sinergici e 
la risultante sia un quartiere, o un tessuto 
urbano dotato di una identità, di una forma 
urbana che favorisca la coesione sociale.
La qualità insediativa non si esaurisce nel 
progetto della città pubblica, anche se ne 
costituisce una parte consistente e impor-
tante, ma deve coinvolgere anche la città 
privata. È un nodo delicato che necessita 
di un approfondimento. Incrementare e 
diversificare l’offerta di servizi facendo 
ricorso anche a quelli che possono essere 
soddisfatti dal settore privato non significa 
rinunciare all’acquisizione di aree pubbli-
che (attraverso gli standard o la perequa-
zione). Allo stesso tempo, il sistema del 
verde urbano e la permeabilità dei suoli 
forniscono servizi ecosistemici i cui be-
nefici sono indipendenti dalla proprietà e 
concorrono ad aumentare la resilienza del 
sistema urbano. Le infrastrutture verdi e 
blu si innervano sia nel territorio costruito 
che in quello rurale e li connettono e ga-
rantiscono una funzione ecosistemica in-
dipendentemente dalla proprietà pubblica 
o privata che li caratterizza; vanno però 
considerate come dotazioni aggiuntive ri-
spetto allo standard minimo che il Piano 
ha individuato e che deve essere comun-
que garantito.
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* Il presente contributo è il risultato di un tavolo 

di lavoro costituito da alcuni componenti del CDR: 

Emanuela Antoniacci, Vittorio Emanuele Bianchi, 

Otello Brighi, Francesco Evangelisti, Maddalena 

Fortelli, Elisa Iori, Elettra Malossi, Mario Piccinini, 

Sandra Vecchietti, Michele Zanelli.

1. Con la Lr 47/1978 gli standard minimi 
destinati agli insediamenti residenziali sono 
innalzati a 25 mq/abitante per i comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 
30 mq/abitante per quelli con popolazione 
superiore; la Lr 20/2000 conferma i 30 mq/
abitante, togliendo la differenziazione tra 
classi di comuni e la tipologia di standard.

2. Gli altri insediamenti sono 
quantificati come segue:
- per gli insediamenti ricreativi, ricettivi, 
direzionali e commerciali, 100 mq per 
ogni 100 mq di superficie totale (St);
- per gli insediamenti produttivi, industriali, 
artigianali e per il commercio all'ingrosso, 
il 15 % della superficie territoriale (ST); 
- per gli insediamenti produttivi e 
logistici ricadenti negli ambiti dei 
porti di II categoria - I classe, i 10% 
della superficie territoriale (ST); 
 per i nuovi insediamenti produttivi facenti 
parte di un interporto o contigui ad uno 
scalo o terminal ferroviario, una quota 
non inferiore al 10 % della superficie 
territoriale (ST), in ragione della riduzione 
dei parcheggi pubblici necessari, qualora 
le attività da insediare garantiscano, 
attraverso specifica convenzione, 
l'utilizzo prevalente e continuativo del 
trasporto ferroviario delle merci.
(Cfr. Lr 24/2017 art. 35)

3. Cfr. Lr 24/2017 art 21.
4. Gli usi temporanei sono introdotti 

dalla Lr 24/1917 all’art. 16.
5. A titolo di esempio citiamo il progetto Rebus 

della Regione Emilia-Romagna “Rigenerare 
la città con la natura”, che fornisce 
strumenti per la progettazione degli spazi 
pubblici che concorrono alla mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici.

L’Accordo Operativo (Ao) è la vera novità 
della Legge; uno strumento che ingloba (e 
fagocita) tutti gli altri strumenti preesisten-
ti e sulla cui natura e funzione è importante 
interrogarsi. 
Nonostante la Legge lo qualifichi come ac-
cordo, va subito detto che non ha granché 
da spartire con i vecchi Accordi “a monte” di 
cui all’ art. 18 della Lr 20/2000, ma neppure 
con le note “Convenzioni urbanistiche” che 
si collocano “a valle” dei Piani attuativi, in 
quanto pare molto più simile ad un vero e 
proprio Piano, anche se è un Piano del tutto 
sui generis, che può concretizzarsi e venire a 
giuridica esistenza solo attraverso il neces-
sario concorso della volontà di un soggetto 
privato. 
Si tratta di un Piano che appartiene alla ca-
tegoria dei Piani-Programmi e con una sorta 
di indubbia forzatura potremmo qualificarlo 
come una sorta di “mini Accordo di Program-
ma”, posto che ha l’effetto di rendere possi-
bile un progetto/programma proposto dal 
soggetto privato e che il soggetto pubblico 
valuta di interesse pubblico e rende possi-
bile, accertandone la compatibilità con gli 
altri strumenti urbanistici, la sostenibilità 
sotto il profilo ambientale e la concreta fatti-
bilità sotto il profilo economico-finanziario. 
È molto più, però di un Piano attuativo (an-
che se ne fa le veci), perché si muove in una 
cornice molto più libera rispetto ai vecchi 
strumenti “attuativi” e gerarchicamente sot-
tordinati. Va subito evidenziato che, rispetto 
ai precedenti accordi ex art. 18 (cd. Accordi 
<a monte>), la Legge ha opportunamente 
recuperato una struttura più rispettosa del 
paradigma della Ln 241/1990, dove l’accordo 
è l’esito del procedimento e perciò si colloca 

“a valle” di questo, anche se questo apre una 
serie di problemi. In effetti, la legge prevede 
che l’accordo arrivi <a valle> di tutto il pro-
cedimento, ma come l’esperienza insegna, 
ci possono essere una molteplicità di motivi 
per cui il privato decida di non sottoscrivere 
un accordo, che magari si è significativamen-
te modificato <strada facendo> (in accogli-
mento delle osservazioni o a seguito dei pare-
ri del Cu o dei soggetti competenti in materia 
ambientale) ed occorre interrogarsi su cosa 
possa succedere in ipotesi siffatte.
In ogni caso, la Legge pare fare un’operazione 
estremamente pragmatica: siccome si deve 
intervenire su di un territorio già “conforma-
to” e non ci sono strumenti efficaci per inter-
venire autoritativamente (se non ipotizzan-
do ciò che costituirebbe una mera utopia e 
cioè un’ attuazione coattiva mediante espro-
prio), non si può che scendere “a patti” con i 
proprietari dei beni, usando la “negozialità” 
(ma anche la premialità) per indirizzare il 
privato verso un uso “sociale” del proprio 
diritto di proprietà. In effetti, come rileva 
Autorevole dottrina1: “Il Piano regolatore ha 
un potere (ancorché non esclusivo) di con-
formazione delle proprietà relativamente 
alle parti non edificate del territorio, ma non 
ne ha alcuno relativamente a quelle già edi-
ficate: il potere conformativo della proprietà 
privata cessa là dove inizia l’abitato (…).
La Legge sceglie (in modo fortemente inno-
vativo) il modello dell’Accordo “obbligato-
riamente sostitutivo” che è assai diverso dal 
modello “sostitutivo/alternativo” previsto 
dall’ art. 11 della Ln 241/1990, dove l’accordo 
è sì previsto, ma come solo come possibile 
alternativa all’esercizio della funzione me-
diante il provvedimento autoritativo. 

Federico Gualandi

Gli Accordi Operativi

La pianificazione comunale nella legge 24/2017 “disciplina sulla tutela e l’uso del 
territorio” della Regione Emilia-Romagna



URBANISTICA INFORMAZIONI | 39

In effetti, nell’ art. 30 della Legge, laddove si 
parla degli strumenti urbanistici dei Comu-
ni, si dice che la pianificazione urbanistica 
si articola in Pug e Accordo operativo e Piani 
Attuativi di iniziativa pubblica i quali “sosti-
tuiscono” ogni piano operativo e attuativo 
di iniziativa pubblica e privato comunque 
denominato. È vero che la Legge disciplina 
anche i Piani attuativi di iniziativa pubblica 
(Paip), ma la loro collocazione indubbiamen-
te “marginale” (nell’ ultimo comma dell’art. 
38) ne rende evidente - anche plasticamente 
- la loro residualità. 
L’Accordo, ancorché si tratti di un accordo di 
“diritto pubblico”, si fonda su di una struttu-
ra che è sostanzialmente paritaria e bilate-
rale, su di un preciso “sinallagma” (cioè su 
di un rapporto di interdipendenza tra una 
prestazione ed una controprestazione) ed 
ad esso sono applicabili, in quanto compa-
tibili, i principi in materia di obbligazioni e 
contratti (la disciplina dell’inadempimento, 
ad esempio). Il corretto funzionamento di 
tale innovativo istituto dipenderà molto dal 
fondamentale ruolo che la Legge assegna alla 
“Strategia per la qualità urbana ed ecologico-
ambientale” (art. 34 della Legge) e cioè quella 
componente del Pug che dovrebbe costitu-
ire il “quadro di riferimento” per gli accordi 
operativi e per i piani di iniziativa pubblica. 
In particolare, le previsioni della “Strate-
gia” divengono il “riferimento necessario 
e vincolante” per tutta una serie di scelte 
(determinazione delle dotazioni territoriali, 
infrastrutture, etc…), evitando così che la ne-
goziazione degli “Accordi operativi” avvenga 
“senza rete”. 
L’aspetto che appare però più interessante 
da indagare, è riflettere su quale sia lo sce-
nario in cui la Legge ipotizza la collocazione 
dell’Ao ed a quali “Attori” (soggetti privati) 
si rivolge e quali potrebbero risultare le dif-
ficoltà concrete dell’istituto sotto il profilo 
operativo.
In sintesi, mentre la Legge pare poter operare 
bene con riferimento agli Insediamenti pro-
duttivi ed allo sviluppo delle Attività produt-
tive in genere (recupero, riuso degli impianti 
produttivi dismessi, ma anche ampliamento, 
riconversione, frazionamento, etc..), consen-
tendo di affrontare in modo efficace, efficien-
te e pragmatico le molteplici questioni poste 
dal singolo intervento (si pensi solo al tema 
estremamente complesso delle cd. "bonifi-
che”), è meno chiaro come l’Accordo Opera-

tivo possa operare per il recupero degli inse-
diamenti residenziali e cioè con riferimento 
alla rigenerazione della “Città esistente” 
che, come è noto, è nelle mani di tanti pic-
coli proprietari riuniti in Condomini spesso 
caratterizzati da una alta conflittualità e da 
una composizione non omogenea e assai 
variegata (persone anziane, giovani coppie, 
stranieri, etc..). 
Alcuni di questi aspetti problematici carat-
terizzano anche la cd. fase transitoria, ove – 
previa delibera di indirizzi - è possibile dare 
“immediata attuazione” con l’utilizzo dell’Ao 
alle previsioni di Psc che si reputano di rile-
vante interesse per la Collettività.  
In effetti, l’art. 4, laddove prevede che la de-
libera di indirizzo sia preceduta da un “Avvi-
so pubblico di manifestazione di interesse”, 
svela uno delle ambiguità più rilevanti della 
Legge stessa. 
E cioè se le scelte urbanistiche siano ancora 
di esclusiva pertinenza della Amministrazio-
ne (e allora, la delibera di indirizzi dovrebbe 
logicamente precedere la “manifestazione di 
interesse”), ovvero se siano ormai da ritener-
si oggetto di una sorta di “cogestione” tra PA 
e privati, come parrebbe desumersi dal fatto 
che la delibera di indirizzi “segue” la manife-
stazione di interesse e le proposizione delle 
proposte da parte dei privati. 
Quanto al rapporto tra Ao e Pug, la Legge 
lo ricostruisce non in modo gerarchico, ma 
applicando il principio di competenza (art. 
24): il Pug pare costituire semplicemente un 
“quadro di riferimento” per gli Accordi Ope-
rativi, tanto è vero che all’ art. 33, comma 2, si 
dice chiaramente che le indicazioni di carat-
tere progettuale e localizzativo sono mere in-
dicazioni di massima, che sono specificate  in 
sede di accordo operativo o di piano attuati-
vo di iniziativa pubblica, in applicazione del 
principio di competenza. Per quanto riguar-
da, invece, le varianti all’Ao che dovessero 
rendersi successivamente necessarie, anche 
qui la Legge è molto scarna. Ci si deve chiede-
re se, in tali ipotesi, occorra procedere ad un 
“nuovo Accordo” ovvero (in sostanziale ana-
logia con quanto avveniva per i Piani attua-
tivi) se lo stesso Accordo possa (esso stesso 
disciplinare) ipotesi di varianti non sostan-
ziali, che non mutano i contenuti essenziali 
dell’Accordo e che possano essere introdot-
te in fase attuativa, mediante una semplice 
modifica dei contenuti negoziali, ovvero 
previo vaglio di un Collegio di vigilanza 

sull’Accordo (come avviene negli Accordi di 
Programma). Infine, un ultimo aspetto che 
può apparire interessante è chiedersi se le 
varianti all’Ao possano anche essere giusti-
ficate dalla necessità di una revisione delle 
condizioni economiche – finanziarie dell’in-
tervento, in sostanziale analogia con quanto 
viene oggi previsto nel Codice dei Contratti 
per la finanza di progetto. In effetti, tale Re-
lazione economico-finanziaria che la Legge 
disciplina essenzialmente come strumento 
di “garanzia” per l’Amministrazione (nel sen-
so di previa dimostrazione della “fattibilità” 
dell’intervento) è facile prevedere che assu-
merà un ruolo “cruciale” nella complessiva 
dinamica dell’esecuzione dell’Accordo, dato 
che costituirà l’elemento centrale del com-
plessivo “sinallagma” negoziale, ponendosi 
in un rapporto di condizionalità reciproca 
tra le prestazioni pubbliche e private. 
Quanto al procedimento, si tratta di un iter 
non breve, che può andare dai 200 ai 260 
giorni. 
Il privato presenta una Proposta che contie-
ne i seguenti elaborati: a) il Progetto urbano; 
b) la Convenzione urbanistica (con gli obbli-
ghi che il privato assume, il cronoprogram-
ma e le garanzie finanziarie); c) la Relazione 
economico-finanziaria; d) la Valsat. 
Si deve acquisire l’informativa antimafia e 
la Convenzione deve prevedere una clausola 
risolutiva in caso di informativa antimafia 
interdittiva. La proposta, dopo essere stata 
valutata come meritevole di “interesse pub-
blico”, segue sostanzialmente l’iter di un Pia-
no (con pubblicazioni e osservazioni) e viene 
quindi sottoposta al vaglio del Comitato Ur-
banistico (Cu). A seguito di ciò, il Consiglio 
comunale autorizza la stipula dell’accordo, 
decidendo sulle osservazioni e quindi il pri-
vato e il rappresentante legale del Comune 
stipulano l’accordo. 
A conclusione di questa sintetica disamina 
ci si può interrogare sulla scelta di affidare 
il “governo del territorio” a moduli negozia-
li, che presuppongono una tendenziale equi 
ordinazione tra soggetto pubblico e sogget-
to privato (non c’è accordo se il privato non 
lo sottoscrive), scelta che forse richiedeva 
qualche riflessione ulteriore, anche con ri-
ferimento alle reali capacità “negoziali” dei 
Comuni, specie quelli di piccole dimensioni. 
Ciò nonostante va sicuramente apprezzato 
il tentativo della Regione di porsi, come in 
passato, in modo “innovativo” rispetto a so-
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luzioni tradizionali e scontate, cercando di 
cogliere e di “mettere a sistema” nuove esi-
genze (il recupero e la rigenerazione dell’esi-
stente) e strumenti e prassi (gli accordi) già 
affermatisi prepotentemente, in via di fatto, 
nella pratica quotidiana urbanistica locale. 
Va altresì appressato il tentativo di valoriz-
zare (e premiare) l’iniziativa “imprendito-
riale” del soggetto privato, evitando che la 
cd. “valorizzazione immobiliare” finisca per 
premiare i (meri) “proprietari”, ma sia inve-
ce di tendenziale appannaggio solo di chi è 
in grado di presentare “progetti di impresa”, 
che si presentino come sostenibili sia sotto 
il profilo ambientale che quello economico-
finanziario come è giusto che avvenga a fron-
te di risorse (il territorio) sempre più scarse e 
difficilmente rinnovabili. 

1. Stella Richter P., I principi del diritto 
urbanistico, 2002, p. 144 ss.

La Lr 24/2017 si inserisce nella disciplina 
statale per la formazione dello schema orga-
nizzativo degli Enti Locali prescrivendo le 
modalità organizzative generali attraverso 
le quali dovrà essere gestita la funzione urba-
nistica al fine di approcciare il nuovo Piano 
Urbanistico Generale denominato Pug.
L’art. 55 della Legge dispone di assegnare l’e-
sercizio della funzione urbanistica degli Enti 
territoriali ad uno specifico Ufficio di Piano. 
La costituzione dell’Ufficio di Piano entro 
tre anni dall’entrata in vigore della Legge è 
perentoria. In assenza dell’Ufficio di Piano 
infatti gli Enti locali non potranno più pro-
seguire nell’esercizio della funzione urbani-
stica, sia per quanto attiene la formazione 
del nuovo piano urbanistico generale, sia per 
quanto riguarda l’approvazione dei piani at-
tuativi della pianificazione vigente. Ancora 
sotto il profilo organizzativo viene disposto 
che questo specifico Ufficio debba svolgere 
tutte le funzioni urbanistiche disciplinate 
dalla Legge, “non potendo residuare presso 
altre strutture comunali … compiti attinenti 
alle funzioni urbanistiche.”
Questa digressione della Legge Urbanistica 
Regionale nella normativa sull’autonomia 
organizzativa degli Enti Locali è necessi-
tata dalla nuova forma-piano che la Legge 
persegue. Il nuovo Pug dovrà infatti disci-
plinare nel dettaglio solo gli interventi edi-
lizi sostanzialmente conservativi della città 
esistente, mentre dovrà solo prefigurare a 
livello strategico gli obiettivi da perseguire 
attraverso future trasformazioni di carat-
tere urbanistico, sia per quanto riguarda la 
residuale espansione urbana, sia per quanto 
riguarda la ristrutturazione urbanistica del 
costruito.

Una siffatta forma-piano richiede necessa-
riamente che gli Enti Locali dispongano di 
un ufficio che ri-assuma le competenze ne-
cessarie per lo svolgimento della funzione 
urbanistica tra le quali, ancora, l’art. 55 della 
Lr 24/2017 individua come principali quelle 
pianificatorie, paesaggistiche, ambientali, 
giuridiche ed economico-finanziarie. A que-
ste l’art. 56 della medesima legge aggiunge 
quelle sull’accesso alle informazioni che 
attengono al piano e ai suoi effetti sul terri-
torio e sull'ambiente, alla partecipazione al 
procedimento, al contraddittorio con i pro-
prietari incisi da processi espropriativi fino 
all’organizzazione e gestione dei processi 
partecipativi di istruttoria pubblica o con-
traddittorio pubblico garantendone non solo 
la trasparenza, ma anche l’efficacia.
La premura della Legge nell’elencare le 
competenze da incardinare nell’Ufficio di 
Piano evidenzia la volontà che la pianifica-
zione urbanistica divenga un’attività orga-
nica alla gestione ordinaria dell’attività am-
ministrativa degli Enti Locali e non più la 
mera attuazione del Piano secondo la logica 
della conformità normativa ai limiti in esso 
fissati. L’affermazione dell’obbligo di orga-
nicità tra il Piano e l’attività amministrati-
va del territorio è indispensabile in quanto 
le attività di localizzazione nel territorio di 
usi, quantità e di misura dei conseguenti 
impatti ambientali e socio-economici sono 
affidate dalla Legge alla definizione di Ac-
cordi Operativi con i privati: Il contenuto 
di tali accordi dovrà essere negoziato a “val-
le” della definizione di una “Strategia per la 
qualità urbana ed ecologico ambientale”, 
obbligatoriamente non conformativa della 
proprietà dei suoli.

Vittorio Emanuele Bianchi

Nuovo ruolo dell’Amministrazione comunale

La pianificazione comunale nella legge 24/2017 “disciplina sulla tutela e l’uso del 
territorio” della Regione Emilia-Romagna
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Le funzioni urbanistiche che la Legge Regio-
nale associa alla nuova forma-piano riguar-
dano principalmente “la predisposizione del 
Pug, l’esame degli accordi operativi e la reda-
zione degli avvisi pubblici per la promozio-
ne degli stessi, la verifica di congruità degli 
accordi operativi presentati, la predisposizio-
ne dei piani attuativi di iniziativa pubblica 
(Paip), il supporto agli organi politici nella 
negoziazione con i privati e nella concerta-
zione istituzionale con altre amministrazio-
ni nei processi di pianificazione.” 
Una tale descrizione della funzione urbani-
stica denota la volontà di conferire al Piano 
un ruolo attivo di Governo del Territorio 
imprimendogli caratteristiche dinamiche 
che consistono principalmente nella valuta-
zione delle necessità e delle opportunità che 
caratterizzano i contesti della città esistente 
da ri-pianificare e nella successiva organizza-
zione della gerarchia degli interessi pubblici 
e privati da coinvolgere nella concreta tra-
sformazione urbanistica. 
Il Piano così costruito evolve da “punto di 
arrivo” del governo del territorio divenendo 
invece il “punto di partenza” per incidere po-
sitivamente sul territorio attraverso lo stru-
mento dell’Accordo Operativo, rimuovendo 
le criticità e perseguendo le opportunità ri-
scontrate nella Strategia.
In tal modo i principi fondamentali della Lr 
24/2017 connotano l’attività amministrativa 
di Governo del territorio che dovrà essere 
organizzato “quale insieme delle attività di 
analisi, valutazione, programmazione, rego-
lazione, controllo e monitoraggio degli usi 
e delle trasformazioni del territorio e degli 
effetti delle politiche socio-economiche su di 
esso incidenti.” 
Il diverso approccio all’esercizio della fun-
zione urbanistica che la Legge richiede apre 
nuovi orizzonti che porteranno necessaria-
mente gli Enti Locali ad un nuovo modo di 
amministrare l’urbanistica.
L’enunciato principale cui improntare l’a-
zione amministrativa riguarda ora il con-
tenimento del consumo di suolo che dovrà 
essere perseguito attraverso politiche di rige-
nerazione urbana necessarie a dare risposta 
ai nuovi bisogni delle città.
Per rigenerazione urbana la Legge intende 
il ripensamento di parti della città esisten-
te per riqualificarne il patrimonio edilizio e 
i servizi al fine di allestire al suo interno la 
città futura. 

È questo il tema centrale che la Legge pone 
alla Strategia per la qualità urbana ed ecolo-
gico-ambientale che peraltro dovrà definire 
criteri di misurazione che consentiranno 
solo successivamente all’Amministrazione 
le verifiche di compatibilità (non di confor-
mità) tra il contenuto degli Accordi Operati-
vi e i presupposti di riqualificazione urbana 
individuati dal Piano. 
I contenuti quantitativi degli Accordi Ope-
rativi dovranno dunque essere co-decisi con 
i privati poiché la trasformazione delle aree 
costruite di loro proprietà dovrà necessaria-
mente essere per questi economicamente 
conveniente, altrimenti la realizzazione del 
Piano affonderà nell’inerzia. 
Sotto il profilo pubblico la riqualificazione di 
parti obsolete della città esistente troverà in-
vece motivazione nell’adeguamento di stan-
dard di qualità urbanistica e ambientale, di 
servizi e di infrastrutture che l’amministra-
zione non potrebbe soddisfare autonoma-
mente essendo così necessitata a concludere 
un accordo con i privati interessati, sia per 
reperire gli spazi pubblici che per rendere 
sostenibili i costi della loro trasformazione. 
La riqualificazione di parti della città esisten-
te sarà tanto più complessa quanto più sarà 
articolata la tipologia delle proprietà degli 
edifici da coinvolgere, comportando quindi 
per le Amministrazioni la messa in campo 
di competenze per coinvolgere e per convin-
cere proprietari differenti a collaborare tra di 
loro per fini di pubblico interesse. 
Lo schema attuativo disegnato dalla Legge 
pone allora il tema delle risorse finanziarie 
come limite all’azione amministrativa e, 
nello stesso tempo, come giustificazione di 
scelte legislative che propendono a favore 
proprio della co-determinazione degli assetti 
urbani. L’Amministrazione sarà infatti indot-
ta a ripagare l’azione dei privati attraverso 
la concessione di diritti edificatori premiali 
trovando l’ulteriore limite della sostenibilità 
ambientale delle trasformazioni da approva-
re. La definizione del migliore equilibrio tra 
costi delle opere pubbliche, valore dell’edi-
ficabilità compensativa e utilizzo del contri-
buto di urbanizzazione a scomputo diverrà 
conseguentemente elemento centrale della 
negoziazione tra comune e privati. 
Ma come misurare l’interesse pubblico? È 
questa l’ulteriore competenza richiesta alle 
Amministrazioni, perché per l’altra doman-
da: perché prendere in considerazione l’inte-

resse privato vi è già una previsione norma-
tiva che appunto richiede ai Comuni di agire 
attraverso Accordi Operativi con i privati. In 
breve, per poter ritenere ammissibili i conte-
nuti di un Accordo Operativo di riconversio-
ne urbana, l’Amministrazione dovrà valutar-
li nei loro diversi profili, tenere ben presente 
l’individuazione dell’interesse pubblico che 
giustifichi la ripianificazione dell’area inte-
ressata e, risulta evidente, essersi dotata di 
una Strategia capace di esprimere e misura-
re l’interesse pubblico, ma anche il contro-
valore privato, in termini che non dovranno 
essere meramente quantitativi, ma estesi ad 
aspetti qualitativi.
Ulteriore tematica innovativa posta ai Co-
muni riguarda la estensione della partecipa-
zione alla cittadinanza, obbligatoria durante 
la formazione del Piano. Le amministrazioni 
sono infatti tenute a sottoporre la nuova Stra-
tegia per la co-decisione con i privati a forme 
di partecipazione anche attraverso udienze 
pubbliche. Questo permetterà di sottoporre 
a pre-valutazione gli elementi da conside-
rare nello scambio pubblico-privato ovvero 
quali limiti e quali obiettivi l’amministra-
zione s’impegna a considerare nella futura 
negoziazione con i privati. La partecipazione 
potrà essere foriera di proposte alternative 
rispetto ai temi individuati in prima istan-
za dall’Amministrazione, innescando una 
nuova forma di dialogo tra amministratori 
e amministrati che dovrà essere presidiato 
attraverso un Garante per la partecipazione. 
I Comuni dovranno così predisporsi a forma-
re e gestire un piano che non sarà più “rego-
latore” nel senso rigido del termine ma che 
si aprirà alla co-determinazione degli assetti 
con gli interessi privati acquisendo quella 
flessibilità che permette le migliori soluzio-
ni urbanistiche nel momento in cui queste 
concretamente si manifestano. 
Gli Organi di Governo politico e la nuova 
struttura dell’Ufficio di Piano dovranno 
infine dare risposta al problema di come 
misurare l’interesse pubblico in rapporto 
allo “scambio” con gli interessi privati di-
sciplinando attentamente nella Strategia le 
diverse fattispecie anche ai fini di una loro 
integrale coerenza sotto il profilo della tu-
tela ambientale. I cardini di questi scambi 
dovranno necessariamente essere verificati 
sotto il profilo di legalità esplicitando conte-
nuti quali il nesso di causalità e il principio 
di proporzionalità tra scelte urbanistiche e 
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vantaggi privati. Si tratta come è evidente, 
di mettere in campo criteri e parametri tesi 
a definire elementi di riferimento certi per 
verificare e rendicontare la legittimità e la li-
ceità del contenuto degli accordi in discorso.
Una serie compiti che inducono a impron-
tare i nuovi procedimenti amministrativi a 
schemi più vicini al partenariato pubblico-
privato che non a modelli strettamente au-
toritativi. La difficoltà principale sarà costi-
tuita dalla necessità di evolvere la cultura 
amministrativa recuperando quel legame 
profondo che esiste tra trasformazioni spa-
ziali e processi politici e sociali già rilevato 
da Patrik Geddes e riproposto da Giovanni 
Astengo nella nota definizione di Urbanisti-
ca: “un villaggio, una città, una regione non 
sono solo un «luogo nello spazio», ma un 
«dramma nel tempo», inseriti dunque in un 
processo di sviluppo dinamico”1.

1. Giovanni Astengo, “Urbanistica”, 
Enciclopedia Universale dell’Arte, 1966

Il nuovo Piano Urbanistico Generale, recen-
temente assunto dal Comune di Reggiolo 
ed elaborato da MATE Engineering, pone 
il rafforzamento dei servizi ecosistemici 
quale obiettivo prioritario e dedica a tale 
obiettivo particolare attenzione all’interno 
della Strategia per la Qualità Urbana ed Eco-
logico-Ambientale. La “Strategia” costitui-
sce uno degli elaborati fondamentali della 
nuova pianificazione urbanistica prevista 
dalla Regione Emilia-Romagna e, per que-
sto, viene descritta e richiamata in nume-
rosi articoli della Legge n. 24 del 21 Dicem-
bre 2017. Al suo interno, per il Comune di 
Reggiolo, vengono previste politiche attive 
di recupero, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio storico ed ambientale, ma ven-
gono anche individuati precisi indirizzi di 
contenimento della dispersione insediativa 

e di controllo sulla localizzazione delle nuo-
ve eventuali trasformazioni all’esterno del 
territorio urbanizzato. La macro-strategia 
di riferimento (Macro-strategia 1), denomi-
nata per esteso «Rafforzamento dei servizi 
ecosistemici forniti dal territorio rurale ed 
incremento delle sinergie tra territorio ur-
bano ed extraurbano» (fig. 01) si fonde con 
le altre due macro-strategie che compongo-
no il Pug di Reggiolo, ossia quella relativa 
allo «sviluppo sostenibile del sistema della 
mobilità» e alla «riqualificazione e conso-
lidamento del territorio urbanizzato». Si 
è quindi, in primo luogo, proceduto a defi-
nire le strategie per l’infrastruttura verde, 
prevedendone il completamento e il poten-
ziamento. L’infrastruttura verde, così come 
definita dalla Commissione Europea è «una 
rete di aree naturali e seminaturali pianifi-

Carlo Santacroce, Giovanni Trentanovi, Chiara Biagi

Il Pug di Reggiolo (RE): nuove sinergie e 
opportunità dal legame tra territorio urbano ed 
extraurbano

La pianificazione comunale nella legge 24/2017 “disciplina sulla tutela e l’uso del 
territorio” della Regione Emilia-Romagna

Fig. o1 - Strategia
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cata a livello strategico con altri elementi 
ambientali, progettata e gestita in maniera 
da fornire un ampio spettro di servizi ecosi-
stemici1». Ai sensi dei documenti esplicativi 
della Commissione Europea, con tale defini-
zione vengono ricompresi anche le acque e 
gli ecosistemi acquatici dell’infrastruttura 
blu. Nel territorio di Reggiolo, l’infrastrut-
tura verde è composta dall’ «Area nucleo» 
coincidente con il Sito Natura 2000 Valli di 
Novellara, dai principali cunei verdi urbani 
(aree agricole residuali più o meno intensa-
mente utilizzate, parchi e giardini pubbli-
ci e privati), aree agricole multifunzionali 
(porzioni di territorio rurale caratterizzato 
dalla compresenza di aree seminaturali e 
di aree coltivate, laddove nell’insieme per-
mangano caratteri di elevato valore paesag-
gistico), aree agricole periurbane (porzioni 
di territorio rurale caratterizzate da funzio-
ni miste tipiche dell’interfaccia urbano-ru-
rale) e aree agricole a vocazione prevalente 
produttiva (porzioni di territorio rurale che 
per integrità e destinazione colturale svol-
gono primariamente funzioni agricolo-pro-
duttive). Completano l’infrastruttura verde 
le connessioni urbane (intese come elemen-

ti lineari quali i viali alberati) con funzione 
di connessione e ricucitura paesaggistica 
tra la campagna e la città. L’infrastruttura 
blu è composta dal corridoio fluviale prin-
cipale (coincidente con il sistema del canale 
della bonifica della Parmigiana-Moglia, il 
quale connette gli ambiti fluviali del Sec-
chia con le Valli di Novellara), dal corridoio 
fluviale secondario (rappresentato dal corso 
del collettore principale), dalla rete idrica 
secondaria e dalla cava sulla quale si pre-
vedono interventi di rinaturalizzazione. La 
rete dei percorsi della mobilità lenta è stata 
pensata e disegnata come complementare 
all’infrastruttura verde e blu fin dall’ini-
zio del percorso di piano; partendo infatti 
dallo stato di fatto (es.: percorsi CAI, piste 
ciclabili comunali, ecc..), si sono previste 
ricuciture con percorsi di collegamento tra 
il centro di Reggiolo, le sue frazioni e il terri-
torio rurale facente parte dell’infrastruttura 
verde comunale. L’obiettivo è quello di dota-
re Reggiolo di una rete della mobilità lenta 
in parte sostitutiva alla rete viaria esisten-
te, anche al fine di valorizzare le porzioni 
di territorio distanti dal centro storico. In 
tale visione, la strategia riporta tutta una 

serie di elementi (esistenti o di nuova indi-
viduazione) che contribuiscono a conferire 
multifunzionalità e attrattività al territorio 
rurale. Tra questi gli elementi di interesse 
storico-testimoniale («sculazzo» delle Valli 
di Novellara, Museo della Chiavica, ecc..) e 
quelli che possono risultare interessanti nel 
rafforzamento dei percorsi fruitivi (es.: Cor-
te Bondenazzo, Villa De Moll, ecc..), e, infine, 
le sedi di attività agricole complementari 
(agriturismi, punti vendita diretta e spaccio, 
ecc..). Sono state inoltre individuate le “Por-
te del parco”, ossia luoghi di progetto dove 
prevedere interventi (punto ristoro, spazi 
informativi, noleggio bici, vendita prodotti 
agricoli a chilometro zero, ecc..) finalizzati 
a creare un punto di accesso e riferimento 
per la fruizione del territorio delle Valli di 
Novellara e del territorio rurale contermine. 
Il Pug definisce quindi politiche specifiche 
per quattro diversi ambiti strategici in cui 
è stato suddiviso il territorio, con l’obietti-
vo di indirizzare e governare le eventuali 
trasformazioni, coerentemente con il dise-
gno delle infrastrutture verdi del territorio 
comunale e la massimizzazione dei servizi 
ecosistemici ad esse associate (fig. 01): (A) 

Fig. o2 - Esempio di scheda Pea
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ambito di valorizzazione ambientale, (B) 
ambito di ridefinizione dei margini urbani, 
(C) ambito di valorizzazione agricola e (D) 
ambito di riqualificazione paesaggistica. Il 
Pug di Reggiolo ha individuato questo stru-
mento come quello ritenuto più efficace per 
governare le possibili trasformazioni in un 
modello di Piano “aperto”, quale è necessa-
riamente quello definito dalla nuova Legge 
urbanistica emiliano-romagnola. Per ragio-
ni di sintesi, si approfondiscono solamente 
le politiche relative ai primi due ambiti. Per 
l’ambito (A), comprendente le principali 
aree di valore ambientale e naturale, vengo-
no previsti interventi volti all’incremento 
della naturalità, escludendo qualsiasi tra-
sformazione estranea ad obiettivi connessi 
alla attività agricola e alla valorizzazione 
ambientale; per l’ambito (B), comprendente 
il cuore del sistema insediativo di Reggiolo e 
le porzioni maggiormente compromesse da 
un punto di vista paesaggistico ed ecologico, 
vengono invece previsti interventi di riqua-
lificazione dei tessuti esistenti, connessi ad 
eventuali modesti ampliamenti in ottica di 
completamento e ridefinizione dei margini 
urbani. L’ ambito è inoltre oggetto di com-
pletamento dei percorsi extraurbani per la 
mobilità sostenibile e sarà interessato da in-
terventi compensativi finalizzati ad incre-
mentare le dotazioni ecologico-ambientali, 
anche in ottica di mitigazione degli impatti 
degli interventi infrastrutturali e produttivi 
previsti a livello sovra-locale. 
Per ciascun ambito strategico, la localizza-
zione delle politiche specifiche è stata ef-
fettuata attraverso la rappresentazione ide-
ogrammatica nella «Tavola degli obiettivi 
e dei limiti alle trasformazioni», esplicitata 
nella Relazione che descrive la già richiama-
ta «Strategia per la Qualità Urbana ed Eco-
logica-Ambientale». La relazione compren-
de, nel capitolo introduttivo, un glossario 
con le definizioni di ciascun ideogramma 
completo di eventuali riferimenti di legge 
e contenuti strategici. Oltre agli elementi 
già richiamati in precedenza e costituenti 
l’infrastruttura verde e blu, vi sono i «mar-
gini di contatto tra territorio rurale e ur-
banizzato» ove prevedere politiche di con-
servazione di riqualificazione, escludendo 
trasformazioni che alterino la morfologia 
e l’assetto dei luoghi, gli «ambiti di defram-
mentazione della infrastruttura viaria» ove 
prevedere interventi volti alla ricucitura 

paesaggistica e deframmentazione ecolo-
gica del territorio rurale attraversato dalla 
viabilità prevista a livello sovra-ordinato, e 
l’ «ambito da preservare nella sua integrità 
paesaggistica» ove prevedere interventi di 
tipo conservativo, tali da non compromet-
tere l’integrità paesistica delle aree agricole 
con il comune contermine di Luzzara. 
Le Azioni operative individuate per ciascu-
na macro-strategia completano il Pug; per 
quanto riguarda la macro-strategia 1, su cui 
si focalizza il presente contributo, sono sta-
te individuate:
1. interventi di costruzione/rafforzamen-

to della rete ecologica locale, compren-
siva dei cunei verdi urbani;

2. completamento della rete dei percorsi, 
sia ciclabili, sia di sentieristica per la 
fruizione del territorio rurale e peri-
urbano;

3. riutilizzo e recupero degli edifici esi-
stenti, in particolare di valore storico e 
testimoniale;

4. politiche per la riqualificazione paesag-
gistica delle porzioni di territorio inte-
ressate da edificazione incongrua o non 
utilizzata.

Riguardo al primo punto, ai sensi dell’artt. 
21 e 34 della Legge n. 24 del 21 Dicembre 
2017 e in attuazione del comma 6 dell’art. 
5 del Ptcp, è stato redatto un prontuario 
(Pea - Prontuario Ecologico-Ambientale) 
quale strumento di indirizzo con il qua-
le attuare la strategia a livello di «Accordi 
operativi» (art. 38 della legge urbanistica) 
o di interventi di trasformazione di minore 
entità all’esterno del territorio urbanizzato 
(interventi diretti). Il documento è artico-
lato in venti schede (fig. 02) di intervento 
raggruppate per tipologia: interventi di ri-
naturalizzazione e ricucitura ecosistemica, 
interventi puntuali di gestione naturalisti-
ca, interventi di deframmentazione degli ef-
fetti delle infrastrutture viarie. Si sottolinea 
come l’attuazione degli interventi tramite 
il progetto urbano (previsto dal comma 3 
dell’art. 38 della legge urbanistica) attra-
verso l’attuazione degli indirizzi del Pea 
nell’ottica di implementazione della rete 
ecologica comunale, consentirà, all’inter-
no del processo di Valsat, la valutazione dei 
Servizi Ecosistemici forniti dal territorio 
oggetto di trasformazione. Come esempio 
mutuabile a livello di intero territorio co-
munale è stata inoltre elaborato un allegato 

cartografico per una porzione di territorio 
particolarmente significativa in termini di 
possibili trasformazioni e particolarmente 
‘complessa’ per l’eterogeneità degli usi del 
suolo presenti. In tale elaborato vengono 
evidenziati gli elementi già presenti all’in-
terno del territorio comunale (siepi rurali, 
fasce tampone, zone umide, boschetti, ecc..) 
e quelli di possibile nuova realizzazione ai 
sensi del Pea, in un disegno organico di raf-
forzamento della rete ecologica locale e dei 
servizi ecosistemici da essa forniti.

1. COM (2013) 249 «Final Green Infrastructure 
(GI) - Enhancing Europe’s Natural Capital»
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All’entrata in vigore della Lr 24/2017, il Co-
mune di Cervia aveva adottato il Psc, il Rue e 
il Documento programmatico per la qualità 
urbana (Dpqu), associato in modo innova-
tivo al Rue, per disciplinare gli interventi 
di rigenerazione urbana e di qualificazione 
della città pubblica.
Già nella delibera di adozione, l’Amministra-
zione aveva manifestato la volontà di utiliz-
zare l’opportunità, offerta dal PdL, di conclu-
dere il procedimento di approvazione dei 
piani adottati conformandone i contenuti al 
nuovo Piano urbanistico generale. Allo sco-
po, è stato attivato un percorso di collabora-
zione con Regione Emilia-Romagna e Provin-
cia di Ravenna, per unificare e conformare le 
previsioni di Psc e Rue adottati a Pug, mentre 
il Dpqu si è evoluto nella Strategia per la qua-
lità urbana ed ecologico ambientale.
Si è così passati direttamente dal Prg vigen-
te, redatto ai sensi della Lr 47/1978 e appro-
vato nel 1997, conformativo ed improntato 
sostanzialmente sull’espansione della città, 
al Pug, non conformativo e basato priorita-
riamente sui principi di rigenerazione urba-
na, di riduzione del consumo di suolo e di 
valorizzazione della rete ecologica.
Il nuovo Piano, partendo dal concetto di 
“Cervia – Città resiliente”, promuove l’au-
mento della qualità urbana, ribadisce tra i 
propri principi ispiratori la riduzione del 
consumo di suolo (già oggetto di un bando 
finalizzato alla riduzione delle aree edifica-
bili che aveva visto l’adesione di numerosi 
proprietari), tratta diffusamente il tema del 
verde (valorizzazione della peculiarità di 
“Città - Giardino”, riconnessione e integra-
zione della rete ecologica, potenziamento 
delle dotazioni ecologiche, ecc.) e fa propri 

gli esiti di alcuni concorsi di idee promossi 
al fine di avviare processi di riqualificazio-
ne/rigenerazione di porzioni significative 
di città (Ciclovie, Pinarella e Tagliata, Mila-
no Marittima) e di piani settoriali per l’Am-
bito delle Saline.
L’obiettivo individuato dall’Amministrazio-
ne Comunale è quello di predisporre stru-
menti flessibili e dinamici di governo del 
territorio in grado di perseguire in primo 
luogo l’efficacia delle scelte di scala terri-
toriale, eventualmente grazie al supporto e 
all’applicazione di modelli analitici, valuta-
tivi e attuativo/gestionali.
 
Il quadro conoscitivo
Al fine di poter predisporre un efficace stru-
mento di governo del territorio, si è provve-
duto ad indagare in modo approfondito il 
territorio urbano consolidato, così da deli-
neare scenari di progetto per la rigenerazio-
ne, diversificati in ragione delle caratteristi-
che dei differenti tessuti urbanistico-edilizi.
Il Quadro Conoscitivo ha così condotto 
molteplici analisi che hanno portato alla 
definizione di una banca dati utile all’indi-
viduazione degli elementi di vulnerabilità 
del patrimonio edilizio esistente, arrivando 
a definire per ogni singolo edificio i princi-
pali parametri e caratteristiche. Da tali ana-
lisi, in linea con la media regionale, è emer-
so come gran parte del patrimonio edilizio 
esistente risale ad un periodo precedente 
all’entrata in vigore sia delle prime norma-
tive antisismiche sia di quelle in materia di 
risparmio energetico. Il capoluogo è caratte-
rizzato in prevalenza da edifici residenziali 
di altezza contenuta, che contrastano con 
gli edifici alberghieri, concentrati prevalen-

Daniele Capitani*

Rigenerazione urbana e qualità 
dell’insediamento nel Pug di Cervia

La pianificazione comunale nella legge 24/2017 “disciplina sulla tutela e l’uso del 
territorio” della Regione Emilia-Romagna

temente sulla costa, dove maggiore è la den-
sità fondiaria. Tale valore scende nelle zone 
residenziali del capoluogo e nelle rimanenti 
frazioni del forese.
Per quanto attiene l’adeguatezza sismica dei 
fabbricati esistenti, si evince che una parte 
estremamente consistente del patrimonio 
edilizio non è stata oggetto di alcun inter-
vento che ne abbia migliorato il comporta-
mento in caso di evento sismico.
L’analisi del sistema turistico ricettivo ha 
indagato le diverse tipologie di strutture 
attive sul territorio, con particolare riferi-
mento a classificazione, capacità ricettiva, 
apertura stagionale o annuale, dimensione 
dei relativi lotti di pertinenza. Trattandosi 
di territorio a vocazione turistica, al fine di 
calibrare opportunamente le scelte di pro-
getto, si è infine provveduto ad analizzare la 
distribuzione della popolazione residente 
sul territorio: le unità immobiliari di tipo 
residenziale dove non risultano residenti 
rappresentano il 50% delle unità immobi-
liari residenziali totali.
Il sistema delle dotazioni territoriali è stato 
descritto attraverso la superficie territoriale 
destinata ad attrezzature e spazi collettivi in 
rapporto alla popolazione residente. Il dato 
comunale supera 30 mq/abitante indicati 
dalla previgente Lr 20/2000 evidenziando un 
sistema complessivamente di buon livello.
La valutazione del fabbisogno delle attrez-
zature e servizi per la collettività è stata 
effettuata considerando non solo la popo-
lazione residente, ma anche quella tempo-
ranea: la quota minima da garantire per le 
dotazioni territoriali è stabilita in 30 mq per 
residente e 20 mq per turista, in conformità 
a quanto disciplinato dal Ptcp di Ravenna. 
Alla luce delle analisi condotte, si può rite-
nere dunque che il tema delle attrezzature e 
spazi collettivi non si pone come problema 
di natura quantitativa, ma piuttosto emerge 
la necessità di definire un sistema di regole 
che consenta il miglioramento qualitativo 
delle stesse.

Le strategie del Pug
In coerenza con quanto stabilito dalla leg-
ge che non indicata quote specifiche per le 
singole attrezzature, il Pug, nel rispetto del 
fabbisogno complessivo, individua quanti-
tà diversificate in relazione alla tipologia di 
intervento, alle differenti situazioni di con-
testo e all’areale proprio di ogni dotazione.
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A partire dunque da un Quadro Conosciti-
vo che ha indagato in modo approfondito 
il territorio, con particolare riferimento ai 
sistemi sociale, economico, naturale-am-
bientale, paesaggistico, relazionale, insedia-
tivo urbano e rurale, nonché il sistema delle 
dotazioni territoriali, è stata effettuata una 
sintesi delle analisi riferite ai singoli sistemi 
attraverso l’Analisi Swot, al fine di eviden-
ziare problemi e potenzialità del territorio, 
utili alla definizione delle strategie e del 
progetto.
Il progetto futuro prefigura Cervia come 
“Città Resiliente”, declinata in quattro sce-
nari tra loro integrati e complementari che 
identificano Cervia come: Città identitaria; 
Città sicura e ospitale; Città verde; Città ac-
cessibile.
Ogni scenario è articolato in obiettivi gene-
rali, obiettivi specifici e azioni. Perseguire 
il raggiungimento degli scenari significa 
partire dai punti di forza del sistema e pro-
muovere percorsi di crescita intelligenti, 

sostenibili e inclusivi, attraverso azioni che 
cercheranno di coniugare l’intervento pub-
blico con quello privato, così da massimiz-
zare gli effetti sul sistema. 
Dall’analisi di scenario discendono le stra-
tegie per la qualità urbana ed ecologico-
ambientale: generali (diffuse) e specifiche 
(progetti complessi) che promuovono la 
qualità insediativa facendo riferimento: sia 
agli scenari, agli obiettivi generali, specifi-
ci e alle azioni; sia alle criticità riscontrate 
nelle dotazioni esistenti, nonché al progetto 
della rete ecologica.
Il concorso degli interventi alla realizzazio-
ne della strategia avviene tramite diverse 
tipologie di trasformazione (trasformazioni 
ordinarie; interventi di qualificazione diffu-
sa; progetti complessi; progetti complemen-
tari). La valutazione degli impatti dei pro-
getti sulla città fa uso di strumenti di analisi 
multicriteri ANP (analytic network process). 
Nel contempo, la Vas/Valsat del Pug ha rico-
struito la griglia degli elementi strutturali 

che connotano il territorio e che costitui-
scono riferimento necessario per le nuove 
previsioni, individuando le parti del terri-
torio che non presentano fattori preclusivi 
o fortemente limitanti alle trasformazioni 
urbane. In tali aree, potenzialmente vocate 
alla trasformazione, potrà essere localizza-
to quel 3% della superficie del Territorio 
Urbanizzato, che la legge individua come 
consumo di suolo massimo al 2050. La na-
tura non conformativa del piano ha portato 
alla eliminazione degli ambiti urbanizzabili 
del Psc. Il 3% è utilizzabile per favorire in-
terventi complessi di rigenerazione urba-
na implementando le dotazioni territoriali 
nelle parti della città esistente che presenta-
no particolari carenze e/o criticità, nonché 
per integrare e qualificare la rete ecologica.
Da un raffronto rispetto alla pianificazione 
previgente, si evince come la quota di super-
ficie potenzialmente trasformabile al 2050 
è pari al 58% della superficie delle aree di 
espansione già prevista dal Prg. 
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I nuovi insediamenti sono soggetti alla ve-
rifica di coerenza dei progetti alla Strategia.
La matrice ecologica del Comune di Cervia 
ha storicamente risentito dell’antropizza-
zione di parte del paesaggio rurale e della ri-
duzione delle aree residuali a valenza natu-
ralistica lungo la linea di costa, avvenute in 
maniera intensiva e continuativa dal secon-
do dopoguerra. Ne è derivata la presenza di 
un insieme di ostacoli e barriere per la con-
tinuità ecologica, quali aree insediate, stra-
de ad alta percorrenza e linea ferroviaria.
In contrapposizione con questo quadro ca-
ratterizzato da alcune criticità, il territorio 
possiede ancora elementi di eccellenza: le 
Saline e la Pineta. 
Il progetto della rete ecologica ha comporta-
to un lavoro di traduzione in chiave ecolo-
gica di parti della città in relazione a diversi 
aspetti di natura paesaggistica, ecologica e 
ambientale. Nella qualificazione della città 
rivestono un ruolo importante le infrastrut-
ture verdi e blu che, se gestite come sistema 
integrato della rete, possono non solo resti-
tuire permeabilità ai suoli urbani, ma anche 
ridare spazio alle acque e reintrodurre la na-
tura in città, creando nuovi paesaggi, produ-
cendo benefici ecosistemici ed elevando la 
resilienza urbana ai cambiamenti climatici.
Nell’ambito del progetto della rete ecolo-
gica, sono state inoltre individuate alcune 
aree, prevalentemente in ambito urbano, 
sia pubbliche sia private, che per caratte-
ristiche e morfologia concorrono al mi-
glioramento e alla ricostituzione della rete 
ecologica. Si tratta di spazi, opere ed inter-
venti che concorrono a migliorare la qualità 
e la funzionalità dell'ambiente urbano, mi-
tigandone gli impatti negativi. Tali dotazio-
ni comprendono anche aree agricole inter-
cluse nel tessuto consolidato che possono 
svolgere al contempo un ruolo eco-sistemi-
co e di connessione tra l’ambiente urbano e 
quello rurale.

Le azioni
Nella Strategia sono inoltre individuate 
azioni specifiche che riguardano sia le tra-
sformazioni diffuse che quelle complesse.
Fra le prime, con l’obiettivo di semplificare 
gli interventi, si evidenziano: l’eliminazio-
ne degli indici, a favore di una politica di 
miglioramento della qualità urbana grazie 
all’introduzione dell’obbligo del reperimen-
to delle dotazioni territoriali anche negli 

interventi diretti; la previsione di incentivi 
normativi per la riqualificazioni/rigenera-
zione dell'edificato residenziale esistente; 
l’introduzione di strumenti ed incentivi per 
riqualificare e accorpare le strutture ricetti-
ve esistenti e riconvertire le strutture chiu-
se da tempo; una particolare attenzione alla 
riqualificazione della Città delle Colonie; la 
previsione di incentivi per il riuso dei fab-
bricati in disuso e per la riqualificazione di 
imprese ed abitazioni esistenti nel forese.
Tra le seconde alcune riguardano specifici 
tessuti urbani quali il Centro storico e altre 
parti di territorio di formazione spontanea, 
altre sono relative a interventi specifici di 
incremento e qualificazione della “città 
pubblica” di cui la qualificazione dell’area 
retrostante all’arenile, le piazze a mare e i 
pontili  rappresentano solo alcuni esempi.
L’esigenza comune alle amministrazioni 
pubbliche della costruzione di una nuova 
scenografia in cui le “Centralità Urbane 
Resilienti” recitano un ruolo da protagoni-
ste in grado di affrontare i repentini cam-
biamenti sociali economici e culturali, 
produce quindi nuovi modelli di sviluppo 
economico, sociale e culturale che trovano 
nella programmazione territoriale e nella 
gestione della “Città Pubblica” un nuovo 
equilibrio secondo un sistema di assi ordi-
natori costituiti dalle politiche finalizzate 
al contenimento del consumo di suolo, dal-
la salvaguardia del territorio rurale, dalla ri-
generazione urbana dei tessuti consolidati 
e dalla riqualificazione diffusa, dalla tutela 
del sistema storico, dalla ricerca di qualità 
progettuale e sostenibilità degli interventi 
alle diverse scale e, infine, generale sempli-
ficazione delle procedure.

* Con il contributo dei componenti dell’Ufficio di Pia-

no: Annalena Arfelli, Maria Laura Callegati, Cateri-

na Girelli, Gianluca Magnani, Elena Taffagli.
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In un territorio carente di un chiaro modello di 

sviluppo, come nel caso del Capoluogo abruzzese, 

un evento calamitoso rappresenta una prova 

severa sia per le politiche pubbliche, sia per 

quelle di Governo del Territorio, consapevoli che 

tale modello che non può essere costruito senza 

il ricorso ad un efficace supporto conoscitivo 

condiviso, alla concertazione istituzionale e alla 

coesione sociale. L’assenza di politiche pubbliche 

riconoscibili, a cui si è affiancata la crisi 

economica che già nel 2008 si faceva sentire 

svuotando i contenitori industriali nei nuclei 

produttivi e ad una copianificazione assente, ha 

generato uno stallo iniziale della ricostruzione 

nel cratere aquilano devastato dal sisma del 

2009. Come impostare la ricostruzione fisica 

di L’Aquila e in relazione a quale idea di città, 

a quale suo ruolo economico futuro ed a quali 

asset di sviluppo, hanno rappresentato il nodo 

centrale intorno al quale la disciplina ancora 

oggi ha dato solo risposte parziali o nulle.

48.L’Aquila a 10 anni dal sisma

Una governance dinamica ed una 
esperienza da valorizzare 
Trascorsi dieci anni da quel 6 aprile del 2009, 
come accade ad ogni ricorrenza, ci si volge in-
dietro interrogandosi su cosa possa significare 
governare un intervento complesso di ricostru-
zione di un’area colpita dal terremoto. Apparve 
infatti fin da subito evidente come gli effetti 
connessi al mero danno fisico generato dall'e-
vento calamitoso avrebbero coinvolto ogni 
dinamica urbana, da quella socio-economica 
a quella edilizia, passando per le cosiddette op-
portunità che si sono presentate, troppo spesso 
rimaste inespresse.
Nel corso di questi anni, attraverso dibattiti di 
respiro nazionale, sono emersi temi quali quelli 
del rapporto tra strategie, politiche pubbliche 
generali e piani, inseriti nel debole e confuso 
modello sociale di sviluppo che ha sostenu-
to un welfare urbano sovradimensionato (Di 
Ludovico, Properzi 2014, p. 457-458; Ricciardi 
2013, p.76; Habermas 2012; Giddens 2007).
Approfondimenti intorno all’utilità del Piano, 
rispetto a politiche pubbliche instabili e scoor-
dinate tra neocontrattualismo e neoutilitari-
smo (Kunzmann 2016; Properzi 2003; Moroni 
1997), si sono alternati a tematiche connesse 
al ricorso ai progetti di recupero/rigenerazione 
urbana (D'Ascanio, 2014) e con essi la densità e 
il consumo di suolo nella perdita di senso del 
modello urbanocentrico espansivo (Arcidiaco-
no et alii 2016; Di Ludovico, Properzi 2014, p. 
457-458; Karrer 2010). 
Attraverso una valutazione della governance del-
la ricostruzione (normativa, studi urbani, stru-
menti urbanistici), la nascita di “nuove” forme 
urbane post-sisma, l’analisi del cambiamento 
socio-economico, le innovazioni in atto verrà 
fatta una breve disamina dello stato della rico-
struzione post sisma 2009 per arrivare a definire 

i punti di forza, di innovazione e le criticità che 
hanno contraddistinto l’esperienza dell’Aquila.
Il processo di rinascita del cratere aquilano si 
è caratterizzato per dinamiche di governance 
mutate nel tempo e con esso perfezionate, se-
condo un modello che apprende man mano 
che si evolve, con l’obiettivo di aumentare 
efficacia (tempi e processi certi) e l’efficienza 
(controllo delle dinamiche di costo) della rico-
struzione. La capacità acquisita in questi anni di 
saper perfezionare i processi in modo iterativo, 
è una delle caratteristiche proprie dell’attuale 
modello gestionale, rappresentando una vir-
tuosa anomalia nel panorama italiano troppo 
spesso portato a disconoscere le esperienze pre-
gresse, alla frenetica ricerca di nuovi percorsi ad 
ogni costo (ultimo in termini temporali è il caso 
del sisma 2016). I processi di ricostruzione, nel 
rispetto delle proprie unicità, necessitano un 
continuo efficientamento, a garanzia di quella 
certezza dei tempi che è alla base del recupero 
di normali condizioni di vita in territori colpiti 
da eventi così tragici.  
Le instabili relazioni tra i diversi livelli ammini-
strativi e di governo dei processi, troppo spesso 
cambiati nel corso dell'ultimo decennio, e il ten-
tativo di una continua condivisione dei fini ge-
nerali tra i diversi attori del processo pubblico 
ma anche privato, ossia cittadini e imprese/pro-
gettisti, hanno rappresentato lo sfondo su cui si 
continua ad operare nel Capoluogo abruzzese. 
Gli attori del futuro processo di rinascita do-
vranno pertanto necessariamente affinare me-
todologie di intervento facendo giusto tesoro 
delle esperienze passate, imparando a utilizzare 
al meglio quel patrimonio di capacità tecnica 
e finanziaria, risorse umane e amministrative 
che negli anni si sono formati, colmando le la-
cune ormai evidenti e massimizzando le oppor-
tunità che ancora sono da cogliere.

a cura di Federico D'Ascanio
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La Governance della 
ricostruzione e l’overdose 
di normative e studi
Pierluigi Properzi

Il sisma del 6 aprile 2009 ha colpito 57 comu-
ni abruzzesi, compresa L’Aquila, ha causato 
309 morti, 1.500 feriti e lasciato 67.500 perso-
ne senza tetto (dati Dipartimento Protezione 
Civile - D.P.C.). Secondo i dati del D.P.C. il si-
sma ha coinvolto 144.415 persone (11% della 
popolazione abruzzese), di cui quasi il 50% 
(69.108 abitanti) risiedevano nel Capoluo-
go abruzzese. In particolare 35.085 abitanti 
hanno avuto effettivamente case inagibili o 
parzialmente inagibili e sono stati ospitati, 
inizialmente, in alloggiamenti temporanei 
nelle tendopoli, negli alberghi della costa 
adriatica, nelle caserme o in modo autono-
mo giovando del contributo di autonoma si-
stemazione (Cas). Per la sola città dell’Aquila, 
alla data dell’8 giugno 2010, 16.573 abitanti 
erano alloggiati nei progetti C.A.S.E. e nei 
MAP, 2.013 in affitto concordato, 12.378 in 
autonoma sistemazione, 3.393 in albergo e 
628 in strutture temporanee, per un totale di 
34.985 persone “sfollate”, più del 50% della 
popolazione aquilana. 
La fase emergenziale, durata ben 3 anni, è 
stata affrontata sul piano normativo con 77 
Ordinanze del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, nonché 143 tra Decreti e Circolari 
del Commissario Delegato (CDel). Un’overdo-
se normativa testimoniata da una produzio-
ne massiccia di ordinanze, normative e leggi, 
spesso incoerenti tra loro, che ha prodotto 
conflittualità tra le istituzioni ed una dere-
sponsabilizzazione competitiva, determi-
nando in una prima fase un accentramento 
dei poteri in capo al D.P.C., al Commissario 
Delegato per la Ricostruzione (ovvero il Pre-
sidente della Regione Abruzzo) e alla Struttu-
ra Tecnica di Missione (Stm). È importante ri-
cordare che la ricostruzione è stata vissuta in 
due fasi, contraddistinte da altrettante leggi 
quadro: la prima (2010-2012) coordinata dal  
Gaetano Fontana, Direttore della Stm con 
CDel Gianni Chiodi, con l’emanazione del 
Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, converti-
to in legge 24 giugno 2009 n. 77; la seconda 
(2012-2013) coordinata dal Ministro della 
Coesione Territoriale del Governo “Monti”, 
Fabrizio Barca, con Aldo Mancurti Capo del 

Dipartimento per lo sviluppo delle econo-
mie territoriali (Diset) che ha portato alla 
promulgazione della Legge 7 agosto 2012, n. 
134 (fig. 1). 
La Ln. 77/2009 (fig. 1) prevede un sistema di 
ricostruzione basato su rapporti di tipo “pri-
vatistico” per la riparazione/riedificazione 
del patrimonio edilizio privato, e su una mar-
cata settorializzazione dei soggetti pubblici: 
Ferrovie, Anas, Comuni, etc (Properzi, Di Lu-
dovico 2018, p. 237). Questa legge definisce 
un modello di governo della ricostruzione 
basato su un articolato impianto di indirizzi, 
norme e procedure, che non considera affat-
to l’intero sistema di pianificazione in essere 
ed in itinere, come il nuovo Prp (Piano Regio-
nale Paesaggistico) e il suo Quadro Conosciti-
vo (CLeP – Carta dei Luoghi e dei Paesaggi), e 
soprattutto il Ddl “Norme d’uso del suolo” in 
quegli anni in esame del Consiglio Regionale 
(Properzi, 2011). A corredo della L. 77/2009, 
nel luglio 2010, la Stm ha elaborato le “Linee 
di indirizzo strategico per la ripianificazio-
ne del territorio” (Stm 2010) distinte in due 
parti: la prima ricognitiva-descrittiva sui di-
versi Piani e Programmi regionali, la secon-
da “strategica” basata sul progetto “L’Aquila 
città-territorio”. Un ‘progetto di territorio’ co-
struito su nove aree omogenee ‘strategiche’, 
la cui suddivisione non era, e non è, confor-
me a nessuna politica territoriale regionale 
o provinciale, né a forme auto-organizzative 
riconosciute (associazioni o unioni di comu-
ni), in cui il raccordo tra i diversi soggetti e 
tra ripianificazione e ricostruzione non vie-
ne mai affrontato. 
Alcuni elementi correttivi alle storture ge-
nerate da quanto sopra descritto sono stati 
introdotti con la Legge n. 134/2012, per su-
perare l’assenza di concorrenza, la disparità 
di trattamento tra appalti pubblici e conferi-
mento ai privati, la poca trasparenza della L. 
77/2009. Si riscontra pertanto il tentativo di 
una innovazione in termini di maggiore evi-
denza pubblica delle scelte e si affida il tema 
dello sviluppo ad uno specifico studio e ad 
una riserva di fondi (5%) della ricostruzione 
(Properzi, Di Ludovico 2018, p. 237). Tuttavia 
anche questo secondo modello, che avvia la 
ricostruzione pesante, si rivela fallimentare 
a causa, soprattutto, dell’assenza di una legi-
slazione nazionale relativa alle competenze 
in regime di emergenza e/o ordinarietà e dal-
la assenza di strutture dedicate alla governan-
ce (copianificazione-valutazione). 
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Oltre agli studi urbani promossi dalla Stm, in 
un decennio ne sono stati promossi altri dal 
Ministero della Coesione Territoriale (MTC), 
OCSE, Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 
e dal Comune dell’Aquila:
• “Re-launching the Economy of L’Aquila 

Region after the Earthquake”, workshop 

promosso dall’OCSE e organizzato da Fa-
brizio Barca al MEF il 3 luglio 2009;

• “Dopo l’emergenza verso la Ricostruzio-
ne” promosso dall’INU nel settembre 
2009;

• I Workshop e i Forum dell’estate 2010 pro-
mossi dall’INU e dell’ANCSA, tramite il 

Laboratorio Urbanistico per la Ricostru-
zione dell’Aquila (LAURAq) che hanno 
portato alla redazione di “Dio salvi L'Aqui-
la. Una ricostruzione difficile. Libro Bian-
co per la ricostruzione” (LAURAq 2010);

• I materiali on line di LAURAQ quali “Spa-
zi Urbani strategici per la ricostruzione” 

In alto il modello governance del Post Terremoto: Strumenti di Attuazione della L.77/2009, in basso la governance della ricostruzione a L’Aquila della 
L.134/2012 (Fonte: Elaborazione P. Properzi)
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nel 2012 (Properzi 2012) e “Progetti Urba-
nistici per la Ricostruzione” nel 2014 (Di 
Ludovico, Properzi 2014);

• “L’Aquila 2030, Una strategia di sviluppo 
economico. Uno strumento per pensare, 
un ausilio ai processi decisionali” (MCT 
2012a) promosso dal MTC nel settembre 
2012 con gruppo di lavoro formato da P. 
Asdrubali, A. Calafati (coordinamento), 
C. Donolo, F. Scoppola, F. Terribile;

• “Commissione giuridica per lo studio e 
l’approfondimento delle questioni affe-
renti il processo di ricostruzione nei Co-
muni della Regione Abruzzo colpiti dal 
sisma del 6 aprile 2009” (MTC 2012b), 
promosso da MCT e il Comune dell’A-
quila con gruppo di lavoro formato da S. 
Cacace, A. D’Aloia, F. Macario, L. Giani, R. 
Perna, M. A. Sandulli;

• “L’azione delle politiche a seguito di di-
sastri naturali, aiutare le regioni a svi-
luppare resilienza, il caso dell’Abruzzo 
post terremoto” (OECD 2013), ricerca 
promossa da MCT e OCSE con il suppor-
to finanziario del Ministero dello Svilup-
po Economico (DPS) e la partecipazione 
del gruppo locale del Comitato Abruzzo 
(Confindustria, CISL, CGIL, UIL);

• “Commissione per la valutazione urbani-
stica delle criticità e delle prospettive per 
la ricostruzione e lo sviluppo della città 
dell’Aquila” (MCT 2012c), ricerca elabo-
rata dal team formato da Federico Oliva, 
Giuseppe Campos Venuti e Carlo Gaspar-
rini.

