urbanistica
Giovanni Caudo, Assessore all’Urbanistica del Comune di
Roma Capitale.La rigenerazione della città esistente, la sostenibilità

Intervista a

ambientale e la promozione del patrimonio paesaggistico e culturale
costituiranno i principi guida per la urbanistica dei
prossimi anni. Scali ferroviari e rigenerazione
urbana. Non esiste una seria e compiuta riflessione sul ruolo degli scali
ferroviari dismessi, aree situate in zone già dotate di infrastrutture e
ampie superfici aperte; vere opportunità di riconfigurazione
di aree centrali ad alta valenza simbolica. L’edilizia sovvenzionata
a Roma. Analisi del patrimonio ATER e scenari per una gestione sostenibile.
Il Nuovo Circondario Imolese un viaggio per conoscere
una esperienza di piano strutturale e operativo condotto
in forma federata da dieci comuni. Le strategie per promuovere la
Capitale europea della Cultura, hanno portato avanti l’immagine
di città vincente. Liverpool continua a partorire nuove realizzazioni, ma
la città declina, e i pretesi effetti positivi tardano a manifestarsi.
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> ERRATA CORRIGE

Nel n. 248 a pag. 73, articolo "Esperienza di rigenerazione e interventi
di qualificazione urbana" di Raffaella Radoccia, non sono stati inseriti i
riferimenti ai relatori e ai discussant dei workshop della Biennale Spazio
Pubblico 2013. Ci scusiamo con l'autore e con i lettori.
"Il workshop è stato curato da INU-BISP e REAL CORP. Il dibattito è stato
coordinato da Raffaella Radoccia e ha avuto la partecipazione dei seguenti
ricercatori e progettisti: Anna Barbara, Roberto Zedda e Stefano Stabilini del
Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, di Alain
Guez dell’ENSA de Nancy and Laboratoire Architecture Anthropologie de l'Ensaplv,
di Manfred Schrenk e Daniela Patti del Centro studi CEIT e di Pietro Elisei di
Urbasofia, Bucharest, RO".
2
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"Il workshop è stato coordinato da Raffaella Radoccia (INU e BISP) e da Cristina
Tartari (acces_SOS) e ha avuto come discussant Silvia Viviani (INU e Federico
D’Ascanio (INU). Nella prima parte sono stati relatori: Michele Zanelli (Regione
Emilia-Romagna) Gianfranco Buttarelli (Comune di Cisterna), Albino Caporale
(Regione Toscana) Rodolfo Lewanski (Università di Bologna, già Autorità
Regionale per la Partecipazione Toscana), Mariangela Virno (Regione Abruzzo),
(Camilla Seibezzi), Comune di Venezia. Nella seconda parte sono state relatori:
Gabriele Guazzo (Cittalia /ANCI), Fabio Andreassi (Università di L’Aquila), Massimo
Bressan, (IRIS Prato e Università di Firenze), Valentino Piana (Economics Web
Institute), Filena Di Tommaso (acces_SOS), Massimiliano Scuderi (Università di
Teramo). Le conclusioni del dibattito sono state affidate a Francesco Giacobone
(Ministero Infrastrutture e Trasporti)".
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Norme, deroghe e governo del territorio
Francesco Sbetti

I congressi dell’Inu sono una importante occasione nel nostro
Paese per condurre una ricognizione sullo stato dell’urbanistica
e del governo del territorio. Il documento congressuale (UI 248)
con il fuoco sui tre temi: rigenerazione urbana come resilienza;
la forma del piano e i nuovi compiti della pianificazione; le
risorse per il governo del territorio; ha posto l’accento sulle
criticità e contemporaneamente ha avanzato possibili strade
da percorrere a partire, e non può essere altrimenti, da una
legge che ponga rimedio, come dice Federico Oliva, «agli effetti
negativi di una riforma incompiuta e al mosaico impazzito di
un ‘federalismo urbanistico’ regionale che per il modo in cui si
è realizzato appare inaccettabile». I molti contributi pervenuti
(oltre 200) da parte di ricercatori, professionisti, sezioni e
commissioni dell’Inu, ora in corso di pubblicazione da parte di
Urbanistica Informazioni, hanno ulteriormente arricchito le
riflessioni e i casi di studio di buone e cattive pratiche.
Quello che risulta ancora necessario è una riflessione sugli esiti
delle diverse leggi di riforma regionali.
E’ in corso una volontà, presente in quasi tutte le Regioni
Italiane di rivedere, aggiustare, semplificare le leggi o in altri
casi semplicemente superarle attraverso provvedimenti di
deroga.
La stagione delle riforme a cavallo degli anni Duemila era stata
sicuramente interessante e portatrice di una visione che metteva
al centro il ‘governo del territorio’ e non più solo le norme
per il ‘governo dell’edificazione’; sono stati introdotti studi
e regole per la difesa del suolo, la tutela del paesaggio oltre a
sperimentare, con la separazione del piano strutturale da quello
operativo, forme perequative per finanziare la città pubblica.
La crisi ha scardinato tutto questo impianto perché, nella
pratica e anche nelle intenzioni il modello era ancora una
volta incentrato sulla crescita per espansione, anche se le
riforme regionali hanno incominciato ad incrinarsi il giorno
dopo essere state approvate. Proroghe delle vecchie normative,
l’impreparazione tecnica degli urbanisti, così come degli
istruttori incaricati a valutare i piani, l’incapacità di praticare
un processo di costruzione del piano co-pianificato tra gli Enti
piuttosto che gestito in forma piramidale, hanno fatto prevalere
gli apparati burocratici e trascurare l' opportunità offerta
dalla nuova concezione dei ‘quadri conoscitivi’, strumenti di
conoscenza condivisa e di saperi esperti per sviluppare le scelte
di piano, trasformandoli in strumenti di mero controllo.
In questi primi anni di sperimentazione delle riforme i piani
strutturali sono spesso diventati strumenti complicati lunghi
da produrre e spesso privi di contenuti e sintesi. E come l’Inu ha

ripetuto in più sedi non si è colta l’occasione e le potenzialità,
per il progetto, offerte dalla relazione tra piano strutturale e
piano operativo. In molti casi si è semplicemente disegnato con
altre grafie il vecchio Prg onnicomprensivo e prescrittivo.
Le deroghe al piano stanno quindi diventando la nuova forma di
governo del territorio.
Il Piano Casa, anche se con esiti lontani da quelli auspicati,
in molte regioni sta passando da deroga a norma, andando a
soddisfare la domanda minuta di prima casa, di investimento
dei risparmi producendo consumo di suolo ed espansione senza
qualità e servizi.
Le normative di liberalizzazione all’insediamento, fino a 1.500
mq comunque è dovunque (si vedano anche le recenti sentenze)
delle attività commerciali, così come lo sportello unico per
le attività produttive, in nome della libera concorrenza e del
sostegno alle imprese per contrastare la crisi, aprono la strada ad
un modello insediativo “casuale” dove le logiche localizzative
sono date dalla proprietà dei terreni e dalle capacità di
investimento nelle aree più o meno dismesse. Certamente non
abbiamo nostalgia per i piani che prefigurano e determinano
un futuro improbabile senza considerare il ruolo degli attori
siano essi proprietari di suoli o imprenditori, ma altrettanto
certamente non si può pensare che la città si costruisca
attraverso azioni e tempi dettati da singoli soggetti perdendo
ogni ipotesi di disegno urbano e sostenibilità ambientale ed
economica.
I grandi cambiamenti della città, ben delineati dal documento
congressuale dell'Inu, portano a prefigurare politiche
urbanistiche e ambientali radicalmente innovative da attuarsi
attraverso processi di recupero edilizio e rigenerazione urbana
capaci di coinvolgere l'intera struttura ecologica, ambientale ed
energetica.
Questa necessità, che l'Inu ha assunto come strategia
definendola "la rigenerazione urbana come resilienza",
impone una azione politica verso il governo centrale e verso i
governi delle regioni, in modo che questo nuovo compito della
pianificazione si traduca in politiche e piani.
Nonostante quello che molti pensano e dicono serve il piano e
serve un piano autorevole e capace di: governare la complessità
della città contemporanea, la urgente necessità della difesa
del territorio, attivare risparmio energetico e del consumo di
suolo, tutelare e valorizzare il paesaggio. Piano e politiche per
affrontare il tema della mobilità della congestione del traffico e
della carenza infrastrutturale nel trasporto pubblico e affrontare
i fabbisogni abitativi e di servizi tuttora non soddisfatti.
URBANISTICA INFORMAZIONI

|3

Semplificazione normativa, sburocratizzazione, chiarezza nelle
scelte e condivisione degli obiettivi sono le strade da percorrere
per scrivere e varare la legge urbanistica e per "rivedere" le leggi
regionali in vigore. Piano strutturale e piano operativo sono lo
strumento, a fianco della maturazione politica serve però, e gli
anni di applicazione delle leggi regionali lo stanno a dimostrare,

una maturazione amministrativa e tecnica, l'Istituto Nazionale di
Urbanistica a fianco della battaglia politica può assumere, come da
antica tradizione, anche un ruolo di servizio formativo a supporto
di un processo da costruire nelle aule parlamentari, nei consigli
regionali, a fianco degli enti locali e dei tecnici urbanisti.

8 anni
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Federico Oliva
Ho fatto il Presidente dell’Inu per quasi
otto anni: un periodo lungo e assai gravoso
come impegno, non solo per garantire un
livello adeguato alla missione culturale
dell’Istituto, ma anche per assicurarne
la sopravvivenza in un periodo molto
difficile; ma è anche stato un periodo ricco
di gratificazioni, di riconoscimenti, ma,
al contempo, non privo di una delusione
di fondo, perché le cose non sono andate
nella direzione voluta da tutti noi
dell’Inu. Mi riferisco, naturalmente, alle
condizioni nelle quali versa l’urbanistica
italiana, che subisce gli effetti negativi
di una riforma incompiuta e del mosaico
impazzito di un “federalismo urbanistico”
regionale che per il modo in cui si è
realizzato appare inaccettabile; ma
che è, soprattutto, un’attività sempre
meno apprezzata dalla società di oggi,
in misura direttamente proporzionale
alla sua inefficacia, alla troppa distanza
tra proposte ed esiti dei suoi piani e
dei suoi programmi. Determinante è
l’assenza della legge quadro nazionale,
pur prevista dalla norma costituzionale,
che tuttavia Governo, Parlamento
e Regioni hanno dimostrato di non
volere, causa prima delle contraddizioni
causate dalla compresenza del vecchio
modello regolativo ancora in vigore con

il nuovo modello riformato che stenta ad
affermarsi compiutamente. Tuttavia la
nostra elaborazione culturale e tecnica
è profonda e convincente e da questa
dobbiamo ripartire per continuare a
batterci, con più forza e autorevolezza di
quanto abbiamo saputo fare fino ad ora,
perché il lavoro dell’urbanista in Italia
come in molte parti d’Europa sia utile
e socialmente riconosciuto, presente
nella pratica quotidiana e non solo
nell’eccezionalità di un evento. Sappiamo
come deve essere il piano urbanistico per
essere davvero efficace, qual è la sua scala
appropriata per governare il territorio
di una città contemporanea in forte
cambiamento, come garantire un generale
orizzonte di sostenibilità per gestire
l’esistente e per le nuove trasformazioni,
come realizzare la fondamentale strategia
di riduzione drastica del consumo del
suolo e di contestuale rigenerazione
urbana generalizzata, come integrare
concretamente le problematiche del
paesaggio con quelle della pianificazione,
quale può essere il ruolo determinate della
fiscalità urbanistica per dare una nuova
dimensione operativa alle nostre azioni
e per garantire la continuità del welfare
urbano che è stato il marchio distintivo
della moderna urbanistica europea.
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Intervista a Giovanni Caudo, Assessore all’Urbanistica del Comune di
Roma Capitale
Daniel Modigliani
Dopo cinque anni di governo del centrodestra a Roma, si può
riprendere il cammino per programmare, ripianificare, attuare le azioni
di governo urbanistico della città. Roma è sempre stata un esempio
trainante per il resto della Regione e per l’Italia. Le norme urbanistiche
del Prg vigente consentono l’uso di strumenti innovativi e possono
essere ancora migliorate. La rigenerazione della città esistente, la
sostenibilità ambientale e la promozione del patrimonio paesaggistico
e culturale costituiranno i principi guida per la urbanistica dei prossimi
anni. Giovanni Caudo Assessore all’Urbanistica del Comune di
Roma Capitale, illustra i principali intendimenti per il governo delle
trasformazioni urbane del territorio romano.

La nuova agenda per il futuro di Roma.
La dimensione della città metropolitana e il governo del suo territorio
con tutto quello che ne segue in termini di assetto e di articolazione in
poli funzionali, sistemi di trasporto su ferro e su gomma, logistica, accessibilità dalla rete di trasporti a scala internazionale.
Ricompattare la città laddove è possibile realizzare nuove concentrazioni di funzioni, a partire dalle aree direttamente accessibili dal sistema su
ferro, ferrovie regionali e metropolitane,
Dare più forza ed efficacia alla rigenerazione diffusa del costruito utilizzando gli strumenti previsti dal Piano regolatore generale vigente apportando, se necessari, dei correttivi normativi che possano semplificarne
l’attuazione e la realizzazione. Favorire gli interventi sul costruito, specie nelle zone dove maggiore è il degrado, individuando incentivi fiscali
e tributari.
Fare in modo che l’utilizzo degli immobili pubblici, dismessi o dismettibili, riorienti le scelte nell’uso del territorio e contribuisca a limitare
l’ulteriore espansione fisica della città che scarica sulla collettività costi
insostenibili in termini di opere di urbanizzazione e di infrastrutture.
Portare a compimento alcune scelte urbanistiche che si trascinano da
anni e che in buona parte hanno perso il loro spirito originario. Mi riferisco agli interventi sulle ex aree abusive (zone O ed ex toponimi). Le
Borgate di Roma sono state all’origine di un riformismo urbanistico che
però ha perso la sua carica di innovazione e oggi è vissuto, in molti casi,
dagli stessi abitanti di queste zone, come lontano dalle reali esigenze.
Nati per dotare dei servizi essenziali parti consistenti di città, obiettivo
che è stato in buona parte raggiunto soprattutto grazie all’azione delle
giunte di sinistra tra la fine degli anni 70 e i primi anni ‘80, oggi i consorzi mancano l’obiettivo originario e spesso dirottano i proventi delle
opere a scomputo in interventi non essenziali. Sembra cioé che stia prevalendo l’interesse per la dimensione edificatoria e una conseguente privatizzazione dello sviluppo urbanistico sull’affermazione delle esigenze
collettive.
Ma questi punti non assumerebbero il profilo che devono avere se non si
realizza il progetto Fori, previsto dal Piano regolatore generale e se non si

dà attuazione all’area archeologica centrale e alla sua unione con l’Appia
Antica. A questo disegno urbanistico deve corrispondere la costituzione del Parco Archeologico dei Fori e dell’Appia Antica, uno strumento
unitario da istituire con apposita norma statale (già previsto per altro
nella legge su Roma Capitale) in grado di assicurare, attraverso il coordinamento tra Stato, Regione e Comune, la tutela e la conservazione dei
diversi valori che sono racchiusi in quell’area (archeologico, storico monumentale e paesistico-naturalistico) e che ne fanno, insieme all’Acropoli di Atene, probabilmente un unicum universale.

Roma è una delle città più belle, più articolate e complesse del
mondo. È l’unica metropoli italiana che ha un Prg approvato pochi anni fa. Quali indirizzi guideranno le politiche urbanistiche
per Roma e per la città metropolitana alla luce delle mutate
condizioni degli ultimi anni?
Il Piano regolatore definitivamente approvato nel febbraio 2008 e
uscito dal tavolo di copianificazione con la Regione Lazio deve essere
attuato. Un Piano non è una fotografia statica di una situazione, è un
processo. Sarà necessario quindi distinguere tra quello che dovrà essere
attuato e quello che, anche a seguito di recenti scelte delle passate
amministrazioni, costituisce ormai di fatto variante, spesso sostanziale
al Piano vigente. Inoltre la cattiva gestione della norma che prevede le
compensazioni rischia, in concreto, di vanificare le scelte operate a suo
tempo dal Piano regolatore nel 2003 e poi nel 2008. Infine c’è l’esigenza
di completare la graficizzazione del Piano regolatore generale, di
risolvere le questioni sorte a seguito della mancata armonizzazione
della zonizzazione di Piano adottata nel 2003, quella uscita dalla
copianificazione e quella definitivamente approvata nel 2008. Ci sono,
com’è noto, circa 228 aree che a seguito di questa messa in ordine
necessitano di una ripianificazione. Inoltre c’è la questione della
cartografia su cui è disegnato il Piano regolatore che non è di proprietà
del Comune di Roma e che non può essere da noi modificata. C’è quindi
l’esigenza di ridisegnare il Piano su una nuova base cartografica. Infine,
ma non ultima, è la necessità di affrontare la decadenza dei vincoli
delle aree pubbliche soggette ad esproprio. Com’è noto, questi vincoli
valgono cinque anni e sono scaduti nel febbraio scorso. Bisogna quindi
avviare una variante del verde e dei servizi per verificare la dotazione
di aree a standard, anche alla luce delle numerose varianti apportate
al Piano dalle compensazioni e dagli accordi di programma. Sarà
necessario rifare completamente il bilancio delle aree pubbliche.
C’è poi l’esigenza di verificare l’esito delle trasformazioni in corso
e delle previsioni per attivare una qualche forma di coordinamento
territoriale delle scelte che oggi è assente. Gli uffici lavorano per
strumenti e per competenze, tutto si muove in una logica frammentata
e manca una visione territoriale delle scelte e degli esiti delle
trasformazioni urbanistiche.
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C’è quindi la necessità di avviare un processo che, muovendo dal Piano
attuale, possa configurare una sua definitiva sistemazione e nello stesso
tempo aggiornarne il contenuto e le scelte principali.

Con quali politiche e secondo quali priorità ritiene di
affrontare il tema del rilancio della qualità urbana?
Stiamo pensando a diversi modi di affrontare quella che è una
questione centrale e per lo più ineludibile, tanto più se vogliamo
accedere alle forme di finanziamento di tipo europeo. Penso alla
necessità di adottare i protocolli di certificazione per gli edifici ma
anche per porzioni di città, la certificazione dei progetti di nuovi
interventi di trasformazione urbana e di interi quartieri. C’è poi
la volontà di favorire il ricorso ai concorsi di progettazione, anche
per opere minute, apparentemente secondarie. Ereditiamo dalla
precedente amministrazione il tentativo di un protocollo della
qualità, abbiamo ripreso la sperimentazione e verificheremo se e come
adottarlo all’interno delle procedure di formazione degli strumenti
urbanistici. Nella riorganizzazione della struttura del dipartimento
pensiamo di costituire un ufficio che si occupi di questo aspetto. Ma
oltre a tutto questo teniamo al riequilibrio del rapporto tra pubblico e
privato, un rapporto che oggi è fortemente squilibrato anche perché il
soggetto pubblico ha rinunciato a svolgere il suo ruolo. Noi vogliamo
tornare ad affermare non tanto un primato autoritativo del soggetto
pubblico quanto una sua centralità per riaffermare gli interessi
collettivi e ci impegniamo nei confronti delle imprese e degli operatori
privati a dare certezza di norme e di tempi e soprattutto trasparenza. Lo
schema di convenzione con cui oggi si regola la partnership pubblicoprivato nelle trasformazioni, come le lottizzazioni, deve essere rivisto
per dare seguito a questa volontà politica.

La sostenibilità ambientale ricomprende i temi più specifici
della mobilità, delle problematiche energetiche, del
contenimento del consumo di suolo. Come si declinano tali
temi nella attuazione del Piano in corso?
Oggi le previsioni di Piano sono teoricamente tutte
contemporaneamente realizzabili. Non c’è più un criterio di
programmazione temporale che una volta l’amministrazione
comunale esercitava attraverso il Ppa (il Piano pluriennale di
attuazione). Una condizione che costringe l’amministrazione
a inseguire le proposte del privato anche lì dove non ci sono le
infrastrutture necessarie, spesso neanche le urbanizzazioni primarie.
La soluzione è di caricare la trasformazione urbanistica degli oneri
utili a realizzare le opere pubbliche necessarie, il privato in cambio
ottiene degli incentivi volumetrici in deroga ai contenuti del Prg. Una
soluzione che si è rivelata nei fatti inconsistente. Sono tantissimi i
casi in cui la realizzazione delle opere private si è conclusa e invece le
6
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promesse opere pubbliche, soprattutto quelle di connessione esterna,
mancano del tutto o quasi. Da qui l’insostenibilità complessiva della
città che vede crescere il carico urbanistico ma non vede il conseguente
adeguamento del sistema infrastrutturale. Si assiste a dei veri e propri
paradossi urbanistici: comprensori di nuova formazione con una rete
viaria anche sovradimensionata, delle vere autostrade in alcuni casi,
e appena si varca il limite dell’intervento si trovano le antiche strade
di campagna dove inevitabilmente la mattina ci si mette tutti in fila.
L’esito di questa modalità di sviluppo come è evidente è insostenibile e
non si può perpetuare oltre. In molti casi si tratta di aree dove non potrà
mai arrivare un sistema di trasporto pubblico locale su ferro e anche
quello di superficie non potrà corrispondere alla domanda. È necessario
quindi pensare a un provvedimento che, sulla base della misurazione
di alcuni criteri di sostenibilità - penso all’accessibilità, alla dotazione
delle infrastrutture e ai costi a carico del soggetto pubblico - possa
consentire all’amministrazione comunale di fissare delle priorità e di
riprendere l’ordinato sviluppo del territorio e assicurare la sostenibilità
degli interventi.

Sul tema delle risorse molti indicano che dovrà essere
ripensato un nuovo sistema di fiscalità locale in grado di
affrontare le questioni strutturali delle trasformazioni
territoriali per consentire la costruzione della città pubblica
e continuar a garantire standard e servizi. Quali sono i suoi
orientamenti e le azioni che andrete ad intraprendere?
La fiscalità e i tributi locali sono leve importanti per il governo delle
trasformazioni urbane che non hanno ancora trovato nel nostro Paese
un’adeguata risposta legislativa. Il federalismo doveva contribuire ad
andare in questa direzione ma in alcuni casi si è addirittura ottenuto
l’esito opposto. Nel rivendicare quindi un quadro normativo nazionale
che agevoli le trasformazioni dell’esistente mentre oggi queste sono
penalizzate rispetto alla nuova edificazione, che metta in ordine,
ad esempio, il regime dell’imposta sul valore aggiunto tra nuova
edificazione e alloggi ottenuti a seguito di interventi di ristrutturazione
urbanistica, ritengo che alcune cose, anche importanti, si possono
fare a scala comunale. È possibile individuare delle zone a tassazione
speciale o addirittura a tassazione zero, ad esempio per l’imposta sugli
immobili e l’esonero dai tributi, come incentivo alla trasformazione
dell’esistente. L’utilità sociale consisterebbe non solo nella
rigenerazione di porzioni di città degradate ma anche nella possibilità
che una quota delle unità abitative aggiuntive possa essere destinata ad
usi sociali.
Infine, sulla costruzione della città pubblica, come già detto in
precedenza, è centrale il rapporto pubblico-privato e quindi il
monitoraggio e la valutazione delle forme di partenrship a cominiciare
dal contenuto della Convenzione che regola questo rapporto e che

sottende alle trasformazioni urbanistiche. Su questo argomento, c’è
bisogno veramente di fare un passo enorme in avanti e di fondare un
nuovo patto civico tra le imprese e la città.

In che misura la ridefinizione del ruolo e dell’identità di Roma
condiziona le scelte che orientano la riforma del governo
urbanistico e la gestione della città e quali sono le immagini
paradigmatiche che sintetizzano tali orientamenti?
Ho già detto qualcosa in merito a ciò quando ho citato il Progetto Fori,
esemplare se possibile ancor prima che per l’idea progettuale per il
potenziale che quel progetto esprime e che pure resta tale da troppi,
tanti anni. C’è bisogno del coraggio di decidere: questa città ha tutte
le conoscenze e le informazioni necessarie per costruire le proprie
scelte ma fino ad oggi è mancato il coraggio di decidere. Una seconda
immagine, che conosco bene nei pregi e nei difetti, e che però anche
questa può evocare una direzione verso cui necessariamente ci si
deve incamminare quando parliamo di riuso dell’esistente è l’area
dell’ex mattatoio di Testaccio. Nonostante il senso di incompiutezza
che pervade l’area e di mancanza di una gestione unitaria, questioni
a cui cercheremo di dare una soluzione, resta fermo il principio che
è possibile rigenerare dal suo interno la città costruendo luoghi di
formazione, di cultura, di arte, di ricerca e aiutare la città a conseguire
un nuovo volto mantenendo la sua identità e le sue radici. Qualche
anno fa gli studenti di Architettura di Roma Tre aprirono i padiglioni
agli abitanti di Testaccio e agli anziani. Io mi immagino che cada il
muro che recinge i padiglioni dell’ex mattatoio e che i cittadini possano
vivere gli spazi pubblici tra i padiglioni come delle piazze aperte alla
città.

L’impegno nei confronti della partecipazione dei cittadini dunque
non è formale o di prassi. Bisogna ridurre la distanza tra le scelte
urbanistiche e le esigenze reali dei cittadini e per farlo bisogna
ristabilire un canale di comunicazione e un coinvolgimento quanto
più diretto possibile. Nelle linee programmatiche di mandato abbiamo
previsto i Laboratori di Città da attivare in ogni trasformazione
urbanistica di rilievo, ma oltre a questo intendiamo attivare un canale
di dialogo costante con la cittadinanza improntato alla trasparenza. Gli
uffici dell’Assessore sono a disposizione di tutti i cittadini e i comitati;
chiunque faccia richiesta, riceve un appuntamento e una risposta
su quanto portato in evidenza. Con lo stesso spirito di trasparenza
intendiamo comunicare alla città le nostre scelte e le nostre decisioni,
perché in ogni caso la città ha bisogno di decisioni, ha bisogno del
coraggio di decidere.

Quale rilevanza è riconosciuta alla partecipazione nella
costruzione delle scelte di governo della città?
A Roma sono sorti negli anni moltissimi comitati di cittadini. Sono
l’espressione di un malessere urbano determinatosi dal progressivo
divaricarsi delle scelte urbanistiche dalle reali esigenze degli abitanti
e dei cittadini. Si è fatta urbanistica senza fare città. I tentativi di
normalizzare, con regolamenti e altri provvedimenti, la partecipazione
degli abitanti si sono scontrati nei fatti con questa divaricazione e
l’esito è stato una crescente mancanza di fiducia nel rapporto tra
cittadini e governo della città. Dentro ai comitati i cittadini che
solitamente sono impegnati in mestieri e lavori del tutto diversi si sono
dovuti costruire, di necessità, competenze tecniche per comprendere
le scelte urbanistiche e poter costruire le forme e i modi per opporsi,
spesso con successo. È avvenuta una torsione del rapporto tra
cittadini e istituzioni. Nello stesso tempo i comitati esprimono ormai
una conoscenza diffusa delle dinamiche di trasformazione urbana
preziosissima che non può essere ignorata.
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a cura di Francesco Gastaldi e Ruben Baiocco

Scali ferroviari e (auspicabili)
percorsi di rigenerazione
urbana

Tutte le principali città italiane
sono attraversate da fenomeni di
dismissione dei patrimoni pubblici,
complessivamente rilevanti, rispetto
ai quali spesso non si è in grado
di valutare l’entità complessiva e
tanto meno i possibili effetti sul
tessuto urbano. La questione della
valorizzazione degli scali ferroviari
(dismessi o sottoutilizzati), e
dei processi di rigenerazione e
trasformazione urbana che potrebbero
derivarne, è in strettissima correlazione
con quella che riguarda altri vuoti
urbani di aree produttive (in molti
casi dovuti alla recente fase di crisi
economica) e ai grandi contenitori
pubblici dismessi (ex caserme, ex
ospedali, ex mercati generali, ex
macelli, ex impianti energetici).
Non esiste a tutt’oggi una seria e
compiuta riflessione sul ruolo che
potrebbe giocare il riutilizzo degli
scali ferroviari dismessi, spesso aree
molto grandi, situate in zone già
dotate di infrastrutture e dotate
di ampie superfici di spazio aperto
come occasioni di riconfigurazione di
aree spesso centrali ad alta valenza
simbolica.

8
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La questione della natura e del regime giuridici dei beni appartenenti alla Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., ente non formalmente pubblico, è assai complessa, “oscillante” e
costellata da varie sentenze e interpretazioni giurisprudenziali. Per semplificare, d’ora
in poi assimileremo gli scali ferroviari alla
“famiglia” dei beni pubblici (le interpretazioni prevalenti sembrano orientarsi verso
la nozione giuridica di patrimonio indisponibile dei beni che sono stati trasferiti in
proprietà alle Ferrovie dello Stato s.p.a. (leggi 210 del 1985 e 448 del 1998). Questo vale
per i beni destinati ad un pubblico servizio,
viceversa per gli scali ferroviari non più utilizzati l'ente ha piena disponibilità secondo
il regime civilistico della proprietà privata
e natura giuridica patrimoniale disponibile.
Il tema della dismissione e valorizzazione
dei patrimoni pubblici fa ormai parte del
dibattito politico italiano da alcuni anni
ed è legato alle esigenze finanziarie dello stato nazionale, di società a prevalente
capitale pubblico o di enti pubblici locali
(regioni, comuni, aziende sanitarie). Nel
dibattito politico-amministrativo il problema è prevalentemente tematizzato secondo
questioni di natura contabile, l’esigenza di
“fare cassa”, spostando in secondo piano altri aspetti legati alla pianificazione, alla gestione delle politiche urbane, ai processi di
valorizzazione culturale e alla promozione
del territorio.
I Comuni non riescono a utilizzare o valorizzare gli scali ferroviari dismessi come occasione di sviluppo urbano; molte inerzialità, dovute ad un insieme molto ampio di
fattori, hanno avuto ripercussioni negative,

sia in termini di vivibilità degli ambiti interessati, sia in termini di ostacolo a possibili
progetti di riqualificazione che potrebbero
innescare processi di sviluppo e rigenerazione urbana. In genere gli enti locali non
dispongono delle risorse necessarie per
l’acquisizione delle aree, quindi non hanno convenienza ad apporre vincoli troppo
rigidi, ma va rilevato che molto spesso gli
esiti degli interventi si fanno incerti quando mancano linee guida sul riuso o ci sono
obiettivi e progetti discordanti. L’assenza
di chiare strategie di sviluppo territoriale,
fissate in documenti programmatici contribuisce ad ostacolare l’iniziativa imprenditoriale e l’interazione fra le diverse parti
in causa.
Sembra quasi scontato sottolineare che l’appetibilità di immobili o di aree dismesse di
proprietà pubblica dipenda dalle attività
che vi si potranno svolgere. Se alla definizione di queste ultime non si può giungere
prima delle procedure di alienazione per
l’assenza di un accordo tra l’ente proprietario ed il comune gestore del territorio, o
vi si giunge in tempi tanto lunghi da essere
inaccettabili per il mercato, non vi è dubbio
che le possibilità di successo dei processi di
dismissione si riducano sensibilmente. Gli
scali potrebbero essere molto rilevanti per
la messa a punto di una nuova idea di città,
ma le possibili strategie di intervento (funzioni insediabili e opportunità localizzative) registrano un affanno della politica nel
delineare una regia pubblica e una vision
condivisa e di lungo periodo. Un’occasione
persa, almeno per ora, al fine di contenere il consumo di suolo impostando nuovi

modelli insediativi, potenziare gli standard
ambientali ed ecologici urbani, e rigenerare
aree in un’ottica di mixitè urbana. Purtroppo la crisi economica degli ultimi 5-6 anni
ha accentuato inerzialità e tendenze già in
atto.
Non esiste una riflessione sulle difficoltà
che si sono trovate ad affrontare le amministrazioni locali nella costruzione di processi e interazioni virtuose con Ferrovie dello
Stato Italiane s.p.a. (e società partecipate).
Paradossalmente, la presenza di pochi volumi edificati, spesso (ma non sempre) caratterizzati da scarso o nullo valore e quindi non sottoposti a vincoli architettonici,
a differenza ad esempio delle caserme che
sono spesso di impianto storico, potrebbe
facilitare operazioni di riuso. Stesso discorso vale per l’assenza di elevati livelli di inquinamento dei suoli che rendono meno
complesse ed onerose le attività di bonifica
dei terreni.
Come si evince dai contributi qui di seguito presentati, la questione del riuso di aree
dismesse - o dismettibili – ferroviarie, non
può essere disgiunta da quella riguardante
la funzionalità dei tracciati e degli scali, in
relazione alle innovazioni in termini di Alta
Velocità, di riorganizzazione del trasporto
merci e dei servizi metropolitani e regionali. È in ordine di specifiche scelte, sospinte
da strategie strettamente legate a geografie
del trasporto (transnazionali, nazionali e regionali), condizioni del contesto (economie
urbane, infrastrutture portuali, interportuali e aeroportuali) e soluzioni tecniche
che, localmente e caso per caso, si rende
possibile individuare i motivi che conducono alla dismissione e alla alienazione di
aree e immobili.
Si tratta di una precisazione non inutile,
alla luce del fatto che, in alcuni casi, aree,
scali e tracciati, rimasti sottoutilizzati a
lungo– e quindi apparentemente passibili
di dismissione – possano, o sono già tornati ad essere strategici - e funzionali – per il
servizio ferroviario sia per interventi di adeguamento delle linee in relazione alle innovazioni e sia per rispondere ad esigenze di
nuova accessibilità urbana e regionale. Si
pensi, fra quelli qui approfonditi, agli scali
dismessi di Milano, che persa la natura originaria commerciale, sono divenuti occasione di nuova accessibilità per uno sviluppo urbano orientato dalla mobilità urbana e

regionale su ferro ma anche per un rilevantissimo sviluppo immobiliare delle aree di
pertinenza (Montedoro).
Inoltre, quando si parla di scali e aree ferroviarie, è quasi implicito considerare la loro
centralità urbana (commerciale e direzionale) e la natura strategica, sia per obiettivi ancora da perseguire di integrazione dei
servizi del trasporto in un'ottica sostenibile
(Alta Velocità, servizi regionali e metropolitani, trasporto pubblico su gomma urbano extraurbano, mobilità dolce, ecc.) e sia,
conseguentemente, per adeguare e riqualificare lo spazio pubblico dei compendi,
spesso considerato residuale, caratterizzato
dallo squilibrio fra fronte e retro (Guida).
Completa il quadro delle opportunità, in tal
senso, i programmi di valorizzazione delle
stazioni, intese come parti integranti dello
spazio urbano, e frutto della partecipazione
di capitali pubblici e privati, quali “Grandistazioni” e “Centostazioni”, destinati alla
riqualificazione delle stazioni centrali dei
maggior capoluoghi italiani il primo, ad
altre stazioni presenti nelle principali città
toccate dalla rete, il secondo.
È a fronte quindi del già sopracitata tendenza, sollecitata dalla direttiva europea del
1991, il tendenziale, ma non completo ciclo
di privatizzazione delle ferrovie italiane,
che opta per società partecipate, chiamate a
“valorizzare” il vasto ed eterogeno patrimonio, nelle diverse direzioni sin qui elencate,
fra Alta Velocità, scali merci, riqualificazione del patrimonio esistente, valorizzazione del patrimonio dismesso. “Da questo
momento le nuove società si rendono protagoniste anche del dibattito sulla trasformazione urbana, intervengono quali attori
determinanti nei processi decisionali sulla
trasformazione di ambiti urbani a volte anche molto estesi, in qualche caso connesso
ad altri progetti di , trasformazione urbana”
(Savino).
Vi sono casi come quello citato nella vicenda di Venezia-Mestre, in cui aree ex ferroviarie sono da molti anni indicate dal piano
regolatore generale come aree di completamento, ma solo recentemente tramite protocollo d'intesa e accordo di programma,
via Metropolis (partecipata per la valorizzazione del patrimonio delle ex FS) sembrano
poter effettivamente essere acquisite dal
amministrazione locale: trattative che si
chiudono solo quando i binari vengono ef-

fettivamente rimossi, gravando in termini
di tempi e chiarezza di strategie (Cerasoli).
Vi è un altro aspetto che deve essere messo
in luce rispetto all'incertezza che grava sulla possibilità di delineare quadri strategici
chiari e condivisi, e con tempistiche plausibili per sia per i comuni che per possibili
investitori privati. Se si assume quello di
Roma come caso esemplare, gli interventi
più rilevanti sono stati realizzati con finanziamenti statali straordinari o ad hoc (progetti nazionali, Alta Velocità) da una parte,
con sovvenzioni regionali e provinciali con
contratti di servizio (Trenitalia) a supporto
del trasporto pubblico locale, con il finanziamento di adeguamenti infrastrutturali
da parte del comune per il miglioramento
della mobilità urbana in accesso alle aree
ferroviarie, e predisponendo tutte le procedure per permettere le trasformazioni urbanistiche e la relativa valorizzazione immobiliare sulle aree dismesse. In altri casi come
quello veneziano, il primo tracciato dell'alta velocità e relativa nuova localizzazione
della stazione, poi messo in discussione,
prevedeva una consistente partecipazione
finanziaria della Regione Veneto, che del resto aveva suggerito di porre allo studio quella specifica proposta (Baiocco, Giacomini).
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L’occasione perduta
Scali ferroviari e (auspicabili) percorsi di rigenerazione urbana

Michelangelo Savino

La magnifica opportunità! Tra modernizzazione
delle città e riqualificazione urbana
Pre-condizioni
La vastità degli spazi che connotano in
quasi tutte le città italiane gli scali ferroviari si percepisce appena dal finestrino di
un treno, e non si coglie affatto muovendosi per la città, celati questi come sono dietro alti muri spesso scrostati; dietro recinti
che la funzione ferroviaria ha reso sempre
inaccessibili e impermeabili. Luoghi scavalcati, sottopassati, comunque trascurati
perché esclusivi all’uso ferroviario quasi
mai presi in considerazione dagli strumenti urbanistici come possibili luoghi della
trasformazione. Già alla metà degli anni
Ottanta, però, le potenzialità di queste aree
e la loro suscettibilità a divenire luoghi
strategici della riqualificazione appaiono
chiare. L’innovazione tecnologica che investe il trasporto ferroviario ridefinisce
completamente il ruolo delle stazioni, ne
modifica le funzioni e riduce drasticamente gli spazi tecnici funzionali alla mobilità,
permettendo la liberalizzazione di vasti
demani di aree e rendendo la stazione un
nuovo “oggetto urbano”, questa volta flessibile e versatile. L’Alta Velocità, in particolar modo, tende a fare della stazione un
hub, una sorta di interfaccia esclusivo tra
territorio e sistema di trasporto, mentre la
progressiva trasformazione del trasporto
locale (sempre più integrato tra gomma e
ferro) fanno della stazione un nodo di interscambio strategico dell’organizzazione
metropolitana. Euralille di Rem Koolhaas,
la Gare de Oriente di Calatrava o piuttosto
la nuova Hauptbahnhof di von Gerkan a
Berlino e la trasformazione della Estación
de Atocha per opera di Moneo inaugurano
una nuova riflessione progettuale sulle
stazioni, rimodellandone e ridefinendone
completamente gli spazi e le funzioni.
Ma è quanto accade attorno alle stazioni
che stimola soprattutto una nuova rifles10
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sione progettuale sullo spazio urbano. L’accessibilità estrema di queste aree, la centralità confermata nel sistema urbano, la
rivalutazione (non solo economica) delle
aree circostanti che le nuove caratteristiche della stazione determinano (affrancandola dallo stato di recesso urbano degradato, di ultimo rifugio di emarginati ed
esclusi, in cui nel tempo si era trasformata!) producono nuovi stimoli progettuali
che progressivamente dalla stazione investono ambiti sempre più estesi della città.
La Direttiva della Comunità europea n. 440
del 1991 – che impone la profonda riorganizzazione delle società ferroviarie europee e le sospinge verso una “tendenziale”
privatizzazione – sarà l’altro fattore determinante la profonda trasformazione delle
aree ferroviarie. In Italia comporterà ad
esempio il passaggio alla nuova holding Ferrovie dello Stato spa di tutto il patrimonio
immobiliare delle FS che la nuova società
darà in gestione alle società partecipate
Metropolis (chiamata a “valorizzare” il vasto ed eterogeneo patrimonio di aree non
più funzionali al trasporto ferroviario),
Grandistazioni (destinata alla riqualificazione delle stazioni centrali dei maggior
capoluoghi italiani1) e Centostazioni (impegnata invece alla riqualificazione delle
altre stazioni presenti nelle principali città toccate dalla rete). Da questo momento
le nuove società si rendono protagoniste
anche del dibattito sulla trasformazione
urbana, intervengono quali attori determinanti nei processi decisionali sulla trasformazione di ambiti urbani a volte anche
molto estesi, in qualche caso connesso ad
altri progetti di trasformazione urbana
(come accade a Milano, alla Stazione di P.ta
Garibaldi successivamente incardinato nel
progetto di Porta Nuova-Isola).

Nell’ampio dibattito sui vuoti urbani e
ancor più dei grandi patrimoni di suoli e
terreni che si rendono disponibili, entrano
così a pieno titolo le aree del demanio ferroviario. Non tanto la loro dimensione, quanto la loro collocazione nel cuore dell’organizzazione urbana diventa l’occasione per
la costruzione di nuovi scenari urbani in
cui le aree ferroviarie da aree derelitte si ritrovano a svolgere un ruolo determinante
nella trasformazione della città: il superamento di un limite spesso invalicabile e la
possibilità di unire parti di città segregate
dalla funzione ferroviaria; il recupero di
ampi spazi da destinare a servizi pubblici e
spazi di verde ormai definitivamente confinati oltre i margini di una città centrale
satura ma non adeguatamente attrezzata;
l’individuazione di nuove aree centrali ed
accessibili per le emergenti funzioni urbane (commerciali e direzionali) e quindi la
possibilità ridisegnare le polarità dell’organizzazione consolidata. In tutta Europa, le
nuove stazioni diventano il fulcro di una
radicale ridefinizione dello scenario urbano, spesso accompagnate dalla trasformazione non meno radicale del trasporto
pubblico locale che tra nuove reti ferroviarie suburbane, metropolitane leggere di
superficie, linee tranviarie e riordino delle
linee di autobus (sotto l’egida dell’integrazione tra sistemi di mobilità) propongono
una nuova mobilità urbana e diventano
fattori strategici la pedonalizzazione e la
riduzione della congestione urbana.
Accade in Germania, Olanda, Francia,
Inghilterra, Spagna in un processo di ripensamento della città e della sua organizzazione che non ha eguali dall’epoca
dell’industrializzazione.
In Italia, il dibattito sembra subito arenarsi nelle difficoltà di coordinamento istituzionale tra i tanti attori coinvolti, dalla
complessità dei progetti infrastrutturali e
dalla difficoltà (stante le condizioni del trasporto pubblico nelle città della penisola)
di concepire dei sistemi di trasporto locale
innovativi, oltre alla tradizionale incertezza dei finanziamenti (pubblici) alle realizzazioni.
In quasi tutti i casi, la peculiarità del progetto di riqualificazione delle aree ferroviarie sembra trascurare la componente
trasportistica ed infrastrutturale (se non

per la definizione dei tracciati dell’AV e
quindi delle eventuali fermate), mentre
appare più vivace nella ricerca delle nuove
funzioni “pregiate” da inserire nelle aree
recuperate e di conseguenza sugli indici di
fabbricabilità delle aree per una loro “corretta” valorizzazione economica.
I primi progetti concordati tra Amministrazioni comunali e Metropolis sembrano
tutti puntare all’ottimizzazione dei valori
fondiari delle proprietà ferroviarie e a funzioni che sembrano penalizzare le destinazioni di carattere pubblico, ma al contempo propongono visioni urbane inedite per
le città italiane: emblema di questo nuovo
immaginario è il progetto di Ricardo Bofill
per la Stazione Centrale di Bologna (così
come l’epilogo di quel processo decisionale
sintetizza le peculiarità del contesto italiano). Prive di un inquadramento infrastrutturale che ne esalti la peculiare posizione
o l’eccezionale accessibilità (anche per i ritardi con cui prende avvio la progettazione
del sistema dell’AV e l’abbandono di qualsiasi strategia di potenziamento e innovazione del trasporto locale); misconosciute
le opportunità di dotare la città di attrezzature pubbliche eccellenti e per farne polarità e spazi pubblici di nuova concezione, le aree ferroviarie finiscono presto con
l’essere assimilate alle altre aree dismesse
disperse nella città, in competizione con
vuoti industriali o altre aree resesi nel frattempo disponibili alla trasformazione e
dove la minore complessità tecnica della
trasformazione (in molte aree la permanenza del trasporto ferroviario crea comunque alcuni vincoli tecnici) e l’assenza
di un attore economico così ingombrante
rende il processo decisionale meno complesso e conflittuale e le possibilità di accordo (su funzioni e densità edilizie) più
fattibile e conveniente.

La grande opportunità
I tempi lunghi dei processi di trasformazione nel nostro paese oggi, ripropongono
la questione.
I primi effetti della realizzazione dell’AV si
colgono (nonostante le critiche numerose
che si potrebbero avanzare), così come le
prime realizzazioni (Stazione di Porta Susa
a Torino, Stazione Centrale di Bologna, Stazione Mediopadana, Stazione Tiburtina),
la conversione delle stazioni in oggetti

architettonici avveniristici e fortemente
attrattivi nelle forme (per quanto discutibili per le funzioni supplementari – anche
se ormai predominanti – aggiunte a quelle convenzionali legati allo spostamento),
la riqualificazione degli spazi adiacenti
che hanno restituito loro dignità e decoro (come accade alla stazione di Padova o
piuttosto a Parma) e l’integrazione dei sistemi di trasporto (come accade a Torino
e Napoli, ad esempio) rendono plausibili
progetti che solo poco tempo fa apparivano difficili da realizzare in Italia e riconducono lo sguardo sulle aree ferroviarie in
parte ancora oggi non sfruttate e disponili
alla riqualificazione.
Nelle attuali mutate condizioni (di spesa
pubblica, di mercato immobiliare, di intervento degli attori privati) una nuova
progettualità si impone che sappia a questo punto cogliere le reali potenzialità di
queste aree e trasformarle per garantire
alla città i massimi benefici. Innanzitutto
restano alcune condizioni “oggettive”: la
collocazione di queste aree nel sistema urbano e la loro elevata accessibilità. Questi
fattori dovrebbero risultare determinanti
nel garantire priorità di intervento a queste (piuttosto che ad altre aree dismesse
che sempre più numerose si offrono, per
tacer del patrimonio di aree militari in fase
di alienazione), costituendo l’imprescindibile presupposto per sperimentare non
solo nuovi linguaggi architettonici ma soprattutto nuovi modelli di sviluppo della
città. Anzi, proprio per il profondo mutamento che ha travolto molti dei tradizionali approcci alla trasformazione urbana
come molti dei cliché progettuali, le aree
ferroviarie potrebbero divenire luogo ed
occasione per una riformulazione degli archetipi di “spazio pubblico”; di “connessione” ed “interazione” (tra trasporti, tra parti
di città tra edifici di diversa destinazione);
di “recupero” o piuttosto di “demolizione
e sostituzione” dell’esistente”, di “funzioni
urbani eccellenti”, di “qualità urbana”, ecc.
Quale “magnifica opportunità” rappresentino le aree ferroviarie per ridiscutere l’assetto della città e provare a disegnarne una
diversa organizzazione, il recente bando di
concorso per la riqualificazione della Stazione Centrale di Bari2 è sicuramente un
emblema, ma quale sarà l’esito di questo
processo ancora non avviato?

E quali gli strumenti soprattutto, in un
momento di profondo ripensamento degli
attrezzi con cui sino ad oggi si è tentato di
infondere una svolta determinante ai processi di modernizzazione della città italiana?
Da questo punto di vista, le aree ferroviarie sembrano l’occasione per inaugurare
una nuova e diversa fase di sperimentazione, per ripensare complessivamente la
forma ed il funzionamento della città, ma
anche i metodi di costruzione dei processi
decisionali, che sappiano apprendere dai
fallimenti del passato e si aprano a nuovi
scenari di sviluppo.