A livello urbanistico lo strumento individua-
to dalla L. 77/2009 per la ricostruzione/ripiani-
ficazione e sviluppo dell’Aquila, e dei comuni 
del cratere, è il “Piano di Ricostruzione” (PdR). 
La normativa definisce, in maniera confusa il 
PdR all’art. 14 comma 5bis, definendolo come 
unico strumento per la ricostruzione dai con-
tenuti sia regolativi che programmatici (MTC 
2012c, p. 27). Molti studi elencati in preceden-
za (OCSE, LAURAq, INU, MCT 2012c) hanno 
messo in evidenza che il Pdr, al contrario di 
quanto riportato sulla L. 77/2009, ha avuto 
un ruolo esclusivamente programmatorio, 
rinviando a successivi strumenti attuativi 
qualsiasi disposizione regolativa (e ablativa). 
Proprio dall’errata interpretazione program-
matoria del Pdr della normativa è scaturita 
l’inefficacia dello stesso in termini di operati-
vità nei centri storici, inefficacia aggravata an-
che dai tutti quei Pdr “strategico-sostenibili” 

elaborati dai Dipartimenti Universitari che 
hanno inteso la ripianificazione dei comuni 
appartenenti alle nove aree omogenee come 
esercizio di pianificazione strategica, per aree 
in cui massa critica, rispetto al capoluogo, era 
irrisoria, e alle quali è stato affidato un ruolo 
antagonista rispetto all’Aquila. I Pdr sono così 
diventati incubatori di pluralità di contenuti 
(quadro di assetto morfologico e funzionale e 
da programma attuativo) e di strategie (pub-
blico e privato a diverse scale), senza una reale 
vision strategica: il principale ruolo affidato 
a tali piani è stato, ed è, in realtà, di program-
mazione del fabbisogno finanziario (stima dei 
costi) per il ripristino del patrimonio insedia-
tivo danneggiato dal sisma, con alcuni deboli 
indirizzi per la ripresa economica e sociale 
delle città, anche nel segno della sostenibilità 
(Clementi, Di Venosa 2013). Se questo è vero 
per i comuni del cratere sismico, il Pdr del Co-
mune dell’Aquila (ComAQ 2012a), in dichia-
rata opposizione alla STM, presenta una pre-
ponderante natura strategica, in quanto frutto 
della rivisitazione di un Piano Strategico pre-
sisma (ComAQ 2012b). La vision strategica di 
tale Piano però non è sempre coerente alla 
dimensione della Ricostruzione della quale si 
definiscono criteri generali di intervento, rin-
viando una reale valutazione sul come e cosa 
ricostruire ad altri eventuali futuri strumenti 
(Properzi, Di Ludovico 2018, p 247). 
Con Dcc n. 38 del 30/03/2017 (ComAQ 2015), 
il Comune dell’Aquila prende atto della co-
siddetta “Prima stesura” del nuovo Prg, oggi 
sostanzialmente sospeso. Si tratta di un do-
cumento corposo composto da elaborati pre-
scrittivi, per la valutazione, per la strategia e 
la progettazione della città pubblica, per la 
comunicazione; una serie di elaborati dove, a 
partire dagli studi dell’OCSE e quelli commis-
sionati dal MTC (in particolare L’Aquila 2030), 
si definisce un esaustivo e puntuale quadro 
conoscitivo della città (dal punto di vista am-
bientale, socio-economico, infrastrutturale, 
etc), ma si propone un impianto tradizionale 
del Prg con alcune innovazioni, quali ad esem-
pio il superamento della zonazione con le 
Unità urbane e territoriali (zone generali con 
funzioni mixate), la rigenerazione urbana, la 
conservazione ambientale e le reti ecologi-
che, l’utilizzo della perequazione. Un modello 
di Piano che presuppone comunque lunghi 
tempi di elaborazione e di approvazione e che 
non affronta in maniera esaustiva ed efficace 
il tema della forma urbana post sisma.
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cupero insediativo e funzionale della città 
storica innescando un processo di duplica-
zione – triplicazione delle sedi e di appalti 
da gestire (Properzi 2012). 
Lo spostamento della popolazione verso le 
frazioni quanto nelle “New Towns” (Proget-
to C.A.S.E. e M.A.P.), con graduale ripresa 
della periferia consolidata (Torrione, Santa 
Barbara, etc) con il procedere della ricostru-
zione leggera (principalmente case clas-
sificate con esito di agibilità “B” e “C”), ha 
prodotto nel tempo una significativa disper-
sione urbana creando una “Città fuori dalla 
Città”, senza relazioni con il centro storico 
e la città consolidata, e in rottura con il tes-
suto preesistente. Questo effetto è stato solo 
parzialmente compensato dalla permanen-
za di alcune funzioni direzionali – ammini-
strative nei siti originari (Ospedale – Uffici 
regionali), mentre molte altre venivano de-
localizzate, “temporaneamente” (ormai da 
dieci anni) nelle aree destinate dal Prg alla 
produzione e al commercio, producendo 
nuove polarità atipiche (Di Lodovico 2016). 
La Città di L'Aquila, in seguito al terremo-
to del 6 aprile 2009, oltre ai noti problemi 
connessi alle tematiche della ricostruzione 
fisica della città, ha subito una involuzione 

urbanistica a cui a fatto seguito uno stra-
volgimento sociale di cui ancora oggi sono 
evidenti i segni, attraverso un graduale in-
debolimento dei rapporti relazionali. La 
scarsità di spazi pubblici diversi da quelli 
offerti dal centro storico rappresentava già 
prima del sisma una evidente criticità, tale 
da determinare flussi irrazionali di sposta-
mento dalle periferie verso il centro con 
l'obiettivo di partecipare alle dinamiche 
caratteristiche della socialità cittadina intra 
moenia, non potendo disporre di analoghe 
opportunità nei periferici quartieri resi-
denziali consolidati. La ricostruzione fisica 
della città di L'Aquila, per quanto ricostruito 
in precedenza, ha avviato processi di poten-
ziamento demografico dei principali comu-
ni di corona (come San Demetrio, Pizzoli e 
Scoppito) in una logica policentrica, ma la 
stessa definizione delle attività direzionali 
e commerciali negli agglomerati dei nuclei 
industriali e lungo la viabilità di attraversa-
mento hanno configurato una improbabile 
e ingestibile città lineare (dai 15 ai 30 Km) 
che manterrà anche nei prossimi anni una 
configurazione spaziale non polarizzata.
L'inaccessibilità dei luoghi pubblici, delle 
piazze cittadine e degli stretti vicoli a mi-

Le “nuove” forme urbane 
post sisma
Federico D’Ascanio

Nel pieno della ricostruzione del Capoluo-
go abruzzese, appare oggi evidente come il 
modello urbano pre-sisma risulti completa-
mente stravolto: la maggior parte delle fun-
zioni urbane sono ancora decentrate lungo 
un asse est-ovest di 15 km, e la dinamica 
insediativa ha seguito da un lato la logica 
della compromissione delle aree vincolate, 
e comunque pregiate, soprattutto nel peri-
urbano, dall’altro quella dello sprinkling e 
consumo di suolo indifferenziato in zona 
agricola, investendo importanti areali del 
sistema della continuità biologico-vegeta-
zionale, essenziale per il sistema delle aree 
naturalistiche regionali (Di Ludovico, Pro-
perzi, 2012). Dispersione urbana, sprinkling, 
rete infrastrutturale congestionata e la con-
centrazione delle centralità funzionali nelle 
aree produttive hanno determinato un poli-
centrismo zoppo. Da questi processi è sorta 
una città diffusa senza forma e con una ar-
matura urbana inadeguata che costituisce, 
e costituirà, la più pesante alternativa al re-

Nuove forme urbane ed interventi post sisma (Fonte: Elaborazione L. Di Lodovico)
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sura di cittadino, determinata dai danni 
strutturali generati dal sisma all'interno del 
centro storico ha inciso in termini negativi 
sul contesto storicamente deputato alle re-
lazioni umane. Dall'altra parte la periferia 
ha manifestato immediatamente l'incapa-
cità di sopperire a questi luoghi in modo 
convincente, e nel corso di questi anni si è 
assistito alla crescita di poli commerciali 
collocati all'interno dei nuclei industriali 
dismessi e delle relative infrastrutture via-
rie, con il conseguente inevitabile peggiora-
mento della qualità della vita. Si è ritenuto 
pertanto di dover spostare l'attenzione sulle 
nuove dinamiche di trasformazione della 
città, su quella parte più complessa e dive-
nuta via via più fragile rappresentata dalle 
periferie, in cui da almeno 40-50 anni vive 
la stragrande maggioranza della popolazio-
ne urbana e dove sono intervenuti, special-
mente nell'ultimo decennio, mutamenti 
funzionali tali da incidere pesantemente 
sulle dinamiche urbane. 
Il contesto aquilano ha offerto un caso stu-
dio di notevole complessità a tal riguardo, 
avendo il disegno della città subito un vero 
stravolgimento nel periodo post sisma, a 
causa della realizzazione di 19 nuovi quar-
tieri residenziali temporanei, destinati 
all'assistenza della popolazione, e la ricol-
locazione non pianificata delle attività 
commerciali e direzionali, con conseguente 
consumo di suolo e generazione di dinami-
che di spostamento imprevedibili all'inter-
no della maglia stradale urbana (D'Ascanio, 
2018).
Stante la situazione tratteggiata, appare 
chiara la necessità per ogni piano, program-
ma o intervento programmato dalle ammi-
nistrazioni locali di doversi prestare al con-
fronto con una visione integrata dei sistemi 
territoriali e con una valutazione di sosteni-
bilità strategica, in un quadro in cui siano 
definiti tanto gli effetti economici, quanto 
quelli sociali ed ambientali.
Le tematiche sul progetto dell’esistente, 
in tal senso, rappresentano un necessa-
rio punto di partenza perché si orientano 
verso la gestione delle caratteristiche am-
bientali e temporali dei manufatti e del 
loro contesto, in un’ottica di governo dei 
processi di mutamento che tengano conto 
della necessaria dialettica fra trasformazio-
ne e conservazione.
Si considerano in tal senso come strategici 

elementi quali la mobilità e le attrezzature 
terziarie, in una logica di complessivo rie-
quilibrio delle funzioni e dei flussi, tra cen-
tro storico e città in formazione.
Ricostruire il rapporto tra funzioni e forme 
insediative può trovare una sua risoluzione 
nel Progetto Urbanistico e in questo senso, 
l'esempio di una città che si sviluppa line-
armente, come L'Aquila priva oggi di un 
impianto urbano, di centralità e di identi-
tà, diventa fertile campo di applicazione di 
un nuovo approccio che interviene anche 
sulle grandi trasformazioni post-urbane. Il 
mancato rapporto tra infrastrutture e spazi 
pubblici, esito della crisi del welfare, di una 
mancata coerenza tra modello sociale di svi-
luppo e strumenti di governo del territorio 
che si sono espressi attraverso la zonizza-
zione funzionale, ha prodotto nelle perife-
rie aquilane morfologie tipiche delle forme 
insediative post-urbane complesse, ha cioè  
determinato maglie in cui non sono rintrac-
ciabili rapporti di mediazione tra l'insedia-
mento e ciò che lo contorna, ad esempio 
attraverso la sequenza strada-marciapiede-
verde-edificato, oppure attraverso i caratte-
ri estetici del paesaggio urbano e le relative 
quinte sceniche.
Emerge pertanto il paradosso per cui L'A-
quila, capoluogo medioevale noto per la 
molteplicità di piazze e fontane presenti 
nel centro storico, non offra invece alcuna 
alternativa equivalente a chi, pur rappre-
sentando percentualmente numeri decisa-
mente superiori a quelli del centro, risieda 
in quei contenitori dormitorio costituenti 
la periferia urbana del nucleo storico.
Lo scopo della presente riflessione è pertan-
to quella di ricercare nuove opportunità di 
socializzazione e condivisione ai cittadini 
che, in attesa di poter tornare a fruire degli 
spazi centrali storicamente deputati ad at-
tività di relazione, hanno oggi (ed avranno 
comunque anche domani) necessità di po-
ter fruire di spazi pubblici vissuti come na-
turale estensione delle pertinenze esclusive 
delle residenze. Recupero, rigenerazione e 
ricucitura urbana diventeranno così le pa-
role-chiave che dovrebbero scandire il per-
corso di ricostruzione nel senso condiviso 
di voler recuperare la storia antica di questo 
bellissimo territorio e rigenerare tutti que-
gli spazi lasciati in abbandono nel tempo 
con architettura e materiali di qualità.
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La ricostruzione a 
L’Aquila: lo stato dell’arte
Luana Di Lodovico

La ricostruzione dell'Aquila e degli altri co-
muni colpiti dal sisma del 2009 ha mobili-
tato un'ingente quantità di fondi pubblici. 
Secondo le disposizioni della L. 134/2012 
la ricostruzione nel cratere sismico viene 
gestita da due enti: l’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dell’Aquila (Usra) e l’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione del Cratere 
(Usrc). La "ricostruzione privata" (ossia, la 
ricostruzione delle abitazioni di proprietà 
privata, finanziata dallo Stato) è cominciata 
pochi mesi dopo il sisma; ma ha raggiun-
to l'apice tra il 2012 e il 2015. In particolare 
per L’Aquila e le sue frazioni la ricostruzione 
privata è entrata a regime nel 2013 (in primis 
nel Capoluogo) a seguito della modifica al 
cronoprogramma del Piano di Ricostruzione 
(Pdr) con il documento Criteri operativi per 
la programmazione della ricostruzione pri-
vata”. Oggi, attraverso i portali web di Usra 
e Usrc è possibile fare una stima dello stato 
dell’arte della ricostruzione. 
Attraverso i dati contenuti sul sito dell’Usra 
(http://www.usra.it), possiamo ricostruire un 
quadro riassuntivo della spesa totale:
• per la ricostruzione pubblica sono sta-

ti richiesti euro 2.236.419.030, di cui 
erogati euro 1.404.721.327 alla data del 
31/08/2018;

• per la ricostruzione privata sono stati ri-
chiesti euro 8.386.758.837 (per un totale 
di 29.581 pratiche di cui 2980 archivia-
te/annullate), di cui euro 5.583.713.206 
concessi (24.918 pratiche esaminate) e 
euro 2.029.889.213 da erogare (1.683 pra-
tiche da istruire).

Alla data del 7 gennaio 2019, su un tota-
le di 10.442 cantieri ne risultano conclu-
si 8.227 (per una spesa liquidata di euro 
3.471.742.149), aperti 601 (spesa di euro 
504.866.534), in allestimento 42 (spesa di 
euro 428.287), sospesi 26 (spesa di euro 
43.168.855) e non allestiti 1.546. A fine 2018, 
quindi, la ricostruzione privata nel Capoluo-
go è quasi completata per la zona periferica 
(84% delle pratiche presentate), mentre per 
il centro storico siamo al giro di boa con poco 
più del 54% delle pratiche completate. A li-
vello di sicurezza sismica l’85% delle unità 
abitative (ricostruzione privata) ha subito in-
terventi strutturali che hanno portato le stes-
se ad avere un miglioramento sismico che si 
attesta, in media, intorno al 70%, mentre il 
15% delle unità abitative, attraverso inter-
venti di demolizione e ricostruzione, risulta 
ad oggi adeguato sismicamente al 100% (dati 
relativi alla vulnerabilità sismica visionabili 
all’indirizzo http://webgis.comuneaq.usra.it/
mappa_def.php). La stima di ultimazione so-
stanziale dei lavori, per la ricostruzione pri-
vata, è del 2020 per i centri storici del capo-
luogo e delle frazioni prioritarie, e 2022 per 
l’intero territorio comunale. 

D al canto loro i dati dell’Usrc (http://www.
usrc.it/) ci forniscono un quadro diverso di 
spesa per ci per la ricostruzione nei 56 comu-
ni appartenenti al cratere e per i 121 fuori cra-
tere. La spesa complessiva si attesta sui euro 
2.661.886.059 (pari a 22.625 pratiche di cui 
2.301 annullate/archiviate), di cui ammesso 
a contributo euro 1.953.671.191 (20.324 pra-
tiche), costi inferiore di circa 1 mld euro ri-
spetto a quanto stimato dai Pdr che prevede-
vano un costo totale di 3,42 mld euro, di cui 
3,09 euro per la ricostruzione privata e 0,33 
mld euro per interventi pubblici). In parti-
colare per la ricostruzione privata sono stati 
concessi, alla data del 19/12/2018, un totale 
di euro 1.294.043.061 (14.034 pratiche) pari 
al 66,23% della spesa prevista complessiva. I 
cantieri attivi, alla data del 31/10/2018, sono 
647 nel cratere sismico e 617 fuori cratere 
(1.264 in totale), mentre quelli conclusi sono 
14.091 nel cratere sismico e 3.497 fuori crate-
re sismico. Le abitazioni tornate agibili sono 
ad oggi:
• 5.841 su 23.222 (23,60%) nel cratere si-

smico;
• 1.741 su 3.610 (48,23%) fuori cratere.
Per quanto riguarda la ricostruzione pubbli-
ca sono stati approvati 156 progetti per le 
opere pubbliche, per un importo comples-
sivo erogato di euro 77.497.923, ovvero il 
42,86% dell’importo totale finanziato (euro 
180.825.898). Inoltre sono stati approvati 97 
progetti per le scuole per un importo com-
plessivo erogato di euro 69.445.304, pari al 

Lo stato dell’arte della ricostruzione: a sinistra i dati relativi a L’Aquila, a destra quelli relativi ai comuni del cratere e fuori cratere (Fonte: elaborazione L. Di 
Lodovico dati USRA e USRC)
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Sisma 2009 Abruzzo: 
il cambiamento 
socioeconomico
Alberto Bazzucchi

Il sisma dell’aprile 2009 ha interessato un’a-
rea circoscritta ma significativa del territo-
rio regionale nello stesso momento in cui 
cominciavano a manifestarsi gli effetti più 
pesanti della crisi economica globale. Il red-
dito pro capite della città dell’Aquila nel 2007 
inferiore in Abruzzo a quello della sola città 
di Pescara, ha sperimentato una certa fles-
sione nel biennio successivo ma dal 2010 ha 
iniziato a crescere a ritmi superiori a quelli 
degli altri comuni capoluogo regionali atte-
standosi nel 2016 intorno ai 22,8 mila euro 
pro capite. Nel corso del decennio, la com-
posizione per classi di reddito ha mostrato 
dinamiche solo parzialmente simili a quelle 

34,23% dell’importo totale finanziato (euro 
202.872.958). Si tratta di una ricostruzione 
pubblica che risulta completata per meno 
del 40% del patrimonio danneggiato. 
Man mano che la ricostruzione avanza i 19 
insediamenti del progetto C.A.S.E. (compren-
denti un totale di 4.500 alloggi) e i MAP (Mo-
duli Abitativi Provvisori) si stanno svuotan-
do. Ad oggi è un patrimonio edilizio ingente 
che va a sommarsi a quello derivante dalle 
abitazioni equivalenti. Le abitazioni equiva-
lenti sono abitazioni che il comune ha “ere-
ditato” con il decreto del Commissario dele-
gato alla Ricostruzione n. 43 del 17 febbraio 
2011: parliamo di 544 istanze, a maggio 2018, 
per un totale di 264 unità abitative (79 agi-
bili, 185 non agibili, alcune delle quali oggi 
sono in corso di ristrutturazioni) che i pro-
prietari di prima casa danneggiata da sisma 
hanno ceduto al comune in cambio di dena-
ro per il riacquisto di altra abitazione in città 
o altrove. Quale ruolo avranno queste abita-
zioni provvisorie quando la ricostruzione fi-
sica della città e delle sue frazioni sarà com-
pletata? Difficile dare una risposta a questa 
domanda senza avere una vision complessi-
va dell’Aquila al futuro, vision che necessita 
di essere sostanziata da un rinnovamento 
dello strumento urbanistico. Il Piano regola-
tore dell’Aquila vigente è del 1975, a questo 
è stato affiancato il Piano di Ricostruzione 
e nel marzo 2017 il documento preliminare 
del nuovo piano regolatore (approvato con 
delibera di consiglio n.38), un piano che però 
non ha visto ulteriori sviluppi dal 2017. Men-
tre la ricostruzione fisica della città va avanti 
la programmazione e la pianificazione del 
territorio restano ferme, o meglio confinate 
a estemporanee proposte e ipotesi di progetti 
che attengono a porzioni ridotte di città sen-
za una idea complessiva di questa.

degli altri comuni capoluogo: in comune vi è 
la riduzione della quota di contribuenti con 
redditi bassi e la sostanziale stabilità di quel-
la riferita ai detentori di redditi medi. A L’A-
quila sono tuttavia cresciute più che altrove 
le fasce di reddito più alte, comprese tra 75 
mila e oltre 120 euro.
Le dinamiche demografiche del capoluogo si 
sono intrecciate, oltre che con il sisma, anche 
con gli effetti del Censimento che ha avuto 
luogo nel 2011. Come noto, i censimenti 
comportano profonde modifiche nella conta-
bilità demografica dovuta agli aggiustamen-
ti che si rendono di volta in volta necessari 
nei registri anagrafici comunali. Ragionando 
in termini di medie pluriannuali, quello che 
emerge dai dati disponibili, al netto delle cor-
rezioni citate, è che la popolazione aquilana 
si è attestata intorno alle 69 mila unità negli 
anni successivi al sisma, un livello superiore 
a quello degli anni duemila.

La popolazione residente a L’Aquila e nei comuni di cintura dal 1971 al 2016

Saldi migratori del comune dell’Aquila per trasferimento di residenza e popolazione residente dal 2002 al 2017
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Questo incremento demografico può essere 
variamente interpretato. In parte, può aver 
giocato un ruolo la tendenza diffusa a spo-
stare la propria sede di lavoro e di vita verso 
i centri urbani più importanti. In parte, l’a-
vanzamento del processo di ricostruzione, 
oltre a permettere il rientro degli abitanti 
nelle proprie abitazioni di origine, ha svolto 
anche la funzione di favorire l’arrivo di po-
polazione dall’estero e dal resto del territorio 
provinciale. Come rappresentato in figura 
5 a partire dal 2009 i saldi migratori del co-
mune dell’Aquila dovuti ai trasferimenti di 
residenza verso altre province sia all’interno 
(linea verde) ma ancor più all’esterno dell’A-
bruzzo (linea rossa), come anche i saldi intra-
provinciali hanno assunto valori nettamente 
negativi mentre il saldo migratori con l’este-
ro è restato sempre positivo e in linea con 
le tendenze passate. Negli anni più recenti 
i flussi diretti il comune capoluogo hanno 
ripreso a crescere tornando a mostrare saldi 
positivi mentre si è sensibilmente ridotto il 

saldo negativo verso il resto del territorio re-
gionale. D’altra parte, anche la popolazione 
dei comuni che fanno da cintura al capoluo-
go ha sperimentato una dinamica piuttosto 
positiva. La popolazione residente negli otto 
comuni della cintura urbana aquilana1 è cre-
sciuta complessivamente del 18% tra il 2008 
ed il 2017 (passando da circa 12 mila ad ol-
tre 14 mila residenti) grazie soprattutto alla 
componente straniera.
Fino a prima del sisma il tessuto economico 
locale si sosteneva, oltre che su importante 
componente pubblica (sedi amministrati-
ve ed università), su una ancor significativa 
base manifatturiera (un quinto degli addetti 
totali) e su una rete commerciale e di servi-
zi alimentata, oltre che dalla popolazione 
locale, da un consistente numero di studen-
te fuori sede stabilmente dimoranti in città 
(si stimano circa 13 mila studenti in totale 
di cui 8-9 mila in abitazione del centro sto-
rico). Buona parte delle attività economiche 
(commerciali, professionali, etc.) operavano 

soprattutto all’interno del perimetro più ti-
picamente urbano del territorio colpito dal 
sisma. Nel centro storico dell’Aquila, secon-
do stime elaborate dal Cresa il numero degli 
esercizi commerciali era di circa 700 unità 
e avevano un volume d’affari medio annuo 
stimato tra i 230 e i 250 milioni di euro, una 
stima che potrebbe restituire una misura 
dell’impatto del sisma su tali attività. 
Quasi dieci anni dopo, come mostrato nella 
tabella 1, la composizione settoriale dell’eco-
nomia urbana è sostanzialmente mutata: le 
capacità occupazionali del manifatturiero si 
sono ridotte di oltre un terzo mentre il setto-
re edilizio si è sviluppato considerevolmen-
te, assorbendo oggi più del 18% delle forze di 
lavoro disponibili. Gli effetti del processo di 
ricostruzione possono essere colti anche con-
siderando lo sviluppo delle attività tecniche 
e professionali, che oggi assorbono il 10% 
circa dell’occupazione totale, e di quelle im-
mobiliari. A questo proposito, è opportuno 
sottolineare che alla conclusione dei lavori 
di ricostruzione a L'Aquila, come nei comuni 
del cratere, sarà disponibile un patrimonio 
immobiliare sensibilmente eccedente rispet-
to all’effettivo fabbisogno, formato soprat-
tutto da patrimonio pubblico non occupato 
e seconde case, il cui valore economico, in as-
senza di interventi, tenderà inevitabilmente 
a comprimersi in misura rilevante, come in 
parte sta già avvenendo, con rilevanti effetti 
sulle dinamiche di mercato e sulla capacità 
del sistema urbano di generare reddito.
L’Ateneo aquilano, in analogia a quanto av-
venuto in molte altre sedi universitarie ita-
liane, ha vissuto una fase di forte declino 
durata oltre un decennio, aggravata in parte 
dagli effetti del sisma. Il numero degli iscrit-
ti, secondo i dati riportati sul sito dell’Uni-
versità dell’Aquila, è infatti sceso dai 25 
mila circa del a.a. 2008/2009 ai circa 19 mila 
dell’a.a. 2016-2017. Il calo in termini assolu-
ti è rilevante ma andrebbe inquadrato in un 
contesto di generalizzato affievolimento del 
sistema universitario italiano, seppur con 
rilevanti differenze territoriali tra atenei del 
Nord e del Mezzogiorno. Tuttavia, tra il 2014 
e il 2015 le immatricolazioni nelle universi-
tà italiane hanno ripreso a crescere e questa 
tendenza sembra essere confermata anche 
dai dati più recenti (Rapporto Anvur 2018); 
informazioni diffuse dall’Ateneo aquilano e 
dati più recenti dell’Ans (Anagrafe Nazionale 
Studenti) indicano una sensibile ripresa del-

Tabella 1 – Addetti nel comune dell’Aquila per settore 2008-2016

Tabella 2 – Dotazioni e trasferimenti di risorse per gli interventi di sviluppo, importi in milioni di euro 
(Fonte: http://opendataricostruzione.gssi.it/sviluppo-economico/)
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le immatricolazioni anche rispetto ai corsi 
universitari locali, in particolare per alcune 
discipline tecniche che avevano particolar-
mente sofferto negli anni recenti.
Gli interventi per lo sviluppo in corso nell’a-
rea del sisma sono in larga parte finanziati 
con risorse assegnate alla ricostruzione post 
sismica (tab. 2). In particolare, gli interventi 
finanziati con risorse stanziate per la rico-
struzione ammontano a 470,3 milioni di 
euro. Il principale strumento delineato per 
favorire la ripresa economica e occupazio-
nale nei 57 comuni abruzzesi maggiormen-
te colpiti dal sisma del 2009 è il Programma 
“ReStart” (co. 12 dell’art. 11 del Dl. 78/2015 
convertito con modifiche in Legge 6 agosto 
2015, n. 125) che assorbe poco meno della 
metà delle risorse disponibili. A questo si af-
fiancano una serie di altri interventi riepilo-
gati nella tabella sottostante alcuni dei quali 
sono stati ultimati mentre altri sono in corso 
di realizzazione. Questo vale in particolare 
per una specifica linea di intervento finaliz-
zata al rientro delle attività economiche e 
commerciali all’interno dei centri storici dei 
comuni colpiti dal sisma, denominata “Fare 
Centro”, che è in corso di svolgimento. 
Lo sforzo pianificatorio che ha avuto per og-
getto la città, non solo sotto il profilo urbani-
stico ma anche dal punto di vista sociale ed 
economico, è stato notevolissimo. Tuttavia, 
va rilevato come alcuni fondamentali stru-
menti del primo tipo, come il Nuovo Piano 
Regolatore Generale, scontano ad oggi un 
sensibile ritardo di elaborazione mentre al-
tri, in particolare quelli legati a precedenti 
fasi di programmazione (Zfu e fondi di garan-
zia per le imprese) hanno manifestato effetti 
assai modesti se non nulli. Il sisma ha indot-
to un ripensamento radicale del processo di 
pianificazione strategica, dovendo tenere 
necessariamente conto dei suoi effetti. Tutta-
via, si deve, ad oggi, sottolineare la mancanza 
di una visione condivisa delle criticità e delle 
possibilità di sviluppo - una volta esaurita l’e-
voluzione direttamente connessa con il ciclo 
edilizio – che sappia tener conto anche degli 
altri fattori di crisi che nel frattempo si sono 
prodotti e che stanno modificando la traiet-
toria di sviluppo economico della Regione 
Abruzzo e dell’Italia.

1. Si tratta di Barete, Fossa, Lucoli, 
Pizzoli, Poggio Picenze, San Demetrio, 
Sant’Eusanio Forconese e Scoppito.

L’Aquila città della 
conoscenza e 
dell’innovazione: le 
sperimentazioni in atto
Donato Di Ludovico

L'Aquila, in 10 anni di ricostruzione ha raf-
forzato enormemente il suo ruolo di città 
della conoscenza, ruolo che già sintetizzava 
prima del sisma 2009 attraverso la presenza 
dell’università. Oltre ad essere il più grande 
cantiere edile d’Europa è diventata infatti 
territorio fertile di sperimentazioni tecni-
che e tecnologiche per le quali la ricostru-
zione può mettere a disposizione una quan-
tità enorme di dati, complessi e approfonditi 
derivati proprio dal processo della ricostru-
zione stessa. Si tratta di dati che riguardano 
i suoli (con una caratterizzazione sismica di 
sito), gli edifici (studi sui caratteri storici, 
rilievo 3D con laser scanner, indagini, pro-
ve sui materiali, vulnerabilità strutturale1, 
etc.), gli ambiti urbani (infrastrutturazioni 
e urbanizzazioni). La sfida portata avanti, 
soprattutto dall’università e dai vari centri 
di ricerca, si basa sull’idea di fare del terre-
moto una occasione per ripensare la città. 
Oggi L’Aquila è forse una delle poche città 
europee ad avere un bagaglio straordinario 
di conoscenze ed essere, al tempo stesso, un 
live laboratory aperto alle innovazioni che si 
sta sviluppando senza un governo dei fatti 
urbani e senza una visione dell’Aquila al fu-
turo (Properzi, Di Ludovico 2018). 
Le innovazioni, che si stanno realizzando 
molto celermente e al di fuori di una idea 
strategica integrata e complessiva, si riferi-
scono essenzialmente a tre tematiche:
• La sicurezza. Riguarda l'applicazione di 

nuove tecniche/nuovi materiali strut-
turali come gli isolatori sismici, le Cu-
citure Attive, etc.; la predisposizione di 
una rete di monitoraggio strutturale at-
traverso la sensoristica (Potenza 2015) 
con l'obiettivo di valutare la vulnera-
bilità delle strutture, in particolare del 
Cultural Heritage.

• Le infrastrutture tecnologiche. Sostan-
ziata dalla realizzazione dello smart 
tunnel, il cunicolo tecnologico costru-
ito nel Centro Storico della città; la re-
alizzazione della Smart Grid, un’infra-
struttura che nasce da un protocollo di 

intesa ENEL Distribuzione e il Comune 
dell’Aquila e che prevede una serie di 
interventi sulla rete di distribuzione 
dell’energia elettrica mirati a renderla 
adatta all’implementazione delle fun-
zionalità delle reti energetiche intelli-
genti.

• Le comunicazioni. Riguarda la realizza-
zione del progetto Ricostruzione Eco-
nomico e Sociale del Territorio (Resto) 
che prevede la installazione della fibra 
ottica nell'ambito dei comuni del Cra-
tere 2009; la sperimentazione del 5G, 
una rete di comunicazione mobile ad 
alta performance, con velocità circa 20 
volte quella delle attuali celle LTE 4G. 
A questa sperimentazione si aggiunge 
la realizzazione di un progetto dell'Uni-
versità dell'Aquila sulla Realtà aumen-
tata per il Cultural Heritage e i paesaggi 
urbani.

Queste tre tematiche si stanno sviluppando 
in maniera separata e molto velocemente. 
Mentre alcune, come lo Smart tunnel, non 
avranno un impatto su una possibile idea 
di città ma rimangono nel campo della ge-
stione urbana, altre avranno un impatto no-
tevole sul futuro e soprattutto sulla preven-
zione dei disastri naturali ed antropici. Ad 
esempio, il 5G è una tecnologia abilitante 
per molte tecnologie IoT (Internet of Thinghs) 
che si basano sullo scambio di una enorme 
mole di dati attraverso la rete internet. Dal 
5G ci si aspetta che faciliti una società com-
pletamente mobile e connessa e potenzi le 
trasformazioni socio-economiche in innu-
merevoli modi, molti dei quali sono oggi 
inimmaginabili, compresi quelli per la 
produttività, la sostenibilità e il benessere. 
Le esigenze di una società completamente 
mobile e connessa sono caratterizzate da 
un'enorme crescita di connettività e den-
sità/volume di traffico di dati e dall'ampia 
gamma di casi d'uso e modelli di business 
attesi (Ngmn 2015). A L’Aquila questo si sta 
traducendo in tre progetti dell’Università 
dell’Aquila, che perseguono altrettanto casi 
d’uso, che si stanno attivando/realizzando 
contemporaneamente:
• Self Driving Vehicles. Il tema della Auto-

mated Guide e dei Self Driving Vehicles 
(Sdv) perseguono la strategia di ridurre 
più possibile l’utilizzo dell’automobile 
in città, strategia che potrà avere per-
tanto notevoli impatti sulla progetta-
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zione degli spazi urbani che saranno 
liberati. Un report del 2015 del Boston 
Consulting Group in collaborazione il 
World Economic Forum (Lang 2016), 
in relazione al Sdv individua 4 scenari: 
(1) the Premium Car That Drives Itself, nel 
quale oltre a utilizzare i mezzi tradizio-
nali un numero sempre più crescente 
di persone acquisteranno i Self Driving 
Vehicles. La città sarà ancora congestio-
nata e in gran parte occupata dai par-
cheggi, con limitati cambiamenti nella 
vita urbana; (2) SDVs Rule the Streets, 
nel quale la guida automatica assumerà 
un ruolo più attivo, riducendo sempre 
di più il numero di automobili a guida 
tradiziona; (3) Robo–Taxis Take Over, 
nel quale si prevedono disincentivi alla 
proprietà privata dell’auto con l’obietti-
vo di rendere il self-driving taxi elettrico 
il principale mezzo di trasporto moto-
rizzato; infine (4) The Ride Sharing Revo-
lution, nel quale la città fornirà incenti-
vi per il ride sharing e l’utilizzo di SDVs, 
riducendo ancora di più il numero di 
auto tradizionali e le emissioni, incre-
mentando ulteriormente la sicurezza 
stradale e riducendo drasticamente le 
distanze percorse. Oltre alla riduzione 
della quota di parcheggi ottenuta nello 
scenario 3, il ride sharing libererà molto 
spazio sulle strade consentendo il suo 
utilizzo per altre funzioni.

• Augmented reality. La realtà aumentata 
consente di rappresentare nuovi livelli 
informativi e mantenere la memoria 
delle fasi di ricostruzione della città 
ma anche della sua storia (Brusaporci 
et alii 2017). Con essa la visione degli 
elementi di uno spazio fisico urbano, 
generalmente pubblico, è “aumentata” 
da stimoli sensoriali generati da appa-
rati digitali (computer, tablet, smartpho-
ne) attraverso video, audio, grafica, 
dati GPS. La realtà aumentata consen-
te un’esperienza sensoriale multipla 
aggiungendo informazioni, ma anche 
altri significati, allo spazio fisico. Essa 
ha applicazioni in numerosissimi cam-
pi, dall’architettura, al commercio, alla 
formazione, al gioco, alla navigazione, 
al turismo, e tanti altri. Questa tecno-
logia si confronta con la progettazione 
urbana sul piano del place–making e su 
quello della infrastrutturazione (reti di-

gitali); essa nega la dematerializzazione 
della città prevista negli anni ’90 in re-
lazione al nuovo fenomeno di internet, 
e può essere utilizzata per rendere gli 
spazi urbani più permeabili, per mi-
gliorare la consapevolezza delle scel-
te disponibili. Può “aumentare” cioè i 
quattro attributi chiave per il successo 
degli spazi pubblici: il comfort e l’imma-
gine, l’accesso e la connessione, l’uso 
e l’attività, la socialità (Aurigi 2008, p. 
344–346).

• Sensor Network. Riguarda l’installazio-
ne di sensori connessi alla domotica, 
alla misura dei livelli di inquinamento, 
del suono, del vento, ma anche sensori 
connessi al monitoraggio di movimenti 
franosi, di esondazioni, strutturale di 
edifici e alla produzione industriale. 
In questo ambito la rete 5G consente 
di trasferire una enorme mole di dati 
in tempi ridottissimi, ed apre numerosi 
scenari evolutivi dei sistemi urbani. Ad 
esempio implementando lo sviluppo 
dei sistemi di early warning sia in am-
bito territoriale e sia in ambito urbano; 
supportando il raggiungimento degli 
obiettivi connessi alle strategie del cli-
mate change; rendendo possibile la va-
lutazione di vulnerabilità degli edifici 
quasi in tempo reale e rendendo di con-
seguenza più sicuro l’abitare l’edificio 
stesso (l’edifico comunica in continuo 
le proprie condizioni strutturali).

La descrizione sintetica di questi tre casi d’u-
so del 5G fa già emergere i possibili impatti 
sulla città e sulla sua forma a lungo termine, 
impatti che devono essere valutati e posti 
in coerenza con una vision del futuro della 
città, attraverso un processo di integrazione 
dei progetti e la governance degli stessi. Per-
tanto, questa vision non potrà fare a meno 
di confrontarsi con le nuove tecnologie, 
immaginando un futuro in cui la città tradi-
zionale conviva e si modifichi con le nuove 
esigenze della società contemporanea.

1. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
dell’Aquila è stato il primo a pubblicare 
un Sistema Informativo Territoriale sulla 
ricostruzione in cui per ogni aggregato 
è classificato in base alla vulnerabilità 
sismica e quindi al rischio sismico 
ante e post intervento (http://webgis.
comuneaq.usra.it/mappa_def.php).
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L'Aquila città al futuro
Federico D’Ascanio, Donato Di 
Ludovico, Pierluigi Properzi

Le dinamiche analizzate fin qui, a 10 anni dal 
sisma, e le conoscenze prodotte delineano 
una convergenza su alcuni temi di riflessioni 
fondamentali che riguardano da un lato le op-
portunità che la dimensione economica della 
ricostruzione può significare per un’inversio-
ne del modello tendenziale attuale, e dall’altro 
il ruolo dell'innovazione e della conoscenza 
(soprattutto della ricerca) nel processo di rico-
struzione e pianificazione della città. Manca, 
ad oggi, una esplicita volontà di definire le 
modalità con le quali i processi ordinari del-
la ricostruzione possano collegarsi con un 
programma condiviso di scelte strategiche 
per lo sviluppo: si ha la sensazione che si sia 
preferito fare una rassegna di idee e progetti 
che appartengono alla cultura più aggiornata, 
che le si sia collocate nello scenario più ampio 
del modello sociale europeo, ma non si sia in 
realtà affrontato il problema sul campo, verifi-
cando l’effettiva praticabilità e le modalità per 
coordinare queste idee (Properzi P. 2012).
Nel 2019 a l’Aquila siamo ancora di fronte ad 
un governo del territorio da “riprogettare”, 
una questione sulla quale le stesse discipline 
che si occupano di città non erano e non sono 
pronte (una NewTown? Ricucitura/Progetto 
Armatura urbana? Città per parti/Progetti ur-
banistici?). I motivi di questo stallo non posso-
no essere messi a carico delle sole componenti 
disciplinari, che comunque non sono riuscite 
a definire un metodo compiuto, né un piano 
operativo da proporre alle istituzioni, ma van-
no messi a carico anche alle istituzioni che 
non sono state in grado di dotarsi di un siste-
ma di governance operante. Lo stesso tentati-
vo di elaborare un nuovo Prg si è inabissato sia 
per una incapacità di affrontare la dimensione 
accelerata dei processi post-sisma, sia per una 
incertezza politica nelle fasi conclusive. La 
forma della città (stratificazione/permanen-
za/completezza), che è il nodo centrale del di-
battito non è stato esplicitamente affrontata, 
se non nelle sperimentazioni del LAURAq di 
INU/ANCSA e del Laboratorio AnTeA del DI-
CEAA-Università dell’Aquila concentrate sul 
Progetto Urbanistico piuttosto che su un nuo-
vo piano urbanistico, il primo a breve e medio 
termine il secondo a lungo termine. Il caso 
aquilano, infatti, dimostra come il terremoto 

implica un riesame profondo del modello di 
sviluppo che, in assenza di analisi, di concer-
tazione istituzionale e di coesione sociale, non 
può essere costruito né derivato dall’esterno 
(modello europeo) e richiede “una nuova 
urbanistica” degli spazi non derivabile dalle 
esperienze del moderno né dalla regolazione 
dell’uso dei suoli (Properzi, Di Ludovico 2018; 
Viviani, 2011). La Ricostruzione, infatti, può 
e deve ricreare e migliorare le condizioni di 
sviluppo di una città, di un territorio e dei sui 
abitanti, andando oltre la mera riparazione dei 
danni subiti o del “dov’era com’era” puntando 
al rilancio e alla messa in sicurezza della città 
attraverso il progetto urbanistico (Di Ludovico, 
Properzi 2012), strumento in grado da un lato 
di “porre bene i problemi” e dall’altro affinare, 
attraverso processi partecipativi, il sistema de-
gli obiettivi condivisi, della sicurezza urbana, 
la sostenibilità degli interventi ed il modello di 
sviluppo (Di Lodovico 2016). 
I temi principali che oggi una nuova Vision 
dello sviluppo dell’Aquila al futuro deve affron-
tare si possono riassumere nei seguenti punti:
• La presenza di un notevole patrimonio 

edilizio ed abitativo vuoto. La relazio-
ne che accompagna la prima stesura del 
nuovo Prg dell’Aquila segnala che nel 
2016 erano presenti a L’Aquila 16.769 abi-
tazioni non occupate di cui 4.500 alloggi 
del progetto CASE. A tale numero di abi-
tazioni corrispondono altrettante famiglie 
di composizione media 2,25 abitanti (nel 
2016) che determinano un patrimonio 
immobiliare sufficiente ad ospitare nuovi 
37.730 abitanti… una città nella città. In 
parte questa offerta sarà coperta nel futuro 
da circa 12.000 studenti universitari fuori 
sede. Rimane però ancora una quota con-
sistente pari a circa 25.000 abitanti che in 
Abruzzo rappresentano una città media 
come Sulmona, Giulianova o Roseto.

• La frammentazione fisica e sociale ancora 
irrisolta, e un sistema della mobilità ina-
deguato all’assetto che la città dell’Aquila 
ha assunto nel post-sisma. E’ necessario 
un progetto di riconnessione fisica e so-
ciale basato prima di tutto sulla riconfi-
gurazione del sistema della mobilità, su 
sistemi di trasporto pubblici efficienti e 
a zero impatto ambientale (), ma anche 
su un uso sempre meno conveniente 
dell’auto privata. E’ necessario riconnet-
tere i frammenti residenziali e le nume-
rosissime attrezzature (alcune realizzate 

nel post-sisma) promuovendo la mobili-
tà dolce e pulita, l’uso del car sharing, la 
pedonalizzazione del centro storico ma 
anche di alcuni quartieri residenziali spe-
rimentali.

• Il ruolo delle Università (Università degli 
Studi dell’Aquila e GSSI) e della pubblica 
amministrazione (L’Aquila è anche capi-
tale regionale), i due grandi motori dell’A-
quila oggi come nel futuro.

• La realizzazione di numerosi progetti tec-
nologici (vedere l’articolo di D. Di Ludovi-
co in questa sezione), che trasformeranno 
la città inesorabilmente, sia che la città 
abbia un programma per guidarne gli ef-
fetti e sia che non ce l’abbia.

• La presenza di un centro storico di elevata 
qualità, uno dei più grandi d’Italia (160 ha 
entro le mura), il quale patrimonio edili-
zio si avvia ad essere inutilizzato, non ri-
abitato, e sede esclusiva di uffici e di bed 
and breakfast. 

E’ necessario dunque affrontare immediatamen-
te questi temi attraverso la definizione di una Vi-
sion al futuro della città, orientata prima di tutto 
all’obiettivo della riconnessione, della ricucitu-
ra dei frammenti, cercando di capire quale sarà 
l’impatto delle nuove tecnologie sulla società e 
sulla forma urbana, studiando politiche ad hoc 
per riabitare il centro storico sostenendo anche 
lo sviluppo dell’Università e della residenzialità 
studentesca, ma soprattutto orientata a recupe-
rare le relazioni sociali ancora oggi praticamen-
te interrotte dopo il sisma.
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Italia in viaggio: 
una carta di paesaggi e 
vicende lungo il fiume Po

Seguendo il corso del Grande fiume 

dalle sorgenti al delta, non si può non 

restare impressionati dalla bellezza e 

dalla varietà dei paesaggi attraversati. 

Si passa dal paesaggio alpino che si 

sviluppa lungo la valle del Po, dove 

il giovane fiume ha un andamento 

torrentizio, a Saluzzo ultimo lembo di 

collina dove Po diviene fiume. 

Attraversato Torino, dopo Chivasso 

Po incontra la pianura risicola 

dell’alessandrino-vercellese in un tratto 

dove è possibile guardare, dalla collina 

che sovrasta il fiume, la distesa delle 

risaie. Poi, dopo Valenza il tragitto 

prosegue fino alla fertile pianura 

lombarda ed emiliana densamente 

coltivate, con gli orizzonti listati dai 

filari di pioppi. Prima di giungere al 

delta il fiume attraversa la pianura del 

ferrarese rigata dai pioppi, poi prosegue 

fino al delta la cui orizzontalità è data 

da un insieme di lembi liquidi e solidi, 

che formano un paesaggio instabile.

Perchè le “Anime del Po?” Perchè il fiume ha 
più anime a seconda dei luoghi e della loro 
identità. Così pure molte sono le culture del 
Po. Anime e culture sono state raccontate da 
scrittori, fotografi, documentaristi e registi.
Fra gli scrittori che hanno raccontato il Po 
ricordo, Riccardo Bacchelli (Il Mulino del 
Po, 1957); Alberto Bevilacqua, (Una scanda-
losa giovinezza, 1968, Viaggio al principio del 
giorno 2001); Gianni Brera, (Patrum Padum), 
Guido Ceronetti, (Un viaggio in Italia, 1981); 
Gian Antonio Cibotto, (Scano Boa, 1961); 
Guido Conti, (Il grande fiume Po, 2012); Gio-
vannino Guareschi, (Il Mondo Piccolo: Don 
Camillo, 1948), Corrado Govoni, (Uomini sul 
delta,1960); Guido Piovene (Viaggio in Italia, 
1950); Ermanno Rea, (Il Po si racconta, 1996); 
Paolo Rumiz, (Morimondo, 2015); Cesare Za-
vattini, Viaggetto sul Po, in Sraparole, 1967, 
Un paese, 1953, con Paul Strand, Un paese 
vent’anni dopo, 1976, con Gianni Berengo 
Gardin.
Un florilegio di quanto è stato scritto aiuta 
meglio a capire l’anima e le culture del fiu-
me.
Gianni Brera ci dà un’originale visione del 
fiume e con una certa ironia considera Po 
come fosse una persona, o meglio un dio ca-
priccioso.

La verità è che Po è un sacramento di fiume in-
costante e capriccioso. Nasce dal Monviso da un 
antro che pare giusto la matrice d'un animale 
mostruoso; arriva a Saluzzo e prende brusca-
mente a salire verso Torino: qui aggira nuove 
colline e riceve le Dore, mettendosi a correre 
sbadato da un sabbione all’altro. Diventa un po’ 

più rispettabile ricevendo il Ticino, la cui par-
te cerulea si distingue dal resto per una buona 
ventina di chilometri. […]Dopo l’amplesso con 
il Ticino Padre Po rincoglionisce letteralmen-
te e assume l’aspetto di un inquieto serpentone 
dalle larghe ed inutili spire: Che cosa succede in 
effetti?Questo: che da vero vagabondo ubriaco si 
butta ora contro una riva ora contro un’altra: 
se trova molle corrode e porta via;se trova duro 
[…], il filo di corrente piega con un largo giro con-
tro la riva opposta e si scava un nuovo letto ab-
bandonando quello precedente: ma qui, per una 
stranezza che gli è propria, Po si lascia dietro 
fondali bassi che fanno mollente e paiono larghi: 
queste morte si chiamano lanche: […]
Gianni Brera, Patrum Padum, 1963 

Certo il Po è ozioso di troppe anse inutili; filasse 
dritto sarebbe poco più lungo della sua metà. 
(Gianni Brera).

Giovannino Guareschi così racconta il Po:
Il fatto che da Piacenza in su sia sempre lo stesso 
fiume, non significa niente: anche la via Emilia 
da Piacenza a Milano, è in fondo la stessa strada: 
però la via Emilia è quella che va da Piacenza a 
Rimini[…]Dunque il Po comincia a Piacenza e fa 
benissimo perché è l’unico fiume  rispettabile che 
esista in Italia: e i fiumi che si rispettano si svi-
luppano in pianura, perché l’acqua è roba fatta 
per rimanere orizzontale, e soltanto quando è 
perfettamente orizzontale conserva tutta la sua 
naturale dignità. 
G. Guareschi, Il Mondo Piccolo: Don Camillo, 
Rizzoli Editore, 1948

Cesare Zavattini definisce la Bassa Padana 

a cura di Mario Piccinini

Mario Piccinini
Le anime e le culture del Po
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come un affascinante mondo parallelo.
Il fiume ha costituito e costituisce l’immaginario 
e il riferimento dei paesi che hanno luogo lungo il 
suo corso, rendendoli peculiari ed unici, facendo 
si che la Bassa appaia come una sorta di affasci-
nante mondo parallelo.

Gli argini sono gli elementi dominanti, i 
punti panoramici sopraelevati sulla la pia-
nura. L’argine maestro è l’elemento fonda-
mentale della percezione del paesaggio. Er-
manno Rea  lo descrive così:
Che cosa è dunque l’argine maestro? Direi so-
prattutto questo: è un punto panoramico so-
praelevato su una pianura sconfinata, appena 
interrotta qua e là da un grumo di case che spes-
so premono sulla massicciata come a cercarne 
la protezione (tutte le facciate delle chiese sono 
rivolte verso l’argine maestro, anche quando 
l’argine le sovrasta sin quasi a lambirne tetti o 
cupole).
Ermanno Rea, Il Po si racconta, Feltrinel-
li,1996, (pag.18)

Sempre Ermanno Rea descrive esattamente  
che cosa è l’argine maestro.
Ma che cosa è esattamente l’argine maestro di 
un fiume?Innanzitutto non va confuso con la 
sponda che, delimitando il letto, è sempre a con-
tatto dell’acqua.
L’argine maestro sta sopra, marcia per conto suo, 
ora si affaccia sulla sponda ora vi si ritira,[…]
In breve l’’argine maestro delimita la cosiddetta 
area golenale, cioè i confini entro i quali è con-
sentito al Po di esprimere la propria vitalità e 
mobilità espandendo le proprie acque in fase di 
piena.[…]
(Ermanno Rea, Il Po si racconta, Milano, Fel-
trinelli, 1996) (pag.195, Indagini sul Po) 

Appunti sul fiume Po
Mario Piccinini

Gli appunti lungo il fiume Po, sono tratti 
da diversi autori e restituiscono una de-
scrizione dei paesaggi e dei paesi lungo il 
fiume in particolare nell’area Lombarda, 
Emiliano-Romagnola e Veneta. Gli appunti 
sono di scrittori e registi quali Italo Cicci, 
Guido Piovene, Ermanno Rea e Cesare Za-
vattini.

Lungo il fiume
Le città sul Po: Cremona, Piacenza, Pavia. 
In questo tratto del suo corso, il Po presenta un 
andamento sinuoso e maestoso. Una successio-
ne di anse vistose, che inizia a monte di Piacen-
za e si conclude a Cremona, vede affacciare i 
profili le influenze di tre grandi città, Pavia 
Piacenza e Cremona, presenti sul fiume, toc-
cano le due facce emiliana e lombarda di una 
realtà legata alle campagne e alla produzione 
agricola. 
Le pieghe del fiume mostrano infatti, oltre gli 
argini, i panorami dei campi di grano e vite che 
alternano al rosso delle città i colori del gial-
lo e del verde. Dal ponte della Becca in poi il 
fiume diventa “ufficialmente navigabile” per le 
imbarcazioni a minore pescaggio, è solo dopo 
Cremona però che la navigabilità si accentua, 
acquistando importanza dal punto di vista 
commerciale.

Il Po parmense. 
Nella zona che divide il mantovano dal cremo-
nese, il fiume non è più caratterizzato da anse 
pronunciate ma presenta numerose “lanche”, 
zone dove l’acqua non segue il corso principale 

ed è quindi appena mossa e “mortizze”, dove 
invece l’acqua è stagnante. 
Si tratta di un territorio in cui gli interventi di 
bonifica e le opere di asportazione delle sabbie, 
attraverso le draghe, hanno segnato fortemente 
il paesaggio. Il Po, in questo tratto, individua 
un panorama agricolo opulento e composito […]
Oltre alla presenza di Parma, città di riferi-
mento, è importante citare Colorno  su sponda 
emiliana e Sabbioneta  su quella lombarda. 
Orlandi P., Tozzi Fontana M., (a cura di), In-
dagini sul Po, CLUEB, 2008, (pag. 174).

Italo Cicci, in un video racconta Le piccole 
capitali lungo il fiume.
Il Po nel corso dei secoli non è stato solo un 
grande fiume, una via di comunicazione, una 
forza della natura che ha portato ricchezza e 
distruzione, è stato anche un fatto di civiltà, 
un elemento coagulante culture diverse. Le te-
stimonianze affiorano numerose lungo il suo 
corso, ma c’è un tratto del Po, nel punto centra-
le a cavallo tra l’Emilia e la Lombardia lungo 
l’asse che lega Mantova a Parma e a Reggio, 
dove queste testimonianze raggiungono una 
raffinata compiutezza creando un’oasi di valo-
ri che fa di questi  posti uno dei luoghi predi-
letti. È la galassia delle piccole capitali, minia-
ture di potere legato ai nomi famosi di Parma 
e Mantova, delle grandi casate dei Gonzaga e 
dei Visconti, degli Estensi, e dei Borbone. Sono 
capitali di campagna non solo per la loro di-
mensione ma anche per il clima e il mondo in 
cui sono immerse.
Le piccole capitali, regia di Italo Cicci, foto-
grafia di Carlo Alberto Cerchio, videocas-
setta, 1970, (pag.176).
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Il Po reggiano e mantovano. 
Cesare Zavattini in, Padania, racconta i pa-
esi del fiume.
Brescello, Gonzaga, Gualtieri, Luzzara, Mot-
teggiana, Ostiglia, Dosolo, Pomponesco , Reve-
re, San Benedetto Po, Sermide, Suzzara, Via-
dana e altri ancora.
Paesi da scoprire, affioranti tra i campi o na-
scosti dagli argini. Ogni paese ruota attorno 
alla sua piazza. E tra il paese e la piazza c’è il 
portico che è un po’ dell’uno e un po’ dell’altra 
ed è anche un fatto sociale: qui si fanno gli affa-
ri, si discute di politica e si trova la morosa.[…]
Cesare Zavattini, Padania, Gonzaga e bici-
clette. Il Po reggiano e mantovano, Bologna 
Calderini, 1975, Indagini sul Po, (pag 183)

La Pianura.
I 20 chilometri di riva reggiana del Po si ca-
ratterizzano per una concertazione di antiche 
cittadine e per una densità di monumenti che 
ha pochi paragoni ad altri tratti di fiume. Più 
lontano dall’alveo del fiume la pianura den-
samente coltivata e punteggiata di abitazioni 
e insediamenti produttivi, si presenta con gli 
orizzonti listati dai filari di pioppi e con i vasti 
campi attraversati dai canali di irrigazione.
Terre di fiume: viaggio lungo il Po e dintorni: 
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luz-
zara, Novellara, Poviglio e Reggiolo, regia di 
Jervis Fochi, realizzazione video, Reggio 
Emilia, 1997. Indagini sul Po (pag. 184)

Italo Cicci nel video, Le piccole capitali, ci 
racconta degli argini.
Alle bonifiche appartengono anche gli argini 
del Po, un mondo a sé, certamente più di una 
barriera e di un riparo. Gli argini sono parte 
integrante del fiume e del paesaggio, sono le 

arterie lungo le quali pulsano i sentimenti di 
amore e di odio verso il Po.[…]
Sono gli argini il lungo filo di terra che lega tra 
loro centri piccoli e grandi che da queste parti 
possono chiamarsi Boretto (Fo15e16), Correg-
gio, Brescello, Gonzaga, Pomponesco, Novella-
ra, Luzzara , e così vai.[…]
Le piccole capitali, regia di Italo Cicci, 1970. ( 
pag.189 Indagini sul Po)

Introduzione al delta.
In questo tratto, in prossimità di Ferrara, si ri-
scontra il distacco del Po Volano dal corso prin-
cipale del fiume, che torna ad essere il confine 
regionale, questa volta fra Emilia-Romagna e 
Veneto. Il paesaggio è fortemente cambiato nei 
secoli. Innumerevoli episodi di piena ed allu-
vione, di differente entità, hanno avuto un'inci-
denza fortissima, la piena di Ficarolo del 1152, 
causò la rotta del fiume che spostò il suo corso 
a nord di Ferrara, secondo il tracciato odierno. 
In seguito fortissimi interventi di bonifica per-
misero, in epoche successive, di fondare un ter-
ritorio nuovo, di notevole estensione.
Il risultato oggi visibile è quello di un paesag-
gio instabile e non ancora definitivo.
Orlandi P., Tozzi Fontana M., (a cura di), In-
dagini sul Po, CLUEB, 2008,(pag. 194)

Guido Piovene in, Viaggio in Italia, racconta 
della bellezza della pianura ferrarese.
Si incontra fuori di Ferrara la bellezza narco-
tica di una pianura totale, compresa tra i rami 
di un fiume, affacciata sul mare, priva di ondu-
lazioni: E’ umida, afosa l’estate, stampata da 
ombre di nuvole […] L’inverno, coperta di neve, 
si fa leggera, evanescente, di un bianco azzurro 
uniforme, così diversa dalla pesante pianura 
lombarda, stipata di filari e rogge. Quella fer-

rarese è rigata solo dalle file dei pioppi.
Guido Piovene, Ferrara, Il Delta e Comac-
chio, in Viaggio in Italia, Mondatori Editore, 
1957.

Il delta. 
In quest’ultima parte, il fiume si biforca nelle  
sette bocche del delta: un insieme di lembi liqui-
di e solidi, una mappa complessa leggibile solo 
dall’alto, dal faro di Punta Maistra o a volo di 
uccello.
Il paesaggio nel tempo è cambiato innumerevo-
li volte, in seguito al progressivo avanzamento 
del fronte del Delta: la città di Adria, ad esem-
pio, porto  fondato dagli etruschi che ha dato il 
nome all’Adriatico, si trova oggi a una quaran-
tina di chilometri dal mare.[…]
Così Zavattini legge il paesaggio del delta:
La bellezza del Delta va letta in orizzontale: 
una linea d'acqua, una lingua di terra,una stri-
scia di bosco, le righe degli argini, una distesa 
di dune. Il faro o il ”casone” della bassa con il 
lungo camino sono elementi verticali che sotto-
lineano la vastità degli spazi uniformi eppur 
così vari. 
Cesare Zavattini, Padania, il fiume cerca il 
mare: il Po nel Delta, Calderoni, 1978. (pag. 
203 Indagini sul Po)
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Una carta di paesaggi e 
vicende lungo il fiume
Mario Piccinini

Una rete territoriale di sistemi del 
fiume Po

La carta del fiume che è stata elaborata è uno 
sforzo significativo della rappresentazione 
geografica delle caratteristiche del fiume. Per 
affrontare il tema del grande fiume italiano è 
stata definita una rete territoriale dei sistemi 
che comprendono gli aspetti  relativi al fiume 
quali quelli paesaggistici-ambientali, idrici, 
storico-artistici e insediativi, culturali e relati-
vi ai parchi  correlarli tra loro.
I principali sistemi sono i seguenti:
A. Il sistema fisico ambientale: riguarda tutto 
l’ambiente del fiume sotto l’aspetto geo-mor-
fologico ed il riconoscimento dei paesaggi ge-
ografici attraversati dal fiume.
Si fa riferimento alla individuazione dei pae-
saggi fatta dal geografo Aldo Sestini, Il paesag-
gio, Conosci l’Italia, Touring Club Italiano, 1963. 
I Paesaggi del Po presentano caratteri diversi-
ficati, le differenze geografiche e di paesaggio 
sono di ordine naturale e di ordine umano. 
Sono presenti, discendendo il corso del fiume 
dalla fonte al mare i seguenti paesaggi:
• il paesaggio alpino della Valle del Po, dal-

la sorgente a Pian del Re a Paesana;
• le basse valli piemontesi; 
• le colline del Monferrato; 
• la pianura Piemontese, suddivisa in due 

paesaggi: il paesaggio della campagna 
con associazione di seminativi agli alberi 
e alla vite,ed il paesaggio delle risaie dal 
Ticino fino al Canale Cavour;.

• il paesaggio delle risaie della pianura 
orientale, Vercellese, Novarese) e la Lo-
mellina; 

• la bassa pianura lombarda; 
• i piani di divagazione del Po e dei suoi af-

fluenti; 
• la pianura emiliana occidentale;
• le terre vecchie polesane e ferraresi;
• le terre delle bonifiche recenti;
• il paesaggio lagunare e quello del Delta. I 

paesaggi più fortemente distinti, che an-
che per il loro contenuto naturale sono 
quelli della zona litoranea soprattutto 
per i peculiari caratteri di una fascia lagu-
nare e deltizia. 

B. Il sistema idrico: riguarda la qualità dell’ac-
qua, la manutenzione del fiume tramite, il 
tema, della sicurezza idraulica ed il governo 
dell’acqua attraverso interventi di sistema-
zione in alveo orientati alla fruizione ed alla 
rinaturazione, tramite l’Autorità di bacino del 
fiume Po (AdbPo) attraverso i Piani di baci-
no e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po 
(AIPO). Un tema importante è quello della  
riqualificazione della rete di navigazione in-
terna per il trasporto turistico delle persone e 
delle merci .Questo aspetto assieme al sistema 
dei percorsi terrestri dalle ciclovie ai percorsi 
pedonali ed alle ippovie è fondamentale per la 
valorizzazione turistica e funzionale del fiu-
me riqualificando le infrastrutture esistenti 
in rapporto con il patrimonio turistico e in-
sediativo. Nel tema della navigazione interna 
rientra il progetto di riportare il Grande fiu-
me a infrastruttura per il trasporto logistico 
da Piacenza a Chioggia per il quale sono stati 
recentemente ultimati i lavori di costruzione 
della conca dell’Isola Serafini. 

L’Unione europea ha inserito il Grande fiume 
e i suoi canali tra i dieci corridoi chiave del-
la rete transeuropea dei trasporti 2014-2020. 
Manca ancora la possibilità di collegare ope-
rativamente Milano e il delta del Po via acqua.

C. Il sistema storico-artistico ed insediativo
Un altro aspetto riguarda l’interesse storico 
artistico ed insediativo dei comuni che af-
facciano sul Po o quelli che sono nelle sue 
vicinanze. Fra le città,Torino, Pavia, Piacenza, 
Cremona, Mantova e Ferrara, ma anche co-
muni più piccoli, ma ricchi di testimonianze 
storico artistiche, quali castelli, rocche, ville, 
borghi e abbazie Si ricordano fra queste, l’ab-
bazia e il monastero di Santa Maria di Staf-
farda ,l’abbazia di Santa Maria di Lucedio, 
l’abbazia del Polirone a San Benedetto Po, 
L’abbazia di Pomposa, le regge di Racconigi 
e di Colorno, le Città ideali di Sabbioneta e 
Pomponesco La rocca Possente a Stellata,villa 
Badoer a Fratta Polesine,le Delizie estensi 
quali il Castello della Mesola. 
Questi esempi vogliono solo dare un’idea 
solo di della ricchezza del patrimonio sto-
rico-artistico presente sul fiume o nelle sue 
vicinanze. 
Nel sistema storico-artistico ed insediativo 
sono compresi anche i caratteri tipologici 
degli edifici rurali suddivisi secondo le aree 
geografiche regionali.
(Baricchi W., Caratteri tipologici degli edifici ru-
rali nei territori della riviera del fiume Po, in Or-
landi P., Tozzi Fontana M., (a cura di), Indagini 
sul Po, CLUEB, 2008.

D. Il sistema culturale: Il Po è da sempre stato 
una fonte di ispirazione e creatività per l’arte 
figurativa,il cinema e laetteratura.
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Il Delta ha dato luogo a letture documenta-
ristiche e neorealiste. Ricordo, fra gli altri, 
Roberto Rossellini con, Paisà, 1946, Miche-
langelo Antonioni con, Deserto Rosso, 1966, e 
Florestano Vancini con, Le stagioni del nostro 
Amore, 1966.
Le zone del reggiano e del mantovano hanno 
suggerito letture dei contesti di paese privi-
legiando il mezzo fotografico si veda “il caso 

Luzzara” dove Cesare Zavattini nel 1953 pub-
blica “Un Paese”, con il fotografo Paul Strand 
prima e poi nel 1976, col fotografo Gianni Be-
rengo Gardin. Negli scatti eseguiti a Luzzara 
gli autori si sono concentrati sulla realtà con-
tadina con uno sguardo antropologico. 
Fotografi e scrittori hanno privilegiato descri-
zioni e visioni del paesaggio (Vincenzo Celli-
ni, Gianni Celati, Luigi Ghiri, Paolo Monti.

In particolare Luigi Ghiri e lo scrittore Gianni 
Celati hanno raccontato il Po nel 1989 in Ver-
so la foce, mentre nel film, Strada provinciale 
delle anime del 1991, il documentarista Celati 
percorre il Delta del Po con una corriera ac-
compagnato da Luigi Ghiri.
Altri autori hanno fatto del fiume un luogo 
di indagine come Aldo Rossi e Pepi Merisio, o 
con intenti giornalistici come Ermanno Rea. 
(brochure della mostra, Raccontare il Polesine, 
Cinema! storie, protagonisti, paesaggi, Rovigo, 
Palazzo Roverella, 2018)

E. Il sistema naturale e dei Parchi: I parchi 
regionali presenti lungo il corso del fiume 
si possono pensare come parte di una rete di 
parchi che comprenda anche le aree protette e 
le riserve. Già oggi c’è la previsione di arrivare  
ad un unico parco del Delta del Po, sia per la 
parte Emiliano-romagnola che per quello Ve-
neta. Parco Interregionale del Delta del Po è il 
nome che la legge quadro sulle aree protette 
(L.n. 394/1991) ha stabilito per il Parco.

I parchi regionali sono presenti in Piemonte, 
Emilia-Romagna, Lomabardia e Veneto e così 
suddivisi:

In Piemonte:
• il Parco del Monviso (cuneese) 8.950 ha; 

è dal 2016 Riserva  della Biosfera Unesco; 
comprende la parte montana del fiume 
da Pian del Re a Paesana a cui fa seguito la 
parte pianeggiante che prosegue fino Ca-
salgrasso dove si raccorda con Il Parco del 
Po della collina Torinese. Soltanto 13 chi-
lometri in linea d’aria separano le sorgen-
ti a Pian del Re dalla pianura. Il notevole 
dislivello esprime una grande varietà 
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della flora lungo la valle del Po. Nel pri-
mo tratto il Po è un torrente montano; a 
Pian della Regina inizia la fascia boscata, 
formata prevalentemente da larici e fag-
gi, che accompagna il fiume fino a Cris-
solo. Da qui subentrano le latifoglie quali 
querce, castagni, ontani, aceri e robinie 
e il fiume diviene meno ripido fino ad 
aprirsi sulla pianura alluvionale di Paesa-
na. Citando Ermanno Rea, A Saluzzo ulti-
mo lembo di collina ai piedi del Monviso il Po 
dice addio alle ebbrezze delle forti pendenze e 
si laurea fiume da torrente che era. (Rea E., 
Il Po si racconta, Feltrinelli,1996,( pag.301). 
Nella pianura in cui scorre il Po segue la 
campagna lavorata. Tra Revello e Saluzzo 
sono presenti meleti, peschi e Kiwi. Sulle 
sponde del fiume pioppi,salici,acacie e ar-
busti di sambuco.

• il Parco del Po e della collina Torinese, 
tutela il tratto del fiume che attraversa la 
Provincia di Torino e si estende per più di 
14.035 ha, è dal 2013 Riserva della Biosfera 
Unesco; comprende il Comune di Casal-
grasso, dove termina il Parco del Po Cune-
ese, sino al Comune di Crescentino dove 
inizia il Parco del Po Vercellese-Alessandri-
no. Il Parco del Po è suddiviso in tre grandi 
aree: Il Po dei Laghi a sud di Torino, fino 
ai Comuni settentrionali della Provincia 
di Cuneo, paesaggio caratterizzato dalla 
presenza di laghi di cava del Po morto e dai 
terrazzi fluviali usati anche per accogliere 
dimore storiche;il Po dei Re comprende la 
città di Torino e la sua cintura, caratteriz-
zata da residenze e testimonianze sabaude; 
il Po delle colline, lascia la città e attraversa 
le aree agricole ai piedi delle colline fino a 
Crescentino.     

p < 1.000
1.000 < p < 2.000
2.000 < p < 5.000
5.000 < p < 20.000
20.000 < p < 40.000
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PROVINCIA DI CUNEO 

1- Unione dei Comuni, Montagna del Monviso 

(Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana Paesana, Pagno, Revello, Sanfront); 

PROVINCIA DI TORINO

2- Unione dei Comuni (Moncalieri, La Loggia, Trofanello); 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

3- Unione dei Comuni, Tra Stura e Po (Balzola, Morano su Po, Ticineto, Viallanova Monferrato); 

4- Unione dei Comuni, Terre di Po e collina del Monferrato (Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Giamole, 

Mirabello Monferrato, Occimiano, Pomaro Monferrato, Valmacca);

5- Unione dei Comuni, Terre di fiume (Alluvioni Piovera, Molino dei Torti, Sala);  

PROVINCIA DI PAVIA

6- Unione dei Comuni (Pieve del Cairo, Gambarana); 

7- Unione dei Comuni (Cornale, Bastida de’Dossi); 

8- Unione dei Comuni (Verua Po, Rea); 

9- Unione dei Comuni (San Zenone al Po, Spessa) ; 

10- Unione dei Comuni (Zerbo, Costa dei Nobili);

PROVINCIA DI PIACENZA

11- Unione dei Comuni (Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco);

12- Unione dei Comuni, Bassa Val D’Arda fiume Po (Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino, 

Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull’Arda);

PROVINCIA DI PARMA

13- Unione dei Comuni, Terre Verdiane (Busseto, Fontanellato Fidenza, Fontevivo, Roccabianca, 

Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna);
14- Unione dei Comuni, Polesine Zibello (Polesine Parmense, Zibello); 
15- Unione dei Comuni, Sissa Trecasali (Sissa, Trercasali); 

PROVINCIA DI FERRARA

16- Unione dei Comuni, Alto Ferrarese 

(Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Mirabello, Vigarano Mainarda); 

17- Unione dei Comuni, Terre e fiume (Copparo, Formigine, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo); 

18- Unione dei Comuni, Delta del Po (Codigoro, Goro Lagosanto, Fiscaglia, Mesola); 

PROVINCIA DI MANTOVA
19- Unione dei Comuni, Borgo Virgilio (Borgoforte, Virgilio)
20- Unione dei Comuni, (Sermide, Felonica)

 PROVINCIA DI ROVIGO

21- Unione dei Comuni, dell’Eridano (Bosaro, Crespino, Guarda Veneta, Polesella); 

22- Unione dei Comuni, Delta del Po (Ariano nel Polesine, Taglio di Po)
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Il paesaggio agricolo della pianura che da 
Moretta e Villafranca arriva a Chivasso e 
Verolengo è formato prevalentemente  da 
seminativi e da colture di mais.

• il Parco della fascia fluviale del Po del trat-
to vercellese-alessandrino e del torrente 
Orba, si estende per 14.035 ha; si estende 
dal territorio del Comune di Crescentino 
(Vercelli) sino alla confluenza con il tor-
rente Scrivia. Il paesaggio è caratterizza-
to da due elementi: la collina e la risaia. 
A valle di Casale Monferrato il fiume 
alimentato dalle acque del Sesia,Tanaro 
e Scrivia, modella ampi ghiareti, isole e 
lanche. Oltre Crescentino il fiume cam-
bia ed entra nel più grande territorio 
agricolo-risicolo del Piemonte frutto del-
la artificializzazione del territorio e dalla 
sostituzione del bosco per fare spazio alla 
alla coltivazione del riso a partire dai cen-
tri di governo del territorio quali l’abba-
zia di Lucedio ,1123, ad opera dei monaci 
cistercensi. 

Complessivamente il sistema dei parchi Pie-
montesi si estende per 235 chilometri,senza 
soluzione di continuità, dalle sorgenti del Po 
fino ai confini della Lombardia.

In Lombardia il Parco del Po e del Morbasco, 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale, 
2.364 ha. Situato in Provincia di Cremona, si 
estende principalmente nell’area golenale del 
Po. Comprende un’area  agricola attraversata 
da una fitta serie di canali con fasce di alberi 
quali, farnie, olmi e salice bianco, robinie.

In Emilia-Romagna il Parco Regionale del Del-
ta del Po dell’Emilia-Romagna,che si estende 
per 56.000 ha e comprende tutto il delta sto-

rico del Po. Nel Parco sono compresi Comuni, 
come la città di Comacchio il Castello della 
Mesola la Riserva del Boscone della Mesola 
relitto della foresta planiziale, che si estende-
va da Ravenna a Venezia; e monumenti quali 
l’Abbazia di Pomposa, (1.058 ha), 

Nel Veneto il Parco del Delta del Po Veneto,  
12.592 ha confina con il Il Parco del Delta del 
Po dell’Emilia Romagna; entrambi i parchi 
sono patrimonio dell’Umanità e Riserva della 
biosfera dell’Unesco. Si sta valutando la pro-
spettiva della unificazione dei due parchi del 
Delta ed una “legge speciale per il Delta”. 

I cinque sistemi rappresentati sinteticamente 
non esauriscono tutti gli aspetti presenti lun-
go il fiume.
Altri temi come quello turistico e quello ga-
stronomico sono stati trattati negli interventi 
che mi hanno preceduto. 

La città Po
Mario Piccinini

Ermanno Rea, Matilde Callari Galli e Cesare 
Zavattini hanno descritto la città Po, lungo il 
fiume fra Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto costituita dai Comuni rivieraschi delle 
tre Regioni.
La città Po viene quindi definita a seconda 
degli autori citati come, città lineare, città in-
finita, città compatta, continuum urbano.

Cesare Zavattini così descrive la città lineare 
e policentrica sul Po.
Come un fiume le strade che uniscono i paesi ,si 
slargano nelle piazze: E come il fiume, i paesi sono 
idealmente una città sola, lineare e divisa in tanti 
centri, lontani anche decine di chilometri o sull’al-
tra sponda ma costituenti un unico comprensorio 
urbanistico perché nati e cresciuti secondo una 
logica di complementarietà. 
Cesare Zavattini, in Padania (pag.164)

Ermanno Rea nel, Il Po si racconta, descrive la 
città lineare, infinita che segue il Po.
[…]  è qui poco dopo Valenza, che capisco di 
dover dire addio all’argine maestro. […] L’ar-
gine scompare perché qui il Po, facendosi 
giovane, non è più in grado di minacciare 
esondazioni: abbaia ma non morde.
Ricordo lo sgomento con il quale, in varie oc-
casioni, dopo avere lasciato l’argine maestro 
(magari alla ricerca di un bar o di un ristoran-
te) sono piombato in questo continuum ur-
bano, in questa specie di illimitata periferia 
che segue il Po, quasi senza soluzione di con-
tinuità, dal Delta al Monviso. Si tratta di una 
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sorta di città lineare, di città infinita che ora 
si assotiglia ora si gonfia, si slarga per effetto 
della successione dei paesi, villaggi, cittadine 
che attraversa  e ingloba riducendoli per lo 
più alla propria identità senza storia,, colore, 
tradizione.[…]
Io dicendo addio a questa strada, posso spe-
rare soltanto che su di essa, come sull’intero 
territorio che a esso si connette possa calare 
la benedizione di una severa tutela: il Parco 
del Po. È una necessità. Ed è ormai anche una 
questione d’onore. Di onore nazionale.
Ermanno Rea, Il Po si racconta, Feltrinelli, 
1996, pagg. 283, 286

Matilde Callari Galli sociologa così definisce 
la città Po.
La città ricostruita attraverso le testimonianze 
letterarie, artistiche documentarie, racconta in-
terrogandoci i lavori di registi e di fotografi[…] , è 
una rappresentazione estremamente affascinante 
ed estremamente coesa. Sappiamo che questa cit-
tà si svolge per centinaia di chilometri, che si è co-
struita nella complessità di una storia millenaria, 
eppure ci si presenta con i caratteri di quella che 
gli urbanisti definiscono una “città compatta”, un 
luogo - piccolo o grande che sia – condiviso dai di-
versi gruppi sociali, generazionali, sessuali  che 
lo abitano.
Matilde Callari Galli “La città Po”: tra pae-
saggio sentimentale del passato e paesaggio 
frammentario del presente, in Indagini sul Po 
(pag.230)

Alcuni dati possono servire a dare un’idea del 
fenomeno della città Po.
La popolazione riferita ai 198 Comuni rivie-
raschi o prossimi al fiume è pari a 2.097.497 
abitanti 

I Comuni rivieraschi o prossimi al fiume 
considerati sono 198, di questi 97 presentano 
una popolazione inferiore a 2000, di cui 39 al 
di sotto di 1000 abitanti, 48 Comuni con po-
polazione compresa fra 2.000 e 5.000 abitan-
ti, 42 Comuni con popolazione compresa fra 
5.000 e 20.000 abitanti, 5 Comuni compresi 
fra 20.000 e 40.000 abitanti, 6 Comuni con 
popolazione > di 40.000 abitanti.
La parte che si può definire come città Po, 
intesa come continuum edificato è quella che 
comprende i Comuni rivieraschi delle tre re-
gioni: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, 
che conta 827.069 abitanti, di cui 332.999 sul 
versante lombardo (dalle Province di Pavia, 
Lodi, Cremona e Mantova), 375.020 nella 
Emilia-Romagna (dalle Province di Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia e Ferrara) e 119.050 nel 
Veneto, dalla Provincia di Rovigo. 
In Piemote c’è la città Metropolitana di To-
rino che è formata da 316 Comuni con una 
popolazione di 2.269.902 abitanti (2017), ed 
è solcata prevalentemente dal Po e dai suo af-
fluenti di sinistra. I Comuni del Po che fanno 
parte della Città Metropolitana sono 16 con 
una popolazione di 1.110.267 abitanti.
Lungo il fiume sono presenti 41 Comuni che 
fanno parte di 22 Unioni Comunali, così sud-
divise: 5 nel Piemonte, 7 nella Lombardia, 8 
nell’Emilia- Romagna e 2 nel Veneto.
La dimensione geografica della città Po non 
corrisponde più a quella amministrativa, si 
pone dunque la necessità di un nuovo mo-
dello di governo per questa città e di una 
scale di pianificazione adeguata che non può 
essere quella comunale.

Considerazioni
Mario Piccinini

È necessaria una governance di sistema inno-
vativa e partecipata, che affronti il fiume nel-
la sua dimensione unitaria che assuma come 
metodo un approccio olistico, riconducendo 
le singole parti al tutto, cioè ad una totalità 
superiore alle singole parti, che comprenda, 
natura, ecosistemi, cultura e paesaggi.
È necessario un Piano strategico di visione del 
Po, nella formazione del quale i Comuni e le 
comunità siano partecipi che assuma tutti i 
sistemi considerati, fisico ambientale, idrico, 
storico-artistico e insediativo, culturale, natu-
rale e dei parchi, del turismo e delle tradizioni  
legate al cibo come riferimenti.
Il Manifesto per il Po, il cui Protocollo di Inte-
sa fra le Associazioni con l’Autorità di Bacino è 
stato firmato nel Maggio 2018, rappresenta un 
primo passo in questa direzione.
Occorre considerare la città Po, costituita dal 
continnum edificato in adiacenza al fiume, 
che interessa tre Regioni (Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto). Questa agglomerazione 
rappresenta un tema di interesse generale, 
sia  per quanto riguarda la riduzione dei con-
sumi di suolo, sia più in generale per l’oppor-
tunità di forme coordinate di pianificazione 
di area vasta. 
Con l’impulso delle Regioni, i Comuni do-
vrebbero continuare il processo, già avviato, 
di aggregazione in Unioni Comunali per po-
tere affrontare le politiche di pianificazione 
territoriale e di gestione dei servizi con mag-
giori risorse umane e materiali, superando il 
frazionamento attuale, dei Comuni di piccole 
e piccolissime dimensioni demografiche.
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Il contratto di fiume rappresenta lo stru-
mento volontario, partecipato e strategico 
attivato dalle comunità locali, che assume 
un ruolo di condivisione ed indirizzo, parte-
cipato dalla comunità. Questo strumento è 
stato sperimentato in Piemonte lungo il Po 
e attualmente nella Media valle del Po e nel 
Delta. Nei Contratti di Fiume si attua un rap-
porto con la complessità, attraverso le com-
petenze di vari settori (urbanistico,ecologico 
e ambientale), integrando politiche e strate-
gie. È uno strumento capace di produrre vi-
sioni territoriali e di detrminare l’intersezio-
ne di saperi differenti.
Per quanto riguarda i parchi la proposta di 
realizzareun unico parco nazionale lungo il 
Po è da considerarsi difficilmente attuabile. 
Oggi sembra piuttosto pensabile la realizza-
zione di una rete dei parchi,e delle aree pro-
tette, tramite un sistema di fruizione  attra-
verso la navigazione turistica lungo Po, gli 
itinerari lenti di terra (piste ciclabili e pedo-
nali, ippovie che oltre al sistema stradale pos-
sono contribuire al collegamento dei parchi 
e a porli in relazione con il sistema culturale 
delle città sul fiume. Sotto questo aspetto la 
ciclovia Venezia-Torino (VenTO), in corso di 
attuazione, rappresenta un progetto di pae-
saggio e di territorio che si muove in questa 
direzione attraverso l’integrazione dei siste-
mi: paesaggistico, storico-artistico e insedia-
tivo, sistema naturale e dei parchi.
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L’attenzione sui tessuti storici è attenzione per 

la città intesa come un palinsesto integrato di 

persone, edifici, strade, piazze, eventi; questa 

città non è né storica né contemporanea. E’ la 

città intesa come un insieme di tracce lasciate 

e stratificate nel tempo, di successive addizioni 

e sostituzioni, riconoscibili ma non separabili, 

testimonianze in continua evoluzione che 

appartengono ai luoghi e alle persone che la 

frequentano.

70.Centri storici

Dare valore al patrimonio storico significa 
riconoscere dentro un sistema urbano che 
non può essere letto per parti l’identità dei 
luoghi; distinguere ciò che ci appare come 
una risorsa rispetto al costruito privo di qua-
lità, promuovere il riconoscimento e l’inve-
stimento sulle parti edificate che esprimono 
cultura e conoscenza rispetto a zone urbaniz-
zate in modo banale. 
L’attenzione per gli aspetti strutturali, per la 
valorizzazione delle relazioni trova traduzio-
ne anche nel rinnovato modello di lettura 
del tessuto storico della città, che riconosce 
come valore principale quello di preservare 
l’integrità non solo del centro storico, ma 
delle reti e del territorio con cui è connesso. 
Tale scelta si basa sulla consapevolezza che, 
anche oltre i confini murari, la città e il terri-
torio costituiscono un tessuto continuo e di-
scontinuo di luoghi storici, esito rilevante di 
un processo evolutivo, funzionale e sociale, 
profondamente radicato e riconosciuto dalle 
stesse comunità. Non solo luoghi identifica-
bili in forma densa e stratificata nel nucleo 
centrale della città, ma anche dislocati in for-
me diffuse e articolate nello spazio circostan-
te, connotati da una organicità di impianto, 
da un elevato grado di consolidamento urba-
no nel rapporto tra spazi aperti e costruito. 
Questo modello di lettura non può essere 
confinato nell’approccio classico della zoniz-
zazione funzionale, ma serve a far irrompere 
la memoria storica nell’intero corpo della 
città, permettendo di sfruttare al massimo la 
diffusione dei valori della storia, e amplian-
do al tempo stesso la dimensione del termi-
ne “storia” inglobando in essa anche tutti i 
valori dell’architettura moderna e contem-
poranea e quei luoghi che hanno un rico-
nosciuto valore simbolico per la città. L’ap-

proccio definito dalla città storica consente 
la realizzazione di un itinerario ideale che 
colleghi lungo un’unica traccia le multifor-
mi espressioni della memoria storica e delle 
esperienze contemporanee, legandole come 
elementi fondanti del sistema centro storico-
città-architetture-territorio.

La città che stiamo indagando contiene già 
quella bellezza che oggi si vuole reintrodurre 
all’interno dei percorsi progettuali e degli in-
terventi di rigenerazione. Per questa ragione 
la trasformazione non ha bisogno di imma-
ginare una città diversa, quanto deve saper 
vedere le qualità di questa città e rigenerarle 
attraverso un progetto che le renda protago-
niste dello sviluppo urbano. 
Il significato delle azioni di rigenerazione è 
proprio questo: non sprecare le energie e le 
risorse, ma riuscire a dare loro nuova vita af-
finchè diventino da criticità a potenzialità. 
Le risorse sono da ricercare nelle vocazioni 
della città che la rendono unica e nell’ener-
gia che la abita, fatta di cittadini, ammini-
stratori, categorie economiche, associazioni. 
La storia della città, che è patrimonio e re-
sponsabilità comune, si conserva attraverso 
un pensiero progettuale che segua le logiche 
dell’innovazione, che sappia lavorare sull’e-
nergia della cittadinanza, sulla creatività dei 
progettisti e sull’intraprendenza dei privati 
per rimodellare collettivamente gli spazi ur-
bani. 
Il risultato sarà un nuovo equilibrio tra le 
parti più antiche e quelle recenti prodotto 
non dal pensiero di pochi soggetti che deci-
dono, progettano, gestiscono, controllano, 
rendendo spesso asfittica l’atmosfera urba-
na, ma attraverso la reinvenzione collettiva 
della città e dei beni comuni. 

a cura di Marisa Fantin
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Valorizzare la città storica significa farne par-
te integrante del contemporaneo, senza cer-
care di riproporne un uso e una immagine 
che appartengono al ricordo perché la storia 
non è nel passato ma nel futuro.

Città storica, quindi, è da intendersi come 
spazio che esplora e propone un nuovo mo-
dello integrato in una logica di sviluppo lo-
cale nella quale la cultura non è un momen-
to separato dalla comunità o confinato negli 
spazi e nei contenitori destinati al tempo 
libero e all’intrattenimento, ma diviene una 
componente basilare dei processi di creazio-
ne del valore economico e sociale. Città sto-
rica come attrattore nella misura in cui sarà 
capace di aumentare la visibilità del sistema 
economico, contribuendo all’orientamento 
di flussi turistici, di decisioni di investimen-
to, di copertura mediatica ecc., di tutte quelle 
risorse preziose nei moderni processi di svi-
luppo locale. Per ottenere questo risultato, la 
logica progettuale dovrà avere una matrice 
aperta e riadattabile, con una filosofia del tut-
to opposta a quella dell’iper-specializzazione 
e invece legata all’idea della città come luogo 
di condivisione e di relazione: un luogo che 
evita le definizioni troppo rigide perché si 
presenta come sovrapposizione di livelli nar-
rativi e funzionali differenti.
L’obiettivo finale è quello di far emergere gli 
elevati potenziali urbani che, a diversi livelli, 
sono custoditi nei centri storici, ridefinendo-
li come collettori di sviluppo civico e model-
lo per una città sostenibile contemporanea.
Il centro storico si presta particolarmente a 
svolgere queste funzioni in quanto è il luogo 
in cui si esprime, con la massima compiu-
tezza ed efficacia, tutto il mondo simbolico 
su cui si costruiscono le moderne catene del 
valore: in altre parole, in esso si possono rea-
lizzare quelle condizioni ideali di laboratorio 
di ricerca e sviluppo per costruire e rendere 
accessibili le declinazioni più interessanti 
ed innovative dell’universo simbolico della 
cultura e della città. In esso convivono popo-
lazioni diverse per provenienza, per capacità 
economiche, per i diversi modi in cui posso-
no frequentare la città: da residenti, turisti, 
operatori, fruitori di servizi.
Città storica, dunque, come spazio vissuto 
e utilizzato in primo luogo da coloro che, 
vivendo nella città, godono di condizioni di 
accesso facilitate e privilegiate.

La community città storica ha percorso 
l’Italia andando a verificare le esperienze, 
le attese, gli studi, i piani e i progetti che si 
stanno elaborando; indagando i temi che ca-
ratterizzano la visione dei tessuti storici, le 
speranze in un’economia del turismo, la crisi 
del settore commerciale, fino alle problema-
tiche legate all’adeguamento degli edifici al 
rischio sismico piuttosto che al risparmio 
energetico.
Ne esce un quadro complesso, difficile da cir-
coscrivere, ancora troppo articolato per po-
ter lavorare su proposte operative. Ma l’ener-
gia e l’interesse non mancano e nemmeno le 
azioni per una nuova progettazione.
In primo luogo è importante concepire il 
centro storico come parte del sistema urba-
no, evitando i perimetri che lo rappresenta-
no come altro dalla città che gli sta intorno. 
Perimetri che ritroviamo negli strumenti di 
pianificazione, spesso il centro storico (la 
zona A) è lasciata alla pianificazione di det-
taglio senza che se ne occupi il quadro strate-
gico e strutturale. Anche la pianificazione di 
settore tende a separare le tematiche trattan-
do in modo diverso il nucleo storico. Ne pro-
gettiamo l’accessibilità immaginando che 
quando si entra nel tessuto storico improvvi-
samente le modalità debbano cambiare e in-
vece la mobilità pedonale, ciclabile veicolare 
non finiscono ai confine di zona ma devono 
trovare soluzioni diverse nelle quali conta-
minarsi. Abituarsi a vivere la città nella sua 
continuità e, quindi, potendo essere accom-
pagnati fin dalle zone esterne in una moda-
lità di frequentazione attenta alla fruizione 
dei cittadini. Una continuità che deve essere 
ritrovata anche nella rete dei servizi, nella 
presenza di attività produttive, nel sistema 
commerciale che, invece, si rivolge a fasce 
di mercato diverse dentro e fuori dal centro. 
I numeri ci dicono che nel tessuto storico si 
concentra la più alta percentuale di addetti 
pro-capite rispetto al resto della città, dun-
que è una parte di città dove si lavora, si pro-
duce, si vive quotidianamente anche quando 
non ci si abita.
Il turismo è certamente una risorsa per valo-
rizzare i centri storici, soprattutto all’interno 
della rete delle città d’arte. E certamente il 
turismo può contribuire a valorizzare anche 
i borghi minori. Non può però essere l’unica 
prospettiva. Le città che più di altre hanno 
una forte economia turistica (Venezia, Roma, 
Firenze, Matera) sono diventate luoghi del 

tempo libero dove è sempre più difficile 
trovare le condizioni per mantenere una 
residenza stabile. Eppure il valore di questi 
tessuti storici non sta solo nella qualità ma 
anche nel testimoniare la capacità degli uo-
mini di concepire luoghi di vita funzionali e 
insieme bellissimi. 
I centri storici devono tornare ad essere pen-
sati come luoghi per abitare, approfittando 
delle condizioni di prossimità e di qualità 
della vita che offrono, della varietà tipolo-
gica degli edifici e delle situazioni morfolo-
giche. La diffusione e la qualità degli spazi 
pubblici diventa un elemento attrattore an-
che per la popolazione più giovane che può 
usufruire di una ampia dotazione di servizi 
e collegamenti con mezzi alternativi all’auto 
privata. Certo, i presupposti ci sono, vanno 
però riconosciuti e progettati, avendo cura 
per il rispetto dei residenti, per una buona ar-
monia tra chi vive e chi utilizza occasional-
mente gli spazi.
Dunque le relazioni sono la vera risorsa, rela-
zioni di persone ma anche relazioni interne 
al tessuto. Il piano urbanistico deve concen-
trarsi su questo aspetto piuttosto che entrare 
nel merito delle prescrizioni di carattere edi-
lizio. Deve sperimentare un approccio non 
deterministico che valuti l’edificio non solo 
come unità edilizia, ma soprattutto come 
parte di un contesto che deve la propria bel-
lezza e armonia alle presenza di regole di 
insieme fatte di relazioni tra edifici, spazi e 
usi. E’ importante sviluppare la lettura degli 
insiemi, dei modelli morfologici e dei sistemi 
percettivi che rappresentano i più importan-
ti criteri di valorizzazione dei nuclei storici e 
al tempo stesso, proprio perché si basano su 
relazioni ed equilibri tra costruito e non, tra 
linee ed aree, tra esigenze mutevoli, sono di 
per se capaci di proporre diverse soluzioni, di 
avere capacità di adeguamento ed evoluzio-
ne potendosi appoggiare su una maglia certa 
di regole.

Il tema della qualità e della attrattività ri-
chiede, qui più che in altre parti di città, di 
riflettere sulle dotazioni urbane ragionando 
sulla compresenza di diverse funzioni e di di-
verse modalità e tempi di fruizione.
Il sistema storico deve essere “curato” e in-
novato per poter diventare un eco-quartiere 
valorizzando caratteristiche già presenti che 
rendono questa operazione necessaria, per 
certi versi, più nella città storica che nella pe-
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riferia. Qui infatti si agisce recuperando e ri-
ciclando il patrimonio edificato, riutilizzan-
do i materiali edilizi, valorizzando i luoghi 
urbani più densi di valori storici e culturali. 

L’approccio tradizionale agli strumenti di co-
noscenza del patrimonio edilizio, della storia 
dei luoghi deve essere integrato con altri si-
stemi di lettura che sono finalizzati a costru-
ire l’immagine della città storica per come si 
è formata nel tempo, per come è riconosciuta 
e rappresentata. L’immagine della città è de-
terminata dal modo in cui viene percepita e 
descritta. Si tratta di diversi punti di vista che 
dipendono dalle relazioni con la città stessa 
(residenti, operatori, turisti, studiosi) e dagli 
strumenti che sono utilizzati per rappresen-
tarla: l’esperienza di vita quotidiana, la raffi-
gurazione pittorica, le mappe, il cinema, la 
letteratura.
Il primo passo, la conoscenza dei luoghi, è de-
terminante perché condizionerà poi le scelte 
future. Essa è parte integrante del progetto e 
deve avvenire in diverse forme in modo da 
acquisire un ventaglio di informazioni e di 
chiavi di lettura che restituisca la complessità 
e l’articolazione del sistema urbano storico.
La conoscenza esperienziale che deriva dal-
la visione politica degli amministratori per 
comprendere le risorse e i propri progetti per 
il futuro, le strategie in atto e quelle ancora 
da avviare, il disegno di città che si intende 
promuovere; ma anche dal contatto con i cit-
tadini per acquisire una conoscenza emotiva 
dei luoghi, fatta di sensazioni, di pratiche 
quotidiane, di esperienze dirette; dall’espe-
rienza diretta degli operatori, pubblici e pri-
vati, per mettere in luce i punti di crisi della 
strumentazione esistente, le attese e le diffi-
coltà di chi lavora.
Questa non è però sufficiente per consentire 
una progettazione così complessa, alla cono-
scenza esperienziale va affiancata la compe-
tenza e la professionalità, dunque la cono-
scenza tecnica.
Vale la pena di ricostruire le modalità di in-
terpretazione dei sistemi urbani che appar-
tengono al nostro lavoro e che qui devono 
essere messi in campo. Qualunque sia la 
forma di interazione, nella città storica gli 
elementi costitutivi dello spazio urbano 
appartengono a configurazioni che sono in-
siemi complessi, quasi mai semplici somme. 
Riconoscere questi insiemi e mettere in luce 
i caratteri distintivi e quelli ricorrenti, è im-

portante per capire il grado di trasformabi-
lità degli spazi. Questo processo è articolato 
in almeno tre fasi: la lettura storica, la lettura 
fenomenologica e la lettura geometrica.
La lettura storica dell’evoluzione del terri-
torio, il confronto tra le diverse epoche, at-
traverso ricerche d’archivio e utilizzando la 
bibliografia esistente sull’argomento, ci può 
fornire il quadro delle permanenze, il signifi-
cato dell’impianto urbano, il valore testimo-
niale dei luoghi e delle architetture.
Il quadro fenomenologico, cioè la lettura fisica 
del dato reale, per riconoscere l’entità del patri-
monio disponibile, la sua collocazione nel ter-
ritorio, lo stato d’uso e di conservazione.
Infine, l’interpretazione geometrica degli 
spazi per mettere in luce gli elementi por-
tanti, i punti di coerenza formale e quelli 
non coerenti, misurare le distanze tra i di-
versi luoghi, appropriarsi delle regole di 
composizione e articolazione per poterli 
comprendere. Il rilievo ghestaltico dei luo-
ghi, per mettere in luce regole compositive 
diverse da quelle geometriche perché basate 
sull’esperienza di chi osserva, condizionate 
dalla cultura del contesto e dalla sensibilità 
dell’osservatore. Non solo, lo spazio ghestal-
tico è anche legato ai meccanismi della per-
cezione, per cui uno stesso oggetto assume 
un ruolo diverso a seconda della posizione 
che occupa e del modo in cui viene visto; la 
vicinanza, piuttosto che la simmetria o an-
cora la somiglianza sono leggi che non solo 
aiutano a entrare nell’organizzazione dell’in-
sieme spaziale, ma anche a riconoscere le 
regole secondo cui questi sistemi sono stati 
concepiti.

Architettura e urbanistica hanno un ruolo 
importante perché possiedono molte delle 
chiavi di lettura e degli strumenti necessari 
a provocare, accompagnare e stimolare que-
sto processo che prende avvio fin da subito, 
già nella fase in cui si comincia ad acquisire 
consapevolezza della necessità di intervenire 
e si comincia a porre la questione del ricono-
scimento dei luoghi, delle priorità, delle mo-
dalità e delle risorse disponibili.
Il progetto finale e la sua auspicabile realiz-
zazione è solo uno dei risultati che vanno 
perseguiti, spesso se questo è l’unico obietti-
vo il rischio è che non sia compreso, che non 
sia riconosciuto come una visione collettiva 
e, dunque, che non ottenga tutti i risultati 
attesi.

Quale futuro per la città 
storica?
A cura di Diego Zoppi*

Evoluzione della disciplina giuridico 
urbanistica 
Oggi la città storica è teatro di intensi cam-
biamenti, per certi versi poco evidenti, per al-
tri versi violentemente modificatori di quei 
caratteri intrinsecamente connessi all’auten-
ticità e all’equilibrio di queste parti di città. 
A questa situazione corrisponde la presa di 
coscienza della dicotomia di bene culturale 
“materiale” e “immateriale” e dell’importan-
za di entrambi nel definire il valore culturale 
dei luoghi. 
Puntualmente tale valore e tale dicotomia 
sono stati acquisiti in ambito disciplinare 
così come in ambito addirittura giuridico. 
Vale la pena richiamare qui, pur per sommi 
capi, le principali tappe attraverso le quali si 
è giunti all’attuale quadro normativo di rife-
rimento, proprio per poterne comprendere la 
ratio, la relazione con il pensiero che assegna 
valore culturale al bene storico e poterne in-
dividuare le possibili evoluzioni rendendolo 
più aderente alle attuali e prossime esigenze 
di tutela e valorizzazione. 

Evoluzione del valore attribuito alla 
città storica e alle sue componenti 
È appena il caso di ricordare come la rifles-
sione su tali aspetti abbia contraddistinto 
un’ampia parte della cultura architettoni-
ca italiana per tutto l’arco del XX Secolo. 
Gli scritti di Gustavo Giovannoni (a partire 
da Vecchie città ed edilizia nuova del 1931) 
possono essere considerati il momento ini-
ziale di un dibattito dal quale si sviluppò 
progressivamente il tema della conserva-
zione dell’ambiente urbano e dei centri sto-
rici. E ciò in aperta contrapposizione con la 
cultura del “movimento moderno”. Frattura 
simbolicamente riassunta nei contenuti dei 
documenti degli anni Trenta: la Carta del Re-
stauro di Atene sottoscritta nel 1931 e quella 
del Congresso Internazionale di Architettura 
Moderna (CIAM) tenutosi nel 1933. Esse te-
stimoniano di approcci incompatibili, in cui 
si contrappongono il rispetto del carattere e 
della fisionomia della città e i modi di piani-
ficazione e costruzione di un’altra città, sosti-
tutiva di quella storica. 
Nel secondo dopoguerra, anche come rispo-
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sta a una ricostruzione frettolosa che non ha 
risparmiato i molti brani edilizi storici dan-
neggiati dagli eventi bellici, il tema dei centri 
storici e della loro conservazione domina la 
scena (fondazione di Italia Nostra nel 1955, 
conferenza di Varsavia nel 1959, Carta di 
Gubbio nel 1960, Carta di Venezia del 1964, 
solo per citare i principali riferimenti). 
A livello europeo ed extra-europeo si assiste 
a un’analoga e progressiva presa di coscien-
za delle tematiche legate alla conservazione 
delle architetture e dei centri storici a par-
tire dalle “Norme di Quito” del 1968 (che 
stimolano l’applicazione dei principi della 
Carta di Venezia), la “Convenzione UNESCO 
per la protezione del patrimonio culturale 
e naturale” del 1972, la “Dichiarazione di 
Amsterdam” (Consiglio d’Europa, 1975) con 
la assunzione del concetto di conservazione 
integrata e la, di poco successiva, “Risoluzio-
ne sull’adeguamento dei sistemi legislativi 
e normativi alle esigenze della conservazio-
ne integrata del patrimonio architettonico” 
(Consiglio d’Europa 1976), fino ad arrivare 
alla “Convenzione per la tutela del patrimo-
nio architettonico europeo” (Consiglio d’Eu-
ropa 1985) e alla “Carta per la salvaguardia 
delle città storiche” (Icomos, 1987) nonché ai 
più recenti documenti sull’Autenticità (Nara 
1994-San Antonio 1996) e la “Carta di Craco-
via 2000. Principi per la conservazione e il 
restauro del patrimonio costruito”. 

Necessità di attualizzare i valori di 
identità, conservazione, patrimonio 
culturale 

All’inizio del XXI secolo il dibattito ha però 
assunto connotazioni molto diverse; la cul-
tura architettonica e la politica territoriale 
hanno entrambe acquisito il sostanziale falli-
mento di un modello pianificatorio alterna-
tivo a quello della città storica. Lo stesso sem-
pre più frequente utilizzo di termini come 
“ricucitura”, “rigenerazione”, “sostenibilità” 
è testimone di un processo in cui la città sto-
rica si pone al centro del dibattito non solo 
per le questioni relative alla sua conservazio-
ne ma in quanto modello di una urbanità a 
misura d’uomo. 
Grazie anche alle esperienze di Diritto com-
parato ed agli ordinamenti sovranazionali 
si è riconsiderato il concetto di patrimonio 
culturale che non appare più limitato alla 
componente materiale. Anche l’UNESCO, 
ha contribuito a sancire e codificare i con-

cetti di patrimonio culturale immateriale, 
da intendersi come quel patrimonio di valori 
culturali espressi dalla tradizione popolare e 
tramandato per via orale o con attività cultu-
rali. Il bene culturale non ha più solo una di-
mensione materiale come quella espressa da 
un dipinto, un decoro o un edificio o da una 
veduta d’assieme, ma anche una immateria-
le, data da una tradizione culturale immate-
riale (per esempio l’arte liutaia a Cremona, 
l’arte dolciaria di Siena, l’opera dei Pupi sici-
liana, la sapienza che permette produzioni 
alimentari o enologiche in specifiche aree o 
percorsi, etc.). Prestare attenzione all’imma-
terialità del patrimonio culturale porta con 
se la necessità di rivedere e riesaminare alcu-
ne categorie che sono oggetto naturale della 
disciplina urbanistica. 
Se esaminiamo la città sotto questa luce, essa 
non appare più nella sua sola componente 
materiale, ma anche in quella immateriale. 
Si è così correttamente evidenziato che una 
città e un territorio non sono solo espressivi 
di valori materiali quali la cattedrale, le piaz-
ze, o se ci spostiamo nel terreno del paesag-
gio, una collina di particolare pregio estetico, 
ma anche di valori immateriali espressivi di 
un dato territorio. Si pensi al valore assunto 
dalla cucina delle varie regioni, dalla ricchez-
za delle tradizioni artigiane, dal valore degli 
antichi Caffè o dei negozi tradizionali, dalle 
manifestazioni e riti della tradizione, dal 
valore assunto dalla lentezza del vivere (lad-
dove è ancora presente), insomma da quello 
che sottende la vita che si svolge in determi-
nati luoghi. 
Analogo discorso può essere fatto per le cit-
tà d’Arte, che vivono delle Manifestazioni 
organizzate per valorizzarne il Patrimonio o 
del valore assunto dai grandi Eventi quali, ad 
esempio quelli riferiti alle Capitali Italiane 
ed Europee della Cultura. O ancora per i Siti 
UNESCO, il cui successo è ormai associato a 
costruzioni del “brand” territoriale (mirato 
principalmente allo sviluppo delle politiche 
turistiche). Le sfide che ora ci aspettano sono 
quindi diverse. Appaiono legate a condizioni 
storiche in cui si manifestano forti dissidi 
tra valori indotti massificati e globali (come 
quelli imposti dall’industria turistica domi-
nante) e valori che si annidano e affiorano 
nella specificità dei luoghi. 
È una conflittualità inevitabile, con opposti 
pericolosi risultati: la perdita della specifici-
tà dei luoghi o la rinuncia alle dinamiche del 

mondo (economiche e sociali). 5 Rispetto a 
tali delicate questioni appare fondamentale 
la riattivazione di una stagione di analisi e 
studi rispetto ai quali, negli ultimi decenni, 
si è rilevato invece un progressivo disinte-
resse. Questo nell’obiettivo di aggiornare su 
base scientifica il senso di parole e concetti 
come “conservazione”, “identità”, “valore” 
e “patrimonio” il cui uso (e abuso) è spesso 
privo di relazione con le esperienze di rife-
rimento (sostituito spesso da una retorica 
della conservazione). 
Su tali aspetti parrebbe naturale riprendere 
le codifiche proposte in appendice alla citata 
Carta di Cracovia1. 
Esse trovano riferimento nel concetto di 
memoria e nel bisogno di conservare le cose 
costruite che la richiamano, che ne costitui-
scono il necessario riferimento. Nella natu-
rale estensione di questi concetti alla città 
antica e ai centri storici vale invece la pena 
riprendere quanto scrisse negli anni Settan-
ta Leonardo Benevolo. Organismo urbano 
stratificato ma unitario “che consideriamo 
stabilizzato tra il XVIII e il XIX, fino all’ini-
zio del XX secolo, non perché fosse immobi-
le, ma perché la sua velocità di cambiamen-
to stava in relazione caratteristica con l’arco 
dell’esperienza umana, che era tanto più 
lenta da permettere un adattamento delle 
storie e degli individui a un ambiente collet-
tivo, percepito come supporto durevole”. Il 
riconoscimento della natura e della qualità 
dei Centri Storici (e più in generale della cit-
tà storica) ha quindi a che fare con un pas-
sato in cui la tradizione di fatto manteneva 
l’equilibrio tra un’epoca e l’altra, garantendo 
una sostanziale inerzia delle tecniche co-
struttive, nell’uso dei materiali e nella ge-
stione di spazi e tracciati. 
Ora questo mondo non esiste più. Ma esiste 
la consapevolezza della sua qualità intrinse-
ca ed esistono gli strumenti per lavorare in 
continuità attraverso processi conservativi 
e rigenerativi. Processi che devono muovere 
da valutazioni culturali prima che econo-
miche2. 
Una domanda conservativa che non abbia 
per obiettivo la sola permanenza fisica dei 
singoli oggetti del patrimonio e dei centri 
storici nel loro complesso (come semplici 
ornamenti della città contemporanea, teatri 
di dinamiche di mercato che ne sfruttano la 
capacità evocativa) ma come modelli opera-
tivi da studiare e applicare. 
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Un nuovo modo di intendere la 
conservazione del patrimonio storico 
Preliminarmente è necessario mettere a 
sistema il ricchissimo insieme delle cono-
scenze, delle esperienze e delle procedure. 
E, la prospettata Riforma del Codice dei Beni 
Culturali da parte del Governo, potrebbe 
partire da una messa a sistema di questi qua-
dro delle conoscenze (quindi non limitato 
solo a schede del patrimonio, ma anche delle 
procedure e azioni utilizzate). Corredare gli 
studi sullo stato del territorio italiano con 
una attenta analisi di buone pratiche e degli 
errori pregressi potrebbe aiutare la società a 
liberarsi dei luoghi comuni e a pianificare 
con maggiore consapevolezza il migliora-
mento della qualità della nostra vita. 
Servono poi nuove strategie, che prendano 
atto del fatto che le dinamiche gestionali e di 
trasformazione del territorio non vanno più 
intese in contrapposizione con il tema della 
tutela e della conservazione quanto piutto-
sto in continuità con quest’ultime. 
La Dichiarazione di Davos (2018) pare co-
gliere la situazione attuale e le sue opportu-
nità.
Riconosce come i modi, attraverso i quali 
viene data (o modificata) forma al contesto 
costruito, siano innegabilmente un atto cul-
turale. Ne deduce l’opportunità di affrontare 
le problematiche trasformative e conservati-
ve delle nostre città partendo da un approc-
cio umanistico, rivolto con decisione al bene 
comune. 
Da ciò emerge il concetto di high-quality 
Baukultur, che non va semplificato ricondu-
cendolo alla “buona costruzione” o “costru-
zione di alta qualità”, ma va esteso all’inte-
ro processo che dall’analisi delle situazioni 
esistenti prefigura gli interventi nel territo-
rio. Negli incontri che si stanno succeden-
do in Europa (Dublino - marzo 2018, Berli-
no - giugno 2018, Vienna - settembre 2018) 
nell’ambito del tentativo di formalizzare 
raccomandazioni comuni ai vari Paesi mem-
bri valide per riassumere le politiche di Bau-
Kultur applicato al Cultural Heritage, da 
parte dei differenti Ministeri della Cultura si 
è manifestata la volontà di dare connotazio-
ne operativa a tali concetti, richiamando le 
più recenti tappe del dibattito e suggerendo 
i modi per integrare gli aspetti legati alla co-
noscenza, all’economia e alla gestione. 
Emerge, in estrema sintesi, la necessità di far 
propri e sviluppare i seguenti temi:

• Richiamare e stimolare la cultura del 
modificare l’ambiente con una alta con-
sapevolezza (possibile traduzione dell’o-
riginale termine tedesco Baukultur, su 
cui è incentrata la DAVOS DECLARA-
TION - gennaio 2018) intendendo però 
comprendere in tale dizione l’attenzio-
ne per l’intero processo che dall’analisi 
conduce, attraverso un percorso conse-
quenziale, alle scelte di intervento. Un 
programma che si identifica in un atteg-
giamento progettuale in cui viene posta 
particolare attenzione al permanere de-
gli elementi autentici del costruito; 

• Al di là delle retoriche dell’Heritage (con 
le sue ricadute economiche e simboli-
che), va costantemente ricordato come 
la motivazione e l’obiettivo centrale 
sia la tutela della memoria attraverso 
la conservazione degli elementi fisici e 
spaziali che la supportano; 

• La loro individuazione e descrizione as-
sume grande importanza; è quindi fon-
damentale stimolare le attività di ricerca 
sulle trasformazioni, sulla consistenza e 
sullo stato di conservazione, individuan-
do modi efficaci di condivisione di tali 
informazioni; 

• Un aspetto fondamentale, è quello lega-
to alla corretta integrazione tra pianifi-
cazione urbana e tutela del patrimonio. 
In Italia, come noto, questo costituisce 
un nodo di difficile soluzione; diversi 
sono gli approcci culturali, la formazio-
ne di chi opera e il sistema burocratico e 
gestionale. Una distanza che in un con-
testo orientato al riuso sostenibile forse 
non ha più senso. È necessario pertanto 
individuare processi che inducano ad af-
frontare gli obiettivi di tutela nel conte-
sto di una articolata e integrata attività 
di gestione delle città e del territorio.

* Estratto dal documento CNAPPC presentato a 
Matera (20 ottobre 2018)

1. La Carta di Cracovia 2000 – Principi per la 
conservazione e il restauro del patrimonio 
costruito a cura di Giuseppe Cristinelli, 
Marsilio Editori, Venezia 2002. Si riportano di 
seguito le definizioni allegate al documento.
Patrimonio: Il patrimonio culturale è quel 
complesso di opere dell’uomo nelle quali 
una comunità riconosce suoi particolari 
e specifici valori e nei quali si identifica. 

L’identificazione e la definizione delle opere 
come patrimonio è quindi un processo di 
scelta di valori.
Monumento: Il monumento è una singola 
opera del patrimonio culturale riconosciuto 
come un portatore di valori e costituente un 
supporto della memoria. Questa riconosce 
in esso rilevanti aspetti attinenti il fare ed il 
pensare dell’uomo, rintracciabili nel corso della 
storia ed ancora acquisibili a noi.
Per Autenticità di un monumento si intende 
la somma dei suoi caratteri sostanziali, 
storicamente accertati, dall’impianto originario 
fino alla situazione attuale, come esito delle varie 
trasformazioni succedutesi nel corso del tempo.
Per Identità si intende il comune riferimento 
di valori presenti, generati nel contesto di 
una comunità e di valori passati reperiti 
nella autenticità del monumento.
Conservazione: La Conservazione è 
l’insieme delle attitudini della collettività 
volte a far durare nel tempo il patrimonio 
ed i suoi monumenti. Essa si esplica in 
relazione ai significati che assume la singola 
opera, con i valori ad essa collegati. 
Restauro: Il restauro è l’intervento diretto sul 
singolo manufatto del patrimonio, tendente 
alla conservazione della sua autenticità ed alla 
acquisizione di esso da parte delle collettività.
Progetto di restauro: Il progetto, come 
consequenzialità di scelte conservative, 
è lo specifico procedimento con il 
quale si attua la conservazione del 
patrimonio costruito e del paesaggio. 

2. Va ricordato quanto Giulio Carlo Argan 
scrisse nel 1975 “(…) i beni culturali non sono 
di nessuno e non sono beni. Sono l’oggetto 
di una ricerca scientifica, e la scienza è la 
struttura della cultura contemporanea”.

Li
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QUALE FUTURO PER LA 
CITTÀ STORICA?

il documento integrale del CNAPPC 
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La città in divenire: il 
futuro dei centri storici
Ordine degli Architetti PPC di Forlì e 
Cesena

L’Ordine degli Architetti delle province di 
Forlì e Cesena, all’interno della quinta edizio-
ne della Festa dell’Architettura ha dedicato 
una giornata di confronto al tema della città 
contemporanea in via di trasformazione e al 
ruolo dei centri storici inclusi in questa tra-
sformazione. 
L’obiettivo è stato quello di riflettere su te-
matiche di dominio pubblico con “la città” 
proponendo visioni non prettamente tecni-
che quanto complessive rispetto ai processi 
e alle dinamiche interne alle trasformazioni 
urbane. Il confronto ha indagato, infatti, la 
sfera sociale, economica, storica, culturale, 
cioè quella multidisciplinarietà che fa parte 
dell’identità di una città e che, in un processo 
di rigenerazione, non può non essere presa in 
considerazione. 
La giornata, articolata con interventi di re-
latori esperti e con un workshop che ha visto 
coinvolti anche i cittadini, ha proposto una 
riflessione attiva sul come la città e, in parti-
colare la sua parte storica e centrale, possa mo-
dificarsi in funzione delle esigenze attuali ma, 
soprattutto, in funzione di una visione futura: 
una città sociale, versatile, sostenibile e inno-
vativa. Si è cercato di comprendere quelli che 
sono i cambiamenti in corso, i bisogni, le cri-
ticità nelle aree storiche e centrali del nostro 
tessuto urbano per definire il focus del proces-
so di rigenerazione che si può innescare. 
I relatori intervenuti hanno portato il pro-
prio contributo in merito allo stato dell’arte 
delle trasformazioni in divenire o delle vi-
sioni possibili per i centri storici italiani ed 
europei in genere, trattando l’argomento sot-
to diversi punti di vista: economico, sociale, 
urbanistico-architettonico e ambientale. 
Sono emersi nuovi argomenti di riflessione 
legati alla valorizzazione dei centri storici, 
tema specifico dell’Italia, l’oggetto che ci rap-
presenta e di cui dobbiamo tornare ad occu-
parci, come hanno sottolineato più volte i re-
latori intervenuti. Si è parlato della necessità 
di un’Agenda per i centri storici come “banco 
di prova” che l’Italia e l’insieme della comu-
nità che lavora intorno al tema della rigene-
razione e riqualificazione, dovranno soste-
nere negli anni a venire, al fine di ritrovare 

quelle qualità ormai perse: “bellezza, densità, 
alta qualità della vita” (Ezio Micelli). 
I centri storici oggi sono diventati, in molti 
casi, le nostre nuove periferie, che vivono 
le stesse difficoltà che nel passato hanno ri-
guardato le aree più esterne: abbandono del-
la residenza, dell’artigianato, della produtti-
vità (Marisa Fantin). 
Ritornare ai valori insiti in queste aree cen-
trali significa ripensare le funzioni più tra-
dizionali che li caratterizzavano secondo un 
approccio olistico e organico: pensare alla re-
sidenza temporanea ad esempio, legata alla 
ricettività turistica, alla residenza universita-
ria; ripensare anche al commercio come arti-
gianato di servizio; ripensare ad un rilancio 
dell’economia incentrato sulla qualità e la 
sicurezza del costruito (Diego Zoppi). 
Pensare al futuro dei centri storici diventa 
anche una possibilità di creare un volano per 
la nostra economia secondo nuovi punti di 
vista (Isidoro Trovato). La progettazione e la 
pianificazione future, quindi, dovranno con-
frontarsi proprio con questi luoghi e con le 
relative problematiche attraverso una meto-
dologia incentrata sulla cultura della conser-
vazione e della innovazione al tempo stesso, 
con l’obiettivo di ritrovare la qualità del luo-
go in cui si sta. 