1. Ossia le stazioni di Bari Centrale, Bologna
Centrale, Firenze S.M.N. e Belfiore, Genova
Brignole e Piazza Principe, Milano Centrale,
Napoli Centrale e Afragola, Palermo
Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Torino
Porta Nuova, Venezia S.ta Lucia e Mestre,
Verona Porta Nuova. Firenze Belfiore,
Roma Tiburtina e Napoli Afragola son
inserite nel progetto di riqualificazione in
quanto necessarie al servizio della TAV.
2. http://www.baricentrale.net/ e http://
ecowebtown.eu/n_5/pdf/07_garofalo_it.pdf
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Elisa Conticelli

Spunti per una possibile valutazione della
qualità della trasformazione
Le stazioni ferroviarie nella città
contemporanea
Tra gli interventi di riqualificazione che
hanno caratterizzato l’ urbanistica europea degli ultimi decenni, quelli inerenti
le aree di stazione sono stati spesso protagonisti, grazie al ruolo strategico riconosciuto ai nodi ferroviari nel supportare
ad esempio modelli di sviluppo urbano
orientati all'utilizzo di sistemi di trasporto pubblico su ferro - considerati maggiormente sostenibili in termini di emissioni
inquinanti e di consumi energetici - ma
anche a fronte di gravi situazioni di degrado urbano che progressivamente si sono
concentrati proprio nelle zone circostanti le stazioni ferroviarie. Le società ferroviarie, dal canto loro, hanno agevolato
questi processi di trasformazione urbana
come motori di finanziamento di importanti interventi di rinnovamento tecnico
e funzionale delle stazioni – primo tra
tutti quello legato all’implementazione
dell’alta velocità ferroviaria - necessari
per rilanciare il servizio ferroviario come
sistema di trasporto altamente efficiente
e competitivo.
In questo scenario, caratterizzato da forti
interessi ed aspettative, il fallimento di un
progetto di riqualificazione urbana legato
ad un nodo ferroviario può avere ricadute
anche disastrose sia sulla città, che spesso
pone simili interventi alla base delle proprie strategie urbanistiche di lungo periodo, sia sul comparto ferroviario, penalizzato dalla presenza di un nodo inefficiente
che rischia di influenzare negativamente
l’intero sistema dei collegamenti offerti.
Per evitare simili situazioni è necessario
non solo individuare gli obiettivi cardine
su cui imperniare un intervento di riqualificazione delle aree di stazione e definire
12
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di conseguenza le strategie più idonee per
conseguirli, ma soprattutto avere un controllo simultaneo delle diverse strategie
da mettere in atto, per apprezzarne le reciproche interazioni. Ciò significa dotarsi
di metodi e strumenti, anche semplici, in
grado di mettere a sistema tutti i diversi
aspetti che concorrono alla creazione di
un nodo ferroviario efficiente e di un nuovo “pezzo di città” attraente.

Principali obiettivi e strategie
Le principali esperienze di rinnovamento
e di potenziamento delle grandi stazioni ferroviarie italiane ed europee hanno
aperto un ampio dibattito circa il ruolo da
conferire alle aree di stazione (Bertolini
e Spit, 1998, Boschi e Pini, 2004), facendo
emergere alcune questioni fondamentali
legate all'assetto del nodo come perno organizzativo dell'intero sistema urbano e
delle funzionalità legate al trasporto, alle
prassi ottimali per la gestione del processo di trasformazione ed al coordinamento degli attori coinvolti. Alla luce di tali
esperienze si possono individuare quattro
obiettivi, considerati irrinunciabili, su
cui basare gli interventi di riassetto delle
stazioni ferroviarie e del loro intorno.
Il primo obiettivo, che attiene alla dimensione trasportistica del nodo, riguarda
la garanzia della continuità del viaggio
all'interno di spazi di qualità (Moretti e
Pucci, 1995). Ciò significa facilitare l'interscambio tra le modalità di trasporto
convergenti sul nodo, siano esse private o
pubbliche, motorizzate o ciclo-pedonali,
tramite la progettazione di spazi e percorsi agevoli, in continuità con i percorsi e
gli spazi della città.
Il secondo obiettivo riguarda il ruolo di
centralità urbana che la stazione deve

necessariamente assolvere. Ciò significa
progettarla come se fosse un “pezzo di
città”, in grado non solo di garantire servizi adeguati a viaggiatori e city users, ma
anche di soddisfare bisogni e aspettative
degli abitanti delle zone vicine, collocando in essa e nei suoi pressi un'adeguata
varietà di funzioni e di servizi che ne agevolino l’integrazione nel tessuto sociale
della città.
Un altro obiettivo importante è la promozione di misure per migliorare la sicurezza e l’accoglienza degli spazi delle stazioni ferroviarie, notoriamente affetti da
gravi forme di degrado urbano e di disagio
sociale. Ciò implica non solo una corretta progettazione degli spazi e l’utilizzo
di dispositivi di sorveglianza formale ma
soprattutto una fattiva collaborazione tra
amministrazioni locali e società ferroviarie per incentivare, proprio all’interno
delle stazioni, forme di assistenza primaria e supporto al disagio sociale.
Infine, si rileva l’importanza di adottare
un approccio di pianificazione che, tenuto conto di tutti gli attori coinvolti – e
da coinvolgere - nel processo decisionale,
riesca a gestire in maniera equilibrata la
trasformazione, avendo cura di definire
chiaramente interessi e oneri in capo ai
diversi soggetti, salvaguardando sempre e
comunque l’interesse pubblico.
Solo l'ottenimento simultaneo di simili
risultati e il loro corretto bilanciamento
possono fornire ottime garanzie circa il
buon esito del processo di trasformazione e quindi la “sopravvivenza” del nodo
ferroviario come luogo vitale e fulcro di
nuova urbanità. È per questo motivo che
può essere utile avere a disposizione un
metodo di valutazione che, sulla base degli obiettivi e delle strategie di intervento
appena considerati, sia in grado di fornire
una visione unitaria delle performance
degli interventi che coinvolgono le stazioni ferroviarie.

Spunti per una possibile valutazione
della qualità della trasformazione
Un metodo di valutazione semplice, che
consente di tenere sotto controllo la qualità complessiva della trasformazione (intesa come il grado di raggiungimento dei
quattro obiettivi, considerati fondamentali in un intervento su un nodo ferroviario)

Rappresentazione grafica degli esiti della valutazione del caso della Stazione Centrale di Bologna

può essere quello utilizzato per studiare
alcuni interventi già in corso nel contesto regionale emiliano romagnolo (Conticelli, 2012) in cui, per ciascun obiettivo,
vengono delineate specifiche strategie di
intervento, requisiti ed azioni, considerati
ottimali per raggiungere a pieno gli obiettivi prefissati. Sulla base di questa griglia
di lettura è possibile esprimere un giudizio di valore sulla bontà delle misure effettivamente adottate ed ottenere così un
giudizio complessivo in merito all’efficacia dell'intera operazione.
Gli esiti della valutazione sono visualizzabili attraverso un grafico in cui sono
rappresentati, per ciascuno dei quattro
obiettivi fondamentali, i punteggi ottenuti durante la valutazione; il poligono congiungente i quattro punteggi rappresenta
invece il giudizio complessivo attribuibile all’intervento. Più lo scostamento tra
ciascun punteggio e il proprio valore massimo è elevato, tanto più è evidente che le
misure e le scelte di progetto non hanno
saputo conseguire pienamente gli obiettivi prefissati. Inoltre l’ampiezza e l’irre-

golarità più o meno accentuate del poligono indicano rispettivamente l’efficacia
dell’intervento e possibili sbilanciamenti
verso alcuni obiettivi piuttosto che altri.

Prospettive di approfondimento
L’incontro tra l’artista Alfredo Pirri e il Il
tentativo di produrre una visione sintetica ed unitaria dell'efficacia delle diverse
strategie di intervento scaturisce, come
accennato, dalla necessità di impostare
ragionamenti e riflessioni incentrati su
una maggiore integrazione tra politiche
urbane e trasportistiche, tra differenti
competenze e ruoli degli attori coinvolti,
tra le diverse fasi della trasformazione.
In questo quadro, preme sottolineare che
le competenze ed il ruolo istituzionale
dell’interlocutore pubblico devono essere adeguate alla portata degli interventi
previsti ed al peso del soggetto rappresentante gli interessi della società ferroviaria. È infatti la pubblica amministrazione,
che conosce le esigenze e le dinamiche di
trasformazione del territorio locale e che
stabilisce i modi e gli strumenti più ido-

nei per gestire trasformazioni urbane che
coinvolgono reti e nodi ferroviari. Il peso
istituzionale e la tenuta dell’intenzionalità pubblica nel portare a termine il programma complessivo di riqualificazione
costituisce infatti condizione necessaria
affinchè il lungo processo di pianificazione e di attuazione di interventi infrastrutturali ed urbanistici così importanti possa
giungere a termine.
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Mario Cerasoli

L’annosa questione del nodo di Roma
I programmi di sviluppo del nodo ferroviario di Roma sono sostanzialmente fermi ai
primi decenni del secolo passato, eccezion
fatta per la sola linea ad Alta Velocità Firenze-Roma-Napoli.
Con il Piano Regolatore del 19311 per la prima volta si parla della chiusura a nord del
cosiddetto “Anello ferroviario” e del riassetto delle stazioni ferroviarie, con la trasformazione della stazione Termini in stazione
sotterranea passante e il trasferimento del
ruolo di stazioni principali a quelle situate
lungo l’anello – come del resto già accadeva in molte città europee. Tale ambizioso
progetto, che prevedeva il riuso delle superfici di Termini per la realizzazione di un
quartiere direzionale, collocato a cerniera
tra il centro storico e le nuove espansioni
residenziali della città, nel giro di pochissimi anni viene abbandonato per l’opposizione proprio delle Ferrovie dello Stato,
allora azienda pubblica.
Con il Piano Regolatore Generale del 1962
si ha un nuovo tentativo di completamento dell’Anello ferroviario su un tracciato diverso, più esterno del precedente previsto
nel 1931 – utilizzato per la realizzazione
della Via Olimpica. Previsione che non ha
alcun seguito se non nel 1990, in occasione dei Mondiali di Calcio a Roma, quando
ne viene realizzato un tratto, quasi interamente in galleria, tra la Stazione San Pietro
fino alla Via Flaminia, lungo il quale vengono realizzate due nuove stazioni, quella
di Olimpico-Farnesina (interamente sotterranea) e quella di Vigna Clara. Ma la nuova
linea viene utilizzata per pochi giorni ed
esclusivamente per trasportare i tifosi allo
stadio Olimpico per assistere alle partite,
anche perché viene posto in opera un solo
binario, elettrificato, anziché i due previsti, per una serie di errori di realizzazione
delle gallerie. E al termine dei Mondiali
14
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viene cessato l’esercizio e da allora non ha
mai più funzionato.
Sempre in occasione dei Mondiali di Calcio
del 1990, vengono realizzati l’Air Terminal
nell’area della Stazione Ostiense, su progetto di Julio Lafuente, e la stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto, attivando
un servizio ferroviario no-stop tra la città e
l’aeroporto intercontinentale Leonardo Da
Vinci. Quando però dopo pochi anni Ferrovie dello Stato decide di prolungare la linea
fino alla Stazione Tiburtina e di trasferirvi la funzione di “air terminal”, si assiste
al declino dell’Air Terminal Ostiense con
la progressiva cessazione di tutte le attività commerciali e di ristorazione fino alla
completa chiusura al pubblico dell’intero
edificio. Edificio che resterà chiuso fino al
2011, quando, già acquistato dal Comune
di Roma, diviene sede di una grossa struttura di ristorazione.
Si torna a parlare del nodo di Roma a metà
degli anni Novanta, quando Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per
Azioni e Comune di Roma, Provincia di
Roma e Regione Lazio sottoscrivono il Pag
Piano d’Assetto Generale delle aree ferroviarie.
Il Pag è un protocollo di intesa per l'attuazione di interventi finalizzati al riordino e
potenziamento delle infrastrutture dell'area romana, in particolare attraverso la
riqualificazione delle stazioni e delle aree
ferroviarie esistenti; a tale scopo viene individuato un gruppo di aree ritenute di
interesse prioritario2 a cui si aggiunge il
progetto per la “Nuova Tangenziale Est”,
da realizzarsi per buona parte su aree ferroviarie, sia dismesse che in attività, utilizzando livelli differenti. E la reiterazione
del progetto – infinito – del completamento a nord dell’Anello ferroviario.
Eppure, almeno fino al 2000, non si vedono

trasformazioni rilevanti.
Per il Giubileo del 2000, tra le opere previste per Roma risulta la elettrificazione
della linea Roma San Pietro – Viterbo Porta
Fiorentina, con il raddoppio e la trasformazione in linea metropolitana fino alla
stazione di Cesano di Roma. La linea però
viene attivata solamente dopo un anno e
mezzo dalla fine del Giubileo e con fondi
non appartenenti al capitolo del Giubileo.
Dopo il 2000 entrano in esercizio come servizio metropolitano le Ferrovie Regionali
del Lazio. Nel 2009 viene ultimata la penetrazione urbana della linea ad alta velocità
Roma Napoli3 cui si è aggiunta nel 2010,
ancora non completamente operativa, la
nuova Stazione Tiburtina, opera dello studio ABDR con l’architetto Paolo Desideri.
Il nuovo Prg di Roma, adottato nel 2003 e
definitivamente approvato nel 2008, affronta il tema della mobilità e delle aree
ferroviarie e tenta di portare a soluzione le
questioni ancora aperte nel nodo di Roma.
Inserite prevalentemente nell’Ambito di
Programmazione Strategica “Cintura ferroviaria”, le opere previste, tutte da attuare
mediante accordi di programma, riguardano:
• la chiusura dell’anello di cintura nord
fra le stazioni di Vigna Clara, Nuovo
Salario e Nomentana (circa 4 km);
• la realizzazione di un by-pass ferroviario a sud-ovest fra le stazioni di Ponte
Galeria e S. Palomba (circa 26 km, che
consenta il transito delle merci gli interporti e Cargo City di Fiumicino e le
piattaforme logistiche e il futuro centro merci di Poggio Mirteto senza utilizzare l’Anello ferroviario;
• la riqualificazione di altre aree non più
necessarie all’uso ferroviario (scalo S.
Lorenzo, stazione Tuscolana e vallo
ferroviario di Pigneto, in corrispondenza del nodo di scambio con la linea
metro C.
Relativamente agli interventi sulle stazioni e sulle aree ferroviarie, il Prg conferma
quanto previsto dal Pag e successivamente
dal Programma Integrato per la Mobilità
nel dicembre 1998, che ha portato all'Accordo di Programma sul Nodo ferroviario
di Roma del 2000.
Le quantità urbanistiche messe in campo
sono di tutto rispetto.

Interventi immobiliari previsti sulle aree ferroviarie romane.
AREE FERROVIARIE

SUL realizzabile (miste residenziali,
commerciali, direzionali) mq.

Tiburtina

157.000

Ostiense

125.000

Trastevere, Porto Fluviale, Quattro Venti

150.000

S. Pietro

14.000

totale

446.000

Fonte: Pag Piano di Assetto Generale delle aree ferroviarie, 1995.

Quando le Ferrovie dello Stato erano un’azienda pubblica, fino al 1985, per quanto
riguarda la trasformabilità degli assetti delle aree ferroviarie non era assoggettabile a
nessuna norma urbanistica. Costituendo
demanio dello Stato, per il ruolo strategico
che tali aree avevano per l’esercizio della
funzione di trasporto pubblico4, i progetti
per il miglioramento delle condizioni di
trasporto, in termini di efficienza delle linee o di capacità delle stazioni e delle aree
accessorie erano subordinati alla sola approvazione dell’allora Ministero dei Lavori
Pubblici.
Con il passaggio alla forma di ente pubblico e poi con la successiva trasformazione
in società per azioni, mentre nelle aree di
sedime ferroviario, che lo Stato ha dato in
concessione a RFI per 60 anni, possono ancora essere effettuate tutte le trasformazioni finalizzate al miglioramento del servizio
di trasporto pubblico, per quelle non più
utilizzate per questa funzione e dismesse
vengono invece a valere le norme urbanistiche fissate dai piani regolatori generali5.
E su questo aspetto si sono aperti numerosi
contenziosi6.
A Roma, gli interventi più rilevanti sono
stati realizzati con finanziamenti statali
straordinari o ad hoc, in un singolare circolo che ha visto e continua a vedere:
• lo Stato finanziare le opere previste da
progetti nazionali e dal Pag (vedi la linea Alta Velocità Roma Napoli, la elettrificazione della linea Roma Viterbo,
ecc.);
• le amministrazioni locali (Regione Lazio e Provincia di Roma), sovvenzionare il servizio di trasporto pubblico locale mediante contratti di servizio con
Trenitalia;
• il Comune di Roma finanziare, da un
lato, interventi infrastrutturali complementari per migliorare la mobilità

urbana (come la realizzazione di un
primo tratto della Nuova Tangenziale
Est) e, dall’altro, mettere in atto tutte
le procedure urbanistiche per permettere le trasformazioni urbanistiche e
la relativa valorizzazione immobiliare
sulle aree ferroviarie dismesse a favore
di RFI Rete Ferroviaria Italiana.
Ma allorquando lo Stato non ha messo a
disposizione le risorse finanziarie per la realizzazione delle opere, il Comune di Roma
non ha avviato le pratiche necessarie per
l’attuazione e, soprattutto, Trenitalia – non
RFI – ha dichiarato di non essere interessata allo svolgimento di una certa tipologia
di servizi di trasporto ritenendoli non vantaggiosi – come, per esempio, la chiusura

a nord dell’ormai famigerato Anello Ferroviario o la realizzazione della cosiddetta
“Gronda tirrenica” –; tali opere non si sono
ancora realizzate e restano in quel limbo
dove probabilmente finiscono anche le linee ferroviarie su cui non si svolgono più
servizi passeggeri o merci, i “rami secchi”.

Prospettive e ragionevoli dubbi
La liberalizzazione ferroviaria, tra i vari
aspetti, ha trascurato l’aspetto dell’enorme
patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato, innescando, più o meno involontariamente, delle dinamiche competitive
surreali tra le amministrazioni locali, titolari delle trasformazioni fondiarie nelle
aree urbane, e RFI Rete Ferroviaria Italiana,
soggetto di diritto privato ma di totale proprietà dello Stato, a cui quel patrimonio,
un tempo capitale fisso sociale, è stato concesso.
Il nodo critico è esattamente nella pseudoliberalizzazione delle ferrovie italiane7.
L’imperfetto passaggio da azienda pubblica
a società per azioni, di proprietà integrale
dello Stato, ha di fatto vanificato l’intento
dell’UE di utilizzare la leva della concorrenza per migliorare il servizio ferroviario.

Schema del Nodo ferroviario di Roma (con le opere in previsione). Fonte: RFI, 2013
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La presenza ingombrante di Trenitalia
che beneficia della vantaggiosa rendita di
posizione ereditata dall’azienda pubblica
Ferrovie dello Stato ma che opera come
una società privata, lasciando agli enti
locali, quando interessati, l’onere del finanziamento dei servizi ferroviari locali,
quelli utilizzati dai pendolari.
Allo stesso tempo, RFI Rete Ferroviaria
Italiana, dando priorità agli investimenti sulle linee “commerciali” (come quelle
per l’Alta Velocità) e riducendo gli interventi sulla rete ordinaria ai soli indifferibili e per i quali esistono finanziamenti da
parte dello Stato – suo proprietario –, si è
dedicata fortemente alla valorizzazione
immobiliare delle proprie aree dismesse,
con logiche speculative tipiche degli operatori nel settore del real estate.
Un sistema che rischia di cortocircuitare
in breve tempo. Le prospettive, dunque,
restano in una profonda revisione degli
assetti societari del gruppo Ferrovie dello
Stato, che dovrebbe partire dalla effettiva
separazione dal gestore della rete rispetto
agli operatori dei servizi ferroviari.
Prospettiva, tra l’altro, che è alla base delle
indicazioni che la Commissione Europea
ha dato nella direttiva di recast del 2010 e
che il Governo italiano ancora stenta ad
adottare, partendo dalla istituzione di una
Agenzia per la concorrenza del mercato
ferroviario. In una epoca, tra l’altro, di
grande sofferenza finanziaria della Nazione, perdere di vista il tema della mobilità
pubblica, da basarsi sull’utilizzo integrato
delle risorse ferroviarie esistenti, su cui
investire fortemente, potrebbe rivelarsi
un boomerang economico di difficile sostenibilità, ambientale, prima di tutto, ma
anche sociale.

Comune di Roma, Prg 2003-2008, Ambito di
Programmazione Strategica “Cintura ferroviaria”
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1. Il Piano Regolatore di Roma del 1931
viene redatto da un gruppo composto da
Piacentini, Bazzani, Brassini, Calza Bini,
Del Bufalo e Giovannoni; governatore:
principe Boncompagni-Ludovisi.
2. Si tratta di aree delle stazioni Termini,
Tiburtina, Ostiense, Trastevere,
S. Pietro e Quattro Venti.
3. La linea AV nel tratto urbano utilizza il
sedime della ferrovia Roma Termini-SulmonaPescara del 1904; contestualmente alla
linea AV viene realizzato il raddoppio della
linea metropolitana Roma-Lunghezza.
4. E, in caso di necessità, di trasporto militare
(non va dimenticato che fino agli Settanta le
fotografie aeree oscuravano le aree ferroviarie
esattamente come quelle militari).
5. È per questo motivo che raramente
vengono rimossi i binari e l’armamento
ferroviario: in questo modo RFI
mantiene un potere contrattuale nei
confronti delle amministrazioni, in
vista di una trasformazione a scopo
immobiliare delle proprie aree.
6. Tra i più esemplari, quello dell’area della
vecchia stazione centrale di Pescara.
7. M. Cerasoli, Politiche ferroviarie, modelli
di mobilità e territorio. Le ferrovie italiane
nell’epoca della pseudo liberalizzazione.
Aracne Editrice, Roma, 2012. Con scritti
di Valentina Allotti, Jorge Blanco, Marcial
Echenique, Maddi Garmendia, Susana
Kralich, Philippe Menerault, Ilaria
Panato, Paola Pucci e Paolo Avarello.

Scali ferroviari e (auspicabili) percorsi di rigenerazione urbana

Laura Montedoro

Scali ferroviari a Milano: a che punto siamo
Nel capoluogo lombardo Ferrovie dello
Stato dispone di sette scali ferroviari in
disuso o in via di dismissione: si tratta di
aree di «circa 1.300.000 mq di superficie
territoriale; di questi, 190.000 mq corrispondono ad aree da mantenere strumentali all’esercizio ferroviario che vengono
comprese negli ambiti di trasformazione
per essere integrate dal punto di vista
progettuale e ambientale», distribuiti
nella città consolidata sull’anello incompleto della linea ferrata 1. La trasformazione di tali aree è regolata dall’Accordo
di Programma tra Ferrovie dello Stato,
Comune di Milano e Regione Lombardia
(2007-2009) e dal Piano di Governo del
Territorio di Milano che ne recepisce gli
orientamenti e definisce la capacità volumetrica delle aree 2. L’operazione prevede
la vendita degli scali con l’impegno per
Ferrovie di «destinare le plusvalenze alla
realizzazione delle opere concordate di riqualificazione e potenziamento del sistema ferroviario.
Alcuni importanti elementi hanno contribuito a modificare lo scenario dinamico delle previsioni: la designazione della
città a ospitare Expo2015 3, il rinnovo della Giunta Comunale con le elezioni della
primavera del 20114 e la conseguente ridiscussione del Pgt approvato dalla Giunta
precedente, la ‘grande crisi’ che ha colpito
con particolare durezza il settore delle costruzioni hanno ulteriormente rimescolato le carte, offrendo nuove opportunità di
riflessione ed elaborazione per «Milano al
futuro»5. A febbraio del 2013 il Comune di
Milano ha pubblicato un sintetico aggiornamento dello stato dell’arte: «i principali contenuti dell’AdP vengono in seguito
assorbiti dal Documento di Piano del Pgt
e in particolare nella disciplina degli Ambiti di Trasformazione Urbana “Scali fer-

roviari”, Farini, Romana, Genova, San Cristoforo, Greco, Lambrate, Rogoredo. Con
l’approvazione del Pgt, l’amministrazione
ha confermato la volontà di utilizzare lo
strumento dell’Accordo di Programma
per definire il futuro di queste aree; per
gli Ambiti di Trasformazione “Scali Ferroviari” si prevede infatti l’attuazione mediante Accordo di Programma unitario,
legato alla riqualificazione del sistema
ferroviario milanese e del trasporto pubblico su ferro. L' Accordo di Programma,
in coerenza con il Pgt approvato, individua un complesso di previsioni urbanistiche puntuali ma coordinate, i principali
obiettivi di queste grandi trasformazioni
sono il miglioramento dell’assetto e della
qualità urbana, il rafforzamento dei servizi pubblici, il potenziamento dell’offerta
di edilizia residenziale sociale». L’Amministrazione precisa tra gli obiettivi generali «la riqualificazione di estesi ambiti
urbani dismessi e sottoutilizzati presenti
in aree edificate» e il «potenziamento e riqualificazione del sistema ferroviario milanese e del sistema della mobilità» e tra
gli obiettivi specifici delle trasformazioni

Schema del sistema ferroviario al 1930
(elaborazione grafica di C. Gatti e V. Mion)
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Mappa degli Ambiti di Trasformazione Urbana (Atu) nel Piano di Governo del territorio

urbanistiche: l’attivazione di «nuovi parchi e nuove relazioni ciclopedonali fra i
quartieri separati dalla ferrovia»; «la ricucitura della maglia urbana»; la previsione
per ciascuna area edificabile di «mix funzionale e nuovi alloggi di edilizia sociale»; «integrazione con le stazioni ferroviarie esistenti e future» e la promozione di
«elevata qualità architettonico - ambientale». Sul piano delle strategie, il Comune
si impegna a controllare la coerenza tra
l’impostazione dell’AdP con le linee di
indirizzo del nuovo Piano di Governo del
Territorio e FS a destinare le plusvalenze
alla realizzazione delle opere concordate
di riqualificazione e potenziamento del
sistema ferroviario. Il ricorso sistematico
alla perequazione urbanistica interna dovrebbe garantire la distribuzione migliore dei carichi insediativi e del verde.
Su modello di esperienze di rigenerazione urbana condotte in ambito europeo,
l’Amministrazione si è posta l’obiettivo di
18
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rendere Milano nuovamente competitiva
e attrattiva, per abitanti e per investimenti, e di mettere in agenda il tema non più
rimandabile della sostenibilità ambientale. Le risposte finora messe in campo,
tuttavia, non sono state all’altezza della
sfida6. Per altro verso, invece, negli ultimi
vent’anni si è registrata un’attività edificatoria intensa e diffusa 7 - strettamente
connessa al riuso delle aree industriali
dismesse - che sembra aver seguito opportunità interne al mercato immobiliare, altamente viziato dalla ‘finanziarizzazione’
dell’industria del mattone, più che fabbisogni reali 8. L’enorme quantità di invenduto e di sfitto, d’altra parte, sottolinea
lo scollamento tra domanda e offerta e l’inefficacia delle politiche di governo delle
dinamiche territoriali fin qui praticate9.
Da qui l’urgenza di definire una strategia
di lungo periodo per il futuro della città
e, con esso, per il riuso delle grandi aree
ancora disponibili sul territorio urbano.

In questo quadro, i sette scali ferroviari
milanesi dismessi rappresentano un’occasione eccezionale e irripetibile di trasformazione urbana e di messa a punto di un’idea di città. Non solo l’estensione di tali
aree, ma la loro dislocazione sul territorio
comunale e l’elevatissimo grado di accessibilità del trasporto pubblico - garantito
dal sistema del ferro - rendono cruciale
il riuso di tale patrimonio. Patrimonio
che, è bene ricordarlo, nasce demaniale e
ha originariamente lo statuto di pubblico,
sebbene sia stato poi privatizzato10. Oltre
a ciò, non può essere taciuta l’occasione
implicita custodita nel ridisegnare la geografia urbana con riferimento ad un “interno” ed un “esterno” della cintura ferroviaria, stabilendo nuove gerarchie nella
città e nell’area metropolitana.
Gli scali ferroviari sono classificati come
Ambiti di Trasformazione Urbana (Atu)11,
che costituiscono le principali risorse per
lo sviluppo e per la trasformazione di Mi-

lano nei prossimi venti-trenta anni. Ha
senso, oggi, avanzare ipotesi funzionali
per ampie parti di città? È ancora praticabile un approccio sistemico alle aree a
tutt’oggi disponibili che veda l’Amministrazione assumere la regia delle ‘grandi
trasformazioni’? Sebbene la questione
quantitativa, da sola, non sia esaustiva
del problema del controllo sulla quantità
urbana, è un fatto che la generalizzata e
indiscriminata estensione di alte capacità
volumetriche possa essere per la città una
vera iattura. Dunque il tema è: «Densificazione generalizzata vs densificazione
selettiva»12. Inoltre è stato fatto notare
che i «cinque milioni di metri quadri generati dagli Atu-Atpg rappresentano […]
da soli una provvista di aree edificabili
sufficiente ad alimentare circa venti anni
di domanda. Se a queste aree aggiungiamo
i diritti edificatori generati dalle aree a
servizi (22 milioni i metri quadri di slp)
si raggiungono valori di capacità insedia-

tiva ragguagliabili alla produzione edilizia di settant’anni»13. Rispetto a questo
scenario, il primo impegno è quello di interpretare le risorse di cui Milano dispone (non solo in termini di produzione di
beni e servizi, ma anche di intelligenze,
creatività, potenzialità di innovazione,
non misurabili con i consueti parametri
economici). Un’altra, non meno importante, preoccupazione riguarda poi la
qualità dei progetti urbani. Vent’anni di
urbanistica negoziata a Milano14 ci hanno
mostrato come gli strumenti utilizzati per
il controllo della qualità dei progetti (sia
del costruito che dello spazio aperto) non
siano sufficienti da soli a garantire esiti di
qualità urbana accettabile e di vantaggio
pubblico. Con rare eccezioni, infatti, il
bilancio su quanto realizzato è assai deludente 15.
Gli scali ferroviari, con le propria peculiarità, che li rende diversi da qualsiasi altro
tipo di area dismessa, rappresentano un

“sistema”16: è sensato rinunciare ad una
strategia complessiva per il destino di
queste speciali aree dismesse, o è piuttosto auspicabile una visione che metta in
sinergia e in valore le risorse irriproducibili in gioco da trattarsi nella loro interezza? La loro trasformazione è perciò occasione per ‘risolvere questioni di mobilità
storiche, irrisolte, pendenti ed urgenti’,
ma anche straordinaria opportunità per la
produzione di qualità urbana, in termini
di abitabilità, appartenenza e ospitalità.
Le interpretazioni possibili sono molte e
strumenti e norme attuali suggeriscono
un modello decisionale assai “elastico” che vede rimandato all’interlocuzione tra
pubblico e privato il momento delle decisioni - di quello proprio della tradizione
disciplinare. Una logica del ‘caso per caso’
che intende scongiurare il pericolo dei
grandi quadri irrigiditi in previsioni, dai
tempi biblici, della pianificazione di grande scala che mal si conciliano con il dinamismo delle forze in campo17. Dunque, il
problema esiste e non può essere liquidato con una generica lettura di contrapposizione tra neoriformisti e neoliberisti,
o con forzature ideologiche. A Milano,
il destino delle aree degli scali ferroviari
dismessi solleva il problema in modo prepotente.
Il progetto urbano è qui da intendersi più
che mai come un processo, reso ancora
più complesso dalla quantità e varietà
degli attori coinvolti, dalla necessità di
una programmazione e di una chiara gerarchia sia spaziale che temporale degli
interventi, dalla natura compromessa dei
suoli, la cui bonifica comporta costi altissimi. Nonostante l’obsolescenza di taluni
dispositivi e le difficoltà di adeguamento
a standard europei, il sistema ferroviario
ha rappresentato e rappresenta l’armatura
irrinunciabile del trasporto di merci e persone: la «sinopia del ferro»18, come è stata
acutamente definita, che ha modificato,
orientato e condizionato le logiche localizzative della produzione e della residenza, prima che l’uso dell’automobile ridisegnasse la geografia degli insediamenti.
Un patrimonio straordinario che attende
un piano straordinario.

Gli scali ferroviari (campiti in grigio) oggi, nel sistema delle relazioni urbane e delle infrastrutture per la
mobilità (elaborazione grafica di M. Bonadiman e C. Tirelli)
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Una delle schede di indirizzo contenute nel Pgt (coincidenti con quelle dell’AdP): qui le prescrizioni per lo
Scalo Farini

1. Le linee ferroviarie che convergevano a
Milano si attestavano su stazioni collegate
da un anello. La dismissione nel 1934 dello
Scalo Sempione, nei pressi della Fiera
Campionaria, e della relativa tratta ovest,
che collegava lo Scalo Farini-Garibaldi con
la Stazione di Porta Genova, ha reso tale
cerchia incompleta. Proprio attorno all’idea
di ripristinare un anello ferroviario che cinga
l’intera città intercettando i diversi nosi di
interscambio si concentra il progetto per
una Circle line. Tra i contributi recenti sulla
storia dell’evoluzione del sistema ferroviario
milanese vd. S. Brenna S, La strada lombarda.
Progetti per una Milano città madre della propria
cultura insediativa, Gangemi, Roma 2010
e G. Guarisco, Gli scali ferroviari di Milano:
la conservazione nella trasformazione, in S.
Protasoni (a cura di), Milano scali ferroviari,
Libraccio Editore 2012, pp. 151-161.
2. Pgt di Milano, Documento di Piano, Schede di
in Indirizzo. Si fa riferimento al documento
adottato il 14 luglio del 2010, e poi approvato
il 14 febbraio 2011, ma mai pubblicato. Il
piano è stato oggetto di profonda revisione
su iniziativa della giunta Pisapia - attraverso
la riapertura del dibattito sulle osservazioni
e il lavoro dell’Assessorato all’Urbanistica,
coadiuvato da una consulta di nomina
dell’assessore De Cesaris - e approvato in via
definitiva a maggio del 2012 e pubblicato
nel novembre dello stesso anno.
3. Nel marzo del 2008, con 86 voti favorevoli
contro le 65 preferenze ricevute
dall’altra città candidata, Smirne.
4. Il 30 maggio 2011 il candidato del centrosinistra per le elezioni amministrative
- Giuliano Pisapia - viene eletto sindaco
di Milano, dopo diciotto anni di Giunte
di centro-destra (Formentini 1993-97;
Albertini 1997-2006; Moratti 2006-2011).
5. A. Arcidiacono, L. Pogliani, Milano al
futuro, et al./Edizioni, Milano 2011.
6. Il riferimento è qui in particolare all’operato
della Giunta Moratti a cui si deve il varo
del Pgt, «un piano che non vuole essere
un piano». Cfr. Il Pgt di Milano. Un piano
che non vuole essere un Piano, documento a
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cura dell’Inu, Sezione Lombardia, p. 2.
7. La crisi della città fordista, la dimissione dei
grandi impianti industriali e la conseguente
disponibilità di ampie aree urbane sono
all’origine di questa consistente attività
edificatoria e trasformativa. Per un’indagine
dettagliata delle quantità, degli attori
coinvolti e degli strumenti utilizzati, vedi M.
Bolocan Goldstein, B. Bonfantini (a cura di),
Milano incompiuta. Interpretazioni urbanistiche
del mutamento, «Quaderni del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico
di Milano», Franco Angeli, Milano 2007.
8. A. Angelillo (a cura di), Chi comanda a
Milano, in «Il Giornale dell’Architettura», n.
91, febbraio 2011 Vd. anche M. De Gaspari,
Il malessere della città. Finanza immobiliare e
inquietudini urbane, ExCogita Editore, Milano
2009 e Id., Malacittà. La finanza immobiliare
contro la società civile, Mimesis, Milano 2010.
9. Sul problema del patrimonio, pubblico e
privato, inutilizzato o sottoutilizzato che
attende un censimento una ricognizione
qualitativa vd.: S. Boeri, Deserti urbani, in
«La Stampa», 17 marzo 2009; ora anche
in «Territorio», n. 56, 2011, pp. 77-78.
10. Vd. M. Cerasoli, Politiche ferroviarie, modelli di
mobilità e territorio Le ferrovie italiane nell’epoca
della pseudo liberalizzazione, Aracne Roma
2012 e in particolare P. Pucci, Liberalizzazioni
nel settore ferroviario ed effetti sulle politiche
di trasformazione fondiaria. Il caso degli scali
ferroviari a Milano, in Idem, pp. 68-83.
11. Oltre agli Scali, sono qui incluse le cinque
aree del Demanio Militare e di: Cascina
Merlata, Stephenson, Expo, Ronchetto sul
Naviglio, Bovisa, San Siro, Toffetti, San Vittore,
Magazzini Raccordati Stazione Centrale,
Cadorna FNM. Gli Ambiti di Trasformazione
Urbana sono in tutto ventidue.
12. P. Vitillo, Perequazione e città
esistente nel Pgt di Milano, p. 5.
13. G. Boatti, Milano Pgt: Privati Gestiscono Tutto,
intervento al convegno promosso da Italia
Nostra La città venduta, Roma, 6 aprile 2011,
disponibile on line sul sito Eddyburg.
14. I Piani di Riqualificazione Urbana (Pru), i
Programma di Riqualificazione Urbana e

Sviluppo Sostenibile del Territorio (Prusst) e i
Piani Integrati di Intervento (Pii, vd: Ricostruire
la Grande Milano. Documento di Inquadramento
delle politiche urbanistiche comunali, «Disciplina
dei programmi integrati di intervento», 2000)
sono stati gli strumenti della contrattazione
tra pubblico e privato; . La legge 12/2005
della Regione Lombardia fa proprie le istanze
di flessibilità proprie di questi strumenti e
del principio di sussidiarietà, stabilendo la
completa liberalizzazione delle destinazioni
funzionali, uno degli aspetti più controversi
del provvedimento; vd.: Polis Onlus, Conoscere
le regole, governare il territorio, Milano 2005.
15. Per un bilancio critico di queste esperienze
vd. M.Grandi, A.Pracchi, Le vite degli altri.
Osservazioni sull’edilizia residenziale milanese
recente, in QA24. Casa e città, «Quaderni
del Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura del Politecnico di Milano»,
Araba Fenice, Cuneo giugno 2009, pp. 84-103.
e S. Guidarini, Delirious Milàn. Lo stile delle
trasformazioni urbane milanesi, ivi, pp. 114-123.
16. Sull’efficacia di un approccio sistemico
si è concentrata la ricerca progettuale
sugli scali milanesi restituita nel volume
L. Montedoro (a cura di), Una scelta per
Milano. Scali ferroviari e trasformazione
della città, Quodlibet, Macerata 2011.
17. «La città non è mai un’organizzazione
formale statica. È in continuo movimento, un
movimento oggi come oggi particolarmente
violento; ma all’interno di questo costante
processo di mutamento non siamo relitti
che il vortice impersonale di forze smisurate
può sballottare dove gli pare», vd. J. Rykwert,
La seduzione del luogo. Storia e futuro della
città, Einaudi, Torino 2003, p. 333. (The
seduction of place, The history and future of
the city, Vintage Books,New York 2000).
18. G. Consonni, G. Tonon, La terra degli
ossimori. Caratteri del territorio e del
paesaggio della Lombardia contemporanea,
in Caratteri del territorio e del paesaggio
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Scali ferroviari, un futuro incerto
Scali ferroviari e (auspicabili) percorsi di rigenerazione urbana

Francesco Gastaldi

Sistema ferroviario e scali nel futuro di Genova
Gran parte dell’assetto ferroviario del nodo
genovese è stato realizzato nella seconda
metà dell’Ottocento ed era pensato per una
città dove la presenza industriale e la necessità di movimentazione dei traffici portuali
era rilevantissima.
La crescente domanda di mobilità delle persone e delle merci ha fatto sì che il rinnovamento e il potenziamento di tale assetto sia
da tempo all’attenzione degli attori di politiche pubbliche a livello locale e nazionale,
ma la carenza di risorse finanziarie adeguate (e la mancanza di accordi sulle soluzioni tecniche e i tracciati da adottare) hanno
fortemente condizionato e rallentato la realizzazione delle opere. Sul progetto di Terzo Valico ferroviario oltre appennino (dopo
quelli realizzati nel 1854 e 1889) i problemi tecnici e di consenso appaiono in gran
parte, ma non interamente, superati, sia sul
versante ligure, sia su quello piemontese,
grazie ad un percorso di minimo impatto
che, nelle aree più urbanizzate, si sviluppa
soprattutto in galleria.
In una città stretta fra il mare e le colline, da
sempre in lotta per avere nuovi spazi a fini
produttivi e per il settore logistico prevalentemente legato al porto, gli scali ferroviari
dismessi o sottoutilizzati potrebbero rappresentare un potenziale rilevante per innescare o accompagnare processi di rigenerazione urbana e riorganizzazione territoriale.
D’altro canto la necessità di incrementare
in maniera crescente il trasporto su ferro, in
particolare delle merci, richiede la necessità di hub e depositi o centri di smistamento,
date le ipotesi di forte aumento del traffico
container in arrivo nel porto per i prossimi
anni e la crescente difficoltà (in termini di
viabilità, sicurezza e inquinamento) di effettuare tale trasporto su gomma.
Sono queste alcune domande a cui tenta di
rispondere il nuovo Puc (Piano Urbanistico

Comunale), adottato dal consiglio comunale nel dicembre 2011 ai sensi della Legge
Urbanistica Regionale n. 36 del 1997 (e attualmente in fase di controdeduzioni alle
osservazioni). Tra le principali linee guida
alla base del nuovo strumento urbanistico
vi è quello del “costruire sul costruito”: il
piano si propone, infatti, di limitare al massimo il nuovo consumo di territorio, favorendo interventi e processi di riqualificazione del tessuto urbano esistente e delle aree
dismesse, nonché la promozione della “città
compatta”.
Quanto agli interventi attualmente in corso, il sistema ferroviario che attraversa l’area urbana è caratterizzato da investimenti
consistenti: un intervento da 622,4 milioni
di euro, che terminerà nel 2016, prevede:
il quadruplicamento dei binari tra Genova
Voltri e Genova Sampierdarena (anche in
previsione dell’interconnessione con il Terzo Valico ferroviario verso Milano), il sestuplicamento tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole e il riassetto degli impianti di
stazione di Genova Brignole, Genova Voltri
e Genova Sampierdarena. L’obiettivo principale del progetto è separare i flussi di traffico: passeggeri a lunga percorrenza e merci,
da passeggeri regionali e metropolitani.
Gli interventi previsti consentiranno anche
di potenziare il collegamento fra il sistema
portuale ligure e la rete fondamentale nazionale sia in direzione est-ovest che, soprattutto, in direzione nord-sud. Le opere
ferroviarie (e infrastrutturali a esse collegate) cercano di combinare insieme compatibilità di natura territoriale ed elevati livelli
di funzionalità per le attrezzature portuali;
gran parte delle difficoltà realizzative sono
dovute alla presenza di un tessuto urbano
molto densamente edificato e situato nelle
immediate vicinanze dei bacini.

Il dibattito in città sugli scali ferroviari è
scarsamente rilevante e fa capolino solo ciclicamente.
Negli anni più recenti l’ex scalo merci di Trasta, in Valpolcevera, è divenuto molto conosciuto per la proposta, con scarse basi di concretizzazione reale, della società calcistica
Sampdoria, di insediare nell’area un nuovo
stadio di calcio. Il nuovo Puc, infatti, inserisce l’area di Trasta in un distretto di trasformazione (ai sensi della l.r. 36 del 1997) che
prevede, fra le funzioni insediabili, industria
e artigianato, con esclusione della logistica.
Le nuove opere destinate ad attività produttive dovranno essere caratterizzate dall’utilizzo di tecnologie costruttive innovative, per
assicurare la migliore efficienza energetica
dell’insediamento.
Lo scalo di Terralba, ex polo manutentivo,
ha una superficie territoriale di 146 mila
mq, è situato accanto alla stazione di Genova
Brignole nel quartiere di San Fruttuoso ed è
sicuramente quello più centrale, dove l’attenzione e le attese degli abitanti sono più
rilevanti. Nei primi mesi del 2013 RFI (Rete
Ferroviaria Italiana) ha comunicato l’intenzione di spostare le attività residue di manutenzione per concentrarle a Savona, mantenendo a Terralba solamente alcuni servizi
ferroviari (piccola manutenzione e pulizia)
che non necessitano di grandi superfici.
Per questo scalo il Puc prevede, sempre attraverso un distretto di trasformazione, la
realizzazione di un intervento integrato di ricucitura del tessuto urbano che comporterà
la riorganizzazione degli impianti ferroviari,
la realizzazione di una nuova fermata della
metropolitana in corrispondenza di piazza
Terralba, di un parcheggio di livello urbano
(intermodale), nonché la costruzione di edifici per servizi pubblici d’interesse generale
e funzioni urbane diversificate e di spazi verdi alberati. La previsione dei collegamenti
meccanizzati pedonali per raggiungere l’area
dell’Ospedale di San Martino può essere alternativamente collocata sia in questo Distretto
che in quello dello stesso plesso ospedaliero,
anche in ragione delle modalità di attuazione. La realizzazione dei nuovi insediamenti
urbani, a raso e sovrapposti alle infrastrutture ferroviarie, deve considerare la presenza di
diffuse aree pedonali vegetate. Le coperture
devono prevedere verde pensile.
Secondo le indicazioni del Puc le nuove edificazioni ammesse per le funzioni urbane
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dovranno relazionarsi con il costruito circostante in termini di omogeneità dimensionale e la nuova piastra sull’infrastruttura
ferroviaria deve essere prevalentemente caratterizzata da spazi pedonali e di aggregazione pubblica.
Molte di queste ipotesi sono state duramente
contestate da comitati di cittadini e residenti
della zona che obiettano mancate limitazioni in altezza per le aree residenziali, ravvedono problemi di ordine geologico, idraulico e
nuove cementificazioni per un’area ad elevata concentrazione edificatoria (non distante
da quella di massimo impatto dell’alluvione
di Genova del novembre 2011). Secondo i comitati l’obiettivo primario deve essere quello
di superare gli attuali effetti di cesura costituiti dalle aree ferroviarie e perseguirne l’integrazione con il contesto urbano.
Anche per lo scalo di Terralba c’è stata anni fa
una proposta di insediamento di uno stadio

Scalo di Terralba
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calcistico, ad avanzarla fu l’ufficio studi tecnici del Coni regionale. Secondo il progetto,
il nuovo stadio di Terralba sarebbe stato costruito su una “soletta” di cemento da realizzarsi proprio sopra ai binari dell’area immediatamente a monte della stazione di Genova
Brignole. Dalla stazione si sarebbe potuto
accedere direttamente allo stadio, limitando
gli spostamenti con altri mezzi. La proposta
è subito caduta nell’oblio senza che ne sia rimasta traccia nel dibattito cittadino.
Un altro grande scalo è quello del Campasso, retrostante l’abitato di Sampierdarena.
Tutt’ora attivo e utilizzato prevalentemente
per i convogli merci, è un centro logistico di
primaria importanza poiché dispone di molti binari e di un’ampia area per le operazioni
di manovra, consente inoltre il collegamento
diretto col Porto (in particolare con un terminal contenitori, un terminal rinfuse e un
terminal per carri cisterna). Secondo il Puc la

riconversione dello scalo può essere prevista
per una parte non più in esercizio, consentendo in questo modo la riqualificazione e
la valorizzazione urbanistica dell’adiacente
asse di via Walter Fillak tramite l’inserimento di spazi per i servizi di urbanizzazione che
riducano le attuali servitù (viadotto autostradale Morandi) e di destinazioni d’uso che
connotino in senso urbano l’area. Possono
essere realizzati volumi a uso direzionale, di
residenza, di servizi pubblici, di parcheggi
privati, del terziario avanzato, d’industria e
artigianato.
Altre indicazioni del Puc riguardano il Distretto di Trasformazione della stazione Brignole,
dove è previsto il potenziamento della stazione ferroviaria e dei servizi annessi, il rafforzamento dell’intermodalità e dell’utilizzo del
trasporto pubblico attraverso il miglioramento dell’accessibilità esterna, dalla Valbisagno,
e interna, tramite la realizzazione di collega-

menti infrastrutturali integrati con gli altri
sistemi di trasporto pubblico e con il sistema
della mobilità urbana mediante la realizzazione di un parcheggio di interscambio. Possono
essere previsti: servizi pubblici, parcheggi privati, pubblici esercizi legati alla funzionalità
della stazione, esercizi di vicinato e strutture
ricettive alberghiere.
Nel caso del Distretto di trasformazione
della stazione di Pontedecimo, in alta val
Polcevera, il Puc prevede la realizzazione di
un parcheggio pubblico a raso e/o in struttura (anche con funzione di interscambio)
a supporto del trasporto pubblico, al fine
di integrare l’impianto ferroviario con il
centro storico di Pontedecimo. Contestualmente dovranno essere attenuati i fattori di
incompatibilità fra gli impianti ferroviari, i
parcheggi e le zone residenziali circostanti
anche attraverso la realizzazione di fasce verdi “filtro”. Possono inoltre essere realizzati
parcheggi pubblici a raso o in struttura, parcheggi privati interrati, esercizi di vicinato,
servizi privati. Altre piccole trasformazioni
sono previste per la stazione Genova Principe e per il deposito locomotori Divisione
Cargo di Trenitalia a Genova- Certosa.