Le riflessioni emerse sono state il punto di 
partenza per la discussione del pomeriggio 
ai tavoli del workshop che è stato coordinato 
dal gruppo di ricerca ROCK e, nello specifico, 
dagli architetti Valentina Gianfrate, Martina 
Massari, Elisabetta Caruso: tre tavoli per tre 
temi declinati alla realtà del centro storico 
cesenate, attorno ai quali si sono seduti rap-
presentanti dell’Amministrazione, architetti, 
associazioni di categoria, associazioni cultu-
rali, studenti universitari, rappresentanti 
delle professioni e cittadini. 
La città che produce è stato il tema del primo 
tavolo, rivolto quindi alle nuove economie 
urbane, agli Usi previsti dalle normative e 
alla loro flessibilità, alla necessaria innova-
zione e alla temporaneità.
La città accessibile e sostenibile, il tema cen-
trale del secondo tavolo, ha portato una ri-
flessione sulla rigenerazione dei centri storici 
rivolta ai nuovi indicatori di qualità (agenda 
urbana 2020, città verdi ecc.), nella vocazione 
delle città del XXI secolo, connessa alla inno-
vazione della mobilità ed in relazione con la 
valorizzazione del verde e dell’acqua.

La città che si trasforma invece è stato il 
tema guida del terzo tavolo, indirizzato alle 
nuove esigenze normative per la rigenera-
zione dei centri urbani nei tessuti storici, 
nell’accogliere le necessità di trasformazio-
ne, sicurezza, efficienza, innovazione e con-
temporaneità. 
Le tematiche proposte e definite durante la 
conferenza della mattina sono state declina-
te sul centro storico di Cesena e, in partico-
lare, su alcune aree più critiche individuate 
dall’Amministrazione: l’area ex Oir, l’area 
del complesso di San Biagio, l’area del Com-
plesso di Sant’Agostino. 
Il materiale sul quale si è lavorato, messo a 
disposizione dall’Amministrazione, ha gui-
dato e stimolato la discussione di ciascun 
tavolo: le carte tematiche, infatti, evidenzia-
vano gli aspetti e gli elementi presenti nel 
centro storico cesenate strettamente legati 
agli argomenti in capo a ciascun tavolo; la 
schedatura delle aree specifiche prese in 
esame, dislocate all’interno del centro stori-
co, ha messo in evidenza le caratteristiche, 
le criticità e le potenzialità di ciascuna area. 
A partire, quindi, da quanto evidenziato 
dall’Amministrazione e da quanto emerso 
dalle riflessioni più generali della mattina, 
i tavoli hanno sviluppato una discussione 
collettiva che ha portato come risultato la 
definizione di un focus da cui poter partire 
con interventi di rigenerazione e riqualifi-
cazione di quelle stesse aree. 
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Tavolo 1: la cittá che produce 
Coordinatore: Arch. Valentina Gianfrate 

Fase 1: ascolto 
Dopo la fase introduttiva in plenaria, si è lavora-
to al tavolo sulla base cartografica del centro sto-
rico di Cesena per integrare i principali bisogni 
emersi relativi al centro storico, sia dell’area nel 
suo complesso, che su luoghi e spazi specifici. 
Al tavolo si sottolinea la presenza nel centro 
storico di Cesena di eccellenze soprattutto nel 
settore Food e Km0, nonostante la mono-fun-
zionalizzazione del commercio (tutto orientato 
all’abbigliamento) che non considera l’alimen-
tare. Si evidenza quindi la necessaria diversifica-
zione del prodotto mancante. 
Il tema degli spazi ricorre in maniera diffusa. 
La mancanza di spazi per attività si contrappo-
ne al mancato uso dei vuoti urbani, un’ipotesi 
che raramente si utilizza per sfruttarlo in senso 
produttivo. Rimangono isolate le esperienze di 
vetrine vuote usate come espositori e marketing. 
Tra gli spazi di valore emerge la Biblioteca mala-
testiana, esempio virtuoso ma che tende a con-
tenere un alto numero di attività che potrebbero 
essere diffuse nel centro storico. 
L’identità del centro storico è messa alla prova 
dallo scarso legame generato dalla presenza qua-
si esclusiva di catene di commercio. 
Rispetto alle politiche messe in campo dall’am-
ministrazione emerge la mancanza di iniziative 
legate all’Università e di messa in evidenza delle 
industrie culturali e creative. 
I costi degli affitti inoltre non permettono una 
presenza dinamica di nuova popolazione. 
Si avverte inoltre la necessità di una maggiore 
presenza di servizi di prossimità nel centro sto-
rico. 
Il tema della comunicazione delle eccellenze del 
centro storico è emerso come rilevante. Il risul-
tato è la scarsa affluenza ad eventi culturali di 
valore. 
I luoghi analizzati esprimono occasioni manca-
te (Palazzo Oir), vocazioni da sfruttare (Valdoca, 
artigianale) o zone grigie, non-luoghi diffusi. 
Queste emergenze sono imputate alla mancan-
za di una regia che metta insieme risorse e attori 
diversi, oltre che ipotetici finanziatori esterni. 

Fase 2: co-progettazione 
Alla fase di ascolto è seguita la fase di co-proget-
tazione, per la quale, a partire da una gerarchiz-
zazione dei bisogni precedentemente emersi, 
si è ragionato su possibili proposte, per le quali 
sono stati individuati attori/risorse. 

Le proposte riguardano la valorizzazione dei 
luoghi e strategie di connessione e collabora-
zione per nuove produzioni. 
Per San Biagio si propone un Hub legato al ci-
nema e alle arti visive Palazzo Oir può diven-
tare un centro che valorizzi le eccellenze del 
territorio Sant’Agostino, presenta problemi 
di sicurezza, si propongono sperimentazioni 
progressive. 
Si evidenzia l’esigenza di un miglioramento 
della comunicazione sull’accessibilità e la so-
sta in centro storico. Inoltre, la comunicazio-
ne deve riguardare anche le attività, il palinse-
sto di eventi che si svolgono in centro. 
La temporaneità e i regolamenti per l’uso dei 
beni comuni possono rappresentare politiche 
innovative che diano nuovo slancio alle atti-
vità del centro e aprano la strada a nuovi inve-
stimenti e iniziative. In questo senso a Palazzo 
Oir possono essere allestite mostre tempora-
nee o eventi. 
In tema di politiche si sottolinea l’esigenza di 
azioni a sostegno delle start-up che stanno na-
scendo in città, attraverso vie preferenziali e 
dedicate e giovani imprenditori (es. strumenti 
di tipo nuovo, sgravi fiscali, occasioni di busi-
ness-matching, etc.) 
La rivalutazione delle attività artigianali, con 
una nuova veste è proposta in parallelo allo 
sviluppo di nuovi servizi di prossimità. 
Tra le risorse si elencano: 
• Biblioteca Malatestiana 
• Gemellaggio tra campagna e centro storico 
• Luoghi di scambio intermodale 

Tavolo 2: la cittá accessibile e 
sostenibile 

Coordinatore: Arch. Martina Massari 

Fase 1: ascolto 
Dopo la fase introduttiva in plenaria, si è lavora-
to al tavolo sulla base cartografica del centro sto-
rico di Cesena per integrare i principali bisogni 
emersi relativi al centro storico, sia dell’area nel 
suo complesso, che su luoghi e spazi specifici. 
Una preliminare riflessione riguarda la forte ri-
chiesta di momenti di confronto e luoghi adatti 
a far incrociare domanda e offerta, ovvero far 
emergere i bisogni e co-progettare le proposte. 
La discussione si è concentrata in primo luogo 
sul tema dell’accessibilità intesa come inclusio-
ne e possibilità di fruire lo spazio del centro da 
parte di diverse categorie. Accessibilità è affron-
tata in ogni suo aspetto: sociale, economico, fisi-
co e ambientale. Un elemento da sottolineare è 
l’assenza del Peba-Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche. 
L’accessibilità passa anche attraverso la vivacità 
e attrattività del centro, a questo proposito si è 
affrontato il fenomeno sempre più diffuso dello 
svuotamento degli spazi da attività e servizi, am-
plificato dalla de-localizzazione delle principali 
sedi universitarie, in particolare: 
• rischio di svuotare ulteriormente il centro 

di servizi per studenti (ricreativi, culturali, 
etc.);

• rischio svuotamento edifici residenziali del 
centro, locati a studenti;

• produzione di vuoti urbani, nelle ex sedi 
delle università;
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• patrimonio immobiliare (commerciale, 
direzionale) sfitto crea ambienti inaccessi-
bili e poco sicuri, diminuisce l’attrattività 
e la vivibilità del centro storico. 

Accessibilità passa anche dalla scoperta, per 
questo un centro storico deve mantenere lo 
sguardo rivolto all’esterno e ai visitatori giorna-
lieri o a lunga permanenza. A questo proposito 
si osserva: 
• difficoltà di accesso al centro in auto (ztl);
• scarsa segnalazione degli elementi di attra-

zione e delle emergenze culturali;
• disconnessione dei percorsi di fruizione 

turistico-culturale;
• mancanza di materiale informativo rivol-

to a diversi target (es. segnaletica tattile);
Legato al tema dei visitatori esterni si è riflettu-
to su accessibilità e valorizzazione patrimonio 
ambientale e culturale presente a Cesena, sot-
tolineando: 
• frammentazione degli spazi culturali nel 

centro storico;
• il patrimonio architettonico pubblico è 

scarsamente segnalato e spesso inacces-
sibile (es. la strada che porta alla Rocca è 
sostanzialmente privatizzata oltre che pre-
sentare difficoltà di percorrenza);

• la grande presenza di patrimonio edilizio 
privato è una risorsa latente da mettere in 
gioco e in rete con il patrimonio pubblico;

• il patrimonio pubblico, a sua volta, neces-
sita di una migliore gestione, resa difficol-
tosa da motivazioni economiche e buro-
cratiche;

• il complesso di San Biagio risulta privo di 
definizione funzionale ottenendo il risul-
tato di scaricare un forte polarità e risorsa;

• un’occasione mancata per il centro storico 
è rappresentata dalla mancata concretiz-
zazione del parco archeologico del Colle 
Garampo;

• il torrente Cesuola è una risorsa da pro-
muovere e da portare come esempio di 
valorizzazione da trasferire anche all’area 
del Savio;

• il patrimonio ambientale di Cesena è una 
risorsa da mettere in rete con il centro 
storico e da rendere fruibile e conosciuta 
come sistema unico.

Grande rilievo è dedicato allo spazio della so-
sta, carente in centro storico, specialmente per 
i residenti, si sottolinea infatti: 
• carenza di spazi per la sosta e per il par-

cheggio;

• mancanza di politiche per la sosta dei re-
sidenti;

• i parcheggi interrati promessi non sono 
mai stati realizzati, preferendo le soluzio-
ni ‘a silo’;

• la presenza dei mercati settimanali inibisce 
il traffico e l’accesso a Piazza del Popolo.

Infine, il tema della sostenibilità è incrociato a 
quello dell’accessibilità in centro storico ed è 
stato affrontato legandolo allo spazio verde e ai 
luoghi di socialità: 
• l’area verde delle mura è privata quindi 

inaccessibile e scarsamente fruibile;
• il centro storico ha scarsità di aree verdi e 

di conseguenza soffre di fenomeni di isola 
di calore;

• scarsa attenzione al clima urbano e di con-
seguenza alla salvaguardia dei soggetti più 
deboli;

• mancanza di spazi per centri aggregativi;
• la sostenibilità deve essere anche sociale;
• mancanza di connessioni con gli elemen-

ti naturali presenti (rocca Malatestiana, 
torrente Cesuola, canale dei Molini, fiume 
Savio); 

• scarsa valorizzazione del verde pubblico e 
mancata integrazione con il costruito.
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Fase 2: co-progettazione 
Alla fase di ascolto è seguita la fase di co-pro-
gettazione, per la quale, a partire da una ge-
rarchizzazione dei bisogni precedentemente 
emersi, si è ragionato su possibili proposte, 
per le quali sono stati individuati attori/ri-
sorse. 
La discussione ha portato alla definizione di 
uno slogan che tiene insieme i temi dell’ac-
cessibilità e della sostenibilità: il centro stori-
co ha bisogno di cura. 
Per facilitare il confronto e lo sviluppo delle 
proposte, i bisogni elencati in precedenza 
sono stati integrati e raggruppati in macro-
temi: 
1. svuotamento, scarsa attrattività del pa-

trimonio ambientale e culturale. Rispet-
to a questo bisogno si propone di rive-
dere la normativa esistente in un’ottica 
più coerente con le esigenze, i tempi e le 
risorse attuali con: 
• alterare le norme per determinati 

luoghi (aree naturali, dismesse);
• promuovere gli usi temporanei;
• agevolare gli interventi dei privati 

(sgravi fiscali);
• destinazioni temporanee su aree 

naturali, alternanza stagionale e di-
verse gestioni,

• messa in rete di edifici pubblici e 
privati 

2. mancanza informazione, conoscenza e 
orientamento. L’interpretazione di ac-
cessibilità come inclusività permette di 
evidenziare la necessaria azione di cre-
azione di nuovi linguaggi inclusivi che 
rappresentino anche nuovi sguardi sul 
centro storico. Le proposte riguardano: 

• percorsi tattili e sonori;
• guide virtuali;
• percorsi fotografici;

3. assenza di spazi e servizi di prossimità 
per i residenti. Rispetto a questo tema 
si ritiene fondamentale trovare un mix 
tra favorire l’attrazione dall’esterno e af-
frontare le esigenze dei residenti. Alcune 
proposte rilevano: 

• considerare la disabilità come ri-
sorsa creando spazi di aggregazio-
ne;

• posizionamento di zone a sosta li-
bera intorno alle mura;

• prediligere la qualità diffusa ri-
spetto a concentrazione di servizi 
e spazi,

4. assenza qualità urbana e ambientale. La 
qualità ambientale è una conseguenza 
di una progettazione e comportamento 
sostenibile. Si propone di modificare il 
modo di operare attraverso sperimenta-
zioni (ad esempio prototipi per il verde), 
che dimostrino a scala minore l’efficacia 
di interventi più incisivi. Tra le proposte 
si sottolinea: 

• lavorare sul sistema delle acque;
• sfruttare i punti di contatto con la 

campagna;
• sperimentare nello spazio pubbli-

co con elementi verdi;
• arredo urbano progettato per mi-

tigare l’isola di calore (zona di 
ombra, sosta lunga, elementi di 
acqua); 

• proposta di percorso naturalistico 
Cesuola-Parchi.

Nella discussione sugli attori da coinvolgere 
nella realizzazione delle proposte, si sono 
identificati l’Amministrazione e l’Università, 
come gli attori principali. Oltre alle istituzio-
ni i residenti sono identificati come attori 
e risorse chiave, specialmente dal punto di 
vista dell’azione sullo spazio, con iniziati-
ve, proposte, nuove idee e dimostrazione di 
buone pratiche. La comunità degli studenti 
è identificata come un forte motore di rige-
nerazione e target da coinvolgere nelle azio-
ni progettuali. Infine, si sottolinea il ruolo 
fondamentale delle associazioni di categoria, 
dei commercianti e degli ambulanti e delle 
associazioni culturali che operano sul centro 
storico e a livello locale. 

Tavolo 3: la cittá che si trasforma 
Coordinatore: Arch. Elisabetta Caruso 

Fase 1: ascolto 
Dopo la fase introduttiva in plenaria, si è lavo-
rato al tavolo sulla base cartografica del centro 
storico di Cesena per constatare e fare emerge-
re i principali bisogni relativi al centro storico, 
sia dell’area nel suo complesso, che di luoghi e 
spazi specifici. 
Il primo punto emerso, ad una scala più ampia, 
si lega al rapporto tra il centro storico e la cit-
tà moderna, per il quale viene constatata una 
scarsa contestualizzazione del centro storico 
con il territorio. Successivamente si è focalizza-
ta l’attenzione sulle questioni specificatamen-
te legate al centro storico, per il quale sono stati 
evidenziati diversi punti di vista. 
In particolare, con uno sguardo rivolto all’ester-
no e ai servizi per i visitatori, si sono rilevati: 
• la mancanza di attrattività;
• la mancanza di strutture ricettive 
In riferimento invece all’ambito culturale è 
emerso che: 
• esiste una frammentazione degli spazi cul-

turali nel centro storico;
• il patrimonio archeologico della città non 

viene adeguatamente valorizzato;
• il complesso di San Biagio risulta privo di 

definizione funzionale.
Riguardo ai bisogni legati a chi vive e abita in 
centro storico e specificatamente legati allo 
spazio pubblico e alle caratteristiche ambien-
tali del centro storico, sono stati invece definiti: 
• carenza di spazi per la sosta e per il par-

cheggio;
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• mancanza di servizi per i residenti;
• mancanza di spazi per il gioco;
• carenza di spazi aperti “di qualità”;
• scarsa valorizzazione del verde pubblico 

e mancata integrazione con il costruito 
(gli spazi verdi vengono visti come “bar-
riere” e non come spazi da vivere);

• mancanza di connessioni con gli ele-
menti naturali presenti (rocca Malate-
stiana, torrente Cesuola, canale dei Mo-
lini, fiume Savio).

Infine, grande attenzione è stata posta al pa-
trimonio immobiliare del centro storico, nel 
quale si presentano: 
• degrado del costruito;
• mancanza di spazi per il terzo settore;
• presenza di spazi per piccole attività sot-

toutilizzati;
• presenza di grandi spazi dismessi.

Fase 2: co-progettazione 
Alla fase di ascolto è poi seguita la fase di co-
progettazione, per la quale, a partire dai biso-
gni precedentemente emersi, si è ragionato 
su un possibile ventaglio di proposte, per le 
quali sono stati individuati in un secondo 
momento attori/risorse. 
Per facilitare il confronto e lo sviluppo delle 
proposte, i bisogni elencati in precedenza 
sono stati clusterizzati in quattro macro-
temi: 
1. mancanza di attrattività e scarsa valoriz-

zazione degli elementi culturali;
2. assenza di spazi e servizi di prossimità 

per i residenti;
3. presenza di spazi vuoti;
4. degrado degli spazi pubblici.
Da questi temi parte la riflessione e il con-
fronto per l’emersione delle proposte, che 
possono così essere raggruppate: 
1. per rispondere alla necessità di costruire 

una nuova identità della città che possa 
risultare attrattiva per i visitatori si è 
proposto: 

• aumento della ricettività;
• realizzazione di un centro cul-

turale polivalente (complesso di 
Sant’Agostino);

• realizzazione di percorsi di colle-
gamento tra i vari poli culturali, 
attualmente privi di connessioni, 
materiali e immateriali;

• valorizzazione di forme di turismo 
lento, legate alla qualità e alla vivi-
bilità della città;

2. per aumentare la vivibilità del centro sto-
rico per i residenti, rispetto alla presenza 
dei servizi di prossimità si è proposto di: 

• ricostruire il tessuto minuto delle 
attività commerciali;

• aumentare l’accessibilità;
• implementare e favorire il trasporto 

pubblico e i servizi per la mobilità;
3. sulla grande presenza di spazi vuoti si è ra-

gionato su alcune modalità di recupero di 
tali spazi attraverso: 

• nuove regolamentazioni più flessi-
bili per l’uso degli spazi;

• favorire gli usi temporanei;
• sperimentare con la comunità nuo-

vi usi in modo adattivo;
• favorire lo sviluppo delle start up;

4. infine, sul tema del degrado degli spazi 
pubblici il confronto è stato molto orien-
tato a definire e proporre nuove politiche 
legate alla cura dei beni comuni da parte 
degli abitanti stessi, si è discusso infatti di: 

• presa di coscienza da parte degli 
abitanti degli spazi per riconoscere 
e valorizzare la vivibilità degli spazi 
e la qualità della vita a Cesena, attra-
verso magari azioni di sensibilizza-
zione;

• cogliere il senso di appartenenza ai 
luoghi,

• costituire nuove regolamentazioni 
sulla cura dei beni comuni.

Per queste proposte sono quindi stati identifi-
cati nell’Amministrazione e nell’Università, 
gli attori principali che possono avviare nuovi 
processi di sviluppo e recupero del centro sto-
rico, considerando come risorse il patrimonio 
immobiliare pubblico e gli studenti e i nuovi 
lavoratori che possono ridare vita agli spazi di-
smessi e/o sottoutilizzati. 
Centrale in questo ragionamento è infine il 
ruolo della comunità, che può risultare allo 
stesso tempo attore e risorsa per il futuro della 
città. 

Rigenerazione urbana 
tra conservazione e 
innovazione nel centro 
storico di Vercelli
Benedetta Giudice

La città di Vercelli ha sempre riconosciuto un 
grande valore al suo centro storico, sia come 
fulcro della città, sia come motore delle attivi-
tà socioculturali, sia come importante punto 
di aggregazione. Negli ultimi anni, al fine di 
innestare processi di innovazione e di coesione 
socio-culturale, la città di Vercelli ha dato gran-
de rilevanza e attribuito un ruolo strategico alla 
rigenerazione urbana.
L’attuale assetto del tessuto storico venne defi-
nito nel piano del 1905 che disegnò la città no-
vecentesca con la costruzione di nuovi grandi 
edifici pubblici e la definizione degli isolati mo-
derni. A partire dalla fine degli anni Trenta, con 
l’approvazione del piano regolatore nel 1939 e il 
successivo piano particolareggiato del quartiere 
Furia, si avviano incisive azioni di bonifica e di 
risanamento, volte al diradamento del tessuto 
urbano e al recupero di una qualità sociale e 
sanitaria da attuarsi attraverso l’abbattimento e 
sventramento del quartiere. Gli effetti di questo 
piano particolareggiato si sono protratti fino 
alla fine degli anni Sessanta.
A partire dagli anni Ottanta, per contrastare un 
crescente fenomeno di calo demografico e per 
attivare una rivitalizzazione economica, il cen-
tro storico è oggetto di specifici interventi di ri-
qualificazione, di recupero e di ristrutturazione 
edilizia.
Gli anni Ottanta sono protagonisti di una nuova 
stagione di pianificazione urbanistica; i primi 
due piani particolareggiati per il centro storico 
(PPcs1 e PPcs2) sono avviati in parallelo all’ap-
provazione del piano regolatore del 1985, piano 
che prevedeva grandi trasformazioni del centro 
storico attraverso la previsione e attuazione dei 
primi interventi di inserimento di edilizia resi-
denziale pubblica nel tessuto storico della città. 
Per le porzioni di centro storico incluse nei due 
piani particolareggiati vennero individuate 
specifiche normative e regole prescrittive, non 
vincolanti, da applicare edificio per edificio; da 
una parte questi piani particolareggiati furono 
occasione per i privati di rivalorizzare e riquali-
ficare i propri immobili dal punto di vista della 
qualità architettonico-urbana e dall’altra parte 
gli immobili del settore pubblico furono pre-
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valentemente oggetto di cambi di destinazione 
d’uso. Gli interventi previsti da questi due piani 
dovevano rispondere a tre requisiti generali: 1) 
dotazione di standard di residenzialità migliori; 
2) riqualificazione dell’immagine che i cittadi-
ni hanno del centro storico; 3) possibilità per 
l’operatore privato di intervenire, secondo le li-
nee dettate dal piano. I piani si ponevano anche 
importanti obiettivi di tipo sociale, attraverso 
l’attivazione di politiche di settore a favore della 
popolazione anziana, con la creazione di servizi 
di assistenza, risanamenti igienici e riqualifica-
zione degli alloggi occupati da questa fascia del-
la popolazione. Il piano particolareggiato PPcs2 
include anche piazza Cavour, area che negli 
anni Duemila è stata oggetto di un concorso di 
architettura per garantire un nuovo spazio all’a-
bitare e all’aggregazione.
Gli anni Duemila sono stati caratterizzati anche 
dall’approvazione di un nuovo Piano Particola-
reggiato Esecutivo, in variante al piano regola-
tore (necessaria per i previsti cambi di destina-
zione d’uso). Tale piano, di iniziativa pubblica e 
mai avviato, riguarda quattro immobili che ne-
cessitano di un recupero sia architettonico sia 
funzionale, a causa del loro lungo inutilizzo e 
per il ruolo che svolgono all’interno del tessuto 
storico quali luoghi e spazi di grande significato 
fisico e simbolico.
Lo strumento urbanistico vigente, approvato 
nel 2012, riprende e rafforza molti degli ele-
menti dei precedenti piani rilanciando alcuni 
obiettivi strategici, tra cui aumentare la forza at-
trattiva del territorio, valorizzare il patrimonio 
architettonico e rivitalizzare il tessuto storico, 
economico e culturale. La volontà di valoriz-
zare il tessuto e il patrimonio storico è anche 
rafforzata dal Documento Direttore redatto da 
Leonardo Benevolo nel 2000, che offre un’accu-
rata lettura della morfologia del tessuto urbano, 
capace di orientare le scelte urbanistiche.
Il piano articola le proprie strategie e proposte 
intorno a due temi progettuali, la “città e l’am-
biente” e la “città costruita” ulteriormente arti-
colati in luoghi di progetto. Con l’obiettivo di 
integrare le varie parti del tessuto della città e di 
fornire una maggiore leggibilità della struttura 
urbana, il tema della “città costruita”, prevede 
anche il ridisegno degli spazi pubblici e la ri-
qualificazione degli spazi verdi. Tra i luoghi del 
tema della “città costruita”, quello del “centro 
storico” si prefigge di recuperare e valorizzare il 
patrimonio e il tessuto del centro storico.
Uno degli ultimi interventi nel centro storico 
della città di Vercelli è quello in fase di ultima-

zione nell’area dell’Ex Ospedale Sant’Andrea, 
oggetto nel 2008 di concorso internazionale di 
progettazione e successivamente rivisto e fi-
nanziato con finanziamenti europei POR-FESR 
2013-2017 dopo domanda alla Regione Piemon-
te per l’attivazione di un Progetto Integrato di 
Sviluppo Urbano (Pisu). L’area dell’ex ospedale 
Sant’Andrea, inclusa nei “territori della trasfor-
mazione” del piano regolatore vigente, è indi-
viduata come area strategica e quale luogo di 
nuova centralità capace di creare una maggiore 

competitività territoriale. Quest’area si trova in 
una posizione strategica, prossima alla stazione 
ferroviaria, porta di ingresso della città, e fron-
teggia la basilica romanico-gotica di Sant’An-
drea che quest’anno festeggia gli 800 anni della 
posa della prima pietra. L’area, a partire dagli 
anni Sessanta, con la costruzione del nuovo 
ospedale, è stata oggetto di numerosi abbando-
ni e demolizioni; nonostante questi interventi 
l’area ha mantenuto negli anni il suo valore sto-
rico, architettonico e urbanistico. L’area dell’ex 

Piazza Cavour

Area del P.I.S.U. ex Ospedale Sant’Andrea
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ospedale Sant’Andrea, ad oggi, si caratterizza 
per essere uno spazio complesso e integrato, 
composto da diverse architetture e stratificazio-
ni edilizie, sociali, ambientali e culturali. Que-
sta disomogeneità funzionale e architettonica 
ha portato il Pisu a voler restituire un’identità 
a questo luogo e al suo intorno, ripensando al 
recupero dell’aspetto non solo fisico, architetto-
nico e urbanistico della piazza e dei suoi edifi-
ci, ma anche quello dell’inclusione sociale, del 
senso di comunità e dello sviluppo economico.

Inquadramento normativo del centro storico di Vercelli (PRG, aggiornato al 2017)

Il progetto finale, non ancora ultimato, è spirito 
di una sfida continua tra “istanze di conserva-
zione e spinte di innovazione”. In una dimen-
sione progettuale strategica, il progetto costi-
tuisce e costruisce un nuovo spazio che tiene 
insieme diverse funzioni: spazi destinati alla 
valorizzazione dei prodotti del territorio, spazi 
destinati alla cultura (nei prossimi anni troverà 
sede qui la biblioteca comunale).
Una parte dell’area dell’ex ospedale Sant’An-
drea di Vercelli sarà completata grazie ai finan-

ziamenti ricevuti dalla Regione Piemonte per 
l’attivazione della Strategia Urbana Sostenibile 
Integrata (Susi) Vercelli OSA. Questa strategia 
include anche il recupero fisico e strutturale di 
altri immobili (uno dei quali, la Torre dell’An-
gelo in piazza Cavour, ha già preso avvio 
nell’anno 2018) e si ripropone come un’azione 
per creare un sistema urbano integrato, capace 
di definire strumenti con i quali l’architettura 
possa dialogare per la definizione di progetti 
condivisi.
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recuperare dovuta alla flessibilità degli spa-
zi interni e dalla razionalità della geometria 
strutturale.
Il progetto del nuovo palazzo di giustizia ha 
previsto il recupero completo dell’edificio 
dell’ex convento, prima costituito da due cor-
pi identici perpendicolari tra loro ed uniti a 
un corpo centrale più corto. Tale fabbricato, 
interamente porticato al piano terreno, si svi-
luppa su quattro piani, ognuno dotato di un 
corridoio di distribuzione ai vari ambienti, di-
sposti longitudinalmente.
Lo spirito nel progetto è stato quello di mante-
nere le strutture portanti e gli orizzontalmen-
te preesistenti. I corridoi dei vari piani, prospi-
cienti cortile interno, sono stati riqualificati 
per poter riutilizzare completamente gli spazi 
a disposizione.
È stato inoltre realizzato ex novo un edificio 
collegato all’esistente con un passaggio sot-
terraneo, per ospitare un considerevole nu-
mero di aule per le udienze giudiziarie, uffici 
al piano seminterrato ed un’autorimessa nel 
piano interrato sottostante. La forma ad anfi-
teatro di questo corpo aggiunto è evidente in 

superficie, dove viene individuato l’accesso al 
tribunale.
I dati e gli elementi culturali fondanti del di-
battito che ha portato ai sopracitati progetti 
sono ancor oggi un riferimento per le strategie 
del piano regolatore vigente che costituisce il 
quadro in cui si potranno muovere le possibili 
ipotesi di rigenerazione urbana.
Nella logica del dibattito in corso sul futuro 
dei nuclei urbani, sono stati offerti dei signi-
ficativi contributi prendendo in considera-
zione i problemi riscontrati e le soluzioni 
tecniche ed urbanistiche sviluppate analiz-
zando alcuni casi concreti che hanno visto 
luce negli anni scorsi o che risultano in via 
di ultimazione. 
È dunque emerso un differente modo di af-
frontare il tema del governo del territorio, 
ricordando come il tema del consumo del 
suolo richieda ormai un diverso approccio 
allo sfruttamento delle risorse ed offrendo la 
chiave della rigenerazione urbana quale ef-
ficace strumento per avviare circoli virtuosi 
che pongano sempre maggior attenzione ai 
temi ambientali e della tutela del paesaggio.

La rigenerazione dei 
tessuti urbani ad Asti
Ordine degli Architetti PPC di Asti

Lo scorso 26 febbraio si è tenuto ad Asti il se-
minario, organizzato dal locale Ordine degli 
Architetti in collaborazione con l’Istituto Na-
zionale di Urbanistica, dal titolo “Rigenerazio-
ne dei tessuti storici”.
Sono state così offerte all’attenzione dei nostri 
colleghi alcune riflessioni sui temi relativi al 
recupero ed alla rigenerazione dei tessuti più 
antichi delle nostre città, prendendo spunto 
dalla pianificazione sviluppata nel centro 
storico di Asti ed illustrandone i più recenti 
interventi.
Si è quindi compiuto un sintetico excursus 
ragionato sulla storia della pianificazione del 
centro storico cittadino che, nelle sue attuali 
funzioni e destinazioni urbanistiche, ha radici 
remote che traggono ragion d’essere nel piano 
regolatore del 1974 ma, soprattutto, nelle in-
dagini e negli studi dell’inizio degli anni 70” di 
un gruppo di allora giovani urbanisti - il grup-
po Polis - guidato da Roberto Gambino.
Le indagini e gli studi si sono poi trasformati, 
tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80, 
in proposte di piani PEEP prima e in piani di 
recupero per edilizia “sociale” convenzionata 
poi, per impulso dall’allora assessore all’urba-
nistica architetto Giorgio Platone 
In quel contesto si è sviluppato un dibattito 
che ha poi segnato i grandi interventi di tra-
sformazione della struttura e delle funzioni 
di parti della città (il complesso Anfossi, il 
“casermone”, il Michelerio ed altri interventi 
minori).
Proprio l’edificio denominato “il Casermone” 
ha costituito la base da cui partire per il pro-
getto del nuovo palazzo di giustizia, che occu-
pa il vasto isolato compreso tra via Galimber-
ti, via del Carmine, via Scarampi e P. Cagni ed 
è costituito in parte dagli edifici conventuali 
barocchi di Sant’Anna, la cui chiesa sorge 
all’interno del complesso stesso, e del Carmi-
ne; strutture che vennero occupate nell’otto-
cento dalle caserme.
Tale complesso riveste, nel quadro generale 
della storia di Asti e della sua trasformazione 
urbana, un carattere di grande interesse, sia 
per la marcata incidenza che questo ha avuto 
nei confronti dell’impianto urbanistico della 
città, sia per la potenzialità di contenitore da 

L’edificio denominato “il Casermone”

Il nuovo palazzo di giustizia
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Le politiche regionali di 
sviluppo e i centri storici 
in Umbria
Alessandro Bruni

La struttura insediativa in Umbria: 
origini e caratteri
La Regione Umbria, con un’estensione ter-
ritoriale di 8.455 kmq e una popolazione di 
886.562 abitanti, è divisa in due Province, 
quella di Perugia e quella di Terni.
La Regione è ricca di piccoli e piccolissimi Co-
muni e una quantità importante di Comuni 
medi: soltanto tre Comuni presentano aree 
urbane più estese. Si tratta di una struttura in-
sediativa e territoriale policentrica, dove oltre 
i tre poli più importanti, che corrispondono ai 
tre centri capoluogo dei Comuni maggiori, si 
ha una rete molto fitta di centri.
Questo tipo di organizzazione territoriale, che 
corrisponde ad una mosaicatura molto parcel-
lizzata, non è solamente il frutto dei confini 
comunali, ma anche di una loro sub articola-
zione in agglomerati piccoli e piccolissimi. È 
presente, all’interno di ciascun Comune, un 
grande numero di nuclei più piccoli che han-
no colonizzato ogni luogo, anche i più imper-
vi della Regione. Moltissime delle comunità 
di questi agglomerati minori hanno vissuto 
in condizioni autarchiche in autonomia dai 
centri principali, pur essendo parte dei loro 
rispettivi ambiti territoriali. Il sistema inse-
diativo comunale medievale era composto in 
sostanza da frazioni, ville, castelli, che si confi-
gurano come comuni rurali, ognuno dei quali 
faceva riferimento ad un dato territorio, men-
tre alcuni lo sono rimasti, nati ai margini del-
le espansioni degli stati più ricchi e influenti, 
soprattutto per quanto riguarda le frazioni di 
montagna, strutturate come organizzazioni 
praticamente indipendenti. 
La struttura territoriale, ancora oggi leggibile 
e riconoscibile, viene sostanzialmente dise-
gnata tra il secolo XI e XIV, ovvero nel perio-
do delle disgregazioni dei grandi stati feudali, 
della ricomposizione e organizzazione dei 
Comuni e di fronte ad un forte incremento de-
mografico. Il processo di migrazione della po-
polazione rurale ridisegna il paesaggio agra-
rio della regione, il quale si modifica grazie 
alla nascita dei nuovi agglomerati. Prendono 
piede le prime iniziative di regolamentazio-
ne di queste comunità, iniziative che parto-

no dal “basso” e parallelamente il paesaggio 
si modifica per le opere di disboscamento, di 
regimazione delle acque, di sistemazione dei 
pendii, di infittimento della rete stradale, per 
le opere di sistemazione delle terre a favore 
di una maggiore colonizzazione. Il Comune, 
quindi, non rimane l’unica entità amministra-
tiva esistente, ma nascono e si moltiplicano le 
organizzazioni interne più minute, quali le 
piccole Signorie locali, le Comunità rurali, i 
Centri di organizzazione Ecclesiastica, come i 
Monasteri, le Pievi, le Abbazie. 
Questo tipo di organizzazione non nasce 
spontaneamente, ma è il frutto di una poli-
tica, peraltro innovativa, dei Comuni, che 
intenzionalmente ridisegnano l’architettura 
amministrativa, insediativa e territoriale, si 
tratta di una vera e propria politica sociale 
ed economica. Una politica fondata sull’ac-
centramento delle funzioni amministrative, 
lasciando una più ampia e sempre crescente 
autonomia per le realtà interne, con maggiore 
grado di autonomia per le realtà ancora più 
marginali. La conseguenza di questa politica 
è stata una crescente vivacità e vitalità sociale 
ed economica di simili forme aggregative, che 
rimangono ad assolvere il compito di serbatoi 
primari di risorse economiche per i Comuni a 
cui si riferiscono. 
Si affranca un sistema insediativo fondato su 
una fitta trama di agglomerati, che spesso ri-
calcava il disegno dell’impianto urbanistico 
precedente. Se non si trattava di ampliamen-
ti dei nuclei rurali esistenti, si procedeva con 
la fondazione di nuovi castelli o agglomerati 
rurali cinti da mura, oppure da ville. La tra-
ma insediativa era il frutto e l’esito di un di-
segno strategico territoriale, fondato anche 
e soprattutto sulla mappa delle gravitazioni 
economiche. 
Nel disegno territoriale complessivo assu-
mevano un ruolo determinante le forme 
insediative localizzate lungo le vie di comu-
nicazione più importanti. Forme insediative 
tradotte attraverso l’edificazione di castelli, 
come frutto di fortificazione di nuclei più 
antichi, oppure di castelli che appartene-
vano al precedente sistema strategico degli 
stati feudali. Un sistema di incastellamento 
assai ricorrente e ancora oggi riconoscibile 
a presidio delle vie di comunicazione e delle 
valli rispetto alle pianure insediate dagli ag-
glomerati rurali più direttamente relazionati 
all’attività agricola.

Il dibattito degli anni ’60 e le 
esperienze degli anni ‘70
Non è certamente questa la sede per ricostruire 
il dibattito nazionale che si è sviluppato intor-
no al tema dei centri storici negli anni ’60, ma 
si cerca di richiamarne alcuni tratti essenziali, 
per evidenziarne l’interesse maturato in Um-
bria e come si è sviluppata una certa attenzione 
e tradizione intorno al tema stesso. Si richiama-
no gli anni ’60 in virtù della stipula della Carta 
di Gubbio, un documento che vede diretta-
mente coinvolta la Regione Umbria, in quanto 
sede del Convegno Nazionale, “Salvaguardia e 
risanamento dei centri storico-artistici”, svolto-
si a Gubbio, dal 17 al 19 settembre del 1960.
Il Convegno, promosso da un gruppo di Comu-
ni quali Ascoli Piceno, Bergamo, Erice Ferrara, 
Genova, Gubbio, Perugia e Venezia, al quale 
parteciparono oltre al Ministro dei Lavori Pub-
blici, on. Zaccagnini, altri parlamentari, studio-
si e funzionari, aveva l’obiettivo di approfondi-
re il tema della salvaguardia dei centri storici. 
Da un esame approfondito sullo stato di con-
servazione dei centri storici, interessati sempre 
più da uno stato preoccupante di degrado e 
disfacimento, ci si stava rendendo conto dell’i-
nadeguatezza della politica di repressione e di 
vincolo, volta alla conservazione dei centri sto-
rici stessi. A questa politica del vincolo, andava 
affiancata una politica di risanamento, ovvero 
interventi in grado di rinnovare i centri storici, 
nel rispetto rigoroso dei loro caratteri ambien-
tali, interventi volti anche alla risoluzione dei 
problemi di tipo sociale ed economico connes-
si al loro stato di degrado. L’esito del Convegno 
fu appunto la così detta Carta di Gubbio, una 
dichiarazione di princìpi sulla salvaguardia e il 
risanamento dei centri storici, un problema di 
scala nazionale. 
Tornando al dibattito interno alla Regione Um-
bria, in merito al valore dei centri storici e al 
clima instaurato intorno al concetto della valo-
rizzazione del patrimonio edilizio esistente, in 
particolare a quello storico, è necessario segna-
lare l’attività, di uno dei maggiori protagonisti, 
anche come promotore della Carta di Gubbio, 
di Giovanni Astengo in merito al Piano Regola-
tore Generale di Assisi e Gubbio. In particolare 
il Piano di Assisi, affidato a Giovanni Astengo 
nel 1955, presentato nel 1957 è stato adottato 
dal Consiglio Comunale nel marzo del 1958. 
Contemporaneamente al piano, sono stati 
elaborati alcuni piani Particolareggiati, riguar-
danti il territorio interno alle mura e le zone di 
espansione della città fuori la Porta Nuova. In 
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sede di Prg, la parte di città compresa dentro le 
mura, è stata oggetto di particolare approfon-
dimento, che ha posto in rilievo quelle zone 
denominate “zone di risanamento conservati-
vo”, vale a dire quelle zone evocate in seno al 
Convegno di Gubbio, e che necessitavano di in-
terventi urgenti. Gli interventi erano concepiti 
per comparti, quindi mai su singoli immobili. 
Gli anni ‘70 rappresentano un momento di 
prosecuzione e di attuazione delle politiche e 
dell’interesse manifestato intorno al patrimo-
nio “centri storici”.
Lo studio del Centro regionale per il piano di 
sviluppo economico, finito di stampare nel 
19711, composto da quindici volumi contem-
plava il Volume X, composto da due Tomi, che 
riguardava rispettivamente la Situazione e le 
prospettive della Pianificazione territoriale in 
Umbria e I centri storici regionali. Il Tomo I, cu-
rato da Giovanni Astengo, contiene un intero 
capitolo sui Centri storici e pone l’accento sul 
valore sociale ed economico degli stessi e il ruo-
lo che potrebbero assumere nella Regione dal 
punto di vista dello sviluppo socio-economico: 
un aspetto che verrà affrontato anche succes-
sivamente ed in particolare nei primi anni ’70 
con il Progetto pilota per la conservazione e 
vitalizzazione dei centri storici della dorsale 
appenninica Umbra2. L’obiettivo di fondo del 
progetto riguardava le operazioni di restauro e 
risanamento di questi centri storici finalizzate 
alla ricomposizione sociale ed economica di 
un tessuto che si stava disgregando. L’obiettivo, 
perciò, era quello di indagare sulle cause della 
disgregazione per poterle rimuovere e perse-
guire il mantenimento della popolazione in 
loco, soprattutto per quanto riguarda la popo-
lazione in giovane età.

Il Piano decennale per la casa e i centri 
storici
Alla fine degli anni ’70 con la Legge n. 457/78 
e il Piano decennale per la casa, l’Umbria co-
glie l’occasione offerta dalla legge stessa, per 
proseguire verso gli obiettivi di recupero del 
patrimonio esistente, con prevalenza dell’in-
tervento pubblico. La Regione ha destinato ol-
tre il 40% delle risorse disponibili (della quota 
minima del 15% stabilita dalla L. 457/78) per 
progetti finalizzati al recupero del patrimonio 
esistente. Il piano decennale è stato attuato 
mediante due programmi quadriennali (1980-
1983 e 1982-1985) e cinque progetti biennali e 
dalle statistiche del C.E.R. (Centro Europa Ri-
cerche), risulta una delle regioni, che ha speso 

più rapidamente i fondi per l’edilizia residen-
ziale. Con le risorse assegnate è riuscita a rea-
lizzare un numero maggiore di alloggi rispetto 
a quello previsto dal C.E.R. stesso. La strategia 
utilizzata nell’ambito del piano decennale per 
la casa, è stata quella, dopo aver favorito la for-
mazione di strumenti urbanistici comunali 
nei centri storici, mediante la Lr. 45/78, “Prov-
vedimenti finanziari per gli interventi sul pa-
trimonio edilizio esistente nei centri storici”, 
di finanziare gli investimenti destinati alla 
residenza, evitando la polverizzazione e disper-
sione delle risorse. In particolare in Umbria si 
concentrò la quasi totalità delle risorse dispo-
nibili per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, soprattutto nei centri storici, con in-
terventi di tipo pubblico3, gestiti dagli Erp e dai 
Comuni, invece che operare su singoli immo-
bili, con evidente dispersione di risorse su più 
interventi singoli.

La riqualificazione urbana applicata 
ai centri storici. La programmazione 
complessa di prima generazione

L’esperienza della programmazione complessa 
avviata in Umbria negli anni ’90 è, come già 
sottolineato in precedenza, in continuità con 
l’esperienza del piano decennale della casa ai 
sensi della L. 457/78, espressione di una politica 
regionale volta alla riqualificazione e al recupe-
ro del patrimonio abitativo esistente.
La Regione Umbria, in questo contesto, in 
particolare nel 1997, approva una legge, la Lr. 
13/97, con la quale definisce in modo unitario 
e accorpa, in un’unica categoria, tutte le espe-
rienze fino ad allora maturate in materia di 
programmazione complessa. Accorpa nella 
definizione di Programma Urbano Complesso 
(Puc) i Programmi Integrati di Intervento (Pii), 
i Programmi di Recupero Urbano (Pru), i Pro-
grammi Urbani Complessi (Puc), i Contratti di 
Quartiere (CdQ).
I programmi, così definiti dalla legge regionale, 
assumono il valore di programma integrato di 
intervento (art. 16 della legge 17 febbraio 1992, 
n. 179), di programma di recupero urbano (art. 
11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493) e di pro-
gramma di riqualificazione urbana di cui agli 
specifici decreti ministeriali.
Un altro elemento da sottolineare rispetto al 
rapporto tra riqualificazione urbana e centri 
storici, che manifesta l’approccio voluto dalla 
Regione, è scritto all’art. 3 della legge, nel quale 
si parla della formazione dei programmi ur-
bani complessi per parti di città caratterizzate 

dalla carenza di attività produttive urbane, arti-
gianali e commerciali, oltre che, naturalmente, 
caratterizzate dal degrado edilizio, dalla caren-
za delle opere di urbanizzazione e di servizi 
pubblici, dalla fatiscenza degli spazi pubblici e 
delle aree verdi. In particolare, nel sottolineare 
la carenza di funzioni e attività produttive in 
area urbana.
L’articolazione dei programmi per aree temati-
che definite in base al tema prevalente del pro-
gramma ha prodotto programmi urbani così 
articolati:
1. Centri storici;
2. Nuove centralità urbane;
3. Aree urbane recenti;
4. Spazi pubblici;
5. Aree produttive dismesse;
6. Contratti di quartiere 2 e partecipazione.
La categoria dei centri storici è quella che rac-
coglie la maggior parte dei programmi aventi 
ad oggetto parti significative urbane, poste 
all’interno dei centri storici. In realtà questa ca-
tegoria è stata sub articolata in due:
• centri storici;
• nuclei storici.
La sub articolazione era stata proposta per evi-
denziare i numerosi interventi eseguiti in cen-
tri storici di nuclei urbani minori, rispetto ai 
principali centri storici della Regione.

La ricostruzione e il recupero dei 
centri storici in seguito ai dissesti 
idrogeologici e ai danni provocati dal 
sisma

Nella tradizione ormai consolidata e nell’atten-
zione dimostrata dalla Regione verso le politi-
che per la riqualificazione e rivitalizzazione dei 
centri storici si inseriscono anche le azioni con-
seguenti e necessarie per affrontare gli effetti 
dei rischi ambientali di cui l’Umbria è stata vit-
tima nel corso degli anni. Senza poter affronta-
re una disamina particolareggiata dei numero-
si eventi calamitosi che si sono succeduti nei 
decenni che hanno colpito gli insediamenti 
più a rischio della Regione, come i centri stori-
ci, si vuole ricordare come la politica regionale 
abbia saputo cogliere tali occasioni di disagio 
e di danno, non solo fisico edilizio, ma spesso 
psicologico e socio-economico, in opportunità 
di sviluppo.
Le principali fattispecie che si richiamano ri-
guardano la Legge speciale per la rupe di Orvie-
to e il Colle di Todi e la ricostruzione post sismi-
ca del 1997 che ha colpito la Regione Umbria e 
la Ragione Marche. 
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La legge speciale contemplava sia interventi 
di consolidamento della rupe di Orvieto e del 
colle di Todi colpiti da dissesti idrogeologici, 
che opere di recupero dello straordinario pa-
trimonio storico-artistico dei due centri storici. 
In questo senso fu approvata la prima legge n. 
230 del 25.05.1978 “Provvedimenti urgenti per 
il consolidamento della Rupe di Orvieto e del 
Colle di Todi a salvaguardia del patrimonio 
paesistico, storico, archeologico ed artistico 
delle due città” che prevedeva un primo fi-
nanziamento importante che ha consentito di 
eseguire le prime opere di consolidamento più 
urgenti al quale ha seguito un programma di 
valorizzazione e recupero degli insediamenti 
storici connessi alla rupe e al colle.
Un’altra esperienza, che si richiama in que-
sta sede, per evidenziare il rapporto tra opere 
necessarie al recupero e alla ricostruzione in 
seguito ad eventi calamitosi e le relative oppor-
tunità di sviluppo colte dalla Regione, è la rico-
struzione post sisma del 1997, che ha colpito la 
Regione Umbria e la Regione Marche.
In questa sede si evidenzia il modello di gover-
nance previsto dal corpo legislativo predisposto 
in quella circostanza, nel quale i protagonisti 
assoluti erano gli Enti locali, con la regia della 
Regione e il supporto dello Stato. 
Non vi è dubbio che la scelta operata è in con-
tinuità con quanto elaborato e promosso negli 
anni sul tema dei centri storici e sul valore ri-
conosciuto ad essi dalla comunità regionale. 
Il sisma ha colpito un territorio molto esteso, 
ha interessato la fascia appenninica a cavallo 
tra l’Umbria e le Marche. I Comuni interessati 
all’interno della Regione Umbria ammontano 
a 76 e resero inagibili quasi la totalità dei centri 
abitati ricadenti all’interno di tale zona. L’ap-
proccio alla ricostruzione è stato, cercando di 
semplificare il più possibile, di tre livelli:
• la ricostruzione leggera;
• la ricostruzione pesante per edifici localiz-

zati all’esterno dei Programmi Integrati di 
Recupero;

• la ricostruzione pesante dei centri abitati 
quindi degli immobili localizzati all’inter-
no dei Programmi Integrati di Recupero.

Questo ha consentito di avviare, con una certa 
celerità, la ricostruzione in via prioritaria degli 
edifici con i danni marginali, che comunque 
necessitavano almeno del miglioramento si-
smico (soggetti alle Ordinanze 61). La scelta 
successiva è stata quella di concepire la rico-
struzione degli abitati, dove ad eccezione dei 
centri più rilevanti come Foligno, Nocera Um-

bra, Gualdo Tadino, Assisi, si trattava di piccoli 
e piccolissimi centri urbani, tutti con valenza 
storica. Il sisma ha colpito praticamente tutti 
i centri storici, sia principali che medi e picco-
li. I centri minori, colpiti dal sisma, dell’area 
appenninica, ovvero dell’area più marginale, 
erano, prima del sisma, già in condizioni di 
quasi abbandono, e comunque in condizioni 
di degrado sia fisico che sociale ed economico4. 
Comunque la ricostruzione, sia dei centri più 
rilevanti che dei centri minori, ha costituito 
una occasione di sviluppo associata alle carat-
teristiche storiche degli abitati ed è stata con-
dotta mediante lo strumento del Programma 
Integrato di Recupero (Pir) in grado di integrare 
opere pubbliche e private in una visione gene-
rale di tipo programmatico e partecipato.

La riqualificazione urbana promossa dal 
Bando Puc2 e la ex Lr 12/08
Rispetto alla stagione trascorsa della program-
mazione complessa in Umbria, i Puc di nuova 
generazione introducono alcuni elementi di 
integrazione tra settori differenti, promovendo 
un approccio non solo di tipo urbanistico ma 
anche di tipo strategico grazie alla strumenta-
zione messa a disposizione delle amministra-
zioni comunali mediante la ex Lr. 12/2008 che 
introduce il “Quadro Strategico di Valorizza-
zione” (Qsv) dei centri storici. Si tratta di uno 
strumento di tipo strategico volto alla pro-
grammazione di azioni e interventi per la rivi-
talizzazione socio-economica dei centri storici 
attraverso processi di tipo partecipativo.
In questo senso i Puc elaborati dai Comuni 
costituiscono prime attuazioni di interventi 
inquadrati all’interno del Qsv e si differenziano 
dai programmi di prima generazione in quanto 
sono concepiti, secondo quanto previsto dalla 
nuova legge sui centri storici, per raggiungere 
obiettivi di riqualificazione urbana passando 
attraverso anche il finanziamento alle attività 
economiche e ad azioni immateriali. Per la pri-
ma volta, come già detto, si perseguono obiet-
tivi di riqualificazione passando attraverso 
opere e interventi di tipo immateriale. Si cerca 
di rendere attrattivo il centro storico o l’ambi-
to oggetto di intervento, guardando ai soggetti 
piuttosto che esclusivamente agli oggetti. In 
questo senso assumono un ruolo anche catego-
rie di intervento come:
• le infrastrutture culturali;
• le attività commerciali;
• le attività turistiche-ricettive;
• i servizi ai cittadini e alle imprese;

• il marketing urbano.
Si tratta di interventi che nelle precedenti edi-
zioni dei Puc non avevano fonti finanziarie, 
quindi non assumevano spazio all’interno dei 
programmi.

I Programmi urbani complessi di terza 
generazione (Puc3) 
I Programmi Integrati di Sviluppo Urbano 
(Puc3) rappresentano la “terza generazione” 
dei programmi urbani complessi che la Regio-
ne Umbria ha promosso per la riqualificazio-
ne e rigenerazione degli insediamenti urbani 
regionali. In questo caso i Puc3 erano rivolti 
ai Comuni con popolazione pari o inferiore a 
diecimila abitanti, che rappresentano la mag-
gior parte dei Comuni umbri. I Puc3 potevano 
essere redatti in forma urbana, ovvero la pro-
posta poteva essere avanzata da ogni singolo 
Comune, oppure in forma d’area vasta quindi 
potevano essere redatti in forma intercomu-
nale. I primi riguardavano ambiti ristretti di 
scala urbana i secondi si potevano rivolgere a 
sistemi territoriali più ampi e il programma, 
basato su una idea guida, doveva proporre 
il rafforzamento delle reti di relazione e la 
costruzione di sistemi territoriali o tematici 
per l’area vasta individuata. Le proposte di 
programma hanno rappresentato una forma 
di attuazione di azioni e strategie inquadrate 
dal rispettivo Quadro Strategico di Valorizza-
zione, che per i Comuni che hanno presentato 
proposte di Puc3 d’area vasta ha significato 
sperimentare l’attuazione di interventi pro-
grammati in seno al relativo Qsv intercomu-
nale. Le finalità di questi programmi e i rela-
tivi obiettivi ruotano attorno al tema della 
riqualificazione e rigenerazione delle aree 
urbane storiche e non, in riferimento ai ri-
spettivi contesti territoriali. In questo senso le 
proposte progettuali si riferivano, sia ad inter-
venti materiali che immateriali, ad interventi 
di riqualificazione dell’edificato esistente e 
degli spazi pubblici, alla dotazione di nuovi 
servizi per la persone e le imprese, all’attiva-
zione di reti commerciali locali e d’area vasta, 
alla dotazione di residenza sociale, ad azioni 
di valorizzazione e marketing territoriale, alla 
realizzazione di nuove infrastrutture per la 
mobilità e la sosta con particolare rilievo alle 
forme di accessibilità e mobilità alternativa 
per i contesti urbani storici meno accessibili. 
Il programma doveva prefigurare azioni e in-
terventi integrati, da realizzare mediante la 
costituzione di partenariati pubblici e privati, 
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attraverso un processo partecipativo di coin-
volgimento dei cittadini e dei vari attori locali. 
In conclusione, rispetto a questa ricognizione 
e sintesi delle politiche regionali per i centri 
storici, si rende necessario evidenziare un 
momento di discontinuità, rispetto al ciclo 
programmatico evidenziato, costituito dall’at-
tuazione della nuova programmazione comu-
nitaria 2014-2020 dove la Regione Umbria ha 
sostanzialmente modificato l’approccio deli-
neato dalla lunga stagione del recupero, della 
riqualificazione e rigenerazione dei centri sto-
rici, attuata nelle varie fasi mediante l’uso dei 
diversi strumenti richiamati tra cui la defini-
zione dei Programmi Urbani Complessi (Puc), 
per attuare e declinare sul territorio regionale 
l’Agenda urbana Europea, ancora in fase di 
attuazione, che seppur incidente sulle città 
storiche principali, ancora non appare come 
un intervento in continuità con quanto trat-
teggiato. Allo stato odierno appare evidente 
come sarà necessario recuperare un approccio 
sistematico e organico su scala regionale me-
diante la predisposizione di uno strumento 
strategico e di visione, alla scala regionale, in 
grado di riprendere e proseguire sul percorso 
che ha caratterizzato l’Umbria nel contesto 
nazionale per l’approccio alle politiche di svi-
luppo e connesse al “sistema centri storici”.

1. G. Astengo, “Situazione e prospettive della 
pianificazione territoriale in Umbria”, Collana 
degli studi per il piano, Problemi urbanistici 
e dell’assetto territoriale in Umbria, Tomo I, 
Centro regionale per il piano di sviluppo 
economico dell’Umbria, Perugia 1968

2. CRURES, Centro Regionale Umbro di Ricerche 
Economiche e Sociali, Progetto pilota per la 
conservazione e vitalizzazione dei Centri storici 
della dorsale appenninica umbra, Ufficio stampa 
documentazione e formazione, Perugia 1976

3. P. Avarello, “I programmi urbani complessi: 
scenari e prospettive”, p. 12, in S. Bosi e 
A. Aino (a cura), Rinascimento Urbano. 
L’esperienza dei programmi urbani complessi 
in Umbria, Roma, INU Edizioni, 2005

4. G. Nigro e F. Fazzio (a cura), Il territorio 
rinnovato. Uno sguardo urbanistico sulla 
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Non è più solo una dimensione tecnica, che gli 

addetti ai lavori applicano per consentire usi e 

fruizioni a chi vive una condizione di disabilità. 

Non è più solo un settore d’intervento, che 

istituzioni e amministrazioni governano per 

rendere privi di barriere i luoghi pubblici e 

privati.  È una strategia per web, territori, città, 

quartieri che può innovare con forza il sistema 

della pianificazione e della programmazione. 

Se attribuita a tutti l’accessibilità è una visione 

integrata e multiscalare per un nostro futuro 

migliore ma per raggiungere questo traguardo 

occorre capire dove sono oggi le “radici” 

dell’accessibilità. Urbanistica Informazioni l’ha 

chiesto a studiosi, ricercatori ed esperti che 

stanno lavorando all’interno del progetto INU 

“Città accessibili a tutti”.

87.Accessibilità, integrazione e 
scale: web, territori, città, 
quartieri

L’INU insieme a importanti enti per la prima 
volta nel panorama nazionale ha costituito 
una rete volontaria di confronto e operativa 
sui temi ampi dell’accessibilità fondamenta-
li per il futuro, il disegno e la riqualificazione 
di città e territori. Dal 2016 si sta sviluppan-
do “Città accessibili a tutti” all’interno dell’o-
monima Community. Il disegno è incastonato 
nel Progetto Paese lanciato nel XXIX Con-
gresso INU di Cagliari e nel primo triennio 
si è proposto di definire le linee guida per 
politiche e integrazione riguardanti le città 
accessibili a tutti a partire dai fondamen-
tali riferimenti della Carta Costituzionale 
(Comma 2 dell’art. 3) nonché della Conven-
zione ONU del 2006 sui diritti delle persone 
con disabilità, ratificata in Italia dalla Legge 
n. 18/2009 purtroppo non ancora comple-
tamente attuata. In concomitanza del XXX 
Congresso dell’Istituto e della VII Rassegna 
Urbanistica Nazionale, dal 3 al 6 di aprile 
2019 a Riva del Garda (TN), si avvierà il se-
condo triennio del progetto pilota che nel 
periodo 2019-2021 implementerà il lavoro e 
svilupperà le predette Linee guida attraverso 
un’inedita piattaforma in grado di articolare 
la complessità dei temi affrontati garanten-
done anche la maggiore divulgazione possi-
bile e l’aggiornamento. 
Dal 2016 al 2018 il progetto INU è stato svi-
luppato utilizzando una struttura aperta, 
non poteva essere diversamente viste la mul-
tidisciplinarietà e la “trasversalità” dell’ar-
gomento. Sono state realizzate numerose 
azioni (circa 25 iniziative hanno coinvolto 
quasi 900 partecipanti) tutte incentrate su 
un punto di vista nuovo, non più settoriale 
ma riguardante la qualità, l’efficienza, l’in-
clusione, la democrazia di città e territori 
in cui si considerano tutte le barriere che 

limitano l’accesso delle persone al “funzio-
namento urbano” nell’ottica di una nuova 
modalità di governo dell’abitare collettivo e 
singolo in grado di garantire diritti, assicu-
rare dignità, connettere prestazioni e servizi, 
fornire risposte soddisfacenti alle esigenze 
delle comunità.
Le attività del progetto hanno portato alla 
costruzione di un panorama eterogeneo ma 
rappresentativo delle diverse “anime” della 
cosiddetta accessibilità a 360°, in numerosi 
casi hanno adottato la modalità dell’ascolto 
e del confronto tra esperienze individuate 
attraverso specifici Call for Papers. Si è forma-
ta di conseguenza una raccolta consistente 
spesso anche poco conosciuta e unica in Ita-
lia, oltre 120 casi di azioni materiali e imma-
teriali che affrontano il superamento delle 
barriere architettoniche, sensoriali, percetti-
ve, cognitive, culturali, sociali, economiche, 
sanitarie, di genere. La dotazione documen-
ta attraverso schede dettagliate l’attività di 
istituzioni, amministrazioni, associazioni, 
imprese, categorie, università, ecc. ed è con-
sultabile nel sito http://www.urbanisticain-
formazioni.it/Progetto-Paese-Citta-accessibi-
li-a-tutti.html).
Ben presto, nel lavoro di Città accessibili a 
tutti, è apparsa chiaramente la criticità che 
connota questa visione inclusiva. La carenza 
di politiche e integrazione è la responsabile 
della diffusa inefficacia in cui appare mar-
ginalizzata l’accessibilità di spazi pubblici, 
luoghi privati, servizi collettivi e singoli, tra-
sporti, ecc. La produzione delle Linee guida 
per politiche e integrazione risponde proprio 
a questa deficienza.
La cultura dell’accessibilità per tutti purtrop-
po non trova adeguata collocazione e nem-
meno sufficiente coerenza negli strumenti 

a cura di Iginio Rossi
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della pianificazione generale e ancora meno 
nell’urbanistica frazionata, nonostante il si-
stema legislativo italiano sull’accessibilità, 
uno dei più avanzati in Europa ma largamen-
te disatteso, imponga l’adozione di dispositi-
vi, parametri e piani obbligatori per gli enti 
pubblici, le attrezzature private di uso col-
lettivo e gli spazi urbani. La rete del progetto 
INU a metà del primo triennio ha deciso di 
impegnarsi nella redazione dell’opera “Verso 
città accessibili. Miglioramento del funzio-
namento urbano” che INU Edizioni ha pub-
blicato nel novembre 2017. Alcuni saggi su 
visione, necessità, percorso, comunicazione 
e rigenerazione inquadrano la raccolta di un 
primo “raccolto”, 90 esperienze da Bolzano 
a Siracusa offrono un’occasione di confron-
to e indirizzo in grado di contribuire all’in-
cremento della cultura dell’accessibilità per 
tutti. 
Il disegno, caratterizzante Città accessibili 
a tutti, traducendosi nell’individuazione di 
percorsi per politiche e integrazione è stato 
sviluppato da un ampio Gruppo di lavoro1 
che ha esaminato le oltre 120 esperienze rac-
colte, dalle quali sono emerse pluralità e ric-
chezza di indirizzi e orientamenti inseriti nel 
patrimonio delle “pratiche”, e poi ha riconsi-
derato le sintesi prodotte dai workshop, che 
indicando criticità, opportunità e prospet-
tive inquadrano con maggiore profondità e 
visione l’impianto delle Linee guida. 
Su proposta del DIA, Università di Trieste, è 
stata ritenuta più adeguata, alle specificità 
e alle finalità del progetto pilota, la realizza-
zione di una piattaforma strutturata in un 
portale-blog articolato in sezioni. Il Progetto e 
la Community, con i programmi delle attività. 
L’Atlante, con la mappa delle esperienze. Le Li-
nee guida raccolte in: Progetti per la fruizione 
di spazi e servizi; Strumenti per pianificare e 
programmare; Processi per politiche interat-
tive e integrazione; Formazione per promuo-
vere consapevolezza e interazione. La Rete dei 
saperi, con i materiali dei workshop, gli appro-
fondimenti tematici. 
Alcuni intrecci permettono già di disegnare 
una prima bozza di quadri prospettici che il 
progetto si propone di sviluppare nel prossi-
mo triennio 2019-2021.
Relazione tra interventi, luoghi e persone. 
L'Atlante delle esperienze visualizzando sul-
la mappa i luoghi dà concretezza alla rete ma 
anche pone le condizioni per l'interazione, 
tra persone e soggetti-attori, facilitando le 

scelte di amministratori e decisori in termini 
di politiche e interventi da sviluppare.
Dimensioni territoriali diversificate. Il Peba 
impatta con numerosi strumenti, se ne con-
tano circa 20, riguardanti settori importanti 
(servizi, tempi della città, trasporti, qualità 
degli spazi pubblici, ecc), adottando pratiche 
coinvolgenti diffonde la cultura dell’accessi-
bilità riscuotendo interesse tra gli abitanti, 
se utilizza modalità integrate consente di in-
dividuare uno schema riassuntivo di risorse, 
priorità, competenze che possono definire 
nuove dimensioni strategiche, come le unio-
ni di comuni, e/o dimensioni territoriali, 
come quartieri, comparti, percorsi, tutti in 
grado di affrontare meglio  e con maggiore 
efficacia la struttura del governo dell’acces-
sibilità.
Rimozione delle barriere allo sviluppo. 
L’assetto istituzionale del Paese, l’impianto 
amministrativo, le ripartizioni delle compe-
tenze spesso prive di una cornice, le fram-
mentazioni di politiche e piani, la scarsa 
attitudine a lavorare su programmi a medio 
- lungo termine, la separazione organizzativa 
dei soggetti, tutti questi sono alcune negati-
vità che rallentano lo sviluppo dei territori 
anche dove opportunità e potenzialità sono 
notevoli. Si tratta di nuovi piani d’intervento 
che devono essere affrontati nonostante la 
dote di complessità e difficoltà che conten-
gono.
Formazione congiunta. La rete, con labora-
tori progettuali e seminari, svolge anche un 
ruolo di servizio per competenze differenti 
che hanno per di più punti di vista diversi 
sui quali occorre intervenire appianando 
gli ostacoli per potere lavorare realmente 
sull’integrazione. Ma anche occuparsi della 
condivisione dei linguaggi tra pianificazione 
e programmazione che con le forti differenze 
tra loro limitano i percorsi per l’accessibilità 
a 360°. Su questi obiettivi un importante con-
tributo può derivare dall’allargamento dei 
rapporti e confronti sviluppando la rete di 
città accessibili a tutti in Europa che già all’i-
nizio del 2018 è stata oggetto di uno scambio 
con esperienze francesi.
Gestione delle Linee guida. Percorsi organiz-
zativi, attuativi, mappatura delle esperienze, 
aggiornamento e gestione delle informazio-
ni, comparazione dei dati, monitoraggio dei 
processi, definizione di priorità e realizzazio-
ne, tutto ciò al fine di implementare raccolta 
dei casi e rete degli aderenti.

Risorse e programmazione. Approfondimen-
to dei Fondi strutturali del settennato 2021-
2027, dello strumento del prestito strategico 
e delle esperienze europee. Chiarimento di 
quali e cosa sono le politiche che delineano 
azioni integrate, quali finanziamenti e stru-
menti sono disponibili nella cassetta degli at-
trezzi. Finalità dei piani di settori agganciati 
alle risorse quale imprescindibile contenuto 
della pianificazione generale, che dà coe-
renza all’intersettorialità, e di conseguenza 
la necessità di assegnare risorse al progetto 
considerando che se l’accessibilità sta nel 
progetto della città assegna maggiore durata 
nel tempo all’impianto urbano.

1. Componenti: Roberta Angelini, INU Marche; 
Francesco Alberti, presidente INU Toscana; 
Oscar Borsato, INU Veneto; Alessandro Bruni, 
presidente INU Umbria; Claudio Centanni, 
presidente INU Marche; Barbara Chiarelli, 
Università di Trieste; Ilaria Garofolo, direttore 
Dipartimento di Ingegneria, Università 
di Trieste; Gaetano Manuele, Dott. Ric. in 
Architettura; Ernesto Marcheggiani, Facoltà di 
Agraria, Università Politecnica delle Marche; 
Elena Marchigiani, Università di Trieste; Luca 
Marzi, Università di Firenze; Piera Nobili, 
presidente CERPA Italia Onlus; Lorenzo Porzio, 
studente Scuola di Architettura, Politecnico 
di Milano; Iginio Rossi, INU; Alessia Rosu, 
studente scuola di Architettura, Università di 
Firenze; Francesco Sbetti, direttore Urbanistica 
Informazioni; Piero Toseroni, INU Umbria.
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Strumenti e politiche per 
l’inclusione
Francesco Sbetti

Per noi urbanisti affrontare la questione 
dell’accessibilità impone di innovare la forma 
degli strumenti urbanistici, e del piano in par-
ticolare misurandosi con le risorse disponibili 
e attivabili, rinnovando l’apparato normativo 
a partire dal governo del territorio. 
I Piani per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche (Peba) costituiscono, anche se 
si tratta di uno strumento purtroppo ancora 
non praticato da parte di tutti i comuni ita-
liani, una chiave di integrazione in grado di 
portare le politiche per l’accessibilità ad un 
livello di maggiore efficienza. Le esperienze 
più integrate consentono inoltre di superare 
la visione settoriale del Peba finalizzando que-
sti strumenti verso la rigenerazione delle città 
e dei territori.
Oltre all'urbanistica, che con i Peba dispone 
di uno strumento che consente di affrontare 
il tema dell’accessibilità, altre discipline si 
stanno “muovendo”: architettura, design, so-
ciologia, tecnologie digitali, comunicazione, 
gestione dei beni culturali, mobilità e traspor-
ti, ecc. Tutte queste attenzioni risentono però 
di una carenza nei confronti dell’integrazione 
e del coordinamento tra loro e con l’impianto 
urbanistico-territoriale più generale. L’acces-
sibilità dei luoghi deve essere coniugata su 
principi che pur non rinnegando l’esigenza 
dell’accessibilità fisica, dal - miglioramento 
del funzionamento urbano la quale ovvia-
mente occorre sempre partire, abbiano come 
obbiettivo la realizzazione di spazi e oggetti 
inclusivi rispetto a ogni possibile diversità. 
Nelle città italiane emerge, purtroppo, la bas-
sa qualità della vita. Le criticità sono evidenti, 
riguardano le persone con difficoltà di vario 
tipo ma riguardano anche le difficoltà ine-
renti il funzionamento delle imprese minu-
te, delle merci, dei servizi, delle comunità di 
operatori e di abitanti. Le carenze coinvolgo-
no le condizioni ambientali, sociali, culturali, 
economiche. E l’elenco potrebbe continuare. 
Inoltre sono numerosi i malfunzionamenti 
che riguardano le regole e gli strumenti che il 
governo del territorio si è dato per realizzare 
soluzioni non discriminanti dell’accessibilità 
urbana in grado di mantenere alta la vitalità 
della città. Ed è proprio con la vitalità urbana 

che il tema dell’accessibilità assume il ruolo 
determinante per città e territori1. 
Con tale trasformazione concettuale si giun-
ge a definire che la disabilità riguarda tutti/e, 
non solo perché in un momento della vita la 
si può incontrare, ma anche e soprattutto per-
ché un ambiente ospitale, incongruo, confuso 
può essere ostacolante per chiunque. Questa 
trasformazione concettuale conduce a non 
parlare più e solo in termini di accessibilità 
(spesso appiattita sulla disabilità fisica), ma in 
termini di inclusione ambientale, restituendo 
all’ambiente il valore di ecosistema.
Utilizzando alcune parole chiave si possono 
declinare alcuni temi di lavoro secondo noi 
strategici nelle politiche di accessibilità per 
tutti.

La cultura dell’accessibilità
La cultura dell’accessibilità propone un 
“modo diverso di vedere la città”, si tratta di 
prestare attenzione alle funzioni e alle rela-
zioni garantendo che tutti i cittadini e tutte le 
parti della città diventano integrate.
Il degrado dei centri e delle periferie e le infi-
nite barriere costituite da impedimenti fisici e 
architettonici che si sono stratificati e aumen-
tati nel tempo, rappresentano l’individuazio-
ne del percorso che unisce i progetti di rigene-
razione urbana con il puntuale e minuzioso 
intervento che i Peba richiedono. 
Alle amministrazioni locali si chiede di diven-
tare portatori di questa “cultura” sia attraver-
so processi che rendano visibili le azioni di 
rigenerazione di parti di città e di territori sia 
coinvolgendo direttamente gli operatori eco-
nomici (commercianti e industriali), i gestori 
dei servizi (trasporti, giardinerie), gli operato-
ri delle manutenzioni e dei lavori pubblici.
La cultura dell’accessibilità deve diventare il 
manifesto dei piani urbanistici e settoriali ed 
entrare direttamente nei processi di valuta-
zione (Vas, Via): un progetto, un piano è tale 
se si attuano le politiche e le mitigazioni che 
garantiscono l'accessibilità a tutti attraverso 
un progetto di rigenerazione urbana e terri-
toriale.

La formazione all’accessibilità
La nostra cultura, i nostri processi formativi 
sono sostanzialmente estranei alla accessibili-
tà per tutti e non serve qui richiamare la cultu-
ra efficientistica su cui si basa la cultura anche 
urbanistica della nostro società. Quello che si 
intende affermare è la necessità di sviluppare 

una diffusa attività di formazione per far com-
prendere cosa significa accessibilità per tutti e 
come si può raggiungere e come questa signi-
fichi una città migliore e più vivibile.
Molte sono già le iniziative delle associazioni 
e di comuni in questa direzione e molte an-
che le iniziative nelle scuole con l’intento di 
sviluppare e diffondere a “filo d’erba” la cul-
tura dell’accessibilità. Meno sono le inizia-
tive di veri e propri percorsi di formazione 
professionale negli istituti tecnici, nelle uni-
versità e da parte degli Ordini delle professio-
ni tecniche che oggi sono responsabili della 
formazione continua.
Troppi piani, troppi progetti sono costruiti 
senza nessuna attenzione all'accessibilità e 
alla integrazione, ancora troppi sono i tecnici 
che affermano “non sapevo”. Oggi esiste una 
responsabilità delle scuole e delle università 
(MIUR) e degli Ordini professionali che non 
può essere disattesa. 

Tecnologia
La tecnologia la troviamo nelle molte APP 
progettate a attivate, nei manuali operativi 
che cercano di andare oltre alle leggi che spes-
so da sole (anche quando buone, ma molte 
devono essere aggiornate proprio in ragione 
delle tecnologie) non sono in grado di attivare 
l'accessibilità che vogliono garantire.
La mappatura delle città, pratica diffusa sia 
nelle esperienze bottom-up che bottom-down, 
rappresenta il punto di incrocio tra cultura 
dell’accessibilità e tecnologia che ne consente 
la fruizione. La mappatura rappresenta anche 
una delle fasi strategiche dei Peba così come 
una premessa per le politiche di rigenerazio-
ne e per la costruzione di apparati come le 
APP per tutti e i Manuali per i tecnici.
Catalogazione e mappatura, APP e Manua-
li sono ancora ad una fase sperimentale e la 
diffusione e confronto di esperienze è ancora 
troppo limitata. La condivisione e la messa in 
rete delle esperienze è un percorso indispen-
sabile per far avanzare le esperienze.

Partecipazione e condivisione
La partecipazione è necessariamente una del-
le parole chiave imprescindibile. Partecipazio-
ne dei portatori di interesse, dei soggetti coin-
volti, delle istituzioni.
Una criticità che è evidenziata in tutte le 
esperienze raccolte dal Progetto INU Città 
accessibili a tutti è rappresentata dal ruolo in 
cui viene relegata la disabilità. Nel tempo si 
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è costruito un legame sempre più stretto tra 
istituzioni che si occupano di sociale e disa-
bilità. Certamente esiste un problema socio 
sanitario e queste strutture devono dare tutte 
le risposte che a loro spettano come manda-
to istituzionale; il legame sociale – disabili-
tà relegato nelle amministrazioni locali a 
specifici assessorati impediscono spesso di 
comprendere le soluzioni che solo dall’inte-
grazione delle azioni e delle politiche con al-
tri assessorati (mobilità, urbanistica, cultura) 
possono arrivare.

I Peba e la dimensione tecnica
A livello tecnico esiste in molti casi (per for-
tuna ci sono eccellenti eccezioni) la pratica di 
relegare la soluzione delle barriere a sporadi-
ci interventi e garantire gli interventi solo in 
modo formale (sono state espletate le proce-
dure burocratiche).
Anche per quanto riguarda i Peba esiste la ne-
cessità di sviluppare una dimensione tecnica/
scientifica che utilizzi le migliori esperienze 
di mappatura, progettazione e individuazione 
delle modalità operative per intervenire.
I Peba devo svilupparsi e integrarsi: nel pro-
getto di piano urbanistico, nel piano della 
mobilità, nel piano delle opere pubbliche; 
nei progetti e piani paesaggistici e negli in-
terventi sui beni culturali; nei piani di svi-
luppo turistico. Questo processo, si deve 
trasformare in regole, in un aggiornamento 
delle normative, perché cambiando le esi-
genze dell’utenza, devono variare anche le 
leggi che la regolano.
Smentendo una pratica diffusa nel nostro 
Paese che per ogni problema si chiede una 
legge ad hoc, la riflessione intorno alle espe-
rienze di accessibilità per tutti pone il fuoco 
su Piani e Politiche e sulla capacità delle Am-
ministrazioni di diventare attori di integra-
zione sul piano culturale, sociale e di rigene-
razione urbana.

1. Un percorso per le città accessibili, in a c. di I. 
Rossi, Verso città accessibili, INU Edizioni 2017.

Strategie di valorizzazione 
per le Aree interne in 
Umbria
Alessandro Bruni

La fase di programmazione per l’attuazione 
della Strategia Nazionale delle Aree Interne 
in Umbria si caratterizza per la centralità del 
tema che accomuna le Aree selezionate, tema 
incentrato sulla integrazione e sinergia dei 
valori territoriali legati alla qualità dell’am-
biente, alla marcata identità culturale e alle 
ricadute in termini di attrattività dei territo-
ri per il settore del turismo. L’attività di pro-
grammazione delle Aree interne umbre pone 
al centro delle strategie, per quanto attiene 
l’ambito dello sviluppo locale, il rilancio dei 
territori a partire dai valori identitari che li 
caratterizzano, valori che si manifestano at-
traverso la qualità paesaggistica dei territori 
medesimi quale risultato della sovrapposi-
zione e integrazione di risorse paesaggistiche 
di tipo fisico-naturlaistico, storico-culturale e 
sociale-simbolico. Una mirabile integrazione, 
tra azioni naturali e antropiche, che restitui-
sce il valore paesaggistico del territorio e che 
rappresenta quel capitale territoriale da cura-
re, mantenere, tramandare sul quale fondare 
una nuova e rinnovata attrattività per chi lo 
abita e per chi lo visita. 
I programmi strategici fin qui delineati testi-
moniano questo grande capitale territoriale 
sul quale “investire” in termini di maggiori do-
tazioni di servizi per una residenzialità stabile 
e duratura potenziando i servizi di trasporto, i 
servizi socio-sanitari e assistenziali e rendere 
l’offerta formativa scolastica maggiormente 
attrattiva. Questo disegno strategico si allinea 
perfettamente in quella visione di “territorio 
accessibile”1 desumibile dalle politiche terri-
toriali regionali perseguite con grande costan-
za nel tempo e con sempre maggiori attenzio-
ni nell’accompagnare le azioni locali in un 
quadro programmatico organico fondato sui 
valori della natura, dell’ambiente, della storia 
e della cultura che caratterizza l’intera regio-
ne e una qualità della vita diffusa. 
Un altro elemento che accomuna le tre Aree 
e che si manifesta con tutta la sua evidenza è 
il rapporto tra politiche di valorizzazione del 
grande patrimonio territoriale e la necessità 
di cura e manutenzione del territorio mede-
simo, in considerazione delle fragilità che lo 

caratterizzano. Si tratta di territori afferenti la 
dorsale appenninica, pertanto territori “fragi-
li” dal punto di vista dei rischi territoriali, col-
piti anche negli ultimi anni da calamità natu-
rali come l’alluvione nell’Orvietano del 2012, 
le crisi sismiche dell’Umbria e delle Marche 
del 1997 nonché l’ultimo evento interregio-
nale sismico del 2016. Eventi che costituisco-
no la debolezza intrinseca e la fragilità dei 
territori delle Aree interne: una debolezza e 
una fragilità dovuta al grande capitale natu-
rale dell’Appennino, che al tempo stesso co-
stituisce anche il patrimonio da mantenere, 
tutelare, preservare per il suo valore sociale, 
ambientale e anche economico. Sono anche 
i territori dell’abbandono, dello spopolamen-
to, del trasferimento delle attività nei centri 
urbani maggiori. Da questo dualismo tra ter-
ritori difficili ma attrattivi si gioca la strategia 
delle aree e la loro capacità di delineare poli-
tiche e azioni per mantenere la popolazione 
residente, per attrarne di nuova e soprattutto 
per prefigurare azioni di lungo periodo per la 
cura e la manutenzione del territorio stesso, 
che se abbandonato dalla presenza umana di-
venta insicuro e fragile. 
Le Aree interne della Regione Umbria si collo-
cano in questo quadro e di seguito si entrerà 
nel merito delle rispettive programmazioni 
avanzate dalle rispettive Aree che per la Regio-
ne Umbria sono: Nord-Est Umbria; Sud-Ovest 
Orvietano; Valnerina.
L'Area interna Nord-Est è composta da 10 Co-
muni, si estende per una superficie di 1.166 
Kmq e presenta una densità della popolazione 
pari a 56,3 abitanti per Kmq. L'area si colloca 
interamente all’interno della Provincia di Pe-
rugia, è composta dal 30% di comuni classifi-
cati "Polo intercomunale" mentre il 50% sono 
considerati "cintura" e il 20% sono comuni 
"intermedi" secondo il modello di classifica-
zione territoriale. All’ambito territoriale così 
definito fanno riferimento due ex Comunità 
Montane, due Gruppi di Azione Locale e, allo 
stato attuale, quattro ambiti territoriali per 
quanto attiene i servizi socio-sanitari.
L’Area interna del Nord-est è posta al confine 
con le Marche e si pone in continuità con l’A-
rea dell’Appennino Basso Pesarese e Ancone-
tano e risulta inoltre connessa con l’altra Area 
marchigiana del Nuovo Maceratese. 
Dal documento di programmazione si evince 
che il riconoscimento delle identità specifiche 
del territorio legate alle eccellenze dell’am-
biente e della cultura, in particolare si defini-
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sce (…) La figurazione significativa di questo 
territorio è quella di ricercare il "tessuto au-
tentico" dei luoghi eccellenti della cultura e 
dell'ambiente, di ritrovare l'intreccio tra sape-
ri materiali e i sapori della tradizione locale e 
di riconoscere l'innovazione al servizio della 
tradizione, con l'obiettivo di far emergere le 
capacità sinergiche di sviluppo (…)
Il riconoscimento dei significati profondi tra-
smessi dal territorio ha basato la bozza di stra-
tegia dell’Area fino a prefigurare quella che 
viene definita la filiera cognitiva, utilizzata 
per integrare “il sapere al saper fare e ai sapo-
ri”. In definitiva si conferma l’ipotesi di fonda-
re la strategia di valorizzazione sulle qualità 
dell’ambiente della cultura e del capitale uma-
no presente. Nel luglio 2018 il Comitato Tec-
nico Aree Interne ritiene idoneo il documento 
strategico per proseguire nella sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Quadro.
L’Area interna Orvietana comprende 20 Co-
muni con una estensione di 1.187 Kmq pre-
sentando una densità di popolazione medio-
bassa con 52,7 abitanti per Kmq. Il territorio 
è ricompreso al 100% nelle aree interne, è 
costituita dal 55% di comuni classificati "in-
termedi" mentre il 45% sono considerati "pe-
riferici" secondo il modello di classificazione 
territoriale. All’ambito territoriale così defini-
to fanno riferimento due ex Comunità Mon-
tane, due Gruppi di Azione Locale e, allo stato 
attuale, quattro ambiti territoriali per quanto 
attiene i servizi socio-sanitari.
Le varie fasi di elaborazione della strategia 
come esito di un processo di confronto, par-
tecipazione e consultazione, anche in questo 
caso ha portato alla elaborazione di un do-
cumento strategico che fonda l’idea comune 
di sviluppo sulle identità locali fortemente 
legate al patrimonio ambientale e culturale, 
evidenziando in questo caso anche gli ele-
menti di criticità e di fragilità del territorio. In 
particolare si legge nel documento di sintesi 
di programmazione (…) partendo dalla lettura 
del territorio e dall'individuazione dei suoi ca-
ratteri identitari attraverso il riconoscimento 
del proprio patrimonio storico culturale e dei 
propri sistemi di relazione tra gli ambiti terri-
toriali, individua matrici di sviluppo quali: la 
valorizzazione del patrimonio culturale e na-
turalistico come parti di un sistema territoria-
le attivo e organicamente articolato; la ricono-
scibilità dei centri storici quali poli attrattivi 
attraverso una rigenerazione multifunzionale 
di centri e borghi in grado di attrarre nuovi re-

sidenti stabili e temporanei e di produrre un 
aumento dell'indotto economico; il migliora-
mento dei processi di gestione sostenibile del-
le risorse naturali e dell'agricoltura per incen-
tivare la permanenza delle comunità rurali e 
ridurre i rischi idrogeologici legati all'abban-
dono del territorio (…)
In base a questi presupposti e in relazione al 
processo di partecipazione e definizione degli 
elementi su cui fondare l’idea di sviluppo, l’A-
rea Interna Orvietana sintetizza la vision con 
lo slogan : "Una terra ricca di tempo tra borghi 
storici beni culturali e ambientali".
La terza Area, la Valnerina, è composta da 14 
comuni, di cui 10 sono ubicati nella provincia 
di Perugia (Cascia, Cerreto di Spoleto, Monte-
leone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, 
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, 
Vallo di nera) e 4 in quella di Terni (Arrone, 
Ferentillo, Montefranco, Pollino).
Il sistema territoriale e insediativo della Val-
nerina rappresenta un emblema del modello 
insediativo e territoriale umbro in quanto in-
corpora in se la struttura policentrica diffusa 
con particolare diffusione degli insediamenti 
su un territorio alto collinare e montano.
Dai primi documenti di programmazione 
emerge una visione di territorio fortemente 
ancorata all’idea di accessibilità, ovvero che 
possa rendere accessibile, in un’ idea condivi-
sa d’area, la formazione e la cultura, la salute, 
la cura delle persone e dei beni comuni, la si-
curezza, il lavoro, lo svago, il commercio, la 
casa; il territorio accessibile è anche connesso 
in rete, sia dal punto di vista materiale che 
immateriale. Si prefigura un territorio senza 
“barriere”, dove l’accessibilità pervade tutte le 

scale, tutti i contesti, urbani, naturali e rurali. 
Si prevede che i servizi possano essere tutti pa-
rimenti accessibili: per tutte le età, le lingue, 
le diverse condizioni di vita che le persone 
stanno attraversando. In particolare il terri-
torio accessibile diventa lo spazio fisico delle 
opportunità per le nuove generazioni che pos-
sono in tal senso prefigurare un’idea di futuro 
ancorato al loro territorio di appartenenza e 
candidarsi ad esserne custodi. 
14 comunità una sola idea, è questa la visione 
di un contesto unitario che tende a liberare un 
potenziale latente che lo caratterizza, da nord 
a sud, un potenziale riconosciuto e riconosci-
bile anche nell’immaginario collettivo, ma 
che allo stato delle cose attuali non lo rende 
efficace perché non pienamente accessibile. 
In questo senso la visione strategica vuole 
rendere il territorio unitariamente accessibi-
le a tutti e l’idea guida si traduce nello slogan 
“valnerinAccessibile”.
Emerge con evidenza che le strategie di va-
lorizzazione delle Aree interne dell’Umbria 
sono, più o meno marcatamente, segnate dal 
riconoscimento de valori ambientali e cul-
turali su cui si fondano le identità specifiche 
ed emerge altresì che le politiche in atto sono 
volte a rendere i territori maggiormente ac-
cessibili nella consapevolezza delle criticità e 
fragilità dei contesti coinvolti.

1. A. Bruni, “Visione integrata per i “territori 
accessibili”. Le progettualità in essere 
in Umbria, in I. Rossi (a cura), Verso città 
accessibili. Miglioramento del funzionamento 
urbano, INU Edizioni, Roma 2017

Vallo di Nera - Area Valnerina
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Le chiavi della città 
accessibile: spazio 
pubblico e patrimonio 
culturale
Francesco Alberti

In una celebre lectio magistralis tenuta presso 
l’American Planning Association nel 2005, Peter 
Hall poneva la questione se la città sostenibi-
le non fosse che una chimera («a mythological 
beast»), per poi rispondersi che, sebbene forse 
non esista ancora una città compiutamente 
sostenibile, un gran numero di buone pratiche 
riferite ad aspetti parziali dimostrano comun-
que che si tratta di un obiettivo raggiungibile 
attraverso la disseminazione, l’adattamento 
e la messa a sistema delle soluzioni virtuose 

sperimentate con successo nelle singole real-
tà. «What we need to do, above all – questa è la 
conclusione – is learn from best practice, to learn 
from each other»1.
Spostando l’attenzione dal tema generale 
della città sostenibile a quello più specifico 
della città “accessibile a tutti” (che, come è 
evidente, presenta ampi margini di sovrap-
posizione con il primo, afferenti alla dimen-
sione sociale della sostenibilità) è lecito porsi 
la stessa domanda per arrivare ad un’analoga 
risposta.
Così come per la sostenibilità urbana, an-
che l’accessibilità universale chiama in cau-
sa, in prima istanza, il settore pubblico e la 
sua capacità di costruire politiche integrate, 
svolgendo un ruolo di “regista” nei processi 
di trasformazione urbana, talché ogni singo-
lo intervento programmato, qualunque sia 

la scala o il capitolo di spesa a cui fa riferi-
mento (una nuova infrastruttura, il recupero 
di un’area dismessa, fino al rifacimento di 
un marciapiede) risulti funzionale a conse-
guire un miglioramento tangibile rispetto 
alle condizioni di partenza. In entrambi i 
casi, il terreno su cui misurare l’efficacia di 
tali politiche è la “città pubblica” in tutti le 
sue componenti: spazi, attrezzature e servizi 
collettivi. Con una distinzione di fondo: se 
infatti la sostenibilità rappresenta un “valore 
aggiunto” – sia pure irrinunciabile – al fun-
zionamento urbano, l’accessibilità è invece 
una precondizione all’uso di qualsiasi spazio 
o servizio, e quindi in definitiva all’esercizio 
stesso del “diritto alla città”; il grado zero di 
inclusività sociale che la città pubblica in 
quanto tale dovrebbe assicurare, comunque 
e dovunque. 

Cosenza, Corso Giuseppe Mazzini, Museo all’Aperto Bilotti: itinerario artistico attrezzato con percorsi tattili. Nella foto: Testa di Cariatide di Amedeo Modigliani 
(fonte: Lupo silano 1914 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44286881)
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Secondo la Carta dello Spazio Pubblico, 
pubblicata dall’INU nel 2013 e divenuta 
uno dei principali documenti sul tema del 
programma “Habitat” dell’ONU, «L'elimina-
zione o il superamento delle barriere fisiche 
che impediscono o limitano l'accesso ad al-
cune categorie di utenti è […] un obiettivo 
prioritario da perseguire tanto nella proget-
tazione di nuovi spazi pubblici che nell'ade-
guamento di quelli esistenti»2, a conferma 
di come tale diritto sia di fatto spesso nega-
to ad una parte della cittadinanza (segna-
tamente le persone con disabilità motorie 
permanenti o temporanee, sensoriali e in-
tellettive) per altro sempre più ampia nel 
continente europeo in ragione del progres-
sivo invecchiamento della popolazione.
Come noto, nel nostro paese tale circostan-
za non dipende tanto da carenze dell’appa-
rato normativo e strumentale, quanto dal 
fatto che le normi esistenti sono ancor oggi 
frequentemente disattese, applicate in ma-
niera solo formale (pensiamo alle migliaia 
di piattaforme montascale inutilizzabili 
che riempiono gli edifici pubblici di tutta 
Italia, compresi quelli di recente costruzio-
ne), o comunque rese inefficaci dalla man-
cata messa a sistema, nei vari contesti urba-
ni, delle misure necessarie.
In questo quadro, fatto più di ombre che di 
luci, i seminari, percorsi formativi e wor-
kshop organizzati dall’INU tra il 2016 e il 
2019 nell’ambito del Programma “Città ac-
cessibili a tutti” hanno fatto emergere una 
pluralità di iniziative – di cui molte gene-
rate da una mobilitazione dal basso di sta-
keholder direttamente interessati al tema 
dell’accessibilità universale, altre invece 
pianificate da amministrazioni e istituzioni 
dello stato particolarmente sensibili – il cui 
obiettivo, ben al di là del dare una risposta 
non banale a degli adempimenti di legge o 
dell’assicurare standard minimi di accessi-
bilità fisica alle varie tipologie di servizi, è 
quello di promuovere, attraverso la riaffer-
mazione del principio non negoziabile di 
pari dignità di tutti i cittadini, una diversa 
cultura urbana incentrata sulla persona – e 
con essa, implicitamente, una “nuova urba-
nistica”3.
La casistica delle esperienze incontrate (e 
fatte incontrare) in tre anni di attività inclu-
de strumenti di piano (i “tradizionali” Peba, 
Piani per l’Eliminazione delle Barriere Ar-
chitettoniche, rinnovati nei loro contenuti 

analitici e propositivi per aderire in modo 
più efficace alla specificità dei contesti loca-
li) ma anche progetti dal forte carattere di-
mostrativo, rappresentativi sia di aree geo-
grafiche che di condizioni insediative assai 
differenti. Alcuni esempi testimoniano la 
varietà delle situazioni affrontate.
Il piano di valorizzazione del territorio e dei 
servizi di Saint Marcel, comune della Valle 
d’Aosta formato da piccole frazioni monta-
ne, in cui le difficoltà connesse alla confor-
mazione orografica dei luoghi sono state di 
stimolo alla messa a punto di soluzioni non 
convenzionali – come l’attivazione di un ser-
vizio di scooter per disabili in sharing per il 
superamento dei dislivelli – secondo un nuo-
vo concetto di “visitabilità urbana”4.
La rete dei centri storici dell’Umbria, le cui 
politiche di rilancio socio-economico, soste-
nute dal 2008 a livello regionale attraverso 
l’istituzione di strumenti di pianificazione 
strategica a valenza comunale o intercomu-
nale e di programmi complessi per la loro 
attuazione, si fondano su una nozione mul-
tiscalare di accessibilità urbana e territoriale.
Il programma di riqualificazione ed espan-
sione dello spazio pubblico pedonale, visto 
come elemento fondamentale di connes-
sione e accessibilità fra il centro città e i 
quartieri periferici, portato avanti da alcuni 
anni dalla città di Cosenza nell’ambito di 
una vasta strategia di rigenerazione urbana; 
cuore delle nuove sistemazioni è il Museo 
all’Aperto Bilotti (MAB), un itinerario di 
sculture contemporanee che si snoda lun-
go l’asse principale, attrezzato con percorsi 
tattili e arredi progettati secondo i principi 
dell’“universal design”, che amplificano il 
significato culturale e democratico dell’o-
perazione, intrecciando il tema dell’accessi-
bilità urbana a quello dell’accessibilità alla 
cultura.
L’esempio di Cosenza mette in luce come, 
insieme allo spazio pubblico e in stretta re-
lazione con esso, un campo d’azione parti-
colare rilevante ai fini di una condivisione 
senza deroghe del diritto alla città (proprio 
perché non strettamente connesso al soddi-
sfacimento di bisogni primari ma ricondu-
cibile alla più ampia sfera delle “pari oppor-
tunità”), sia quello relativo alla fruizione dei 
beni culturali, patrimonio collettivo per de-
finizione, fondativo delle identità locali ma 
portatore al tempo stesso di valori universali.
A dieci anni dalla pubblicazione delle Li-

nee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse cul-
turale, prevalentemente dirette agli utenti 
con difficoltà motorie, nel luglio 2018 il 
MIBAC ha provveduto ad emanare le nuo-
ve Linee guida per la redazione del Peba nei 
musei, complessi museali, aree e parchi ar-
cheologici, in cui il concetto di accessibilità 
è esteso anche al superamento degli ostacoli 
psico-sensoriali e culturali, nonché a istitu-
ire, con un’apposita circolare, una nuova fi-
gura professionale – il responsabile dell’ac-
cessibilità – per affiancare i direttori di 
musei nelle attività di progettazione, gestio-
ne e promozione dei siti aperti al pubblico 
nell’ottica della fruizione ampliata. Si tratta, 
per il Ministero, di una «rivoluzione coper-
nicana» perseguita con il duplice intento di 
«arricch[ire] l’esperienza di tutti gli utenti 
nei luoghi della cultura» e «aument[are] il 
numero degli utenti e l’indotto turistico» da 
essi generato5.
Anche in questo settore, le iniziative degli 
ultimi anni coprono una gamma di situazio-
ni molto variegata, comprendente diversi 
ambiti in cui viene declinata l’accessibilità.
Spazi o complessi museali “classici”, arric-
chiti da percorsi e servizi dedicati per con-
sentire una fruizione multisensoriale delle 
opere d’arte da parte degli utenti con diffi-
coltà visive o cognitive; progetti di questo 
tipo sono stati attivati, fra gli altri, dall’Ope-
ra di Santa Maria del Fiore a Firenze, istitu-
zione che si è dotata di una specifica strut-
tura interna per potenziare l’accessibilità al 
museo e ai monumenti da essa gestiti (Cat-
tedrale, Campanile di Giotto, Battistero).
Siti e parchi archeologici, in cui l’obiettivo 
di rendere accessibili le testimonianze del 
passato alle persone con disabilità trova 
riscontro ora in processi di progettazione 
partecipata volti a adeguare con minimi 
interventi i percorsi di visita (è il caso della 
Valcamonica, primo sito UNESCO d’Italia, 
le cui testimonianze di arte rupestre risa-
lenti al paleolitico sono distribuite all’in-
terno di otto parchi), ora in progetti ad alto 
contenuto tecnologico secondo la logica 
dell’“internet of things” - il riferimento è in 
particolare al progetto pilota Smart@Pom-
pei, frutto della collaborazione tra MIBAC 
e CNR, in cui i servizi destinati agli utenti 
disabili rientrano tra le diverse funzionalità 
che saranno gestite in maniera integrata da 
una piattaforma digitale.
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Musei di nuova concezione, costruiti in-
torno all’interazione fra pubblico e opere 
d’arte mettendo sullo stesso piano ogni tipo 
di utente; precursore di questo modello di 
spazio culturale è il Museo Statale Tattile 
Omero di Ancona, in cui sono raccolte e rese 
disponibili al tatto e alla vista copie al vero 
in gesso o resina di statue antiche e moderne, 
sculture originali di artisti del ‘900 e contem-
poranei e modelli architettonici.
Sebbene si sia ancora molto lontani dalla 
realizzazione di una città pienamente inclu-
siva e accessibile a tutti nella continuità del 
suo sistema connettivo e dei suoi capisaldi 
funzionali e identitari, le buone pratiche rin-
tracciabili in tutto il paese – molte, anche se 
insufficienti a fare massa critica – ci raffor-
zano nella convinzione che essa non sia una 
chimera ma un’utopia possibile. 
L’importante è saper imparare gli uni dagli 
altri.
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Il Peba questo ‘oggetto’ 
sconosciuto
Leris Fantini

Il Piano per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, Peba, non è solo uno strumen-
to per eliminare le barriere architettoniche, 
come molti pensano, è qualcosa di più: è uno 
strumento di lettura trasversale dell’ambien-
te in cui viviamo, si confronta con gli altri 
strumenti di governo del territorio e genera 
un ambiente più accessibile, vivibile, sicuro e 
confortevole, non solo elimina, ma supera le 
barriere. Quali barriere? Non solo il palo della 
segnaletica, l’armadietto, il gradino, le scale, 
l’arredo temporaneo, ecc ma tanto altro pre-
sente sui percorsi delle nostre città. 
Nel rilevare l’ambiente, ciò che non vediamo, 
che non intercettiamo è strettamente legato 
alla nostra conoscenza, all’esperienza profes-
sionale e umana. Occorre quindi ascoltare gli 
stakeholders, i loro bisogni e i loro desiderata 
perché ogni luogo manifesta una cultura e 
abitudini diverse. Fornire a tutti le stesse op-
portunità significa rispondere a un articolo 
ben preciso della nostra Costituzione, signifi-
ca non discriminare e quindi includere. 
Dunque, la definizione barriera architettonica 
è un termine ormai obsoleto e superato da ter-
mini più attuali come il “benessere ambienta-
le”. Affrontare lo spazio costruito in termini 
di benessere ambientale ovvero, stare bene 
nell’ambiente (come persone), cambia com-
pletamente l’approccio pratico e la prospet-
tiva di lettura. Al contrario, il disagio, lo star 
male (come persone), in un ambiente e in rela-
zione alla propria condizione soggettiva può 
dare origine a difficoltà di ordine percettivo, 
cognitivo, comunicativo, motorio, ecc. Al cen-
tro di questa riflessione, seppur veloce, non 
ci sono quindi e solo le persone con disabili-
tà ma tutti i cittadini che si relazionano con 
l’ambiente circostante e manifestano disagio, 
insicurezza e difficoltà spesso insormontabili. 
È convinzione quindi che occorre nel tempo 
intervenire in modo da elevare la qualità del 
territorio costruito, rendendolo anche acces-
sibile, confortevole e fruibile da parte di tutti 
i cittadini, soprattutto dopo la crisi decenna-
le che ha colpito il settore dell’edilizia e delle 
costruzioni. Alcune regioni e l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani hanno sottolinea-
to l’importanza di aumentare la qualità dello 

spazio antropizzato, chi attraverso una circo-
lare, chi attraverso una norma, finanziando 
e incentivando interventi di miglioramento 
degli spazi pubblici.
Restano comunque alcune criticità da supe-
rare. È negativa l’assenza di un regolamento 
di attuazione che stabilisca requisiti e presta-
zioni dei Peba, che sono anche veri e propri 
strumenti di programmazione. Il paradigma 
esigenza-requisito-prestazione sebbene sia 
stato recepito della normativa sul tema (Dpr 
24/07/1996, n.503) riguarda le fasi progettua-
li e realizzative del processo urbanistico ed 
edilizio e molto meno quelle programmato-
rie. È dunque sintomatico, per esempio, che 
a distanza di anni i corrispettivi commisurati 
al livello qualitativo delle prestazioni e delle 
attività di progettazione previste nel DgL. 
18/04/2016, n. 50 recante «codice dei contratti 
pubblici» non siano ancora identificabili.
Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla 
difficoltà di coinvolgere il committente pub-
blico nella elaborazione degli obiettivi in 
rapporto alle risorse disponibili, di renderlo 
cioè consapevole dello strumento di cui è pro-
motore e di come questo interagisca o possa 
interagire con gli altri strumenti di gestione 
del territorio soprattutto alla luce delle recen-
ti piattaforme informatiche che gestiscono i 
Sistemi informativi territoriali.
Anche il coinvolgimento delle organizzazio-
ni presenti sul territorio, associazioni e cit-
tadinanza specie se direttamente interessata 
come nel caso di spazi o edifici di quartiere, 
è una fase difficoltosa. Tale coinvolgimento 
infatti rappresenta una forte incognita per le 
amministrazioni pubbliche ma anche una op-
portunità per quelle più virtuose.
Persino l’adozione del Peba è problematica, se 
la sua elaborazione è un atto progettuale ove il 
professionista è più o meno libero di proporre 
metodi e criteri di valutazione, benché alcune 
pubblicazioni patrocinate da enti pubblici si 
propongono come guide alla loro redazione, 
se la formazione di un gruppo di lavoro com-
posto da attori sia pubblici, promotore, che 
privati, soggetti interessati, sia auspicabile ma 
quasi mai imposto dal promotore, l’adozione 
è l’unico atto pubblico che impegna politica-
mente e finanziariamente l’amministrazione 
pubblica. In questa fase spesso i Peba si fer-
mano, come se nodi non sciolti in precedenza 
venissero tutti al pettine. In un certo senso il 
fatto che l’adozione sia per alcuni Comuni 
un momento critico, ne rafforza il peso ed il 
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significato, e forse l’incertezza in questa fase 
è sintomo di un acquisita consapevolezza 
dell’importanza dell’atto che si va ad approva-
re. In altri casi infatti il Peba è stato approvato 
e adottato fin con troppa disinvoltura, raffor-
zando in questi casi il sospetto di strumenta-
lizzazioni politiche.
Infine l’attuazione è forse il punto di mag-
gior criticità rispetto gli obiettivi che il Peba 
intende realizzare. Superato l’ostacolo poli-
tico e culturale che ne impediva la promo-
zione, la stesura e l’adozione, la realizzazio-
ne degli interventi nonché lo stanziamento 
delle risorse umane e finanziarie, rimangono 
spesso intenzioni, o nel migliore delle ipotesi 
sforzi non coordinati, contingenti, sporadici 
e privi di efficacia se non nei casi di somma 
urgenza. Alla spesa per la redazione del pia-
no, si unisce la beffa di vederlo chiuso in un 
cassetto, o perso tra gli archivi comunali. È 
vero che l’adozione di un Peba è pur sempre 
un impegno preso verso la cittadinanza, ma 
chi garantisce e chi controlla che gli obiettivi 
vengano raggiunti e in quali tempi? Nel frat-
tempo, ricordiamo che dall’entrata in vigore 
delle normative citate, ogni nuovo interven-
to su gli spazi urbani sia pubblici che privati 
deve rispondere ai requisiti di accessibilità, 
sicurezza e comfort. 
I Peba vengono previsti dal legislatore per 
sanare situazioni pregresse, per adeguare ciò 
che era già stato costruito, in assenza di cri-
teri (cultura) adeguati alle esigenze del citta-
dino. L’obiettivo originario dello strumento 
non era dunque quello di regolamentare il 
nuovo, ma sanare il vecchio.
Purtroppo a volte non è così, spesso si vedo-
no edifici e nuove urbanizzazioni con solu-
zioni architettoniche in contrasto con i più 
elementari principi di accessibilità, per non 
parlare dell’abisso culturale rispetto la perce-
zione delle disabilità di tipo sociale o cultu-
rale, ben lontani dai principi e dai paradigmi 
introdotti dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 2001 e dall’ONU nel 2006; 
l'Italia, con la legge n°18 del 3/03/2009 ha 
ratificato e resa esecutiva la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle perso-
ne con disabilità, con Protocollo opzionale, 
adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU 
il 13/12/2006.
Ma attenzione, l’applicazione dei Peba sul 
territorio non può essere uguale in tutta una 
regione o ancor peggio una nazione ma anzi, 
occorreranno approcci diversi, ovvero livelli 

diversi di soluzione che fanno riferimento a 
tipologie diverse di città tenendo conto del-
la morfologia del territorio, per esempio, il 
territorio nazionale è morfologicamente per 
il 41,6% composto da collina, per il 35,2% 
da montagna e per il 23,4% da pianura. Le 
nostre città e paesi, in base alle dimensioni 
si distinguono in grandi città (oltre 500.000 
abitanti), in città medie (da 100.000 a 500.000 
abitanti) e in piccole città (meno di 100.000 
abitanti). In Italia il 70% della popolazione 
vive in centri di almeno 10.000 abitanti. 
Dunque un Peba è uno strumento che espri-
me livelli diversi di prestazione rispetto alle 
caratteristiche del territorio, organizzati se-
condo una programmazione di interventi 
di carattere strutturale, amministrativo e 
manutentivo nel rispetto degli obiettivi so-
pracitati: la raggiungibilità, l’accessibilità, la 
fruibilità, l’usabilità, la sicurezza, l’orienta-
mento, la mobilità, il comfort, ecc.

Per completare le considerazioni è utile 
esporre alcune proposte orientative. La con-
dizione per avviare un reale intervento per 
migliorare il comfort, la sicurezza e l’acces-
sibilità del territorio, è quella di intervenire  
trasversalmente attraverso gli strumenti re-
golatori presenti a varie scale sul territorio 
inerenti l’assetto generale, quello strutturale, 
operativo, nonché la regolamentazione urba-
nistico-edilizia, il sistema della mobilità ma 
anche il piano di gestione dell’emergenza, il 
piano dell’arredo urbano, ecc. In riferimento 
alla mobilità occorre sottolineare che quella 
pedonale deve essere in stretta relazione con 
quella veicolare privata e pubblica e che l’au-
tonomia della persona deve essere facilitata 
e garantita dal momento in cui esce da casa 
propria ed entra in contatto e usufruisce di 
una infrastruttura pubblica quale il marcia-
piede, la fermata dell’autobus, l’arredo urba-
no, ecc.
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Nell’affrontare un Peba occorre distinguere 
due modalità di approccio, l’abbattimento 
e/o il superamento delle barriere. Nel pri-
mo caso il principio di base sta nell’attività 
progettuale e manutentiva che sul territorio 
deve trovare una sinergia con tutta l’organiz-
zazione amministrativa e tecnica della mac-
china comunale. Nel superamento delle bar-
riere le azioni cardine sono: progettare forme 
di mobilità diverse; mettere a sistema la mo-
bilità alternativa con la mobilità principale; 
adottare soluzioni che modificano l’organiz-
zazione del servizio qualora non fosse possi-
bile intervenire sull’impianto edilizio.
Per la gestione, il Peba una volta adottato con 
atto del consiglio comunale, definite risor-
se e priorità, la sua realizzazione può essere 
riassunta con le seguenti fasi: programma-
zione-attuazione-verifica-aggiornamento, 
in questo ambito si delineano sia le attività 
promosse Piano che quelle di altri settori, per 
esempio il settore manutentivo. 
L’insieme dei dati inseriti nell'elaboratore, 
sia quelli cartografici che quelli alfanumeri-
ci, assieme agli applicativi che li gestiscono, 
costituiscono uno strumento flessibile e in-
tegrabile che oltre a garantire un più efficace 
controllo del territorio, aprono la strada ad 
altre possibilità di informatizzazione in altri 
ambiti legati all’organizzazione del territorio 
comunale. Si pensi alla possibilità di integra-
re i dati raccolti relativi alle barriere/criticità 
con quelli legati all’adeguamento dei piani 
di emergenza, oppure alla programmazione 
di interventi sulla viabilità, sia per lavori di 
adeguamento degli impianti o manutenzio-
ne ordinaria/straordinaria. 
Gli interventi programmati e il loro relati-
vo costo stimato, potrebbero rientrare nella 
programmazione di interventi in altri am-
biti, riducendo notevolmente l’impegno fi-
nanziario dell’amministrazione. A comple-
mento del Piano, la preparazione dei tecnici 
preposti alla progettazione, gestione e con-
trollo del territorio rappresenta un momento 
quanto mai indispensabile e importante per 
non vanificare gli sforzi e l’impegno assunto 
dall’Ente interessato. 

Con le ‘lenti’ della 
fruibilità: strumenti 
interattivi e tecnologici 
per rigenerare gli spazi 
urbani
Barbara Chiarelli, Elena Marchigiani

Un’innovazione necessaria
Prendendo spunto dai temi dell’Active, Univer-
sal e Inclusive Design, da alcuni anni, il Dipar-
timento di Ingegneria e Architettura dell’U-
niversità di Trieste sta sviluppando diversi 
percorsi di ricerca e azione interdisciplinari, 
orientati alla formulazione di soluzioni spa-
ziali e tecnologiche sui temi dell’‘accessibilità 
per tutti’ (Garofolo, Marchigiani, 2018). L’in-
tento è sondare concrete possibilità di innova-
zione degli approcci alla progettazione e alla 
gestione di spazi pubblici e servizi, attraverso 
la messa a fuoco di questioni legate alla loro 
fruibilità in autonomia e sicurezza da parte 
del più ampio numero di persone, in rapporto 
alle loro diverse capacità di accesso alle dota-
zioni urbane1. 
Da tali esperienze emerge la necessità di supe-
rare l’approccio settoriale che ancora connota 
gli strumenti di piano e progetto in materia 
di accessibilità. Assumere la fruibilità come 
motore per la rigenerazione degli spazi ur-
bani significa infatti interpretarla come una 
componente fondamentale di un paniere più 
articolato di ‘diritti alla città’ (alla salute, ai 
servizi, all’ambiente, ecc.). Significa matura-
re la consapevolezza di rivolgersi non solo a 
persone in condizioni di ‘disabilità’ (effettiva 
o potenziale), ma a molte altre forme di esclu-
sione sociale o spaziale che possono affliggere 
tutti, in diverse fasi della vita. 
L’appello è a un profondo mutamento di po-
stura. In primis, a rivedere e integrare diversi 
strumenti e soluzioni attinenti alla pianifica-
zione urbanistica, mobilità, progettazione di 
opere pubbliche; alla concezione e conduzio-
ne di servizi sociosanitari, educativi e cultura-
li, attrezzature per il tempo libero; al sostegno 
ai settori del commercio e del terziario; alla 
valorizzazione di risorse turistiche e di pae-
saggio. Non meno strategico è promuovere la 
diffusione della cultura dell’Inclusive Planning 
and Design attraverso occasioni di formazio-
ne di tecnici interni alle PA e professionisti, e 
processi aperti alla partecipazione dei fruitori 

nella definizione e nel monitoraggio dell’effi-
cacia degli interventi. Considerazioni, queste, 
di particolare rilevanza nella stagione attuale, 
in cui cessata la fase di espansione (delle città 
e del welfare), ripensare attrezzature e servizi 
sempre più trae occasione dal ridisegno e dal 
riutilizzo degli spazi esistenti e dalla possibili-
tà di coinvolgere in maniera attiva – nel loro 
ri-allestimento e gestione – una varietà di ri-
sorse, capacità e attori (pubblici, del terzo set-
tore e privati, compresi gli abitanti). 
Se il progetto per ‘città più accessibili a tutti’ 
può essere concepito come un progetto incre-
mentale, sviluppabile nel tempo anche per 
singoli tasselli coordinati, della massima im-
portanza è interrogarsi su come costruire una 
regia pubblica e una visione d’insieme, capaci 
di stabilire chiare priorità e di assicurare la 
continuità di strategie e azioni. In tal senso, il 
ricorso a strumenti tecnologici avanzati può 
offrire un valido supporto all’implementa-
zione delle diverse fasi di un processo che si 
articola dall’individuazione degli ambiti di 
intervento da parte delle pubbliche ammini-
strazioni, alla comunicazione dei livelli di ac-
cessibilità a cittadini e city users, e alla raccolta 
delle loro segnalazioni in merito a carenze e 
criticità.

Supportare la programmazione 
attraverso banche dati integrate
In un’epoca di contrazione dei bilanci pub-
blici, l’obiettivo di assicurare un funziona-
mento efficace di attrezzature e servizi pone 
le amministrazioni di fronte a un primo 
scoglio: come individuare gli interventi da 
realizzare e le loro priorità.
Scarsa è spesso la conoscenza delle condi-
zioni manutentive e d’uso delle dotazioni 
di interesse collettivo esistenti, o meglio, la 
mancata sistematizzazione e integrazione 
di dati già disponibili. Come recentemente 
affermato dal responsabile del Team per la 
trasformazione digitale costituto nel 2016 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(https://teamdigitale.governo.it), «la pub-
blica amministrazione italiana di dati ne ha 
davvero tanti. Ma il problema non è tanto 
pubblicarli, quanto renderli fruibili» (Pia-
centini, 2018). L’ostacolo maggiore non è 
quindi sposare la filosofia degli ‘open data’, 
quanto piuttosto la loro organizzazione. 
La costruzione di un Data & Analytics Fra-
mework – in fase di sperimentazione da par-
te del Team – va proprio nella direzione di 
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superare la divisione in silos dei dati elabo-
rati da vari settori e livelli amministrativi, 
facilitando l'accesso alle informazioni pro-
dotte e rese pubbliche da cittadini, soggetti 
economici e del terzo settore.  
Tornando ai temi della pianificazione e pro-
gettazione di città più accessibili, chiara ap-
pare l’utilità di simili piattaforme nel fornire 
quadri aggiornati sia della localizzazione e 
delle modalità di erogazione/gestione dei ser-
vizi, sia dell’entità della fruizione delle attrez-
zature pubbliche, attraverso la messa in rela-
zione di dati diversi. Dati relativi all’intensità 
d’uso e ai profili dei fruitori di servizi socio-
sanitari e assistenziali, scolastici e culturali, 
del Tpl, di strutture ricettive e siti di interes-
se turistico-culturale; informazioni attinenti 
all’origine/destinazione dei loro utenti e alla 
composizione demografica dei residenti in di-
versi quartieri urbani. 
Dal dialogo tra diverse banche dati può inol-
tre derivare la costruzione di rappresenta-
zioni spaziali dei modi di muoversi (e di chi 
si muove). L’incrocio di tali rappresentazioni 
con una valutazione dei livelli di accessibilità 
degli spazi urbani in relazione alle diverse abi-
lità delle persone offrirebbe una valida base 
conoscitiva alla redazione di strumenti inte-
grati di programmazione pluriennale della 
spesa attinente a opere e servizi pubblici.

Rilevare e mappare per intervenire sui 
livelli di fruibilità degli spazi urbani
La conoscenza approfondita di un territorio, 
fondamentale nella costruzione di processi di 
rigenerazione urbana, non può tuttavia pre-
scindere dalla raccolta diretta e dall’interpre-
tazione di informazioni di natura qualitativa. 
In tal senso, pratiche di rilievo e mappatura 
digitalizzata dei gradi di fruibilità dei contesti, 
dei loro problemi e urgenze, rappresentano 
un passaggio strategico nella costruzione di 
piani e progetti orientati a migliorare le con-
dizioni di accessibilità.
Gli esiti del progetto Labac, sviluppato dall’U-
niversità di Trieste con il finanziamento della 
Provincia (Garofolo, Chiarelli, Grion, 2018) 
forniscono spunti utili a riflettere sui molti im-
pieghi di questa tipologia di strumenti. In tale 
esperienza, percorsi di consultazione e parte-
cipazione aperti a diversi portatori di interesse 
(tecnici dell’amministrazione locale, rappre-
sentanti di associazioni di persone con diverse 
disabilità, professionisti) hanno accompagnato 
la definizione di schede di rilievo e l’organizza-

zione di sopralluoghi mirati alla loro verifica. 
Attraverso questi processi, indispensabili alla 
raccolta di istanze e considerazioni soggettive, 
è possibile tenere in considerazione anche il 
punto di vista dell’utente finale nell’ideazione 
di criteri per l’adeguamento degli spazi urbani 
alle esigenze di persone in diverse condizioni 
fisiche, percettive e cognitive. 
Parallelamente si è iniziata a testare una 
specifica applicazione tecnologica, con-
cepita per raccogliere in tempo reale le 
informazioni e le valutazioni oggetto dei 
sopralluoghi: un prototipo di mappatura 
digitalizzata dei gradi di accessibilità, geo-
referenziata e armonizzata con i database 
del Comune di Trieste, in cui registrare le 
criticità derivanti dai fattori ambientali e 
dalle percezioni dei singoli individui. La 
validità di questo strumento consiste nel-
la capacità di elaborare automaticamente i 
dati raccolti durante i rilievi, tramite una 
semplice visualizzazione dei gradi di acces-
sibilità derivanti dalla pesatura dei diversi 
fattori oggettivi e soggettivi considerati. 
Interrogato su punti specifici, il disposi-
tivo può fornire informazioni utili alla 
definizione di un quadro generale degli in-
terventi atti a risolvere le criticità rilevate 
in termini di eliminazione delle barriere 
presenti, innalzamento delle qualità spa-
ziali degli ambiti che presentano un grado 
di accessibilità non soddisfacente, calco-

lo preventivo dei loro costi. Nell’ottica di 
una gestione mirata all’ottimizzazione dei 
fondi disponibili, uno strumento di questo 
tipo aiuta a gestire con efficacia e tempesti-
vità le opere di manutenzione degli spazi 
pubblici, e a monitorarne l’attuazione.