Riferimenti

• Genova Urban Lab, Piano Urbanistico Comunale, http://puc.comune.genova.it/
• Gastaldi F. (2004), Genova: la difficile transizione in
«Equilibri» n. 1, pagg. 29-37
• Sessarego A., Gastaldi F. (2012), Low City. Il nuovo
Piano Urbanistico Comunale. Genova città compatta
in «Architettura del Paesaggio», n. 26, pagg. 5457

Scali ferroviari e (auspicabili) percorsi di rigenerazione urbana

Ruben Baiocco, Carlo Giacomini

Il potenziale di urbanità delle aree ferroviarie.
Il caso di Venezia-Mestre
Prospettive urbanistiche della trasformazione
Scali e aree ferroviarie hanno assunto in
anni recenti una nuova rilevanza strategica per lo sviluppo e la rigenerazione delle
città. Il motivo risale essenzialmente nelle
nuove e varie strategie, persino alternative,
di infrastrutturazione e funzionalità, legate per un verso all'alta velocità e per l'altro
alla ristrutturazione dei servizi di trasporto
merci.
L'alta velocità ha messo in campo ipotesi di
realizzazione di nuovi percorsi veloci e stazioni passanti che, laddove non sono state
risolte in sotterranea (ad esempio Milano,
Torino, Bologna, Firenze), ha spinto ad individuare ulteriori tracciati e nodi più esterni.
Queste occasioni di nuove stazioni, come
anche quelle di ri-funzionalizzazione di
quelle esistenti, hanno reso possibile e necessario un ripensamento della geografia di
reti e servizi regionali e metropolitani del
trasporto e di nuovi ed efficienti interscambi fra diversi livelli, compreso quello più
propriamente urbano.
La riorganizzazione logistica del trasporto
merci basato su container e grandi piattaforme di interscambio portuale e interportuale, dall'altro canto, ha reso obsolete le
storiche aree di scalo merci, ormai interne
ai contesti urbanizzati e, in breve tempo, liberate da quelle funzioni.
É chiaro che le scelte relative ai percorsi e
stazioni per i nuovi servizi dell'alta velocità (siano esse riconfermate o rilocalizzate
rispetto ai siti esistenti), inevitabilmente,
implicano – se non addirittura presumono
– nuovi impulsi e direzioni per le trasformazioni urbane, primariamente attraverso
la riorganizzazione delle reti di infrastrutturazione interessate o interferite, e secondariamente catalizzando significativi sviluppi insediativi, verso ulteriori espansioni

o verso singoli episodi di densificazione,
differentemente estesi e più o meno coordinati in un più vasto ridisegno urbano. Tralasciando in generale la prospettiva di nuove
espansioni urbane esterne, oggi e per motivi
noti, presumibilmente inopportuna rispetto a quella di concentrare sforzi e risorse sul
recupero e completamento della città esistente, l'attenzione va posta sulle scelte che
optano per collocare interventi di rinnovo
della funzionalità ferroviaria all'interno
della città, integrando e orientando, in un
ordine di superiore e unitaria qualità urbana, dinamiche e spinte alla trasformazione
episodica di singoli lotti, già in essere o rese
per questo definitivamente possibili; è proprio la qualità delle ricadute “urbanistiche”
di ciascun intervento sul contesto consolidato urbano che determina nel complesso l'
“effetto di rigenerazione” delle parti di città
coinvolte.
Sono infatti molteplici e multilivello i
temi che sanciscono la rilevanza, in termini urbanistici, del ripensare la relazione fra
nuovi scali e aree ferroviarie e città, e, di
conseguenza, gli obiettivi innovativi e qualificanti che ne determinano il successo: la
riscoperta di un'azione volta a individuare
capacità insediative sostenibili, fra potenziamento della densità, recupero di permeabilità dei suoli, commisurazione del carico
edilizio in relazione al contesto, inclusione
dei servizi e dotazioni pubbliche, in aree ormai centrali e disponibili a fronte della dismissione; le aspettative di valorizzazione
delle stazioni-nodo della rete alta velocità
ma anche di quelle locali dei servizi regionali e metropolitani come centralità urbane,
fondate sulla vivibilità e accessibilità dello
spazi pubblico, “trasformando i piazzali in
piazze”, a sistema con le micro-centralità locali del contesto; l'occasione ma anche l'urgenza di qualificare l'interscambio con altri
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ed esplicitare la propria natura sistemica
del rapporto fra linee di indirizzo strategico,
azioni, episodi di trasformazione e nuove esigenze dei servizio ferroviario.

Porto (e interporto), aeroporto e stazioni

Le aree ex-ferroviarie di Venezia e/o ambiti di intervento: 1 Stazione Darsena 2 People Mover 3 Area ExItalgas 4 Santa Marta, San Basilio 5 Marittima (fonte Comune di Venezia)

mezzi (ad es. tram e trasporto pubblico urbano ed extraurbano in generale), ponendo
particolare attenzione alle relazioni dirette
fra differenti livelli, alla facile comprensione dell'intero sistema e al comfort complessivo degli spostamenti; la partecipazione
dei nodi di stazione al riordino selettivo
della mobilità urbana, orientata a favorire
quella “sostenibile” (pedonalizzazione e
ciclabilità), interrompendo gli attraversamenti dell'autovetture e attrezzando spazi
per la sosta esse dedicati, dislocati, separati
e autonomi; la qualificazione dei percorsi di
mobilità ciclistica in termini di immediata e naturale continuità con la rete locale
urbana e di attrezzature per la sosta in sicurezza e per una facile accessibilità fisica
al servizio integrato bici+treno (anche con
servizi di sharing), o addirittura di “bici su
treno”; azioni di inverdimento dei contesti,
con l'introduzione di componenti vegetali
in connessione con la rete urbana delle aree
e dei percorsi verdi; la predisposizione di attrezzature di innovativa connessione diretta,
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pedonale, ciclabile, trasporto pubblico, tra i
diversi versanti e ambiti urbani dell'intorno,
storicamente separati dall'infrastruttura ferroviaria, integrati con gli spazi pubblici e gli
edifici per servizi di interesse collettivo.
Tutto ciò si rende possibile attraverso un
esplicito controllo della dimensione finanziaria degli interventi, garantendo l'acquisizione pubblica della maggior parte del plusvalore generato dal piano per finanziare
l'intero insieme di dotazioni pubbliche e,
in particolare, gli interventi di permeabilità
fisica qualificata fra versanti ed ambiti, attivando politiche a sostegno alla partecipazione e indirizzate verso le nuove popolazioni
a caratterizzazione etnica spesso insidiate
nell'intorno.
Temi e obiettivi sin qui esposti richiamano
la necessità della predisposizione di uno
strumento unitario e comprensivo, sorta di
masterplan strategico, per mano pubblica e
preliminare ad ogni intervento settoriale
attuativo, capace di includere le aree di compendio, integrare le differenti dimensioni

Nel caso di Venezia Mestre il ruolo della ferrovia è com'è noto storicamente assai rilevante.
Il nodo ferroviario di Mestre è il principale
motore, prima ancora del porto industriale
di Marghera, dell'avvio della trasformazione
urbana moderna e del sorprendente sviluppo insediativo del originario borgo; è infatti
come caposaldo ferroviario strategico per
l'intera rete padana che il nodo di Mestre
viene attrezzato con un parco ferroviario,
a lungo considerato il più grande d'Italia, a
supporto dell'intero esercizio merci e persone e con un intervento per un quartiere residenziale per i ferrovieri, anch'esso fra i più
estesi del contesto nazionale, che ha orientato l'espansione urbana fra centro e stazione
per l'intero novecento.
Sul lungo periodo, poi, l'invadente presenza
di linee e aree ferroviarie, con la convergenza
sul nodo dalle diverse direttrici (cinque in
tutto) dell'emiciclo di retroterra, raccordate
da una semi-circonvallazione ferroviaria cosiddetta “dei Bivi” e, sul lato opposto, della linea verso Venezia, per di più appaiata all'autostrada urbana del ponte translagunare, le
significative dotazioni relative ai depositi di
servizio, del parco di movimentazione di treni e carri merci (cosiddetto di Catene a sud
della Stazione Centrale), i numerosi raccordi
e scali di “presa consegna” per il porto industriale e commerciale di Marghera ed, infine,
lo scalo merci sul lato di Mestre (cosiddetto
di via Trento), hanno largamente influito
sulla geografia dello sviluppo urbano di terraferma, articolandolo in parti distinte, anche dal punto di vista identitario. Nella compagine lagunare, il patrimonio delle Ferrovie
dello Stato si articola nelle altrettanto significative componenti della stazione passeggeri
di testa di Santa Lucia, e di depositi e parco di
Santa Marta e Marittima.
Ulteriore componente di rilievo sono le cosiddette stazioni storiche minori della terraferma, fra le quali Carpenedo (in direzione
Treviso) e Porto Marghera (prima funzionale
all'area industriale, ora sia al Parco Tecnologico e Scientifico Vega, lato Marghera, e al

nuovo polo universitario di Ca' Foscari in
corso di realizzazione, lato Mestre. Quest'ultima, ritrovando una nuova centralità, è interessata dal Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), insieme a quelle più
o meno in fase di realizzazione avanzata di
Ospedale-Zelarino (in conseguenza dell'apertura del nuovo Ospedale All'Angelo, in direzione Treviso), di via Olimpia (sulla linea per
Treviso e in prossimità del centro di Mestre e
funzionale allo sviluppo – purtroppo mancato – dell'area dismessa dell'ex Ospedale Umberto I) e Gazzera (alla prcedente congiunta
a mezzo di banchine e sottopasso sul lato opposto e collocata sulla linea per Padova).
Sulla geografia ferroviaria sin qui tratteggiata, le due grandi innovazioni, dell'alta velocità e della ristrutturazione del trasporto merci, si sono tradotte sino ad ora solo in termini
di proposte poste al vaglio.
Quanto alla prima, su promozione e finanziamento della Regione Veneto, la società di
progettazione Italferr (FS) ha proposto una
linea specializzata alta velocità e separata dal
resto della rete, diramata ad est della Stazione di Mestre sulla linea per Venezia e distesa
in una galleria di gronda lagunare continua
estesa sino all'intero compendio aeroportuale, per poi proseguire, riemergendo in superficie poco dopo, in direzione Trieste. Con una
nuova stazione sotterranea per l'alta velocità, l'aeroporto di Venezia, si candidava pertanto, ad assumere il ruolo di maggiore nodo
intermodale (AV, SFMR, tram di terraferma
e sublagunare, autolinee urbane ed extraurbana) alla scala urbana e regionale, alternativo sia a Venezia Santa Lucia e fors'anche a
Mestre Centrale, con relativo declassamento
degli stessi. In alternativa a questo progetto - contrastato, per motivi sia d'impatti che
di funzionalità, tanto dal Comune di Venezia quanto dagli altri comuni interessati - il
commissario per la linea AV-Veneto, accerta
la fattibilità, riconoscendola conveniente, di
una linea aggiuntiva di superficie e in aderenza a quella storica di Mestre-Trieste, da
dove vi s'innesta e termina la semi-circonvallazione ferroviaria cosiddetta dei Bivi,
verso la quale istradare tutto il traffico merci,
liberando il raccordo per Padova da questo,
in favore del servizio di alta velocità. Successivamente a ciò, il Comune di Venezia invita
il commissario a considerare la convenienza
di una nuova fermata AV urbana, su itinerario passante, in località Gazzera, laddove è in

corso di realizzazione una fermata del SFMR,
quindi prossima alla Stazione Centrale e alle
sue aree ferroviarie e interna all'urbanizzato di Mestre, richiamando l'attenzione sulla
possibilità di dotare di nuova centralità aree
di margine urbano fra il centro storico e i
quartieri di espansione tardo novecentesca
ad est (Gazzera, Cipressina, Chirignago).
Stando invece alla seconda innovazione,
relativa alla ristrutturazione del sistema di
trasporto merci ferroviario, dopo una prima
dismissione che interessa le aree di Marittima a Venezia, si è proceduto a completare
un nuovo impianto intermodale unificato,
che concentra tutte le funzionalità prima
disperse fra diversi ambiti, distribuiti fra Mestre (Catene e via Trento) e Venezia (Santa
Marta), all'interno dell'attuale isola del porto commerciale di Marghera aperto all'esercizio appena un anno fa1. Tale impianto ha
pertanto avviato la rapida e ormai certa dismissione delle funzionalità ferroviarie nelle
aree suddette, rendendo concrete le proposte
di riconversione funzionale da tempo per
esse indicate anche dagli strumenti di piani-

ficazione e da protocolli d'intesa, attivando
specifiche progettualità.
L'area di Santa Marta – Marittima è coinvolta
in un lungo iter istituzionale, che da un protocollo d'intesa fra Comune di Venezia e Autorità Portuale (2003) “per la progettazione e
la realizzazione di un parcheggio multipiano
in area Marittima”, in loco dell'ex-deposito
locomotive, conduce ad un concorso internazionale di progettazione urbana dal titolo
“Arrivare a Venezia”(2007) e alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’approvazione del Piano Particolareggiato necessario
alla realizzazione dell’intervento (2008)2.
L'idea di utilizzare le ex-area ferroviaria, in
assenza di un piano del porto, per potenziare
esclusivamente l'accessibilità automobilistica e la ricettività turistica (con un albergo
che si erge sul silos-parcheggi) nel contesto
insulare, sottraendo spazio ai desideri degli
abitanti (dell'adiacente quartiere di S. Marta)
di un incremento di dotazioni a servizio del
quartiere e il miglioramento del connessioni
interne e verso la terraferma con il trasporto
acqueo, ha generato notevole conflittualità e

Le aree ex-ferroviarie di Mestre. Indicazione delle aree di progetto e degli elementi rilevanti per il concorso
Europan 20013 - Venezia Mestre (fonte Comune di Venezia)
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insoddisfazione.
Più recente è invece la proposta dal parte
del Comune di sottoporre a progettazione
urbana le aree dei ex-deposito merci (cosiddette di via Trento) prossime alla Stazione
Centrale di Mestre e alla Stazione SFMR di
via Olimpia, già indicate nel Prg di Venezia
di Leonardo Benevolo come aree di espansione residenziale a bassa densità, con un
concorso europeo per giovani architetti (Europan 2013). Il bando suggerisce di mettere
in relazione alcuni spazi pubblici – ancora
di proprietà delle FS, l'ambito della Stazione di Mestre, considerando per essa plausibile l'incremento di volume e funzioni, la
fermata del tram sul tratto in realizzazione
che con un sottopasso raggiunge Marghera
a sud dell'area ferroviaria in corso di realizzazione ma assai poco integrata ai servizi
ferroviari e la possibilità di ampliamento di
un frequentato parco urbano, considerando
ormai decaduto un progetto di piastra finalizzata a risolvere la cesura fra i versanti della
stazione centrale e dimenticando - forse per
esigenze di bando - di suggerire di costruire
relazioni convenienti con le, di lì prossime,
fermate SFMR di via Olimpia e Gazzera3. Su
quest'ultima, come abbiamo visto, potrebbe
concentrarsi l'attenzione per un progetto
di stazione passante del servizio AV, anche
riconsiderando il valore strategico di aree
dismesse o poco utilizzare, ora intercluse fra
il quadrivio ferroviario sul quale potrà forse
giocarsi il futuro della cosiddetta alta velocità per Venezia.

1. É utile qui menzionare, la quasi
contemporanea proposta di un secondo
interporto merci in seconda (a sud) zona di
Porto Marghera, cabotaggio ro.ro, in funzione
della cosiddetta “Autostrada del Mare” e nuovo
secondo terminal container transhippement
offshore, integrato con il porto petroli e l'area
precedentemente indicata, rendendo da subito
obsoleta l'opzione ferroviaria così collocata.
2. A. Dina, Venezia: il programma “Porti e
stazioni”, in «Portus», n. 16, 2008.
3. Cfr. http://www.europan-europe.eu/media/
default/0001/06/venezia_it_site_visit_pdf;
Ultimo accesso settembre 2013
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Scali ferroviari e (auspicabili) percorsi di rigenerazione urbana

Giuseppe Guida

Napoli, trasformazioni urbane e mobilità
ferroviaria
A Napoli è in corso un ampio processo di
riqualificazione e rigenerazione urbana
attraverso piani e progetti che stanno interessando le infrastrutture ferroviarie,
sia quelle in fase di dismissione sia quelle, come la stazione Centrale, inserite, al
contrario, in scenari di rilancio di livello
nazionale.
Con un traffico di circa 390 treni al giorno
e un numero di frequentatori-passeggeri
che si aggira su quasi 50 milioni l’anno, lo
scalo ferroviario di Napoli Centrale è il più
importante del Sud Italia e nodo di interscambio fondamentale per l’intero sistema ferroviario nazionale. L’area di Piazza
Garibaldi, sulla quale insiste la stazione,
oltre ad accogliere i servizi a supporto del
terminal (stazionamento bus e taxi, interconnessioni metro, alberghi, commercio)
è un fondamentale crocevia di flussi automobilistici: il ramo di innesto dell’Autostrada A3, il raccordo da e verso la A1, le
direttrici interne est-ovest, in particolare
verso il Centro Direzionale e gli accessi
alla Tangenziale.
Più distanti da quest’area centrale di snodo, si stanno via via liberando diversi spazi
una volta “a servizio” dell’infrastruttura
ferroviaria. Si tratta di aree una volta periferiche, ma che ora, raggiunte da un incerto
tessuto urbano, possono costituire occasione di ricucitura e di integrazione di servizi
ed attrezzature pubbliche per quartieri ancora incompiuti. Sia l’evoluzione tecnologica, sia un generale ridimensionamento
delle infrastrutture ferroviarie di gestione
(officine, piazzali movimentazioni, depositi, fasci di binari, ecc.), infatti, stanno restituendo alla città diverse aree per le quali
sono già in corso piani attuativi sollecitati
da investimenti sostanzialmente privati.
Quello in fase più avanzata è il progetto
per il “Polo Produttivo Integrato di Via

Botteghelle”, nell’area degli ex Magazzini
Ferroviari utilizzata fin dai primi decenni
del ‘900 come deposito destinato alla manutenzione dei treni che provenivano dalla Stazione Centrale di Napoli.

Dalla stazione all’hub
Gli attuali progetti di riqualificazione,
riconversione e generale miglioramento della Stazione di Napoli Centrale sono
strettamente connessi al potenziamento
dei collegamenti nazionali (in particolare
l’Alta Velocità), regionali e locali (la Metropolitana) e alle politiche e ai progetti di
recupero urbano che coinvolgono l’intero
invaso di Piazza Garibaldi.
Dal punto di vista strettamente trasportistico il ruolo della Stazione è sempre più
centrale per il Mezzogiorno e per i collegamenti di questo con il resto del Paese: oltre le esistenti connessioni verso Salerno,
la Calabria e la Sicilia, sia ordinarie che
ad Alta Velocità (fino a Salerno), è in programmazione il potenziamento dell’itinerario Napoli-Bari-Brindisi-Lecce/Taranto
che, insieme a quello della linea Adriatica,
costituisce l’asse portante dei traffici del
Sud verso i Balcani, attraverso il corridoio
Transeuropeo VIII.
La ri-progettazione di questa “testa” risente, e negli anni a venire ne dovrà accogliere
e ridefinire l’impatto, della nuova Stazione
dell’Alta Velocità in fase di realizzazione
pochi chilometri più a nord, ad Afragola,
alle porte di Napoli. Progettata da Zaha
Hadid, la stazione sarà un grande nodo di
scambio e di instradamento dell’Alta Velocità verso sud. Nella stazione confluiranno
anche i treni dei servizi ferroviari regionali
e della Circumvesuviana. In totale si prevede, per questa stazione, un traffico di circa
12 milioni di passeggeri in transito all’anno, con circa 33mila viaggiatori e 300 treni

in funzione al giorno (Cascetta, 2004). Queste previsioni, oltre che amplificate, appaiono comunque messe in discussione dalla
lentezza della costruzione, da flussi di finanziamento incerti e da una funzionalità della stazione ancora non pienamente
chiarita da RFI.
Per il nodo di Garibaldi le operazioni di riqualificazione dell’interno della stazione
sono perlopiù completate o in fase di completamento e, oltre ad un generale restyling,
particolare attenzione è stata data alle connessioni con l’esistente Linea 2 della metropolitana e, soprattutto, con la linea ferrata della Circumvesuviana che collega il
capoluogo con l’hinterland (Nola, Baiano,
Poggiomarino) e la Penisola Sorrentina.

di uno spazio pubblico ora frammentato,
spesso residuale ed interstiziale (Guida,
Russo, 2009) e della relazione di questo con
le reti delle mobilità che innervano l’area.
L’attuazione dei diversi progetti sta avvenendo fondamentalmente in tre tappe, tre
fasi temporali che però hanno già superato
di almeno due anni i tempi dichiarati dal
progetto originario.
La prima fase prevede la realizzazione in
ordine della Stazione Metropolitana Linea
1 (a circa 35 metri di profondità), della Galleria, della Piazza al di sopra della Galleria
e della grande copertura. In particolare,
quest’ultima, in fase avanzata di costruzione, rappresenterà un nuovo landmark della
piazza ed è posta in continuità con la pen-

Il progetto di riqualificazione della stazione (elaborato dall'architetto Marco Tamino) ha riorganizzato i tre livelli, attrezzandola più adeguati con servizi ai passeggeri.
Grazie alla realizzazione di nuovi volumi
interrati e mezzanini sono state sensibilmente incrementate le superfici destinate
alle percorrenze, ai servizi primari e secondari e agli impianti.
Il progetto, promosso da Grandi Stazioni
Spa, ha sicuramente restituito sicurezza
e funzionalità all’edificio-stazione, ma è
soprattutto nelle aree immediatamente limitrofe che si sta giocando la partita della
riqualificazione urbana, dell’integrazione

silina della stazione esistente. Disegnata
da Dominque Perrault, si tratta di un manufatto in carpenteria metallica di forma
vegetale-arborea che copre, attraverso vele
microforate in pvc, in parte la piazza (dove
sono previsti anche spazi per mercatini e
commercio non-permanente) e in parte la
galleria commerciale posta ad una quota
inferiore di circa 8 metri. La pensilina, infine, emerge dal livello della piazza di ulteriori 8.50 metri, ridefinendone l’intero lato
sud.
La seconda fase è relativa alla realizzazione della Piazza dei Giardini, la Piazza della
Stazione Centrale, la riqualificazione della

“antica” Piazza Garibaldi (dove sorgeva un
tempo la quella antistante la vecchia Stazione Centrale), l’inserimento di un parcheggio multipiano e la riqualificazione
dei percorsi di accesso all’area.
Infine, la terza fase prevede la sistemazione dell’area della stazione dedicata all’Alta
Velocità, comprensiva di una galleria commerciale, una nuova copertura e la riqualificazione dello spazio di connessione con il
comparto urbano ad est della città (De Risi,
2010).

Ex Magazzini Ferroviari, un nuovo
polo integrato per la città
Come detto, il progetto per quest’area si
muove in variante ad un Piano Urbanistico Attuativo (Pua) che aderiva alle prescrizioni del vigente Prg. Quest’ultimo, infatti,
prevede il reinsediamento di attività produttive di tipo industriale: un assetto funzionale che, sulla base del precedente Pua,
ha mostrato la sua inefficacia e la sua inappropriatezza. L’insostenibilità di eventuali
funzioni industriali, ha quindi consigliato
all’investitore privato (la Fingestim s.r.l.,
attuale proprietario dell’area) di proporre
al Comune di Napoli un nuovo piano in variante (redatto dalla Studio UAP di Napoli)
attraverso il quale realizzare un quartiere
integrato di residenze, commercio e produttivo, organizzato in un parco urbano
che caratterizzerà la forma dello spazio e le
relazioni dell’intero insediamento con la
città. In particolare, contrariamente a quello che suggerirebbe la previsione di Prg, l’area, una volta periferica, è oramai collocata
al centro di un tessuto urbano che la rende
centrale e contigua ai grandi quartieri di
edilizia residenziale di Ponticelli e dell’area Nord-est della città, nonché possibile
riserva di attrezzature, risorse ambientali e
servizi per l’intera area. Per la stessa zona,
tra l’altro, sono comunque in corso altri
progetti urbani, come quello relativo all’area Q8, il cosiddetto Ambito 13 del Prg, su
progetto dallo Studio Gasparrini.
L’area degli ex Magazzini Ferroviari, di circa 25 ettari, precedentemente di proprietà
delle Ferrovie dello Stato, era utilizzata
come impianto di manutenzione dei treni
e magazzino ferroviario. La prima trasformazione avviene a partire dal 1922, quando iniziano le operazioni di sbancamento
necessarie per rendere accessibile l’area
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ai treni: la nuova quota è quella derivante
dall’incrocio tra la via Botteghelle e il binario proveniente dallo scalo ferroviario di
Napoli Centrale. Il nuovo piano attuativo
prevede la conservazione di parte dei capannoni esistenti e un mix funzionale tra
residenze e produttivo (quest’ultimo a sua
volta suddiviso in commercio, produzione
di beni, terziario), ma soprattutto propone
un interessante progetto di paesaggio riconducibile sostanzialmente alla composizione di tre layer sovrapponibili e interagenti: l’ecological landscape, il layer del verde
e dell'acqua; l’open spaces landscape, il layer
della porosità e dello spazio aperto; l’infrastructural landscape, il layer dell'accessibilità e della percorribilità.
L’intenzione di fondo è quella di garantire
l’ecosostenibilità ambientale (anche attraverso un attento studio delle tipologie
edilizie), la qualità dello spazio pubblico e
ribadire il ruolo centrale di quest’area per
il tessuto urbano circostante, frammentato
e privo di elementi di qualità, verde pubblico, parcheggi, servizi.
Attualmente il Pua è in fase istruttoria ed
in attesa di ottenere i pareri definitivi dei
vari enti coinvolti.

2

clamano nuova abitabilità, attrezzature,
spazio pubblico. Il caso dell’area degli ex
Magazzini Ferroviari è esemplare in questo senso anche per la sua localizzazione
nell’area a nord-est della città. Il vigente
Prg, vecchio oramai di dieci anni, prevede
una ri-localizzazione di funzioni industriali. Previsione improbabile, che condannerebbe l’area all’oblio per altri decenni, e
che il nuovo Pua propone di rivedere attraverso un mix di funzioni che, da un lato,
renda remunerativo l’investimento privato, dall’altro garantisca l’interesse collettivo in termini di nuove attrezzature, viabilità e spazio pubblico.
In questo senso, sia le aree in dismissione,
sia quelle in fase di ristrutturazione e rilancio, stanno diventando anche a Napoli,
occasioni per riprogettare in dimensioni
diverse, gli spazi e un nuovo assetto per la
città, contestualmente alla sperimentazione ed ibridazione di nuovi strumenti normativi e di piano capaci di interpretare gli
scenari e le nuove forme del cambiamento.

Riqualificazione delle infrastrutture
e riqualificazione urbana
L’operazione in corso a Napoli sull’intero
sistema della mobilità è per molti versi
esemplare ed in grado di mutare il destino
un’ampia parte di città. Qui si sono analizzati due casi specificatamente legati alle
trasformazioni in corso su alcune aree relative alle infrastrutture ferroviarie.
Come si è visto, tra diverse difficoltà i cantieri di Piazza Garibaldi procedono e alcune parti sono già in fase di ultimazione. La
trasformazione urbana legata al principale
scalo ferroviario napoletano è, comunque,
la più consistente in corso nella città e si
caratterizza, come già capitato in altre aree
della città con le stazioni della Metropolitana, per un’interessante relazione tra
progetto di infrastrutture della mobilità e
riqualificazione urbana. Allo stesso modo,
l’investimento privato guarda ad ampie
aree in dismissione di vecchie attrezzature
ferroviarie quale riserva di spazi per nuovi
frammenti urbani di qualità in grado, con
il loro mix funzionale, di ripensare parti
di città una volta periferiche e che ora re28
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a cura di Daniel Modigliani

L’edilizia sovvenzionata a
Roma. Analisi e scenari per
una gestione sostenibile

Una ricerca dell’Inu Lazio sui temi
della residenza e della gestione del
patrimonio ATER del Comune di Roma.
Attraverso scenari di simulazione si
evidenziano soluzioni progettuali su
possibili indirizzi per una gestione
sostenibile del patrimonio abitativo
dell’Ente nel rispetto della sua funzione
sociale.
Il lavoro è introdotto da una analisi
dei caratteri generali della questione
abitativa in Italia, in rapporto alla
situazione europea, in merito alle
problematiche e alle potenzialità della
gestione del patrimonio residenziale
pubblico.

L’Istituto Nazionale di Urbanistica, sezione
Lazio, ha avviato fin dal 2011 una ricerca riguardante i temi della residenza nella situazione attuale. Un primo lavoro ha preso in
esame l’edilizia di proprietà pubblica, la cosiddetta sovvenzionata. Resta ancora da fare
la parte della ricerca che interessa le case in
proprietà, nel ventaglio dei problemi degli
affitti calmierati, dell’housing sociale, per finire con la valutazione della situazione del
mercato libero.
Il primo articolo (Ravagnan) ha lo scopo di
affrontare i caratteri generali della questione
abitativa in Italia, in rapporto alla situazione
europea per contestualizzare le problematiche e le potenzialità della gestione del patrimonio abitativo e i principali indirizzi che
hanno guidato gli scenari.
Il secondo articolo (Bruca) affronta il caso di
studio rivolto all’analisi delle criticità e delle
potenzialità del patrimonio ATER del Comune di Roma, chiarendo le motivazioni che
danno origine alla elaborazione degli scenari.
Il terzo articolo (Diana) introduce gli scenari di gestione del patrimonio illustrando gli
aspetti metodologici della ricerca
Gli altri articoli (Diana e Nastasi) entrano nel
merito di ogni singolo scenario illustrando
i dati numerici finalizzati non a definire soluzioni progettuali ma a supportare le riflessioni sui possibili indirizzi per l’innovazione
rivolta ad una gestione sostenibile del patrimonio abitativo dell’Ente.
Nell’ultimo scenario si analizza l’attuale meccanismo di vendita, si suggeriscono alcune
modifiche, si mostrano le effettive opportunità (finanziarie e in nuovi alloggi) che vi
sono, in termini di fattibilità e e di rispetto
della funzione sociale dell’Ente, nelle procedure di alienazione delle unità immobiliari
edificate per l’assistenza abitativa.

Considerazioni sul caso romano
Roma nasconde al suo interno una città di
case, negozi ed uffici di proprietà pubblica.
Più di centomila persone ci vivono e ci lavorano. Più o meno una casa ogni venti è di
tutti. Sarebbe, teoricamente, una bella fetta
di ricchezza pro capite accumulata fin dall’inizio del novecento per dare casa a chi ne ha
bisogno e non trova né assistenza alloggiativa, né una casa in affitto a prezzi sostenibili,
né a chi ha la possibilità di acquistare a prezzi controllati.
Questa dote, che ci hanno lasciato i nostri
predecessori, non è disponibile per gli scopi
per i quali è stata accumulata. Le case sono
occupate da famiglie che (non tutte per fortuna), considerano l’assegnazione dell’alloggio come la svolta economica della loro vita,
pensano che sia per sempre, che equivalga al
diritto di proprietà e che quindi debba essere
lasciata in eredità ai discendenti. La gestione
del patrimonio pubblico dal secondo dopoguerra ad oggi ha lasciato che questa deriva
proseguisse per acquiescenza interessata della politica e per interesse diretto degli inquilini.
Chi vive in una casa pubblica paga affitti
irrisori se confrontati con il mercato libero.
Se è cessata la sua condizione di povertà o di
indigenza, può accumulare risparmio e quindi ricchezza, mentre chi lotta sul mercato,
ed è la maggior parte delle famiglie, non lo
può fare. Si tratta di appropriazione indebita di patrimonio pubblico, sottratto a chi ne
avrebbe bisogno. Una inaccettabile disparità
di trattamento. La condizione di bisogno di
assistenza pubblica per avere una casa, che
certamente esiste ed aumenta in particolari periodi della nostra storia, non può essere considerata permanente nella vita delle
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famiglie. Oggi più di allora le condizioni
economiche delle famiglie cambiano rapidamente, più redditi dei singoli componenti
possono contribuire al sostegno familiare,
oggi più di un tempo le condizioni del mercato del lavoro sono cambiate rapidamente
e si può diventare poveri, ad esempio per la
improvvisa perdita del lavoro, così come si
possono migliorare i propri redditi valorizzando il lavoro ed i meriti. La velocità dell’ascensore sociale sia in discesa che in salita
rende necessaria la stessa velocità di gestione
del patrimonio residenziale pubblico. Il differenziale di velocità rende permanenti i privilegi e punisce ancora di più chi ha bisogno
di case.
Non esiste più una netta divisone tra “popolo” con scarse possibilità economiche, “ceto
medio” che si può permettere una casa “borghese” in affitto o in proprietà. C’è una polarizzazione più evidente e più forte tra chi
ha bisogno di casa subito e non può pagare
e chi ha accumulato ricchezze, vive in una
casa di proprietà pubblica, magari nelle zone
più centrali e più belle della città, quando potrebbe pagare i costi dei suoi privilegi. L’assistenza alloggiativa, come l’assegnazione di
una casa pubblica, deve essere considerata
temporanea, fino al raggiungimento della
autonomia economica familiare, misurata
sulle condizioni economiche di mercato, che
valgono per tutti. Così come l’assistenza sanitaria deve cessare con la guarigione, l’assistenza alloggiativa deve cessare con il raggiungimento da parte degli inquilini, della
possibilità di pagare per la casa affitti, magari
calmierati, paragonabili a quelli di mercato.
Si è formata tra i veri bisognosi di casa, comunque misurati dalle graduatorie pubbliche, ed “i ricchi” una estesa fascia grigia nella
quale si trovano famiglie che comunque percepiscono un reddito, con il quale possono
pagare un canone di locazione.
La remunerazione del capitale investito per
la realizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico deve garantire per lo meno la manutenzione del capitale stesso. Oggi la situazione non consente neppure questo minimo
risultato e lo sperpero del patrimonio pubblico prosegue. Una gestione ragionevole può
permettere di rispondere all’obiettivo principale dell’edilizia residenziale totalmente
pubblica (sovvenzionata), che resta quello di
dare casa a chi ne ha bisogno, con il ricambio
fisiologico e con differenziale positivo della
30
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rendita, detratte le spese di manutenzione.
E questa rendita dovrebbe essere comunque
misurata in una quantità tale da produrre affitti accettabili per famiglie a reddito medio
basso.
Anche se fosse disponibile una quantità di
alloggi pari a quelli necessari per rispondere alla attuale emergenza abitativa, questa
quantità non supererebbe il 20% del patrimonio pubblico di alloggi. Quindi ci si deve
porre l’obiettivo di rispondere alla domanda emergenziale, ma ci si deve rispondere
soprattutto con la rendita del patrimonio e
senza depauperarne la consistenza. Quando
le risorse correttamente attivate non bastassero, la Regione e lo Stato dovranno intervenire così come intervengono per le Aziende
strutturalmente in deficit, ad esempio per il
trasporto pubblico locale.
Non ci sfugge che il tema della qualità dell’abitare è intrinsecamente legato a quello della
qualità della città. Trovare le nuove ragioni
per migliorare gli spazi di vita di tutti, dentro
e fuori le case, è un compito di oggi, che si
può aggredire dalla unità minima delle residenze alla dimensione delle città metropolitane, passando per il connettivo degli spazi
pubblici e per il sistema dei servizi.

Questione abitativa e
alloggio sociale in Europa
Chiara Ravagnan
L’alloggio sociale si colloca oggi al centro
del dibattito europeo sul welfare, nella situazione di impossibilità di settori sempre più
consistenti ed eterogenei della popolazione di accedere al mercato libero della casa
in proprietà o in affitto (Virgilio, 2012). La
crisi attuale richiede infatti di rilanciare incisivamente l’offerta di alloggi sociali, ma si
scontra con una inevitabile contrazione delle risorse a disposizione degli Enti. In questo
contesto, la strada più percorribile sembra
quella di individuare strategie innovative
e sostenibili finalizzate all’ottimizzazione
della gestione del patrimonio abitativo sociale esistente, affrontando le nuove problematiche e superando le vecchie patologie.
In questa direzione, le considerazioni che
seguono introducono alcuni riferimenti sul
sistema di edilizia residenziale sociale in
Italia che costituiscono le questioni di fondo necessarie a contestualizzare la riflessione condotta sul patrimonio ATER di Roma.

La diversità dei contesti e il caso italiano
L’affermazione di un “modello sociale europeo” e di una tutela comune del diritto alla
casa in Europa si scontra con la profonda diversità dei contesti nazionali, corrispondenti a differenti sistemi di Social Housing, come
emerge dalle molteplici ricerche che hanno
messo a confronto i vari paesi per restituire un panorama d’assieme (Whitehead G,
Scanlon K., 2007). Pur nella consapevolezza della diversità delle definizioni di Social
Housing, in cui sono ricomprese categorie
differenti in relazione agli utenti, ai canoni
e agli operatori, tali ricerche restituiscono
un quadro generale in cui poter collocare
il patrimonio abitativo sociale residenziale
italiano rispetto a quello degli altri paesi.
Queste ricerche descrivono da una parte,
la differenza dei destinatari del servizio in
rapporto ai regimi di protezione sociale per
descrivere i diversi modelli dei sistemi di
Social Housing - residuale, generalista e universalistico; dall’altra mettono a confronto
i dati quantitativi sul patrimonio. Spagna,
Italia, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta, che

fanno riferimento a diversi modelli (l’Italia rientra in quello generalista), sono però
assimilate, come paesi dell’Europa del Sud,
per la carenza di alloggi sociali. L’esiguità
del patrimonio abitativo sociale, inferiore al
10%, è dovuta ad un alto tasso di proprietà
delle abitazioni (75% circa), al quale si aggiunge una bassa percentuale di alloggi sociali tra quelli destinati in generale all’affitto (Levy-Vroelant e Tutin, 2010 - Cecodhas,
2011). Questa situazione è attribuita non
solo all’esito di prolungate politiche finalizzate all’acquisto della prima casa, ma più in
generale ai rapporti stretti da tre istituzioni:
la famiglia allargata, la natura clientelare
dello Stato e il dualismo del mercato del lavoro (Levy-Vroelant e Tutin, 2010). In questo raggruppamento, il caso limite è quello
della Grecia, che non possiede affatto un
patrimonio abitativo sociale, dimostrando,
alla luce delle vicende socio-economiche
del paese, il tallone di Achille che questa situazione può rappresentare.
A questo proposito, va rilevato che gli ultimi decenni sono stati caratterizzati in tutta
Europa, e molto significativamente in Italia, da una forte contrazione dell’intervento
dello Stato nella tutela del diritto alla casa,
sia in termini di misure per regolare e supportare l’affitto nel libero mercato, sia in
termini di finanziamenti per l’edilizia sovvenzionata.
Per sopperire alla cancellazione dell’equo
canone, la legge n.431 del 1998 ha introdotto il canone concordato stabilito sulla base
di accordi tra le associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari e degli
inquilini, molto poco applicato nel libero
mercato. La stessa legge introduce il Fondo
sociale per l’accesso alla locazione, determinato dalle leggi finanziarie, che negli ultimi
anni lo hanno diminuito progressivamente
fino ad azzerarlo nel 2012. Si rivede oggi un
contributo solo con il Fondo di solidarietà
del decreto legge 102/2013.
In questo clima di sofferenza cronica del
settore pubblico, le recenti politiche per
la casa hanno perseguito l’obiettivo di affiancare progressivamente alle tradizionali
modalità di intervento una serie di nuove
tipologie di offerta abitativa sociale. Si è
aperto il campo, all’interno della definizione di alloggio sociale, al cosiddetto housing
sociale o edilizia sociale a canone moderato,
indirizzato a categorie riconducibili alla “fa-

scia grigia” corrispondente ad una domanda
“allargata” ed eterogenea che dilaga nelle
fasce medie della popolazione. Per queste
categorie sociali, in parte “solvibili”, le spese legate all’alloggio, sotto forma di affitto
o mutuo, facilmente superano la quota del
30%, che rappresenta il livello massimo di
sostenibilità riconosciuto da diversi organismi (Cranston-Gonzales National Affordable
Housing Act 1990, BCE, 2005; Agenzia del
Territorio, 2012, Banca d’Italia, 2013;). Questa tipologia di utenti (in Italia a seconda
delle fonti, oscilla intorno all’ 8-10-13%) è
caratterizzata dall’impossibilità di accedere al credito o di sostenere i debiti contratti
e/o le locazioni di mercato, ma è dotata di
quel reddito necessario ad affrontare il pagamento di un canone moderato.
Per soddisfare questa nuova domanda sono
stati coinvolti i promotori privati, attraverso nuove agevolazioni urbanistiche/finanziarie e contributi pubblici parziali. Questa
apertura dei finanziamenti pubblici a nuove categorie di alloggi sociali, seppur necessaria e condivisa a livello europeo, ha inevitabilmente indebolito le risorse già scarse
destinate al potenziamento e al recupero
del patrimonio abitativo pubblico.
Su tale patrimonio hanno inciso anche i
processi di alienazione, o piuttosto di “svendita” del patrimonio pubblico iniziata negli
anni ’80 - ’90 in Europa. In Italia come in
molti altri paesi (in particolare la Gran Bretagna che ha formalizzato un vero e proprio
right to buy), questo processo si è rivelato
particolarmente dannoso per la collettività
e a vantaggio di pochi in quanto non ha permesso un guadagno sufficiente a rilanciare
il potenziamento del patrimonio abitativo
pubblico, come emerge per l’Italia dalla Relazione della Corte dei Conti del 2007.
L’esito di tutte queste politiche, in termini
quantitativi, porta alla situazione rilevata
da Federcasa: nel 2008, periodo di maggiore
sofferenza per le famiglie italiane, le Aziende Casa (ex IACP) ospitavano meno di due
milioni di persone (Federcasa, 2008).

La questione abitativa nelle città metropolitane
L’attenzione sulla questione abitativa è focalizzata sulle città metropolitane, che paradossalmente confermano il loro ruolo di
motore economico (11 città metropolitane
producono 1/5 del PIL del nostro paese, Cittalia, 2010), ma ospitano le maggiori problematiche sociali, le più marcate disuguaglianze economiche e gli effetti fisici più visibili
di tali disagi, alimentati dalla precarizzazione delle forme di lavoro, dalla deflagrazione
dei nuclei familiari e dal significativo aumento dell’immigrazione. Tra i più acuti disagi contemporanei sono evidenziati proprio
quelli di natura abitativa e socio-relazionali
(Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica, 2006) che sembrano essere omogeneamente riscontabili e piuttosto concentrati nei contesti metropolitani (Banca d’Italia, 2013).
In Italia, la situazione peggiore è senza dubbio nelle regioni centrali dove gli alti valori
immobiliari del Nord si incontrano con i
minori redditi delle regioni del Sud (Banca
d’Italia, 2013). Un recente studio della Banca
d’Italia fotografa proprio questa situazione,
indicando in particolare il Lazio, come la regione con il minore Housing Affordability Index (Elaborazione Banca d’Italia, 2013)1.
Oltre alla rilevanza quantitativa del disagio
socio-economico, la questione abitativa assume anche carattere di complessità a causa
dell’intreccio tra problematiche e potenzialità abitative e urbanistiche sia nei processi di
riorganizzazione e riqualificazione urbana,
sia nella messa in atto di strategie di sviluppo
sostenibile della città e del territorio. Al livello del mercato immobiliare e alla mancanza
di alloggi sociali, sono infatti strettamente
legati i livelli di dispersone insediativa e di
abusivismo, di pendolarismo e di arresto della mobilità lavorativa.