Comunicare con i cittadini, in maniera 
più smart

Ormai diffusa è la consapevolezza di come 
l’impiego di Ict contribuisca significativa-
mente a migliorare l’accessibilità a spazi e 
servizi urbani. Comunicabilità e fruibilità 
sono oggi temi ricorrenti nella gestione sia 
del sistema-patrimonio culturale (Granelli, 
Traclò, 2006), sia di ambiti turistici. Studi re-
centi condotti dalla Commissione Europea 
dimostrano, ad esempio, che la mancanza 
di informazioni sull’accessibilità lungo il 
viaggio, o una volta giunti a destinazione, è 
la barriera più frequentemente riscontrata 
da turisti con particolari esigenze (European 
Commission, 2015). 
Portali web come Lombardia Facile… oltre la 
disabilità (http://www.lombardiafacile.regio-
ne.lombardia.it) o Trieste per Tutti (http://
triestepertutti.comune.trieste.it) – concepiti 
per erogare informazioni di supporto a pia-
nificare un viaggio, in un luogo specifico e in 
funzione delle proprie esigenze – tentano di 
superare tale barriera, per favorire scelte con-
sapevoli da parte degli utenti.

Labac, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste. 
Mappa dei gradi di accessibilità
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L’adozione di nuovi dispositivi e applicazioni 
dimostra però grandi potenzialità anche per 
il miglioramento della fruizione quotidiana 
degli spazi urbani da parte di tutti i cittadini. 
Mettendo a disposizione informazioni pun-
tuali e aggiornate sui servizi attivi, sull’acces-
sibilità fisica ai luoghi, sull’avanzamento di 
progetti e interventi, sulla presenza di sup-
porti al superamento di barriere percettive o 
cognitive, tali strumenti risultano di grande 
utilità, in particolar modo se ‘customizzabili’. 
Si pensi poi all’impatto che tali informazioni 
potrebbero generare laddove inserite in stra-
tegie di pianificazione urbana e comunica-
zione/collaborazione più complessive, come 
nel caso del progetto CityMap in capo al Co-
mune di Torino e tuttora in fase sperimenta-
le (Piunno, 2018). Raccogliendo e fornendo 
dati provenienti dai servizi erogati dall’am-
ministrazione e dalle segnalazioni dei citta-
dini, questa piattaforma è capace di creare 
indicatori di valutazione della vivibilità dei 
quartieri sotto vari aspetti, utili altresì a mi-
surare l’impatto delle politiche e delle azioni 
attuate. Ulteriori spunti di riflessione emer-
gono infine dalle pratiche di e-participation 
che, migliorando l’accesso dei cittadini a in-
formazioni e servizi pubblici, facilitano l’in-
terazione con le PA e la partecipazione alle 
decisioni. Di interesse è Torino3.0 (http://
www.torinotrepuntozero.net), un portale 
nato sempre a Torino, ma dal basso: un invito 
alla comunità a «conoscere in modo oggetti-
vo il suo stato di benessere e utilizzare stru-
menti di partecipazione attiva alle scelte di 
amministrazione del territorio».

Molte sono le sfide aperte
La trasformazione digitale dell’azione pub-
blica è prima di tutto una trasformazione 
politica, culturale e di processo. In Italia, ini-
ziative in tal senso si sono sviluppate solo di 
recente, con un evidente ritardo rispetto alla 
maggior parte dei paesi europei. Per dare loro 
maggiore impulso occorre però essere con-
sapevoli che si tratta di un percorso di lungo 
periodo, che necessita di una governance for-
te e costante, della costruzione di specifiche 
competenze tecnologiche e di (ri)disegno dei 
servizi all’interno delle amministrazioni, ma 
anche di un livello sufficiente e diffuso di di-
gital literacy tra i cittadini.
La sfida che ci aspetta richiede sforzi a più li-
velli, con una chiara presa di distanza da una 
banale fascinazione per le soluzioni tecno-

logiche che ancora spesso si cela dietro alle 
retoriche di una città più smart. L’appello va, 
piuttosto, alla comunità di decisori, profes-
sionisti, ricercatori e cittadini, affinché tali 
soluzioni si integrino all’interno dell’insie-
me più ampio di politiche e strumenti prepo-
sti al governo delle città e del welfare urbano, 
non perdendo di vista i bisogni e le richieste 
quotidiane e diversificate delle persone, e l’o-
biettivo di innalzare la qualità della vita di 
individui, comunità e territori.

1. Le autrici sono attualmente coinvolte nella 
ricerca Proactive city: Città come palestra di 
Active Design, finanziata dll’Ateneo di Trieste 
per il biennio 2019-20; coordinamento 
scientifico di E. Marchigiani.
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Donne con disabilità, 
democrazia e diritti
Piera Nobili

Negli anni ho partecipato a diversi studi e 
ricerche con donne con disabilità. Da que-
ste esperienze ho ricavato la consapevolezza 
del vuoto di conoscenza dei loro bisogni e 
desideri, della loro assenza nei luoghi d’in-
contro pubblici e ancor più politici, del loro 
silenzio. Situazione che si può così sintetiz-
zare: neutralità nell’approccio alla disabilità, 
adombramento della disabilità nella dimen-
sione femminile-femminista. 
Solo in anni recenti è stato possibile assistere 
alla loro partecipazione attiva, alla pubblica-
zione di articoli, tesi di laurea, ricerche e testi 
che le riguardano e riguardano le loro speci-
fiche esigenze. A fine articolo riporto alcune 
informazioni bibliografiche utili all’appro-
fondimento.
Come sappiamo, nel 2006 l’ONU ha licenzia-
to la Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità, in sigla Crpd, ratificata dallo 
Stato italiano nel 2009 con la Legge n° 18. 
In tale legge gli articoli 3, 6, 8, 16, 25, 28, 34, 
sono dedicati alle donne, alle minorenni e 
alle anziane con disabilità. Gli articoli in-
sistono sul diritto a vivere e ad essere man-
tenute in salute, a non essere sottoposte a 
sfruttamento, violenza e maltrattamenti, 
alla conservazione della fertilità. In tal modo 
riconoscendo che le donne, più degli uomi-
ni con disabilità, sono soggette a maggiori 
rischi relativi alla propria integrità psicofisi-
ca collegati al fatto di appartenere al genere 
femminile, prima ancora che alla disabilità.
Chiariscono bene questi aspetti i primi due 
commi dell’art. 6 che recitano: 
“1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne 
e le minori con disabilità sono soggette a di-
scriminazioni multiple e, a questo riguardo, 
adottano misure per garantire il pieno ed 
uguale godimento di tutti i diritti umani e 
delle libertà fondamentali da parte delle don-
ne e delle minori con disabilità.
2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea 
ad assicurare il pieno sviluppo, progresso 
ed emancipazione delle donne, allo scopo 
di garantire loro l’esercizio ed il godimento 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
enunciati nella presente Convenzione.”
A Budapest nel 2011 viene sottoscritto il “2° 
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Manifesto sui diritti delle Donne e Ragazze 
con Disabilità”, voluto dal “Comitato Donne 
EDF”. Manifesto che formula molteplici prin-
cipi e raccomandazioni di riferimento per l’e-
laborazione di politiche atte al superamento 
della discriminazione, delle disuguaglianze e 
dell’integrità psicofisica delle donne.
Gli obiettivi individuati sono agiti tramite 
diversi temi indagati con ottica di genere: 
“uguaglianza e non discriminazione, aumen-
to della consapevolezza, immagine femmi-
nile trasmessa dai mass media, accessibilità, 
emergenze sanitarie, violenza contro le don-
ne, educazione, salute, diritto alla sessualità 
e alla riproduzione, lavoro, riabilitazione, ac-
cesso alla cultura e la vita sociale”.
L’assunto di partenza che attraversa l’intero 
Manifesto è stato che le donne con disabilità 
subiscono una doppia discriminazione do-
vuta al genere e alla disabilità, presente nei 
molteplici aspetti della loro vita. Conseguen-
temente, il focus del documento è centrato 
proprio sul far interagire ed integrare le poli-
tiche di genere con quelle della disabilità, in 
uno scambio reciproco di conoscenza.
Tale condizione, quotidianamente sperimen-
tata dalle donne con disabilità, viene chia-
mata discriminazione multipla, la enuncia 
la Crpd e la ribadisce il Manifesto, e così può 

essere descritta: il fatto di essere donne in 
una società patriarcale, il fatto di essere disa-
bili in una società disablista, il fatto di essere 
donne disabili.
Il sessismo, il razzismo, il classismo, il disa-
blismo (e molto altro ancora) sono storie di 
dominio di un gruppo su un altro gruppo, 
che hanno in comune gli stessi meccanismi, 
dispositivi e strutture che reggono i sistemi 
di svalorizzazione, subordinazione e discri-
minazione del gruppo “diverso” rispetto al 
dominante.
È quando la discriminazione non è riferibile 
ad un’unica dimensione (ad esempio: clas-
se), bensì è agita da due o più fattori conco-
mitanti che si ha discriminazione multipla, 
ad esempio, essere donne black. Non a caso 
il concetto di discriminazione multipla na-
sce in USA da parte di femministe, appunto, 
black alla fine degli anni ’70. 
I fattori concomitanti, però, possono essere 
agiti con diverse modalità: la discriminazio-
ne additiva, che risulta da più fattori disgiun-
ti fra loro, la discriminazione amplificatrice, 
dove i fattori discriminanti si sommano, e 
quella intersezionale, i cui fattori di discrimi-
nazione non sono separabili perché fra loro 
strettamente interagenti.
Questo stato delle cose incide negativamente 

nei diversi ambiti di vita delle donne con di-
sabilità: hanno minore accesso all’istruzione; 
rispetto agli uomini con disabilità hanno più 
alti tassi di disoccupazione vivendo con ciò 
condizioni di povertà e solitudine maggiori; 
sono svantaggiate nell’accesso ai servizi di 
prevenzione e cura sanitari; sono più sog-
gette rispetto alle altre donne ad abusi e vio-
lenze, anche da parte dei caregiver formali e 
familiari.
È chiara la disparità esistente col resto della 
società, sia in seno alla coorte delle donne 
che in quella delle persone con disabilità, in 
termini di opportunità alla vita indipenden-
te (lavoro, servizi) e alla conquista di autono-
mia (educazione, cultura), di riconoscimento 
di sé (avere visibilità pubblica), di essere sog-
getto di diritti (titolarità effettiva) e soggetto 
politico (partecipazione al tavolo delle trat-
tative della democrazia).
Ciò accade nonostante le leggi esistenti e i 
molti agganci giuridici in materia, nonostan-
te i richiami che l’Italia ha avuto nel 2016 dal 
Comitato ONU (l’organo incaricato di verifi-
care l’applicazione della Crpd) per l’assenza 
di politiche rivolte alle ragazze ed alle donne 
con disabilità, ed in specifico per inadem-
pienze rispetto al fenomeno della violenza 
nei loro confronti.
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La “smemoratezza” che le avvolge, rendendo 
i loro corpi “invisibili” e “inessenziali”, pro-
duce i suoi effetti anche nella città. La città, 
nel suo continuo divenire (fino a trasformar-
si in metropoli, megalopoli, conurbazione), 
rispecchia da sempre l’idea delle gerarchie e 
delle relazioni sociali definite dal potere do-
minante. Il suo disegno, l’attuale non-disegno 
o moltiplicazione di segni indifferenti gli uni 
agli altri sono il risultato della mediazione ur-
banistica di politiche e interessi di coloro che 
detengono facoltà di parola. 
La città attuale, soggetta alle leggi del neo-
liberismo, è essa stessa merce, dove spazio e 
tempo sono intrinsecamente legati al pro-
durre, rifornire e consumare. Al contempo è 
il luogo in cui desiderare di abitare, coglien-
done le opportunità offerte per migliorare la 
prospettiva di vita (istruzione, lavoro, servizi, 
collegamenti e mobilità). Perché, nella logica 
di massimizzazione dei profitti, non si dà, se 
non parzialmente, il produrre, rifornire e con-
sumare, creare servizi diffusi e infrastrutture 
al di fuori di essa. 
La città, quindi, è la scena su cui si concretiz-
zano scelte di esclusione sociale differenziata, 
corrispondente al grado di svalorizzazione, 
subordinazione e discriminazione operata 
nei confronti di specifici gruppi. La progetta-
zione, pianificazione e organizzazione di tutti 
gli ambiti cittadini dovrebbero, invece, con-
siderare le diverse caratteristiche e le diverse 
esigenze di tutti coloro che abitano i differenti 
luoghi urbani, rendendola con ciò inclusiva.
Pur condividendo con gli uomini con disabi-
lità molti aspetti correlati all’inaccessibilità 
della città (insufficienza di parcheggi dedi-
cati, marciapiedi inaccessibili e mal tenuti, 
trasporto pubblico non usabile e carente, scar-
sità di punti di riposo lungo le vie, mancanza 
di servizi igienici pubblici, ecc.), le donne con 
disabilità presentano al contempo peculiari 
esigenze di fruibilità della città.
Nel 2012, rilasciando un’intervista a Simo-
na Lancioni, dicevo: “L’approccio al progetto 
urbano tramite la categoria del tempo tra-
sformerebbe gli spazi di vita, perché ci rende-
remmo conto che la conciliazione di tempi e 
calendari di servizi, commercio, lavoro por-
terebbe anche a riflettere, ad esempio, sulla 
lontananza-vicinanza di questi dai luoghi di 
residenza. Non più una città distinta in zone 
più o meno omogenee, bensì una città “confu-
sa”, più prossima alle necessità di coloro che lì 
hanno casa.”

Opportunità e prospettive 
del web per rendere la 
città accessibile a tutti
Gaetano Giovanni Daniele Manuele

La diffusione degli smartphone ha incremen-
tato il numero di foto scattate nel mondo, nel 
solo 2017 secondo InfoTrends sarebbero sta-
te 1.200 miliardi. Molte di queste finiscono 
sui social divenendo patrimonio collettivo. 
Su Instagram vengono caricate 80 milioni di 
foto al giorno, mentre su Facebook addirittura 
300 milioni.
Questa situazione determina una sovraespo-
sizione mediatica dei luoghi urbani. Molte 
città hanno compreso l’importanza di tale 
fenomeno trasformando i loro siti caratteri-
stici in set fotografici.
Ordine, decoro e pulizia sono un obbligo nei 
pressi di piazze e monumenti storici dive-
nendo optional nelle zone marginali. Alcu-
ne città addirittura hanno creato scenari ad 
hoc che divengono cartoline promozionali 
da diffondere nel web. A tal fine nell’urbano 
vengono inserite installazioni che, pur sna-
turando l’identità di un luogo, divengono 
catalizzatrici di scatti.
Basterebbe citare la scritta gigante I Amster-
dam, o i Kissing Point che invitano gli inna-
morati a baciarsi con l’immancabile selfie, o 
la moda di utilizzare la street art in qualun-
que contesto come mezzo di rigenerazione 
urbana. Quest’incredibile esposizione me-
diatica dei luoghi cambierà il rapporto che 
gli individui hanno con essi.
Mentre nel passato la memoria degli spazi era 
affidata ai ricordi, l’alto numero d’immagini 
presenti sul web ne cementificherà i tratti nel-
le menti. La trasformazione dei luoghi diverrà 
azione ancor più complessa vista la maggiore 
affezione che si genererà verso di essi.
Sarà fondamentale coinvolgere la comunità 
locale nei processi decisionali delle trasfor-
mazioni urbane per evitare tensioni sociali. 
Un ruolo importante paradossalmente dovrà 
essere affidato proprio a web e social, che di-
verranno spazi in cui proporre idee, discute-
re indirizzi progettuali, creare dibattito.
Attualmente alcune metodologie parteci-
pative sfruttano il web per coinvolgere la 
comunità locale. Bilanci partecipativi, Local 
Issues Forum o sondaggi deliberativi possono 
prevedere consultazioni online o l’utilizzo di 

Restando nell’alveo della perdurante ruolizza-
zione di genere, una donna che deve conciliare 
i tempi di vita con quelli lavorativi, avrà esigen-
ze di mobilità e tempistiche diverse da quelle di 
un uomo che si occupa solo, o quasi, del lavoro. 
Zigzagano nella città, usano più e diversi mezzi 
di trasporto, sperimentano l’incastro di man-
sioni nel tempo reso polifunzionale. 
Partendo da queste sintetiche considerazioni, 
il diritto alla città è maggiormente negato alle 
donne con disabilità. Anche una semplice visi-
ta medica o riabilitativa può essere fonte di di-
sagio, perché non viene coniugata con i tempi 
di vita e di spostamento troppo spesso dipen-
dente da altri. Questo, senza pensare all’inade-
guatezza degli ambienti sanitari e degli stru-
menti diagnostici dedicati alla prevenzione e 
cura femminile.
L’assenza di servizi e commercio di vicinato 
fa sì che le donne con disabilità (soprattutto 
anziane e sole) vivano segregate in casa, per il 
semplice motivo che lo spostamento nei luo-
ghi dove sono accentrati tali servizi richiede 
tempi e mezzi per loro non pensabili.
Un altro aspetto fondamentale nella lettura 
della città che le donne, in generale, e con di-
sabilità, in particolare, avanzano è quello della 
sicurezza degli spazi urbani. Temere per ciò che 
sono, donne, e per la propria incapacità a difen-
dersi, disabilità, significa non poter vivere certi 
luoghi in determinate fasce orarie, in genere 
serali e notturne. 
Sin qui, solo alcune delle molte note che ri-
guardano la città letta e progettata con “dop-
pio sguardo”, femminile e maschile. Una città 
che punta a rivedere le relazioni che in essa si 
dipanano in un’ottica politica e progettuale di 
integrazione multidisciplinare, sapendo coin-
volgere ed ascoltare le diverse componenti del-
la società, fra cui le donne con disabilità.
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appositi forum. 
I social grazie ai big data che riescono a forni-
re, divengono strumenti utili per l’urbanisti-
ca, accrescendo le risorse a disposizione dei 
progettisti per studiare un territorio.
Analizzando le attività degli utenti su Twit-
ter o Facebook, o i dati sugli spostamenti di 
Foursquare, app che permette agli utenti di 
condividere la propria posizione con i pro-
pri contatti, si possono determinare flussi, 
abitudini, utilizzo di luoghi e servizi, di una 
comunità locale.
Gli spostamenti degli individui nelle diverse 
ore del giorno, i tempi dei flussi, la concen-
trazione di cittadini negli spazi pubblici, 
divengono mappe utili per chi si occupi di 
trasformare una città.
Ma la diffusione di social e web ha cambiato 
anche il modo di vivere lo spazio pubblico. 
Attraverso app si possono acquistare beni e 
socializzare con sconosciuti. La piazza perde 
la centralità che aveva nelle relazioni inter-
personali. 
La diffusione dei social non a caso ha porta-
to all’ascesa del fenomeno degli Hikikomori, 
ovvero gli adolescenti che rifiutano contatti 
col mondo, solo in Italia, nel 2016, sarebbero 
stati 50.000.
La nascita negli USA del servizio RentAFriend.
com che propone amici in affitto, è emblema-
tico della “solitudine collettiva” delle nostre 
città 2.0.

Se da un lato il web accentua la segregazione, 
esso può facilitare anche relazioni “faccia a 
faccia”. Il progetto Social Street a Bologna, di-
mostra come i social possano creare spirito 
di vicinato. Il gruppo Facebook Social Street via 
Fondazza ha coinvolto migliaia di utenti che 
si scambiano consigli, si incontrano ed orga-
nizzano eventi per strada. Il progetto in Italia 
annovera già 260 Social Street.
Web e social non presentano dunque solo ac-
cezioni negative, ma sono utili per narrare 
la città in modo originale e contribuiscono a 
migliorarne l’accessibilità. 
Esistono ad esempio gruppi Facebook o app 
con cui è possibile segnalare le barriere ar-
chitettoniche e sensibilizzare sulle difficoltà 
motorie dei soggetti deboli.
L’app No Barriere dell’Ass. Luca Coscioni 
permette, inviando una foto, di segnalare le 
barriere. Esse vengono geolocalizzate in una 
mappa e notificate alle autorità locali.
Il gruppo Facebook inSUPERabile Catania con-
sente di evidenziare le barriere a Catania. I 
membri del gruppo ottengono punti secon-
do la tipologia di ostacolo segnalato e posso-
no aggiudicarsi premi.
Il positivo confronto, anche competitivo, che 
si crea tra gli utenti, grazie alla possibilità di 
incrementare il proprio punteggio e vince-
re qualche simbolico premio, ha lo scopo di 
promuovere l’accessibilità anche a soggetti 
meno attenti al tema.

I social divengono veicolo promozionale capa-
ce di abbattere non solo le barriere fisiche ma 
anche quelle culturali e sociali, creando con-
sapevolezza sull’importanza dell’inclusione.
Tecnologia e web supportano anche chi abbia 
deficit fisici ad orientarsi ed appropriarsi dei 
luoghi in autonomia. Attraverso l’app Simon 
Mobile, in alcune città, si possono trovare par-
cheggi per disabili ed avere info sull’accessibi-
lità dei siti.
L’app Occhio della città intelligente dell'Universi-
tà di Firenze, invece consente agli ipovedenti 
di definire percorsi ottimizzati per spostarsi, 
condividere la propria posizione ed accedere 
alle info di contesto derivanti dagli open data.
L’app Arianna dell’università di Palermo, sfrut-
tando la fotocamera dello smartphone, rileva 
una linea segnata a terra indicando ai ciechi 
quale direzione percorrere. 
Tecnologia e web offrono pure la possibilità 
di viaggi esperienziali per conoscere il patri-
monio architettonico e culturale in modo 
originale.
La mappa multimediale del progetto Suoni 
dalla città di Catania, consente di ascoltare 
oltre 500 suoni del capoluogo etneo. Essi ge-
olocalizzati in una mappa multimediale, di-
vengono strumento per far conoscere la città 
ed aiutare ad orientarsi soprattutto i disabili 
con deficit visivi.
I suoni più significativi sono accompagnati 
da interviste ad esperti, o responsabili delle 

Mappa del progetto Suoni dalla Città di Catania
Fonte: http://suonidacatania.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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strutture in cui sono stati registrati, che de-
scrivono i luoghi e gli audio. La mappa è stru-
mento che migliora l’accessibilità ma pure la 
conoscenza del territorio. 
Invita ad una visita dei luoghi basata sulle 
emozioni invece l’app Apptriper. La communi-
ty che la utilizza esprime le emozioni prova-
te in un luogo e chi la gestisce crea percorsi 
turistici basati su queste. 
L’app GAIAsmart trasforma invece i viaggi in 
cacce al tesoro. Essa propone itinerari turisti-
ci meno conosciuti, quiz divertenti ed enigmi 
da risolvere.
Attraverso app o mappe multimediali è an-
che possibile interrogare la città scoprendo 
quali siano i posti atti a svolgere una data 
attività. La città viene vivisezionata eviden-
ziando solo i siti funzionali ad un interesse. 
Per fare qualche esempio, la mappa del pro-
getto Vitaparcours localizza in Svizzera 498 
percorsi per trekking dotati di aree ginniche,
mentre l’app Playground around the corner in-
dividua i parchi giochi presenti nelle città 
fornendo agli utenti la possibilità di valu-
tarli.
In alcuni casi gli strumenti multimediali ge-
nerano modalità d’interazione con lo spazio 
pubblico del tutto originali.
A Bristol, nel 2013, grazie ad un progetto di 
PAN Studio, era possibile dialogare con l’ar-
redo urbano. Gli individui potevano manda-
re messaggi e ricevere risposte da pali della 
luce, telefoni o fermate bus, sfruttando un 
codice presente su ognuno di essi.
A Panama invece il progetto di P4 Ogilvy & 
Mather ha visto dislocare particolari disposi-
tivi nelle buche stradali. Essi, colpiti dal pas-
saggio delle auto, generavano messaggi spi-
ritosi su un account Twitter. Le buche difatti 
dialogavano con gli automobilisti.
Clamoroso il successo dell’app Pokemon Go 
che, in tutto il mondo, permetteva di cat-
turare i personaggi del celebre anime Poke-
mon. Essi apparivano in luoghi fisici e pote-
vano essere acquisiti puntandovi contro lo 
smartphone.
Grazie a forum e chat, diversi siti anonimi 
delle città sono stati presi d’assalto perché 
oggetto di apparizioni di Pokemon rari. La 
città ha perso la sua conformazione reale, 
divenendo ambiente virtuale da visitare fi-
sicamente solo in relazione ai punti in cui 
apparivano i personaggi del gioco.
La realtà aumentata alla base di Pokemon Go 
è stata ripresa da numerose app. Ad esempio 

Ingress, di Niantic, organizza raduni nelle 
città del mondo, con lo scopo di conquistare 
e difendere alcuni portali virtuali che spun-
tano sul territorio urbano, l’app Follow Jc Go 
consente di catturare Santi e Beati in diversi 
siti religiosi, oppure le app Munzee e Geoca-
ching permettono cacce al tesoro di oggetti 
posizionati nel mondo da altri giocatori, 
mentre Parallel Kingdom trasforma le città re-
ali in reami medievali con castelli, roccaforti, 
mostri.
Pokemon Go è stato un antipasto di ciò che 
potrebbe essere la normalità nelle città del 
futuro, ovvero che gli individui si muovano 
non solo per fruire di servizi e luoghi fisici, 
ma anche perché attratti da ambienti e situa-
zioni virtuali.
La natura fisica della città diverrà semplice-
mente lo sfondo di un ambiente metafisico. 
Verrà sovvertita la gerarchia di spazi e luo-
ghi. Poli attrattori delle città non saranno 
più solamente piazze storiche, monumenti, 
servizi, ma anche spazi fisici anonimi sedi di 
elementi virtuali importanti.
Un buono sconto, un premio, un negozio vir-
tuale online, geolocalizzati in luoghi fisici, 
amplieranno i punti di interesse di una città.
Con la diffusione di connessioni sempre più 
veloci, i social probabilmente punteranno 
sulla realtà virtuale. Già nel 2016 l’app del so-
cial Catxy, permetteva di visualizzare le foto 
e gli stati degli amici pubblicati entro cinque 
chilometri dalla propria posizione, mentre 
nel 2018 Snapchat, in USA e Canada, per Pa-
squa ha lanciato una caccia alle uova pasqua-
li tra i suoi utenti sullo stile di Pokemon Go, 
e sempre nello stesso anno, proprio Pokemon 
Go è divenuta una piattaforma social in cui 
si possono avere fino a 200 amici con cui in-
contrarsi in luoghi reali per scambiarsi per-
sonaggi e bonus. 
In un futuro forse non troppo lontano, per 
fini pubblicitari, diverrà normale per rivi-
talizzare un luogo, per accrescere il valore 
immobiliare di un quartiere, geolocalizzare 
nella città servizi virtuali capaci di attrarre 
numerosi fruitori che stravolgeranno le ge-
rarchie spaziali e la mobilità urbana. 
Questa prospettiva dovrà costituire uno sti-
molo affinché le città rendano accessibile 
a tutti l’intero territorio urbano e non sola-
mente, come spesso accade, i propri “salotti 
buoni”.
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Per descrivere la complessità che caratte-
rizza l’attuazione dei Regolamenti Edilizi 
Tipo (di seguito Ret) richiamo alcuni “tito-
li” che ben si prestano, spero, a sintetizzare 
il tema. 
Un articolo pubblicato in “Enti locali”1, su-
bito dopo l’approvazione dell’Intesa in con-
ferenza Stato/Regioni2 del 2016, utilizzava 
il temine “suggerimenti” (nello specifico 
il riferimento era alle Regioni, impegnate 
a recepire gli obiettivi di due anni circa di 
lavoro nel tavolo tecnico istituito in sede 
nazionale). Tre anni dopo, nel contesto re-
gionale lombardo, un convegno3 sul Ret uti-
lizzava il termine “lavori in corso” (in que-
sto caso l’attenzione era rivolta ai Comuni).
Questi due termini (“suggerimenti” e “lavo-
ri in corso”) esprimono, a mio avviso, due 
chiavi di lettura utili a comprendere che la 
complessità del tema del Ret non è riducibi-
le alla sola dimensione temporale della sua 
attuazione.
La necessità di definire un terreno comune 
capace di “stabilizzare” principi e criteri 
generali utili a razionalizzare (sarebbe più 
corretto “semplificare” ma questo termine 
è ormai connotato, nello specifico dell’e-
dilizia e dell’urbanistica, con il suo esatto 
contrario) e uniformare in tutto il territo-
rio nazionale, gli attuali 8.000 regolamenti 

edilizi comunali, dotandoli di un reperto-
rio di definizioni uniformi e di uno schema 
normativo chiaro ed efficace, non poteva 
essere esercitata con una modalità imposi-
tiva, bensì con una dialogica/incrementale. 
Per questo motivo, come Anci, abbiamo evi-
denziato la necessità di prevedere, all'inter-
no dell'accordo, modalità applicative tali 
da assicurare alle Regioni la possibilità di 
dettare, in piena coerenza con le sintetiche 
definizioni "unificate", ulteriori specifica-
zioni tecniche di dettaglio (che potranno 
essere recepite sia nello «schema di regola-
mento» che nel «quadro delle definizioni 
uniformi»), anche al fine di garantire quel-
la giusta flessibilità dei parametri urbani-
stici, per renderli concretamente applica-
bili nella formazione dei piani urbanistici 
comunali.
Il campo dei “suggerimenti” trova pieno 
esercizio nell’applicazione dell’art. 3 dell’In-
tesa del 20164. Il gruppo di monitoraggio la-
vora, infatti, non solo per verificare lo stato 
di avanzamento del Ret a scala nazionale (a 
oggi si rileva il recepimento da parte di 13 
Regioni su 15 a statuto ordinario e l’assenza 
delle Regioni a statuto speciale e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano che, 
ai sensi dell’ art. 1 dell’Intesa, in conformi-
tà all’articolo 2, comma 2, del Dpr n. 380 

Strumenti di lavoro

Maurizio Cabras
Il cantiere del regolamento edilizio tipo: 
suggerimenti per i lavori in corso
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del 2001, devono provvedere alle finalità 
dell’Intesa, compatibilmente con i rispetti-
vi statuti e le relative norme di attuazione), 
ma anche per raccogliere ulteriori indica-
zioni capaci di migliorare e modificare le 
Definizioni Uniformi del 2016. Inoltre il 
gruppo di monitoraggio supporta l’attività 
delle Regioni e dei Comuni nel diffondere 
e radicare la seconda parte del Ret, ovvero 
quella relativa alle disposizioni regola-
mentari comunali in materia edilizia per 
quanto attiene la progettazione universale, 
la riqualificazione delle aree e degli edifi-
ci abbandonati e dismessi, la sostenibilità 
ambientale del paesaggio e la partecipazio-
ne5. I regolamenti edilizi, nel richiamare i 
principi della Convenzione Europea del Pa-
esaggio (2000), dovranno facilitare le prati-
che dello sviluppo sostenibile e del rispetto 
del paesaggio che rappresenta un elemento 
chiave del benessere individuale e sociale. 
I regolamenti edilizi nel richiamare i prin-
cipi stabiliti dalla Convenzione di Århus 
(1998), dovranno garantire il diritto di ac-
cesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali in ma-
teria edilizia, per contribuire a tutelare il 
diritto di ogni persona, nelle generazioni 
presenti e future, a vivere in un ambiente 
atto ad assicurare la sua salute e il suo be-
nessere. 
I “suggerimenti” si traducono in “strumen-
ti”. La dimensione dialogica che caratteriz-
za il processo di implementazione del Ret 
trova riscontro nel coinvolgimento attivo 
degli ordini professionali che, grazie al la-
voro svolto dalla Rete delle Professioni Tec-
niche, sviluppa, nel confronto che abbiamo 
instaurato all’interno del gruppo di moni-
toraggio, una piattaforma digitale dedicata 
al Ret. www.regolamentoedilizio.net è uno 
strumento di partecipazione nel quale la 
formula dei “suggerimenti” si traduce in 
domande nella sezione “monitoraggio” e in 
proposte nella sezione “redigi il tuo regola-
mento”. 
“Lavori in corso” è il secondo termine che 
ben rappresenta un altro aspetto della com-
plessità del Ret, riconducibile alle diverse 
modalità con le quali Regioni e Comuni 
stanno attuando gli obiettivi dell’Intesa 
senza tradire i principi di uniformità e ar-
monizzazione dei regolamenti edilizi alla 
versione nazionale. L’attuazione del Ret ha 
una dimensione variegata e diversificata 

nei diversi contesti regionali6, dalla quale 
emerge una ricchezza di pratiche e approc-
ci metodologici. 
In alcune regioni come la Lombardia, le 
attività di cooperazione istituzionale tra 
enti sono state oggetto di particolari spe-
rimentazioni, sia rispetto al quadro nor-
mativo che a quello applicativo. In diverse 
regioni tra le quali il Lazio e il Veneto, si 
sono attivati dei gruppi di lavoro formati 
da diversi attori istituzionali, che si sono 
assunti il compito di accompagnare il pro-
cesso di attuazione del Ret verso il basso, 
supportando i Comuni a recepire le indi-
cazioni approvate dalle rispettive delibere 
di Giunta / Consiglio Regionale; ma anche 
verso l’alto, nell’indicare al gruppo di mo-
nitoraggio nazionale, eventuali modifiche 
e/o aggiornamenti ai documenti dell’Intesa 
Stato/Regioni.
Un’altra modalità di attuazione del Ret, 
emerge in quei contesti nei quali esisteva 
già un regolamento edilizio di scala regio-
nale. Gli esempi dell’Emilia Romagna, del 
Piemonte e della Toscana, benché accomu-
nati da questa caratteristica, hanno svilup-
pano comunque percorsi di attuazione tra 
di loro diversi, sia nei tempi di recepimento 
che nelle modalità di attuazione. 
Ritornando all’esempio della Lombardia, 
che meglio conosco per averlo supportato 
con il lavoro interno ad Anci Lombardia, 
proverò ad evidenziare quegli aspetti ge-
nerali che rappresentano i tratti comuni di 
questi diversi “cantieri” su scala nazionale.
La prima fase di attuazione del Ret è tutta 
interna al percorso di deliberazione regio-
nale. Questa delicatissima tappa del proces-
so di attuazione del Ret ha assunto una par-
ticolare importanza perché è l’unica nella 
quale è possibile specificare le Definizione 
Uniformi (Allegato A dell’Intesa Stato/Re-
gioni) alla scala regionale in modo da assi-
curare la tenuta delle previsioni dimensio-
nali dei piani urbanistici locali. La Regione 
Liguria, tra le altre, ha ben interpretato 
questo passaggio evidenziando e specifi-
cando nella propria delibera, le definizioni 
che assumevano una potenziale incidenza 
urbanistica all’interno delle 42 definizioni 
nazionali. In molti altri casi è stato necessa-
rio introdurre ulteriori definizioni unifor-
mi, in fase di prima applicazione, proprio 
per assicurare l’invarianza dimensionale 
delle previsioni urbanistiche. La Regione 

Lombardia, a seguito di un attento lavo-
ro di lettura sviluppatosi anche grazie al 
confronto con i rappresentanti degli uffici 
tecnici comunali, ha introdotto due nuove 
definizioni uniformi: una sull’altezza ur-
banistica, l’altra sul volume urbanistico.
Un altro aspetto importante della fase di 
lavoro regionale riguarda le modalità di 
attuazione contenute nelle delibere regio-
nali alle quali i Comuni devono attenersi 
per recepire e attuare il Ret. Nel caso della 
Regione Lombardia la delibera del 24 otto-
bre 2018, n. XI/695, prevede uno specifico 
allegato (Allegato D: Indicazioni ai comuni 
per l’adozione dello schema di regolamento 
edilizio tipo regionale) che fornisce indi-
cazioni puntuali per guidare i Comuni nel 
processo di attuazione del Ret.
La seconda fase del processo di attuazio-
ne del Ret è dedicata ai Comuni. In essa è 
fondamentale garantire un percorso strut-
turato di informazione e sostegno alle pub-
bliche amministrazioni. Nell’esempio della 
regione Lombardia, come Anci Lombardia, 
oltre alle normali attività di comunicazione 
istituzionale, abbiamo promosso un “tour” 
presso le Province per confrontarci con i 
Comuni. Nell’arco di 4 settimane abbiamo 
coinvolto più di 250 Comuni, interagendo 
con oltre 500 tecnici comunali. Durante 
questo tour di informazione e sostegno alle 
Pubbliche Amministrazioni, abbiamo rac-
colto proposte e suggerimenti dagli uffici 
comunali, che si sono tradotte in ulteriori 
attività volte a supportare i Comuni per gli 
aspetti operativi di loro competenza.
In prima istanza abbiamo predisposto in 
coordinamento con la Direzione Territorio 
e quella Welfare della Regione Lombardia, 
secondo lo schema indicato nella seconda 
parte dell’Intesa Stato/Regioni, un indice 
comune a tutti i Comuni. Successivamente 
abbiamo realizzato una piattaforma digita-
le dedicata a informare, discutere e mettere 
in rete i contenuti relativi agli aspetti edi-
lizi del Ret. La piattaforma “EdilComune7” 
nasce da un protocollo siglato tra la Regio-
ne Lombardia e Anci Lombardia e si confi-
gura come uno strumento di condivisione 
delle conoscenze (knowledge sharing) rivolto 
principalmente alle Pubbliche Ammini-
strazioni, ma anche alle associazioni di ca-
tegoria e agli Ordini Professionali.
Le attività più sopra richiamate esprimo-
no nei fatti la complessità del processo di 
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attuazione del Ret, ma evidenziano anche 
la possibilità di farsi promotori di “sugge-
rimenti”, sia nel merito (vedi specificazioni 
e approfondimenti elaborati dalle Regioni) 
che nel metodo (vedi piattaforme interatti-
ve di partecipazione), perché nel “Cantiere 
del Ret” i lavori in corso sono essi stessi og-
getto di sperimentazione e innovazione.

1. Di seguito il link dell’articolo citato 
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.
com/print/ABMSVEYB/0

2. Partecipo, insieme al Vice-segretario di 
Anci Stefania Dota, alla Dott.ssa Pennisi 
e all’arch. Silvano Corno, per Anci, al 
gruppo di monitoraggio nazionale.

3. Di seguito il link con il programma dei 
convegno citato, http://www.anci.lombardia.
it/documenti/8347-invito-convegno-stato-
attuazione-regolamenti-edilizi.pdf

4. Riferimento ai testi dell’Intesa 
approvata nell’ottobre del 2016 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2016/11/16/16A08003/sg

5. Nel link di seguito richiamato è possibile 
scaricare i materiali prodotti dal gruppo 
di monitoraggio http://www.mit.gov.
it/comunicazione/news/ladozione-
del-regolamento-edilizio-tipo-ret

6. A fronte dei tempi dati dalla norma per 
il recepimento regionale (aprile 2017) le 
delibere sono state assunte dalle Regioni 
con tempi notevolmente dilatati e anche 
le amministrazioni regionali che hanno 
rispettato la tempistica (5 su 15) hanno 
dovuto promuovere atti successivi e riaprire 
i termini di adeguamento per i Comuni, 
sia per la complessità della materia e sia, 
in alcuni casi, per non aver sviluppato le 
potenzialità e i gradi di flessibilità concessi 
dall’Intesa. Sul fronte comunale, al 30 
novembre 2018, sono interessati dal processo 
di adeguamento dei regolamenti ben 6.380 
Comuni, che rappresentano il 96 % dei 
Comuni localizzati in Regioni ordinarie e 
l’80% del totale dei comuni italiani. Per i 
6.380 Comuni le delibere regionali hanno 
fissato i tempi di adeguamento al RET, ma tali 
termini risultano scaduti per il 46% Comuni, 
per un altro 19% i termini sono stati riaperti 
con proroghe regionali, e infine per il 35% 
scadranno nei prossimi mesi. Solo il 12% del 
Comuni ha adeguato il proprio Regolamento.

7. Seguendo questo link si accede al 
portale realizzato da Anci Lombardia 
(https://www.edilcomune.it/).

I segnali che si registrano sulla ripresa del mer-
cato dell’edilizia residenziale nel nostro paese 
non sono robusti e univoci. I prezzi delle nuove 
abitazioni hanno solo rallentato la loro discesa1 
mentre si regi-stra una ripresa delle compra-
vendite2 e dal 2016 le statistiche sui permessi 
di costruire ha invertito la tendenza al calo ini-
ziata nel 2006 (figura1). Occorrerà attendere la 
disponibilità di ulteriori dati per valutare se sia-
mo in presenza di un duraturo rafforzamento 
dei segnali di ripresa del mercato immobi-liare 
registrati finora. In attesa della pubblicazione 
di ulteriori informazioni che consentano di 
monitorare l’andamento congiunturale, è pos-
sibile cercare qualche indizio che permetta di 
evidenziare le modificazioni che sono interve-
nute nel mercato dell’edilizia residenziale nel 
lungo periodo di debolezza economica che ha 
attraversato il nostro paese. A tal fine un'occa-
sione è costituita dalla recente pubblicazione 
da parte dell’Istat delle statistiche annuali per 
l’anno 2016 sui permessi di costruzione. La se-
rie storiche di questi dati permette di indagare 

diversi aspetti delle trasformazioni intervenu-
te nel mercato durante la crisi. L’aspetto spe-
cifico sul quale qui di seguito sarà appuntata 
l’attenzione è quello relativo alle modifiche ve-
rificatesi, durante la crisi, nella rilevanza delle 
diverse categorie di soggetti che promuovono 
la costruzione di nuove abitazioni. Il testo è or-
ganizzato così: a un breve cenno alla fonte stati-
stica segue l’esame delle variazioni delle quote 
di mercato delle diverse categorie di richiedenti 
i titoli abilitativi alla costruzione; nel terzo pa-
ragrafo si delinea una delle possibili modalità 
adottate dalle imprese per fronteggiare la crisi.

I dati utilizzati 
L’Istat pubblica ogni trimestre i dati, riferiti a 
due trimestri prima, che permettono di segui-
re l’andamento congiunturale dei permessi di 
costruire3 rilasciati dai comuni per la realizza-
zione di nuovi immobili; per quelli residenziali 
rende noto il loro numero e la relativa super-
ficie e per i non residenziali solo quest’ultimo 
parametro. 

Raffaele Lungarella

Le imprese di costruzione e la crisi. 
Gli indizi che emergono dall’analisi dei 
permessi di costruire

Strumenti di lavoro

Fig. 1 - Numero permessi di costruire rilasciati e relative superfici (mq) per nuove abitazioni
Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/
permessi+di+costruire
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Ogni anno l’Istituto di statistica pubblica 
anche le informazioni sui permessi rilascia-
ti nel corso di due anni prima per le nuove 
costruzioni e per gli ampliamenti di edifici 
sia residenziali sia non residenziali; nel mese 
di agosto del 2018 sono stati resi noti i dati 
relativi al 2016. Per le informazioni relative 
ai singoli anni si dispone di una banca dati, 
scaricabile dal sito dell’Istituto4, che classifi-
ca i permessi di costruire rispetto a un certo 
numero di variabili relative agli interventi 
edilizi: finalità, destinazione d’uso, numero 
di fabbricati, localizzazione geografica e al-
tre ancora. 
I dati annuali forniscono anche una classifi-
cazione dei titoli abilitativi con riferimento 
ai soggetti che li richiedono. Come si può 
osservare nel Prospetto 1, solo per i permessi 

di costruire nuove abitazioni i dati pubbli-
cati consentono di costruire una serie stori-
ca relativa ai soggetti richiedenti. Le tabelle 
disponili distribuiscono i dati per regioni e 
per dimensione dei comuni, considerando 
quattro categorie di soggetti richiedenti: per-
sona fisica, impresa, cooperativa edilizia e un 
raggruppamento residuale “ente pubblico e 
altro"5. I parametri considerati sono tre: nu-
mero dei fabbricati, numero di abitazioni, 
volume progettato.

Lo spostamento del baricentro
I valori assoluti (tabelle 1 e 2) di tutti e tre 
i parametri qui considerati evidenziano che 
a partire dal 2006 il mercato dell’edilizia 
residenziale inizia a manifestare un calo 
protrattasi per una decina di anni e che solo 

dal 2016 si sono registrati segnali di un’in-
versione di tendenza. Tra il 2005, l’anno di 
picco di una crescita del mercato iniziata 
alla fine del precedente decennio , e il 2016 
il numero dei fabbricati si è ridotto a meno 
di un terzo della sua consistenza iniziale, 
per le abitazioni la diminuzione è stata di 
circa sette volte e per il loro volume di quasi 
sei. La lunga crisi di questo settore, causa e 
al tempo stesso conseguenza della crisi del-
la nostra economia, è rilevata anche dagli 
altri indicatori del suo andamento. Non è 
questa la sede per un approfondimento de-
gli effetti della crisi sul settore immobiliare; 
qui si può sottolineare che alla contrazione 
dell’offerta hanno concorso tutti i protago-
nisti del mercato e che essa è stata geogra-
ficamente diffusa. Naturalmente, l'apporto 

Prospetto 1 - Anno di inizio per il quale l’Istat pubblica la classificazione dei permessi di costruire per categorie di richiedenti

Destinazione d'uso 
dell'immobile

Nuova costruzione Ampliamento

Classe demografica 
Comune

Regione/Macro 
ripartizione

Classe demografica Comune Regione/Macro 
ripartizione

Residenziale 2003 2003 2010 2011

Non residenziale 2015 2015 2015 2015

Tabella 1. Permessi di costruzione per anno e categorie di richiedenti. Numero di fabbricati e numero di abitazioni

Anno

Categoria di richiedente
Totale

Persona fisica Impresa Cooperativa edilizia Altro

Fabbricati Abitazioni Fabbricati Abitazioni Fabbricati Abitazioni Fabbricati Abitazioni Fabbricati Abitazioni

2003 29.382 69.641 17.141 140.809 949 11.594 1.035 7.482 48.507 229.526

2004 31.436 78.113 19.886 167.824 1.262 15.443 905 7.005 53.489 268.385

2005 31.434 81.257 20.804 173.856 1.094 15.528 750 7.961 54.082 278.602

2006 31.068 78.247 19.624 162.838 1.007 14.853 725 5.517 52.424 261.455

2007 27.955 71.954 19.474 161.059 793 13.008 518 4.250 48.740 250.271

2008 24.542 57.149 15.232 119.946 700 9.522 546 5.166 41.020 191.783

2009 20.561 45.881 10.250 82.124 547 8.202 440 5.380 31.798 141.587

2010 20.320 40.904 8.899 60.194 539 7.288 1.395 11.023 31.153 119.409

2011 19.419 38.126 9.238 58.173 424 5.451 1.295 10.641 30.376 112.391

2012 16.670 30.010 6.544 39.208 448 5.738 932 7.102 24.594 82.058

2013 14.173 23.089 3.972 21.830 265 2.976 818 5.513 19.228 53.408

2014 12.492 20.122 3.348 17.993 261 2.356 846 6.325 16.947 46.796

2015 11.298 18.146 3.419 16.923 162 1.895 858 5.956 15.737 42.920

2016 11.394 18.496 3.732 18.205 163 1.754 936 6.128 16.225 44.583

Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/permessi+di+costruire

Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/permessi+di+costruire
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delle singole categorie di richiedenti i per-
messi di costruire e dei singoli territori alla 
contrazione complessiva del mercato è sta-
to differenze in termini quantitativi. Questo 
ha comportato, di conseguenza, uno sposta-
mento dei baricentri del mercato, meno ri-
levante quello territoriale e più accentuato 
quello relativo ai soggetti che operano sullo 
stesso mercato (qui per ragioni di spazio ci 
si sofferma su quest’ultimo aspetto).

Dalle imprese alle persone fisiche 
Gli andamenti annuali dei volumi relativi 
alle singole categorie di richiedenti pre-
sentano profili temporali sostanzialmente 
analoghi. Se si escludono alcuni anni per i 
permessi richiesti dai soggetti raggruppati 
nella categoria “altro”, il volume delle nuo-
ve abitazioni dei permessi ritirati dalle altre 
cate-gorie di richiedenti si è ridotto ogni 
anno a partire dal 2005 (2006 per le coope-
rative edilizie). Una particolare similitudi-
ne si riscontra trai i profili delle variazioni 
annuali delle due categorie di richiedenti 
più importanti, cioè le imprese e le persone 
fisiche. È da questi due soggetti che dipende 
l’andamento del segmento residenziale del 
mercato dell’edilizia. I permessi di costruire 

a essi ricon-ducibili hanno inciso nel 2016 
per l’84% sul volume totale; rispetto al 2005 
il loro peso si è ridotto di 8 punti percentua-
li, ma durante gli anni della crisi non è mai 
sceso sotto l’83. Il diverso ordine di gran-
dezza delle variazioni fatte registrare dalle 
persone fisiche e dalle imprese ha compor-
tato anche rilevanti cambiamenti nell’im-
portanza relativa delle diverse tipologie di 
richiedenti i titoli abilitativi.
Negli anni della crisi la percentuale del vo-
lume complessivo realizzato dalle imprese 
si è ridotta di oltre 20 punti passando dal 
57,6% al 36,4%; dello stesso ordine di gran-
dezza relativo è stata anche la diminuzione 
del numero delle abitazioni. 
Confrontando l’anno in cui il mercato ini-
zia a contrarsi con il 2016 risulta che anche 
l’incidenza della superficie afferente alle 
cooperative edilizia ha fatto registrare una 
contrazione; il loro peso, però, è molto più 
contenuto rispetto a quello delle imprese. 
Come si può osservare dalla figura 2, la crisi 
ha determinato una crescita della rilevanza 
relativa del volume previsto dai progetti co-
struttivi promossi dalle persone fisiche, che 
è arrivato a incidere per quasi la metà del to-
tale partendo da meno di un terzo; l’aumen-

to dell’importanza di questa categoria di 
richiedenti trova riscontro pure nell’anda-
mento del numero di fabbricati e in quello 
delle abitazioni. Un peso crescente ha fatto 
registrare anche la categoria di richiedenti 
“altro”: il volume a essa attribuibile ha supe-
rato l'11,4%, una percentuale più di quattro 
volte superiore a quella del 2005. 
La figura 3 propone una rappresentazione 
grafica delle variazioni delle quote di mer-
cato intervenute per le singole categorie di 
soggetti richiedenti tra il 2005 e il 2016. Ciò 
che risulta immediatamente evidente è che 
la contrazione della costruzione di nuove 
abitazioni, registrata in misura differente per 
tutte le categorie di richiedenti i titoli abili-
tativi, ha spostato il baricentro del mercato 
dagli operatori economici, che realizzano 
gli immobili con una prospettiva di profit-
to, verso soggetti intenzionati a costruire gli 
immobili principalmente per soddisfare le 
proprie esigenze familiari e verso la catego-
ria "ente pubblico e altro"; una voce quest’ul-
tima che raggruppa anche soggetti operano 
per soddisfare la domanda di case in proprie-
tà o in affitto di nuclei famigliari i cui redditi 
non consente loro di corrispondere i prezzi e 
i canoni richiesti dal mercato. 

Tabella 2. Permessi di costruzione per anno e categorie di richiedenti. Volume (mc)

Anno
Categoria di richiedente

Totale
Persona fisica Impresa Cooperativa edilizia Altro

2003 36.929.694 56.578.854 5.263.808 3.159.669 101.932.025

2004 39.672.080 65.957.251 6.858.823 3.081.774 115.569.928

2005 40.281.787 68.048.078 6.545.783 3.170.293 118.045.941

2006 38.182.795 64.208.747 6.813.990 2.217.727 111.423.259

2007 35.469.249 65.101.558 5.510.254 1.786.941 107.868.002

2008 28.703.385 49.259.692 4.203.373 1.955.844 84.122.294

2009 23.701.327 34.241.560 3.643.824 2.579.101 64.165.812

2010 20.791.640 24.395.468 3.156.894 4.584.879 52.928.881

2011 19.170.284 22.753.486 2.286.803 4.300.950 48.511.523

2012 15.535.222 15.280.923 2.236.935 2.953.879 36.006.959

2013 12.107.529 8.594.812 1.210.615 2.242.368 24.155.324

2014 10.549.396 6.908.902 1.008.266 2.555.363 21.021.927

2015 9.624.008 6.617.648 762.714 2.228.744 19.233.114

2016 9.637.176 7.331.287 870.051 2.295.310 20.133.824

Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/permessi+di+costruire
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Permessi di costruire e offerta di 
abitazioni

Malgrado la riduzione del numero di abi-
tazioni e volume relativa ai permessi di co-
struire rilasciati alle imprese e alle coope-
rative, non si è registrato un innalzamento 
del prezzo degli immobili, come evidenzia 
l’andamento dell’indice dei prezzi delle abi-
tazioni nuove che l’Istat pubblica dal 2010. 
Le ragioni di questo rapporto tra andamento 
dell’offerta e movimento dei prezzi non con-
ferme a quanto prevedono i manuali di eco-
nomia possono essere diverse. Al riguardo è 

forse opportuno richiamare che i valori degli 
immobili erano cresciuti in misura rilevante 
nel periodo precedente la crisi, raggiungen-
do livelli tanto elevati che già allora poteva-
no risultare spropositati rispetto ai redditi di 
molti nuclei famigliari. Un ulteriore crescita 
dei prezzi avrebbe incontrato un ostacolo 
nella riduzione dei redditi famigliari, che ha 
ampliato l’area dei nuclei per i quali si è an-
cora di più allontanata la possibilità di acqui-
stare un’abitazione anche già esistente, cioè 
sul segmento del mercato immobiliare che 
ha registrato una più accentuata riduzione 
dei prezzi. 

Tra gli altri fattori che possono essere presi 
in esame per spiegare la tenuta dei prezzi 
in presenza di una riduzione del numero di 
nuove abitazioni previste dai titoli abilitativi 
vi è anche la circostanza che la contrazione 
dell’offerta di mercato del numero di abita-
zioni e dei loro volumi è stata meno accen-
tuata di quanto risulta dall’andamento di 
queste due variabili registrato con i titoli 
abilitativi. Soprattutto nei primi anni della 
crisi, il flusso delle nuove abitazioni offerte 
sul mercato è stato superiore rispetto a quel-
lo risultante dai permessi rilasciati nello stes-
so anno. 
A titolo semplificativo e per i soli richiedenti 
i titoli abilitativi appartenenti alla catego-
ria “impresa”, nella tabella 3 è stato posto a 
confronto, per ogni anno, il dato relativo ai 
permessi di costruire ritirati e il numero di 
abitazioni offerto sul mercato, stimato ap-
plicando le ipotesi formulate in nota . Dati 
tempi di realizzazioni degli interventi, la ri-
duzione del numero del numero di abitazio-
ne registrata dall’andamento dei titoli abili-
tativi rilasciati ogni anno si manifesta con 
ritardo nell’offerta di mercato. Il flusso delle 
nuove abitazioni costruite in esecuzione dei 
titoli abilitativi si è aggiunto nei primi anni 
della crisi a una consistente offerta giacente, 
costituita dallo stock di case, prodotte nella 
precedente fase di forte espansione dell'at-
tività edilizia; con il protrarsi della crisi le 
imprese di costruzione e le cooperative non 
sono più riuscite a smaltire interamente la 
produzione, con la conseguenza che anco-ra 
ora la Banca d'Italia attribuisce all'esistenza 
di un ampio stock di case invendute la debo-
lezza del ciclo immobiliare e dei prezzi delle 
abitazioni nel nostro paese  .

La reazione delle imprese
Il lungo periodo di crisi e di crescita lenta 
che si protrae ormai da oltre un decennio 
ha costretto alla cessazione dell’attività o al 
fallimento un certo numero di imprese di 
costruzione operanti anche nel comparto 
dell’edilizia residenziale, mentre altre hanno 
subito un ridimensionamento del fatturato 
e dell’occupazione. Le strategie di quelle che 
sono riuscite a sopravvivere alle difficoltà 
prolungate e severe del mercato sono state 
ovviamente varie con il ricorso verosimil-
mente a un ventaglio più o meno ampio di 
possibilità. Nella ricerca delle reazioni degli 
operatori di mercato a quelle difficoltà un 

Fig. 2 - Distribuzione del volume previsto dai permessi di costruzione per anno e categorie di richiedenti
Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/
permessi+di+costruire

Fig. 3 - Variazioni quote di mercato tra il 2005 e il 2016 per categorie di richiedenti
Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/
permessi+di+costruire
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aiuto può venire monitorando l'andamento 
di alcuni indicatori che possono essere otte-
nuti incrociando i tre parametri di classifica-
zione dei permessi di costruire delle diverse 
categorie di richiedenti. L'attenzione può 
essere in particolare appuntarsi sulle modifi-
cazioni intervenute, nel tempo, nella dimen-
sione delle abitazioni e nel numero medio di 
alloggi per fabbricato (tabella 4).

La dimensione delle abitazioni
Nel 2016 il volume medio dell’insieme del-
le abitazioni è risultato di circa 450 mc, 30 
in più rispetto al 2005. Questo aumento è 
attribuibile a una riduzione percentuale 
del numero delle abitazioni in misura de-
crescente con la loro dimensione. Nella 
tabella 5 è riportata la distribuzione per 
classi di su-perficie del numero di abita-

zioni per l’insieme dei permessi di costru-
ire nel 2005 e nel 2016. Dalle elaborazioni 
sui valori assoluti emerge che la riduzione 
del numero di abitazioni è stata dell’88% 
e dell’85% per gli alloggi di superficie ri-
spettivamente fino a 45 mq e tra 46 e 70 mq 
e del 64% per quelli con più di 110 mq; il 
peso sul totale di questi ultimi è passato 
dal 9 al 21 per cento. 

Tabella 3. Numero di abitazioni, e relativi volumi, immesse sul mercato e previste dai permessi di co-struzione rilasciati alle imprese

Anno

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Numero abitazioni

Offerta di 
mercato

156.721  169.486 167.470  155.563 132.462  95.606 69.647 56.172 44.992 28.979 19.537 17.595 

Permessi di 
costruzione

162.838 161.059 119.946 82.124 60.194 58.173 39.208 21.830 17.993 16.923 18.205 -

Volume (m3x1.000)

Offerta di 
mercato

62.102 66.530 66.054 62.281 54.015 39.421 28.527 22.341 17.585 11.313 7.615 6.856

Permessi di 
costruzione

64.209 65.102 49.260 34.242 24.395 22.753 15.281 8.595 6.909 6.618 7.331 -

Tabella 3. Numero di abitazioni, e relativi volumi, immesse sul mercato e previste dai permessi di co-struzione rilasciati alle imprese

Anno Numero abitazioni per fabbricato Volume per fabbricato (m3) Volume per abitazione (m3)
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2003 2,37 8,21 12,22 7,23 4,73 1.257 3.301 5.547 3.053 2.101 530 402 454 422 444

2004 2,48 8,44 12,24 7,74 5,02 1.262 3.317 5.435 3.405 2.161 508 393 444 440 431

2005 2,59 8,36 14,19 10,61 5,15 1.281 3.271 5.983 4.227 2.183 496 391 422 398 424

2006 2,52 8,30 14,75 7,61 4,99 1.229 3.272 6.767 3.059 2.125 488 394 459 402 426

2007 2,57 8,27 16,40 8,20 5,13 1.269 3.343 6.949 3.450 2.213 493 404 424 420 431

2008 2,33 7,87 13,60 9,46 4,68 1.170 3.234 6.005 3.582 2.051 502 411 441 379 439

2009 2,23 8,01 14,99 12,23 4,45 1.153 3.341 6.661 5.862 2.018 517 417 444 479 453

2010 2,01 6,76 13,52 7,90 3,83 1.023 2.741 5.857 3.287 1.699 508 405 433 416 443

2011 1,96 6,30 12,86 8,22 3,70 987 2.463 5.393 3.321 1.597 503 391 420 404 432

2012 1,80 5,99 12,81 7,62 3,34 932 2.335 4.993 3.169 1.464 518 390 390 416 439

2013 1,63 5,50 11,23 6,74 2,78 854 2.164 4.568 2.741 1.256 524 394 407 407 452

2014 1,61 5,37 9,03 7,48 2,76 844 2.064 3.863 3.021 1.240 524 384 428 404 449

2015 1,61 4,95 11,70 6,94 2,73 852 1.936 4.708 2.598 1.222 530 391 402 374 448

2016 1,62 4,88 10,76 6,55 2,75 846 1.964 5.338 2.452 1.241 521 403 496 375 452

Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/permessi+di+costruire

Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/permessi+di+costruire
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L’Istat non pubblica la distribuzione del nu-
mero di abitazioni per classi di superficie e 
per richiedenti i permessi di costruzione. Il 
confronto sul volume delle abitazioni tra le 
singole categorie di richiedenti evidenzia che 
in quasi tutti gli anni del periodo considerato 
gli alloggi dei permessi rilasciati alla fami-glie 
risultano di oltre 100 metri cubi più grandi 
delle abitazioni promosse dalle imprese. Tra il 
2016 e il 2005 il volume medio delle abitazioni 
è aumento per tutte le categorie di richiedenti, 
con la sola eccezione della categoria residuale. 
Il valore del parametro è variato, ovviamente, 
da un anno all'altro, ma l'aspetto di maggiore 
interesse è nel constatare che, dall'inizio della 
crisi, esso non ha registrato una consistente 
contrazione. 
Considerando i loro valori medi aggregati ri-
sulta, quindi, che neanche i richiedenti i per-
messi di costruzione che realizzano le abita-
zioni per il mercato si sono proposti di ridurre 
la loro dimensione, e conseguentemente il 
loro valore, per adeguare l'offerta alle capacità 
di spesa dei potenziali acquiren-ti, la quale ha 
risentito della compressione dei redditi fami-
gliari. Questi dati devono essere, ovviamente, 
valutati con cautela, anche in considerazione 
del fatto che i titoli abilitativi relativi a un de-
terminato anno sono il frutto di processi deci-
sionali che possono essere iniziati anche qual-
che anno prima. Un’indicazione di massima, 
che plausibilmente può essere ricavata dalla 
lettura è che imprese di costruzione e le coo-
perative edilizie non sembrano aver operato 
sulla dimensione delle abitazioni per fronteg-
giare il protrarsi delle difficoltà del mercato.

Le cooperative
I dati disponibili permettono di costruire an-
che un indicatore relativo alla dimensione 
media dei fabbricati, che dipende dalla dimen-
sione media delle abitazioni e dal numero di 

abitazioni che compongono i fabbricati. Il mo-
nitoraggio del suo andamento per categorie di 
richiedenti i permessi di costruzione non ar-
ricchirebbe la conoscenza del fenomeno più 
di quanto si possa fare completando l'analisi 
fin quei svolta considerando l'andamento del 
numero medio di abitazioni che compongono 
un fabbricato.
Come si è visto più sopra tra il 2005 e il 2016 
i titoli abilitativi rilasciati a tutte le tipologie 
di richiedenti hanno registrato una riduzione 
del numero sia dei fabbricati sia delle abitazio-
ni. Poiché il calo del numero degli edifici è sta-
to più lento di quello delle unità immobiliari 
che li compongono si è ridotto anche il nu-
mero medio di abitazioni per fabbricato. Per 
l’insieme dei permessi questo numero è stato 
intorno a 5 fino al 2007, per iniziare poi a ri-
dursi progressivamente e attestarsi su 2,7-2,8 
a partire dal 2013. Il monitoraggio di questo 
indicatore evidenzia un suo differente anda-
mento per le diverse categorie di richiedenti i 
permessi di costruire, con il permanere, tutta-
via, di grandi differenze relative al suo livello.
Il numero medio di abitazioni dei fabbricati 
costruiti dalle cooperative è sempre stato più 
elevato di quello delle imprese di costruzione. 
Per le cooperative il livello di questo indicato-
re passa da 14-15 negli anni di inizio della crisi 
a circa 11 nel 2016, avvicinadosi al numero 
medio di alloggi per fabbricato degli ultimi 
anni del precedente ciclo di crescita; solo in 
uno degli anni presi in esame esso scende sot-
to 10. La crisi non sembra aver influito in mi-
sura determinante sulle scelte fatte da questa 
categoria di operatori economici relativamen-
te alla dimensione degli immobili da realizza-
re. Ciò potrebbe essere il risultato anche al mo-
dus operandi di queste imprese, che offre loro 
la possibilità di sviluppare peculiari politiche 
commerciali. Gli acquirenti delle abitazioni 
da esse costruite sono prevalentemente i soci 

delle cooperative. Questo consente loro di or-
ganizzare l’attività costruttiva avendo a dispo-
sizione un bacino di domanda più prevedibile 
e più programmabile e di ridurre il rischio di 
produrre un’offerta eccessiva rispetto a quella 
già assorbita dalle prenotazioni dei soci; an-
che se è evidente che questa potenziale rete di 
salvaguardia non è stata da sola sufficiente a 
salvare le cooperative costrette a cessare le at-
tività, come è successo anche a tante imprese 
di costruzione.

Le imprese di costruzione
Per una quota di queste ultime, il numero di 
alloggi per fabbricato potrebbe essersi rivela-
to uno strumento da manovrare per restare 
sul mercato in un periodo caratterizzato da 
una forte contrazione della domanda. Esso è 
passato da più di 8 degli anni a cavallo dell’i-
nizio della crisi a meno di 5 degli ultimi due 
anni per i quali è possibili calcolare l’indica-
tore. La tendenza alla riduzione del suo livello 
è riscontrabile in tutti i comuni, a prescinde-
re dalla loro dimensione demografica, anche 
se con oscillazioni e andamenti differenti. Il 
calo relativo del numero medio di abitazioni 
per fabbricato più rilevan-te, dell’ordine del 
50%, è stato registrato nei comuni capoluo-
go di provincia di media dimensione, con 
una popolazione superiore a 250 mila e fino 
a 500 mila abitanti, e in quelli che non supe-
rano i 10 mila. Tra le decisioni assunte dalle 
imprese per dare corpo alle strategie difensiva 
messe in atto per sopravvivere potrebbe non 
essere stata secondaria quella di contenere la 
dimensione dei singoli in-terventi costruttivi 
e del relativo valore degli investimenti. Quel-
la decisione potrebbe avere anche costretto 
a non utilizzare con un unico progetto tutta 
la capacità edificatoria dell’area, lasciandone 
una parte inedificata, con conseguenti oneri 
fiscali e immobilizzo di capitali, il cui impor-

Tabella 5. Numero di abitazioni per classi di superficie

Classi di superficie 
(mq)

Numero Variazione 2005-2016 Composizione

2005 2016 Assoluto Percentuale 2005 2016

Fino a 45 42.250 6.211 -36.039 -85,3 15,2 13,9

da 45 a 75 128.384 14.754 -113.630 -88,5 46,1 33,1

da 75 a 110 81.716 14.266 -67.450 -82,5 29,3 32,0

oltre 110 26252 9.352 -16.900 -64,4 9,4 21,0

Totale 278.602 44.583 -234.019 -84,0 100,0 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati reperibili all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/permessi+di+costruire
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to potrebbe non essere trascurabile nell’ipo-
tesi non sia stata l’impresa stessa a ottenere 
la trasformazione della destinazione d’uso 
urbanistica del terreno agricolo. Questi costi, 
quando ci sono, sarebbero sicura-mente infe-
riori rispetto a quelli che l’impresa dovrebbe 
sostenere nel caso in cui, per evitare di distri-
buire nel tempo la realizzazione dell’intera 
volumetria a sua disposizione o per altre dif-
ferenti valutazioni, costruisse fabbricati con 
un numero di alloggi che ignorasse il restrin-
gimento della domanda. Naturalmente con il 
numero degli alloggi per fabbricato, si riduco-
no anche le economie di scala. Ma le maggiori 
spese (tecniche, operative ecc.) da sostenere in 
questi casi possono esse (più che) compensate 
dal minor rischio di domanda, che se non ben 
ponderato potrebbe avere come conseguenza 
l’impossibilità di vendere un certo numero di 
alloggi resti per mesi e anni e di sopportarne 
i relativi oneri finanziari (interessi bancari, 
oneri di urbanizzazione).

1. https://www.istat.it/it/files//2018/10/
CS-abitazioni-provv-Q22018.pdf

2. https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/
file/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/
omi/Pubblicazioni/Statistiche+trimestrali/
Residenziale+III+trimestre+2018/
StatisticheOMI_RES_3_2018_20181207.pdf

3. Nella categoria “permesso di costruire” l’Istat 
raggruppa sia le autorizzazioni amministrative 
rilasciate dai Comuni, cioè i per-messi di 
costruire veri propri, sia gli altri titoli abilitativi 
alla realizzazione degli interventi edilizi 
(Dia, Scia ecc.) che nel tempo la normativa 
di settore ha affiancato alle autorizzazioni. 
I dati si riferiscono ai permessi ritirati e alle 
Dia e Scia per le quali è iniziato il periodo di 
validità. Per tutti i titoli abilitativi oggetto 
dell’indagine i soggetti richiedenti hanno, 
quindi, corrisposto (o iniziato a farlo in più 
rate) ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. 
Il pagamento di questi oneri, può essere 
interpretata come la manifestazione della 
volontà dei richiedenti di realizzare gli 
interventi oggetto dei relativi titoli abilitativi, 
naturalmente con i tempi di inizio e fine lavori 
previsti dalla normativa sull’attività edilizia.

4. https://www.istat.it/it/archivio/
permessi+di+costruire

5. Per il significato delle diverse voci di 
classificazione dei titoli abilitativi si rinvia 
alle istruzioni che l’Istat fornisce ai comuni 
per la compilazione delle schede di rilevazioni 
consultabili a questo indirizzo: https://www.
istat.it/it/files//2011/02/Istruzioni-per-la-

compilazione-del-modello-PDC-ISTR-RE.pdf
6. Cfr., Istat, Dinamica e aspetti strutturali della 

nuova edilizia dal 1995 al 2008. Principali 
caratteristiche dimensionali di fabbricati 
e abitazioni, Argomenti n. 42, 2011

7. Per stimare il potenziale numero di abitazioni 
(e il relativo volume) offerto sul mercato ogni 
anno sono state formulate le seguenti ipotesi: 
a) i lavori per la realizzazione dei fabbricati 
relativi ai titoli abilitativi rilasciati in un anno 
inizino tutti l’anno successivo; b) una quota 
dei fabbricati è posta in vendita entro un anno 
dall’inizio dei lavori, una quota tra uno e due 
anni e la restante quota dopo due anni; c) tali 
quote sono state determinate, distintamente 
per il numero delle abitazioni e per il volume, 
sulla base della distribuzione per la durata 
prevista dei lavori, pubblicata dall’Istat per il 
2015 e il 2016 relativa al totale dei permessi 
di costruire i fabbricati residenziali nuovi. Al 
fine di far corrispondere alle durate annue 
indicate al lettera b) le durate in scaglioni 
mensili definite dall’Istat, si è ritenuto, quando 
necessario, che il numero di abitazione e il 
relativo volume relativi a un determinato 
scaglione di durata si distribuiscano nella 
stessa proporzione in ognuno degli anni 
che lo compongono. Le quote per i pe-
riodi annuali stabiliti sono state calcolate 
come media dei valori del 2015 e 2016.

8. Cfr., Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità 
finanziaria, Numero 2 / 2018, Novembre 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/
rapporto-stabilita/2018-2/RSF_2_2018.pdf
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112.Rassegna urbanistica

Alessandra Montenero, Roberto Turi
Il partenariato pubblico privato: analisi e proposte

Il “partenariato” è così definito dalla Enciclo-
pedia Treccani: “Nelle scienze sociali, azione 
comune, cooperazione tra organismi di diver-
si paesi per affrontare specifiche tematiche 
di interesse comune (in campo politico, eco-
nomico, sociale, ecc.): p. per la pace; p. con-
tro la fame nel mondo; programma di p. sui 
rapporti tra energia e ambiente, tra ricerca e 
industria, ecc.” , e proprio nell’ecc. del voca-
bolario citato si colloca quanto previsto dalla 
legislazione italiana per la realizzazione di 
opere pubbliche.

Riferimenti legislativi
Sembra lontanissima nel tempo l’emana-
zione della legge n.10 del 1978 che impone-
va alle pubbliche amministrazioni l’obbligo 
della Redazione dei “Programmi plurienna-
li di attuazione” (Ppa) con il fine di legare, 
durante l’attuazione dei piani urbanistici 
convenzionati ed a carico degli operatori 
privati, la costruzione delle opere pubbli-
che con quella dell’edilizia privata. Purtrop-
po le periferie urbane hanno continuato ad 
espandersi senza alcuna contestualità tra 
il sorgere delle abitazioni, sia di proprie-
tà pubblica che privata, e la realizzazione 
dei necessari servizi ed infrastrutture. Mai 
dimenticare che l’attivazione dei pubblici 
appalti derivava principalmente da provve-
dimenti finanziari con carattere di straordi-
narietà (Giubilei, Olimpiadi, Campionati di 
calcio, ecc.), con la prevedibile conseguenza 
che nella generalità delle aree urbane resi-
denziali è ancora insoddisfatta la domanda 
di infrastrutture e servizi sia di livello pri-
mario che secondario. 

A seguire, il decennio ‘90 è stato, a livello le-
gislativo, un decennio di fortissima evoluzio-
ne: basti ricordare la legge 142/90 di riforma 
dell’Ordinamento delle autonomie locali, la 
legge 241/93 sulla Trasparenza degli atti ov-
vero sulle Nuove norme sui procedimenti am-
ministrativi, il decreto legislativo 29/93 per la 
Razionalizzazione della organizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche... ovvero per l’e-
lezione diretta dei Sindaci, nonché la “La nuo-
va legge quadro in materia di lavori pubblici” 
109/94, detta anche “legge Merloni”. 
Sempre nel settore dei pubblici appalti, nei 
successivi ed ultimi venti anni, per risponde-
re alle molteplici direttive europee emanate 
per ottimizzare la spesa pubblica, migliorare 
la qualità dei prodotti, la sicurezza procedura-
le e la trasparenza all’intero processo realizza-
tivo con l’introduzione di regole più garanti-
ste, si è assistito ad un continuo superamento 
della citata legge Merloni, sempre con la spe-
ranza di ottenere buone costruzioni nei tem-
pi prefissati e senza scostamenti di spesa tra 
quella prevista in fase di programmazione ed 
il costo dell’opera a fine lavori, si poi è giunti 
al vigente D.lgs n. 50 del 2016 “Codice degli 
appalti pubblici” ed alle sue successive modi-
fiche ed integrazioni.
È noto come negli ultimi decenni la lunga 
fase di recessione dell’economia italiana ab-
bia colpito pesantemente le diverse attività 
produttive, generando un forte incremento 
della disoccupazione, In particolare anche il 
settore delle costruzioni ha subito gravi de-
crementi, sia nella produzione di edilizia re-
sidenziale privata e sia nella realizzazione di 
lavori pubblici.
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Pertanto la crisi finanziaria, la continua dimi-
nuzione dei finanziamenti e la difficoltà della 
gestione dei pubblici servizi hanno indotto il 
legislatore a normare le possibili utilizzazio-
ni del partenariato pubblico privato (Ppp) da 
parte delle pubbliche amministrazioni.
Il partenariato pubblico privato, project finan-
cing, istituto di derivazione anglosassone, ha 
trovato spazio e conferma nel nostro ordi-
namento con la Legge n. 415 del 18/11/1998 
(Merloni ter), di parziale riforma della prece-
dente “Legge quadro in materia di lavori pub-
blici”. In particolare, all’art. 11 “Realizzazione 
di opere pubbliche senza oneri finanziari per 
la pubblica Amministrazione” (divenuto art. 
37 bis della L. 109/94), esso è regolamentato 
come strumento da utilizzare per la realizza-
zione di servizi e di infrastrutture con il con-
corso dei privati in alternativa all'esecuzione 
ad esclusivo carico dell'amministrazione 
pubblica. 
Ancora nel 2002 la Legge Merloni quater, de-
rivante dalla legge n.166/2002 ha introdotto 
ulteriori modifiche specificando una doppia 
modalità operativa: sia il ruolo della Pubblica 
amministrazione, concedente, che può predi-
sporre la fattibilità dell’opera, inserirla nella 
programmazione triennale ed emettere il 
bando di gara per l’affidamento della conse-
guente concessione di costruzione e gestione, 
e sia il ruolo del promotore, soggetto privato, 
che offre alla pubblica Amministrazione un 
proprio progetto preliminare unitamente al 
relativo piano economico finanziario che, se 
condivisi, saranno posti in gara dalla stessa 
pubblica Amministrazione che procederà 
con la pubblicazione del bando per l’indivi-
duazione dell’operatore affidatario.
A seguito del D.lgs n. 50 del 2016 “Codice de-
gli appalti pubblici, ovvero “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull'aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, sugli appalti pubblici e sulle proce-
dure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della di-
sciplina vigente in materia di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed 
alle sue successive modifiche ed integrazioni, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
ha redatto le Linee guida n.9, G.U. n.9/2018, 
“Monitoraggio delle amministrazioni aggiu-
dicatrici sull’attività dell’operatore economi-
co nei contratti di partenariato pubblico pri-
vato” che meglio esplicitano alcuni contenuti 

delle regole relative al partenariato pubblico 
privato (Ppp). 
Dette linee guida n.9 ribadiscono che il Ppp 
è “…una forma di cooperazione tra il settore 
pubblico e quello privato finalizzata alla re-
alizzazione di opere e alla gestione di servizi, 
nell’ambito della quale i rischi legati all’ope-
razione che si intende porre in essere sono 
suddivisi tra le parti sulla base delle relative 
competenze di gestione del rischio, fermo 
restando che - ai sensi dell’art. 180, comma 3, 
del Codice dei contratti pubblici- è necessario 
che sia trasferito in capo all’operatore econo-
mico, oltre al rischio di costruzione, anche il 
rischio di disponibilità o, nei casi di attività 
redditizia verso l’esterno, il rischio di doman-
da dei servizi resi, per il periodo di gestione 
dell’opera”.
Anche da quanto esplicitato dall’ANAC, risul-
ta evidente che per consentire all’operatore 
privato di svolgere i compiti attribuiti sia 
necessaria una fortissima ed autorevole pre-
senza dell’Ente pubblico, che deve garantire 
un’adeguata formazione multidisciplinare 
dei responsabili del procedimento (Rup) e di 
chi li coadiuva nelle diverse fasi procedurali, 
ad iniziare dalla valutazione della fattibilità 
dell’intervento e dei relativi rischi di costru-
zione, di disponibilità o del rischio di do-
manda dei servizi resi nel periodo di gestione 
ecc., da effettuarsi prima dell’indizione della 
procedura di gara. Infatti… “il trasferimento 
di tali rischi è condizione necessaria per la 
qualificazione giuridica del contratto come 
PPP e per la conseguente possibilità di appli-
cazione delle procedure speciali previste per 
questo istituto”.
Da ultimo, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il 21 settembre 2018, con il documento 
denominato “Guida alle Pubbliche Ammini-
strazioni per la redazione di un Contratto di 
Concessione di Progettazione, Costruzione e 
Gestione di Opere Pubbliche in Partenariato 
Pubblico Privato” ha avviato una consultazio-
ne pubblica i cui risultati non sono ancora noti.

Il Ppp come opportunità di sviluppo 
del territorio
Se è vero che in Italia le risorse pubbliche 
sono progressivamente diminuite ed il trend 
negativo è ancora presente, che il mutare del 
clima pone in luce tante fragilità del nostro 
paese sulle quali è necessario intervenire e 
che risulta sempre in crescita il continuo bi-
sogno di servizi e di infrastrutture espresso 

dai cittadini, è pur vero che molti enti pubbli-
ci hanno promosso l’utilizzazione della nuo-
va legislazione facendo progressivamente 
affermare il modello del Ppp. 
Nel corso degli anni il peso del partenariato 
pubblico-privato è infatti cresciuto a ritmi 
considerevoli ed analizzando i dati si osserva 
come, in alcune realtà territoriali, sia avve-
nuto un vero e proprio meccanismo di sosti-
tuzione. Evidentemente in quelle specifiche 
realtà, le Amministrazioni hanno promosso 
le necessarie procedure per utilizzare il con-
corso dei privati, ottenendo opere di grandi 
come di piccole dimensioni che migliorano 
la vita dei cittadini ed incidono positivamen-
te sulla produttività dei sistemi locali 
È noto quanto le opere pubbliche general-
mente rappresentino gli elementi di carat-
terizzazione degli ambiti urbani e ciò che 
immediatamente si percepisce negli spazi 
antropizzati è proprio la presenza delle in-
frastrutture e dei servizi. È altresì noto come 
e quanto la qualità della vita dei cittadini di-
penda non solo dalle specifiche condizioni 
sociali ed economiche di ciascun individuo, 
ma anche dall’offerta di opere pubbliche nei 
luoghi di lavoro e della residenza, offerta che 
deve continuamente adeguarsi alle esigenze 
degli utenti che con il trascorrere del tempo 
mutano continuamente. 
Risulta pertanto evidente la vastità dei campi 
di applicazione del Ppp “puro” per la costru-
zione di opere a “costo zero” per le ammini-
strazioni pubbliche. In tali casi le ammini-
strazioni rinunciano alla gestione dell’opere 
per un periodo determinato affidandola al 
promotore che incasserà la redditività del 
servizio attivato. Nei casi di opere richieste 
ma con scarsa redditività può essere neces-
saria una partecipazione finanziaria della 
PA. Assume quindi rilevanza la procedura 
concorsuale, da attivarsi dopo una valuta-
zione positiva sulla “bancabilità” del proget-
to, a seguito di una stima fatta da istituti di 
credito sulla capacità dello stesso progetto di 
remunerare il capitale di rischio o di debito 
erogato al promotore. Il partenariato impone 
quindi alle pubbliche Amministrazioni, alle 
imprese promotrici ed alle banche un forte 
cambiamento procedurale ed un mutamento 
di prospettiva da rapportarsi alla reale possi-
bilità di recupero del capitale di debito messo 
a disposizione dell’imprenditore da parte del-
le banche, attraverso la redditività dell’opera 
realizzata. 
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In particolare l’analisi che l’operatore deve ef-
fettuare riguarda non più la sola valutazione 
dell’equilibrio economico e finanziario per 
la costruzione, ma la valutazione dei princi-
pali rischi d’impresa nonché di quelli legati 
a possibili ritardi nella fase approvativa del 
progetto, nell’ottenere l’autorizzazione a co-
struire con eventuali onerose prescrizioni, a 
ritardi nell’esproprio delle aree o per possibili 
ritrovamenti archeologici o di contaminazio-
ne del suolo, a ritardi dovuti a decisioni po-
litiche-programmatiche non prevedibili con-
trattualmente, ad imprevisti tra cui quello 
finanziario derivante da improvvisi rialzi dei 
tassi di interesse o ad altro ancora, ma anche 
una valutazione della potenziale redditività 
dell’opera realizzata in funzione della reddi-
tività dei servizi che la stessa dovrà garantire 
nel periodo di tempo prefissato contrattual-
mente.
Sulla base delle esperienze già effettuate si 
può affermare che solo una previsione re-
alistica sia da parte delle pubbliche ammi-
nistrazione sia da parte degli operatori può 
garantire il buon esito all’intero processo rea-
lizzativo e gestionale di un qualsiasi rapporto 
di partenariato. 

Le attuali opportunità del Ppp
Negli ultimi anni, le occasioni per utilizzare 
lo strumento del Ppp si stanno accrescendo 
ed in gran parte derivano dalla diffusa consa-
pevolezza delle tematiche inerenti la difesa 
del suolo, dall’esigenza di privilegiare i di-
versi possibili interventi sul costruito, dalla 
protezione dell’ambiente e dalla diffusione 
dell’uso di energie pulite ed altro ancora. An-
che la legislazione si è contestualmente mo-
dificata in molti settori: da quello energetico 
a quello del riuso del patrimonio edilizio esi-
stente con i possibili incrementi di cubatura 
consentiti dalle diverse leggi regionali, prima 
definite “leggi per la casa” ed oggi leggi per 
la “Rigenerazione urbana ed edilizia”. Altri 
mutamenti producono diverse opportunità 
d’intervento, quali le mutate dinamiche de-
mografiche che hanno generato, ad esempio, 
il sovradimensionamento di alcuni servizi 
pubblici come quelli scolastici in molte aree 
urbane, le basse densità edilizie (che non su-
perano i 100 ab/ha) presenti nella generalità 
dei grandi interventi di edilizia residenziale 
pubblica, i numerosi edifici pubblici in pes-
simo stato di conservazione ed abbandonati, 
ecc. 

Un sempre maggiore ricorso all’uso del Ppp 
potrebbe risolvere alcune criticità presenti 
nelle aree periferiche. Ad esempio, il surplus 
di aree pubbliche riscontrabile nei compren-
sori vincolati ai sensi della legge 167/62 che 
invece di migliorare la “qualità di vita” spesso 
provocano agli abitanti disagi a causa delle 
estese aree incolte e prive di qualsivoglia uso 
e controllo, della presenza di zone non acces-
sibili a causa di reperti archeologici o di altri 
motivi non sempre palesi. E proprio quegli 
spazi oggi degradati potrebbero considerarsi 
una “risorsa” per dotare della necessaria plu-
rifunzionalità i vasti comprensori di proprie-
tà pubblica, realizzati a seguito della legge  
167/62, aventi la monofunzione abitativa, 
con famiglie ora composte da uno o due com-
ponenti e non più adeguate alla dimensione 
degli appartamenti da anni assegnati, con 
fonti di lavoro inesistenti in loco, con tassi 
di fortissima disoccupazione giovanile e con 
servizi troppo degradati e non utilizzati. 
L’insieme delle criticità evidenziate impor-
rebbe l’attivazione di un articolato processo 
di rigenerazione urbana in gran parte fattibi-
le con il ricorso al Ppp, con l’obiettivo poli-
tico e sociale di soddisfare la sempre nuova 
domanda di abitazioni a basso costo, di eli-
minare le molteplici situazioni di degrado e 
di sottoutilizzo presenti nella generalità dei 
complessi di edilizia residenziale sovvenzio-
nata realizzata negli anni settanta-ottanta, 
in particolare nei vasti porticati, nei posti 
auto coperti, nei locali destinati ad attività 
comuni per finalità sociali, nei negozi ecc., 
tutti locali inutilizzati e spesso trasforma-
ti in alloggi abusivi. La gran parte di queste 
“cubature abbandonate” rispetto all’origina-
ria destinazione sono una risorsa economica 
e sociale per utilizzarle, ad esempio per atti-
vità produttive e artigianali o comunque di 
servizio, in grado di produrre reddito ed eli-
minare degrado, ottenendo il consenso degli 
abitanti che oggi giustificano le utilizzazioni 
improprie degli ex negozi in alloggi perché 
di fatto è assicurato un maggiore controllo 
sociale. 
È quindi un onere della pubblica Ammini-
strazione promuovere l’utilizzazione del par-
tenariato pubblico-privato come strumento 
finanziario utile per contemperare gli interes-
si pubblici e quelli dell’operatore privato che, 
in qualità di concessionario assume i ruoli di 
esecutore e di gestore a tempo determinato 
delle strutture edilizie realizzate. 

Alcuni esempi di Ppp in Italia 
Si illustrano due esempi di partenariato pub-
blico-privato, tra loro profondamente diversi: 
il primo relativo ad un progetto sull’energie 
rinnovabili nella Provincia di Parma ed il se-
condo riguarda un nuovo centro multiservizi 
pubblici e privati a Roma.

Il progetto, denominato “fotovoltaico in-
sieme”, riguarda la realizzazione di campi 
fotovoltaici su “larga scala” nei comuni in 
provincia di Parma ed è finalizzato al conse-
guimento dell’obiettivo del Prg provinciale 
dell’energia (Piano Programma per il rispar-
mio energetico, l’uso razionale dell’energia 
e la promozione delle fonti rinnovabili) che 
prevede di raggiungere nel 2020 il traguardo 
di 100 MW di potenza installata da fotovol-
taico. Al progetto hanno aderito 35 Comuni, 
dei 47 totali, e numerosi soggetti privati che 
hanno presentato propri progetti a fianco di 
quelli pubblici. Alla fine del 2018 risultano 
installati circa 22 campi fotovoltaici di cui 15 
stanno già producendo energia pulita oltre a 
fornire una royalty annuale per i Comuni a 
seconda dell’accordo stretto con il gestore. In 
cinque casi i contratti risultano rescissi e in 
quattro casi le gare sono state dichiarate de-
serte (non sono pervenute offerte). Per la pri-
ma fase operativa gli importi stanziati sono 
di circa 47 milioni di euro; di tale somma, la 
componente pubblica (distribuita tra i comu-
ni della provincia di Parma aderenti al proget-
to) è circa 5 milioni di euro (10%) e le restanti 
risorse private per complessivi 42 milioni di 
euro (90%) sono stati reperiti a seguito delle 
gare pubbliche attivate per l’individuazione 
degli specifici operatori (Fonte: Cresme ES 
per Unioncamere Emilia Romagna). 
Ogni bando prevede che l’impresa aggiudica-
taria realizzi l’opera e la gestisca per 20 anni 
a partire dall’allacciamento ufficiale alla rete 
del Distributore di zona. Tutti gli oneri previ-
sti a carico della stessa impresa sono dettaglia-
tamente descritti nel contratto di affidamen-
to e riguardano le pratiche amministrative 
volte per ottenere i permessi, gli allacciamen-
ti alla rete, il conseguimento del conto ener-
gia, la vendita dell’energia elettrica prodotta 
ed i costi per l’allacciamento alla rete, nonché 
ogni altro onere di qualsiasi natura. La gestio-
ne avverrà per conto dell’Amministrazione 
concedente che, quale corrispettivo per l’at-
tività di realizzazione e di gestione, cederà al 
concessionario il credito derivante dal Conto 
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Energia, nonché l’energia prodotta che l’ag-
giudicatario potrà vendere sul libero mercato 
trattenendo per sé il corrispettivo di tale ven-
dita. I bandi prevedono inoltre che al termine 
della gestione ventennale le opere vengano 
smantellate ed il terreno bonificato e rimesso 
nelle condizioni iniziali a cura e spese dell’ag-
giudicatario e riconsegnato all’Amministra-
zione concedente. 
Per ognuno degli impianti, a base di gara vi 
era il progetto definitivo approvato dalle ri-
spettive Giunte Comunali e, nel caso degli 
impianti di Parma e di Fontanellato, dal CdA 
di Emilia Ambiente Spa. 
Per quanto riguarda il criterio di aggiudica-
zione, tutti i bandi indicano quello dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa e gli 
elementi di valutazione comuni a tutti gli 
interventi sono: l’importo annuale offerto; 
la qualità dei componenti forniti; le proposte 
migliorative. Un quarto elemento di valuta-
zione è quello relativo all’aumento della po-
tenzialità dell’impianto che cambia nei casi 
in cui il valore di potenza prevista è prossimo 
al valore massimo ammesso in “Riduzione 
della superficie occupata dall’impianto”. 
È evidente come quest’esempio, nella provin-
cia di Parma, limiti il consumo degli idrocar-
buri,  incrementi l’uso delle energie pulite 
con la certezza condivisa dai concessionari e 
dall’amministrazione concedente che la red-
ditività degli impianti consenta, dopo venti 
anni,  lo smantellamento delle opere ed il ri-
pristino delle aree occupate.
A Roma, già alla fine degli anni novanta, 
l’Amministrazione comunale cogliendo 
l’opportunità offerte dalla legge Merloni-
ter, decise di sperimentarne alcune poten-
zialità. Fu istituita, con tempestività, una 
apposita Direzione tecnica ed amministra-
tiva nell’ambito del Dipartimento “Lavori 
pubblici e manutenzione urbana” e furono 
proposti numerosi interventi in grado di 
soddisfare l’articolata domanda di servizi, 
sollecitando alla partecipazione concor-
suale le imprese romane. Imprese che nella 
loro generalità non avevano  esperienze già 
maturate di Ppp e dovevano confrontarsi 
con una situazione urbanistica incerta. Era 
in elaborazione il nuovo Prg e molte propo-
ste d’intervento presentate dai promotori ri-
sultavano fortemente in contrasto sia con il 
vigente ed inadeguato Prg sia con gli obiet-
tivi che si stavano dibattendo sui contenuti 
del nuovo piano.

Tra gli altri interventi realizzati a Roma uti-
lizzando lo strumento del partenariato pub-
blico privato, si ricorda un Complesso poli-
funzionale su via Andrea Doria, il cui avvio 
è avvenuto nei primi anni duemila. Seppure 
la prima richiesta del Comune fosse limita-
ta  alla sola realizzazione di un  mercato e 
dei relativi parcheggi, la proposta presentata 
dagli operatori fu più articolata nei contenu-
ti e  comprendeva un immobile per uffici e 
servizi privati, da costruire sullo stesso terre-
no comunale e da vendere a privati con un 
diritto di superficie della durata di 90 anni, 
oltre al plateatico per il mercato e la relativa 
copertura, alla costruzione dei box per i ven-
ditori, alla realizzazione di parcheggi secon-
do standard ed  altri servizi pubblici con una 
prevista  gestione da parte dell’operatore per 
un periodo di trenta anni. 
A seguito della proposta tecnica ed econo-
mica pervenuta da parte degli operatori, che 
incrementava fortemente i contenuti della 
richiesta, gli Uffici comunali hanno dovuto 
effettuare una complessa verifica dei costi e 
dei ricavi prodotti dai servizi pubblici e degli 
oneri per la loro gestione trentennale, oltre 
alla valutazione del valore dell’immobile pri-
vato da realizzare e la definizione del valore 
dell’area necessaria da concedere all’opera-
tore in diritto di superficie. Nel 2009 è stato 
inaugurato il Nuovo mercato Trionfale, con 
circa 250 box per la vendita dei più svariati 
prodotti, funzionante il parcheggio- garage 
con tariffe in parte convenzionate ed era ter-

minata anche la cubatura messa in vendita. 
Gli altri servizi previsti ( asilo nido, bibliote-
ca ecc.) non sono stati ancora attivati.
Trattasi di un edificio complesso, con una 
grande piazza posta sulla copertura del merca-
to, alla quale si accede con una scalinata da via 
Andrea Doria e da altri passaggi aperti sulle 
vie laterali. Una parte della copertura-piazza 
è utilizzata per servizio bar e di ristorazione e 
per i giochi per bambini e la rimanente  vasta 
area libera è aperta al pubblico uso. Il grande 
parcheggio realizzato ha 420 box e 320 posti 
auto ed è presente un ufficio di posta.
Anche da questo esempio d’intervento risul-
ta evidente la necessità delle PA si avvalga di 
strutture tecniche ed amministrative quali-
ficate oltre ad avere la possibilità di attivare  
rapporti con consulenti a seconda del settore 
interessato dagli interventi di Ppp che inten-
dono programmare ed ai quali deve essere 
assicurata la conseguente attuazione.

Il trend economico degli investimenti 
Ppp negli anni della crisi
Il mercato delle opere pubbliche negli anni 
2000 è destinato a cambiare ancora di più nei 
prossimi anni, soprattutto per le difficoltà 
della finanza pubblica, difficoltà che fanno 
maturare la consapevolezza che occorra un 
maggiore utilizzo del Ppp per evitare il bloc-
co delle opere pubbliche o di interesse pub-
blico, con ulteriori conseguenze negative 
sulla crescita e sullo sviluppo complessivo 
del Paese. 

Quattro impianti fotovoltaici realizzati con il progetto denominato “fotovoltaico insieme”
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Uno studio condotto dall’Ufficio Valuta-
zione Impatto del Senato della Repubblica, 
con contributi dell’IFEL-Fondazione ANCI 
e dell’Università degli Studi di Brescia1, of-
fre una panoramica sulle dinamiche di in-
vestimento pubblico privato nei Comuni 
italiani, dalla quale emerge che tra il 2008 
ed il 20182  gli investimenti per opere pub-
bliche del settore pubblico allargato si sono 
ridotti circa del 30% (in valori costanti). 
Stando ai dati disponibili, gli investimen-
ti della PA sono destinati a ridursi ancora 
in misura pesante nei prossimi anni (sti-
me ufficiali del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze). In questo contesto diventa 
necessaria la collaborazione tra pubblico 
e privato per contrastare la crisi del setto-
re. Anzi, si potrebbe affermare che senza il 
Ppp lo scenario delle opere pubbliche dei 
prossimi anni potrebbe essere caratterizza-
to da una profonda ulteriore contrazione 
che colpirà in particolare gli Enti Locali. 
Infatti, stando alle stime del Cresme (2018) 
e alle valutazioni del MEF, la possibile ri-
presa del settore nei prossimi anni è lega-
ta solamente agli investimenti dei gestori 
pubblici e privati di reti e infrastrutture 
per il trasporto, per l’energia e per l’acqua, 

nonché al contributo privato per la realiz-
zazione di altre opere pubbliche o di pub-
blico interesse. 
Esaminando i dati dell’analisi citata, si può 
osservare come (v. Tab 1) il mercato del 
Ppp negli ultimi 15 anni è letteralmente 
esploso, passando da poco più di 300 bandi 
nel 2002 agli oltre 3.000 dal 2014 al 2016, 
muovendo una mole di risorse a partire dal 
2002 di oltre 88miliardi di euro, il 22,1% 
del valore delle gare per opere pubbliche.
Come risulta dalla tabella 1, degli 88 mi-
liardi di euro messi a bando in 15 anni, due 
terzi sono concentrati in tre soli settori 
(tabella 2): trasporti (27,5%), energia e te-
lecomunicazioni (22,4%) e ambiente (18,2 
%). Mentre dall’analisi dell’articolazione 
dei bandi per settore emerge che: i due am-
biti che concentrano il maggior numero 
di gare Ppp in Italia nel periodo 2002-2016 
sono quello dell’edilizia sociale e pubblica 
e quello degli impianti sportivi (entrambi 
oltre il 21%), che rappresentano meno di 
un decimo del totale degli importi.
Il numero maggiore di bandi Ppp comuna-
li nel periodo 2002-2016 riguarda le opere 
“tiepide” ovvero servizi che producono 
scarsa redditività (es. asili nido ed impianti 
sportivi): circa un quarto delle iniziative si 
riferisce ad impianti sportivi (24,8%); se-
guono i bandi relativi all’arredo urbano e 
verde pubblico (18,5%) e all’edilizia socia-
le e pubblica (18%). 
Sul fronte delle risorse, le iniziative Ppp 
dei comuni si sono concentrate prevalen-
temente nel settore energia e telecomuni-
cazioni e in quello dei trasporti (rispettiva-
mente il 34 e l’11% degli importi dei bandi 
Ppp).
A partire dal 2010 i bandi Ppp hanno supe-
rato il 20% delle opere pubbliche, con un 
picco del 28,1 nel 2013, sul fronte degli im-
porti la situazione appare ancora più varia-
bile: si è passati dall’8,4% del 2002 a circa il 
67% nel 2016.
Nei comuni italiani il mercato del Ppp si 
presenta come un’opportunità per soste-
nere il proprio fabbisogno di investimen-
ti. Nell’intero periodo 2002-2016, grazie 
al Ppp, i comuni sono di fatto riusciti ad 
alimentare in media il 14,3% delle proprie 
opere pubbliche; la distribuzione regionale 
vede in testa la Puglia con il 91% di comuni 
committenti per almeno un bando di Ppp 
nel periodo preso in esame (v. Figura 2).

Tab. 1 Mercato PPP: bandi di gara pubblicati e incidenza sulle opere pubbliche 2002-2016
Fonte: Elaborazioni IFEL Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati ISTAT

Tab. 2. Mercato PPP: numero e importo dei bandi di gara pubblicati (percentuali),per settore, somma 2002-2016
Fonte: Elaborazioni IFEL Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati ISTAT
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Conclusioni
Sempre dal citato documento, elaborato a 
cura dell’Ufficio Valutazione Impatto del 
Senato della Repubblica, del maggio 2018 
“I comuni italiani e il Ppp - Un’opzione per 
gli investimenti pubblici: il Partenariato 
Pubblico Privato” risulta come il Ppp non 
sia più una modalità residuale di realiz-
zazione delle opere pubbliche, bensì trovi 
uno spazio sempre più importante nelle 
scelte operative comunali, rappresentando 
nel 2016 i due terzi del valore delle opere 
pubbliche messe a gara. 
Pertanto, il partenariato pubblico privato 
dovrebbe assumere la forma di un model-
lo circolare per includere tutti i soggetti 
attivi e portatori di interesse del territorio. 
Nella dinamica di sviluppo economico di 
un paese, l’inclusione del potenziamento 
e della valorizzazione del ruolo pubblico, 
dei cittadini e dei corpi intermedi della 
società civile, può contribuire a realizza-
re politiche attive a forte impatto locale. 
Inoltre, l’utilizzazione di beni e servizi al-
trimenti non fruibili dalle comunità terri-
toriali  consente di focalizzare l’attenzione 
anche sulla qualità, sulla sostenibilità e 
sull’efficienza economica di opere e servizi 
pubblici e favorisce l’attivazione di forme 
durature e partecipate di progettazione e 
gestione della cosa pubblica. 
Per ottenere un impatto sempre più signifi-
cativo sul territorio del Ppp e concludendo 

Figura 2. Comuni committenti di almeno un bando PPP, 2002-2016 (distinti per Comune e Regione)
Fonte: Elaborazioni IFEL Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati ISTAT

si può affermare che oltre alla necessità di 
eseguire nuove opere pubbliche con il con-
corso del capitale privato, tutto il settore 
degli interventi edilizi di riqualificazione, 
recupero, rigenerazione consentono una 
varietà di interventi aventi le più diverse 
potenzialità anche nella fase gestionale dei 
servizi realizzati. Infatti ogni procedimen-
to di recupero del patrimonio pubblico esi-
stente è potenzialmente in grado di attrarre 
capitali ed energie degli operatori privati a 
condizione che le Amministrazioni pubbli-
che, in qualità di committenti-concedenti, 
svolgano una continua ed efficace attività 
di promozione e di controllo delle diverse 
fasi procedurali della programmazione e 
dell’attuazione, analizzando e valutando 
attentamente i progetti tecnici e finanziari 
proposti dagli operatori privati, vigilando 
sul rispetto dei contratti durante l’intera 
fase realizzativa e su quella gestionale fino 
alla riconsegna, a conclusione della con-
cessione, delle opere pubbliche realizzate.

1. Ufficio Valutazione Impatto del Senato 
della Repubblica: I comuni Italiani 
e il Partenariato Pubblico Privato, 
Documento di analisi n. 15, marzo 2018.

2. Stima relativa al 2018.
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La costituzione della città 
metropolitana come opportunità di 
crescita della società civile

La maggior parte della popolazione vive nel-
le città. Più precisamente, le grandi concen-
trazioni insediative si localizzano in aree pe-
riferiche, in città che funzionano da satellite 
per la città principale, in conglomerazioni 
urbane diffuse ad alta densità. I modelli inse-
diativi policentrici sono spesso stati carenti 
di relazioni sociali a causa del loro carattere 
fisico-morfologico, vale a dire la mancanza di 
continuità spaziale. Le soluzioni offerte dalla 
mobilità ciclabile sostenibile e il trasporto 
collettivo per le medie distanze ha ricucito 
un territorio frammentato. Eppure non ha 
appianato la frattura fra centro e periferia. 
Esiste, infatti una disparità apparentemente 
insanabile che riguarda la metropoli. Si trat-
ta della debole intensità delle relazioni socia-
li su un territorio che ha trasceso i confini 
della città consolidata. La qualità della vita 
(sociale) sembra aumentare in modo propor-
zionale spostandosi verso il centro città. Le 
periferie sono dormitori senza identità e il 
centro un luogo caotico di espletamento del-
le funzioni sociali. Si può cogliere, allora, 
nella necessità di istituire la città metropoli-
tana l’occasione, dal punto di vista urbanisti-
co, per ridurre gli squilibri nelle dotazioni 
territoriali a favore delle periferie. Il caso del-
la città-diffusa di Venezia è assai interessante 
per la sociologia urbanistica e la definizione 
di un modello di sostenibilità metropolitana. 
L’entrata in vigore del provvedimento Dlgs. 
59/2014 non deve essere derubricato esclusi-
vamente tra le misure di ordine amministra-
tivo, ma deve guardare in modo ravvicinato 
la questione sociale dei servizi. Infatti il De-

creto realizza un passaggio determinante per 
la coesione di territori la cui dimensione ur-
banistica è appunto, metropolitana. Cosa è 
determinante per quest’area vasta allora? Un 
giovane uomo si sposta in bicicletta dalla sua 
residenza nell’area vasta della città metropo-
litana per raggiungere la biblioteca del “cen-
tro succursale” della città metropolitana di 
Venezia, ovvero Mestre. Il tracciato della pi-
sta ciclabile è in corsia riservata fino alla 
VEZ, Biblioteca di Villa Erizzo, un edificio 
storico a cui è stata cambiata la destinazione 
d’uso. Allo stesso tempo, una madre può affi-
dare i suoi due bambini ai servizi dedicati 
all’infanzia e tornare al proprio lavoro di 
contabile in un’azienda tessile di Mirano, VE. 
Un servizio comunale scolastico prevede at-
tività pomeridiane di socializzazione e svago 
offerto da associazioni di volontariato. Il vo-
lontariato si configura in questa prima fase 
come una risorsa preziosa per garantire la 
presenza di servizi diversificati alla persona. 
L’esistenza di un buon numero di queste as-
sociazioni della società civile è messa a siste-
ma con la piena integrazione nei programmi 
dell’autonomia scolastica e comunali. Tali 
attività dell’associazionismo rispondono ai 
bisogni generazionali, svolgono una funzio-
ne di educazione civica e cittadinanza attiva, 
consentono inoltre l’occupazione part-time 
di offerta lavorativa dei giovani volontari. 
Tale funzionamento interessa la gestione or-
dinaria di importanti servizi comunali me-
tropolitani. Si potrebbero enumerare tutta 
una serie di casi in cui le associazioni irrom-
pono nella vita della municipalità in manie-
ra determinante. Casi in cui la promozione 
culturale viene svolta dalle associazioni cul-
turali, in cui il trattamento della disabilità e 

Adriano Colussi

Le città vivibili – Città metropolitana di 
Venezia

Rassegna urbanistica
della vecchiaia possono fare affidamento su 
personale non-medico che eroga un servizio 
complementare di cura, in cui la gestione dei 
parchi e del verde pubblico trova nelle asso-
ciazioni ambientaliste e associazioni sporti-
ve un aiutante prezioso per la cura delle at-
trezzature sportive e la sensibilizzazione 
ambientale. Si può osservare che tutto il si-
stema dei servizi metropolitano sarebbe 
niente senza le persone. Allora occorre rive-
dere il concetto delle dotazioni territoriali, 
intese come settore dei servizi alla persona 
su scala extraurbana. L’evoluzione del con-
cetto di standard urbanistico, dell’urbanizza-
zione secondaria, con la declinazione attuale 
di dotazione territoriale, non può prescinde-
re dalle persone (delle associazioni) per ope-
rare con una logica sistemica. Un sistema 
complesso che comprende scuola, cultura, 
servizi sanitari non ospedalizzati, verde pub-
blico e sport. La creazione di spazi per eserci-
tare diritti democratici costituzionalmente 
garantiti necessità di persone. La ricucitura 
delle aree periferiche mediante relazioni ine-
dite di fraternità interraziale e uguaglianza 
sociale (con associazioni di volontari che 
hanno estrazioni sociali e redditi differentis-
simi tra loro) ha bisogno di persone. E’ essen-
ziale allora, per comprendere la città metro-
politana in chiave di identità e coesione, 
ragionare con gli strumenti della sociologia 
urbanistica. L’affermarsi di un organismo 
complesso deve coincidere con amministra-
zioni metropolitane pronte. Le amministra-
zioni non devono restare intrappolate in un 
ordine gerarchico, bensì devono realizzare le 
proprie attività ordinarie attraverso una 
struttura resistente e ben funzionante, che 
possa ibridarsi con associazioni e gruppi. Re-
sistono i vincoli importanti tra le municipa-
lizzate dei servizi e gli enti comunali; ma 
emergono nuovi attori. Assumono infatti un 
peso diverso le associazioni, le fondazioni e 
diverse realtà plurali della società. Infatti il 
funzionamento dell’amministrazione si av-
vale della presenza sul territorio di tali realtà, 
che non sono necessariamente subordinate 
all’ente, ma di cui può avvalersi per realizza-
re politiche di promozione sociale, valorizza-
zione culturale e inclusione. Si instaura una 
prassi che premia l’autogestione e l’auto-or-
ganizzazione, realizzando la piena assimila-
zione di queste realtà associative da parte 
dell’amministrazione, e la lieta accettazione 
da parte delle popolazioni metropolitane. Le 
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maglie larghe della società metropolitana la-
sciano lo spazio di azione per strutture infor-
mali di ascolto e assistenza, che realizzano 
bisogni post-materialistici degli individui 
che compongono queste società. La stabilità 
delle città metropolitane parte da questo ge-
nere di servizi alle persone, diffusi e plurali. 
Nel saggio Costruire e Abitare (2018), Ri-
chard Sennet descrive il funzionamento di 
società complesse, propriamente quelle delle 
città metropolitane, in cui tolleranza e crea-
tività rappresentano la chiave interpretativa 
di fenomeni di innovazione sociale. Sennet 
descrive i “sistemi aperti” che favoriscono l’i-
staurarsi di pratiche di convivenza, mutuo 
aiuto, fiducia. Questo sistema coinvolge an-
che le amministrazioni locali, che adottano, 
come fosse la prassi, meccanismi di coopera-
zione con le associazioni di cittadini, in un 
clima di reciproca fiducia. Un caso di rigene-
razione metropolitana interessante riguarda 
l’agenda culturale del comune metropolita-
no di Venezia, che sperimenta “Le città in fe-
sta”, un grande contenitore culturale imma-
teriale che comprende attività culturali, 
musicali e sportive che si articolano sull’in-
tero territorio metropolitano. Il programma 
“le città in Festa” descrive alla perfezione il 
funzionamento “aperto” descritto da Sennet. 
Il marchio “Le città in festa” fornisce un rico-
noscimento ad eventi culturali organizzati 
da una moltitudine di associazioni e gruppi 
cittadini, non solo nel centro cittadino, ma in 
tutta l’area metropolitana di Venezia. Il pro-
gramma porta già nel nome la natura diffusa 
degli eventi, le città – sostantivo declinato al 
plurale – richiama quell’idea di città metro-
politana intesa come Città di più città asso-
ciate. Il territorio della città metropolitana 
appare quanto mai coeso. La popolazione lo-
cale coltiva un’identità ben definita dei pro-
pri confini e degli spazi di relazione. Le am-
ministrazioni collaborano con i gruppi di 
cittadini che dimostrano buona capacità di 
autogestione. Da questo punto di vista, la cit-
tà metropolitana dimostra la maturazione 
delle forme di socialità negli insediamenti 
umani. La frase “abbiamo fatto le città metro-
politane, adesso occorre fare i cittadini me-
tropolitani” può essere l’ambizione da colti-
vare tra gli urbanisti delle metropoli italiane 
e del mondo. Agli inizi del secolo scorso il 
sociologo Georg Simmel forniva una descri-
zione dell’individuo metropolitano come un 
soggetto “blasè”, avvezzo alle sollecitazioni 

delle città, capace di fornire risposte imme-
diate e modulate a contesti in divenire. Un 
tipo umano sostanzialmente freddo, che rea-
lizzava se stesso nella vita intellettuale con 
quella che sembra un etica dell’eleganza for-
male. Attualmente l’individuo metropolita-
no è un immigrato di prima/seconda genera-
zione, uno studente universitario, un vecchio 
professionista che si interfaccia quotidiana-
mente con quello studente universitario e 
l’immigrato di seconda generazione. Non 
sembra attuale la risposta individualistica di 
Simmel. Sono invece la curiosità, la tolleran-
za, l’ascolto attivo, la ricomposizione creati-
va dei conflitti a servire da linee guida per 
amministratori e cittadini. La città metropo-
litana non è solo il luogo delle relazioni so-
cio-culturali aumentate, un quadro multi-
culturale che si delinea ai fruitori di tale 
esperienza urbana come dato. Le città metro-
politane sono principalmente luoghi genera-
tori di cultura e varietà sociale. Le città me-
tropolitane sono a tutti gli effetti brani di un 
paesaggio urbano affascinante, brulicante di 
individui, di recentissima e magmatica for-
mazione. Sono quindi un ambiente umano 
intensamente vissuto da promuovere e valo-
rizzare, dando risalto alla produzione intel-
lettuale e di relazione, ai significati e alle 
“percezione di paesaggio” di questi nuovi 
abitanti (Convenzione Europea del Paesag-
gio). Per questa ragione, l’individuo metropo-
litano deve innanzitutto condividere un eti-
ca metropolitana collettiva, fatta di 
cittadinanza attiva e relazioni, piuttosto che 
costruire una “personalità” al modo di Sim-
mel. Questi aspetti di un identità collettiva 
sono proprio quelli che si realizzano con gli 
eventi culturali, con le associazioni che pro-
pongono l’educazione civica, con i metodi di 
accudimento dell’infanzia, etc. Se volessimo 
estrapolare una regola valida per la città, uti-
le agli amministratori, quanto all’analisi ur-
banistica, potrebbe essere la valutazione del 
grado di autonomia dei gruppi di cittadini 
metropolitani. A questo punto servirebbe 
una regola premiale per il recupero delle 
strutture, di rigenerazione di aree marginali, 
di generazione di eventi culturali sul territo-
rio metropolitano, ma soprattutto fuori dal 
centro, con la concessione di patrocini e per-
corsi preferenziali. L’entità che meglio com-
prende questa trasformazione, che abbraccia 
un territorio vasto, trasformazione orientata 
all’ampliamento del centro (centro delle re-

lazioni sociali e civiche) è proprio la città me-
tropolitana. Un ente che tentasse la concen-
trazione delle attività sociali dimostrerebbe 
di non aver capito il suo ruolo nel passaggio 
alla città metropolitana, al contrario, uno ca-
pace di rappresentare i cittadini e le istanze 
di  un territorio variato produrrebbe un si-
gnificativo passaggio alla città dei cittadini, 
alla formazione condivisa del paesaggio me-
tropolitano e alla pluralità delle forme di so-
cialità. Concludo con un esempio più diver-
tente che attinente: Se l’Impero romano 
avesse concentrato le terme, gli anfiteatri e le 
scuole (antiche dotazioni territoriali) nella 
città capitale, le espressioni della romanità 
in città come Verona, i colli euganei, Padova, 
Sirmione sarebbero state deboli e certo non 
generatrici di cultura e diversità come invece 
si può ottenere con la gestione autonoma e 
matura.
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Introduzione
I benefici forniti dagli ecosistemi naturali 
all’uomo, definiti come servizi ecosistemici 
(MEA 2005), sono presi in considerazione dal-
la pianificazione territoriale al fine di gestire e 
orientare il loro uso da parte dell’uomo (Arci-
diacono et al. 2018). Al fine di definire degli in-
terventi di pianificazione territoriale finalizzati 
a mantenere e migliorare i servizi ecosistemici 
erogati dalle risorse naturali è necessaria, in 
primo luogo, una valutazione biofisica e, in se-
condo luogo, una mappatura dei servizi stessi 
(Burkhard et al. 2012). La mappatura dei servizi 
ecosistemici ha il vantaggio di enfatizzare le 
relazioni spaziali tra le caratteristiche del terri-
torio (e.g., usi del suolo, orografia e topografia) 
e il contributo dei singoli servizi ecosistemici al 
benessere e alla qualità della vita delle comuni-
tà locali (de Groot et al. 2010). Negli ultimi anni 
si stanno iniziando a diffondere studi inerenti 
la mappatura partecipata dei servizi ecosiste-
mici (participatory mapping) sulla base delle 
conoscenze, opinioni e percezioni degli attori 
sociali al fine di supportare i processi di piani-
ficazione territoriale attraverso un approccio 
partecipato (Reilly et al. 2018).
La mappatura partecipata è un approccio co-
munemente utilizzato nelle scienze sociali 
per determinare la distribuzione spaziale dei 
benefici sociali forniti dagli ecosistemi natura-
li al fine di supportare il processo decisionale 
(Giusti 2002). Dal punto di vista tecnico, esisto-
no molte soluzioni applicabili; la versione più 
semplice della mappatura partecipata è rappre-
sentata dalle ephemeral maps, rappresentazio-
ni grafiche disegnate sul terreno impiegando 
materiali disponibili in loco, allo scopo di dare 
una connotazione geografica alle conoscenze 
racchiuse nella memoria della popolazione 

locale (Corbett & Keller 2006). Un’altra tipolo-
gia sono le sketch maps, nelle quali il paesaggio 
percepito viene rappresentato su carta con l’au-
silio di penne, matite, post-it e altro materiale di 
cancelleria (Brescancin & Paletto 2015). Svilup-
pi più recenti hanno consentito la sostituzione 
del supporto cartografico/topografico stampa-
to con l’impiego di mappe digitali che possono 
essere modificate in tempo reale durante le 
fasi del processo partecipato. Tutte queste tec-
niche, più o meno complesse, necessitano in 
ogni caso della presenza di un facilitatore che 
consenta un proficuo coinvolgimento di tutti i 
partecipanti, trasformando i bisogni e le aspet-
tative dei singoli in idee concrete collettive. Il 
ruolo del facilitatore, pur non presupponen-
do conoscenze tecniche o specialistiche della 
materia trattata, è molto delicato in quanto 
rappresenta l’elemento cardine affinché un 
processo partecipato raggiunga i risultati desi-
derati (Balest et al. 2016). 
A partire dalle suddette considerazioni, il pre-
sente lavoro ha l’obiettivo di definire e testare 
una metodologia per la mappatura delle prefe-
renze sociali per i servizi ecosistemici erogati 
dalle foreste al fine di supportare i pianificatori 
del territorio. La metodologia è stata applicata 
alla foresta di Monte Morello, in provincia di 
Firenze, nella quale si è sviluppato il progetto 
LIFE FoResMit “Recovery of degraded coniferous 
Forests for environmental sustainability Restora-
tion and climate change Mitigation”. L’obiettivo 
principale del progetto è quello di investigare il 
ruolo multifunzionale delle foreste peri-urba-
ne, con specifico riferimento alla mitigazione 
dai cambiamenti climatici, e di definire delle 
linee strategiche di intervento per migliorare 
la fornitura dei servizi ecosistemici nel tempo 
e nello spazio.

Alessandro Paletto, Isabella De Meo, Luisa Napoliello, Federico Panichi, 
Fabrizio Clementel

Mappatura partecipata a supporto della 
pianificazione forestale: l’esempio della foresta 
di Monte Morello

Rassegna urbanistica
Materiali e metodi
La foresta di Monte Morello, il complesso mon-
tuoso situato a nord-ovest di Firenze, è il risulta-
to di un’importante opera di rimboschimento 
avviata nel 1909 con lo scopo di ricostruire il 
soprassuolo forestale degradato nei secoli pre-
cedenti, a causa di ripetute attività di disbosca-
mento (Ciampi 1979). Il rimboschimento, pro-
trattosi per alcuni decenni, ha impiegato per il 
78% specie di conifere quali il cipresso comune 
e dell'Arizona, il pino nero e bruzio, mentre per 
il restante 22% sono state impiegate latifoglie 
autoctone quali la roverella e il cerro. Al termi-
ne delle attività di rimboschimento, che hanno 
interessato complessivamente 1.036 ha, il com-
plesso boschivo di Monte Morello è stato sotto-
posto solo sporadicamente alle necessarie cure 
colturali, generando una dinamica evolutiva 
negativa, caratterizzata da fenomeni di invec-
chiamento precoce, da una diffusa moria di al-
beri, e da difficoltà nella rinnovazione naturale 
(Nocentini 1995). Nonostante questi aspetti di 
fragilità, grazie alla sua vicinanza geografica agli 
abitati di Sesto Fiorentino e Calenzano e alla 
stessa città di Firenze, la foresta ha un importan-
te ruolo turistico-ricreativo. Inoltre, la foresta di 
Monte Morello svolge un’importante funzione 
di “polmone verde” dell’area urbana, grazie allo 
stoccaggio temporaneo del carbonio sia nella 
biomassa (epigea e ipogea) e necromassa sia nel 
suolo e lettiera.
Al fine di indagare l’importanza attribuita, nel 
tempo e nello spazio, ai servizi ecosistemici for-
niti dalla foresta di Monte Morello da parte dei 
portatori d’interessi, l’indagine è stata struttura-
ta in quattro fasi: (1) analisi dei portatori d’inte-
resse da coinvolgere nel processo decisionale; (2) 
somministrazione di una scheda di rilevazione 
ai soggetti precedentemente identificati; (3) ela-
borazione dei dati raccolti al fine di evidenziare 
l’importanza dei singoli servizi ecosistemici in 
tre periodi temporali (passato, presente, futu-
ro); (4) coinvolgimento della cittadinanza in 
un incontro pubblico al fine di delineare delle 
strategie condivise di valorizzazione dei servizi 
ecosistemici nel prossimo decennio.   
Nel corso della prima fase, sviluppata tra febbra-
io e aprile 2018, sono stati identificati 34 porta-
tori d’interessi appartenenti a cinque gruppi: 
pubbliche amministrazioni, associazioni locali 
e ambientaliste, università e centri di ricerca, 
attori della filiera foresta-legno, attori del settore 
turistico.  
Durante la seconda fase, condotta tra maggio e 
luglio 2018, a tutti i portatori d’interesse iden-
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tificati è stata somministrata una breve scheda 
di rilevazione finalizzata ad indagare le loro opi-
nioni, percezioni e conoscenze sui servizi ecosi-
stemici erogati dalla foresta di Monte Morello. 
Ai rispondenti è chiesto di assegnare un ordine 
di importanza ai tre servizi ecosistemici reputa-
ti più importanti seguendo il frame temporale 
passato, presente, futuro. Inoltre, ai rispondenti 
è stato chiesto di focalizzarsi su un set di possi-
bili scenari futuri per la gestione della foresta di 
Monte Morello, indicando quali servizi ecosi-
stemici dovranno essere valorizzati nel prossi-
mo decennio e di riportare su mappa le aree di 
Monte Morello su cui è auspicabile valorizzare i 
singoli servizi ecosistemici. A questo scopo è sta-
to chiesto di identificare su mappa i poligoni di 
maggiore interesse per ciascun servizio ecosiste-
mico e assegnare un ordine di priorità da 1 (poco 
importante) a 4 (estremamente importante).        
Nella terza fase dello studio, tra agosto 2018 e 
gennaio 2019, i dati raccolti tramite i questionari 
sono stati elaborati con l’obiettivo di mettere in 
evidenza l’evoluzione temporale dell’importan-
za dei servizi ecosistemici e di identificare spa-
zialmente le zone su cui intervenire con attività 
gestionali mirate al fine di migliorare l’erogazio-
ne di alcuni specifici servizi ecosistemici in fu-
turo. I poligoni tracciati dai portatori d’interessi 
sulle mappe cartacee sono stati digitalizzati tra-
mite l’impiego del software libero Quantum GIS 
(QGIS). Al termine della fase di digitalizzazione 
è stato possibile stilare un rating di importanza 
delle singole aree della foresta di Monte Morel-
lo per ciascun servizio ecosistemico sulla base 
della sommatoria dei punteggi assegnati da tut-

ti i rispondenti. La combinazione del livello di 
importanza dei singoli servizi ecosistemici nel 
frame temporale futuro e il rating di importan-
za delle singole aree ha consentito di focalizzare 
l’attenzione soltanto su alcune porzioni priori-
tarie di Monte Morello. 
Nel corso della quarta e ultima fase, le aree pri-
oritarie per i tre servizi ecosistemici considerati 
chiave per lo sviluppo di Monte Morello sono 
state presentate e discusse con la cittadinanza in 
un incontro pubblico.    