L’innovazione della gestione del patrimonio pubblico
Per tutti questi motivi, la riflessione sulla
questione abitativa e l’individuazione di
possibili riferimenti innovativi per la gestione del patrimonio abitativo sociale devono
quindi tenere conto sia degli aspetti patologici nel nostro sistema di edilizia residenziale
sociale a livello nazionale, sia della complessità delle questioni riguardanti la gestione
del patrimonio pubblico alla scala locale,
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dove le indagini e le risposte possono essere
al tempo stesso specifiche e complesse.
La specificità e la complessità delle risposte
devono in particolare dare soluzione ad alcune importanti sfide, su cui converge la letteratura a livello internazionale e sulle quali
si soffermano anche gli Osservatori delle politiche abitative attivi in Italia (Provincia di
Pordenone, 2012, Regione Puglia, 2012):
• una sfida sociale e demografica, finalizzata a rispondere velocemente alle situazioni più emergenti della domanda
abitativa, con lo sguardo rivolto alle problematiche legate all’invecchiamento
della popolazione, alla rilevante immigrazione e alla deflagrazione dei nuclei
familiari;
• una sfida economica e finanziaria, finalizzata alla minimizzazione dei costi di
gestione del patrimonio sia per la proprietà che per gli inquilini, in coerenza
con le capacità di spesa degli stessi, da
affrontare attraverso una aggiornata
articolazione e applicazione dei canoni
(canone sociale, canone concordato), la
differenziazione dell’offerta abitativa sociale e il coordinamento tra le sue diverse forme (edilizia sovvenzionata, housing
sociale, ecc), nonché attraverso interventi di modernizzazione dei manufatti
edilizi (efficientamento energetico, ecc);
• una sfida urbanistica che miri a soddisfare, in un’ottica quantitativa e qualitativa,
una domanda crescente, da affrontare
però attraverso un percorso di sviluppo
urbano sostenibile e quindi privilegiando, rispetto alla nuova urbanizzazione,
il recupero e il riuso del patrimonio
esistente per limitare al minimo il consumo di suolo e mettere in sinergia le risorse disponibili per i diversi interventi
(frazionamento, densificazione, cambi
di destinazione d’uso, recupero e valorizzazione di immobili dismessi).
Questa ricerca rappresenta una riflessione
guidata da questi indirizzi, finalizzata a dare,
attraverso i dati del patrimonio ATER di
Roma, qualche elemento in più per la comprensione della rilevanza di alcune problematiche e delle enormi potenzialità sociali,
economiche e urbanistiche del patrimonio
pubblico, su cui poter rivolgere la complessa
sfida della sostenibilità.
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Criticità e potenzialità
nella gestione del
patrimonio ATER
Maria Teresa Bruca
Nell’ambito della riflessione sulla questione abitativa, che individua le situazioni più
critiche nelle città metropolitane, Roma
costituisce un caso di studio privilegiato
per l’estensione del territorio comunale
(129.000 ettari) che ricomprende una parte
consistente della struttura insediativa metropolitana. In questo contesto l’ATER del
Comune è uno dei principali gestori in Italia di edilizia sovvenzionata per consistenza, qualità e varietà del patrimonio immobiliare.
Essa, infatti, conta, ad oggi, più di 50.000
alloggi e più di 3.000 locali commerciali
ubicati nel territorio del Comune di Roma
e per la maggior parte in posizioni strategiche all’interno della struttura insediativa
urbana.
Con la Lr 30/2002 gli originari enti di diritto pubblico non economici operanti nel
territorio della Regione Lazio e denominati
Istituti Autonomi per le Case Popolari sono
stati trasformati in aziende (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, per l’appunto) con la natura giuridica di enti pubblici economici e con l’obbligo, pertanto,
dell’equilibrio dei costi e dei ricavi.
Nel decennio dalla sua costituzione, l’ATER
di Roma, oltre che con le difficoltà finanziarie che coinvolgono l’intero settore pubblico nazionale, si è confrontata, e continua a
confrontarsi, con gli innumerevoli problemi di natura sociale insiti nella complessità
che caratterizza la gestione dell’edilizia abitativa popolare.
Con ineludibile evidenza si manifestano,
ormai, diverse criticità, probabilmente comuni ad altri Enti che gestiscono il patrimonio edilizio pubblico, che impongono il
loro definitivo superamento con la ricerca
di strategie gestionali e normative necessarie, anche, ad evitare il rischio della degenerazione ed irresolubilità.
Le considerazioni che seguono sono volte a
un primo esame di alcune delle criticità che
interessano l’ATER Roma con lo scopo di
contribuire all’indicazione, alla luce dell’attuale quadro legislativo regionale, di alcuni

percorsi che si ritiene possano condurre, nel
breve e medio termine, alla soluzione delle
problematiche rilevate.
Una delle principali criticità dell’ATER è
il mancato turn over negli alloggi. Da una
parte, infatti, nuclei familiari che versano
in condizioni di grave disagio non riescono
ad accedere all’attribuzione degli alloggi ai
quali avrebbero diritto1, dall’altra, assegnatari che negli anni hanno visto crescere il
loro reddito continuano a fruire degli alloggi di edilizia sovvenzionata e, per di più, a
fronte del pagamento di un canone sociale.
Dal Bilancio Sociale ATER Roma 2008 – fino
a poco tempo fa disponibile sul sito internet
dell’Azienda – emerge che l’utenza risulta
distribuita nelle diverse fasce di reddito,
mentre sono circa 4.100 gli assegnatari che
superano la così detta soglia di decadenza2
(parte della fascia E, fascia F e G) .
Canone di locazione alloggi Erp ATER Roma
TOTALE
ALLOGGI

CANONE
MEDIO

FASCIA A

2 939

€ 7,75

FASCIA B

16 531

€ 43,41

FASCIA C

16 276

€ 78,69

FASCIA D

2 899

€ 135,91

FASCIA E

1 106

€ 168,81

FASCIA F

309

€ 294,16

FASCIA G

3 353

€ 360,92

OCCUPANTI

6 569

€ 247,26

Fonte: elaborazione su dati Bilancio Sociale ATER,
Roma 2008

Sommando agli alloggi così utilizzati gli
alloggi occupati abusivamente si perviene
alla considerevole cifra di 10.000 alloggi,
pari al 20% dell’intera disponibilità (50.000
alloggi circa).
Si rileva, inoltre, che agli inquilini percettori di un reddito annuo comportante la decadenza dall’assegnazione (parte della fascia
E, e fasce F e G) continua a essere applicato
il canone sociale che, benché maggiorato rispetto a quello delle fasce più basse (A, B, C,
D), risulta inadeguato alla fascia di reddito
corrispondente.
Tale criticità evidenziata non sembra essere
stata definitivamente e pienamente superata dalla Lr 27/2006. In sintesi, la legge dispone l’adeguamento biennale del canone sulla

base della situazione reddituale degli assegnatari e l’applicazione di un canone concordato, calcolato secondo il Dgrl 897/20093
sui parametri degli Accordi Territoriali4,
agli assegnatari che, pur avendo superato
per due anni consecutivi il reddito annuo
per la decadenza dall’assegnazione, intendano rimanere negli alloggi.
Il Dgrl 897/2009 esclude, dunque, il requisito del reddito da quelli necessari all’assegnatario per la permanenza nell’alloggio. Se
si considera, poi, che non é previsto alcun
limite temporale o reddituale oltre il quale l’alloggio debba essere restituito, si conclude che la legge lascia all’assegnatario la
incontestabile facoltà di scegliere se continuare a fruire dell’alloggio stesso sine die o
se “riconsegnare“ l’immobile.
È, dunque, evidente che questa norma,
mentre favorisce i nuclei familiari che nel
tempo hanno visto crescere il loro reddito e
sono diventati più abbienti, finisce per sortire l’effetto di rallentare, se non addirittura
di bloccare, lo scorrimento delle graduatorie di assegnazione a svantaggio dei soggetti
realmente in possesso di tutti i requisiti per
ottenere un alloggio a canone sociale.
Dal punto di vista strettamente aziendale,
infine, va da sé che gli evidenziati ritardi
nell’applicazione del canone concordato, benché non scevro dalle critiche sopra
espresse, hanno comportato e continuano
a comportare ingenti mancati proventi per
l’ATER.
In tale situazione, è auspicabile attuare:
• nell’immediato: una revisione del regime dei canoni locativi ancorandone la
determinazione alla reale e riscontrata
situazione reddituale degli assegnatari
ed applicando sistematicamente, tutte
le volte che ne ricorrano le condizioni,
il canone concordato, secondo quanto
previsto dalle norme in vigore;
• in prospettiva: la modifica delle vigenti norme con la previsione del graduale aumento del canone, fino ai valori
di mercato, per chi abbia ampiamente
superato i limiti di reddito per l’applicazione del canone sociale e l’obbligo
incondizionato del rilascio degli alloggi
quando il reddito raggiunga una determinata soglia.
Queste azioni, oltre alle positive implicazioni di ordine economico sul bilancio aziendale, risponderebbero agli scopi sociali ge-

nerali posti a fondamento costitutivo delle
ATER.
Esse, inoltre, non escludono ulteriori iniziative ritenute altrettanto utili per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Azienda.
La previsione dell’obbligo incondizionato
del rilascio dell’immobile al raggiungimento di una determinata soglia di reddito potrebbe, in alcuni casi, essere foriera di non
poche difficoltà, per alcuni degli inquilini
interessati.
Sarebbe, pertanto, opportuno programmare un meccanismo di “accompagnamento”
al mercato per prospettare agli inquilini,
cessati dal diritto all’alloggio di edilizia sovvenzionata, soluzioni abitative alternative
e commisurate alla loro mutata condizione economica. Questa iniziativa potrebbe
trovare attuazione con l’istituzione di un’agenzia o ufficio regionale che incroci la domanda di chi ha superato i limiti di reddito
per l’edilizia sovvenzionata con la rilevante
offerta locativa privata insoluta e l’offerta di
housing sociale.
I benefici diretti conseguibili con tale iniziativa sono facilmente riconoscibili: si agevolerebbe, infatti, la liberazione di alloggi
a canone sociale che si renderebbero, così,
disponibili per i nuclei familiari che necessitano di tutela e che, in quanto tali, si trovano in attesa nelle graduatorie comunali
e si darebbe una risposta alloggiativa alla
cosiddetta “fascia grigia” che oggi occupa le
case di edilizia sovvenzionata e che non può
accedere al libero mercato.
Con l’attuale disciplina di legge in materia,
anche le alienazioni rappresentano un criticità. Questa risiede nella chiara e marcata
discrepanza tra il prezzo medio di vendita,
determinato dalle leggi vigenti e pari a circa Euro 5.600 circa, ad alloggio5, ed il prezzo
realizzabile sul mercato immobiliare, che,
per quartieri di pregio quali ad esempio Garbatella e Testaccio, è notoriamente di gran
lunga superiore.
Questa circostanza, come rileva anche la
Corte dei Conti6, oltre ad impoverire irrimediabilmente il patrimonio aziendale, mortifica qualsiasi progetto di potenziamento del
parco edilizio e, mentre, da una parte, favorisce direttamente i pochi fortunati acquirenti che possono rivendere gli immobili a
prezzi talvolta dieci volte più alti di quelli
pagati, dall’altro, danneggia, indirettamente, i soggetti aventi diritto al beneficio
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dell’alloggio a canone sociale.
Una revisione della normativa sulla determinazione del prezzo di alienazione permetterebbe di contribuire, con i proventi
delle vendite, all’equilibrio di bilancio delle
ATER e di poter investire sul patrimonio esistente e nella realizzazione di nuovi alloggi.
La programmazione dei piani di cessione va,
inoltre, fatta su criteri che evitino la vendita
a “macchia di leopardo” in modo che l’ATER
non si trovi ad avere proprietà all’interno di
condomini privati con notevoli ripercussioni gestionali ed economiche.
Altre criticità sono quelle relative alla morosità e alle occupazioni abusive, fenomeni
importanti e non occasionali, che influiscono negativamente sul bilancio ATER e sul
mancato scorrimento delle graduatorie.
A Roma l’occupazione abusiva raggiunge il
13% degli alloggi di proprietà pubblica e in
particolare per l’ATER risultano più di 65007
alloggi occupati abusivamente.
Il problema non si limita ad alcuni casi isolati o rari e, pertanto, la sua diffusione non
può essere sottovalutata.
Per fronteggiare l’occupazione abusiva occorrerebbe un coordinamento inter istituzionale fra tutti i soggetti coinvolti sul territorio (ATER, Prefettura, Questura, Servizi
Sociali). Il tema risulta, però, di delicata trattazione, allontanandosi dal semplice campo
della redazione delle pratiche di bilancio, e
meriterebbe una ricerca e una valutazione
sulle singole situazioni. Nelle simulazioni
numeriche riportate nel prosieguo, in alcuni scenari si è ipotizzato, in assenza di dati
specifici sugli occupanti, di sanare una quota parte (pari al 50%) delle situazioni facenti capo al fenomeno.
Un altro dato indicativo è quello costituito
da una quota significativa di patrimonio sovradimensionata in relazione alle reali esigenze degli attuali assegnatari.
Dai dati tratti dal Bilancio Sociale ATER
Roma 2008 gli alloggi maggiori di 80 mq assegnati a nuclei familiari composti da una o
due persone risultano circa 7.140 e pertanto
sovradimensionati per le esigenze degli attuali assegnatari.
Questi alloggi rappresentano un potenziale
per l’ottimizzazione del patrimonio. Infatti
su di essi si potrebbe intervenire attraverso
un sistema di mobilità e scambio fra nuclei
familiari o attraverso il frazionamento. Ipotizzando un intervento limitato di frazio34
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namento sul 20% degli alloggi superiori
a 80 mq, si potrebbero ricavare circa 1.400
alloggi in più di piccolo taglio , 50 mq circa,
adeguati alla dimensione dei nuovi nuclei
familiari (giovani e anziani), avviando così
specialmente nei Piani di Zona, caratterizzati dal sovradimensionamento degli standard urbanistici, procedure di densificazione abitativa senza comportare consumo di
suolo.

1. Nella graduatoria generale del Comune di
Roma, aggiornata al 31/12/2009, risultano
1.956 domande con punteggio pari a 10
relative, cioè, a nuclei familiari in situazione
di emergenza e, perciò, aventi pieno diritto
ad un alloggio di edilizia pubblica
2. La legge pone come soglia di decadenza
dall’assegnazione il limite di Euro 27.334,83
3. Dgrl 897/2009 – Allegato A “Criteri per
la determinazione del canone di locazione, in
luogo della risoluzione di diritto del contratto
ai sensi dell’art. 13 della Lr n. 12/1999, per
i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, non compresi nei piani di
vendita, che superano per due anni consecutivi
il limite di reddito annuo per la decadenza
dall’assegnazione di alloggi di E.R.P”.
4. Accordo Territoriale per il Comune di
Roma in attuazione della legge 431 del
09/12/1998 e del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il ministero dell’economia
e delle finanze in data 31/12/2002.
5. Dati elaborati dal Bilancio
Sociale ATER Roma - 2008
6. Come rilevato già a livello nazionale nella
Relazione sull’Edilizia residenziale pubblica
della Corte dei conti del 2007, che rileva
un rapporto medio di 1 a 3 tra ricavi delle
alienazioni e costi delle acquisizioni e
costruzioni, in base alla Legge 560/93.
7. Il dato riportato nel Bilancio Sociale
ATER Roma - 2008 è di 6.569 alloggi
occupati abusivamente.

Scenari per una gestione
sostenibile del patrimonio
ATER
Lorenzo Diana
Sulla base delle criticità rilevate sono stati elaborati i tre differenti scenari che non costituiscono soluzioni progettuali definite, ma che,
con modalità e finalità distinte tra loro, tendono a mettere in luce le potenzialità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della
città di Roma di proprietà dell’ATER.
Gli scenari propongono, attraverso la costruzione di simulazioni numeriche, possibili linee di indirizzo per una gestione innovativa e
virtuosa del patrimonio in grado di garantire
il soddisfacimento delle finalità a cui devono
mirare le politiche pubbliche per la casa.
Attraverso le simulazioni effettuate con i dati
ufficiali disponibili sul numero degli alloggi,
sui canoni di affitto e sulle fasce di reddito degli inquilini (Bilancio Sociale ATER - 2008 e 1°
Rapporto sull’Edilizia Residenziale nel Lazio
– Indagine conoscitiva sul patrimonio e le gestione delle Ater del Lazio del 2009) gli scenari
sono stati resi compatibili con la normativa
statale e regionale a riguardo, fatto salvo per
alcune simulazioni fatte sulla base di valori
equivalenti al libero mercato necessari a far
emergere le potenzialità di valorizzazione del
patrimonio edilizio.
Benché i tre scenari differiscano tra loro relativamente alle finalità specifiche, si è cercato di
fornire delle possibili soluzioni che permettano da un lato il soddisfacimento della domanda insoluta di edilizia sovvenzionata e dall’altro l’ottimizzazione dei ricavi. In quest’ottica
il primo scenario vuole superare le problematiche relative al mancato raggiungimento degli scopi sociali, il secondo privilegia le potenzialità di una diversa gestione economica dei
canoni di locazione, mentre il terzo coinvolge,
nelle valutazioni economiche, le potenzialità
di valorizzazione del patrimonio.
Tutti gli scenari partono dalla costatazione e
dalla valutazione della presenza, nelle abitazioni di edilizia sovvenzionata, di utenti privi
dei requisiti che danno il diritto alla permanenza negli alloggi e che pagano un affitto a
canone sociale e giungono alla definizione di
soluzioni che rimettono in gioco tali alloggi,
sulla base di quanto emerso dall’analisi delle
criticità e delle potenzialità del patrimonio.

All’interno degli alloggi ATER sono, infatti,
presenti circa 4.100 assegnatari privi dei requisiti di permanenza con affitto a canone sociale
(superamento della soglia di 27.334,83 Euro/
anno).
Ai fini strumentali della ricerca, nelle elaborazioni numeriche degli scenari questa soglia è
stata alzata a 30.987,42 Euro/anno (valore che
cade più o meno a metà della fascia E) per non
rischiare di toccare le fasce sociali più deboli e
subalterne della popolazione e che subiscono
maggiormente il peso della crisi economica.
Partendo da questo valore di reddito al quale
si è attribuito, ai fini delle simulazioni, il limite di decadenza del diritto all’affitto a canone
sociale, si sono cercate differenti soluzioni che
mirino ad ottimizzare l’utilizzo del patrimonio.
In particolare, lo scenario A dà conto del paradosso della presenza nel patrimonio ATER
di assegnatari “non più aventi diritto” per un
numero di alloggi che supera la domanda insoluta dei tanti “aventi diritto” presenti in graduatoria con punteggio massimo.
Lo scenario B descrive la possibilità e le modalità di ottimizzare gli introiti dai canoni di
locazione applicando diffusamente un canone concordato o di mercato oltre il limite di
soglia, in parziale applicazione della vigente
normativa, che prevede l’applicazione del canone concordato una volta superata per due
anni consecutivi la suddetta soglia di reddito.
A livello metodologico, per la determinazione dei canoni concordati sui singoli quartieri,
sono stati elaborati i dati stabiliti nell’accordo
territoriale per il Comune di Roma utilizzando i valori massimi della fascia minima. Invece, per quanto riguarda i valori di mercato,
sono stati presi in considerazione i valori medi
delle case economiche o il più basso delle civili abitazioni, in assenza del precedente, dalla
banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (1° semestre 2012) in base alle zone
di riferimento del patrimonio. Non disponendo di dati che abbinino le fasce di reddito degli
inquilini con le zone geografiche di ubicazione degli alloggi, il valore al metro quadrato
del canone concordato e di quello di mercato
è stato stabilito attraverso un calcolo medio
ponderato per zone, in base alla quantità di
alloggi ATER presenti nei singoli quartieri di
Roma. Il valore dell’affitto a canone concordato medio ponderato è stato stimato in 5,00
Euro/mq, mentre il valore di quello di mercato
è stato stimato in 9,98 Euro/mq.

Lo scenario C sottolinea l’insostenibilità
economico-finanziaria dell’alienazione del
patrimonio secondo la normativa attuale, ipotizzando i ricavi attraverso una vendita che si
avvicina maggiormente ai valori di mercato.
Per la determinazione del prezzo di vendita si
è proceduto come nello scenario B. Tale valore
è stato stimato in 2.895 Euro/mq.
Anche in questo caso, come per il calcolo del
canone di locazione (Scenario B), si è provveduto al calcolo medio ponderato per zone.
Per le diverse valutazioni relative ai canoni di
affitto e ai valori di vendita è stato considerato un alloggio medio (vedi Tabella 2) di 75,00
mq (comprensivo di pertinenze quali cantine
e posti auto).

1. La legge pone come limite di accesso
agli alloggi ERP Euro 19.524,88 e come
limite di decadenza dal pagamento del
canone concordato di Euro 27.334,83
2. In particolare valore di soglia e4, Tabella 3
3. Accordo territoriale per il comune di
Roma in attuazione della legge 431 del
09/12/1998 e del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il ministero dell’economia
e delle finanze in data 31/12/2002.

Numero di alloggi per classe di superficie
SUPERFICIE
ALLOGGI

< 45 mq

tra 45 - 60 mq

tra 61 - 80 mq

> 80 mq

N° ALLOGGI

6 195

13 083

13 031

14 425

Fonte: elaborazione dati del Bilancio Sociale ATER Roma - 2008

Tabella per la determinazione del canone (Lr 10/2001 art.284 e Lr 27/2006 art.50)
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Scenario A

Il rilancio della funzione sociale
di Lorenzo Diana

Questo scenario fotografa l’inadeguatezza del quadro normativo contemporaneo che impedisce all’ATER
di assolvere la propria funzione sociale di fornire alloggi al maggior numero di utenti delle fasce deboli.
Le simulazioni numeriche effettuate danno conto dell’esito di un ipotetico rilascio degli alloggi assegnati ad inquilini non più aventi diritto all’affitto al canone sociale (quantificabili in 4.104 - Tabella 1) e di
quota parte degli alloggi occupati abusivamente (quantificabili in 6.569 - Tabella 1).
L’ultima graduatoria reperita del Comune di Roma per l’accesso agli alloggi sociali, risalente al 20071,
consta di 1.956 nuclei familiari con punteggio massimo (10 punti). Tale domanda è stata soddisfatta solo
in minima parte, evidenziando in tale modo una palese difficoltà dell’Ente ad assolvere la sua funzione
sociale.
Questo scenario si pone l’obiettivo di dimostrare come, attraverso la possibilità di rimettere in gioco
un numero di alloggi sufficiente a rispondere alla domanda più urgente dell’emergenza abitativa, si
possa ovviare alle necessità di quei cittadini in cima alla graduatoria, prediligendo dunque le logiche
di bilancio sociale a quelle di bilancio economico. In particolare, il meccanismo configurato prevede di
indirizzare gli inquilini che hanno superato il limite di reddito (fissato, come detto, ai fini dello studio
in 30.987,42 Euro/anno) verso forme alternative dell’offerta, come il social housing o il libero mercato,
liberando così un cospicuo numero di alloggi. Si viene così a rilanciare la funzione prettamente sociale
dell’Azienda, dimostrando che, al di là della funzione economica, il patrimonio esistente sarebbe in grado di rispondere alle necessità delle classi più deboli, di quei nuclei familiari in graduatoria con 10 punti
e ancora in attesa di alloggio a canone sociale, reale quantificazione dell’emergenza abitativa capitolina
a cui l’edilizia sovvenzionata deve necessariamente essere in grado di rispondere. Benché la Lr 30/20022
abbia trasformato l’Ente pubblico in Azienda imprenditoriale, tuttavia non può essere messa in secondo piano la sua vocazione sociale di favorire l’accesso alla casa ai nuclei familiari a capacità reddituale
“bassa”.
Sono state elaborate tre diverse ipotesi, che configurano tre diverse disponibilità di alloggi secondo i
seguenti criteri:

A_1

Si rendono disponibili gli alloggi delle fasce E4-E5,F,G ed il 50% di quelli occupati abusiva-

mente (quota stimata come non suscettibile di una possibile sanatoria) pari a 7.389 unità sufficienti a
soddisfare per intero le fasce da 10 punti e quota parte di quella da 9 e 8 punti.
FASCIA DI REDDITO N. ALLOGGI
COMPRESI
NELLA FASCIA
(A)

CANONE
MEDIO
ATTUALE
(B)

VALORE TOTALE
RICAVO /MESE

VALORE TOTALE
RICAVO /ANNO

C=(A*B)

D=(C*12)

€ 74 682

€ 896 179

E4 -E5

442

€ 168,81

F

309

€ 294,16

€ 90 895

€ 1 090 745

G

3353

€ 360,92

€ 1 210 165

€ 14 521 977

OCCUPATI AL 50%

3285

€ 247,26

€ 812 125

€ 9 745 506

TOTALE 7389

ALLOGGI RESI DISPONIBILI

TOTALE RICAVO ATTUALE

€ 2 187 867

€ 26 254 407

ALLOGGI ASEGNATI 1956
AI 10 PUNTI

€ 7,75

€ 15 159

€ 181 908

ALLOGGI ASEGNATI 3912
AI 9 PUNTI

€ 43,41

€ 169 820

€ 2 037 839

ULTERIORI ALLOGGI A 1521
DISPOSIZIONE PER GLI 8
PUNTI

€ 78,69

€ 119 687

€ 1 436 250

TOTALE RICAVO IPOTIZZATO

€ 304 666

€ 3 655 992

PERDITA DI RICAVO

-€ 1 883 201

-€ 22 598 415

TOTALE 7389

ALLOGGI RIASSEGNATI

36

| URBANISTICA INFORMAZIONI

A_2

Si rendono disponibili gli alloggi delle fasce E4-E5,F, G pari a 4.104 unità sufficienti a soddisfare

per intero la fascia da 10 punti e quota parte di quella da 9.
FASCIA DI REDDITO N. ALLOGGI
COMPRESI
NELLA FASCIA
(A)

CANONE
BILANCIO
SOCIALE 2008
(B)

VALORE TOTALE
RICAVO /MESE

VALORE TOTALE
RICAVO /ANNO

C=(A*B)

D=(C*12)

E4 -E5

442

€ 168,81

74 681,54

896 178,53

F

309

€ 294,16

90 895,44

1 090 745,28

G

3353

€ 360,92

1 210 164,76

14 521 977,12

TOTALE 4104

ALLOGGI RESI DISPONIBILI

TOTALE RICAVO ATTUALE

€ 1 301 060

€ 16 508 901

ALLOGGI ASEGNATI 1956
AI 10 PUNTI

€ 7,75

€ 15 159

€ 181 908

ALLOGGI ASEGNATI 2148
AI 9 PUNTI

€ 43,41

€ 93 266

€ 1 119 192

TOTALE RICAVO IPOTIZZATO

€ 108 425

€ 1 301 100

PERDITA DI RICAVO

-€ 1 192 635

-€ 15 207 801

TOTALE 4104

ALLOGGI RIASSEGNATI

A_3

Si rendono disponibili gli alloggi della fascia G pari a 3.353 unità sufficienti a soddisfare per

intero la fascia da 10 punti e quota parte di quella da 9 punti.
FASCIA DI REDDITO N. ALLOGGI
COMPRESI
NELLA FASCIA
(A)

CANONE
BILANCIO
SOCIALE 2008
(B)

VALORE TOTALE
RICAVO /MESE
C=(A*B)

D=(C*12)

€ 360,92

€ 1 210 164,76

€ 14 521 977,12

TOTALE RICAVO ATTUALE

€ 1 210 165

€ 14 521 977

ALLOGGI ASEGNATI 1956
AI 10 PUNTI

€ 7,75

€ 15 159

€ 181 908

ALLOGGI ASEGNATI 1397
AI 9 PUNTI

€ 43,41

€ 60 658

€ 727 893

G

3353

VALORE TOTALE
RICAVO /ANNO

TOTALE 3353

ALLOGGI RESI DISPONIBILI

TOTALE 3353

ALLOGGI RIASSEGNATI

TOTALE RICAVO IPOTIZZATO

€ 75 817

€ 909 801

PERDITA DI RICAVO

-€ 1 134 348

-€ 13 612 176

Nell’ambito dell’operazione potrebbe essere previsto un meccanismo di “accompagnamento” al mercato per fornire soluzioni abitative alternative agli inquilini per cui risulterebbe cessato, in questo modo,
il diritto all’alloggio di edilizia sovvenzionata, prevedendo una nuova soluzione commisurata alla loro
mutata condizione economica. In particolare, si fa riferimento alla possibilità di garantire priorità
nell’assegnazione degli alloggi di housing sociale o della creazione di un’agenzia per l’affitto che incroci
tale domanda con la rilevante offerta privata insoluta in affitto (a Roma risultano 245.000 le unità vuote
secondo il Rapporto Ambiente Italia 2011 di Legambiente riferito al 2009).
Quello che risulta prioritario dunque per l’efficacia di questo scenario è l’attivazione da un lato di un
solido coordinamento tra le diverse forme di offerta di edilizia residenziale e dall’altro di un coordinamento fra le diverse istituzioni per il recupero della legalità e il miglioramento della trasparenza, per
esempio attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi con l’Agenzia delle Entrate (procedura già
presa in considerazione dall’ATER di Roma) e attraverso l’istituzione di un nucleo coordinato con i vigili
urbani e Roma Capitale per contrastare le occupazioni abusive.

1. http://www.comune.roma.it/
PCR/resources/cms/documents/
GraduatoriaDefinitivaRettificata_
AssegnazioneCase.pdf
2. La legge regionale n.30 del 2002 ha
trasformato l’Istituto Autonomo per le Case
Popolari di Roma in Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) definendone
puntualmente oggetto, finalità e attività
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Scenario B

La revisione e la razionalizzazione della gestione finanziaria
di Benedetto Nastasi

Questo secondo scenario supporta con simulazioni numeriche l’importanza degli interventi di razionalizzazione nella gestione dei canoni di locazione, evidenziando come la situazione attuale comporti
delle rilevanti perdite per l’ATER. Per rendere efficace la policy dell’ATER occorre tener conto dei mancati introiti, relativi alla omessa diffusa applicazione di quanto previsto dal Dgrl 897/2009 che regola
l’applicazione del canone concordato. Inoltre si ritiene di rendere equo il corrispettivo monetario per il
servizio concesso.
Infatti, il meccanismo di revisione proposto auspica l’applicazione del canone concordato e ipotizza, in
alcuni casi, di avvicinare tale canone di locazione ai valori di mercato. Ciò avverrebbe in luogo dell’attuale canone di locazione reso dagli inquilini, nei casi in cui i parametri reddituali superino la soglia
precedentemente fissata in 30.987,42 Euro/anno, ossia valore limite di reddito della fascia E3. Oltre la
suddetta soglia, infatti, non si ha più diritto di fruizione dell’alloggio a canone sociale.
La decadenza di applicazione del canone sociale e la fruizione dell’assistenza abitativa previo il pagamento del canone concordato si sostanziano una volta che l’avente diritto supera per due anni consecutivi la soglia di reddito prevista, detta “soglia di decadenza dal contratto”, ma il canone concordato, come
già detto, non viene tuttora applicato.
Urge dunque valutare la consistenza numerica degli inquilini extra-soglia, e di conseguenza valutarne
l’extra-gettito dovuto, ma mancante dalla voce introiti dell’ATER. A valle dell’analisi dei dati estrapolati
dal Bilancio sociale ATER Roma 2008, risulta che la quantità degli alloggi occupati dagli inquilini compresi nelle fasce superiori al limite di soglia, come già detto, sono in numero di 4.104 . Su tali alloggi si
ipotizza di intervenire, applicando nelle successive simulazioni il canone concordato, come previsto
dalla legge, e/o quello di mercato.
Come precedentemente esposto, al fine della costruzione degli scenari sono stati stabiliti: un valore medio ponderato dell’affitto a canone concordato pari a 5,00 Euro/mq e uno per il canone di mercato pari a
9,98 Euro/mq. A questo punto, per la valutazione dell’entità del canone è stato considerato un alloggio
campione medio di 75,00 mq, considerato al lordo di superfici di pertinenze quali cantine e posti auto.
Di conseguenza vengono definiti i seguenti valori:

taglio da
75,00 mq

CANONE
CONCORDATO
5,00€/MQ

CANONE
MERCATO
9,98 €/MQ

€ 375,00

€748,50

All’interno dello scenario sono state elaborate diverse simulazioni, ipotizzate in base ad un diverso
rapporto di applicazione tra canone concordato e canone di mercato, generando così 3 differenti sottoscenari.
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B_1 Gli utenti delle fasce E4, E5, F e G pagano un canone concordato pari a 375,00 Euro ad
alloggio, si genera così un incremento annuo pari a circa 2.000.000,00 Euro;
N. ALLOGGI
CANONE MEDIO VALORE
COMPRESI
BILANCIO
TOTALE RICAVO
NELLA FASCIA SOCIALE 2008 ATTUALE/MESE

CANONE
CONCORDATO

VALORE CANONE
CONCORDATO

INCREMENTO DI
RICAVO/MESE

INCREMENTO DI
RICAVO/ANNO

(A)

(B)

C=(A*B)

(D)

E=(A*D)

F=(E-C)

G=(F*12)

E4 - E5

442

€ 169

€ 74 698

€ 375

€ 165 750

€ 91 052

€ 1 092 624

F

309

€ 294

€ 90 846

€ 375

€ 115 875

€ 25 029

€ 300 348

G

3 353

€ 361

€ 1 210 433

€ 375

€ 1 257 375

€ 46 942

€ 563 304

TOTALE

4 104

€ 1 539 000

€ 162 753

€ 1 956 276

FASCIA DI REDDITO

€ 1 375 977

B_2 Gli utenti delle fasce E4, E5, F e G pagano un canone di mercato pari a 748,50 Euro ad
alloggio, si genera così un incremento annuo superiore ai 20.000.000,00 Euro;
N. ALLOGGI
CANONE MEDIO VALORE
COMPRESI
BILANCIO
TOTALE RICAVO
NELLA FASCIA SOCIALE 2008 ATTUALE/MESE

CANONE
MERCATO

VALORE CANONE
MERCATO

INCREMENTO DI
RICAVO/MESE

INCREMENTO DI
RICAVO/ANNO

(A)

(B)

C=(A*B)

(D)

E=(A*D)

F=(E-C)

G=(F*12)

E4 - E5

442

€ 169

€ 74 698

€ 748,50

€ 331 058

€ 256 360

€ 3 076 320

F

309

€ 294

€ 90 846

€ 748,50

€ 231 441

€ 140 595

€ 1 687 140

G

3 353

€ 361

€ 1 210 433

€ 748,50

€ 2 511 397

€ 1 300 964

€ 15 611 568

€ 3 073 896

€ 1 697 919

€ 20 375 028

INCREMENTO DI
RICAVO/MESE

INCREMENTO DI
RICAVO/ANNO

F=(E-C)

G=(F*12)

FASCIA DI REDDITO

TOTALE

€ 1 375 977

B_3 Gli utenti delle fasce E4, E5 pagano un canone concordato pari a 375,00 Euro, mentre
quelli delle fasce F e G pagano un canone di mercato pari a 748,50 Euro, si genera così un incremento annuo superiore a 18.000.000,00 Euro.

(A)

(B)

C=(A*B)

CANONE
MERCATO
(E4-E5) e
CONCORDATO
(D)

E4 - E5

442

€ 169

€ 74 698

€ 375

€ 165 750

€ 91 052

€ 1 092 624

F

309

€ 294

€ 90 846

€ 748,50

€ 231 441

€ 140 595

€ 1 687 140

G

3 353

€ 361

€ 1 210 433

€ 748,50

€ 2 511 397

€ 1 300 964

€ 15 611 568

€ 2 908 588

€ 1 532 611

€ 18 391 332

FASCIA DI REDDITO

TOTALE

N. ALLOGGI
CANONE MEDIO VALORE
COMPRESI
BILANCIO
TOTALE RICAVO
NELLA FASCIA SOCIALE 2008 ATTUALE/MESE

€ 1 375 674

VALORE CANONE
E=(A*D)

In coerenza con la finalità sociale dell’ATER, e con la finalità pubblica nella gestione delle risorse in qualità di azienda, profilo giuridico dell’ATER, si prospettano per questo extra-gettito, la concretizzazione di
un quadro di azioni, data la consistenza delle cifre in questione, riassumibile in:
•

la ristrutturazione edilizia ed efficientamento del patrimonio ottenendo in via prioritaria un cospicuo aumento del valore degli immobili e, contemporaneamente, un risparmio nella gestione;

•

la creazione di un fondo sociale per l’affitto (come previsto dalla Lr 12/99 articolo 14, comma 2,
lettera b,) da destinare al sostegno economico dei cittadini in graduatoria esclusi dall’alloggio o in
attesa di assegnazione;

•

ed in ultimo, nonostante sia una voce assente nelle “leggi finanziarie” varate successivamente al
2008, la costruzione di nuovi alloggi, ossia l’incremento del patrimonio e dell’efficacia dell’ATER.
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Scenario C

Le potenzialità e le modalità di alienazione del patrimonio
di Benedetto Nastasi

Questo terzo scenario ha la finalità di evidenziare le potenzialità di valorizzazione del patrimonio ATER
simulando processi di alienazione. Occorre, innanzitutto, mettere in evidenza l’insostenibilità della
procedura di alienazione secondo le modalità attualmente in vigore. Infatti, come già rilevato a livello
nazionale nella Relazione sull’Edilizia residenziale pubblica della Corte dei conti del 2007, è possibile
osservare un rapporto numerico medio di 1 a 3 tra i ricavi derivanti dalle alienazioni del patrimonio
pubblico ed i costi sostenuti per le acquisizioni e le nuove costruzioni.
Gli attuali criteri di alienazione, da un lato, riducono il potenziale dell’Ente nell’esercizio della propria
funzione sociale, riducendo la disponibilità di alloggi per l’assistenza abitativa, dall’altro il valore globale del patrimonio .
Nel dettaglio non solo, in prima istanza, viene meno, attraverso la vendita, la consistenza della “dote”
dell’Ente, ossia la capacità di far alloggiare le persone idonee al servizio di assistenza abitativa, ma, in
secondo luogo, viene a mancare il giusto ristoro economico. L’introito della vendita, infatti, non è sufficiente a supplire alla mancanza del servizio offrendone uno alternativo. La consistenza dell’introito,
stimata al 30% del futuro costo di sostituzione dell’alloggio alienato, rende di fatto impercorribile il
mantenimento della quantità del servizio abitativo. La diminuzione dell’offerta di alloggio a canone calmierato o sociale non si relaziona con il costante aumento, constatata l’attuale congiuntura economica,
della domanda e, quindi, degli idonei aventi diritto.
Secondo i dati forniti dal Bilancio Sociale ATER Roma 2008 il ricavo medio di vendita per un’unità immobiliare alienata è di 55.635 Euro, ciò evidenza il danno economico che un mancato giusto ristoro
comporta per l’Ente. La trattazione, considerando alienabili differenti percentuali degli immobili attualmente locati ad utenti, che in reddito superano la soglia definita nei precedenti paragrafi, quantifica
nelle diverse simulazioni la consistenza dei ricavi per un controvalore più in linea con le logiche di
mercato.
Per ciò che concerne la determinazione del prezzo di vendita, si è tenuto conto dello stato di conservazione nel quale versa attualmente il patrimonio di edilizia pubblica. Infatti, come detto in precedenza,
sono stati utilizzati i valori di mercato medi delle case economiche o, in assenza di questi, il più basso
dei valori di mercato delle civili abitazioni, estrapolando i dati dalla banca dati dell’Osservatorio del
Mercato Immobiliare (1 semestre 2012), dipendente anche dall’ubicazione dell’unità immobiliare nelle
zone di riferimento.
Tale valore è stato stimato in 2.895 Euro/mq.
Anche in questo caso, come in occasione del calcolo del canone di locazione nello Scenario B, si è provveduto ad un calcolo medio ponderato per zone di riferimento, tenendo conto della consistenza numerica
degli alloggi ATER presenti nei singoli quartieri di Roma Capitale.
Le quattro differenti simulazioni sono di seguito esposte.

C_1 Si quantifica il valore della vendita di tutti gli alloggi locati agli utenti di fascia E4, E5, F e G (attualmente definiti nella trattazione, inquilini che hanno
superato la soglia di permanenza a canone sociale) con un ricavo medio ad alloggio, supponendo come in precedenza una superficie dell’unità immobiliare
pari a 75 mq, di 217.125 Euro;

FASCIA DI REDDITO

N. ALLOGGI
COMPRESI NELLA
FASCIA
(A)

40

VALORE
VALORE DI
ALLOGGIO
MERCATO AL MQ
MEDIO 75 MQ
(B)

C=(75*B)

INTROITO DA
VENDITA

INTROITO ATTUALE DA
VENDITA (CIRCA 55
635€ AD ALLOGGIO)

INCREMENTO DI
RICAVO

D=(A*C)

E=(55635*A)

F=(D-E)

€ 95 969 250

€ 24 590 670

€ 71 378 580

€ 67 091 625

€ 17 191 215

€ 49 900 410

E4 - E5

442

F

309

G

3353

€ 728 020 125

€ 186 544 155

€ 541 475 970

TOTALE

4 104

€ 891 081 000

€ 228 326 040

€ 662 754 960
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€ 2 895,00

€ 217 125,00

C_2 Si quantifica il valore della vendita degli alloggi locati agli utenti di fascia E4, E5, F e G (definiti come in precedenza) con un ricavo medio decurtato di
una quota, pari al valore dei canoni di locazione precedentemente pagati, stimata, data la vetustà delle realizzazioni, nel 30% del valore complessivo del bene,
per una cifra pari a 151.987,50 Euro;
FASCIA DI REDDITO

VALORE DI
N. ALLOGGI
MERCATO AL
COMPRESI
NELLA FASCIA MQ

(A)

(B)

VALORE
VALORE
DECURTATO
ALLOGGIO
MEDIO 75 MQ DEL 30% A
SCOMPUTO
ANNI DI
PERMANENZA
(D)
C=(75*B)

INTROITO DA
VENDITA

INTROITO
ATTUALE DA
VENDITA (CIRCA
55 635€ AD
ALLOGGIO)

INCREMENTO DI
RICAVO

E=(A*D)

F=(55635*A)

G=(E-F)

€ 67 239 270

€ 24 590 670

€ 42 648 600

€ 46 964 138

€ 17 191 215

€ 29 772 923

E4 - E5

442

F

309

G

3 353

€ 509 614 088

€ 186 544 155

€ 323 069 933

TOTALE

4 104

€ 623 817 495

€ 228 326 040

€ 395 491 456

€ 2 895,00

€ 217 125,00

€ 151 987,50

C_3 Si quantifica il valore della vendita solamente degli alloggi locati agli utenti della fascia G con un ricavo medio ad alloggio, supponendo come in precedenza una superficie dell’unità immobiliare pari a 75 mq, di 217.125 Euro;
FASCIA DI REDDITO

N. ALLOGGI
VALORE DI
COMPRESI
MERCATO AL
NELLA FASCIA MQ

VALORE
INTROITO DA
ALLOGGIO
VENDITA
MEDIO 75 MQ

INTROITO ATTUALE DA VENDITA
(CIRCA 55 635€ AD ALLOGGIO)

INCREMENTO DI
RICAVO

(A)

(B)

C=(75*B)

D=(A*C)

E=(55635*A)

F=(D-E)

G

3353

€ 2 895,00

€ 217 125,00

€ 728 020 125

€ 186 544 155

€ 541 475 970

TOTALE

3353

€ 728 020 125

€ 186 544 155

€ 541 475 970

C_4 Si quantifica il valore della vendita degli alloggi locati agli utenti della fascia G, con un ricavo medio decurtato di una quota, pari al valore dei canoni di
locazione precedentemente pagati, stimata, data la vetustà delle realizzazioni, nel 30% del valore complessivo del bene, per una cifra pari a 151.987,50 Euro;

(A)

(B)

VALORE
VALORE
DECURTATO
ALLOGGIO
MEDIO 75 MQ DEL 30% A
SCOMPUTO
ANNI DI
PERMANENZA
(D)
C=(75*B)

G

3353

€ 2 895,00

€ 217 125,00

TOTALE

3 353

FASCIA DI REDDITO

VALORE DI
N. ALLOGGI
MERCATO AL
COMPRESI
NELLA FASCIA MQ

€ 151 987,50

INTROITO DA
VENDITA

INTROITO
ATTUALE DA
VENDITA (CIRCA
55 635€ AD
ALLOGGIO)

INCREMENTO DI
RICAVO

E=(A*D)

F=(55635*A)

G=(E-F)

€ 509 614 088

€ 186 544 155

€ 323 069 933

€ 509 614 088

€ 186 544 155

€ 323 069 933

Per ognuna delle simulazioni proposte, si riporta di seguito, in forma sintetica, l’ammontare dei ricavi prospettati e quelli attualmente esigibili per legge:
•

alla simulazione C1 corrisponde un introito complessivo di Euro 891.081.000, e, dal confronto con l’attuale procedura di stima del valore di mercato di
questi beni, un incremento dei ricavi di Euro 662.754.960;

•

alla simulazione C2 corrisponde un introito complessivo di Euro 623.817.495, e, dal confronto con l’attuale procedura di stima del valore di mercato di
questi beni, un incremento dei ricavi di Euro 395.491.456;

•

alla simulazione C3 corrisponde un introito complessivo di Euro 728.020.125, e, dal confronto con l’attuale procedura di stima del valore di mercato di
questi beni, un incremento dei ricavi di Euro 541.475.970;

•

alla simulazione C4 corrisponde un introito complessivo di Euro 509.614.088, e, dal confronto con l’attuale procedura di stima del valore di mercato di
questi beni, un incremento dei ricavi di Euro 323.069.933.

Questo differenziale in termini monetari, proveniente dai nuovi incassi ipotizzati, ammonta ad una cifra che consentirebbe:
•

la realizzazione di nuovi alloggi, che, per darne misura concreta, viene stimata sinteticamente come segue;

•

il rinnovo del parco immobiliare, aumentando il livello di qualità del servizio, in termini di rendimento e consumo energetico, nella diminuzione dei
costi gestionali, in linea con gli indirizzi europei nel campo della sostenibilità;

•

il miglioramento dell’efficacia del parco immobiliare con gli interventi di frazionamento degli alloggi con superficie maggiore di 100 mq, calcolati secondo il Bilancio Sociale ATER Roma 2008 in una quantità di circa 1.400 alloggi in più, prevedendo una spesa per la ristrutturazione e per il frazionamento
pari a 85.680.000 Euro, considerando il costo parametrico di 600 Euro/mq;

•

la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento funzionale del patrimonio (alloggi, spazi comuni e pertinenze) ottenendo così un cospicuo aumento del
valore degli immobili e del loro pregio, inaugurando una mobilità di utenti locatari e proprietari, nell’ottica di una più ampia rigenerazione e ristrutturazione urbana.
URBANISTICA INFORMAZIONI

| 41

a cura di Marco Cremaschi

Una finestra su:
Liverpool

Annie Attademo
Funziona ancora il mito della città

L'invenzione di Liverpool

culturale? Sono davvero sostenibili le
strategie di competizione e i modelli
aggressivi di rigenerazione che ne
seguono? Se ne può dubitare, a ragione
veduta. Anche i modelli di successo
come Liverpool consentono più di un
interrogativo. Le branding strategies
messe in campo per promuovere
la rigenerazione e i cultural events
promossi per costruire consenso, su
tutti la Capitale europea della Cultura,
hanno portato avanti l'immagine
predefinita di città vincente. L’aggressive
entrepeneurialism di Liverpool continua
a partorire nuove realizzazioni, uffici
e residenze, raddoppi dello stock e
del waterfront. Ma la città declina, la
povertà non diminuisce, e soprattutto
i pretesi effetti positivi, la creazione di
lavoro e ricchezza tarda a manifestarsi.
Questioni che il dibattito politico,
non solo inglese, tende ad ignorare,
nonostante l’evidente usura del modello
trionfalistico di rigenerazione urbana
che si è diffuso in Europa negli ultimi
trent’anni.
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Liverpool a partire dalla Capitale Europea
della Cultura del 2008 (da qui in poi abbreviata con l’acronimo ECoC), ha presentato
ai media e al mondo le proprie strategie di
rigenerazione urbana, arrivando a rappresentare, nell’immaginario internazionale, una best practice d’eccezionale rilievo.
Questo successo è dovuto principalmente
a due fattori:
• il primo fattore è legato al successo
della strategia di marketing dell’evento, che, è stata particolarmente semplice e immediata, ri-posizionando la
città sulle mappe del turismo mondiale;
• il secondo fattore è legato al successo
della strategia di branding del processo stesso, a lungo presentato come
un evento zero-architecture (GARCÌA
2010) che privilegiava la conservazione e la valorizzazione della cultura
dei luoghi.
Il primo punto, in effetti, consiste in una
riduzione comunicativa dell’immagine
della città, artificialmente fatta coincidere con una selezione di elementi trasformati in etichette che circolano nei media:
il luogo della città è il centro; il suo tempo
il futuro; i suoi abitanti sono per la maggior parte non-poveri, non-vecchi, nonappartenenti a minoranze, non-infelici.
Il secondo punto è il più critico, poiché

pur non essendosi costruito per l’evento,
l’evento è specchio di un processo esteso
di rigenerazione fisica, valutato nel lungo
termine. Al di là dell’evento, il brand di
Liverpool città competitiva e innovativa
continua a guidare le scelte politiche della città. Il risultato più rischioso di questo
racconto selettivo e orientato, non è stato
il veicolare immagini irreali o retoriche
falsanti; il vero rischio è consistito nel
conseguente prodursi di azioni e politiche
selettive, distorcenti significati e contenuti esistenti, nella ricerca di un'adesione
sempre più fedele all'immagine di città
accuratamente prestabilita.
La trasformazione di Liverpool è iniziata, infatti, prima dell'ECoC, attraverso la
costruzione di una nuova immagine forte e competitiva. In particolare, si è lavorato sull'immaginario simbolico della
città fordista: le industrie dismesse e la
macchina portuale abbandonata, i luoghi
centrali della city of production trasformatisi in city of consumption e cultural cluster.
Attraverso partnership pubblico-private,
si sono attuati progetti di sostituzione di
interi tessuti del vecchio centro urbano;
l'ECoC ha aiutato a diffondere una nuova
entertainment e leisure economy.
A partire dagli anni Ottanta, quindi, Liverpool inizia a trasformarsi, inseguendo
un'immagine che, pur partendo dai luo-

ghi emblematici della cultura industriale,
sottende una scissione dalla storia recente
della città stessa, il cui paesaggio urbano
di magazzini di mattoni rossi e terraced
housing, viene gradualmente soppiantato
da un nuovo centro, caratterizzato da funzioni per il tempo libero, shopping centre e
attrezzature collettive. La città viene 'customizzata' da un nuovo culto dell'iperestetico, con stilemi dichiaratamente
post-moderni: l'emblema più significativo
è il nuovo cuore della città, Liverpool 1,
propagandato come il più grande centro
commerciale d'Europa: di fatto un intero
quartiere che nasce in sostituzione del
tessuto urbano antico, depauperando i significati pregressi in ragione dell'inseguimento di un ideale consumistico accessibile a tutti.
La rigenerazione della città parte, secondo
un impianto concentrico, in ragione degli
specifici caratteri morfologici e insediativi della città, dal cuore delle aree industriali dismesse sul waterfront. In partico-

lare, nel 2004 il waterfront viene designato
dall'Unesco World Heritage Site, a segnare
il recupero del rapporto con il fronte costiero, a lungo negato dalla presenza della
macchina portuale. Il rilancio passa attraverso una serie di flagship projects (tra cui
il più noto è la riconversione dell'Albert
Dock), seguiti da una più sistematica riqualificazione dello spazio pubblico e
dalla realizzazione (tuttora in corso) di un
moderno centro uffici, per esaltare la nuova economia fondata su finanza e high tech.
Dopo il waterfront, la rigenerazione interessa le aree retro-portuali, i vecchi quartieri
di magazzini rilanciati come altrettanti
creative cluster. In questi quartieri a partire dagli anni Settanta si erano insediate
creative industries negli ex capannoni industriali. Pur attestandosi su queste energie
presenti nell'area e ricucendo morfologicamente un rapporto tra le ex-aree industriali, gli ordinati quartieri ottocenteschi
e le aree verdi del campus universitario, si
impoverisce di fatto l'orizzonte esistente,

sostituito gradualmente dai capisaldi della consumption city (catene internazionali di
negozi e ristoranti), con il conseguente effetto di provocare la dislocazione di quelle
stesse energie spontanee che si intendeva
programmaticamente valorizzare.
Un effetto simile di dislocazione dei valori preesistenti, si è, infine, prodotto anche
nei vecchi quartieri della working class,
gradualmente demoliti e ricostruiti secondo tipologie edilizie estranee alla tradizione inglese. Qui in maniera più aggressiva
che nel centro, anche se seguendo la stessa
retorica di immagini selettive, si sono distorti i valori presenti, in favore di modelli
di sviluppo middle class.
Il crollo del mercato immobiliare e la forte decrescita demografica nella città di
Liverpool avevano, infatti, condotto negli ultimi decenni all’abbandono di molte abitazioni: il programma HMR (20032011), Housing Market Renewal, ha cercato
di rialzare i valori immobiliari e, per affrontare più in generale la questione delle
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condizioni sociali di vita delle comunità
interessate, ha propagandato la costruzione di mixed neighbourhood, con l’attrazione
di nuove fasce di popolazione in case più
dignitose.
Ma la rigenerazione di queste zone è stata portata avanti attraverso scontri aperti
con le comunità residenti, non in grado
di re-insediarsi nei nuovi costosi insediamenti. Si è inoltre sfruttato l’ECoC e
si sono organizzati community events, per
mascherare in parte la brutalità di un’operazione di speculazione dei valori immobiliari e sostanziale gentrification.
La questione è stata aggravata dalla contemporanea crisi dei mercati finanziari: le
operazioni prodottesi a Liverpool hanno,
infatti, dato luogo a un panorama di nuovi quartieri modello invenduti.
La campagna pubblicitaria di Liverpool
First ha cercato di rendere la città "a thriving international city". Questa stategia è
culminata con la partecipazione all’Expo
di Shanghai del 2010.
Liverpool è stata, infatti, rappresentata
all’interno della kermesse internazionale
attraverso tre parole chiave: Visit, Study,
Invest. Ma questa thriving international city è
sempre più lontana dall'effettivo retaggio
della working class city, costruita soprattutto da fragili spazi liminali, interstizi
e retro-porto, che avrebbero forse dovuto
essere sfruttati più in un'ottica recycle, di
riciclo sostenibile di pezzi della città contemporanea, che di sostituzione e dislocamento, un processo probabilmente senza
ritorno.
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Una finestra su: Liverpool

A.A.

“Aggressive entrepreneurialism”
Intervista a Paul Jones,
Lecturer, Department of Sociology, University of Liverpool
La Capitale Europea della Cultura del 2008
è un punto di partenza per la percezione
della città?
Credo che la Capitale della Cultura sia stata
una pietra miliare per l’economia locale di Liverpool. È stata un’opportunità per l’autorità
locale per trasformare la percezione esteriore
della città. Non ha riguardato tanto il “ri-disegno”, come per altri casi di Capitale, quanto
il “ri-posizionamento” della città come luogo
attraente per investimenti, flussi turistici.
Credo che la Capitale abbia rappresentato
uno sforzo consapevole di rompere col passato. Liverpool è stata un esempio paradigmatico di espansione durante il XIX secolo,
quando era un’importante città mercantile.
Storicamente la sua ricchezza non derivava
tanto dal settore manifatturiero, quanto dai
commerci, dalle connessioni con luoghi lontani. Nel XX secolo questo modello economico è andato in forte declino e le aree urbane
intorno al waterfront sono andate in declino.
Così a partire dall'ultima parte del XX secolo,
sono state progettate varie strategie di rigenerazione per fermare il declino e incoraggiare la crescita. Questo è il contesto nel quale la Capitale diventa una delle strategie per
fermare il declino economico e incoraggiare
tipologie diverse di crescita economica. Un
momento cruciale, poco prima dell’aggiudicazione dell’evento, è stato nel 1996 il cambiamento dell’amministrazione locale, con
l’ascesa dei Liberal-Democratici. Questa nuova amministrazione ha adottato un modello
imprenditoriale di governo, spendendo molta energia nell’attrarre investimenti privati;
posizionando Liverpool come una città dove
gli affari possono fiorire ed una destinazione attraente per i turisti; commissionando
la redazione di un importante documento,
lo Strategic Regeneration Framework (2000), in
cui è emersa per la prima volta l’idea ospitare
l’evento.