Risultati
In passato, a detta dei rispondenti, il servizio 
ecosistemico più importante fornito dalla fore-
sta Monte Morello era la protezione del suolo e 
delle acque (Tabella 1). Questo risultato non stu-
pisce se si pensa che il rimboschimento eseguito 
aveva come obiettivo principale la ricostituzio-
ne del soprassuolo forestale al fine di migliorare 
la funzione di protezione idrogeologica. Inoltre, 
è importante segnalare l’elevata importanza del-
la produzione di legna da ardere e di legname 
da opera. Questi risultati evidenziano come la 
foresta di Monte Morello fosse un’importante 
risorsa per la fornitura di prodotti legnosi alla 
popolazione e alle imprese locali.
I risultati mostrano come attualmente il paesag-
gio risulti il più importante servizio ecosistemi-
co di Monte Morello, seguito dalla protezione 
del suolo e delle acque. Interessante è notare 
come altri due servizi ecosistemici abbiamo ac-
quistato una notevole importanza negli ultimi 
decenni: la conservazione della biodiversità e la 
funzione turistico-ricreativa. 

Osservando i risultati in termini di evoluzione 
temporale si evince come cinque servizi ecosi-
stemici abbiano acquistato importanza a partire 
dall’inizio del secolo scorso ad oggi: conservazio-
ne del paesaggio, turismo e ricreazione, conser-
vazione della biodiversità, protezione del suolo 
e delle acque, mitigazione dei cambiamenti 
climatici. Viceversa, tutti i servizi ecosistemici 
appartenenti alla categoria dei servizi di approv-
vigionamento hanno drasticamente perso d’im-
portanza nell’ultimo secolo. Questo risultato è 
in linea con la letteratura in materia che eviden-
zia come l’importanza dei servizi di approvvigio-
namento sia andata diminuendo nel corso degli 
ultimi decenni nei paesi ad economia avanzata 
(Pastorella et al. 2017). Tale fenomeno è legato ad 
un mutamento complessivo nella gerarchia dei 
valori sociali che ha visto una crescita dei valori 
legati a bisogni di natura espressiva a discapito 
dei valori di tipo materialistico, maggiormente 
legati al benessere economico e alla sicurezza 
personale (Inglehart 1998). A detta degli inter-
vistati questo trend dovrebbe perdurare anche 
nei prossimi dieci anni portando ad un’ulterio-
re perdita d’importanza dei prodotti legnosi, in 
primis a favore delle funzioni immateriali del 
bosco quali la ricreazione in foresta e la contem-
plazione del paesaggio. 
Se quanto sin qui dichiarato è il frutto della co-
noscenza diretta dei rispondenti in merito all’e-
voluzione storica di Monte Morello, i risultati 
sull’importanza futura dei singoli servizi ecosi-
stemici sono basati su previsioni e percezioni 
personali. L’aggregazione delle mappe relative 
alle zone di Monte Morello da valorizzare in 

Tabella 1. Importanza dei servizi ecosistemici forniti da Monte Morello nel passato, presente e futuro

Servizi ecosistemici
Passato Presente Futuro

1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 

Paesaggio 18% 7% 29% 26% 18% - 25% 17% 4%

Legna da ardere 14% 14% 17,5% 10% 9% 11% 6% 10% 17%

Mitigazione dei 
cambiamenti climatici

3% 11% -  4% 9% 22%  4% 17% 22%  

Legname da opera 18% 7% 6% 2% 7% 5,5% - 5% 9%

Prodotti forestali non 
legnosi

9% 14,5% 12% 4% 2% 5,5% 2% 5% 13%

Protezione suolo e 
acque

19% 14,5% 12% 22% 13% 6% 15% 15% 9%

Turismo - ricreazione 2% 18% 17,5% 14% 27% 22% 31% 10% 22%

Biodiversità 7% 14% 6% 18% 15% 17% 17% 19% -

Altro (agricoltura di 
montagna)

10%   -   - -   -   11% -   2%   4%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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futuro è stata fatta separatamente per ciascun 
servizio ecosistemico. A detta dei rispondenti, 
come evidenziato dal rating di importanza, la 
foresta di Monte Morello dovrà essere gestita 
al fine di valorizzare in maniera prioritaria tre 
servizi ecosistemici (Figura 1): la conservazio-
ne del paesaggio, la valorizzazione della funzio-
ne turistico-ricreativa e la conservazione della 
biodiversità.
Per quanto concerne il paesaggio, i rispondenti 
hanno identificato tre hot-spot (punti di mag-
gior interesse) su cui concentrare gli interventi 
di gestione nei prossimi dieci anni al fine di ri-
durre la copertura forestale ed avere alcune pic-
cole aree aperte finalizzate alla diversificazione 
del paesaggio. 
La funzione turistico-ricreativa dovrebbe, sul-
la base di quanto affermato dai rispondenti, 
essere valorizzata in modo prioritario nella 
zona tra Ca’ dei Balzi e Centole e nella zona di 
Fonte dei Seppi. Per quanto concerne quest’ul-
tima si dovrebbe puntare ad estendere e mi-
gliorare la rete di sentieri al fine di incentivare 
due principali attività ricreative: mountain bike 
e walking. Contestualmente, nella seconda 
zona, si dovrebbe puntare alla realizzazione 

di un percorso storico di Monte Morello fina-
lizzato a ripercorrere la costituzione delle bri-
gate partigiane fiorentine attraverso le strade 
di Monte Morello dove uomini e donne della 
resistenza fecero la storia d’Italia.
Per quanto riguarda la conservazione della 
biodiversità, i rispondenti segnalano una va-
sta zona centrale della foresta e un secondo 
hot-spot specifico in corrispondenza di Le Tor-
ricelle nei quali sarebbe opportuno far evol-
vere il popolamento verso un bosco misto di 
latifoglie, eliminando progressivamente le 
conifere presenti.
Sintetizzando quanto sin qui detto, il coinvol-
gimento dei portatori di interesse ha contri-
buito alla definizione delle linee di intervento 
che i gestori possono adottare segnalando la 
necessità di intervenire sulla foresta di Mon-
te Morello nell’ottica della multifunzionalità, 
ma con particolare attenzione verso la valo-
rizzazione di tre servizi ecosistemici, conside-
rati chiave per il futuro sviluppo dell’area (il 
paesaggio, la funzione turistico-ricreativa, e la 
biodiversità), favorendo quegli interventi sel-
vicolturali volti a far evolvere il popolamento 
verso un bosco misto di latifoglie.

Conclusioni

L’utilità principale delle informazioni fornite 
nel presente studio è supportare la gestione 
della foresta fornendo ai tecnici della Città Me-
tropolitana di Firenze un contributo nella defi-
nizione delle linee strategiche di intervento per 
Monte Morello. Inoltre, studi di questo tipo con-
tribuiscono ad un avanzamento metodologico 
della mappatura partecipata nel nostro Paese, 
dove questa tecnica risulta ancora poco diffusa 
nella pianificazione territoriale. 
A livello generale, si può asserire che la mappa-
tura partecipata è una tecnica che consente di 
dettagliare gli interventi di gestione forestale a 
livello locale in accordo con le conoscenze, le 
opinioni e i punti di vista degli attori sociali. Nel 
presente studio la mappatura partecipata è stata 
applicata al fine di definire degli interventi ge-
stionali per la valorizzazione dei servizi ecosiste-
mici considerati prioritari dagli stessi portatori 
d’interesse. Il principale vantaggio della meto-
dologia adottata è la semplicità, che ha consenti-
to di raccogliere molteplici informazioni quan-
titative e qualitative utili per la pianificazione 
territoriale. 

Figura 1. Hot-spot emersi dalla mappatura partecipata per i tre servizi ecosistemici prioritari: paesaggio (viola), turismo-ricreazione (blu), biodiversità (verde).
Fonte: Elaborazioni IFEL Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati ISTAT
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Un secondo vantaggio è la flessibilità della meto-
dologia proposta che ne consente la replicabilità 
in altri contesti territoriali. Invece, il principale 
svantaggio della metodologia adottata, è il time-
consuming rispetto ad un processo decisionale 
dall’alto dove il coinvolgimento degli attori so-
ciali è limitato o del tutto assente. 

* Il lavoro è stato finanziato dal programma LIFE, nel con-

testo del Progetto LIFE FoResMit (LIFE14/CCM/IT/905 - 

Recovery of degraded coniferous Forests for environmental 

sustainability Restoration and climate change Mitigation).
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Un lavoro di gruppo

Anche quest’anno è stato pubblicato l’annuale 
rapporto sulle città di Urban@it - Centro Studi 
Nazionale per le Politiche Urbane dal titolo Il 
governo debole delle economie urbane (il Mulino, 
2019), del quale chi scrive è curatrice assieme a 
Ernesto d’albergo e a Gianfranco Viesti. 
Si tratta della quarta tappa di un percorso condi-
viso tra le 14 università e i 2 centri di ricerca che 
aderiscono all’Associazione e che prova ogni 
anno ad aggiungere un pezzo alla riflessione, 
alla comprensione e alle proposte su e per le cit-
tà e le politiche urbane, entro un quadro nazio-
nale incerto quando non fermo. In particolare, 
mentre il III Rapporto fotografava la distanza 
tra una varietà ampia di questioni che caratte-
rizzano le città italiane e le politiche urbane at-
tivate e disponibili nel nostro Paese, nel IV Rap-
porto abbiamo scelto di approfondire il tema 
delle economie urbane attraverso una messa a 
fuoco più puntuale della dimensione e struttu-
razione dei processi economici, oltre che sugli 
effetti spaziali di questi sulle città italiane. Dato 
il tema, l’elaborazione del Rapporto si è giovato 
della collaborazione di molte delle ricerche in 
corso presso i nodi della rete di Urban@it, ma, 
anche della collaborazione di colleghi di Ifel, 
Istat, Banca d’Italia, Legambiente, fornendo così 
una ulteriore evidente spinta verso l’integrazio-
ne e il rafforzamento delle competenze esperte 
e approcci necessariamente interdisciplinari, 
visibili anche nei 37 background paper scarica-
bili all’indirizzo https://www.urbanit.it/rivista-
online/

Struttura e contenuti del Rapporto
Oltre alla presentazione di Valentino Castellani, 
Presidente di Urban@it, e alla introduzione dei 
tre curatori, il Rapporto è costituito da 14 capi-
toli organizzati in tre parti. In particolare, nella 

prima parte sono poste sotto osservazione “Di-
namiche economiche e aree urbane” mostran-
do, attraverso studi e ricerche mirate, il ruolo 
debole delle città in Italia anche perché, dati alla 
mano, le nostre aree urbane appaiono «poco 
istruite». Dalla combinazione delle diverse ri-
cerche e dai dati disponibili emerge l’importan-
za dello spazio fisico e delle relative politiche 
(mercato immobiliare; trasporto pubblico) per 
la competitività urbana, così come i «confini» 
della città e le reti di relazioni fra sistemi urbani 
svelano le grandi diversità e i significativi squili-
bri tra i territori italiani. Nella seconda parte, in-
vece, il rapporto descrive, interpreta e propone 
indirizzi di intervento per quelli che abbiamo 
chiamato gli “Spazi della trasformazione, sog-
gettività e forme di innovazione”. Qui processi 
economici e di sviluppo sono messi in relazio-
ne con le diverse traiettorie di trasformazione di 
porzioni di città sulle quali si depositano, come, 
ad esempio, i flussi e le economie del turismo 
nazionale e internazionale nei centri storici; i 
sistemi del cibo nelle aree periurbane; le mani-
fatture e produzioni digitali in quel che resta dei 
distretti industriali; il Make in Italy negli intersti-
zi e nelle periferie; le economie dell’accoglienza 
nei sistemi produttivi rurali. Il tutto consente di 
mettere in luce quelle che sono state chiamate 
le geografie del laissez faire, ossia, forme mol-
teplici di abbandono e concentrazione, talvol-
ta di sfruttamento incontrollato delle risorse 
entro forme spaziali che svelano la rottura del 
raccordo tra organizzazione dello spazio e pro-
cessi economici e di sviluppo. In questi contesti, 
l’azione pubblica appare sempre tardiva e con-
tingente, con attori spesso miniaturizzati e ani-
mati da una continua “ansia da innovazione” e 
obbligo all’attivazione che spinge a un profon-
do ripensamento dell’azione pubblica alla scala 
urbana. Infine, nella terza parte, l’attenzione si 
concentra sulle “Innovazioni e difficolta’ nel 
governo delle economie urbane”, ponendo al 
centro della riflessione l’occasione mancata del 
rilancio delle politiche metropolitane per lo svi-
luppo economico, gli investimenti nelle città e 
il regionalismo differenziato, il ruolo delle so-
cietà partecipate per l’innovazione e il governo 
locale; le Fondazioni come agenti di sviluppo; il 
business immobiliare e la governance urbana nei 
casi di Porta Nuova a Milano e dell’Headquarter 
BNP-Paribas a Roma. Il rapporto prova, quindi, a 
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Se le politiche sono 
deboli, le economie 
delle città non 
crescono

offrire argomenti per rispondere alla domanda 
di cosa resti sul territorio italiano dopo la lunga 
fase neoliberale degli ultimi venti anni, carat-
terizzata da una sostanziale assenza di regole, 
per quanto alternata ed esasperata da provve-
dimenti ad hoc, ordinari e, soprattutto, straor-
dinari. Questi ultimi troppo spesso privi di una 
strategia capace di promuovere orientamenti 
compatibili con una idea originaria e generati-
va di economia come «studio dell’organizzazio-
ne sociale più favorevole alla felicità dei popoli» 
[Becattini 2015]. 

Le proposte
In qualche modo, i temi e le riflessioni com-
plessivamente elaborate in questo Rapporto 
lasciano emergere processi complessivamente 
«depoliticizzati», di forti dipendenze della lea-
dership pubblica locale da risorse finanziarie, 
regolative e cognitive che spingono a indicare 
cosa possa concretamente fare la politica, ai di-
versi livelli, a partire dalla definizione di indiriz-
zi finanziari e regolativi certi per comuni e città 
metropolitane. Mostrando, inoltre, l’opportuni-
tà della definizione di una sede di co-decisione 
e monitoraggio multilivello per la necessaria 
cooperazione inter-istituzionale. Senza dubbio, 
al momento, le diverse dinamiche economiche 
in atto non paiono in grado, da sole, di proporre 
nuovi modelli di sviluppo urbano utili a contra-
stare le forme diffuse di polarizzazione, frattura 
e frammentazione di città e territori. Nei capi-
toli che costituiscono il rapporto, il fabbisogno 
di azioni pubbliche per il governo delle econo-
mie che incidono su città e territori pare indi-
care soprattutto una prospettiva, complessa e 
problematica quanto necessaria, di intervento 
politico finalizzato alla regolazione di mercati e 
alla definizione di strategie di politiche settoria-
li, assieme a forme e strumenti rafforzati della 
leadership pubblica all’interno di diversificati 
processi e sistemi di governance. 
In relazione a questi materiali, il Rapporto non 
esita a indicare concretamente alcuni orien-
tamenti da assumere per rispondere alle prin-
cipali sfide evidenziate nei capitoli, facendo 
emergere anche l’urgenza di ripensare il piano 
inclinato che, negli ultimi venti-trenta anni, ha 
spalancato le porte verso l’iniziativa dei privati, 
senza ottenere risultati di interesse generale. In 
particolare, con la tab.1 si propone una sintesi 
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degli indirizzi di policy più o meno esplicita-
mente formulati nei capitoli del Rapporto. 
Agli spunti sul cosa fare si accompagnano indi-
cazioni sul come farlo e sul chi dovrebbe farlo; 
tutto ciò, considerando problematicamente il 
quadro delle istituzioni, aiuta a comprendere la 
complessità multilivello di una possibile Agen-
da urbana italiana. Competenze e strumenti 
da attivare, infatti, non sempre corrispondono 
direttamente ed esclusivamente ai soggetti 
esistenti (dai comuni capoluogo alle ancora in-
compiute città metropolitane, ai tavoli intergo-
vernativi, o al Cipu1); soggetti e modalità di go-
verno, in diversi ambiti di azione e per specifici 
obiettivi, possono essere creati ad hoc, oppure 
utilizzando gli strumenti disponibili2.
Per propria natura, le politiche urbane non pos-
sono quindi essere concepite come questioni 
che siano oggetto di intervento né esclusiva-
mente locale, né solo nazionale. Una Agenda 
urbana nazionale di lungo periodo ha inevita-
bilmente natura multilivello. Deve, ad esem-
pio, essere attenta ai più generali equilibri ter-
ritoriali, a cominciare dal fondamentale tema 
delle politiche (infrastrutturali e di servizio) dei 
trasporti nelle città e fra le città. Allo stesso tem-
po, a scala urbana, vanno superate le difficoltà 
che impediscono di riconnettere singoli even-
ti o interventi in una strategia più generale. È 
importante anche capire come rafforzare gli 
attori pubblici locali la cui dipendenza da flussi 
finanziari sia statali, sia privati, è divenuta una 
significativa criticità, in Italia come in molti 
altri contesti. Miglioramenti sono necessari sia 
dentro le amministrazioni, sia nei rapporti fra 
di loro: da un lato perché l’indebolimento tecni-
co e del capitale umano delle amministrazioni 
pubbliche contribuisce a ridurre la capacità di 
«ricapitalizzazione delle dotazioni strutturali 
dei nostri sistemi urbani» pur in presenza di 
risorse derivanti da programmazione comuni-
taria, patti fra stato e città, bandi per le periferie. 
Dall’altro perché gli strumenti di raccordo fra 
politiche di diverso livello necessitano di aggiu-
stamenti continui, monitorando e rivedendo 
cosa funziona e cosa meno nelle diverse cabine 
di regia, “tavoli”, patti. La concertazione è utile 
se produce risultati tangibili. Il reale funziona-
mento delle intese istituzionali di programma 
e i loro effetti sulle agende urbane e metropo-
litane, a partire dalla pianificazione strategica, 

sono un importante oggetto di ricerca; anche 
per gettare luce su successi e insuccessi della 
collaborazione non solo tra città metropolitane 
e comuni, ma anche con le regioni; e delineare 
anche possibili interventi di politica istituzio-
nale, in parte nazionali, in parte locali.
Si tratta di traiettorie difficili da mettere a pun-
to e percorrere, in quanto implicano un’azione 
pubblica – esplicita, intenzionale, politica – di 
pianificazione e indirizzo di città e territori, 
definendo regole, eccezioni, incentivi, limiti, 
controlli. Governare le economie contribuen-
do al disegno spaziale delle attività produttive 
che le stimolano e le guidano comporta anche 
attenti bilanci di costi e benefici e della loro di-
stribuzione, anche per le necessarie politiche re-
distributive e compensative. Un orientamento 

capace, in buona sostanza, non solo di colmare 
il gap tra politiche e città – come sostenuto nel 
precedente Rapporto – ma anche, finalmente, 
quello tra politiche, economie e abitanti.

1. Il Comitato interministeriale per le politiche 
urbane (Cipu) è stato istituito con un articolo 
della legge n. 134 del 2012 e si è riunito 
solo tre volte nel 2013. Diversi tentativi per 
riattivarlo attuando la norma istitutiva, come 
suggerito anche nella Relazione conclusiva 
della Commissione d’inchiesta della camera 
sullo stato di sicurezza e le condizioni di 
degrado delle città e delle loro periferie del 
5 febbraio 2018, non hanno dato esito.  

2. Come fanno ad esempio le Fondazioni 
bancarie adattando strumenti e procedure 
di bandi e valutazioni derivanti da repertori 
delle azioni pubbliche (cfr. capitolo XIII)

Tabella 1. Fabbisogno di politiche e livelli di intervento

Policy nazionali Policy locali Policy interistituzionali

Regolazione 
mercati e 
politiche 
settoriali

- favorire il 
funzionamento dei 
mercati immobiliari 
- rivedere la logica degli 
oneri di urbanizzazione
- cedere ai comuni parte 
dell’incremento del 
valore degli immobili 
(suoli, edifici) per 
l’infrastrutturazione 
pubblica
- potenziare Università e 
centri di ricerca su tutto 
il territorio nazionale 
come catalizzatori di 
sviluppo locale
- creare una rete di 
collegamenti ferroviari e 
aerei fra le città del sud 
integrata con il sistema 
dell’alta velocità

- agire con tourism design 
e governo dei flussi in 
area vasta, anche per 
limitare i flussi
- recuperare e regolare le 
attività commerciali nei 
centri storici; contrastare 
l’espulsione delle 
residenze
- attuare e replicare il 
Milan urban food policy 
pact
- recuperare spazi 
produttivi privati in 
disuso; favorire cambio 
destinazioni d'uso senza 
oneri tra le funzioni 
produttive

- investire su mobilità e reti di 
trasporto: connettere le reti;
- finanziare adeguatamente 
il trasporto pubblico locale e 
l’innovazione nella fornitura dei 
servizi; 
- promuovere la mobilità 
sostenibile nelle aree urbane 
(smart e infomobility, ecc.)
- ridurre consumo di suolo nelle 
fasce periurbane attraverso 
pratiche di rigenerazione (leggi 
nazionali e regionali)
- attivare soggetti collettivi 
territoriali (trasformazione 
distretti industriali; ecosistemi 
dell’innovazione, digital 
innovation hub; parchi scientifici 
e tecnologici, incubatori)
- dare supporto sopra-locale ai 
processi di rigenerazione socio-
economica e spaziale
- favorire l’accoglienza dei 
migranti non legata alle 
quote regionali ma ai sistemi 
territoriali produttivi; promuovere 
coordinamento interministeriale 
per governare l’accoglienza

Forme 
istituzionali e 
regolazione di 
processi

- rivedere le regole di 
finanza pubblica in 
senso espansivo per gli 
investimenti pubblici
- semplificare le regole 
di contratti e appalti di 
opere pubbliche
- adeguare scala di 
strutture e processi 
di governo in aree 
metropolitane e/o 
corridoi territoriali
- rafforzare 
organizzazione e finanza 
di città metropolitane e 
province
- modificare il sistema 
di rappresentanza e 
decisione delle città 
metropolitane

- usare strumenti di 
pianificazione flessibili 
anche per usi temporanei
- forme di raccordo tra 
riorganizzazione delle 
società partecipate e 
politiche metropolitane
- sviluppare la 
cooperazione fra 
attori pubblici locali e 
Fondazioni in logica di 
apprendimento reciproco
- sviluppare capacità 
di uso finalizzato degli 
accordi di programma 
nelle trasformazioni 
urbane

- rivedere regolazione pubblico-
privato nei mercati dei trasporti
- realizzare cooperazione 
regione/città metropolitana nella 
pianificazione strategica
- controllare adeguata 
ripartizione territoriale della 
spesa in conto capitale
- valorizzare il ruolo di 
coordinamento finanziario delle 
regioni 
- valutare i piani di 
razionalizzazione delle società 
di servizi



Questa riflessione parte da due considerazio-
ni generali: a) la riforma degli enti locali e b) 
le conseguenze della legge di pre-pensiona-
mento (cd. “quota cento”).
La riforma Delrio (L. 56/2014 “Disposizioni 
sulle Cittá metropolitane, sulle Province, 
sulle Unioni e fusioni di Comuni”) ha predi-
sposto due precise normative sulle “unioni” 
(commi 105-115) e sulle “fusioni” (commi 
116-139) dei comuni. La prima riguarda la 
possibilità che i comuni si uniscano sotto-
scrivendo convenzioni ad hoc per lo svolgi-
mento di alcune funzioni amministrative 
in forma associata. La fusione prevede invece 
la soppressione dei comuni minori verso la 
formazione di un nuovo ente di maggiori di-
mensioni. L’obiettivo implicito della riforma 
è quello di diminuire i “costi della politica” 
(minor numero di consiglieri e sindaci) ma so-
prattutto ridurre i costi della macchina ammi-
nistrativo-burocratica. La riforma sottende la 
necessità di ridurre la spesa pubblica attuan-
do una procedura soft, cioè non obbligatoria o 
ope-legis ma da attuarsi su base volontaristica a 
seconda delle diverse situazioni1.
La seconda considerazione riguarda la cre-
scente diminuzione di risorse umane all’in-
terno degli enti locali dovute sia alla riforma 
Delrio ma anche alle possibilità offerte dalla 
riforma pensionistica (Dl. 17.1.2019 n.4) per 
poter uscire dal mercato del lavoro anticipa-
tamente. Il turn over, a sua volta, diventa di 
difficile attuazione per le leggi di stabilità e 
per la mancanza di risorse economiche. 
Con queste premesse gli enti locali si trova-
no ad affrontare nel prossimo periodo una 
emergenza oggettiva che diventa una critici-
tà per la gestione di alcune funzioni fonda-
mentali di loro competenza. Una di questa è 
la funzione tecnica per l’assolvimento delle 
pratiche riferentesi all’urbanistica, all’edili-
zia privata, alle opere pubbliche. Nei comuni 
di piccole e medie dimensioni (sino a 10 mila 
abitanti) molto spesso le funzioni tecniche 

sono riservate ad un unico ufficio ricoperto 
da una persona, di solito solo diplomata (il 
geometra). In altri casi vi è un architetto o un 
ingegnere che dovrebbe avere competenze 
in edilizia, in urbanistica, in ambiente, in ge-
ologia, in idraulica, in economia, ecc. senza 
aver fatto un percorso formativo adeguato. 
Ne consegue che l’unico riferimento che da 
una certezza (si fa per dire) è quello del riferi-
mento giuridico. La professione si trasforma 
in mera applicazioni di leggi, provvedimenti, 
sentenze, ecc. però anche in questo caso sen-
za avere una formazione adeguata. 
La complessità della materia urbanistica e di 
quella edilizia presuppongono che le stesse 
debbano essere trattate da tecnici diversi e 
da uffici distinti. La tematica viene dibat-
tuta dagli anni 60 e, in parte, ha dato luogo 
anche alla formazione di un corso di laurea 
ad hoc (corso di laurea di urbanistica, che ha 
assunto successivamente la dizione di piani-
ficazione territoriale e ambientale) da parte 
del fondatore prof. Giovanni Astengo. Il pro-
getto di Astengo era proprio quello di esalta-
re la funzione pubblica dell’urbanistica e di 
inserire un ufficio delegato e un urbanista 
in ogni comune2. Anche a seguito di questa 
intuizione e dello sviluppo che ha avuto la 
pratica urbanistica i comuni di maggiori di-
mensioni si sono negli anni dotati di questa 
differenziazione e di questa specializzazione. 
La maggior parte degli urbanisti laureatisi 
in quei corsi specialistici ante litteram hanno 
trovato collocazione all’interno delle strut-
ture pubbliche3.
Ma la macchina burocratica è lunga, lenta e 
farraginosa. La predisposizione delle piante 
organiche comunali viene fatta attraverso 
un processo burocratico che parte dal livello 
ministeriale per arrivare a scalare sino alla 
sua applicazione comunale. Alcuni segnali 
innovativi fanno però intravedere uno svi-
luppo positivo verso questa presa d’atto: il 
valore specialistico della materia urbanistica 
e della figura dell’urbanista. 
A livello centrale il ministero per la sempli-
ficazione e per la pubblica amministrazione 
ha studiato ed ha redatto delle linee di indi-
rizzo per la predisposizione dei fabbisogni 
di personale da parte della pubblica ammi-
nistrazione4. Il Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dalla Agenzia per la Rappresen-
tanza Negoziale delle pubbliche ammini-
strazioni ARAN5 ha prodotto a sua volta uno 
studio specialistico. 
A livello regionale la nuova legge urbanisti-
ca dell’Emilia Romagna (Lr_ER 24/2017) in-
troduce delle interessanti novità in materia 
di Ufficio di Piano.
Scopo principale degli studi ministeriali è 
quello di arrivare ad un griglia comune che 
definisca le professionalità più idonee a rico-
prire la mansione di un determinato settore. 
Il Sistema informativo sulle professioni6, è 
stato promosso per mettere a disposizione 
della collettività un panorama completo ed 
analitico delle caratteristiche di tutte le pro-
fessioni esercitate nel nostro Paese, la loro 
consistenza occupazionale attuale e le ten-
denze a breve e medio termine del mercato 
professionale. Si tratta anche di uno “stru-
mento di supporto alle decisioni politiche” 
poiché, grazie agli studi anticipatori sui futu-
ri andamenti delle economie settoriali e del 
lavoro per professioni, costituisce un riferi-
mento per la programmazione e per la pro-
gettazione degli interventi tesi a incrementa-
re le possibilità di occupazione delle persone 
che entrano nel mercato del lavoro e di favo-
rirne la permanenza per chi è già occupato7. 
Le Linee di Indirizzo devono orientare “le 
amministrazioni ad assumere l’approccio 
delle competenze professionali come para-
digma a cui riferirsi nella gestione delle risor-
se umane.” I riferimenti internazionali presi 
in considerazione sono due: il sistema ame-
ricano del network O*NET e quello europeo 
EQF. Soprattutto quello americano dà alla 
voce urban and regional planners un’ampia e 
significativa declinazione8. 
Una prima applicazione la si può trovare 
nella nuova legge urbanistica della Regione 
Emilia Romagna che stabilisce che per la 
stesura della nuova strumentazione urbani-
stica  i comuni devono costituire un'apposita 
struttura denominata "Ufficio di Piano" (art. 
55, comma 1). L’ufficio deve essere costitui-
to obbligatoriamente entro il termine di “tre 
anni” pena la indisponibilità ad approvare 
nuovi piani o varianti o attuativi. L'ufficio di 
piano deve svolgere i compiti attinenti alla 
pianificazione urbanistica, tra cui la predi-

Daniele Rallo, Luca Rampado
Un urbanista per comune
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sposizione del Pug (Piano Urbanistico Gene-
rale), degli accordi operativi pubblico/privato 
e dei piani attuativi di iniziativa pubblica. 
Deve inoltre essere di supporto alle attività di 
negoziazione con i privati e di coordinamento 
con le altre amministrazioni (comma 4).
Per esercitare tali funzioni l’Ufficio di Piano 
deve essere dotato delle “competenze pro-
fessionali idonee per lo svolgimento delle 
funzioni di governo del territorio tra cui 
quelle in campo pianificatorio, paesaggisti-
co, ambientale, giuridico ed economico-fi-
nanziario” (comma 5). La Regione per meglio 
specificare le competenze idonee ha imme-
diatamente dato operatività all’articolo in 
questione con una ulteriore delibera giunta-
le (Dgr. 1255/2018) che gli “standard minimi” 
per la costituzione dell’Ufficio di Piano. Le 
competenze necessarie devono essere prese 
nel campo “pianificatorio, paesaggistico, am-
bientale, giuridico, economico-finanziario”. 
Le competenze devono derivare dalla “for-
mazione professionale conseguita” ad hoc 
ovvero da una “comprovata esperienza lavo-
rativa” che devono essere possedute sia dai 
tecnici degli uffici sia da eventuali professio-
nisti esterni. Va da sé che nel sistema giuridi-
co le competenze in questione devono essere 
trovate all’interno del sistema ordinistico 
consguente alla riforma universitaria e alla 
riforma degli ordini professionali. Quest’ul-
tima fa riferimento al decreto presidenzia-
le del 2001 (Dpr. 328/2001) che specifica le 
competenze del pianificatore, del paesaggi-
sta e del tecnico ambientale. Tali figure sono 
inserite nell’Ordine APPC nella Sezione “Pia-
nificatore territoriale” e nella Sezione “Pae-
saggista”. Per essere iscritti a tale Sezione si 
deve possedere la laurea in urbanistica o in 
paesaggistica ed aver superato l’esame di sta-
to specifico.
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1. Sullo stesso argomento cfr. D. Rallo, L. 
Rampado, Urbanista e pubblico impiego, 
Urbanistica Informazioni 259-260, 2015, 
ora anche in, a cura di G. De Luca D. Rallo, 
Cosa pensano gli urbanisti 2006-2016, post-
fazione di P.Gabellini, Inu Edizioni, 2018.

2. Si veda L. Ciacci, B. Dolcetta, A. Marin, 
Astengo, Urbanista militante, Marsilio 
2009, e P. Di Biagi, Giovanni Astengo, Un 
metodo per dare rigore scientifico e morale 
all’urbanistica, in P. Di Biagi e P. Gabellini (a 
cura di), Urbanisti italiani, Laterza, 1992.

3. Cfr. D. Rallo, L. Rampado, Chi sono gli 
urbanisti, Urbanistica Informazioni 258 (2014)

4. Ministero per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, Decreto 
Ministeriale e allegate Linee di indirizzo 
per la predisposizione dei fabbisogni 
di personale da parte della pubblica 
amministrazione, 8.5.2018.

5. Dipartimento per la Funzione Pubblica, 
Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni ARAN, 
Modelli di rappresentazione delle professioni 
e relative competenze: ipotesi di lavoro 
per la PA, Rapporto finale, nov. 2017

6. (http://fabbisogni.isfol.it/) è stato 
promosso da INAPP (ex ISFOL) in 
collaborazione con l’ISTAT

7. Dipartimento …. ibidem…
8. Nel sistema americano Occupational 

Information Network (O*Net) la Voce: 
urban and regional planners ha il seguente 
sommario, poi variamente declinato e 
argomentato. “Summary Report for: 19-
3051.00 - Urban and Regional Planners. Develop 
comprehensive plans and programs for use 
of land and physical facilities of jurisdictions, 
such as towns, cities, counties, and metropolitan 
areas. Sample of reported job titles: City Planner, 
Community Development Director, Community 
Development Planner, Housing Development 
Specialist, Housing Grant Analyst, Neighborhood 
Planner, Planner, Planning Director, Regional 
Planner, Urban Design Consultant”



Eventi

VIII Convegno 
nazionale ARCo: 
Lettera aperta delle 
Associazioni al MiBAC

Questa lettera aperta affronta alcuni punti 
critici dell’attività di conservazione e re-
stauro del patrimonio architettonico italia-
no, la cui prima specifica qualità risiede nel-
le differenze - e quindi nelle identità - delle 
sue molteplici tradizioni.

Conservazione e sicurezza
La sicurezza del costruito storico è un pre-
supposto della sua conservazione: garanti-
re la sicurezza permette di tenere in vita il 
patrimonio culturale nel tempo presente e 
futuro.
La conservazione di ogni singola opera deve 
basarsi su una preliminare attività di cono-
scenza e interpretazione atta a evidenziare 
i valori culturali e i caratteri costruttivi del 
bene. Pertanto, la sicurezza del patrimonio 
non va intesa come standard da raggiungere 
(adeguamento), ma come un traguardo da 
conseguire in rapporto alla consistenza ma-
teriale di ciascun manufatto, alla sua evo-
luzione nel tempo, alle sue debolezze e ai 
suoi punti di resistenza. È il miglioramento, 
ovvero la “sicurezza possibile”, oltre la qua-
le l’identità e il significato del bene verreb-
bero intac- cati: un criterio adottato per la 
prevenzione sismica, ma, in prospettiva per 
ogni altro requisito di conformità cui gli 
edifici devono rispondere per legge.

Il rischio sismico e la sicurezza 
possibile
In materia di prevenzione sismica, fin da-
gli anni '80 si è creata una distanza tra la 
cultura della conservazione perseguita dal 

MiBAC e il calcolo strutturale promosso dal 
Ministero delle Infrastrutture che ha ema-
nato, tra normative e circolari, circa trenta 
provvedimenti legislativi. Ma solo di recen-
te il paese ha acquisito piena coscienza del 
fatto che la vulnerabilità sismica di gran 
parte del territorio nazionale è divenuta un 
tema cruciale della conservazione.
Le norme oggi in vigore hanno saggiamente 
recepito il concetto di miglioramento che, 
in alternativa all’adeguamento, consente di 
ricorrere a tecniche di intervento misurate 
sulle caratteristiche di ogni singolo indivi-
duo del patrimonio storico, tali da non alte-
rarne la concezione costruttiva. Pertanto la 
resistenza al sisma dell'architettura storica 
può essere notevolmente migliorata, ma 
raramente adeguata ai criteri della norma-
tiva emanata nel 2018. Questa consente per 
i beni tutelati un miglioramento anche mo-
desto, nella maggior parte dei casi realizza-
bile mediante interventi di manutenzione 
e restauro, tali da innalzare il coefficiente 
di sicurezza almeno dello 0,10 rispetto allo 
stato iniziale.
In questo campo si è determinato un duro 
scontro anche sul piano giuridico, che 
vede alcune sentenze della magistratura 
pretendere l'obbligo di un impossibile ade-
guamento anche per il costruito storico. È 
perciò evi- dente l'urgente necessità di una 
profonda revisione culturale e legislativa 
che ponga fine a questo dannosissimo con-
trasto.
La questione si complica quando si consi-
derino le architetture del ‘900, che soffrono 
di un ritardato riconoscimento d’interesse 
per la desuetudine culturale a considerar-
ne la legittima appartenenza al patrimonio 
architettoni- co nazionale. Anche le opere 
‘moderne’, spesso frutto di tecnologie spe-
rimentali e talvolta uniche, possono subire 
snaturamenti irreversibili quando attuati 
nel rispetto letterale delle norme piuttosto 
che con criteri prestazionali.

Conservazione e manutenzione
La conservazione in condizioni di efficienza 
e sicurezza degli immobili del patrimonio si 
ottiene con una manutenzione conservativa 
e programmata, che dovrebbe essere l’azione 
prioritaria e fondamentale. Adottata dalle 
fabbricerie religiose e dalle residenze reali e 
nobiliari, è una pratica che, con un costo con-
tinuativo ma modesto rispetto agli interven-
ti una tantum, evita manomissioni dannose 
per il patrimonio archeologico e monumen-
tale.
Purtroppo, un'endemica penuria economica 
rende la pratica della manutenzione sban-
dierata ma raramente perseguita. Si noti che 
il nostro regime fiscale applica ai lavori di 
restauro l’IVA al 10% e le pubbliche ammi-
nistrazioni possono rivalutare il valore degli 
immobili in base alla spesa sostenuta, men-
tre la manutenzione ordinaria sconta l’IVA al 
22% senza rivalutazione del bene.
La manutenzione conservativa programma-
ta si pratica invece in Europa, come è il caso 
del "Monumentenwacht" attivo in Belgio e 
Olanda. Ad ogni monumento andrebbe as-
sicurata una "dote" finanziaria rinnovata nel 
tempo per interventi di conservazione conti-
nuativa. 

Per una gestione unitaria
La presenza accanto al MiBAC del Ministero 
delle Infrastrutture, della Protezione civile, 
nonché di Regioni e Comuni rende di fatto 
caotica la gestione del patrimonio cultu-
rale. Il nostro paese non può permettersi 
l’attuale frantumazione di competenze che 
rendono faticosa e confusa, e spesso ineffi-
cace, la gestione del costruito storico. È per-
ciò essenziale che lo Stato organizzi per la 
tutela del patrimonio un assetto culturale e 
tecnico-scien- tifico unitario.
In tal modo il MiBAC, adeguatamente po-
tenziato, potrebbe svolgere in piena autono-
mia il proprio complesso compito, dalla me-
todologia alla verifica dei cantieri pubblici 
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e privati. Un potenziamento che non tocchi 
solo gli aspetti tecnico-organizzativi, ma in-
vesta anche il campo giuridico, ridefinendo 
i termini del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, appesantiti da norme che tutela-
no interessi diversi e talvolta contrastanti 
con la tutela. Attualmente, le norme risul-
tano confuse, contraddittorie e spesso in-
comprensibili all’opinione pubblica, oltre 
che poco familiari per magistrati e avvocati. 
Una maggiore semplicità e comprensibilità 
risulta fondamentale considerando che la 
maggior parte del patrimonio architettoni-
co è in mano alla proprietà privata.

La necessità di potenziare il MiBAC.
L'esistenza di un'unica amministrazione re-
sponsabile renderebbe ben più trasparenti 
ed efficienti le attività di tutela e conserva-
zione, e la gestione unitaria del patrimonio 
storico eliminerebbe conflitti e contenziosi 
che inaspriscono il confronto tra le diverse 
amministrazioni, ritardando l'attuazione 
degli interventi.
Sono vanto dell'Italia la presenza e la diffu-
sione delle Soprintendenze sul territorio che, 
pur tra mille difficoltà legislative, di organi-
co e gestionali, svolgono un ruolo efficace e 
virtuoso in tutta la loro complessa attività, 
dall'apposizione dei vincoli, al controllo del 
territorio, alla sorveglianza degli interventi.
Invece il MiBAC, a dispetto dei compiti fonda-
mentali che gli competono per la salvaguar-
dia e il progresso del Paese, continua a essere 
relegato a un ruolo marginale, e non solo in 
termini di portafoglio, mentre il paese po-
trebbe trarre grande vantaggio da un poten-
ziamento del suo ruolo sia in termini di com-
petenze che di bilancio. Mediante un robusto 
ampliamento dell’organico ministeriale con 
ingegneri strutturisti, impiantisti e altre figu-
re di scienziati, le Soprintendenze territoriali 
potrebbero gestire in casa propria l’insieme 
delle competenze necessarie a guidare gli in-
terventi di conservazione e restauro.
In questo modo verrebbero restituite al Mi-
BAC la funzione e l'importanza che gli spetta-
no ricomponendo gli innaturali frazionamen-
ti operati recentemente negli organi periferici, 
fornendolo di risorse umane e finanziarie 
sufficienti a svolgere un ruolo così complesso 
e importante per della cultura del Paese attra-
verso la salvaguardia del patrimonio.
È nel MIUR, infine, che la tutela può trovare 
un partner ideale attraverso la ricerca delle 

università che praticano discipline uma-
nistiche e tecniche contigue ai temi della 
conservazione e del riuso del patrimonio, in 
collabora- zione con la Direzione Generale 
Educazione e Ricerca del MiBAC.

Napoli, 9 marzo 2019

La presente lettera aperta è stata approvata e 
sottoscritta da:
• ARCo - Associazione per il recupero del co-

struito (Francesco Giovanetti, presidente) 
• Associazione Bianchi Bandinelli (Rita Pa-

ris, presidente)

• Associazione Quartieri Spagnoli Onlus 
(Rachele Furfaro, presidente) 

• Do.Co.Mo.Mo. Italia Onlus (Ugo Carughi, 
presidente)

• FAI - delegazione di Roma (Giuseppe Mor-
ganti, capo delegazione) 

• ICOMOS (Luigi Petti, presidente),
• Italia Nostra Roma (Michele Campisi, con-

sigliere delegato) 
• SIRA Restauro Architettonico (Stefano 

Musso, presidente) 
• Società Magna Grecia (Giuliana Tocco, 

consigliere delegato)
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Il 3 agosto 2018 Massimo Cacciari ha firmato, unitamente a nu-
merosi filosofi, artisti e musicisti (Gregotti, Manzoni, Marramao, 
Pollini ed altri) un appello accorato, perché, in vista delle elezioni 
europee della primavera 2019, si proponga “una nuova strategia 
per l’Europa” che fronteggi “il rischio che si formi il più vasto 
schieramento di destra dalla fine della seconda guerra mondiale”. E 
ha concluso: “l’Europa è demograficamente vecchia, ma necessaria, 
se non vogliamo un destino popolato da miserabili staterelli. La 
responsabilità di chi ha un’altra idea di Europa è assai grande. Non 
c’è un momento da perdere». 
Dopo l’appello di Cacciari, alcune grandi firme della filosofia po-
litica (Severino, Galli della Loggia, Fabbrini, Prodi) hanno evocato 
il rischio che un’Europa disunita o, peggio, disgregata, finisca in 
balia delle grandi potenze mondiali esistenti (Usa, Russia) ed emer-
genti (Cina, India) .
Dunque, le elezioni di maggio non saranno un turno elettorale 
qualsiasi, ma un vero e proprio tornante, che metterà l’attuale 
Europa dei 28 di fronte a un bivio storico: Unione o dis-unione; 
sopravvivenza o decadenza politica.  
Che queste premesse introducano a problemi che hanno a che fare 
col nome di questa rivista non è casuale, posto che l’Europa è il 
territorio più urbanizzato del pianeta e la più importante testi-
monianza dell’insediamento umano dell’era cristiana. Insomma. 
E’ l’Europa delle città. E la pertinenza dell’Urbanistica, o, meglio, 
delle Scienze del Territorio, all’avvenire politico dell’Unione 
Europea sta nel fatto che sono queste le scienze le quali, con tutte 
le loro variabili (socioeconomia, trasporti, ambiente, telematica, 
ecc.), determinano la “forma” del territorio europeo e si gestiscono 
meglio, e talvolta necessariamente, a livello unitario che non del 
singolo paese.
Ebbene, un esercizio scenariale fu quello pubblicato nel 2002 nel 
libro Scenari per l’Europa delle città . Allora questo tipo di ricer-
che veniva spesso criticato per l’intrinseca imprevedibilità delle 
cosiddette “variabili di disturbo” (esempio più clamoroso l’11 set-
tembre). Ma gli autori, tra i quali chi scrive, accettarono il rischio 
e analizzarono alcuni tra i principali fattori di cambiamento (in 
breve, le “macrovariabili”) agenti sul territorio europeo - Demo-
grafia, Economia, Trasporti, Telematica, Ambiente -. derivandone 
coppie di scenari di segno opposto (positivo-negativo) tra i quali 
sembrava prevedibile collocare il futuro del territorio e delle città. 
Si noti che le variabili considerate non hanno lo stesso peso nella 
determinazione dei possibili scenari. Alcune, come la demogra-
fia e l’economia, sono, per così dire, cruciali; altre, come le reti 

(Trasporti, Telematica) dipendono ina certa misura dalle prime; 
l’ultima (l’Ambiente, con tutte le sue componenti) è influenzata da 
fenomeni planetari largamente dominanti sull’ambito europeo. Il 
seguente breve riepilogo di quei risultati consentirà di paragonarli 
poi alla situazione attuale. 
a. Gli scenari demografici oscillano tra un probabile declino, 

dovuto alla denatalità, e una possibile tenuta, sostenuta da un 
rilevante contributo dell’immigrazione, dell’ordine di oltre 
centomila ingressi netti annuali. Sembrano a rischio di ab-
bandono le aree già deboli e quote consistenti del patrimonio 
edilizio, mentre le città investite dall’immigrazione vanno in-
contro ad una fase critica di conflittualità e disagio economico.

b. Il fattore dominante dell’economia è la cd (per allora) “mon-
dializzazione” (oggi globalizzazione). Gli scenari oscillano 
tra un declino dovuto alla concorrenza dei grandi baricentri 
economico-finanziari extraeuropei, con conseguente perdita 
di potere dei singoli stati, e una tenuta accreditabile alla cre-
scita del turismo (in tutte le sue componenti, rischi ambien-
tali compresi). Non solo un’Europa “giardino del mondo” ma 
anche, e soprattutto, la capacità del sistema culturale europeo 
di reggere la concorrenza nel campo della produzione di cono-
scenza e servizi rari. 

c. Per i Trasporti uno scenario positivo è il potenziamento di 
tutti i modi alternativi al trasporto su gomma; sebbene le 
città non riescano a uscire dal “ciclo dell’automobile”. Quello 
negativo è la persistenza dei fenomeni di diffusione urbana, 
periurbanizzazione e deruralizzazione.

d. La Telematica consente la diffusione del telelavoro (ivi com-
presi gli effetti a-socializzanti) e di tutti i tipi di teleservizi. 
Oltre alla domotica, nasce ciò che (cacofonicamente) viene 
denominata “urbanotica”, cioè il controllo e la trasformazione 
intelligente della città e del territorio. È probabile che deca-
dano i grandi centri commerciali. In negativo, lo spazio fisico 
cede il passo allo spazio virtuale. Diminuiscono le relazioni 
“faccia a faccia”. I servizi rari si concentrano nelle città più 
grandi. La rete urbana intermedia si indebolisce.

e. Gli scenari più allarmanti riguardano i fattori ambientali 
(emissioni, rifiuti, consumi) che tendono unanimemente 
al peggio. La domanda di energia è destinata a crescere per 
l’aumento della produzione, dei consumi e della popolazione 
dei paesi in via di sviluppo. L’effetto serra tropicalizza il clima, 
provoca l’aumento del livello del mare e lo scioglimento dei 
ghiacciai. L’illimitata produzione di rifiuti riducono gli inse-

Opinioni e confronti

Scenari per l’Europa
Elio Piroddi
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diamenti a pattumiere; i deficit di acqua ed energia obbligano 
a drastiche riduzioni dei consumi e conseguente riduzione dei 
tenori di vita. 

Si noterà, per inciso, anche da questo breve riepilogo, che la mag-
gior parte dei fenomeni di cui trattasi sono efficientemente gesti-
bili solo a livello europeo, se non mondiale. Si verificherà inoltre, 
nelle note che seguono, che il tempo trascorso dal lavoro del 2002 
non prospetta scenari qualitativamente sostanzialmente diversi. 
Sebbene qualche novità non manchi, in peggio o in meglio, come 
si vedrà.
Tra i fattori ambientali continuano a tendere al peggio quelli cli-
matici, ancora una volta largamente dipendenti dalle difficoltà di 
sancire accordi positivi a livello planetario; dove un’Europa unita e 
coesa non sarebbe un attore irrilevante. A confronto con gli scenari 
descritti nel 2002, altri fattori ambientali di dimensioni urbane o 
domestiche, dispongono invece di soluzioni tecnicamente già note 
e, in alcuni casi, applicate, dalla riduzione e gestione dei rifiuti alla 
fonte, all’autosufficienza energetica, alla bioarchitettura.
Non sembra che vada meglio la demografia, unitamente al proble-
ma immigrazione. Eurostat ha elaborato quattro proiezioni sull’an-
damento della popolazione della UE a 28 nel periodo 2015-2080, 
fondate su altrettante ipotesi alternative riguardanti la fertilità, 
la mortalità e le migrazioni, combinate tra loro. In base a queste 
ipotesi, a partire dal 2015, si registrerebbero i seguenti andamenti 
della popolazione totale
Nella prima ipotesi, detta di “base”, la popolazione UE segue una 
leggera gobba, prima crescente e poi decrescente, passando da 508 
a 519 milioni (+ 11); il che, posto che il tasso di fertilità è per tutti 
i paesi sensibilmente inferiore al tasso di riproduzione (circa 2,2), 
presuppone che ci sia comunque un contributo positivo della 
componente migratoria. Nella seconda ipotesi (bassa fertilità) la 
popolazione, prossima alla stabilità fino a circa il 2030, scende 
rapidamente fino ai 427 milioni del 2080 (- 81), supponendo che il 
contributo migratorio resti lo stesso della ipotesi precedente. Nella 
terza (alta immigrazione) la popolazione cresce fino a 556 milioni 
(+ 48). Nella quarta (ipotesi senza immigrazione) la popolazione 
decresce progressivamente fino a 408 milioni (- 100).
In sintesi, queste proiezioni dimostrerebbero che, lungo tutto l’arco 
di tempo considerato, la fertilità della popolazione autoctona non 
sarebbe in grado di assicurare il tasso di riproduzione “sostitutiva” 
(circa 2,2 figli per donna) e, perciò, per bilanciare l’invecchiamento 
e garantire la presenza della necessaria forza lavoro, risulterebbe 
indispensabile un rilevante contributo dell’immigrazione. 

A questo proposito, all’inizio del 2000 sembrava assodato che gli 
immigrati fossero una risorsa, ma oggi sembra che gran parte dei 
cittadini autoctoni non ne siano convinti. Mentre sembra che non 
ci si renda conto di quali siano le condizioni perché gli immigrati 
diventino realmente una risorsa e quali gli inevitabili prezzi da 
pagare. Quanto alle condizioni, per avere un effetto congiunto sia 
sulla ripresa demografica che sull'economia, sarebbe necessaria 
un'immigrazione consistente ma anche stabilmente insediata, con 
famiglia trasferita o acquisita; orientata non solo verso le grandi 
città; e, in prospettiva, idonea ad attività non banali. Requisiti 
che, per essere soddisfatti, richiederebbero una strategia tutt'altro 
che timida o di puro contenimento. Quanto ai prezzi da pagare, 
era facile prevedere che le città più investite dall'immigrazione 
attraversassero una fase critica: sia per la fisiologica e inevitabile 
conflittualità che si genera tra gruppi etnici in condizioni di disa-
gio economico; sia per l'aumento delle spese sociali necessarie a far 
fronte alla nuova domanda di abitazioni e servizi che non sarebbe 
stata compensata, almeno inizialmente, da corrispondenti entrate 
fiscali; sia per il formarsi di sacche di potenziale ghettizzazione e 
degrado. Attenuare e superare queste criticità e mettere in atto una 
strategia di integrazione di lungo periodo dovrebbe essere compito 
primario delle politiche sociali e, specificamente, delle politiche 
urbane, necessariamente a livello europeo.
Per quanto riguarda alcuni fattori rilevanti di queste politiche, 
il riferimento, per così dire ufficiale, è rappresentato dal Patto di 
Amsterdam, sottoscritto il 30 maggio 2016 dai ministri europei re-
sponsabili. Esso prevede un ampio spettro di azioni: mirate all’inte-
grazione di migranti e rifugiati, alla tutela della salute dagli agenti 
inquinanti, al recupero delle periferie urbane comprensivo di un 
piano di abitazioni a basso costo, al riciclo e riuso dei materiali, alla 
transizione energetica, al potenziamento della mobilità pubblica 
e alla fuoriuscita dal ciclo dell’auto privata, alla integrazione degli 
insediamenti con gli spazi naturali e il paesaggio, alle infrastruttu-
re digitali. 
In particolare, in vista di una diminuzione della crescita fisica, 
forse di una contrazione o, meglio, di una rigenerazione delle città 
europee, proprio il paesaggio, nella accezione attualizzata della 
Commissione Europea, potrebbe rappresentare una sorta di centro 
di gravità delle azioni del Patto nel campo specifico delle pratiche 
urbanistiche. Il Patto costituirebbe, dunque, un passo importante 
per la costruzione di un’agenda urbana fondata sul ruolo delle 
città ai fini degli obiettivi strategici dell’Unione. Ruolo che risulta 
ribadito, ad esempio, da una graduatoria elaborata da un impor-
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tante gruppo di ricerca britannico sulle città che si qualificano 
“globali”(GWBC), in funzione del gradimento delle grandi multi-
nazionali per la scelta delle loro sedi; graduatoria secondo la quale 
otto città dell’Unione sono comprese nell’elenco delle città “globa-
li” più importanti del mondo.
Queste parziali primazie non modificano, tuttavia, i fattori di cam-
biamento già segnalati come emergenti negli scenari del 2002. Già 
allora, scenari quali lo spostamento dei baricentri mondiali dell’e-
conomia, il rischio che l’Europa perdesse posizioni nel campo dei 
saperi e della ricerca e che il fattore economicamente dominante 
fosse il turismo, si configuravano sotto il segno della globalizzazio-
ne. “Il problema”, si sosteneva, ”è come evitare che, sotto la spinta 
della globalizzazione, le differenze aumentino”. 
Nel 2013 ne “La città dei ricchi e la città dei poveri” Bernardo Sec-
chi scriveva :” Oggi, più che in passato, nelle grandi aree metropo-
litane, le disuguaglianze saltano agli occhi e strategie di distinzio-
ne ed esclusione sono state spesso favorite dallo stesso progetto 
urbanistico”. Insomma, si potrebbe dire che il plebeo e il signore 
non abitano più nello stesso palazzo. 
Ebbene, oggi il fenomeno è esploso e ha cambiato la distribuzione 
dei poteri e delle risorse nell’intero scacchiere mondiale. Attraver-
so la concentrazione dei poteri reali in pochi centri di decisione 
e la finanziarizzazione dell’economia, le diseguaglianze hanno 
raggiunto livelli socialmente ed economicamente insostenibili. 
Si tratta di diseguaglianze a livello territoriale e a livello urbano. 
A livello territoriale, tra il cuore delle metropoli e le rispettive 
cinture, tra centri e periferie della rete urbana intermedia, tra zone 
urbane e aree rurali. A livello urbano, tra centri storici, quartieri e 
periferie, tra aree stabilizzate e zone multietniche, con conseguente 
formazione di recinti urbani e nuove forme di schiavitù. E, nell’in-
tera Unione, tra regioni e regioni, tra paesi e paesi, tra i nord e i sud. 
Problemi, questi ultimi, che, se non affrontati alla scala europea, 
sono destinati a riversare effetti negativi anche sulle regioni e sui 
paesi più ricchi. 
La verità, condivisa dalla maggioranza degli economisti, è che il 
problema di attingere alla “fabbrica dei soldi”, ai fini di una redistri-
buzione della ricchezza, si può affrontare e. forse, risolvere in una 
certa misura, solo a livello planetario; da parte di un consesso di 
attori forti, cioè delle grandi potenze mondiali, le uniche in grado 
di frenare l’accumulo dei capitali e il ricorso alla grande evasione 
fiscale a danno delle collettività; consesso del quale non potrebbero 
far parte gli “staterelli” di quell’Europa disunita che teme Cacciari. 
E tuttavia, se è vero che il fenomeno delle diseguaglianze si è 

sviluppato all’interno, e anche a causa, di un sistema capitalistico 
predatorio, lo stesso sistema non solo ha estratto dalla miseria mi-
lioni di persone del cosiddetto terzo mondo, ma ha anche costruito 
una tecnica che ha rivoluzionato il sistema delle comunicazioni 
immateriali attraverso la digitalizzazione. Grazie alla quale sono 
cambiate le abitudini e le pratiche delle persone, mentre i gruppi 
sociali sono diventati più “liquidi”, per dirlo con Baumann. Con 
quali conseguenze per le città? 
C’è chi disegna uno scenario “limite”, in cui tutte le attrezzature 
urbane tradizionali e il relativo spazio fisico verrebbero sostituiti 
dagli strumenti informatici e dallo spazio virtuale . Non si salvereb-
be nessuna delle forme tradizionali della comunicazione materiale. 
Musei, biblioteche, teatri, cinema, uffici, ecc. non servirebbero più: 
tutti a casa e addio città Ma, forse, chi immagina questo scenario 
non fa i conti con la città reale e col carattere essenzialmente so-
ciale della natura umana. Vede ormai l’umanità come schiava della 
Tecnica . Trascura che la città di questo secolo, in Europa, in un 
regime demografico di stagnazione e metabolizzazione, non potrà 
essere molto diversa da quella già costruita. Non è la telematica ma 
una cattiva politica che rende liquida la società.
Ed ora alcune riflessioni finali. La prima è che l’insieme di fattori di 
cambiamento sono, per così dire, intersecati da una sorta di super 
fattore, costituito dal modello di produzione e di consumo che il 
mondo sviluppato segue a partire dalla rivoluzione industriale e 
dalla nascita del capitalismo moderno. Nel suo lucido excursus sul 
“Secolo Breve” E.J. Hobsbawn, già nel ’97, avverte: “la corsa non può 
continuare in eterno” perché l’equilibrio tra consumo di risorse 
ed effetti sull’ambiente” sarebbe incompatibile con un’economia 
mondiale basata sul perseguimento illimitato del profitto”. “La 
questione sociale e non la crescita dominerà la politica del nuovo 
millennio”. In sintesi, è fallito il comunismo ma i problemi sono 
rimasti e il capitalismo non è in grado di risolverli . 
La seconda è suggerita da Giorgio Ruffolo, che nel 2000, sospetta 
che “la crescita sia impazzita” e ritiene necessario “minimizzare lo 
sfruttamento delle risorse e stabilizzare la produzione materiale, 
usando il surplus improduttivamente” . 
La terza e ultima è la seguente. Che sia catastrofico Hobsbawn o 
utopistico Ruffolo, gli scenari fin qui descritti, ci prospettano un 
futuro dell’Europa delle città come un mosaico di futuri diversi; 
volti al positivo o al negativo a seconda della capacità di un’Unio-
ne rinnovata e coesa di ridurre i conflitti e le diseguaglianze che 
l’attuale fase di turbolenza, di insicurezza e di regressione politica  
tendono ad esaltare.
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Si è aperta la campagna associativa 2019.  
Il rinnovo dell’adesione da parte dei soci è fondamentale per la vita del nostro Istituto.

La campagna associativa 2019 presenta una novità e una conferma. 
La conferma riguarda le quote, che non sono cambiate.

La novità riguarda, offre una promozione speciale per i soci che intendono esporre casi di piani e 
programmi (legati alla propria attività libero professionale, accademica o negli enti pubblici) alla VII 

Rassegna Urbanistica Nazionale, in programma dal 3 al 6 aprile prossimo a Riva del Garda. 
Oltre alla possibilità di essere presente nel catalogo digitalizzato della VII Rassegna Urbanistica 

Nazionale (la cui pubblicazione è prevista per maggio 2019), questi i vantaggi per i soci (non enti 
associati):

• uno sconto del 10% per la partecipazione, con almeno un caso in mostra; 
• l’omaggio del 3° volume del Rapporto dal Territorio (valore commerciale 30 €) la cui pubblicazione 

prevista per maggio 2019;
• l’omaggio di un braccialetto USB (valore commerciale 15 €) contenente il catalogo digitalizzato della 

VII Rassegna Urbanistica Nazionale.
Il 3° volume del Rapporto dal Territorio e il braccialetto USB contenente il catalogo digitalizzato della 

VII Rassegna Urbanistica Nazionale saranno inviati direttamente all’indirizzo fornito dal socio che 
risulterà in regola con il pagamento della quota 2019 e registrato tra i casi in rassegna. 

Rinnova subito l’adesione e partecipa attivamente.

La campagna associativa 2019 apre il 25 gennaio e chiude il 2 aprile.
L’INU conta su di te, rinnova l’associazione!
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