La Capitale della Cultura ha aiutato a costruire consenso intorno alle strategie di
rigenerazione?
La Capitale ha costruito consenso in almeno
due modi importanti: prima di tutto, attraverso il rafforzamento delle istituzioni e degli attori locali; in secondo luogo, attraverso
il coinvolgimento e la partecipazione delle
comunità locali. Uno dei punti cruciali per
valutare l’efficacia reale di questi meccanismi di coinvolgimento, ha coinciso proprio
con la capacità di rappresentazione degli
interessi delle comunità. Gli eventi principali hanno avuto molto successo, hanno
risollevato l’orgoglio cittadino. Si potrebbero mettere in discussione invece gli investimenti attratti grazie all’evento, che hanno
condotto in gran parte alla privatizzazione e
commercializzazione degli spazi pubblici. La
più grande delle trasformazioni, lo shopping
centre “Liverpool 1”, anche se non direttamente connesso all’evento, ne è stato uno dei
risultati. Questa trasformazione è consistita
nella concessione al settore privato di una
porzione consistente di aree urbane centrali
per almeno 150 anni. Questo tipo di manovra
ha reso difficile parlare di partecipazione nel
lungo periodo e fa parte, a mio parere, di un
insieme di mosse politiche contraddittorie.
Che valore ha l’insieme delle scelte di rigenerazione del centro città?
Tipicamente la rigenerazione è una risposta a problemi di declino urbano. Lo sfondo
per le strategie di rigenerazione di Liverpool
coincide in generale con la diminuzione della popolazione. La popolazione di Liverpool
è diminuita di circa 10.000 persone l’anno
tra il 1979 e il 1997-1998. Oggi in effetti sta
crescendo di nuovo, ma resta il problema
della carenza di domanda di nuovo housing;
la questione è che tipo di popolazione cresce:
gli appartamenti del centro città sono stati
progettati per attrarre giovani professioni-

sti. L’ambizione era attrarre nuove tipologie
di lavoratori in città, perché l’economia locale si regge in maniera sproporzionata sul
settore pubblico e questo tipo di lavoro non
attrae il tipo di persone in grado di comprare
le tipologie residenziali realizzate in centro.
Per questo motivo l’espansione di quel tipo
di insediamenti residenziali mi sembra una
strategia piuttosto rischiosa; ovviamente è
stata guidata dal settore privato, non c’è stato
investimento di denaro pubblico, ma senza
dubbio questo denaro poteva essere usato
per interventi più sostenibili!
La rigenerazione di Liverpool è guidata ancora dal settore privato. Come mai non si
riesce a cambiare direzione?
Per molto tempo la strategia economica cittadina è stata un modello aggressivo e imprenditoriale e le autorità locali si sono focalizzate sull’attrarre capitali. C’è una zona
circolare, giusto intorno al waterfront, che
poteva essere sfruttata meglio. Le autorità
locali hanno inseguito apertamente l’interesse privato, cercando di incoraggiarli ad
investire lì. Questo ha prodotto una svendita
di spazi urbani, passati dal controllo pubblico a quello privato. Personalmente, ritengo
che la realizzazione di Liverpool Waters come
estensione di quella politica, sia una forma di
governance imprenditoriale molto aggressiva. Liverpool Waters è un progetto particolarmente insostenibile, poiché di fatto propone
un raddoppio degli esistenti spazi residenziali del centro città!

Leggere Liverpool
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allen Chris, Housing Market Renewal and social class, Routledge, Londra, New York, 2008
Bayley Stephen, Liverpool, Shaping the City, RIBA Publishing, Londra, 2010
Couch Chris, City of change and challenge, Urban planning and regeneration in Liverpool,
Ashgate, Aldershot (UK), Burlington (US), 2003
Garcìa Beatriz, Creating an Impact, Liverpool's experience as European Capital of Culture,
University of Liverpool, Liverpool, 2010
Kim Yeong-Hyunt, Short John Rennie, Globalization and the City, Longman, Harlow (UK), 1999
Mcbane Jack, The rebirth of Liverpool, The Eldonian Way, Liverpool University Press, Liverpool,
2008
Murden John, City of Change and Challenge, Liverpool Since 1945, in Belcham John, Liverpool
800, Culture, Character and History, Liverpool University Press, Liverpool, 2006
O’ Brien Dave, No cultural policy to speak of, Liverpool 2008, in “Journal of Policy Research in
Tourism, Leisure and Events”, vol. 2, n. 2, 2010, pp. 113-128
Parkinson Michael, Make no little plans The regeneration of Liverpool city centre 1999, Report
per Liverpool Vision, Nonconform Design Ltd, Liverpool, 2008
Jones Paul, Wilks-Heeg Stuart, Capitalising Culture, Liverpool 2008, in “Local Economy”, vol.
19, n. 4, 2004, pp. 341–360
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Questo modello così aggressivo, si differenzia anche da altri esempi britannici,
come le Olimpiadi di Londra ad esempio.
Liverpool è un caso particolarmente estremo
di una strategia imprenditoriale di rigenerazione. La città ha un distretto culturale incredibile, che riflette una storia affascinante di
vibrazioni, di flussi mercantili, di connessioni con posti lontani. La rigenerazione urbana
è sempre caratterizzata da una rivalorizzazione della storia, lavora sulle risorse culturali e storiche. Questa è una delle contraddizioni nel modello che Liverpool ha inseguito
e continua ad inseguire. Liverpool ha una
zona iscritta nel Patrimonio Urbano Mondiale dell’Unesco. Eppure l’Unesco ha messo
la città sotto osservazione proprio a causa
dei progetti proposti per il waterfront, che ne
compromettono il patrimonio esistente.
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I primi progetti di rigenerazione degli anni
’80 erano più sostenibili di quelli odierni?
Quel modello di rigenerazione non è stato
costruito dal governo locale, ma dal governo conservatore centrale che istituì la prima
Urban Development Corporation per rigenerare
il waterfront e riposizionare Liverpool come
città con cui poter fare affari, una destinazione desiderabile per il turismo. Liverpool è
stata un test per le politiche di rigenerazione,
prendendo in prestito il modello Baltimora
di riposizionamento del patrimonio culturale, ma anche di trasferimento delle aree
dal pubblico al privato. Un atto importante
è stato il Local Government, Planning and Land
Act (1980), che ha dato potere al governo locale di espropriare le proprietà che non erano utilizzate con profitto, per rivenderle a
privati per usi più redditizi. David Harvey, il
geografo, si riferisce a questo momento come
al momento in cui il governo locale viene
coinvolto nella vendita di “luoghi”, non più
di proprietà, riposizionando simbolicamente
la città. Questo conduce alla trasformazione
dell’Albert Dock e all’International Garden Festival (1985).
Liverpool non tiene conto del moderno paradigma del riciclo urbano. Questa situazione è rischiosa per l’opinione locale?
È importante ricordare che Liverpool rimane una città estremamente povera, come
lo è stata in quasi tutta la sua storia; al momento qui ci sono 6 delle 10 aree più povere del Regno Unito; quindi, attrarre lavoro e
investimenti è uno dei principali scopi per
il governo locale. Mi sento però di sollevare
la questione della sostenibilità di questo modello: che tipo di lavoro e di ricchezza si sta
creando. Il modello rappresentato da Liverpool Waters, basato su un’economia a cascata,
francamente non funziona: la ricchezza non
produce ricadute a cascata!
Ad esempio la realizzazione di Liverpool 1 ha
creato lavoro, ma solo nel settore di vendita
al dettaglio, un lavoro, quindi, abbastanza
instabile. Credo che queste questioni siano
totalmente assenti dal dibattito politico, c’è
consenso intorno a un modello di sviluppo
molto aggressivo.
Quale area cittadina credi sia cambiata più
fortemente, in maniera positiva o negativa,
nelle ultime decadi?
Una trasformazione di gran successo è stata
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quella della Stazione di Lime Street. La rigenerazione è sempre molto attenta alla prima
impressione di una città, a ciò che vedi la
prima volta che arrivi con un treno o in un
aeroporto. A Liverpool, il cosiddetto quartiere dei musei, un insieme di edifici pubblici
neo-classici, sono stati costruiti nel XIX secolo per impressionare coloro che scendevano
dai treni. Uno dei maggiori progetti dopo la
Capitale è consistito nell’apertura dello spazio intorno alla Stazione di Lime Street. Ci
sono altre aree nel centro città che sono state
riconfigurate come opportunità per investimenti, ma nel contesto di crisi economica i
privati non stanno investendo così tanto soldi in questi progetti come 10-15 anni fa.
Qual è la situazione al di fuori del centro
della città?
Il contesto ampio al di fuori del centro città è stato interessato dagli stessi tipi di progetti che hanno cercato di abbellire le vie
di ingresso alla città: questo ha condotto
all’acquisto e alla demolizione di molte case
intorno alle direttrici viarie dirette al centro.
Questi progetti riflettono sempre il tentativo
di riposizionare la città, ma sono anche sforzi
concreti per attrarre investimenti. Tornando
alla questione della partecipazione e del ruolo di attori pubblici differenti nell’economia
e nella re-invenzione di Liverpool, si può dire
che questi progetti hanno avuto forti implicazioni sulle comunità.

Continuando con questo tipo di azioni, che
tipo di futuro dovrà affrontare Liverpool?
C’è un progetto di ricerca molto interessante
sugli investimenti privati, ma è difficile ottenere informazioni perché sono dati sensibili per il mercato: certamente ci sono grandi
quantità di appartamenti invenduti nel centro città. Credo che stiamo progettando spazi
insicuri, connessi a un mercato volatile, ad
investimenti di speculazione e disinvestimenti. La rigenerazione è spesso considerata
come la risposta al declino delle città, ma la
strategia cercata ha creato solo altre volatilità, nuove crisi. Liverpool per esempio ha in
campo tanti progetti che si svilupperanno
nel lungo periodo: se si prende ad esempio
la ri-progettazione di un’area da parte di un
privato, proprietario per 250 anni, anche se
la trasformazione ha avuto successo, la maggior parte della ricchezza sarà andata nel
settore privato. Certo questo è il modo in cui
le città funzionano da sempre, ma Liverpool
ha seguito questo modello di privatizzazione
degli spazi pubblici in un modo particolarmente deciso. In 200 anni ci potrebbe essere
una conversazione come quella che stiamo
avendo ora in cui si dirà ‘cos’è accaduto nel
2013? Perché hanno dato tutte le aree ai privati?’ Questi sono i problemi e le questioni
che noi dovremmo affrontare come membri
del mondo accademico, e anche come politici.

Una finestra su: Liverpool

Annie Attademo

Liverpool Vision: politiche, pratiche, progetti
La rinascita di Liverpool è iniziata oltre
vent’anni fa. La profonda crisi economica
che ha colpito molte città inglesi a partire
dagli anni Cinquanta dello scorso secolo colpisce qui più gravemente che altrove, portando alla chiusura di numerose fabbriche e
alla conseguente perdita di moltissimi posti
di lavoro. La fiorente città che prima della
guerra era arrivata ad avere quasi un milione di abitanti, divenne una shrinking city, con
una popolazione in forte diminuzione fino
ai giorni nostri.
A partire dagli anni Settanta-Ottanta, si stimolò l’investimento dei privati, per i primi
significativi flagship projects: il Garden Festival del 1984, il restauro dell’Albert Dock, lo
storico complesso di magazzini portuali da
allora principale landmark della città; l’insediamento residenziale di Great George
St. nel recinto della Cattedrale Anglicana; il
Wavertree Technology Park, etc.
Con la designazione del Merseyside a regione Obiettivo 1 per l’Unione Europea per
i fondi strutturali del periodo 1993-99 e di

nuovo del periodo 2000-06, Liverpool ha potuto beneficiare di risorse per le operazioni
di rigenerazione avviate. Per gestire la trasformazione, Liverpool Vision, la prima Urban
Regeneration Company del Regno Unito fondata nel 1999, elabora nel 2000 lo Strategic
Regeneration Framework, un piano strategico
processuale, che evolve con la città (con durata ventennale), che consente alla città di
ri-progettare sostanzialmente parti problematiche del centro cittadino, promuovendo
strategicamente la nuova immagine della
città: l'idea della Capitale Europea della
Cultura 2008 nasce con questo documento,
come appuntamento d'eccezione per la ricostruzione dell'identità cittadina.
Nel 2004 avviene inoltre l’assegnazione al
waterfront della città dello status di UNESCO
World Heritage Site, in quanto testimonianza
di porto commerciale dei tempi della grande flotta mercantile britannica. Il primo
passo è, dunque, la riprogettazione del Pier
Head, storico molo dominato da tre grandi
edifici storici vittoriani, the Three Graces, a

cui viene affiancato il progetto del Liverpool Museum, una Quarta Grazia, dalla forma
fluida, come un cannocchiale puntato dalla città verso il mondo esterno. Il progetto
del waterfront si qualifica per una grande
attenzione allo spazio aperto pubblico, con
la realizzazione di promenade pedonali, con
rivestimenti e arredi in pietra locale, che
collegano fra loro gli antichi magazzini portuali recuperati, e pezzi di architettura contemporanea.
La rigenerazione si è, quindi, diffusa nelle
aree retro-portuali, il nuovo Retail Core, concepito intorno al sovradimensionato centro
commerciale Liverpool One, come icona
post-moderna in luogo degli antichi magazzini e strutture portuali, simbolo della city
of consumption che soppianta la city of production, fino ai creative clusters Ropewalks e Baltic Triangle. In particolare, a Ropewalks la
cura del verde, delle pavimentazioni, dell’arredo urbano e l’arte urbana come chiave
interpretativa dei luoghi, unite ad alcune
significative aggiunte di attrezzature per lo
sviluppo e la fruizione dell’arte contemporanea, si sono inserite in un processo di rigenerazione di quest’area che è oggi fra le più
vive della città.
L’esperimento Ropewalks ha seguito la strada tracciata da altri cultural quarters cittadini
(il Georgian Quarter durante gli anni Sessanta; l’area di Matthew Street/Whitechapel,
il quartiere del locale "Cavern" dei Beatles
durante gli anni Ottanta), innestandosi su di
un pre-esistente cluster di creatività interno
all’area, costituente la prima ondata di gentrification, stimolato proprio dall'abbondante
disponibilità di edifici dismessi e abbandonati, dalla posizione centrale, ma sufficientemente riparata, dal fascino dell’archeologia industriale.
L’amministrazione ha cercato di attrarre,
poi, l’investimento di attori intelligenti, nel
tentativo di replicare sempre più il fenomeno venutosi a costituire spontaneamente.
Ad un certo punto però si è iniziato a svendere il patrimonio di edificato, per necessità
di far cassa e perché gli edifici sono troppo
malandati per essere riqualificati esclusivamente a spese pubbliche. Il quartiere è così
diventato una proliferazione di luoghi di
ristoro e negozi simbolo della globalizzazione, attraverso successive ondate di gentrification, che gli donano l’aspetto di un quartiere
vetrina.
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L'intervento su Ropewalks costituisce inoltre
una ricucitura urbana con gli ordinati quartieri residenziali vittoriani e georgiani e con
le aree verdi del campus universitario. Nell’area di Hope Street, l’asse che connette le due
grandi cattedrali della città, quella Anglicana
di inizio secolo e quella Cattolica più moderna, l'amministrazione ha approntato una
strategia che prevede l’implementazione del
carattere di quartiere della cultura e della conoscenza.
Due documenti, il Knowledge Quarter Prospectus e il Green Infrastructure Plan, sono stati pubblicati per la realizzazione di una rete
di percorsi sostenibili fra le attrezzature già
esistenti (le cattedrali, l’ex-chiesa di St. Luke,
la Filarmonica, l’Università, il Liverpool Institute for Performing Arts, etc.), accanto alla
messa a sistema di nuovi spazi per la fruizione diversificata del public realm.
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Più a Nord, sono state riprogettate le direttrici di entrata al cuore cittadino: Edge Lane, la
riqualificazione della stazione centrale, Lime
Street, il quartiere residenziale di Kensigton,
etc. Tutti questi interventi, parallelamente
a quelli sul waterfront, hanno riguardato la
sistemazione del volto "esterno" della città,
dei suoi luoghi iconici e landmark, la prima
impressione della città sui visitatori.
Ma questi stessi interventi hanno anche mutato profondamente le aree residenziali contermini al nuovo centro cittadino, riprogettate per attrarre una nuova classe creativa.
Creating neighbourhoods for the future è stato
lo slogan di New Heartlands, programma governativo per la rinascita del mercato immobiliare, che, decostruito nel 2011, ha portato
avanti nell’arco di sette anni la rigenerazione
di molte aree. Le aree residenziali in declino
sono state espropriate per costruire nuove residenze, di migliore qualità e, quindi, più co-

stose. In molti casi vi sono state aperte occasioni di dissenso tra City Council e i cittadini
che hanno perso sia la casa sia la possibilità
di permettersene una nuova nella stessa area.
Questo modello di aggressive entrepeneurialism, per usare le parole di Paul Jones, non è
ancora terminato. I progetti attualmente più
importanti per la città di Liverpool riguardano, infatti, la realizzazione di un nuovo grande complesso di uffici e residenze, Liverpool
Waters, estensione del waterfront a Nord, che
oltre a compromettere la permanenza nella
lista Unesco della città di Liverpool, si configura come un paradigma di progettazione
old style, dove l'interesse privato guida in
maniera sproporzionata una trasformazione
altamente insostenibile in una shrinking city,
proponendo di fatto il raddoppio dello stock
abitativo attuale, già ampiamente invenduto.
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a cura di Maria Rita Schirru

Luoghi e confronti del
periurbano

L’insediamento “periurbano” si
configura come un modello insediativo
che trova origine in Italia nella
“crescita intorno alla città” e che
struttura contemporaneamente la forma
fisica e la forma sociale.
La riflessione percorre un confronto
tra i luoghi del perturbano romano e
le esperienze straniere; una ipotesi
di progetto di riqualificazione/
rigenerazione; una lettura attraverso le
immagini cinematografiche.

Il fenomeno della periurbanizzazione, altrove considerato già a partire dal dopoguerra
come una delle componenti primarie dei
processi di sviluppo urbano, divenuto centrale nel dibattito in Italia a partire dagli
anni Ottanta, è la forma insediativa tra le più
diffuse al mondo, che coinvolge la maggior
parte degli abitanti.
All’interno dei processi di urbanizzazione si
configura infatti come una delle tre forme
velocità della città contemporanea: l’emarginazione dei più poveri nei quartieri disagiati,
la periurbanizzazione per le classi medie e i
fenomeni di sostituzione dei residenti nei
quartieri inizialmente popolari (relégation,
périurbanization, gentrification, Donzelot
2004).
La periurbanizzazione, “crescita intorno”
alla città, è relativa a spazi compresi “tra e
intorno le agglomerazioni urbane” costituiti,
prevalentemente ma non esclusivamente, da
case unifamiliari, attività produttive e terziarie con forte capacità attrattiva.
Alla base di questo fenomeno vi è dal punto
di vista della tipologia insediativa, l’habitat
individuale, costituito da edilizia di ridotte
dimensioni (1-3 alloggi): appetibile per piccoli investimenti, in grado di ottimizzare
la taglia e il costo del suolo, le dimensioni
d’impresa (piccola e spesso autocostruttrice),
l’approvvigionamento dei materiali, le esigenze dell’utenza promotrice dell’iniziativa,
la gestione del manufatto, nonchè il sistema
delle tassazioni.
Prima di addentrarci nell’analisi del processo di urbanizzazione dell’area romana
è utile fare una comparazione con le fasi fi-

siologiche della crescita dell’urbanizzazione,
così come individuate da uno studio OCDE
(1983).
Secondo l’OCDE le fasi sono quattro: la concentrazione urbana, la crescita suburbana,
l’esodo dalla stessa periferia e lo sviluppo di
città medie in aree rurali.
Si tratta del modello generalmente noto
come “stadi di sviluppo” o “ciclo di vita urbano” (concentrazione, crescita suburbana
e deurbanizzazione), teorizzato alla fine degli anni Settanta negli USA e sviluppato in
Europa negli anni successivi, a cui lo studio
OCDE aggiunge una fase, quella del rafforzamento e della formazione ex novo di città
medie in aree rurali.
Rispetto a questo modello, l’odierno processo di urbanizzazione dell’area metropolitana
romana attraversa la seconda e la quarta fase
(Karrer 1984).
Infatti è forte la tendenza alla crescita intorno alla città (perturbano) determinando dal
punto di vista urbanistico aree di espansione
intermedia nelle quali si rafforza la rete urbana minore, i cui centri costituiscono punto di arrivo e, al contempo, punto di origine
di questo processo di crescita (Schirru 2012).
Il fenomeno periurbano della crescita intorno alla capitale si configura quale combinazione di tipologie residenziali uni-bi e trifamiliari in aggregati urbanistici preesistenti
o di nuova formazione intervallati da spazi
interstiziali destinati ad attività produttive
difficilmente aggregabili (Karrer 1984). Questo fenomeno si svolge tutto intorno alla città di Roma, nello spazio compreso tra questa
ed i comuni confinanti della prima corona,
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lungo gli assi infrastrutturali o intorno ad
aree industriali, terziarie o turistiche (Karrer
1984). Oggi questo fenomeno è arricchito
dai “nuovi luoghi di aggregazione urbana e
sociale” (outlet, centri commerciali, etc.), che
tendono a ricreare false condizioni identitarie di “città”, anche dal punto di vista architettonico, ma della città riproducono esclusivamente dinamiche economiche legate al
consumo di beni di massa.
La periferia est della Capitale è paradigmatica di una situazione di forte commistione
fra propaggini della città compatta; nuovi,
grandi insediamenti di edilizia economica e
popolare (Lunghezza, Castelverde, Ponte di
Nona, etc.); centri commerciali di ampie dimensioni; espansione diffusa, per la maggior
parte spontanea nell’agro romano.
Questo insieme di elementi di crescita intorno alla città, rappresenta un mix altamente
esemplificativo di una modalità di espansione urbana soltanto parzialmente governata: il periurbano a Roma, che si sviluppa
sostanzialmente attraverso tre distinte logiche insediative - i nuclei abusivi, i piani di
lottizzazione e i piani di edilizia economica
e popolare - è un mix di tipologie edilizie, di
funzioni e di attività produttive e ricettive
chiamate a convivere. Gli spazi periurbani
rappresentano una sorta di capisaldi da una
parte dell’agro romano verso la città e dall’altra parte della città verso l’agro romano, che
si apre e si avvicina sempre più al centro perdendo la sua connotazione di territorio debole e lontano. Si crea, quindi, una soluzione di
continuità funzionale tra i due ambiti, anche
se dal punto di vista fisico esiste una discontinuità formale.
La radice storica di questo problema sta nel
vasto e diffuso fenomeno dell’abusivismo:
un fenomeno non governato, non controllato né represso, e creato le condizioni per un
suo governo a posteriori, con le perimetrazioni dei nuclei abusivi e la loro infrastrutturazione.
A Roma l’edilizia legale ha dovuto inseguire
l’edilizia spontanea, creando un ambito vasto dai confini irriconoscibili. È un problema
di governo del territorio, e non soltanto.
Si è tentato di rispondere alla crescita abusiva della città con politiche di inclusione o
di ricucitura urbana (piani di zona, di piani
di recupero delle zone O) che però non hanno sortito gli effetti sperati, anche perché nel
frattempo i condoni edilizi aggiornavano
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continuamente i numeri del patrimonio esistente. La mancanza di un adeguato sistema
di controllo e repressione dell’abusivismo
rendeva il fenomeno sempre più consistente: al punto che il panorama urbano è stato
pesantemente condizionato dall’edilizia
spontanea, sino alla perdita di identità ed al
sacrificio di parti sempre più vaste di territorio rurale.
Esemplare, in proposito, è il caso di Lunghezza nel quadrante nord-est della città, fuori dal
GRA nel territorio del Municipio VIII, tipico
esempio di periurbano privo di identità. Collocato in un sistema ambientale di grande
valore ambientale e storico - è infatti costituito da parti di agro romano di rilevante valore agricolo e naturalistico, dal Parco dell’Aniene e da numerose aree verdi pubbliche - si
mostra insufficientemente infrastrutturato,
anche a causa della scarsa gerarchizzazione del sistema viario esistente; pervaso da
episodi di edilizia illegale realizzati in parte
su aree vincolate che oggi sono perimetrati
come “nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare”; da aree di pregio archeologico non
adeguatamente valorizzate; da edilizia legale costituita da palazzine di due o tre piani,
nonché da alcuni riusciti episodi di edilizia
in piani di zona che tentano di costruire una
diversa identità del periurbano.
Che il periurbano non sia un fenomeno soltanto locale trova concordi la maggior parte
degli analisti: in un futuro prossimo la gran
parte della popolazione mondiale vivrà nei
grandi agglomerati urbani, fenomeno che
nei paesi ad economia emergente (Cina ed
India soprattutto) ma anche, nel breve periodo, Brasile ed altre parti del sud-est asiatico)
è già avvertibile (United Nations Population
Fund 2011).
Quale sarà la logica di crescita dei territori
coinvolti dalle grandi trasformazioni conseguenti all’espansione demografica? Una
città compatta, a sviluppo prevalentemente
verticale distinta da un intorno urbano sede
di attività lavorative, agricole o industriali?
Ovvero una crescente dimensione “periurbana”, che moltiplica all’infinito la dicotomia
tra città rappresentativa delle istituzioni e
del terziario avanzato e luoghi “simil-urbani”, prevalentemente dormitorio e privi di
identità, che “consumano” suolo e risorse in
funzione della crescita demografica?
Una riflessione sintetica ed immediata, fondata sulle contraddizioni palesi di quanto già

avviene nel vecchio continente (soprattutto
nei paesi a confine con il terzo ed il quarto
mondo) per la pressione proveniente dall’Africa mediterranea, dall’area sub-Sahariana
ed dal Medio-Oriente in fuga dai conflitti, fa
pensare ad una condizione possibile del fenomeno di crescita delle aree urbane diviso
sostanzialmente in due distinti processi.
Da un lato grandi agglomerati urbani governati da logiche non soltanto espansive ma
anche rappresentativa delle economie in forte sviluppo dei paesi emergenti.
Dall’altro il continente europeo, prevalentemente il sud in affanno nel governo degli
effetti dell’immigrazione, che tenta di opporre alla città compatta (spesso storica ed
elitaria) una periferia “crescente”, risposta ad
una emergenza alloggiativa a carattere continuativo.
Un recente studio della Provincia di Roma
(2011) ha dimostrato come a fronte di una
crescita della popolazione straniera residente a Roma (119%) si sia registrato un esodo
dei romani nell’hinterland. Questo può rappresentare l’indizio di una fase di trasformazione epocale della compagine sociale residente in relazione alle logiche insediative
che abbiamo definito sinteticamente “periurbano”.
Volendo rimanere nei confini del nostro paese e delle contraddizioni emergenti in conseguenza della perdurante crisi economica,
che investe l’economia produttiva nel suo
insieme, assistiamo a crescenti processi di
erosione del risparmio, che tendono a mettere in crisi certezze fino a pochi anni fa considerate granitiche e peculiari dei nostri nuclei
familiari; contemporaneamente si osservano
fenomeni socio-economici tali per cui un numero crescente di nuclei familiari decide di
trasferirsi nei comuni contermini sulla base
di scelte soltanto parzialmente abitative motivate da considerazioni di opportunità economica, quando non dal bisogno.

La città “cresce” nella borgata.
Piano di zona Lunghezza, edificio di edilizia economica e popolare, progetto di Andrea Giunti, foto Davide Virdis.

Un Print per riqualificare
Lunghezza
Federico Bardzki
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Lunghezza si trova nel territorio del Comune
di Roma, nel quadrante nord-est della città,
all’esterno del Grande Raccordo Anulare.
Nato originariamente intorno alla mole del
Castello omonimo, e sviluppatosi poi in
seguito fagocitando una vasta area dell’Agro Romano sulla sponda sinistra del fiume Aniene, l’insediamento presenta molti
dei problemi che affliggono le altre zone
dell’enorme periferia romana (assenza di
servizi, abusivismo edilizio, costruzioni in
zone soggette a rischio idrogeologico, scarsa valorizzazione delle risorse ambientali e
storico-archeologiche) ed importanti motivi
di interesse e potenzialità di riqualificazione
e sviluppo.
L’analisi della situazione attuale ci restituisce l’immagine di un insediamento che vive
di contrasti. Dal punto di vista della mobilità,
innanzitutto, se da una parte l’area è collegata in modo adeguato e relativamente veloce
col centro della città, attraverso la via Collatina e la Ferrovia Metropolitana FM2, dall’al-

tra possiamo notare una viabilità secondaria
incompleta, frammentata e spesso inadeguata a sopportare i flussi di traffico veicolare
causati dal vicino svincolo dell’autostrada
A24. Dal punto di vista del sistema dei valori
ambientali e storici l’insediamento di Lunghezza è adagiato in mezzo ad aree agricole
di grande interesse paesaggistico dell’Agro
Romano, e può vantare l’unico frammento
di “Città Storica” (come indicato dalle norme
di piano), distaccato dal centro della città di
Roma, il suo omonimo castello. Queste grandi potenzialità, però, rimangono poco sfruttate e valorizzate: mancano corridoi verdi
che rendano comunicanti il sistema verde
interno all’insediamento e quello che lo circonda; mancano percorsi pedonali storiconaturalistici che permettano una migliore
fruizione delle zone verdi e della sponda
dell’Aniene; l’ingresso al castello è difficoltoso e il monumento stesso è al suo interno
frazionato in molte parti da proprietà private
che lo deturpano e ne limitano l’utilizzabilità come luogo pubblico. L’analisi del sistema
insediativo e dei servizi, infine, ci presenta
un insediamento di carattere quasi esclusivamente residenziale, costituito in prevalenza da palazzine di due o tre piani, cresciuto
senza una pianificazione integrata, in modo
disordinato e in molti casi originariamente
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abusivo e sanato solo in seguito ai vari condoni succedutisi negli anni. L’assenza di una
progettazione unitaria è evidenziata dalla
carenza di spazi pubblici di aggregazione, di
servizi pubblici e privati di livello locale, di
parcheggi, di attrezzature per lo sport, la cultura e l’intrattenimento.

Il Programma Integrato (Print)
Il piano di Roma ha proposto per la zona di
Lunghezza un Print (Programma Integrato), uno strumento urbanistico che individua gli interventi pubblici prioritari per
la riqualificazione e fornisce criteri per gli
interventi privati. Il Programma Integrato, di iniziativa pubblica, come descritto
nell’art.14 delle norme tecniche d’attuazione del nuovo piano, è promosso e definito
per fasi con una procedura che va dalla stesura di un Programma Preliminare che definisca obiettivi, incentivi e priorità, nonché
le linee guida e di indirizzo riguardanti gli
interventi privati, insieme a una stima sommaria del costo totale dell’intervento, a un
bando che definisce termini e modalità di
presentazione delle proposte d’intervento,
alla ridiscussione e alla valutazione delle
proposte di intervento alla luce degli obiettivi e dei criteri del Programma Preliminare,
alla stesura infine di un Programma Definitivo, che pone la base concreta per la re-

alizzazione degli interventi sul territorio. Il
Print è uno strumento flessibile che cerca di
coordinare gli interventi privati con quelli
pubblici, nell’ambito di un progetto urbanistico. È uno strumento potenzialmente
efficace per aumentare la dotazione di servizi e per la riqualificazione di vaste aree del
proprio territorio di concerto con i privati.
La sua debolezza risiede nella necessità di
trovare gli incentivi adeguati ad attirare gli
investimenti dei soggetti privati e nelle difficoltà riscontrabili nel ridiscutere le modalità di intervento alla luce delle previsioni
preliminari.

Una possibile proposta di riqualificazione
Per riqualificare tale ambito urbano, lo
strumento del Print sembrerebbe uno strumento efficace di governo del territorio che,
coadiuvato dall’ausilio di altri strumenti,
permetterebbe di valorizzare i benefici e limitare gli aspetti negativi del periurbano di
Lunghezza.
Il lavoro del Programma Preliminare prefigura una strategia di intervento che si
sviluppa in tre ambiti, con l’obiettivo di
adeguare il sistema infrastrutturale, salvaguardare e riconnettere il sistema ambientale, valorizzando le emergenze storicoarchitettoniche, aumentare la dotazione di
servizi dell’intera zona, sanare situazioni di

Programma integrato Lunghezza: schema di assetto preliminare
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degrado edilizio e urbanistico.
Gli interventi per il sistema della mobilità
sono mirati a ricreare una gerarchia viaria;
ad evitare l’eccessivo congestionamento degli assi principali interni all’insediamento
(con la proposta di una viabilità di bypass destinato al traffico urbano ed extraurbano);
ad adeguare e completare una maglia stradale al momento frammentata, incompleta
e priva di spazi pedonali e illuminazione;
alla realizzazione di parcheggi di standard
ed extra-standard interrati. È inoltre prevista la realizzazione di un percorso pedonale
che costeggia e sfrutta gli spazi interstiziali
tra l’infrastruttura dell’Alta Velocità e le abitazioni, passa attraverso un mercato agroalimentare, la cui costruzione è prevista nel
Print, e termina in una nuova piazza.
Gli interventi per i valori storico-ambientali hanno come obiettivo collegare il sistema
frammentato del verde interno al perimetro
di intervento con quello ambientale esterno
con la creazione di corridoi verdi di collegamento, di percorsi ciclo-pedonali, di nuovi
spazi di verde sportivo e di verde pubblico
attrezzato, la realizzazione di un unico sistema permeabile e liberamente attraversabile e utilizzabile. Il castello, per molto tempo un corpo estraneo rispetto al quartiere,
nel progetto è dotato di un nuovo ingresso.
Altro obiettivo importante, nell’ottica di
integrare il sistema del verde con quello insediativo, restituendolo in questo modo alla
cittadinanza, è la realizzazione di tre parchi
pubblici attrezzati. Uno in corrispondenza
del nuovo ingresso al giardino del Castello;
un altro nella grande area verde centrale
dell’insediamento, progettato tenendo conto delle particolari problematiche idrogeologiche del luogo; il terzo sarà invece realizzato nella zona verde al di sopra del traforo
dell’Alta Velocità, su via delle Cerquete.
Per quanto riguarda il sistema insediativo
e dei servizi, i maggiori interventi proposti
riguardano i nuclei di edilizia ex abusiva,
attraverso l’uso di ambiti di compensazione
che mirano a densificare determinate zone,
sanandone definitivamente altre, a migliorare le dotazioni di servizi pubblici e privati
e spazi di aggregazione dell’intero quartiere
attraverso un progetto unitario. Il progetto
prevede la realizzazione di una piazza lineare/belvedere lungo via Collatina, al di sotto
della quale è previsto un nuovo parcheggio
interrato di servizio al quartiere e agli uti-

lizzatori della linea ferroviaria che collega Lunghezza al centro di Roma. La piazza
diviene luogo di aggregazione con servizi
privati e pubblici in una posizione centrale
rispetto al nucleo scolastico, agli uffici municipali e alla stazione ferroviaria.
Le immagini sono relative alla Tesi di Laurea Specialistica in Progettazione Urbana: “Il Programma
Integrato di Lunghezza” – 2011 – Federico Bardzki,
relatore P. Avarello, correlatore D. Modigliani.
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La percezione della
periferia nell’immaginario
collettivo e cinematografico
Silvio Luigi Riccobelli

Finita la guerra e cadute le barriere culturali
imposte dal fascismo, gli italiani si aprono
all’offerta cinematografica degli altri paesi, Stati Uniti in primis, che fa conoscere
modelli di comportamento, stili di vita ed
esempi di organizzazione della società tutta’affatto diversi dalla nostra, peraltro di lì a
poco oggetto di grandi trasformazioni.
È il momento in cui il modello americano
di società (i cui caratteri, nel cinema, vengono spesso enfatizzati) si afferma prepotentemente sugli schermi, in una situazione
di antinomia tale per cui ai successi di botteghino della produzione cinematografica
d’oltreoceano corrisponde, in patria, una
forte attenzione dei registi alle difficoltà e
alle contraddizioni di comunità che tentano di ricostruire se stesse e di riscattarsi dal
dramma degli eventi bellici.
Così, a Frank Kapra, Geoge Cukor, Howard
Hawks che rappresentano sullo schermo
ambiti valoriali e stili di vita spesso da noi
vissuti come “luoghi del mito” e comunque
quali orizzonti lontani (se non irraggiungibili), fa riscontro la rappresentazione di realtà crude, di un quotidiano locale prodotto
di privazioni, difficoltà economico-esistenziali, dramma di cui spesso non è facile vedere, in controluce, il riscatto.
Rossellini in Roma città aperta (1945), scritto e diretto quando le truppe americane
avevano appena liberato il paese dall’oppressione nazista apre il capitolo del neorealismo nel cinema, con il suo bagaglio
ideologico, culturale ma anche fortemente
iconografico.
Un paio di anni dopo Vittorio De Sica, in

Ladri di biciclette rappresenta non soltanto
la drammaticità di una condizione storica
e sociale di un’intera nazione, ma anche realtà urbane che da macerie diventano città,
luogo di ospitalità dei soggetti che si affacciano alla società in trasformazione (dipendenti della pubblica amministrazione, per
lo più provenienti dal Sud ma anche gruppi
sociali nuovi, prodromi di fenomeni che, di
lì a quindici anni, saranno produttori del
“miracolo economico”).
Ma quale modello, quale idea di città emerge nel cinema di quegli anni?
Partendo dall’assunto che la ripresa economica post-bellica vede protagonista la
crescita delle periferie urbane e delle loro
contraddizioni, v’è da notare come essa,
in realtà, venga rappresentata attraverso
il filtro della sensibilità del regista che, di
volta in volta, privilegia la descrizione di
rumorosi caseggiati urbani (Bellissima di
Visconti, Il ferroviere di Germi, lo stesso De
Sica in Ladri di biciclette, ma anche una certa produzione cinematografica di minore
impegno) ovvero la rarefatta realtà di nonluoghi, esempi di edilizia spontanea legata
al dramma della necessità alloggiativa (e
spesso dell’esistenza), come mirabilmente
rappresentato da Fellini ne Le notti di Cabiria (1957), dove la “casetta” abusiva di un’ingenua prostituta diviene elemento centrale
di una mitologia dell’alloggio, allegoria ma
anche immagine visionaria e profetica del
disagio della città spontanea degli anni a
venire.
Il racconto cinematografico del periurbano è racchiuso lì, nell’esperienza di grandi
professionalità e di sensibilità artistiche che
sono l’immagine riflessa di una società che,
attraverso le sue drammatiche contraddizioni, mostra comunque fermenti di vitalità, aspirazioni piccolo-borghesi all’affrancamento (sempre Germi ne Il ferroviere, ma,
in questo senso, andrebbe letto in modo più
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fantasioso il protagonista di Un americano
a Roma).
Il periurbano raffigurato come spazio a
bassa densità, habitat individuale, luogo
di partenza e di ritorno serale dopo una
giornata di lavoro trascorsa nella city, nel
cuore economico della nazione, iconograficamente identificato nella città compatta:
così il cinema statunitense cristallizza sullo
schermo uno stile di vita che è alla base del
“Sogno Americano”: ambito culturale più
ampio, che tuttavia, senza il fondamento
di un modello abitativo così consolidato, risulterebbe privo di una parte fondamentale
della sua stessa sostanza.
Realtà composte di case unifamiliari, giardini, piccoli spazi di relazione , riproducono
sul grande schermo miti ed immagini del
quotidiano della borghesia americana, di
una società che, sul suo territorio, non aveva provato le ferite della guerra né le lacerazioni del conflitto civile che aveva invece
devastato l’Italia.
Non è soltanto la distanza geografica, culturale ed economica a determinare la differenza tra i modelli nostrani di crescita urbana e
quelli degli States, ma un percorso politicoamministrativo che, dopo la legge urbanistica del 1942 (eravamo ancora in guerra!)
non è stato in grado di rigenerare il corpo legislativo per adattarlo ai modelli emergenti
ed alle attese della società, che ha provveduto ad organizzarsi autonomamente.
Così la realtà urbana rarefatta, spontanea e
un po’ sulfurea delle “baracche” di Cabiria
è diventata, nel vissuto collettivo, sistema e
quando il legislatore distratto ne ha avuto
drammatica contezza, non ha potuto che
prenderne atto ed “inseguire” le dinamiche
della città spontanea con i piani di risanamento igienico-infrastrutturale e con la
sconfitta delle sanatorie edilizie.
Nel frattempo, anche la città legale conosceva momenti di interesse nel cinema e,
all’inizio degli anni Sessanta, Francesco
Rosi ne Le mani sulla città rappresentava
con mirabile realismo i compromessi ed i
crimini sottesi alla pianificazione urbana:
da lì in poi il cinema italiano abbandona
la “poesia della città” per dedicarsi alla denuncia, oppure alla trasfigurazione poeticoavveniristica di Elio Petri che ne La decima
vittima (1965) rappresenta l’EUR asettico e
vuoto o Jean Luc Godard che, nell’episodio
Il nuovo mondo del film Rogopag descrive
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un’umanità nuova, sopravissuta ad un conflitto nucleare.
Resiste, ma è un epigono, Pasolini con la descrizione cruda delle borgate (il periurbano)
in Accattone (1961).
Al periurbano onirico di De Sica in Miracolo a Milano, dove la povertà dei negletti
della grande città trova riscatto in una visione fantastica e liberatoria, viene a mano
a mano a sostituirsi la rappresentazione di
una periferia degradata e violenta, cresciuta
sui compromessi della classe politica.
Dalla metà degli anni Settanta in poi (e tanto più nell’epoca dell’edonismo anni Ottanta), la periferia, le sue dinamiche complesse
di crescita e di conflitto e, forse, l’immagine
stessa della città e delle sue architetture,
passa in secondo piano, sostituita dall’effimero e da un malinteso senso di riscatto dalla povertà del dopoguerra e dal piano (pericolosamente) inclinato delle contraddizioni
politico-sociali degli anni di piombo.
Il rapporto del cinema con la città, almeno
in Italia e, quindi, il coinvolgimento emotivo delle masse sul tema finisce lì: il resto
è storia di episodi, alcuni anche pregevoli,
che non riescono tuttavia a costruire le basi
di un immaginario potente ed allusivo.
Ettore Scola in C’eravamo tanto amati (siamo ormai nel 1974) fa dire a Vittorio Gassman/Gianni Perego, giovane avvocato rampante in una capitale in rapida espansione,
al suocero, ruspante palazzinaro demodè,
che era ormai giunto il momento di rompere gli indugi e diventare, di fatto, i veri
pianificatori: oltre, insomma, il principio
consolidato della rendita fondiaria.
Tutto questo, mentre il “Sogno Americano” resiste immarcescibile sul grande e sul
piccolo schermo, anche se alcuni studiosi,
come Krieger (2005), fanno notare come inizi ad emergere, negli Stati Uniti, l’ascesa di
domande localizzative in centro, forse per
effetto dei maggiori stimoli sociali e culturali della città (si veda come esempio la serie
Tv Sex and the city).
Nella città i giovani cercano opportunità di
lavoro, ma anche occasioni di scambio culturale di incontro sociale.
Grande assente, in questo breve excursus
sulla percezione del periurbano nell’immaginario collettivo e cinematografico, la
televisione: le poche occasioni di riflessione
sulla città e sulle sue contraddizioni sono
relegate alla programmazione di nicchia

(per lo più di seconda/terza fascia serale) o
ai fugaci interventi di rappresentanti dello
star system dell’architettura nei talk-show.
Quanto avvenuto dagli anni Settanta in poi
merita una riflessione diversa per la mutazione profonda della comunicazione visiva
e delle abitudini dei suoi consumatori: l’avvento dei sistemi multimediali, rudimentali prima e più raffinati in seguito, ha modificato radicalmente le abitudini, così come
è diversa l’attenzione degli utenti al tema
della città.
Ora la rappresentazione è addirittura interattiva e i social game consentono rappresentazioni personali ed autonome della
realtà, rendendo ancora più lontana e nostalgica la poetica preveggenza di Cabiria.

Riferimenti

• Krieger, A. (2005) The cost and benefits of sprawl.
In: Sauders, a cura di, 2005: 44-56.
• Sauders, W. R., a cura di (2005) Sprawl and Suburbia. Minneapolis, MN.
• Schirru, M. R. (2012) Il periurbano: crescere intorno
alla città. Roma.

5

55.

Rassegna urbanistica
Renato Miano, Roberta Varriale

Il Rione Sanità a Napoli fra passato e futuro
La rigenerazione urbana, ancora
denominata e praticata in molti Casi
come recupero - riqualificazione e in
altri già prefigurata come resilienza, è il
tratto distintivo della sezione dedicata
da UI alla Rassegna Urbanistica. Una
sezione con la quale si intendono
raccogliere esperienze, studi e progetti
presenti nelle diverse realtà del Paese.
È un segno questo che marca la
differenza da periodi, non lontani,
quando la pratica urbanistica era
concentrata nei piani generali di area
vasta e di interi comuni e la pratica
edilizia consisteva essenzialmente in
lottizzazioni, più o meno grandi, in
addizione alla città, più o meno grande,
esistente.
Così come è significativo ed importante
la rilevanza attribuita, nelle esperienze
presentate, al trasporto pubblico,
alla dimensione urbano-rurale e alla
pianificazione associata.

Un quartiere dal passato illustre e dal
difficile presente
Il quartiere Sanità a Napoli ha una lunga
storia. Situato fuori le mura greche, fu prima luogo di sepolture delle èlite elleniche e
poi dei romani; i blocchi provenienti dagli
scavi venivano tramutati in nuovi manufatti e, poco a poco, la zona, a ridosso del
centro cittadino, divenne famosa per l’estrazione di tufo. Il trasporto dei materiali edili caratterizzò lo sviluppo dell’intera
area che mantenne sempre, però, la sua vocazione cimiteriale. Catacombe, cimiteri
per sepolture di massa, luoghi di preghiera
e culto delle anime trapassate hanno dato
lustro alla Sanità che è diventata poi il luogo di residenza di alcune delle famiglie più
importanti della città.
La costruzione del ponte della Sanità a Napoli, nel 1809, ha profondamente inciso sugli equilibri che si erano andati creando: la
Sanità si è trovata improvvisamente tagliata fuori dal resto dal centro urbano e ciò ha
prodotto enormi fratture dal punto di vista
paesaggistico, funzionale, culturale e sociale, oggi ingigantite dai 200 anni passati.
Gli effetti sul paesaggio sono misurati da
un degrado generalizzato per mancanza di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. In questo quartiere nascosto alla
città, poi, si è verificata un’alta incidenza
di manufatti abusivi e di trasformazioni incontrollate che, nate per fare fronte all’alta
densità demografica, hanno portato a una
personalizzazione parossistica al di là di
ogni possibile controllo. Un disordine caotico che in cui nessuno spazio è stato pre-

servato: il quartiere si presenta oggi come
un colorato, disordinato presepio contemporaneo che rappresenta una Napoli estremizzata, soprattutto negli stereotipi.
Dal punto di vista funzionale, del vecchio
quartiere in continuo contatto con il centro antico non è rimasto praticamente nulla; l’unico legame – oltre ai numerosi siti
museali presenti in zona ma difficilmente
raggiungibili – è al momento l’ospedale di
San Gennaro, dal futuro molto incerto.
Le rotture fisiche e funzionali hanno fatto
della Sanità un regno parallelo rispetto a
Napoli: si sono affermate regole proprie e
il degrado ambientale è divenuto lo scenario di una socialità deviata della quale esso
stesso è divenuto simbolo a livello nazionale e internazionale.
La storia di questo quartiere è tutta racchiusa nelle stratificazioni formatesi nel
sottosuolo a causa di un fenomeno di tipo
alluvionale noto come la lava dei Vergini. Questo era un sistema idrografico che
si formava durante le piogge e che precipitava dall’alto delle colline del versante
nord della città. L’Arena della Sanità era il
luogo di definitivo accumulo dei materiali
trasportati ma anche le zone di transito risultavano compromesse dal fenomeno, sia
per gli effetti immediati del fango, che per
l’ingombro dei sedimenti delle colate che
si accumulavano con gli anni. È in seguito
a questo processo, interrotto con la costruzione del collettore delle colline degli anni
’50, che oggi sotto il nuovo livello 0 si celano metri di città inghiottita in maniera
progressiva; un libro nel quale, quanto più
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Linea metropolitana

si va in profondità, tanto più si va indietro
nel tempo, in una progressione molto accelerata rispetto a quanto è normalmente
accaduto in altre zone della città e paragonabile ai casi di sommersione naturale di
Pompei e Baia. La Sanità è però un quartiere ancora vitale e si trova in una situazione
di estremo dualismo: da una parte custode
di un patrimonio culturale enorme, dall’altra scenario di un grave degrado architettonico e sociale che richiede un ripensamento urgente e responsabile.
Il Rione Sanità appartiene al quartiere Stella della Municipalità 3 insieme a San Carlo
all’Arena con una densità di popolazione
quasi doppia rispetto a quella media della
città – circa 14000 ab/km2 – ma con dinamiche estremamente preoccupanti a causa
della perdita della funzione residenziale
dovuta a carenza di servizi e della stagnazione per mancanza di pendolarità. Si sommano insieme gli effetti di un’offerta di
servizi pubblici per l’infanzia, la gioventù
e le persone anziane nettamente inferiore
rispetto alla media cittadina a quelli di un
commercio e di attività produttive di mera
sussistenza interna a quelli, infine, di una
pressoché totale impenetrabilità dall’esterno. Non ci sono né piscine pubbliche né
private e non ce ne sono nemmeno nelle
zone adiacenti: nella città di mare per eccellenza è precluso totalmente l’esercizio
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degli sport acquatici a una larghissima
fetta della popolazione giovanile. Non c’è
un cinema al chiuso né, tantomeno, un’arena all’aperto, non ci sono ristoranti e bar
con posti a sedere, non ci sono aree per lo
shopping pedonalizzate. A ciò si somma
l’impossibilità per gli abitanti del quartiere ad accedere ai servizi esterni per la totale inadeguatezza del servizio di trasporto
pubblico.
Descritta così, appare in tutta la sua crudezza l’immagine di un rione ingabbiato in
una sacca insostenibile e, pur se quest’area
custodisce tesori di inestimabile e ineguagliabile valore, essa è praticamente avulsa
dal contesto urbano di riferimento e addirittura sconosciuta alla maggior parte dei
cittadini napoletani. Non essendovi né una
funzionalità specifica di tipo commerciale,
né ricreativa, le uniche incursioni dall’esterno sono legate a sporadiche visite culturali, soprattutto nei giorni festivi.
Il quartiere non è tuttavia immobile: sono
in corso progetti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale
con ampi risvolti sociali ma che si scontrano le innegabili difficoltà di mobilità.
La ricerca svolta ha individuato nella definizione di un piano unitario di intervento
il modo per affrontate in contemporanea
tutte le criticità evidenziate. Il progetto ha
prediletto come luogo della loro ricompo-

sizione il sottosuolo del quartiere; il posto
meno visibile ma che più di ogni altri ne
ha segnato la storia per i molteplici utilizzi
cui è stato destinato e permette di realizzare l’ambizioso obiettivo di ribaltare completamente la prospettiva attuale. Gli strumenti adottati sono pienamente il linea
con le attuali direttive di intervento che
prevedono il recupero in chiave funzionale
delle strutture esistenti, la valorizzazione
delle tipicità e degli elementi paesaggistici
e culturali sottodimensionati e l’utilizzo
del sottosuolo per la mobilità per restituire
alla superficie i ruolo di spazio pedonale al
servizio della collettività.
La decisione di intervenire pone dei problemi importanti, sia in termini di tutela
del patrimonio culturale, che di priorità
etiche. Ma se la Sanità deve continuare ad
essere, come è giusto che sia, un quartiere
vivo, l’Amministrazione Comunale ha il
dovere di intervenire per promuovere la
realizzazione di quelle opere che lo portino
a un livello di performance urbane degne
di una città europea e che favoriscano, al
contempo, la fruizione del patrimonio ivi
conservato. Trovare un equilibrio fra tutela e sviluppo è necessario e il progetto ha
tenuto conto di questo dualismo con elementi di flessibilità che permetteranno, in
sede di realizzazione, un adattamento alle
esigenze contingenti con l’inglobamento

di reperti che, comunque, mai vedrebbero
la luce senza interventi in sotterranea.
La realizzazione del progetto, infine, permetterebbe addirittura di compier un passo ulteriore: un ribaltamento dei ruoli e
delle gerarchie fra offerta e domanda di
servizi alla collettività, pubblici e privati,
nella parte bassa della città. La realizzazione del collegamento fra il Rione Sanità e il
resto della città renderebbe possibile l’accesso a servizi ricreativi e sportivi di cui il
primo disporrebbe in misura sovradimensionata rispetto all’utenza locale. A questo
va aggiunto che la creazione di un ambiente accogliente per attività commerciali e ricreative, unita alle nuove potenzialità del
sistema di interscambio trasporto pubblico/privato, lascia prevedere con ottimismo
l’attrazione di attività private non destinate esclusivamente ad una clientela locale.
Quello che si immagina è un quartiere affrancato dal ruolo di dipendenza nel quale
è attualmente ingabbiato e che finalmente
è in grado di offrirsi alla città grazie a un
progetto che risponde in pieno ai focus del
World Urban Forum tenutosi proprio a Napoli nel settembre del 2012: pianificazione
urbana, equità, attività produttive, sotterranea, riqualificazione, basso impatto
energetico e edilizia sostenibile.

Il progetto
dell’Arte”

della

“Metropolitana

Il sistema dei trasporti napoletano si è,
per lungo tempo, basato sul trasporto su
gomma integrato da funicolari e solo in
tempi recenti l’Amministrazione Comunale di Napoli ha imposto una svolta privilegiando il trasporto interrato. La Linea
1 della Metropolitana di Napoli è stato il
punto cardine nel processo di pianificazione dei trasporti e della mobilità della città
di Napoli e, una volta operato il ricongiungimento a Piazza Garibaldi con la Linea 2,
delineerà uno degli assetti su ferro tra i più
avanzati d’Europa in termini di estensione
e il definitivo passaggio alla logica sistemica dei trasporti.
In un sistema in costante evoluzione, tuttavia, il livello di servizio è andato scadendo mettendo in luce varie criticità che
richiedono un miglioramento dell’attuale
offerta per perseguire obiettivi di riallocazione o migliore fruizione delle funzioni
urbane contestualmente all’incremento

Stazione San Gennaro: livello banchina, livello strada, copertura centro polifunzionale

della domanda di mobilità e in grado di
adattarsi agli scenari futuri. Si deve pensare a modelli che permettano il riordino
dell’intero sistema del ferro consentendo
un miglioramento, sia dell’accessibilità dei
territori, che della connessione delle reti. Il
disegno finale va collegato con il sistema
della viabilità superficiale su gomma ma,
soprattutto, deve mirare a favorire il trasferimento di quote di utenza al servizio
pubblico mediante la previsione di nodi di
interscambio e parcheggi.
Attualmente il Rione Sanità è raggiungibile tramite gli autobus che percorrono le
strade a sud e a nord del Rione. La penetrazione nel Rione è assicurata da due minibus (C51 Piazza Cavour - Cimitero delle
Fontanelle; C52 Piazza Cavour - Ospedale
San Gennaro dei Poveri) e dall’ascensore
del ponte della Sanità che permette ai pedoni di superare il grande dislivello con via
Santa Teresa degli Scalzi. Le linee metropolitane non accedono al Rione, le fermate
più vicine sono: Museo della Linea 1 e Materdei della Linea 2.
A integrazione di questo sistema si è studiata l’idea di collegare i due maggiori musei
della città di Napoli – Museo Archeologico
e Capodimonte – con una linea che, attraversando uno ai principali luoghi d’arte
della città, sia capace di offrire allo stesso
Rione un’efficace risposta alla domanda di
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mobilità. Il progetto si colloca nell’ottica
della variante al piano regolatore generale del Comune di Napoli che si pone, per
quanto riguarda i trasporti, l’obiettivo di
una riorganizzazione del sistema fondata
essenzialmente su una forte rete su ferro il
cui asse principale è costituito dalla Linea
1 della Metropolitana.
La variante si riferisce alla Linea 9 della
Metropolitana che avrebbe dovuto collegare i due musei; quello che si propone è
un collegamento che, pur rispettandone la
filosofia, utilizza un sistema di trasporto di
derivazione funiviaria totalmente interrato che si inserisce efficacemente nel sistema orografico napoletano caratterizzato,
sulla direttrice nord-sud, da un dislivello
di oltre 230 m.
Per rispondere alle esigenze di un’area ad
alta densità edilizia con pochi e stretti spazi aperti e viabilità su gomma satura si è
progettata una linea che, con due fermate
intermedie, collega il Museo Nazionale con
il Museo di Capodimonte con una possibile
rottura di carico in corrispondenza dell’Ospedale San Gennaro. L’omonima stazione
rappresenta il terminale della prima tratta
del sistema dove risultano ubicate due stazioni – Mario Pagano e Sanità, a pochi metri dall’ascensore del ponte – per uno sviluppo complessivo di m. 1215; la seconda,
invece, parte dalla stazione San Gennaro
per raggiungere il Museo di Capodimonte.
Quest’ultimo impianto, che presenta uno
sviluppo complessivo di m. 1023, ha una
stazione intermedia in corrispondenza della galleria di scambio in prossimità dell’ingresso delle catacombe di San Gennaro.
Entrambe le tratte si svolgono completamente in sotterraneo con l’adozione della
trazione a fune con la quale è possibile realizzare sistemi di trasporto leggeri a breve e
media distanza. Tra le varie soluzioni offerte da questo sistema si è preferito quello a
navetta in quanto di più semplice esercizio
con costi di costruzione e gestione molto
contenuti. Per coprire l’intera tratta Cavour-Capodimonte sono stati previsti due
sistemi a navetta: uno dal corridoio Museo
Cavour all’Ospedale San Gennaro, l’altro
da quest’ultimo a Capodimonte.
La scelta della trazione a fune su rotaia è
stata determinata soprttutto dalla necessità di superare le pendenze elevate (18%
ca) nel tratto tra l’Incoronata e il Museo di
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Stazione di Capodimonte:
pianta di copertura (sopra), livelli tecnici (sotto)

Capodimonte ma comporta anche vantaggi in termini di automazione, sicurezza e
leggerezza (veicoli senza motori a bordo)
oltre alla possibilità di inserimenti in curva delle vetture nel piano orizzontale con
raggi ridotti e le relative economie.
Le gallerie a semplice binario sono di dimensioni molto contenute: m. 3,40 netti
incluse le banchine laterali di cui una di

larghezza m. 0,90 che, oltre a contenere
al suo interno le vie cavi, costituisce un
agevole percorso di sfollamento in caso di
arresto del convoglio anche per i diversamente abili.
Per conseguire più razionali ed economiche soluzioni, per le strutture di risalita si
è proceduto ad un semplice allargamento
delle gallerie di linea, sia in corrisponden-

Dall’arte nella metropolitana
alla metropolitana dell’arte
Il percorso del nuovo sistema di trasporto è stato studiato per garantire il massimo del servizio
ad un’utenza che si caratterizza per una straordinaria eterogeneità. Oltre ad offrire la necessaria
e adeguata mobilità interna al quartiere il sistema di trasporto mira a valorizzare e razionalizzare la fruizione dell’offerta culturale e museale presente in loco.
La stazione di partenza, luogo di snodo nella viabilità superficiale e di collegamento con la
Linea 1 e la Linea 6, è in corrispondenza del Museo Nazionale di Napoli. È il punto ideale per
fare partire un percorso alla scoperta della città museale ma è anche il punto ideale per favorire
il collegamento fra il Rione Sanità e il centro della città.
Seguendo il tracciato si incontra il Museo del Sottosuolo, realtà museale molto sacrificata nel
panorama cittadino ma che permette una straordinaria visione della città dalle sue viscere. In
corrispondenza, sulla superficie, l’edificio scolastico di Piazza Cavour, uno dei principali centri
di istruzione cittadina per utenza e offerta disciplinare.
Inoltrandosi nel quartiere il tracciato sotterraneo permette di percorrere comodamente le tappe del Miglio Sacro  13 in totale di cui 10 interne al Rione : la Basilica Incoronata Madre del
Buon Consiglio, le catacombe di San Gennaro, la Basilica di San Gennaro dei Poveri, il cimitero
delle Fontanelle, la Basilica di Santa Maria della Sanità con le catacombe di San Gaudioso, la
Basilica di San Severo con le sue catacombe, la Sacra Famiglia dei Cinesi, il Palazzo Sanfelice e
il Palazzo dello Spagnolo.
Sono previste la fermata Mario Pagano e quella, a richiesta, in corrispondenza dell’interscambio di Santa Maria Antesaecula dove si trova un ipogeo ellenistico unico nel panorama cittadino e la cui riqualificazione fa parte integrante del progetto. La fermata di Piazza della Sanità
è lo snodo di collegamento con l’esistente ascensore del ponte e la fermata dell’Ospedale San
Gennaro è, sia il punto terminale della prima tratta del sistema, che il luogo per una possibile
rottura di carico. Nel secondo tratto sono previste le fermate della Basilica di Capodimonte e
quella, finale, dell’omonimo museo.
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za del percorso destinato allo scambio – necessario nei sistemi a navetta – sia a generare spazi utili per un ordinato traffico dei
passeggeri.
Gli impianti di risalita sono due coppie di
ascensori di capacità proporzionate al numero massimo di passeggeri presenti in
banchina. Essi conducono in maniera rapida al piano mezzanino dal quale, mediante
scale fisse e/o mobili e ascensori al servizio
dei diversamente abili, si raggiunge l’esterno. Gli ascensori possono essere contenuti
in un pozzo circolare con diametro compreso fra gli 11 e i 13 m. di semplice esecuzione in terreni asciutti costituiti prevalentemente da pozzolana nei primi strati e
da rocce tufacee in corrispondenza e al di
sopra delle gallerie di stazione.
La soluzione prescelta rende possibile una
diffusa standardizzazione dei processi costruttivi che riduce i costi e i tempi di realizzazione.
La valenza trasportistica della linea è accresciuta dalla realizzazione di un parcheggio
di interscambio in corrispondenza della
stazione Basilica per intercettare il traffico
automobilistico proveniente dall’uscita
Capodimonte della Tangenziale mediante rampe di ingresso/uscita dirette. Il parcheggio favorirà il travaso dal pubblico al
privato soprattutto sull’asse di penetrazione Corso Amedeo di Savoia - Santa Teresa
- Piazza Dante con una capacità, ulteriormente incrementabile, di 250 posti disposti su tre livelli.
Il disegno complessivo dell’opera rende
possibile una programmazione dei lavori
che consente un’opportuna cantierizzazione con esecuzione in contemporanea delle
gallerie e dei pozzi di stazione. Questa possibilità, insieme alle ridotte dimensioni dei
principali elementi costruttivi dell’opera,
produce una riduzione drastica dei costi
chilometrici rispetto ad altri tipi di metropolitane di secondo livello anche in considerazione della ridotta incidenza relativa
a espropri e spostamento dei sottoservizi
con una previsione di spesa totale di poco
superiore a quella con percorso in sopraelevata (il people-mover di Bologna è costato circa 20.000,00 al km). Ulteriore economia è offerta dall’opportunità di utilizzare
il corridoio di Museo-Cavour di prossima
dismissione come stazione di testa del primo impianto a navetta nel collegamento
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Corridoio Museo-Cavour

con la stazione San Gennaro; quest’ultima
sarà ubicata in corrispondenza di un terrapieno scarsamente utilizzato antistante
l’Ospedale San Gennaro quasi interamente
di proprietà pubblica; ivi si attestano entrambi gli impianti.
Al centro di quest’area trovano posto il piano banchina delle due navette, il pozzo di
stazione con i relativi impianti di risalita, il
piano mezzanino direttamente accessibile
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dalla strada e è possibile sempre allocarvi
tutti i locali necessari per l’impiantistica.
Per costruire la stazione, con annessi impianti, è necessario rimuovere tutto il terrapieno, questi spazi, in fase di ripristino,
potranno essere recuperati per offrire servizi alla collettività per operare quella riqualificazione funzionale del Rione che è
uno degli obiettivi qualificanti dell’intero
progetto.

Rassegna urbanistica

Gianluca Cristoforetti

La rigenerazione urbana come processo
incrementale
La mostra +città - urban regeneration, nell’ambito delle iniziative di Genova Capitale Europea della Cultura 2004, si proponeva di
indagare la capacità dei contesti urbani europei di rigenerare la propria vitalità mettendo in campo risorse progettuali, sociali,
ambientali, culturali, in grado di produrre
competitività ed attrattività. Forse il primo
tentativo in Italia di sistematizzazione del
tema. È passato quasi un decennio.
Oggi le modificate condizioni dell’economia
italiana, così come la deflagrazione della
bolla speculativa immobiliare, pongono le
amministrazioni di fronte all’esigenza di ripensare, in fretta, la “cassetta degli attrezzi”
per il governo del territorio, ed il tema della
rigenerazione urbana viene ad essere individuato come centrale, soppiantando di fatto
li “sogno (incubo?) perequativo”. Di qui l’evidente paradosso della mancanza di un
glossario “convenientemente” comune, in
grado di far dialogare sia le amministrazioni
locali che i diversi livelli amministrativi con
gli operatori economici.
La Regione Puglia ha provato, con la legge
regionale 29 luglio 2008, n.21, a definire il
perimetro delle azioni inerenti la rigenerazione urbana, dando indicazione per cui
"… si promuove la rigenerazione di parti di
città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al
miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e
mediante strumenti di intervento elaborati
con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati". Di fatto
integrando gli obiettivi di riqualificazione
urbana con azioni rivolte all’inclusione sociale ed alla sostenibilità ambientale. Possiamo ritenere questa impostazione definitiva?
Anche in relazione al contesto economico e
sociale così profondamente modificato (ed

in così pochi anni), ovvero possiamo dare
un ulteriore contributo per affinare il concetto stesso di rigenerazione urbana, fornendo un apporto per una operatività oggi
così indispensabile. Come ci ricorda Campos
Venuti, è fondamentale rilanciare la attività
delle imprese – specialmente piccole e medie – indirizzandola verso quello che si è rivelato l’unico segmento di mercato che non
ha risentito della crisi economica: mentre
dal 2008 ad oggi il settore delle costruzioni
ha perso circa il 30% degli investimenti, il
comparto delle ristrutturazioni del patrimonio abitativo ha registrato una crescita del
12,6%.
Premesso che, nel dibattito corrente, in molti
vedono un “percorso evolutivo” nel passaggio dalla riqualificazione fisica alla rigenerazione urbana, tale evoluzione si manifesterà
evidente solo attraverso nuove politiche in
grado di sviluppare e gestire (processo e non
progetto) una sommatoria di azioni (multilivello) di carattere sia fisico che economico,
con una attenzione particolare per il tema
di un rinnovato welfare urbano (inclusione,
servizi alla persona, anche ed ovviamente
housing sociale, ecc.).
I programmi di rigenerazione urbana dovrebbero essere immaginati quindi come un
processo e non un esito, uno sviluppo programmatico continuo per il quale è necessario stabilire ex ante un sistema di regole generali e condivise. Il “gioco” dell’urbanistica
è cambiato, non ci si occupa più di realizzare
la ricomposizione delle tessere di un puzzle
(gioco con una singola soluzione predefinita,
anche se complessa). Oggi più propriamente
occorre pensare all’idea di domino. Si vince
se si crea una relazione di causa ed effetto tra
le opportunità, motore delle trasformazioni,
e le puntuali necessità, attraverso una concatenazione di azioni, in un quadro flessibile e
duraturo, di azioni amministrative.

Brooke:
Cos'è quell'aggeggio?
Il Dottore:
Un cacciavite.
Brooke:
Sei il dottore o
il custode?
Il Dottore:
Non lo so [...]
ho la manutenzione
dell'universo.
(Il decimo Dottore, in
The Waters of Mars)
Il Dottore è il personaggio
protagonista della
serie televisiva fantascientifica
Doctor Who,
prodotta e trasmessa dalla BBC.
Uno, evidentemente,
capace di rigenerarsi.

Wikipedia,

nella versione italiana,
non ha alcuna voce
corrispondente a
“rigenerazione urbana”
mentre al contempo propone una
profusione di informazioni e definizioni inerenti.
Questo vuoto, con buona
approssimazione, testimonia della
difficoltà di fornire una definizione
condivisa di che cosa voglia dire
rigenerazione urbana nel nostro
paese.
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Razionalizzando, oltre alla riqualificazione
fisica, senza che si preveda quindi la totale
sostituzione delle funzioni e delle persone
residenti ed attive, il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, per
poter parlare di rigenerazione urbana, con
senso compiuto, probabilmente è necessario considerare i seguenti ulteriori fattori:
• Superamento del concetto di destinazione d’uso per approdare a quello di
adempimento d’uso, anche economico
(condizioni ed azioni “per”, connessi a
spazi e luoghi “per”), che presuppone la
conclusione del “processo rigenerativo”
non nella consegna dello spazio fisico
riqualificato, ma nello start up di attività previste con la comunità.
• Messa in relazione dell’ambito di intervento con la matrice del welfare urbano,
inteso come insieme delle condizioni
che consentono a cittadini ed alla comunità il pieno accesso alle risorse del
territorio. Azioni finalizzate al contrasto dell'esclusione sociale attraverso
la previsione di una molteplicità di
funzioni e tipi di utenti, con interventi
materiali ed immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione,
della formazione, del lavoro e dello sviluppo. Obiettivo: ricostruire una città
dei diritti e del lavoro.
• Risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture
ecologiche quali reti verdi, percorsi per
la mobilità ciclabile e aree pedonali,
spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico
nella realizzazione delle opere edilizie,
così come nel restauro del moderno,
attraverso una gestione dei processi di
trasformazione del costruito con modalità ESCo.
• Creazione di smart cluster (anche superando la logica degli standard urbanistici attuali, di matrice automobilistica)
per il trasporto urbano pubblico locale
(tram, metropolitane, autobus taxi, bike
sharing, car sharing e car pooling), alimentazione elettrica in modo integrato e
non casuale, come parte (sottosistema
trasporto urbano) e nodo urbano di una
rete di luoghi materiali ed immateriali
di interconnessione.
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Riveste una particolare importanza la ridefinizione del concetto attuale di standard,
che oggi appare anacronistico. Gli standard
che noi oggi utilizziamo sono espressione
di una città automobilistica, fordista nella
sua rappresentazione urbanistica, nati in
una fase di consumo feroce del territorio,
di massimizzazione della rendita fondiaria.
Lo scenario che ci si para dinnanzi e profondamente mutato, non possiamo utilizzare
modelli che non appartengono alla contemporaneità, modelli che acriticamente
riproposti determineranno sempre più frequentemente l’insostenibilità delle azioni
di rigenerazione.
L’operatore pubblico non esaurisce, quindi,
il suo ruolo con un ipotetico (molto ipotetico, in questo frangente della storia del
nostro paese) finanziamento, ne l’operatore
privato con la consegna (commercializzazione) degli spazi riqualificati. Il loro ruolo dovrà permane all’interno del processo
rigenerativo, modificandosi nel tempo e in
relazione alle mutate esigenze del contesto
urbano (un passaggio “epocale” per l’investitore o finanziatore della storia recente: da
realizzo immobiliare immediato a reddito
da cash flow). Questo impianto procedurale implica però la necessità di un soggetto
gestore (pubblico/privato) del programma di rigenerazione nella fase di start up e
di gestione, non tanto del sistema edilizio,
quanto del complesso delle attività che si
andranno ad insediare nel contesto urbano
(servizi alla persona, social housing, attività
economiche, ecc.).
In quest’ottica è da ridefinire il concetto
stesso di partenariato pubblico/privato, che
non potrà più esaurirsi nella sola procedura
negoziale. Sarebbe probabilmente opportuno che per programmi di rigenerazione urbana venisse istituita una Struttura tecnica
di pilotaggio (mista tra amministrazione
comunale, Regione e proprietà) la quale dovrebbe essere dotata di sufficiente autonomia e responsabilità per cercare i mezzi ed
i partner nei tempi giusti del processo, per
assicurare le sinergie fondamentali.
Nella sostanza (sistema multilayer), per ciò
che concerne la conformazione è necessario, nell’evidenziare la differente impostazione, evidenziare l’obbligo, da parte dei
soggetti, alla costruzione di una rinnovata
capacità istituzionale, fatta di competenza
istituzionale (sia formale che informale),

di capacità tecnica, di attitudine alla promozione, di processi inclusivi. Una evoluzione della capacità amministrativa, con
un approccio community-based. Qui è fondamentale il passaggio da azioni che di fatto
“determinino la sostituzione della popolazione” ad azioni capaci di migliorare la qualità della vita della stessa popolazione (vedi
potenziale di comunità). Un efficiente programma di rigenerazione urbana dovrebbe
lavorare a tutte le scale e tutte allo stesso
tempo (inteso come processo). Anche qui
il supporto programmatorio strategico del
Dpqu per la Regione Emilia Romagna a scala urbana diventa uno snodo organizzativo
fondamentale. Così come per la Puglia il Documento programmatico per la rigenerazione urbana. Si palesa la necessità di mantenere la geometria del perimetro possibilmente
variabile e attuabile per fasi progressive, in
accordo con le risorse disponibili o con nuove opportunità che si potrebbero presentare, all’interno di un processo sequenziale,
è materia proprio della programmazione
strategica.
Proviamo quindi ad immaginare alcuni
elementi di potenziale innovazione per la
fase attuativa, avendo già sufficientemente
descritto di cosa si debba (possa) intendere
per evoluzione da riqualificazione a rigenerazione urbana. Si può immaginare un processo che preveda:
• L’individuazione all’interno del Dpqu
del posizionamento delle aree con vocazione rigenerativa sociale ed urbanistica, con indicazione delle aree prossime
potenzialmente interessate e possibilità di geometria variabile, con lo scopo
di generare un effetto domino;
Definizione delle agevolazioni (ad esempio
differire gli oneri per far collimare questi
con la fase del cash flow che prevede le prime
entrate, ecc.) fiscali. Così come incentivi per
lo startup di attività economiche potrebbero
trovare una definizione in fase di avvio, fondamentale per la definizione delle entrate;
• La costruzione di una analisi costi benefici, per la valutazione dell’incremento
del Pil pubblico. L’analisi della fattibilità finanziaria è fondamentale per una
corretta previsione e valutazione delle
risorse necessarie non solo a realizzare l’opera ma anche, successivamente,
a gestirla. Insieme alla stima delle risorse (costi di costruzione e altri costi

•

•

•

•

•

connessi alla realizzazione), occorre
poi ipotizzarne, in maniera realistica,
il reperimento (fonti di finanziamento)
e la modalità di impiego, attraverso un
puntuale studio del modello gestionale
più adatto;
La definizione all’interno del Documento Programmatico (nelle sue diverse accezioni) del Volume teorico
massimo realizzabile (vedi esempi in
interventi a Parigi), che ha già al suo
interno la capacità di incentivazione
capace di equilibrare costi e ricavi. Un
volume teorico che definisce una densificazione sostenibile;
La costituzione del comitato di pilotaggio pubblico/privato che accompagna
il percorso progettuale e realizzativo;
La costruzione dell’accordo pubblico
privato per la negoziazione degli standard all’interno della proposta progettuale.
Definizione a cura del Comitato di
Pilotaggio dell’analisi finanziaria e
dell’analisi di sensibilità L’analisi di
sensibilità consiste nell’esaminare la
variazione dei risultati finanziari (ed
eventualmente economici) in relazione
a variazioni delle voci di costo e di ricavo più significative. Lo scopo è quello di
individuare le variabili chiave dell’analisi e di identificare le aree di maggiore
incertezza, consentendo un monitoraggio finalizzato. Questo passaggio potrà
consentire la definizione e negoziazione delle funzioni (quantità e forme di
gestione).
La definizione e costituzione della società di gestione.

Rassegna urbanistica

Luca Tricarico, Sara Le Xuan

Le Community Enterprises, un’esperienza
britannica di rigenerazione urbana
Lo studio delle Community Enterprises come
nuovo possibile modello di rigenerazione
urbana si è affermato con una serie di recenti ricerche accademiche inglesi1, e sta
assumendo una notevole rilevanza istituzionale e politica a fronte della recentissima emanazione del Local Act, la riforma del
sistema della pianificazione sostenuta dal
coalition government di James Cameron.
Queste rappresentano un’articolazione
delle imprese sociali e si distinguono da
quest’ultime proprio per la delimitazione
del proprio ambito di intervento, riferito ad
una specifica comunità locale, in aree territorialmente definite. Le funzioni svolte da
queste imprese sono numerose e vanno dalla gestione di servizi pubblici all'incubazione delle imprese locali promuovendo il recupero del patrimonio pubblico dismesso.
La creazione di “imprenditorialità” delle
comunità come obiettivo nella rigenerazione urbana delle città inglesi è diventato un
obiettivo centrale a partire dalle politiche
del precedente governo New Labour. In termini generali, la politica urbana neolaburista è stata indirizzata ad una rigenerazione
endogena, favorendo iniziative ed attività
integrate volte all’ampliamento delle capacità economiche locali. In quest'ottica,
le risorse affidate alle Community Enterprises sono diventate, nella maggior parte dei
casi, spazi residuali o immobili pubblici
dismessi - concessi da enti locali e nazionali e contraddistinti da elevati costi per
la manutenzione e la gestione. Il ruolo che
le Community Enterprises svolgono per il recupero di tali edifici e spazi è stato chiaramente sottolineato dal rapporto della Local
Government Association2 (2004) in questi termini:“ Comparti scolastici degradati, palazzi ed uffici municipali sovradimensionati,
sono per molte autorità locali un costo in

termini di degrado , rappresentando un
fallimento nella gestione del patrimonio
pubblico. Le autorità devono condividere
la gestione del proprio patrimonio con le
Community Enterprises, imprese capaci di
individuare nuove opportunità per questi
edifici, attirando nuove e diverse forme di
investimento, attivando una serie di funzioni ed attività; (...) generando profitti
reinvestiti nell’impresa, nel benessere e
nella rigenerazione delle comunità”3.
Nel mosaico di organizzazioni che formano
le Community Enterprises, quelle più interessanti da questo punto di vista sono le Community Development Trust (CDT), imprese
multifunzionali ed indipendenti che forniscono una serie di servizi sociali, economici
ed ambientali destinati ad comunità locale;
mirando ad uno sviluppo multidimensionale della comunità di riferimento. Le CDT
svolgono le proprie attività tramite la fornitura di:
• spazi per il lavoro (laboratori artigianali, uffici, piccoli magazzini industriali,
etc.);
• spazi commerciali (botteghe per la rivendita di prodotti artigianali, per mercati di quartiere);
• spazi per le organizzazioni formali e/o
informali delle comunità;
• servizi per la salute e lo sport, la formazione professionale e l’istruzione;
• servizi sociali e ricreativi per l’infanzia,
gli anziani e i disabili.
Le CDT sono nate in diversi periodi e per
una serie di circostanze diverse: in alcuni
casi hanno seguito un modello di organizzazione di impresa già sperimentato da
altri Trust4, in altri sono nati su iniziative
delle autorità locali. In altri casi ancora, le
CDT sono nate su iniziativa di programmi
di rigenerazione urbana finanziati dal goURBANISTICA INFORMAZIONI
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verno centrale – come il New Deal for Communities (NDC) o i Neigbourhood Management
Pathfinders5.
Questa tipologia di Community enterprises
è rappresentata dall’agenzia di coordinamento nazionale Locality che nel 2011 ha

redatto un rapporto (analizzando l’attività
di 423 CDT) che descrive l’impatto economico e sociale che queste imprese hanno
sul territorio di riferimento. Il 63% delle
imprese è localizzato in aree urbane, il 17%
in aree rurali ed il 20% in aree eterogenee.

Tipologie di community e social enterprises riadattata dalla ricerca Social Enterprises in Anytown,
Pearce J. (2003)
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La quota di popolazione associata a queste
imprese ammonta a 310.000 persone, rappresentando anche una parte degli utenti
dei servizi prodotti.
I posti di lavoro prodotti dalle CDT ammontano a 5.500, ed oltre 20.000 sono i volontari.
Le CDT hanno avuto, nel 2010, un fatturato di 325 milioni di sterline, tra questi, le
entrate sono 172 milioni, divise tra il 53%
derivante dal profitto delle attività svolte e
dal 47% proveniente da finanziamenti pubblici.
Il Westway Development Trust (WDT) di Londra rappresenta, per il contesto britannico,
una delle “pietre miliari” tra le esperienze
di rigenerazione urbana basata sull’azione locale. L'organizzazione ebbe origine
all’inizio degli anni ’70, in una delle aree
urbane più deprivate della città di Londra, con un elevato tasso di immigrazione
(per la maggior parte di origine caraibica)
e un contesto decadente e sovraffollato
privo di qualsiasi tipo di spazio pubblico6.
Il Trust è nato in seguito alla concessione,
da parte del Greater London Council (GLC),
delle aree residuali sotto l'autostrada sopraelevata A40, per una superficie di circa
90.000 mq, con l'obiettivo di realizzare una
serie di servizi destinati alla popolazione
del quartiere. Durante gli anni '80, dopo
un decennio di lunghi ed estenuanti processi di coinvolgimento della comunità, fu
concesso al Development Trust uno schema
di finanziamenti necessari allo sviluppo
delle aree. Furono realizzati le strutture e
i servizi che caratterizzano tuttora il quartiere di Notthing Hill. Oltre agli spazi per
il mercato di Portobello, furono realizzati
anche nuovi spazi destinati ad associazioni di volontariato interessate all’attività di
beneficenza nel quartiere e una sezione di
moduli commerciali nell'intersezione tra
Portobello road e l’autostrada sopraelevata,
conosciuta come Portobello Arcade. L'asset
complessivo realizzato è stato di 20.000 mq
di superficie commerciale, sono state create 96 imprese e 230 nuovi posti di lavoro.
Completata la riqualificazione dell'area
sottostante l'autostrada sopraelevata, la
WDT negli ultimi anni ha finanziato il recupero degli spazi pubblici di Thorpe Close (prospicienti l'area di Portobello Road),
obiettivo verso cui sono stati convogliati
buona parte dei profitti degli ultimi anni.

La WDT è stata inoltre l'impresa fondatrice
della Development Trust Association – sostituita nel 2011 da Locality – organismo di coordinamento nazionale delle Community Enteprises del Regno Unito. Ha inoltre sostenuto
una serie di campagne per i diritti di questo
tipo d’imprese, portando all’abrogazione
della Development Land Tax7 per le Community Enterprises.
Le Community Enterprises stanno oggi assumendo un ruolo centrale nel passaggio
culturale e politico, conosciuto come from
the Big State to Big Society8 che prevede la riduzione del potere statale promuovendo il
trasferimento di competenze agli individui
e alle organizzazioni della società civile.
In quest'ottica le Community Enterprises
sono quindi divenute uno dei pilastri del
Localism Act (2011), l’ultima riforma che ha
ridisegnato le politiche in materia di pianificazione e rigenerazione urbana. Questa
riforma ha proposto una serie di politiche
volte a:
• trasferire le responsabilità dal governo
centrale alle comunità, includendo un
trasferimento di competenze dai governi regionali ai governi locali;
• conferire nuovi diritti alle Community
Enterprises o agli individui della comunità (relevant body);
• riformare il sistema di pianificazione
per assicurare una maggiore autonomia decisionale a livello locale.
Nell’asse Community Empowerment del Local
Act, due misure riguardano strettamente le
Community Enterprises. All’interno di questo
asse, due misure principali:

1.

community right to challenge -diritto a
concorrere
2. Asset of community value – valori riconosciuti fondamentali (e strategici)
La prima misura pone le Community Enterprises come attore “concorrente” rispetto
alle autorità locali. La riforma dà la possibilità alle Community Enterprises di stipulare
accordi direttamente con il governo centrale per la produzione e gestione di servizi
e spazi di pubblica utilità per conto dello
Stato o delle autorità locali. Inoltre lo Stato eroga finanziamenti diretti (che possono essere sotto forma monetaria, garanzia
per prestiti, garanzia di indennità) oppure
fornisce la consulenza gratuita su come poter erogare e gestire servizi e spazi. Queste
azioni proposte, rappresentano la volontà
di promuovere l’autonomia delle Community Enterprises, creando le condizioni per
operare sul patrimonio pubblico in dismissione.
La seconda misura prevede la creazione di
un piano di salvaguardia che individua le
aree e gli spazi, utilizzati in maniera più o
meno formale, ritenuti ad alto valore per la
vita delle comunità. Queste aree con diverso assetto proprietario (pubblico o privato),
in caso di messa in vendita, prevedono un
diritto di prelazione della durata di cinque
anni alle Community Enterprises. Queste aree
vengono tutelate in base agli usi svolti, di
particolare interesse per la comunità e che
producono benessere sociale che si vuole
preservare nel tempo. Nelle aree sottoposte a tutela, viene inoltre affermato il diritto, da parte delle Community Enterprises, di

1. Bailey N. (2012), «The role, organisation
and contribution of community enterprise
to urban regeneration policy in the UK».
Progress in Planning 77(1):1–35. Pearce
J. (2003), Social enterprise in anytown,
Calouste Gulbenkian Foundation.
2. La Local Government Association è
un organismo di coordinamento e
rappresentanza degli enti locali in Gran
Bretagna. L’obiettivo della propria attività
è l’interazione con il governo nazionale
e le autorità locali per la promozione
di buone pratiche di governo locale.
3. Local Government Association, 2004.
LGA Briefing, Spring 2004. LGA.
4. Il termine Trust identifica un fondo
comune di investimento diffuso
nel diritto privato britannico.
5. Le Neigbourhood Management Pathfinders

poter sviluppare strutture ed attività senza
far rifermento né a piano sovraordinati ne
a permessi delle autorità locali. Per questo
motivo le Community Enterprises partecipano direttamente alla stesura di Local Development Plans, portando le esigenze delle comunità nella pianificazione a livello locale.
Nonostante i successi e il riconoscimento
istituzione, le contraddizioni non mancano. A pochi mesi dall'emanazione del Localism Act, un dato importante è stato -nel
2012- il taglio effettuato alle autorità locali
per circa 4 miliardi di sterline. Di questi,
550 milioni erano destinati ai finanziamenti che le stesse autorità locali erogavano
alle piccole Community Enterprises e al settore del volontariato, procurando un dissesto
di quelle con una forte dipendenza dal contributo pubblico. Una parte della critica accademica britannica ha quindi sottolineato
come l’intervento del settore pubblico sia
fondamentale, oltre che nel suo contributo
economico, nell’attivazione dei processi di
capacity development, valorizzando le capacità per cui le “comunità possano fare impresa”. Inoltre questo nuovo quadro istituzionale che sancisce l'efficacia di “lanciare
un progetto dal basso”, allo stesso tempo si
fonda su un'erogazione finanziaria dall’alto dello stato centrale9, favorendo le grandi
organizzazioni già istituite, a discapito di
iniziative di piccole dimensione e di nuova
formazione. La strada è tracciata, il percorso è sempre lungo e tortuoso. E l'Italia?

6.

7.
8.
9.

erano percorsi di gestione dei quartieri nei
quali le comunità dovevano coordinare
e gestire i servizi a livello di quartiere,
con il fine di migliorarne l’efficienza, così
da aumentare il senso di responsabilità
della comunità [Power, 2004].
Duncan A. (1992), Taking on the
motorway: North Kensington Amenity
Trust 21 years, Kensington &Chelsea
Community History Group.
Tassa che le imprese pagavano per le opere di
trasformazione, valida sia su trasformazioni
ex novo, sia per riqualificazioni.
Slogan utilizzato in un discorso tenuto
alle House of Commons l’11 Aprile del 2009
dall’attuale primo ministro James Cameron.
Timminis N. (2010), «Cameron scraps idead of
quotas in service provison», Financial Times.
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Rassegna urbanistica

Roberto D'Autilia, Marco Spada

Un modello di integrazione tra città e
campagna. Il caso di San Gimignano
Il progetto Siena Carbon Free 2015 ha ricevuto nel 2011 il premio Liveable Communities Award del Programma delle Nazioni
Unite per l’Ambiente (UNEP). Il premio è
stato assegnato per il carattere innovativo
del progetto e per la chiarezza degli obiettivi ambientali. L’integrazione tra tutela del
paesaggio e pianificazione territoriale per il
raggiungimento di un bilancio ambientale
a zero emissioni sembra quindi prioritario
per la politica urbanistica della Provincia di
Siena e gli interventi di riqualificazione devono concorrere alla realizzazione di questi
obiettivi o, almeno, essere coerenti con le
politiche adottate per il loro conseguimento.
Il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti
rinnovabili, la gestione delle acque e in generale le politiche di sostenibilità, modificano però in modo sostanziale la relazione
tra la città e la campagna. Gli impianti per
la produzione di energia (anche rinnovabile) consumata in città, vengono situati
prevalentemente in ambito agricolo, determinando insieme ai benefici economici di
una produzione di risorse a basso impatto,
anche costi (per esempio paesaggistici) che
incidono sulle attività economiche locali.
È allora necessario che le strategie adottate
per il conseguimento di obiettivi del progetto Siena Carbon Free tengano conto di tutti i
costi e benefici delle iniziative ed elaborino
strategie di riduzione delle emissioni che
valorizzino l’economia rurale.
La riduzione delle emissioni è anche conseguenza della possibilità di consumare cibo
locale, obiettivo che richiede un ripensamento della politica di produzione agricola
e una diversa organizzazione della rete dei
trasporti tra città e campagna. In diverse
parti del mondo, negli ultimi anni sono
state sperimentate strategie di integrazione
66
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di ambienti rurali nel tessuto urbano, o di
costruzione di una sorta di osmosi tra i due
ambienti come nel caso dello straordinario
sviluppo degli orti urbani. La fotosintesi resta infatti il metodo più efficiente per sfruttare l’energia solare, ma il corretto sfruttamento di questa energia non può essere
limitato solo all’uso di biomasse o di biogas.

Il consumo di prodotti agricoli locali riduce il costo energetico del trasporto di cibo
e rafforza il legame tra i cittadini e il territorio, mentre il mercato dell’organic food è
in crescita in Europa, a dispetto di una crisi
economica che mostra sempre più chiaramente i tratti di una crisi di "trasformazione". Nel 2011 questo mercato è cresciuto,
ad esempio in Germania, più del suolo
coltivato in modo biologico, e attualmente nella provincia di Siena la produzione
locale non copre le necessità delle mense
pubbliche. Poiché l’efficienza energetica
si misura anche in termini di risparmio, lo
sviluppo e il consumo di produzioni locali
sono nello stesso tempo una risorsa energetico e una possibilità di sviluppo per l’economia locale. In questo contesto il progetto di riqualificazione della zona esterna
alle mura di San Gimignano è un’occasione per sperimentare metodi e strategie di

L’area urbana di San Gimignano.
I cerchi indicano le aree in cui si è concentrato lo studio relativamente.
Il cerchio di v.le Roma indica la strada principale di accesso all’area storica di San Gimignano.

integrazione tra città e campagna. L’area
interessata è infatti una zona di confine
(infrastrutturale) tra un tessuto agricolo
di alta qualità e una città storica, con una
fortissima pressione turistica. Nell’ambito
di un intervento limitato alla riqualificazione dell’area esterna alle mura della città
antica abbiamo sperimentato la possibilità
di trasformare questa fascia urbana in una
infrastruttura di collegamento tra la città e
la campagna e valutato quantitativamente
gli effetti dell’intervento.
Modello analitico
Una città è un organismo che consuma
energia e produce scorie come un organismo vivente, ma, a differenza di questo, la
sua economia complessiva non sempre è
governato da una legge di scala. È stato osservato che la relazione che lega grandezze
rilevanti per lo sviluppo urbano e il numero di abitanti è data da
Y= Y0Nß
dove Y rappresenta per esempio la dimensione di una infrastruttura (per esempio la
rete idrica o stradale), Y0 una costante di
normalizzazione, N il numero di abitanti e
ß un esponente universale.
Se ipotizziamo che la risorsa venga utilizzata in parte per sostenere la popolazione
e in parte per farla crescere, questa relazione genera una dinamica di popolazione
che mostra due andamenti differenti, uno
sostenibile (economia di scala) e uno non
sostenibile, in dipendenza dal valore di ß.
In particolare se ß<1 siamo in presenza di
una economia di scala, nel caso in cui si
ha una relazione lineare tra popolazione
e risorsa, mentre il caso ß>1 è disastroso,
perché ad un raddoppio della popolazione
corrisponde un aumento del consumo o
della risorsa di più del doppio: una dinamica insostenibile che può essere governata
solo attraverso periodiche crisi. L’analisi di
queste crisi [6] indica che la loro frequenza tende ad aumentare con il tempo, le
crisi diventano sempre più frequenti, ed è
quindi necessario introdurre strategie di
crescita alternative. È quindi necessario,
in generale, attuare politiche di pianificazione che riducano il valore di ß nei casi in
cui questo sia maggiore di 1. L’integrazione
virtuosa del tessuto agricolo con quello urbano è una di queste.
In un lavoro recente è stato dimostrato che

La rete stradale di San Gimignano. Ogni nodo
rappresenta una strada. Due strade sono connesse
quando si incrociano. I diversi colori indicano
se la strada è urbana, rurale, un collegamento
urbano-rurale, una circonvallazione o una strada
provinciale. Il nodo corrispondente a Via Dei Fossi
è stato visivamente isolato perché rappresenta il
centro della rete. Il diametro del nodo indica la
sua accessibilità. Il grafo si riferisce alla struttura
stradale attuale.

La vicinanza topologica delle strade rispetto a tutte
le altre in una scala di colore dal nero (strada meno
vicina) al bianco (strada più vicina). È evidente
come Via dei Fossi occupi una posizione centrale.

per le risorse agroalimentari la relazione
Y= Y0Nß determina una dinamica di popolazione la cui sostenibilità è determinata
dal territorio agricolo disponibile e dal
valore di (Y0,ß) . Questo obiettivo di equilibrio tra lo sviluppo urbano e le risorse agricole, può essere raggiunto con opportune
strategie economiche e con una corretta
pianificazione dei flussi tra città e campagna. In particolare, in presenza di una
economia di scala, l’incremento di connessione di elementi di sviluppo può indurre
una riduzione dei costi. Supponiamo per
esempio che N1 sia il numero di nodi urbani che utilizzano le infrastrutture Y per
il trasporto di persone e merci secondo la
legge enunciata, e che N2 rappresenti il numero di nodi rurali. Se ß=0.83 come indicato da per la superficie stradale di una città, allora la necessità di strade urbane per
una popolazione urbana di 100 abitanti è
1000.83=45.70, mentre la necessità di strade
per una popolazione di 50 abitanti della
zona rurale sarà di 500.83=25.71. La necessità di superficie stradale complessiva sarà la
somma di queste, vale a dire 71.42. Poiché
ß è un esponente universale, se il reticolo
stradale viene connesso a quello urbano, la
necessità di superficie stradale complessiva non sarà data da N1ß+ N2ß, ma da (N1+N2)
ß
= 1500.83=63.99<71.42. L’obiettivo dell’intervento è quindi quello di collegare la rete
urbana con quella rurale per ottimizzare il
flusso di prodotti agricoli verso la città.

L’accessibilità della rete stradale di San
Gimignano
Per valutare quantitativamente l’efficacia
di una possibile trasformazione del tessuto di connessione tra un’area urbana e una
rurale adiacente, possiamo rappresentare
le principali strade come nodi di un grafo connessi tra loro quando le strade che
rappresentano confluiscono direttamente
l’una nell’altra. Per semplicità ipotizziamo che questa relazione sia reciproca e il
conseguente grafo sia non diretto, cioè se
la strada a è connessa alla strada b allora
anche la strada b è connessa alla strada a.
Il grafo risultante mantiene tutte le caratteristiche topologiche e la connettività della rete, ma non quelle metriche: la distanza
tra due strade (nodi) è data dal numero di
connessioni che è necessario attraversare
per andare dall’uno all’altro. L’importanza
di questa rappresentazione topologica sta
nel fatto che permette di misurare l’impatto di un intervento locale sulla struttura
complessiva dell’accessibilità del sistema
viario del comune.
L’accessibilità di questa rete e la conseguente connettività di tessuto urbano e
rurale può essere valutata per mezzo di
un processo di diffusione sulla rete, misurando il livello di congestione delle strade
dopo un tempo sufficiente lungo perché
venga raggiunta uno stato di equilibrio
per la densità. Il risultato è rappresentato
nella figura dove le strade sono indicate
con cerchi di diametro proporzionale alla
loro densità, e colorate sulla base della loro
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La centralità (Betweenness Centrality) delle strade
in una scala di colori che va dal nero (meno
centrale) al grigio chiaro (più centrale). È evidente
come nel progetto Via dei Fossi rafforzi il suo ruolo
di nodo principale. I cinque nodi di Progetto sono
rappresentati in bianco.

classificazione (Urbana, Rurale o di Collegamento Urbano-Rurale).
Prendendo in considerazione solo le 89
strade principali, il grafo ottenuto possiede un diametro (distanza minima tra le due
strade più lontane) uguale a 13, è quindi
sufficiente percorrere 13 strade diverse per
connettere i due luoghi topologicamente
più lontani. Il numero di incroci è invece
136, mentre la strada con più connessioni (considerando solo quelle principali) è
connessa con altre 7. Da Via dei Fossi si può
raggiungere ogni altro luogo utilizzando
al massimo 7 strade diverse. Dalla misura
della connettività dei nodi del grafo duale, si osserva che Via dei Fossi è la strada
maggiormente connessa ed occupa quindi
un ruolo dominante nella struttura topologica del grafo. Il nodo corrispondente a
Via dei Fossi occupa un posto dominante
anche rispetto alla centralità (Closeness
Centrality) nonostante il centro del grafo
sia costituito dai due nodi corrispondenti
a Via Roma e a Piazzale Quaroni.

ta da 136 a 146, e la strada maggiormente
connessa passa da 7 a 9 connessioni.
Se rappresentiamo con un grafo la vicinanza e la centralità dei nodi dopo la realizzazione del progetto (Betweenness Centrality),
vediamo che Via dei Fossi rafforza il suo
status di principale luogo di collegamento
della città e tra la città e la campagna.
Un processo di diffusione sulla nuova
struttura stradale indica che come il ruolo
di luogo di scambio di flussi di Via dei Fossi venga ulteriormente potenziato trasformandola nel luogo principale di scambio
tra il parco agricolo e la città, quindi il luogo ideale per la realizzazione, ad esempio,
di un mercato. Possiamo anche misurare
come viene modificata la connettività di
ogni nodo (anche distante da Via dei Fossi)
nell'intervento proposto. La fascia esterna
alle mura diventa più centrale e più connessa sia con la zona rurale che a quella
urbana. Il centro del grafo resta comunque
rappresentato dai due nodi di Via Roma e
Piazzale Quaroni, perché l'accresciuto ruolo di collegamento della fascia esterna della città, non modifica comunque il ruolo
(anche storico) assunto da queste due aree.
La differenza complessiva della connettività tra il parco agricolo e la città è riassunta
nella tabella delle connettività.
Dalla tabella si osserva che un piccolo intervento di riqualificazione può modificare anche l'uso di strade geograficamente
distanti dall'intervento stesso (zone rurali
e zone urbane periferiche) senza alterare
la struttura storica della città, ma potenziando la fascia esterna già naturalmente
utilizzata come infrastruttura di collegamento tra la città e la campagna. È importante mettere in evidenza che per la misura di questo aspetto connettivo della fascia

esterna delle mura storiche, tutti i nodi interni della città e quelli interni della campagna sono equivalenti e potrebbero essere
contratti, se connessi, in un solo nodo.
Conclusioni
La pratica della rappresentazione astratta
di oggetti architettonici ha origini molto
antiche, mentre l'uso di modelli astratti
per rappresentare strutture urbane è invece una acquisizione culturale molto più recente. In questo lavoro abbiamo mostrato
come i grafi duali nel senso specificato possano essere di ausilio per la pianificazione
urbana, lo stesso paragone tra il "prima" e
il "dopo" non è stato inteso in senso comparativo, quanto piuttosto come supporto
tecnico all'idea della usabilità dello strumento modellistico. In particolare l'analisi
della connettività e dell'accessibilità per
mezzo di questi grafi permette una valutazione quantitativa di diversi scenari urbanistici. A scopo esemplificativo sono stati
mostrati solo la connettività e la centralità
(closeness e betweenness centrality) grandezze
peraltro molto significative per il progetto
specifico, ma le proprietà del grafo significative per lo studio della relazione tra città
e campagna sono molte. L'individuazione
delle grandezze più rilevanti per affrontare
con tecniche di teoria dei grafi un problema specifico di governo del territorio, deve
essere frutto di un dialogo serrato tra urbanisti, matematici e fisici. Sulla base dei risultati degli ultimi anni sembra probabile
che questo dialogo sia destinato ad intensificarsi, fornendo strumenti di lavoro per
gli urbanisti che dovranno fronteggiare i
rapidi cambiamenti delle città nei prossimi anni.

Il progetto
L'obiettivo principale del progetto è l'aumento della connettività di Via dei Fossi
con la zona rurale e con quella urbana,
rafforzando il suo ruolo di infrastruttura
di scambio tra il reticolo stradale urbano
e quello rurale. Questo intervento deve
essere realizzato introducendo un numero molto piccolo (5) di modifiche della
struttura urbana. Il numero di nodi viene
aumentato di solo cinque unità, passando
da 89 a 94, ma il diametro del grafo resta
invariato (13). Il numero di incroci aumen68
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CONNETTIVITÀ TRA IL PARCO AGRICOLO E LA CITTÀ
ATTUALE

PROGETTO

Numero di Strade

89

94

Diametro

13

13

Numero di Incroci

136

146

Grado massimo

7

9

n° di strade ad 1 passo da V. dei Fossi

7

9

n° di strade a 2 passi da V. dei Fossi

25

30

n° di strade a 3 passi da V. dei Fossi

55

60

n° di strade a 4 passi da V. dei Fossi

78

83

L’articolo in questione è stato scritto in occasione del concorso di idee, bandito dal comune di
San Gimignano, per la riqualificazione della
fascia estramurale della città. Il concorso, sviluppato insieme al prof. arch. Pietro Ranucci, al
prof. arch. Attilio Nesi e all’arch. Lorenzo A.M.
Murmura, ha rappresentato l’occasione per verificare operativamente la concordanza tra la
concezione classica dell’urbanistica e lo studio
di modelli.
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Rassegna urbanistica

Benedetta Giudice

Gestione associata in Piemonte
In Piemonte la gestione associata dei Comuni è un elemento dell’attività amministrativa già da tempo consolidatosi. Infatti
già a partire dagli anni Settanta si sente la
necessità di costruire le future scelte territoriali e di programmazione regionale attraverso l’attivazione di una sede intermedia di raccolta e proposta delle esigenze e
potenzialità d’intervento degli Enti locali.
Questa necessità porta all’istituzione con
legge regionale dei Comitati Comprensori1, inserendoli nel meccanismo di programmazione e di pianificazione con funzioni di coordinamento delle autonomie
locali forti del loro ruolo di enti di secondo
grado, eletti dai comuni stessi.
La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
individuava nei Comprensori gli enti atti
a svolgere la pianificazione di area vasta
e spingeva i Comuni a svolgere le attività
di pianificazione in maniera associata (in
parte era anche compito dei Comprensori stessi imporre una delimitazione in
“aree subcomprensoriali”, aggregazioni di
Comuni intese come soluzioni ottimali
per svolgere l’azione intercomunale della
pianificazione urbanistica). Questa situazione, legata al fatto che il Piemonte era,
insieme alla Lombardia, una delle Regioni
più frammentate amministrativamente
oggi infatti su un totale di 1206 Comuni,
quasi la metà ha meno di 1.000 abitanti,
era dettata dalla volontà di superare le divisioni amministrative e costruire un sistema territoriale cooperativo. L’esperienza comprensoriale si concluse, con la loro
soppressione, nel dicembre 1985 e con essa
venne a meno la spinta verso l’intercomunalità.
L’esperienza di pianificazione intercomunale (sia a livello di aggregazioni volontarie comunali sia di Comunità Montane), a
partire dall’approvazione della legge regio-

nale 56/1977, vive una stagione abbastanza
vivace fino alla metà degli anni Ottanta2;
la volontà di perseguire una scelta intercomunale ha infatti portato all’avvio di piani
regolatori riferiti a 666 comuni di cui 362
riguardanti comuni aggregati in consorzio
per la redazione di un piano intercomunale.
Dopo questa data diversi sono stati i tentativi, ma con scarsi risultati, da parte della
Regione di rilanciare l’intercomunalità.
L’ultimo intervento, che intende spingere
in quest’ottica, è il nuovo Piano Territoriale Regionale, approvato il 21 luglio 2011.
All’interno del piani, sono stati individuati
33 Ambiti d’integrazione territoriale (Ait),
delle unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale che tengono in considerazioni diverse componenti (naturali, storico-culturali,
socio-economiche, etc.). Ai fini di un più
efficace governo del territorio, gli Ait sono
stati ulteriormente suddivisi in 198 subambiti che costituiscono l’unità minima di
aggregazione tra Comuni, finalizzata alla
pianificazione intercomunale.
Attualmente la gestione associata delle
funzioni degli Enti locali in Piemonte è
normata dalla legge regionale 28 settembre
2012, n. 11, la quale, rifacendosi alla normativa nazionale, individua nelle Unioni
di Comuni l’istituzione maggiormente
adatta per lo svolgimento di determinate
funzioni, tra cui appunto la pianificazione
urbanistica. Alla base dell’istituzione delle
Unioni di Comuni vi sono alcuni criteri di
tipo morfologico e demografico. Con questa legge, inoltre, vi è il superamento delle
Comunità montane che vengono trasformate in Unioni montane di Comuni.
Le Unioni di Comuni, così come definite dalla legge 11/2012, si discostano dalla
proposta di organizzazione territoriale in
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Ambiti d’integrazione territoriale rispetto
al criterio demografico: la pianificazione e
le scelte amministrative si discostano accentuando una difficoltà a percorrere una
strada unitaria.
In un territorio come quello piemontese, infatti, la necessità di raggiungere una
soglia demografica può comportare l’aggregazione di una quantità di Comuni
considerevoli. I soli criteri demografici e
morfologici possono anche portare alla
formazione di Unioni intercomunali avulse dalla rete di connessioni e relazioni presenti sul territorio.
Nonostante tutto, le Unioni di Comuni in
Piemonte rappresentano un ambito di discussione in continua evoluzione. Infatti, l’alta frammentarietà amministrativa
ha reso il Piemonte un terreno adatto per
l’attivazione di forme di cooperazione tra
70
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Comuni. Al 31 dicembre 2012 le Unioni
formatesi in Piemonte sono 49 e coinvolgono 280 Comuni, distribuiti nelle diverse
Province. In linea generale esse si occupano di funzioni quali polizia locale, Sportello Unico per le Attività Produttive e
servizi sociali ma ben poche hanno avviato
la procedura per la formazione di un piano regolatore intercomunale. Sono infatti
solo quattro i casi di piani intercomunali:
2 avviati da ex Comunità montane e 2 da
Unioni.
La scarsa presenza della pianificazione in
forma associata in Piemonte può essere facilmente riconducibile al fatto che non vi
sia stata una riforma della Lr 56/1977 che
prevede una specifica procedura per la formazione di nuovi piani regolatori.

1. legge regionale 4 giugno 1975, n. 41
2. Con la modifica della Lr 56/77 (legge regionale
6 dicembre 1984, n. 61), infatti, le procedure
di attuazione e approvazione delle varianti
dei piani intercomunali determinano il venir
meno dell’intercomunalità anche se, negli
anni seguenti, alcuni consorzi continuano
nel loro compito di pianificazione

a cura di Mario Piccinini

Italia in viaggio:
un piano federato per i
Comuni del Circondario
Imolese
Piergiorgio Mongioj, Mario Piccinini

Intervista a Daniele Manca

Sindaco della Città di Imola, Presidente del Nuovo Circondario
Imolese, Presidente ANCI Emilia-Romagna
Il Nuovo Circondario Imolese (Nci),
istituito nel 2004 con Legge Regionale
rappresenta l’area più estesa e con il
maggior numero di abitanti (133.221)
rapportata alle Unioni Comunali della
regione.
I Comuni del Nci, dopo avere costituito
un Ufficio di piano federato, si sono
dotati di Psc e Rue federati.
Il Piano, impostato durante la crisi
economica, ha comportato un profondo
aggiornamento della governance
locale, commisurando strettamente le
previsioni insediative sia di carattere
abitativo che produttivo alla presenza
dei servizi sociali di base, identificando
il “lavoro” come dotazione sociale
fondamentale e prioritaria. Il
percorso intrapreso proseguirà dopo
l’approvazione di tutti i 10 piani (Psc
e Rue) con la predisposizione del
Piano Operativo Comunale (Poc) e
del Documento Programmatico per la
Qualità Urbana (Dpqu).

La Regione ha predisposto il proprio Piano
Territoriale Regionale (Ptr) quale base per
la programmazione generale; quali riflessi
sul sistema locale del Nuovo Circondario
Imolese?
Il Nuovo Circondario Imolese (già Comprensorio e Assemblea dei Comuni) costituisce da
più di 50 anni un ambito territoriale in cui la
cooperazione e il coordinamento nella pianificazione (in embrione fin dal 1962 con l’idea
di predisporre un Piano Regolatore Intercomunale, come previsto dalla Legge Urbanistica nazionale del 1942) costituiscono la prassi
fondante per i ruoli e le sinergie di ogni comunità nel contesto locale. Lo storico ruolo
che il nostro Circondario ricopre in Regione
appare ancora più evidente oggi che il nuovo
Sistema Regionale Integrato ha sostituito l’ormai superato Sistema Policentrico Regionale,
nel quale i territori locali si confrontavano in
un mix di progetti condivisi e in competizione fra loro. Questo Ente si è infatti sempre posto (non soltanto come posizione geografica,
quanto politica) quale cerniera tra la Romagna e l’Emilia, valorizzando il ruolo di Bologna quale capitale regionale ma, nel contempo, assicurando a sé stesso e favorendo per
gli altri ambiti della Romagna un ruolo non
subalterno e propositivo. Per il Circondario
Imolese la nuova programmazione regionale
comporta anche un ripensamento dei propri
obiettivi primari di arricchire un distretto in
cui, grazie anche alla notevole presenza della
cooperazione, il lavoro e la produzione sono

sempre stati al centro delle politiche sociali e
amministrative, e creare un territorio urbano
ed extraurbano di qualità negli assetti e nella
produzione, fondato su innovazione, sostenibilità ambientale e coesione sociale e che
attiri persone e aziende di livello adeguato a
incrementare la ricerca e lo sviluppo.
Con la prospettata eliminazione del livello
provinciale, il Ptr prevede che la pianificazione strategica venga assunta dalla Regione, mentre le integrazioni e cooperazioni
locali e/o di distretto sono demandate a federazioni di Comuni classificate come “Città Effettive”. Il Nuovo Circondario Imolese,
presentando gli appropriati caratteri, può
rappresentare il prototipo di tali istituzioni? Quale struttura di governo e quali deleghe regionali dovrebbero essere proprie di
tale livello?
La riformulazione dei livelli istituzionali,
all’ordine del giorno da diversi anni nel nostro paese, presenta fasi di accelerazione e di
stasi non sempre prevedibili; all’interno di
questa attesa riforma, il Nuovo Circondario
Imolese si pone come elemento appropriato,
attingendo e gestendo già adesso competenze di ordine provinciale in importanti settori
tra i quali, per restare alla materia presente,
la pianificazione territoriale. Nella fase attuale il rapporto tra Circondario e Provincia
avviene in termini proficui e non competitivi, essendo entrambi gli Enti consapevoli
dell’attuale fase transitoria e dagli esiti anURBANISTICA INFORMAZIONI
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Pianta di Imola disegnata da Leonardo da Vinci per Cesare Borgia dal quale aveva avuto l’incarico di
sovrintendere alla sicurezza di “luoghi e fortezze dei suoi stati”. Nel disegno della città sono indicate
con precisione le singole unità edilizie, i cortili e le zone a verde di ogni isolato; degli edifici più
importanti è delineato l’impianto planimetrico. Questo disegno anticipa di quasi tre secoli i catasti urbani
dell’Ottocento.

cora incerti. In un’analisi strettamente istituzionale, il Circondario Imolese rappresenta
una semplificazione d’estremo interesse per
gli Enti di secondo livello sia sotto il profilo
istitutivo, sia sotto quello della spesa. Rispetto al primo l’Ente si connota per possedere
tutti i requisiti previsti dal Ptr per le “città effettive” costitutive del Sistema Integrato Regionale in ordine alla tradizione dei rapporti,
alla natura complementare e sinergica dei
vari territori comunali, ai caratteri produttivi omogenei nel distretto, al posizionamento
di confine tra il bolognese e il ravennate. In
ordine alle istanze relative ai costi, va sottolineato che il Circondario, non essendo per sua
natura direttamente elettivo, non comporta
la necessità di ulteriori eletti oltre a quelli
già presenti a livello dei Comuni. Presidenza,
Giunta e Assemblea del Circondario sono,
infatti, formati da Sindaci, Assessori e Consiglieri dei vari Comuni e non comportano
alcun onere aggiuntivo della politica; parallelamente, tale assetto consente, sul piano delle
funzioni, di favorire integrazioni e un utilizzo ottimale del personale, rappresentando
già un’economia e una valorizzazione delle
potenzialità presenti. In questo quadro di riferimento è forse oggi prematuro definire nei
particolari deleghe o competenze, dipendendo queste dal reale assetto istituzionale che
72
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si renderà effettivo, ma certo già oggi nel nostro territorio locale si sperimenta un livello
di autonomia che, data la sua dimensione di
area “vasta”, non ha interessi ad arroccarsi in
forme campanilistiche, ma vuole rappresentare una localizzazione forte ed essenziale in
un sistema regionale ben organizzato e coeso.
Che connotati deve assumere l’adesione del
Nuovo Circondario Imolese all’elaborazione
della Città Metropolitana di Bologna e che
rapporto instaurare con il Piano Strategico
Metropolitano?
La città di Imola e gli altri Comuni del Circondario, nell’ottica di una presenza effettiva
e sostanziale (al di la di ogni proroga e scadenza disattesa), non hanno mai rinunciato
a porre al centro di ogni riforma istituzionale
la concretezza dell’efficienza nei risultati e
delle economie di scala che si possono conseguire. Stare all’interno del processo che
dovrebbe condurre alla costituzione della
Città Metropolitana di Bologna non rappresenta quindi, per l’Imolese, alcuna rinuncia
ai propri livelli di autonomia e al proprio
ruolo territoriale. Tale partecipazione vuole,
viceversa, essere un riconoscimento del fatto
che alcuni assetti prettamente regionali (Aeroporto, Università, identità regionale, etc.)
debbano essere collocati a Bologna, ma che

tutte le loro possibili influenze e diramazioni
debbano trovare, in tutto il territorio regionale, ambiti sufficientemente autonomi e forti
(le già citate “città effettive” del Ptr) in cui le
dotazioni e le attività di distretto, così come
la vivibilità e la sostenibilità locali, possano
interagire proficuamente con le istanze centrali posizionate nell’ambito più ristretto della Città Metropolitana vera e propria. Imola
e il suo Circondario intendono apportare un
contributo significativo a questa posizione
non rinunciataria, quindi, ma propositiva per
il riassetto complessivo, forti della consistenza locale della produzione industriale, della
qualità delle produzioni agro-alimentari e
dell’assetto integrato delle amministrazioni
e delle gestioni dei servizi. In particolare, il
Nuovo Circondario Imolese si avvale di una
specifica AUSL in campo sanitario, di un’alta
integrazione intercomunale per i servizi alla
persona, di un Consorzio (esteso anche a Comuni esterni ai confini del Nci) che gestisce
la proprietà pubblica delle reti dei sottoservizi tecnologici (rapportandosi con il gestore
di tali servizi, ad oggi Hera Spa), ma anche i
parcheggi e la viabilità urbana, la ricerca e lo
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, etc.
L’Ufficio di Piano Federato del Circondario ha condotto a termine la redazione del
nuovo Piano Strutturale e del Regolamento
Urbanistico ed Edilizio per i 10 Comuni, e
l’effettiva adozione degli strumenti comunali è già avvenuta per i centri maggiori
nella primavera/estate del 2013, mentre
si sta concludendo quella degli altri Comuni. Quali sono le ragioni, gli obiettivi e gli
aspetti determinanti dell’insieme di tali
strumenti?
L’attuale fase di definizione del Psc e del Rue
federati intende rafforzare l’identità del territorio del Circondario pur mantenendo integre le specificità di ogni territorio comunale.
Si può quindi affermare che con la nuova pianificazione le Amministrazioni Comunali
vogliono costruire una nuova esperienza di
autonomia. Il Piano costituisce la declinazione del progetto politico dei Comuni nell’ambito della costituzione della Città Metropolitana di Bologna: tenersi al centro dei nodi
infrastrutturali e dei centri regionali per la
ricerca e l’innovazione (a cominciare dal potenziamento, su strada e su ferro, del corridoio infrastrutturale parallelo alla Via Emilia)
ma al tempo stesso mantenere i rapporti con

l’area romagnola, il cui sbocco verso il Porto
di Ravenna e verso il “Lugo Terminal” rappresenta un’opportunità non competitiva
di sviluppo sia del sistema locale che dell’intero sistema regionale. Il Piano rappresenta
inoltre il superamento di 10 diverse idee di
sviluppo comunale, non guardando infatti ai
meri confini amministrativi ma dividendo il
territorio in macro-aree secondo i caratteri
geomorfologici propri di ognuna e individuando Poli Funzionali e ambiti produttivi
appropriati per progettare nuovo lavoro (a
maggior ragione in questa difficile fase di
crisi economica). Le scelte compiute sono
state orientate verso la concretezza e la semplificazione, come ad esempio sul tema del
consumo di territorio; partendo infatti dal
presupposto che in questo contesto di crisi
si pongono come centrali e prioritari il riuso
delle aree dismesse e la loro riqualificazione,
si è deciso di prevedere comunque alcune
zone per la nuova edificazione sulla base di
un preciso patto tra i Sindaci: non un metro
di nuova residenza realizzato senza un corretto dimensionamento delle dotazioni territoriali e in piena coerenza con le potenzialità
occupazionali che il territorio è in grado di
offrire.
La crisi attuale non sembra rientrare tra le
normali crisi cicliche dell’economia, ma si
presenta come una crisi di tipo sistemico e
mondiale sia rispetto al tema della finitezza delle risorse e dell’energia, sia rispetto
ai modelli di governance a livello internazionale e locale. Quali traguardi si pone a
tale proposito la pianificazione federata e
quali modalità di adattamento presenta?
Gli indicatori principali della natura della
crisi economica in atto pervengono dagli
operatori e dagli imprenditori più aggiornati
e avveduti, che spesso precorrono anche le
capacità della politica e dell’amministrazione pubblica nel promuovere le iniziative e
i settori più promettenti. Non è un caso che
reagiscano meglio alla crisi le aziende che si
sono rivolte alla green economy e/o all’innovazione, conquistando anche quote di mercati
esteri che, in teoria, presenterebbero minori costi del lavoro. Questo per dire che dalla
crisi di sistema si può uscire percorrendo
strade strettamente parallele: quali la ricerca e lo sviluppo di produzioni altamente
innovative e di produzioni ecologicamente
compatibili e sostenibili in termini di asset-

ti sociali e territoriali. In campo urbanistico
ciò si traduce nel favorire i servizi connessi
all’istruzione e alla ricerca, la valorizzazione
delle valenze storico-architettoniche e naturalistiche esistenti, lo stanziamento sul territorio distrettuale di imprese dei tipi descritti,
la possibilità per il settore agricolo e gli attori
del territorio extraurbano di generare filiere
di produzioni locali e, sulla base della qualità
(es. il settore vinicolo), di conquistare quote
di mercato a elevato rendimento che portino
un nuovo interesse verso tutto il ciclo agroalimentare (dalla coltivazione alla commercializzazione). L’intervento pubblico oltre ad
assicurare adeguate infrastrutture, deve fornire delle soluzioni al tema della manutenzione e della messa in sicurezza del territorio,
necessaria sia per la fragilità intrinseca della
sua struttura geomorfologica, sia per l’incuria di cui è stato oggetto anche per mancanza
di adeguate risorse.
In ambito urbano, si tratta di mantenere e
incrementare la presenza di servizi efficienti e ottimizzare le aree già urbanizzate con
processi di riqualificazione sia di ambiti
precari o dismessi che degli edificati esistenti. In particolare, la sicurezza antisismica e
il risparmio energetico sono due necessità
fondamentali che, pur presentandosi come
problemi, possono convertirsi in grandi opportunità di conseguire adeguate soluzioni

e possibilità di intervento sia per i fruitori e
i proprietari degli immobili, sia per gli operatori degli specifici settori. Sono questi i
principi generali cui si è uniformata la nuova pianificazione circondariale, certo da sola
non risolutiva ma pensata come cooperante
per conseguire le motivazioni di uscita dalla
crisi mediante un profondo cambiamento di
paradigma nelle finalità delle politiche e delle iniziative della società locale.
L’elaborazione e l’adozione/approvazione
di Psc e Rue in termini contestuali sono
stabilite dalla Legge Regionale. Quali contenuti e quali modalità sono state messe
in atto e/o si intendono formulare per la
redazione della pianificazione attuativa
rappresentata dai Piani Operativi Comunali
e secondo quali scadenze temporali?
Uno degli aspetti innovativi proposti dai
tecnici redattori della pianificazione circondariale è stato quello di evidenziare come
la pianificazione strutturale del Psc avesse
per prima cosa bisogno di individuare le
modalità di traduzione nei Poc, più che di
una relazione di diretta dipendenza con il
Rue. Quest’ultimo strumento, infatti, ha una
natura (rivolgendosi all’esistente) più di affiancamento parallelo al Psc che di diretta
discendenza, e per questo motivo appare
opportuno che la Legge Regionale ne abbia

La Rocca Sforzesca di Imola si situa all’angolo sud-ovest del Centro Storico. L'edificio fu costruito, a
partire dal 1330 circa, sui resti di un torrione preesistente. Nel XV secolo venne adeguata a difesa dalle
armi da fuoco, sotto la guida di Gian Galeazzo Maria Sforza, assumendo la struttura attuale. Nel 1499
fu conquistata da Cesare Borgia. Nel 1502 Leonardo da Vinci progettò e seguì i lavori di rafforzamento
dell'edificio dopo i danni inferti dall'artiglieria dello stesso Borgia.
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stabilito la contestuale adozione con il Psc
stesso. Tale situazione, tuttavia, come avvenuto in diversi altri casi in Regione, poteva
determinare un grave distacco temporale ma
anche di finalità e operatività con la concretezza degli interventi dei Poc. Politicamente
e tecnicamente, si è quindi deciso di prevedere nel Psc percorsi precisi per determinare
la formazione e le assunzioni che dovranno
connotare i Poc. La predeterminazione degli ambiti di previsione del Psc in accurate
Schede di Valutazione dei loro elementi costitutivi e di Indirizzo progettuale è un ponte
agevolmente percorribile verso l’individuazione delle potenzialità da inserire progressivamente nei Poc successivi. Altre più particolari indicazioni procedurali, quali una
formulazione del Documento Preliminare
della Qualità Urbana (previsto dalla Legge
Regionale) in termini federati per alcuni
indicatori più generali e una sostanziale coerenza dei Poc assicurata dalla redazione e
dalla gestione prevista dall’Ufficio di Piano
Federato, concorrono a indirizzare l’iniziativa dei privati (alla quale si riservano comunque ampi margini di progettualità) verso gli
obiettivi delle politiche del Circondario e,
secondariamente, dei Comuni.

Collocazione del Nuovo Circondario Imolese nella
Regione Emilia - Romagna
74
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Viaggio in Italia: Circondario Imolese

Il Piano Strutturale
Comunale del nuovo
Circondario Imolese
Mario Piccinini, Ivano Serrantoni
Un piano federato
Esattamente cinquanta anni fa, nel 1962, il
Comune di Imola chiedeva al Ministero dei
Lavori Pubblici di potere procedere alla formazione del Piano Regolatore Intercomunale di otto Comuni del Circondario Imolese,
come previsto dalla Legge Urbanistica del
1942.
Già nel 1953 Imola aveva elaborato un proprio piano, proiettato a individuare servizi e
verde pubblico per i nuovi quartieri previsti
dallo sviluppo urbano.
La pianificazione urbanistica è sempre stata
alla base dello sviluppo economico e sociale
locale, e attraverso essa si sono favorite, in
oltre mezzo secolo, sinergie e cooperazioni
importanti. Nasce da questo habitat ambientale, economico e sociale uno dei sistemi più
evoluti a livello europeo.
La Variante Generale al Piano Regolatore del
Comune di Imola del 1969 rimane ancora
oggi un caposaldo dell’esperienza politica
e culturale dell’urbanistica italiana, sia per
il disegno delle aree che ha ridotto drasticamente la rendita di posizione (tramite la
formazione di un nuovo quartiere autonomo
a sud, la Pedagna, che non ha creato periferia allo sviluppo urbano) sia nel determinare una nuova forma urbis perpendicolare
alla via Emilia che ancora oggi caratterizza
nettamente Imola dalle altre città poste sul
principale asse infrastrutturale della Regione Questa struttura urbana collega la città ai
Comuni della Vallata del Santerno e la relaziona, al contempo, con le più vaste aree della pianura.
Il comprensorio di Imola (istituito dalla Regione Emilia-Romagna dopo la costituzione
della Regione stessa nel 1970) ha visto il perfezionamento della pianificazione locale nel
Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale adottato definitivamente nel
1982.
A seguito della Lr 20/2000 di riforma del go-

verno del territorio di Imola, i Comuni del
Nuovo Circondario Imolese (istituito con Lr
nel 2004 come Ente intercomunale di secondo livello) colgono l’opportunità di costituire un Ufficio di Piano Federato e di procedere
alla realizzazione dei relativi Psc come fossero un unico Piano Strutturale, rafforzando
l’autodeterminazione del territorio e esplicitando un nuovo concetto di relazione e di
coesione territoriale fra i Comuni del Circondario stesso, attraverso una nuova esperienza di autonomia.
Il Psc è inserito in un contesto di rapporti
e assetti istituzionali il cui punto di riferimento è dato dal Piano Territoriale Regionale dell’Emilia Romagna che individua nel
superamento del policentrismo e nella costruzione del Sistema Regionale Integrato la
strada per costruire un nuovo sistema regionale. È in questo contesto che prende avvio
il progetto per affrontare su scala regionale
il tema delle infrastrutture, della logistica e
della ricerca, superando i confini comunali
con le Unioni di Comuni, le Province, i nuovi
Enti intermedi e con la Città Metropolitana
di Bologna. In questa prospettiva il Circondario è collegato con il Sistema bolognese e
mantiene il rapporto con l’area romagnola
di cui costituisce la porta di ingresso. Il Piano rappresenta inoltre il superamento della
sommatoria di 10 diverse idee dello sviluppo
territoriale.
Il territorio è stato diviso in macroaree secondo i caratteri geo-morfologici propri di
ogni sub-area: Sistema agricolo della pianura, Sistema della via Emilia, Sistema Pedecollinare, Sistema dell’alta collina.
Nel Piano vengono individuate alcune linee
guida:
• la centralità del riuso delle aree dismesse
e della loro riqualificazione sostenibile;
• le aree di nuova edificazione in misura
limitata, sulla base di un Patto tra i Sindaci che prevede che senza un corretto
dimensionamento delle dotazioni territoriali (verde, scuole, etc) e senza nuovi
posti di lavoro non vi sia un solo metro
di nuova residenza;
• il rafforzamento della città pubblica, i
servizi come garanzia dei diritti di cittadinanza e le dotazioni come promozione
della comunità.

Le previsioni insediative
La nuova previsione di alloggi, nel quindicennio (2024) prevede 8.300 alloggi di cui
5.800 da realizzarsi in aree di nuovo impianto e 2.500 in aree di riqualificazione urbana.
Il piano prefigura un rinnovo complessivo
dell’assetto infrastrutturale locale che prevede l’apertura di un nuovo casello autostradale Solarolo/Castel Bolognese e uno a
Toscanella, oltre all’allargamento della Autostrada A14 da tre a quattro corsie per senso
di marcia.
Si persegue il consolidamento della direttrice ferroviaria tra Imola e Bologna quale tratto
del Sistema Ferroviario Metropolitano, con
una nuova fermata/stazione a Toscanella.
Si completano i raccordi a est della via Emilia
e il casello di Imola, con un nuovo ponte sul
fiume Santerno e la realizzazione a ovest del
completamento delle “bretelle” in sostituzione di tratti della via Montanara.
I temi del lavoro e del settore produttivo vengono affrontati attraverso il rimodellamento
sul territorio, individuando tre polarità produttive intercomunali, Imola, Poggio Piccolo
e Fossatone, oltre gli insediamenti già esistenti della Vallata del Santerno e di Osteria
Grande e di quelli a livello comunale.
Nel complesso delle strutture territoriali del
Circondario, i centri storici restano come
caposaldi essenziali che denotano l’identità
sociale, culturale e territoriale.
La crisi economica e la crisi urbana
La crisi urbana si manifesta contemporaneamente alla crisi economica che ha investito il paese a partire dal 2009. Si manifesta la
necessità di individuare risorse per la città
pubblica per un nuovo modello di welfare
urbano.
Si tratta anche di definire una nuova qualità
urbana e di individuare vari tipi di spazi pubblici, alla scala di vicinato, di insediamento
comunale e sovracomunale definiti come
una rete e in un rapporto di reciproca integrazione. La definizione di diverse scale dei
servizi consente di superare un approccio
solo quantitativo di rispondenza alle dotazioni territoriali con un approccio qualitativo partecipato con i cittadini.

Assetto progettuale del Psc per il Nuovo Circondario Imolese

Dagli inizi al Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale
La creazione del Comprensorio Imolese
risale al 1962 in funzione della Variante al
Piano Regolatore Intercomunale di 8 Comuni: Borgo Tossignano, Casalfiumanese,
Castel Del Rio, Castel Guelfo, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.
Si sviluppano così rapporti di complementarietà per le attività produttive,
commerciali e per i servizi, le infrastrut-

ture e lo sviluppo urbanistico. Nasce quindi, a metà degli anni ’60, l’Assemblea del
Comprensorio.
Nel 1973 si ha l’approvazione della Variante Generale al Prg di Imola che sarà
punto di riferimento di ogni successivo
sviluppo. La Variante conferisce alla città una forte struttura trasversale alla via
Emilia che, ancora oggi, la caratterizza,
anche in rapporto alla forma urbis delle altre città poste sulla via Emilia.
URBANISTICA INFORMAZIONI
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Il Nuovo Circondario Imolese
Il 21 luglio 2004 con la Legge Regionale 6 nasce il Nuovo Circondario Imolese, per il quale è stabilito che debba essere investito dalla
Provincia di Bologna delle competenze in
merito agli atti di pianificazione e programmazione del proprio livello territoriale.
Nel 2007 prende vita l’Ufficio di Piano Federato e nel 2009 si apre la Conferenza di Pianificazione per la valutazione del Quadro Conoscitivo, della Valutazione di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale e del Documento
Preliminare dei 10 Comuni del Circondario.

L'Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola ha ospitato, dalla stagione 1981 alla stagione 2006, il Gran
Premio automobilistico di San Marino di Formula 1, oltre a molte altre corse motociclistiche di caratura
mondiale. È uno dei pochi tracciati in cui si corre in senso antiorario. Dal dicembre 2010 l'Autodromo è
gestito da «Formula Imola», che ha come socio di maggioranza il Consorzio Con.AMI a capitale pubblico.

Nel 1976 viene istituito a seguito della Legge
Regionale 12/75, il Comitato Comprensoriale
di Imola con funzioni di coordinamento e indirizzo della pianificazione urbanistica. Si costituisce l’Ufficio di Piano che diventa lo strumento per garantire una corretta formazione
e gestione dei piani, prefigurando, con largo
anticipo, l’urbanistica come processo continuo non limitata esclusivamente ai momenti
di formazione degli strumenti urbanistici.
Nel 1978 la Regione Emilia-Romagna approva la Legge Regionale 47/78 “Uso e tutela del
territorio”, che diventerà la legge di riferimento della pianificazione urbanistica. In essa
si stabilisce che i Comprensori elaborino un
Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale (Ptcc) e si occupino, tra l’altro, dei
centri storici. Si elabora così una Disciplina
Particolareggiata per i Centri storici che viene
adottata in tutti i Comuni del Comprensorio
Imolese tra il 1978 e il 1983. Il Ptcc rappresenta il primo strumento urbanistico di area vasta condiviso, ed è ancora oggi alla base della
pianificazione.
Negli anni ’80 con la Lr 6/84 “Norme per il riordino istituzionale” i Comprensori vengono
soppressi e il ruolo di Ente intermedio viene
attribuito alle Province. In Regione sopravvivono solo tre realtà sovracomunali, fra le quali l’Assemblea dei Comuni di Imola, tenuta a
dotarsi di un Piano Infraregionale con caratteri sociali, economici e urbanistico territoriali.
Nel 1987 viene presentato il primo schema
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del Piano Intercomunale, che si pone come
elemento costitutivo del Piano Territoriale
Regionale e assegna a Imola il ruolo di “cerniera” geografica ed economica fra Bologna e la
Romagna.
Difficoltà e consolidamento dell’area intercomunale
Nonostante ciò nel 1995, a seguito della Legge
nazionale 142/1990 “Ordinamento delle autonomie locali” e malgrado il ruolo di centro
ordinatore svolto dalla città di Imola, il Circondario Imolese viene soppresso, interrompendo l’esperienza di governo sovracomunale
del territorio.
Alla fine degli anni ’90 si consegue il riconoscimento del Circondario Imolese come Ente
intermedio.
La nuova Legge Urbanistica Regionale
La Regione Emilia-Romagna con la Lr 20/2000
“Disciplina e tutela dell’uso del territorio” introduce, in luogo del Prg, Il Piano Strutturale
Comunale, il Regolamento Urbanistico ed
Edilizio e il Piano Operativo Comunale con
validità quinquennale, ponendosi tra le prime regioni che riformano profondamente la
propria legge urbanistica di governo del territorio, con una visione che distingue obiettivi
strategici e sovracomunali di lungo periodo
nel Psc da quelli operativi su base quinquennale individuati nel Poc.

Dimensionamento del Psc
Nel Psc viene assicurato che lo sviluppo della città avverrà con due percorsi paralleli e
complementari: la “città privata” si svilupperà assieme alla “città pubblica”.
Il fabbisogno abitativo è stato calcolato su
cautelative proiezioni demografiche con lievi integrazioni derivanti dalla presumibile
attività edilizia dal 2009 al 2024. Complessivamente il fabbisogno per i 10 Comuni del
Circondario Imolese è di 8.320 alloggi.
La popolazione del Circondario al 2009 era
di 131.021 abitanti (132.220 al 01.01.2013)
e la previsione al 2024 è di 149.596 abitanti
con un incremento di 18.575 abitanti. L’andamento al ribasso del numero dei componenti
le famiglie (che agisce sul numero complessivo degli abitanti, ulteriormente indotto dagli anni di crisi) tende ad accrescere il numero degli alloggi in fabbisogno.
Edilizia Residenziale Sociale
Per quanto riguarda l’Ers viene superata la
normativa regionale che disciplina le aree
cedute al Comune in percentuale del 20%
delle aree e degli alloggi, in quanto risulta
più efficace per la pianificazione utilizzare le
aree cedute per la città pubblica secondo un
disegno complessivo e coerente di area vasta.
Questo significa che il Psc assegna a ogni Comune la quota di Ers sia secondo le effettive
necessità espresse dalla pressione abitativa,
sia nel rispetto della pianificazione minima
complessiva prevista dalla legge per l’intera
area circondariale.
Rigenerazione e riqualificazione urbana
Il tema della rigenerazione e della riqualificazione urbana viene sviluppato dal Psc come approccio integrato attraverso indirizzi di rigenerazione ambientale e di risparmio energetico

secondo il criterio di rigenerazione sostenibile
dei tessuti urbani.
Il Psc introduce disposizioni particolari per un
ampio utilizzo dei Piani di Recupero e per la formazione di Progetti Complessi di recupero di
porzioni urbane segnate da carenze sul piano
della prevenzione antisismica, del risparmio
e della efficienza energetica, della vivibilità e
della fruibilità dell’habitat. Il Psc perimetra gli
Ambiti di Riqualificazione urbana classificandoli come aree di recupero.
Il lavoro come dotazione sociale primaria
La previsione di tre Ambiti produttivi sovracomunali suscettibili di sviluppo (Imola, Poggio
Piccolo/San Carlo, Fossatone) rappresenta il
superamento di una frammentazione non pianificata.
Le aree produttive sovracomunali, per i fattori
localizzativi e logistici, poste in adiacenza alle
principali strutture viarie rappresentano una
risposta adeguata e risulteranno attrattive per
le nuove aziende che si vogliono insediare. Per
ciascuno degli Ambiti sovracomunali si prevede inoltre il raggiungimento della qualifica di
Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata e la
stesura di Accordi Territoriali di perequazione
intercomunale.
Sistemi e sottosistemi territoriali
Il piano tiene conto anche degli sviluppi insediativi sul territorio per aree sovracomunali e
della città effettiva che si è formata negli ultimi
quaranta anni. Secondo questa lettura si possono distinguere alcune direttrici di sviluppo:
• la direttrice est - ovest lungo la via Emilia: che assume il carattere di città lineare
continua e comprende i seguenti centri:

•

•

Osteria Grande, Castel San Pietro Terme,
Toscanella di Dozza, Imola; lungo questa
direttrice sono comprese le due principali
polarità urbane del Circondario rappresentate a Castel San Pietro Terme e Imola e
complessivamente presenta circa 2/3 della
popolazione;
la direttrice nord - sud lungo la via San Carlo: che comprende i Comuni di Castel San
Pietro Terme, Castel Guelfo e Medicina;
la direttrice Selice - Montanara: che comprende la Vallata del Santerno con a sud i
Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel Del Rio e a nord
il Comune di Mordano.

•
La perequazione
La perequazione rappresenta lo strumento
rivolto alla compartecipazione del privato
alla formazione della città pubblica attraverso la realizzazione di un progetto sostenibile
condiviso dalla comunità. Si distinguono tre
forme di perequazione:
• la perequazione a livello locale riferita
al soddisfacimento di bisogni di livello
comunale;
• la perequazione circondariale riferita
alla necessità di funzioni ed insediamenti di livello sovracomunale;
• la perequazione finalizzata, dedicata al
perseguimento di obiettivi relativi ai
Poli Funzionali cioè delle aree ad elevata
specializzazione, governate da specifici
Accordi Territoriali.
La perequazione, normata nel Psc, trova il
suo campo di applicazione nel Piano Operativo Comunale (Poc).

Commissionata da Obizzo Alidosi nel 1499 a mastro Andrea Guerrieri, la costruzione del Ponte
durò più di vent’anni favorendo per Castel del Rio i caratteri di area mercatale. Capolavoro di
ingegneria civile, proclamato monumento nazionale nel 1897, si erge sul fiume Santerno da più
di cinquecento anni. Il ponte presenta una struttura a schiena d’asino con un’unica arcata di 42
metri e una freccia di 19 metri.

Viaggio in Italia: Circondario Imolese

Il Regolamento Urbanistico
ed Edilizio
Franco Capra, Ivano Serrantoni
Il Rue rappresenta lo strumento urbanistico
più pervasivo dal punto di vista della configurazione e della attuazione delle trasformazioni
urbanistico - edilizie.
Il Rue contiene:
• la disciplina generale degli interventi di
trasformazione e delle destinazioni d’uso
negli ambiti consolidati compresi nei centri storici e nel territorio rurale;
• le norme attinenti le attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale
e di conservazione delle opere edilizie
comprese le norme igieniche di interesse
edilizio, la disciplina degli interventi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi
e degli elementi che caratterizzano l’ambiente urbano.
La formazione del Rue dei 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese in forma associata ha
fornito l’occasione per uniformare i criteri e i
parametri con cui sono state definite sia le diverse aree che compongono il territorio, sia le
modalità e le procedure, i requisiti e gli interventi ammessi, consentendo un’omogenea leggibilità normativa della strumentazione urbanistica per tutti i 10 Comuni.
L’elaborazione del Rue, demandata all’Ufficio
di Piano Federato, ha coinvolto tutti i Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni. Oltre a una
vera condivisione delle scelte e dei contenuti
elaborati, si è ottenuta, in tal modo un’approfondita di tutto il territorio circondariale tale
da rendere possibile un’omogenea e collettiva
gestione della nuova fase di pianificazione, oltre a un arricchimento interpersonale e professionale di tutte le figure coinvolte.
Il Rue costituisce il testo unico delle disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia, con
la sola eccezione delle nuove urbanizzazioni
e della riqualificazione delle aree dismesse, in
quanto queste sono assoggettate al Piano Operativo Comunale. Il Rue può essere considerato
il progetto della città e del territorio esistenti
dei quali definisce l’assetto, e contiene le modalità e la disciplina di tutti gli interventi difURBANISTICA INFORMAZIONI
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fusi quali gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente nei centri storici, le trasformazioni
negli ambiti urbani consolidati, gli interventi
sull’esistente nei minori ambiti di riqualificazione, le trasformazioni nel territorio rurale, gli
interventi negli ambiti per le attività produttive esistenti.
Riassumendo i principali contenuti del Rue
sono:
• la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici;
• la fiscalità locale con gli oneri di urbanizzazione, le monetizzazioni delle dotazioni
territoriali e il contributo sul costo di costruzione;
• urbanisticamente, regola l’attuazione
delle parti di territorio non soggette a trasformazioni urbanistiche sostanziali che
possono essere attuate tramite intervento
edilizio diretto.
Il Rue, inoltre, dispone dei diritti edificatori relativi al patrimonio edilizio esistente.
Il Rue, per i suoi aspetti regolamentari e di fiscalità locale, mantiene un ruolo di “quadro di
riferimento” costante nel tempo. Si compone
di una parte regolamentare e di una rappresentazione cartografica per individuare e disciplinare le superfici fondiarie, le destinazioni d’uso, i parametri edilizi e urbanistici e le superfici
e le opere per le dotazioni di urbanizzazioni
primarie e secondarie; si tratta, in definitiva, di
un vero e proprio piano che traduce, sia con le
norme, sia con gli elaborati grafici le direttive
del Piano Strutturale Comunale in relazione
agli oggetti di propria competenza.
Il Rue esplica le sue azioni principali di tipo urbanistico su ambiti e mediante interventi che
gli sono specificatamente assegnati dalla Lr:
• nel territorio rurale stabilisce la disciplina
per le attività agricole, con riferimento ai
Sistemi e alle direttive di vincolo, di tutela
e valorizzazione e alle unità e agli ambiti
di paesaggio definiti dal Psc; prescrive le
tipologie e le regole per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente; l’articolazione delle zone agricole sulla
base della valutazione di carattere fisicomorfologico, geologico e paesaggisticoambientale consente la diversificazione
tra diversi tipi di aree che possono essere
interessate da attività di trasformazione, di
servizio e complementarietà alle attività
agricole peculiari per ciascuna area;
• negli ambiti consolidati approfondisce
la classificazione del Psc, individuando le
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| URBANISTICA INFORMAZIONI

Definizione cartografica a livello del Psc

Definizione cartografica a livello del Rue

densità urbane in riferimento a quelle preesistenti, le aree da destinare a verde privato per mantenere e migliorare la qualità
ambientale del sistema insediativo, così
come individua gli eventuali lotti inedificati che devono essere assoggettati a specifica normativa;
• nel sistema delle dotazioni territoriali
(quantificato nel Psc con riferimento al
Quadro Conoscitivo e ai suoi aggiornamenti) interviene attraverso la specificazione delle diverse destinazioni delle dotazioni sia come attrezzature che come spazi
d’uso pubblico e collettivo; il Rue non ne
determina comunque le scadenze di realizzazione e le eventuali onerosità.
Specificità di tipo urbanistico, edilizio, igieni-

co-sanitario, di idoneità sismica, di presenza di
corti o superfetazioni, trasferite sulla cartografia informatizzata del Sistema Informativo Territoriale del Nci, hanno consentito l’individuazione di sub-ambiti nel territorio consolidato
caratterizzati da omogenei obiettivi edilizi,
urbanistici e ambientali; per ognuno di essi, sia
prevalentemente residenziali che prevalentemente produttivi, il Rue detta gli usi e gli interventi ammissibili, i parametri e le prescrizioni
verificati con la norma della Variante Generale
al Prg previgente anche al fine di garantire i diritti acquisiti dai soggetti sul territorio laddove
non in evidente contrasto con l’interesse pubblico; pertanto, il Rue ha salvaguardato nella
misura del possibile i parametri e i diritti previdenti.

Viaggio in Italia: Circondario Imolese

Il Piano Operativo
Comunale e il Documento
Programmatico per la
qualità urbana
Piergiorgio Mongioj, Ivano Serrantoni
L’attuazione del Psc attraverso il Poc ha lo
scopo di ottenere strutture urbane efficienti sotto l’aspetto sociale, energetico e ambientale. Sul tema della qualità urbana delle
trasformazioni, competono agli strumenti
attuativi del Piano la definizione e la progettazione della qualità urbana, la costruzione
degli spazi pubblici e l’organizzazione dei
servizi; in definitiva la costruzione della “città pubblica” rappresenta l’obiettivo prioritario della pianificazione attuativa.
Il Documento Programmatico per la Qualità Urbana (Dpqu), introdotto dalla Legge
Regionale 6/2009, costituisce l’elaborato
fondamentale propedeutico all’elaborazione dei Poc e del Programma di Riqualificazione Urbana (Pru). Il Dpqu è riconducibile
a una sorta di piano dei servizi di scopo teso
a migliorare il rendimento sociale della città
pubblica; costituisce, inoltre, il riferimento
preliminare per la verifica delle pratiche negoziali pubblico - privato tese a finanziare e
realizzare attrezzature e servizi in carenza di
risorse comunali.
Si tratta di uno strumento innovativo a valenza socio – urbanistica, che si propone di
agevolare l’unificazione fra le componenti
sociali e quelle urbanistiche e spaziali in funzione della formazione dei Poc e dei Pru.
Il Documento Programmatico per la Qualità
Urbana costituisce lo strumento per indirizzare la progettazione attuativa nelle azioni
di trasformazione e rappresenta, inoltre,
lo strumento idoneo per far sì che in parti
significative della città si attivino Piani di
Riqualificazione degli spazi pubblici, di miglioramento degli edifici e dei quartieri urbani contribuendo a una migliore sostenibilità
urbana. Tali programmi risultano prioritari
rispetto a quelli che consumano nuovo suolo.
Il Dpqu si applica agli ambiti, compresi quelli da formare, riqualificare e consolidare, già

individuati in sede di Psc, con particolare
riferimento alle funzioni, alle dotazioni territoriali e alle relative prestazioni. In questo
contesto, assume un ruolo organizzatore e
ordinatore del disegno della città pubblica
assumendo quindi una funzione strategicooperativa.
La struttura del Dpqu si articola in quattro
fasi tematiche:
• inquadramento del Dpqu nel processo di
piano;
• analisi del fabbisogno e verifica delle relazioni tra la struttura urbana considerata e le dotazioni territoriali;
• individuazione degli obiettivi da perseguire e proposta di programma intesa
come nuova offerta di servizi;
• fase esplicativa e comunicativa tramite
il metaprogetto che rappresenta in maniera ideogrammatica il “nuovo telaio
urbano” per la formazione della città
pubblica.
Sarebbe opportuno associare al Dpqu un
programma di gestione e di monitoraggio
prevedendo iniziative partecipate, sia per verificare l’attuazione, sia per valutare il grado
di qualità urbana percepita, mettendo in relazione gli indicatori relativi alla qualità architettonica e urbanistica con quelli sociali,
funzionali ed identitari.
Un Dpqu realizzato sulla scala del Circondario Imolese rappresenta una sfida in quanto
si tratta di ripensare complessivamente la
rete dei servizi pubblici su scala sovracomunale facendo evolvere i Piani dei servizi dei
singoli Comuni, che pure hanno rappresentato, un momento di reale innovazione e individuato reti di sevizi. Si tratta, in sostanza,
di individuare vari tipi di servizi pubblici,
alla scala di vicinato, di insediamento, comunale e sovracomunale definiti come una rete
ed in un rapporto di reciproca integrazione.
La definizione di diverse scale di servizi consentirà di superare un approccio solo quantitativo di rispondenza delle dotazioni territoriali, a un approccio qualitativo partecipato
con i cittadini.
Il Psc del Nci identifica nel Poc lo strumento
primario e diretto per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri contenuti; a tal fine
costituisce norme stringenti per la formazione dei Poc, anticipando nelle Schede degli
ambiti di trasformazione previsti precise indicazioni e valutazioni ambientali, assieme
alle principali determinazioni progettuali.

A sopperire della mancanza della prefigurazione delle compagini urbane rispetto ai
processi previsti dalla legge urbanistica regionale (Lr 20/2000 e smi), il Psc del Nuovo
Circondario Imolese introduce lo strumento
del Disegno Urbanistico Concertato (Duc)
che, in termini propedeutici all’introduzione
di tutto o di parte di questo nel Poc, prefigura
l’assetto infrastrutturale e strutturale di un
intero ambito in una sorta di “masterplan”.
Gli strumenti delle Schede del Dpqu, degli
avvisi a pubblica evidenza, del Duc e degli
Accordi tra pubblico e privato concorrono,
secondo termini ben stabiliti dal Psc, a rendere i Poc facilmente perseguibili, a ridurre
il contenzioso tra il pubblico e il privato (il
Duc viene proposto dai privati e concordato
con l’amministrazione), a legare le azioni del
Poc con le reali disponibilità di diritti edificatori del pubblico e dei Piani degli Investimenti e delle manutenzioni urbane.

Il Centro Storico di Dozza, dalla caratteristica
forma a fuso, conserva intatto l’originale tessuto
edilizio di stampo medioevale e la possente Rocca
Sforzesca, che lo delineano come uno dei cento
“Borghi più Belli d’Italia”. La “Nuova Biennale
del Muro Dipinto” ha visto realizzare oltre un
centinaio di opere da nomi prestigiosi dell’arte
contemporanea, rendendo le case, le strade e le
piazze un vero e proprio museo a cielo aperto.
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Dal Psc al Poc
Il Golf Club “Le Fonti” di Castel San Pietro Terme, di proprietà comunale, presenta un percorso di 18 buche
su un’area di oltre 60 ettari, adagiata nella valle del torrente Sillaro. Adiacenti al campo si trovano le
rinomate Terme, note fin dal medioevo per le proprietà epato-terapeutiche. Il percorso presenta un’ampia
disponibilità di “tee” di partenza e tutte le attrezzature per il gioco, il relax e il ristoro dei fruitori e dei
loro ospiti

Il Centro Storico di Tossignano è allineato con la spettacolare dorsale grigio argentea della Vena dei Gessi
Romagnoli, che interrompe bruscamente i dolci profili collinari conferendo un aspetto unico al paesaggio.
L'affioramento, che è il più lungo e imponente in Italia, si sviluppa per 25 km e ha una larghezza media
di un chilometro e mezzo. Sulla sinistra le aree pedecollinari della Valle del Santerno di matrice argillosa
creano ambiti di tipo calanchivo in contrasto, sulla destra, con gli andamenti colturali della collina.

La Stazione di Medicina ospita due strumenti: la Croce del Nord e una antenna parabolica di 32 metri di
diametro, che viene utilizzata principalmente per effettuare mappature di vaste aree di cielo. La Croce del
Nord è costituita da due rami perpendicolari lunghi 564 metri (Est-Ovest) e 640 metri (Nord-Sud). Si tratta
di uno dei più grandi radiotelescopi “di transito”; partecipa al progetto SETI (Search for Extra Terrestrial
Intelligence) senza richiedere tempo osservativo o personale dedicati.
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Perquazione urbanistica
per i nuovi ambiti
residenziali
Piergiorgio Mongioj,
Ivano Serrantoni

Definizioni e procedure:
Scheda VIp

VALSAT e Indirizzo progettuale

Determina per ogni ambito Ans (Ambito di Nuovo
Sviluppo) e AR (Ambito da Riqualificare) la Capacità
Edificatoria d’Ambito (CEA) e un range di Ut(s) (cfr)
dipendente dalle esigenze di redazione dei Poc.

CEA

Capacità Edificatoria d’Ambito

Su residenziale realizzabile, espressa in mq di Su
per ogni ambito previsto dal Psc. Si articola in
una quota di Capacità Edificatoria Privata e in una
quota di Capacità Edificatoria Comunale. [CEA = CEP
+ CEC]

CEP

Capacità Edificatoria Privata

Espressa in mq di Su, la Capacità Edificatoria
Privata rappresenta il ristoro dei diritti della
proprietà, tenuto conto unicamente dello stato di
fatto e di diritto delle aree.

CEC

Capacità Edificatoria Comunale

Espressa in mq di Su e calcolata come differenza tra
la CEA e la CEP (CEC=CEA-CEP).

Ut(s)

Indice di Utilizzazione Sostenibile La Scheda VIp di ogni Ambito riporta un range
di Ut(s) che il Poc può modulare, assegnando
definitivamente l’indice Ut(s) prescritto espresso in
mq di Su per un mq di St.
Essendo data per ogni Ambito Ans (Ambito di
Nuovo Sviluppo) e/o AR (Ambito da Riqualificare)
previsto dal Psc la Capacità Edificatoria d’Ambito
(CEA), l’ Ut(s) permette il calcolo della quantità
di St (e della relativa densità) destinata in ogni
Ambito ai comparti da inserire nei Poc. La scheda
riporta anche l’indice Ut(p) in forma di range (cfr.
paragrafo B)).

Ut(p)

Indice di Utilizzazione Privata

indice perequativo. Il Poc lo definisce all’interno del
range previsto dalla Scheda VIp di Psc.

St

Superficie Territoriale

di ogni Ambito dopo l’inclusione nel Poc.

Dpqu

Documento Programmatico della
Qualità Urbana

Documento costitutivo del Poc, che individua
priorità e valori da perseguire nell’attuazione dello
stesso Poc.

Duc

Disegno Urbanistico Concertato
(introdotto dal Psc del Nci)

Elaborato propedeutico alla richiesta di inserimento
nel Poc delle relative aree da redigersi da parte
dei privati aventi titolo sulla base di avvisi (e/o
bandi) emanati dal Comune. Per ciascun Ambito
ammissibile individua l’assetto urbanistico
complessivo, le aree da escludere dall’ambito che
retrocedono a Territorio Rurale, la suddivisione
delle restanti aree in comparti funzionali e altre
indicazioni che costituiscono la proposta per la
concertazione con il Comune al fine dell’inserimento
nel Poc.

Applicazione dell’indice perequativo
Per gli ambiti residenziali, l'indice perequativo Ut(p) è articolato in rapporto alle condizioni di fatto e
di diritto delle aree ed è definitivamente assegnato in sede di Poc; esso è definito nelle Schede VIp in un
range compreso fra 0,10 e 0,18 mq/mq (massimo). Range inferiori (tra 0,06 mq/mq e 0,1 mq/mq) possono
essere attribuiti sula base di motivazioni derivanti da condizioni specifiche e/o da altri pre-condizionamenti tali da non pregiudicare i diritti del privato. Il Poc individua, per ogni ambito, l’indice Ut(p)
all’interno del detto range, in rapporto ai valori dell’area, alla geomorfologia dei suoli, all’accessibilità al
sistema viario principale, alla presenza di vincoli paesaggistici e ambientali, all’ubicazione e conformazione dell'ambito, etc. e determina la CEP.
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Viaggio in Italia: Circondario Imolese

Tabelle dei dati di base
Franco Capra, Piergiorgio Mongioj
Calcolo del fabbisogno abitativo del Psc
L’obiettivo condiviso di sottrarre meno terreno possibile all’agricoltura può essere risolto
utilizzando il patrimonio edilizio esistente
o riqualificando aree degradate o dismesse.
Tuttavia, una pur prudenziale analisi degli
andamenti demografici e della composizione media dei nuclei familiari, comporta la
necessità di reperire comunque alcune quote
potenziali di nuovo sviluppo abitativo.

COMUNE

ABITANTI
2009

FAMIGLIE
2009

La tabella evidenzia come la crisi, pur in presenza di un rallentamento dell’incremento
degli abitanti, comporta in realtà un ulteriore incremento del numero delle famiglie, andando a ridurre la progressione della media
dei numeri dei componenti delle famiglie.
Al recupero è stata comunque riservata una
quota non inferiore al 7% (e che per Imola
raggiunge il 30%). La colonna del fabbisogno
teorico attesta pertanto le obiettive necessità

COMP. MEDIA
FAMIGLIE
2009

ABITANTI
2024

FAMIGLIE
2024

COMP.
MEDIA
FAMIGLIE
2024

prevedibili di abitazioni.
Il Psc, nell’ottica di demandare ai Poc la possibilità di approfondimenti e di diverse allocazioni, anche in considerazione dello studio
degli andamenti prevedibili per l’attività edilizia negli anni 2009-2024, corregge leggermente al rialzo questi valori, arrotondandoli
a cifre non molto superiori a quelle calcolate.

VARIAZ.
FAMIGLIE
2009-2024

RESIDUI
+
RECUPERO

FABBISOGNO
TEORICO

PSC

BORGO TOSSIGNANO

3.312

1.392

2,38

3.778

1.657

2,28

265

64

201

200

CASALFIUMANESE

3.440

1.442

2,39

3.992

1.720

2,32

278

37

241

250

CASTEL DEL RIO

1.268

604

2,10

1.416

745

1,90

141

10

131

70

CASTEL GUELFO

4.216

1.743

2,42

4.865

2.162

2,25

419

156

263

350

CASTEL SAN PIETRO T.

20.633

9.067

2,27

23.761

11.261

2,11

2.194

716

1.478

1.500

DOZZA

6.434

2.712

2,37

7.350

3.356

2,19

644

307

337

800

FONTANELICE

1.911

825

2,32

2.144

974

2,20

149

80

69

150

IMOLA

68.682

30.021

2,29

78.356

36.109

2,17

6.088

2.767

3.321

3.500

MEDICINA

16.508

6.973

2,37

18.683

8.303

2,25

1.330

246

1.084

1.200

MORDANO

4.617

1.891

2,44

5.251

2.244

2,34

353

124

229

30

131.021

56.670

2,31

149.596

68.531

2,18

11.861

4.507

7.354

8.320

TOTALE

11.861

Referenze

Responsabile di progetto
Arch. Ivano Serrantoni
Ufficio di Piano Federato
Arch. Ivano Serrantoni,
Dirigente
Dott.ssa Raffaella Baroni,
Segreteria operativa
Dott. Lorenzo Diani, Ufficio
cartografico
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Consulenti di Progetto
Arch. Franco Capra
Arch. Piergiorgio Mongioj
Arch. Mario Piccinini
Uffici Tecnici dei Comuni
del Nci
Borgo Tossignano
Casalfiumanese
Castel del Rio

Castel Guelfo
Castel San Pietro Terme
Dozza
Fontanelice
Imola
Medicina
Mordano

Dotazioni urbane del Psc
La pianificazione pluridecennale dei comuni
del Psc ha consentito la realizzazione di una
quantità di servizi superiore a quella prevista
dall’attuale Lr sulla base dei “piani dei servizi” previsti dalla previgente Lr 47/78.
Il Psc, pur promuovendo la realizzazione di
ulteriori quote di servizi, indirizza l’azione
amministrativa verso la promozione della
“città pubblica” mediante l’ottimizzazione
delle dotazioni esistenti, la valorizzazione
identitaria degli spazi e del verde pubblico, la
realizzazione di nuovi servizi unicamente se
sostenibili e funzionali alle fasi economiche
e sociali che si manifesteranno in attuazione
dei vari Poc relativi al Psc.

COMUNI
INTERESSATI

AREE ZONIZZATE DA DP/PSC

ASP_B

DIMENSIONAMENTO
PSC CONCORDATO

RESIDUI Prg
CONFERMATI

NUOVE
AREE

TOTALE

265

AMBITI DI
SVILUPPO

ZP IMOLA

Imola

61

236

297

185

ZP SAN CARLO

Castel S.Pietro T.

15

52

67

67

13

13

13

NUOVO
AMBITO

FOSSATONE

Medicina

14

61

75

45

90

362

452

310

ZP VALLE DEL
SANTERNO

Borgo
Tossignano

9

9

9

Casalfiumanese

17

17

17

9

9

9

9

35

35

1

1

2

2

4

4

5

5

Castel Guelfo

TOTALI
AMBITI
CONSOLIDATI

ZP OSTERIA
GRANDE

Castel S.Pietro T.

Borgo
Tossignano

Capoluogo

Casalfiumanese

S. Martino in
Pedriolo

Castel del Rio

Capoluogo

TOTALI

ASP_C

Dimensionamento produttivo del Psc
Il Psc riduce a tre i Poli di sviluppo principali, mantenendo ulteriori due Poli consolidati
e non suscettibili di ampli sviluppi. Piccole
aree consolidate di natura comunale completano le gerarchie degli Ambiti Produttivi.
Le indicazioni cartografiche relative alle
zone produttive di Imola e di Fossatone e
all’Ambito comunale di Mordano individuano aree che non necessariamente troveranno
una realizzazione nell’arco di validità del Psc.
Nell’accordo generale tra i Sindaci, si è concordato un dimensionamento minore , riservando ai vari Poc il compito di individuare
via via le localizzazioni più opportune sulla
base delle esigenze delle aziende e della possibilità di incrementare il numero dei posti
di lavoro.
Una particolare attenzione va dedicata alle
necessità di ampliamento delle imprese già
presenti e al posizionamento di aziende necessarie o utili al rafforzamento della filiera
distributiva del distretto locale.

ASP_A

AMBITO
PRODUTTIVO

AMBITI
COMUNALI

1

2

Castel Guelfo

Capoluogo

Castel S.Pietro
T.

Valli di Malta

Dozza

Toscanella/
Monta del Re

Fontanelice

Capoluogo

Imola

Capoluogo/
Frazioni

4

4

1
6

6

6

8

26

34

24

TOTALI

17

35

52

42

TOTALI

133

406

532

387

Medicina

Capoluogo

Mordano

Capoluogo/
Bubano/Chiavica

POPOLAZIONE

26

TOTALE DOTAZIONI QC

TOTALE DOTAZIONI PSC

COMUNE

2009

2004

MQ

MQ/AB.
AL 2009

TOTALE MQ
DOTAZIONI AL 2024
(ESISTENTI+DN
+PROGETTO)

MQ/AB. AL
2024

BORGO TOSSIGNANO

3.312

3.778

177.747

53,66

245.683

65,02

CASALFIUMANESE

3.440

3.922

247.395

71,91

350.572

89,38

CASTEL DEL RIO

1.268

1.416

78.063

61,56

90.359

63,81

CASTEL GUELFO

4.216

4.865

156.039

32,07

357.198

73,42

CASTEL SAN PIETRO T.

20.633

23.763

1.598.881

77,49

2.782.329

117,08

DOZZA

6.434

7.350

276.609

42,99

539.705

73,42

FONTANELICE

1.911

2.144

103.601

54,21

158.145

73,76

IMOLA

68.682

78.356

3.403.135

49,54

4.337.901

55,36

MEDICINA

16.508

18.683

523.689

31,72

722.945

38,69

4.617

5.251

MORDANO
TOTALE

131.021 149.596

133.086

28,82

230.155

43,83

6.698.243

51,12

9.814.992

65,60
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Associazione Nazionale Urbanisti
Pianificatori Territoriali e Ambientali a cura di Daniele Rallo
Daniele Rallo, Luca Rampado

La nuova legge urbanistica
del Piemonte. Una
conferma del progetto di
Astengo
La legge urbanistica della regione Piemonte è conosciuta e denominata anche come
"legge Astengo".
Nel 1977, anno di approvazione della legge,
Giovanni Astengo è Assessore all'Urbanistica della regione e contemporaneamente
direttore del corso di laurea in urbanistica
di Venezia dove insegnava "progettazione
urbanistica" agli studenti del quinto anno1.
Sempre in quell'anno escono i primi laureati che si possono fregiare del titolo di
"urbanista". Astengo, alle proclamazioni
delle prime lauree, convinto oppositore
degli ordini professionali annuncia che si
sarebbe auto-sospeso dall'Albo degli Architetti, di cui si attendeva lo smantellamento
per l'entrata in vigore del mercato europeo, per poter condividere la posizione dei
laureati urbanisti "senza albo"2. Astengo,
"urbanista militante"3, profondamente
convinto che la progettazione urbanistica
è materia diversa da quella della architettura o della ingegneria civile si prodiga per
il riconoscimento della figura del laureato in urbanistica nel panorama nazionale
delle professioni. Le prese di posizioni su
tale argomento sono diverse ancorchè inascoltate dall’accademia ma portate avanti
con orgoglio dalla piccola e giovane Associazione nazionale degli urbanisti. Nella
presentazione del Vademecum per l'Anno
accademico 1981-1982 denuncia che a dieci anni dalla istituzione del corso di laurea
"alcuni nodi condizionano dall'esterno la
vita e l'operatività del cdl e dei suoi laureati". Il primo nodo esterno riguarda "la
mancata istituzione … dell'esame di stato
per i nostri laureati che, privi di questo
riconoscimento, si trovano sguarniti di
fronte alla concorrenza professionale degli
architetti. Questi, infatti, attraverso l'azione degli Ordini professionali, difendono
ad oltranza il diritto nell'esercizio della
84
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professione di urbanista e pianificatore
territoriale che nessuna legge dello Stato
ha finora regolato, nè, tantomeno, ha loro
conferito in esclusiva."4. E ancora nell'anno 1983 quando in contrasto con il nuovo
corso assunto con la riforma del cdl lascia
la guida dello stesso5 ritorna sul "riconoscimento del titolo dei nostri laureati e della
furibonda e acrimoniosa battaglia sferrata
dalla pletorica corporazione dei 100mila
architetti contro quella che viene considerata una invasione di campo …"5.
In attesa della eliminazione degli Ordini,
Astengo "militante" propone la nuova legge urbanistica della regione Piemonte e al
suo interno interviene anche sulla questione degli incarichi professionali. L'art. 79
della legge sulla "Tutela ed uso del suolo"
(Lr 5.12.1977, n. 56) detta disposizioni sulla
"progettazione degli strumenti urbanistici" ed in maniera chiara ed inequivocabile
recita: "Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni
ad esperti che siano laureati in urbanistica,
nonché in architettura ed in ingegneria
con specifica competenza nella disciplina
urbanistica.
La deliberazione di conferimento dell’incarico deve contenere la illustrazione dell’attività scientifica e professionale svolta in
campo urbanistico dall’incaricato.
Per l’intera durata dell’incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro
approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte
di privati nell’ambito dei Comuni interessati."
Non essendo la materia urbanistica esclusiva dei laureati architetti o ingegneri ed
essendo la materia urbanistica delegata
dallo Stato alle Regioni, Astengo è convinto che si possa legiferare anche in materia
di indirizzo professionale. Infatti tale articolo non sarà mai oggetto di contenzioso.
Anzi la storia successiva confermerà tale
pronunciamento con la sentenza del Consiglio di Stato del 1998 e con il definitivo
Dpr 328 del 20016. La legge specifica che
in primis gli incarichi devono essere conferiti agli urbanisti e, secondariamente, ai
laureati in architettura o ingegneria che

abbiano però "specifica competenza nella disciplina urbanistica". La competenza
deve essere comprovata dal curriculum
che deve essere richiamata esplicitamente
nella delibera di incarico. Infine per essere
ancora più espliciti viene ribadita la norma
deontologica già inserita nella legge urbanistica nazionale del 1942 che prevede che
durante la stesura del piano e sino alla sua
approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte
dei privati. Ribadire in questa sede la norma sembra più un monito/suggerimento
agli architetti e agli ingegneri di occuparsi
della loro materia e a lasciare agli urbanisti
la loro specializzazione.
L'articolo in questione viene modificato
nel 19847 introducendo una ulteriore specificazione. I laureati in urbanistica sono
i diretti interessati alle analisi tecniche
specifiche (di cui all'art 14, 2a e dell'art.29,
comma 2).
A marzo 2013 la Regione Piemonte (a maggioranza centro-destra) approva ulteriori
modifiche alla legge di tutela del suolo del
1977 che viene riconosciuta come "nuova
legge urbanistica"8. L'art. 79 viene aggiornato prendendo atto delle nuove denominazioni delle lauree a seguito dell'entrata
in vigore della riforma universitaria ma
viene confermata in toto la filosofia di del
1977 dettata da Astengo. Si introduce infatti la laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico
ambientale9 (oltre a quella urbanistica) ma
non quella magistrale in architettura o ingegneria. Ad una lettura "giuridico-letteraria" la legge introduce una separazione tra
le lauree ante e post Dpr 328/01. Gli incarichi per i piani possono essere dati ai laureati vecchio ordinamento, ovvero agli urbanisti o agli architetti/ingegneri con "con
specifica competenza urbanistica" purchè
"iscritti ai rispettivi Albi". Oppure ai laureati quinquennali magistrali in "pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale". Vengono esclusi i laureati
magistrali architetti o ingegneri post Dpr
328/01. Spingendo oltre la interpretazione
alla lettera la legge favorisce anche il percorso formativo in quanto sembra escludere anche i laureati architetti o i laureati in

Riviste

scienze ambientali che, superato l'apposito
esame di stato, possono iscriversi al Settore "Pianificatori" dell'Albo. Infatti gli stessi
non sono citati.
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1. Di Biagi P. (1992), Giovanni Astengo,
in Urbanisti Italiani (a cura di Di
Biagi P., Gabellini P.), ed. Laterza
2. Testimonianza diretta. Non risulta però
che poi sia stato portato avanti tale
proposito anche perché impegnato in
diversi incarichi di progettazione.
3. Ciacci L., Dolcetta B., Marin A. (2009), Giovanni
Astengo. Urbanista militante, Marsilio editore.
4. IUAV, CdL Urbanistica, Vademecum
1981-1982, Presentazione, de Il
Presidente del Consiglio di Corso di
Laurea, prof. Giovanni Astengo
5. Comunicazione del prof. G.Astengo al
Consiglio del CdL dell'11.1.1983, riportato
integralmente in "Il Giornale degli Urbanisti",
organo dell'AssUrb, novembre 1983
6. CdS 1087/1996, Dpr 328/2001 che sancisce
definitivamente il riconoscimento ordinistico
dell'urbanista o pianificatore all'interno
del nuovo Ordine rifondato e ridenominato
Ordine degli Architetti, dei Pianificatori,
dei Paesaggisti e dei Conservatori (APPC).
Con questi provvedimenti si sancisce
il disegno strategico di Astengo anche
se ciò avviene dieci anni dopo la sua
scomparsa. Giovanni Astengo muore il
26 luglio 1990 in treno mentre da Pisa,
città per la quale stava preparando il
piano, stava ritornando a Venezia.
7. Regione Piemonte, Legge regionale n. 61 del
6-12-1984 Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 56/77 e successive modificazioni ,
Art. 62 "L’art. 79 della L. R. 56/ 77 è soppresso e
sostituito dal seguente: Art. 79 - Progettazione
degli Strumenti Urbanistici. Gli incarichi
esterni per la progettazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti
dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica,
in architettura ed in ingegneria, con specifica

competenza nella disciplina urbanistica. Per
l’intera durata dell’incarico di progettazione
dei piani generali e fino alla loro approvazione
i progettisti non possono assumere
incarichi di progettazione da parte di privati
nell’ambito dei Comuni interessati. Per la
redazione degli allegati tecnici di cui all’art.
14, punti 2a e 2b per gli accertamenti di cui al
2º comma dell’art. 29, gli incarichi debbono
essere conferiti a laureati in urbanistica e ad
esperti con specifica competenza iscritti ai
rispettivi albi professionali, ed in particolare,
per gli allegati di cui al punto 2b di cui all’art.
14, a laureati in geologia o ingegneria."
8. Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 Modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni
regionali in materia di urbanistica ed edilizia.
9. Art. 76.(Modifiche all’articolo
79 della l.r. 56/1977)
1. Il comma 1 dell’articolo 79 della Lr
56/1977 è sostituito dal seguente:
"1. Gli incarichi esterni per la redazione
degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti
con laurea magistrale in pianificazione
territoriale urbanistica e paesaggisticoambientale, in urbanistica, in architettura
e in ingegneria, con specifica competenza
urbanistica, eventualmente integrati
da esperti nelle discipline coinvolte
nella predisposizione degli stessi.".
" 2. Il comma 2 dell’articolo 79 della l.r.
56/1977 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'intera durata dell'incarico di redazione
dei piani generali o delle loro varianti e
fino alla loro approvazione, i professionisti
non possono assumere incarichi da parte di
privati nell'ambito dei comuni interessati.".
Il comma 3 non viene modificato.

URBANISTICA
semestrale

150-151

(luglio - dicembre 2012
gennaio - giugno 2013)

urbanistica INFORMAZIONI
bimestrale

249-250

(maggio - giugno 2013
luglio - agosto 2013)

urbanistica DOSSIER
130

Strategie di mitigazione del rischio
sismico e pianificazione CLE:
condizione limite per l’emergenza
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Urbanistica: il bene e il
giusto
Perché sia possibile governare le nostre città
con altra qualità e con altra efficacia, non è
sufficiente una trasformazione delle tecniche e degli strumenti a disposizione di amministrazione e professionisti. È necessario
pensare diversamente alla società che nella
città trova la propria espressione spaziale,
è doveroso elaborarne simultaneamente il
“rinnovamento istituzionale” e la “rinascita
civica”.
Ampio il programma che Stefano Moroni
affronta nel suo ultimo libro La città responsabile (Carocci, Roma, 2013) che tuttavia l'autore affronta con rapidità e asciuttezza: in
meno di 200 pagine, con una prosa che non
ammette divagazioni, l'autore de La città del
liberalismo attivo ritorna sui temi che da anni
caratterizzano la sua ricerca con una coerenza e con una sistematicità che meritano l'attenzione del caso.
Moroni stabilisce prontamente le premesse
del proprio ragionamento: l'etica delle regole
e la libertà degli individui (p. 11). Un diritto rispettabile (Bastiat, 1850) è essenziale per ritrovare il senso di una regolazione delle nostre
città che si è progressivamente perduto nel
corso del novecento con evidenti elementi di
arbitrio e discrezionalità: “è ora di invertire
drasticamente la rotta e di tornare all'idea
che il diritto – la regolazione pubblica – non
è uno strumento modellabile e gestibile in
qualunque modo per raggiungere stati finali del mondo specifici, ma solo una cornice
impersonale per la pacifica e benefica convivenza sociale” (p. 12). La seconda premessa riguarda l'idea stessa della società che l'autore
pone a fondamento della propria riflessione:
una società in cui liberi individui si comportino secondo un etica delle virtù, esercitando
“con onestà tale libertà” (p.12) di modo che
il luogo della loro interazione - il mercato –
non sia solo uno spazio economico ma anche
uno spazio morale.
La prospettiva, già delineata in altri saggi
86
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dell'autore, è quella del liberalismo attivo,
o – sempre con le parole dell'autore – del
primato della nomocrazia sulla teleocrazia
dominante: una società responsabile si dà regole che consentano la fruttuosa interazione
tra individui, non fissa stati finali della città
che non è né giusto né possibile determinare
collettivamente.
Fissate le coordinate di una società responsabile, Moroni si dedica a stabilire il ruolo delle
istituzioni in merito alle scelte che riguardano lo sviluppo della città. La distinzione tra
ciò che è bene e ciò che è giusto è dirimente
per lo sviluppo della riflessione al riguardo:
il bene «è una questione personale, su cui
devono esprimersi liberamente gli individui», mentre il «giusto è invece questione
collettiva legata principalmente ai danni
che i singoli non devono causare ad altri nel
perseguire la loro concezione del bene» (pp.
30-31).
Nella prospettiva di un convinto «pluralismo delle concezioni del bene» (Larmore,
1996), le istituzioni pubbliche locali «non
devono cercare di imporre una particolare
idea di buona vita urbana», ma soltanto garantire una «cornice regolativa stabile» che
consenta agli individui di perseguire la propria «personale concezione del bene, quale
che essa sia».
Riprendere in radice la distinzione tra ciò
che è bene e ciò che è giusto consente dunque a Moroni di orientare in modo profondamente diverso l'azione del soggetto pubblico,
non senza sottolineare la distanza rispetto
alla tradizione dello zoning novecentesco.
Quest'ultimo infatti «porta con sé sin dalle
origini l'idea che la coercizione pubblica non
debba limitarsi a impedire le trasformazioni
e le attività urbane che causano danni diretti
a terzi», ma debba anche «imprimere in positivo un'idea specifica di città, prediligendo
un'ipotesi particolare di vita buona» (p. 35).
Non si tratta dunque di rinunciare alla pianificazione di sistema - al piano, in altre parole, che tutto, o quasi, prevede e determina - in quanto inefficace. Si tratta invece di
stigmatizzarne la natura intrinseca perché in
antitesi con i valori di una società fondata su
individui liberi e capaci di determinare per

sé, senza aiuto alcuno delle istituzioni, lo sviluppo di una vita che persegua il bene.
La riduzione della sfera di influenza delle
istituzioni pubbliche è portato necessario di
simili premesse: «lo Stato è uno strumento
al servizio degli individui e nulla più» la cui
funzione principale è assicurare «la garanzia
di regole di convivenza» nel principio - costantemente ribadito nel saggio - della supremazia del diritto (p.113).
Moroni non trascura una seconda e subordinata funzione propria del soggetto pubblico,
legata alla fornitura di servizi pubblici. Da
Smith in poi, il pensiero liberale è consapevole di alcuni limiti del mercato e riconosce
la necessità di un intervento nell’area che
l'economia pubblica ha definito dei beni
pubblici, ovvero di quei beni che per le loro
caratteristiche sono prodotti in modo strutturalmente inefficiente dal mercato pur assicurando una chiara utilità collettiva.
Una nuova visione del piano prende le mosse da questa duplice funzione dell'istituzione
pubblica, la prima tesa a fornire il quadro di
norme relazionali - e non più direzionali - che
consentono di assicurare lo sviluppo della
città (p. 123); la seconda mirata a «un’efficace
fornitura di attrezzature e infrastrutture».
Il quadro delle regole che consentono lo sviluppo della città trova sede nel codice urbano. Le regole contenute in un simile documento «dovranno essere poche (nel numero)
e semplici (nella formulazione)» e, perché lo
sforzo non sia vano, il codice deve limitarsi a stabilire le modalità con cui è possibile
intervenire su suoli e immobili senza determinare esternalità negative, ignorando qualsivoglia giudizio sull’azione in sé (che spetta
esclusivamente all’individuo, o al gruppo,
che la promuove).
La regola, ricorda Moroni (p.133), deve essere
stabile, per nulla flessibile. È' la società che,
a fronte di poche norme di chiara comprensibilità, ritrova flessibilità e creatività (pp.9394); sono gli individui che, in ragione di un
quadro normativo semplice e stabile nel
tempo, fissano con libertà i propri obiettivi
contando sulle opportunità di nuovi e più
ampi margini di manovra.
Non ha nulla di liberale, sottolinea Moro-

ni, la flessibilità delle norme - a cui è sistematicamente sottesa la richiesta di risorse
finanziarie aggiuntive - che sovente le amministrazioni propugnano nel partenariato
pubblico/privato, in contraddizione evidente con il primato del diritto che, nella prospettiva dell’autore, resta la guida essenziale
di ogni trasformazione della città.
I piani dei servizi hanno invece il compito
di fissare il quadro delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali di cui responsabile è
il soggetto pubblico. Al tema Moroni dedica uno spazio assai contenuto, ma sembra
emergere più un piano di valore strategico
che una dettagliata specificazione di ciò che
dovrà realizzato: «non si tratta di identificare e bloccare aree per servizi e infrastrutture
all'interno di uno schema ideale complessivo, ma di specificare le linee di azione operative per fornire realmente sulla base delle
risorse effettivamente disponibili» (p. 136).
Più interessato a mettere in sequenza i principi e i fondamenti di una diversa idea del governo della città, Moroni non presenta esempi, casi di studio grazie ai quali leggere limiti
e opportunità di «una rivoluzione profonda
nei modi di concepire lo Stato e di utilizzare
le regole» (p. 146) lasciando intenzionalmente questa parte di verifica empirica ad altre e
future ricerche.
L'approfondimento sul campo sarà utile per
sottoporre a verifica la praticabilità della
proposta incardinata sul codice e sul piano
dei servizi. Non si tratta di mere verifiche
dell’operatività di strumenti, peraltro rigorosamente delineati nella loro formulazione
teorica, quanto nella presa d’atto di contesti
in cui l’intreccio delle relazioni tra soggetto
pubblico e privato e tra privati solleva questioni teoriche (ad esempio legate all'equità
e all'efficacia dell'azione pubblica) che non
possono essere sottaciute.
È il caso, ad esempio, dell’opzione convintamente sostenuta dell’indice edificatorio unico (pp.126-127), la cui concreta applicazione
potenzialmente confligge con la fattibilità
e l’equità delle trasformazioni urbane. È il
caso, ancora, delle modalità con cui affrontare progetti di dotazioni territoriali o infrastrutture site specific che incidono sulle regole

del codice, in linea teorica indipendenti dai
luoghi.
Il volume deliberatamente non contempla
la ricchezza delle articolazioni teoriche ed
empiriche legate alla promozione della coppia di strumenti proposti, ma ciò non diminuisce la portata di una proposta in grado
di incidere profondamente sul modo in cui
pensiamo e governiamo le nostre città.
A partire da una diversa lettura della società e delle istituzioni, è possibile immaginare
piani radicalmente alternativi e prospettare
regole di funzionamento delle nostre città
più rispettose delle libertà individuali e più
consapevoli delle responsabilità collettive.
Ora la sfida è il passaggio dall’elaborazione teorica alla prassi amministrativa. Ma la
spesso modesta efficacia dei piani tradizionali giustifica ampiamente l’attenzione verso una discontinuità concettuale e operativa
dai risvolti di sicuro interesse per le città e i
cittadini che le abitano.

Emanuela Coppola

Una nuova strategia
europea per la
città. Intervista
all’europarlamentare
Andrea Cozzolino
UI. La scarsa attenzione alle aree urbane insieme ai lunghi tempi di approvazione dei piani
urbanistici comunali, rappresentano alcuni
dei maggiori punti di debolezza che impediscono una efficace strategia di buon governo
del territorio. Tra l’altro, negli ultimi anni, alcune azioni di deregulation ai piani urbanistici
(Piano Casa, Accordi di programma, Varianti,
ecc ....) hanno debilitato l’importante ruolo
che riveste la pianificazione urbanistica per
lo sviluppo equilibrato del territorio e delle
città. Soprattutto nel sud Italia il patrimonio
immobiliare di quest’ultime (sia quello pubblico che quello privato) insieme a tutta la
rete del sistema infrastrutturale di servizio,
manifestano segni evidenti di obsolescenza e
di incuria. Su questa constatazione, la bozza di
proposta di legge da lei curata individua una
serie di novità e di indirizzi utili a costruire
una strategia europea per la città del futuro.
Ci vuole sinteticamente spiegare quali sono i
principali temi affrontati in questo documento?
AC. La scarsa attenzione alle aree urbane ha
rappresentato una tra le principali debolezze,
che hanno pregiudicato le capacità della strategia di Lisbona di cogliere appieno i propri
obiettivi, soprattutto in termini di sviluppo e
di omogeneizzazione delle regioni e dei territori. Questo non lo dico io, ma la il V rapporto
sulla politica di coesione. Uno sviluppo locale
coerente deve, invece, rappresentare un punto di forza della futura politica di coesione,
perché capace di mobilitare fattori decisivi.
Le città europee sono il luogo in cui si concentra la maggior parte dei posti di lavoro, delle
imprese e degli istituti d’istruzione superiore, e sono un elemento fondamentale per la
coesione sociale, nel lungo periodo bisogna
ripensare alla città come epicentro delle poliURBANISTICA INFORMAZIONI
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tiche di sviluppo messe in campo sul territorio, come poli di eccellenza ai quali delegare
la co-gestione delle risorse comunitarie. In
questo senso, è necessario pensare un nuovo
modo di progettare la riqualificazione urbana,
con alla base una visione integrata che vada
oltre la mera sommatoria di misure sociali,
economiche, ambientali ed infrastrutturali.
Occorre guardare al tessuto urbano nel suo
complesso, promuovendo un approccio globale ai problemi, capace di generare integrazione tra i diversi segmenti di intervento. La
nuova programmazione della politica di coesione dovrà sviluppare azioni di governo del
territorio funzionali alla sostenibilità sociale
della trasformazione urbana, consapevole che
i processi di rigenerazione e riqualificazione
contengono sempre il rischio dell'espulsione
delle fasce più deboli di popolazione. Questo
approccio globale, deve fare i conti con una
serie di temi particolarmente delicati, sui quali occorre prestare un'attenzione particolare.
Tra gli altri, mi preme sottolineare le difficoltà
delle periferie - per molti versi endemiche, ma
accentuate, ora, dagli effetti più generali della
crisi - si configurano come una delle sfide più
importanti, per le città e per le istituzioni europee. Occorre ripensare le periferie insieme
ai cittadini. La chiave per il rilancio delle periferie risiede nel superamento della contrapposizione con il centro: riuscendo a portare la
città nei quartieri periferici, le periferie possono diventare il fulcro di un nuovo modello di
sviluppo socio-economico. In questa maniera,
si scongiurerebbero anche gli incipienti processi di segregazione territoriale, conseguenza
della polarizzazione sociale, che possono contribuire allo sviluppo di "sottoculture" chiuse,
che possono presentare atteggiamenti ostili
nei confronti del resto della società.
UI. Promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana come creatori di ricchezza
e opportunità, diventa nell’ambito delle politiche territoriali di sviluppo urbano, una
delle sfide principali dell’Unione Europea nel
prossimo settennio di programmazione 20142020.
Quanti saranno i fondi di finanziamento che
pensa possano essere attribuiti per la rigene88
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razione urbana, a chi saranno destinati e, soprattutto, quali strumenti saranno adottati
per l’attuazione di queste strategie?
AC. Sulla base dell'art. 7 del Regolamento Fesr,
"almeno il 5% delle risorse del Fers assegnate
a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città". Sul ciclo di programmazione
2014-2020, considerando il quadro finanziario
che si va delineando, si stima che sarà possibile avere a disposizione per programmi di rigenerazione urbana nelle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno risorse pari ad almeno
1 miliardo di euro soltanto a valere sui fondi
Ue. Queste risorse, secondo la proposta della
Commissione Europea, dovevano essere destinate a "Investimenti territoriali integrati (Iti)",
circoscritti a una lista di 300 città a livello europeo. Gli Iti sono uno strumento importante, attraverso cui - una volta individuata una
sfida particolarmente rilevante - affrontarla e
contrastarla "integrando" interventi di più assi
prioritari e di più fondi, al fine di creare un impatto moltiplicatore degli effetti. Tuttavia gli
Iti si sono dimostrati uno strumento particolarmente complesso, sia nella fase di progettazione che di realizzazione, al punto da mettere
in discussione la reale capacità degli enti territoriali di gestirli e, di conseguenza, mettendo
a rischio la capacità di spesa delle risorse. Per
questo come Parlamento Europeo abbiamo
chiesto e ottenuto una serie di modifiche per
rendere questi strumenti meglio utilizzabili e
più consoni rispetto alle esigenze di flessibilità e di sinergia con il territorio. Anzitutto è
stata cancellata la lista di 300 città, sostituendola con un elenco di criteri attraverso cui individuare gli ambiti territoriali più adeguati a
meglio recepire i fondi e a implementarne le
politiche. In secondo luogo, è stato ampliato il
concetto di ambito territoriale entro cui sperimentare, sostituendo "città", con "aree urbane
complesse", ossia ricomprendendo anche le
aree periurbane e rurali limitrofe. Infine, è stata introdotta una maggiore flessibilità nelle
possibilità di intervento, non limitando l'utilizzo dei fondi ai soli Iti.
UI. La strategia che il documento delinea si
fonda sull’utilizzo dei finanziamenti della

politica di coesione che sembrano essere diventati fondamentali e perciò necessari a garantire che le risorse vengano spese in modo
efficiente e che i cittadini possano beneficiarne pienamente.
Nella sua bozza fa riferimento a nuovi strumenti di finanziamento e di programmazione, ce ne può parlare?
AC. Nei prossimi anni dovremo sperimentare
e quindi utilizzare anche altre fonti di finanziamento che aprano in maniera più facile e
strutturale a forme di collaborazione tra pubblico e privato. L’obiettivo è quello di creare
meccanismi e strumenti finanziari che pesino
sempre meno sui bilanci pubblici, che non
vengano compressi dal Patto di Stabilità e che
stanzino risorse effettivamente per l’obiettivo prefissando, evitando quindi lungaggini e
sprechi. In questo senso, io penso che vadano
attivati i project bon, di cui si parla ormai da tre
anni, e vadano implementati fondi e strumenti come Jessica e Jeremie, utili soprattutto per
gli interventi che riguardano lo sviluppo urbano.
UI. Nella parte finale del suo documento delinea un ipotesi di lavoro dove si individua
un percorso progettuale per la realizzazione
degli eco-quartieri intesi come un patto per la
rigenerazione urbana. Come pensa che questo
possa diventare un dispositivo cogente ed efficace nell’ambito della pianificazione urbanistica?
AC. Ritengo che il concetto di Ecoquartiere sia
quanto di più coerente con le più qualificate
linee guida in materia di ecocittà e di rigenerazione urbana. Esso nasce dalla riqualificazione di aree già urbanizzate o dal recupero di
aree degradate, attraverso la tutela delle aree
verdi e delle risorse naturali presenti, la sostituzione di edifici obsoleti e il riequilibro del
rapporto tra pieni e vuoti e dei suoli permeabili e impermeabili. Alla base del suo concept
c'è la combinazione equilibrata di funzioni urbane, attività produttive e classi sociali, capace di mettere a disposizione servizi di prossimità, spazi di incontro e aree verdi, per creare
comunità e senso di appartenenza. L'uso degli
edifici e dell’impianto urbano si caratterizza
per l'assoluta flessibilità, che è assunta come

un valore progettuale, al fine di costruire una
città in grado di adattarsi facilmente ai cambiamenti della società. Essenziale è la relazione con i nodi del trasporto pubblico, tale da
scoraggiare e ridurre la dipendenza dall’auto
e da promuovere la mobilità ciclopedonale e
con mezzi collettivi. Dal punto di vista ambientale, la sua ideazione è funzionale alla
riduzione al minimo degli sprechi di energia
e alla capacità di generare in loco la gran parte dell’energia che utilizza utilizzando fonti
rinnovabili. Per questo la sua progettazione
prevede sistemi per la raccolta e il riciclo di
acque e rifiuti. Inoltre, per adattarsi al meglio
ai picchi di calore e alle piogge torrenziali
conseguenti ai cambiamenti climatici in corso, è dotato di sistemi di drenaggio delle acque
piovane, tetti verdi, orti di quartiere, aree permeabili e alberatura diffusa. I materiali, i cantieri e i programmi di manutenzione futura,
adottano criteri di sicurezza, di tutela della
salute, di analisi del ciclo di vita e di gestione
ambientale, efficienza ecologica ed economica. Viene definito e adattato alla specifica
situazione locale, attraverso meccanismi di
progettazione partecipata e integrata. Gli ecoquartieri possono diventare parte di una complessiva transizione verso una economia verde a basse emissioni ad orientamento sociale,
promuovendo il rapporto pubbblico-privato
su obiettivi di sviluppo reale. Per essere economicamente sostenibili occorre puntare su
un eco-sistema finanziario e reale che si avvalga in modo localmente appropriato di fattori
trainanti, soggetti e strumenti, che devono
essere specificamente supportati da politiche
vigorose nazionali ed europee.

Bozza di proposta “Rigenerazione urbana. Una nuova strategia europea per la città del futuro” curata
dall’on. Andrea Cozzolino per il Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo - marzo 2013.

Anonimo Ministeriale

Milleduecentodiciotto
giorni. E forse non
bastano …

… per ottenere un certificato di agibilità a
seguito di sanatoria edilizia, in Italia, Stato
membro dell’Unione Europea.
Credo che sia opportuno riprendere a scrivere dopo molto tempo, con un titolo quasi in
forma di epitaffio, per raccontare l’ennesima
(dis)avventura che mi è capitata e che ormai,
come avete capito dal titolo, dura da più di tre
anni.
Nel 2009 ho venuto un appartamento, che era
stato oggetto di condono e di un successivo
rilascio di concessione edilizia in sanatoria;
dopo l’acquisto da parte mia, l’appartamento
era stato completamente ristrutturato con
una procedura di “opere interne” con l’art.26
della legge n.47/1985, allora vigente. Fino alla
vendita, non mi ero mai curato del completamento della procedura del condono, forte di
quanto riportato nella legge n.47/1985 e nelle
varie circolari esplicative (ingenuo), a cui, peraltro ho partecipato, in base alle quali il certificato di abitabilità è comunque rilasciabile in
deroga, fatto salvo il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e quelle di prevenzione
antincendio.
Racconto i fatti, per passare ad alcune considerazioni finali serie, ma che il tempo trascorso rendono quasi tragicomiche visto che dai
miei primi scritti, risalenti ormai a più di dieci
anni, capisco che non è cambiato nulla.
Ho incaricato un collega della richiesta - al
quale vanno le mie scuse per averlo coinvolto in questa vicenda che lo ha provato - in
quanto il notaio della parte acquirente aveva
chiesto espressamente il certificato di abitabilità, perché aveva registrato comunque la
presenza di una concessione in sanatoria. Va
detto che avevo tentato di spiegare al notaio,
in una relazione molto articolata e documentata, che avendo modificato completamente
la distribuzione dell’appartamento ed avendolo fatto assumendomi la responsabilità di

certificare la conformità alle normative igienico sanitarie, si poteva ritenere superata una
certificazione di abitabilità per la situazione
ante opera; il notaio insiste, trattiamo sul fatto
di inserire la mia responsabilità nell’atto per il
rilascio di questo certificato, a mio avviso, con
un significato “storico”, rifiutandomi (forse
per una precognizione? ) di lasciare un deposito di parte del prezzo pattuito, come richiesto.
In ogni caso, la domanda, corredata di tutta la
documentazione occorrente secondo quanto
riportato nel sito del comune, viene presentata nel dicembre 2009. Dopo due anni , cioè
nel dicembre 2011, non avendo avuto notizie
(un sonno profondo dell’amministrazione …)
chiamo il collega, il quale, dopo aver incontrato l’istruttore mi chiama dicendomi che
verbalmente gli è stata chiesta una documentazione integrativa. Precisamente: copia della
concessione in sanatoria (ovviamente, già in
atti del Comune, in quanto rilasciato dal medesimo); copia della comunicazione ex art.
26 e relativa planimetria catastale (non obbligatoria, a termini di legge e delle ingenue
circolari di cui sopra … ) e modello DOCFA
(già consegnato). Inutile dire che tutte queste
richieste derivavano da “curiosità” dell’istruttore, tutte ampiamente desumibili dalla documentazione già consegnata.
Ometto i commenti del collega, circa l’evidente incompetenza dell’istruttore, accompagnata da una punta di arroganza dovuta alla sua
“posizione” dominante. Ricordo solo quanto
ho già scritto circa la posizione da assumere
nei confronti dell’amministrazione comunale
… chiedendo scusa per le spalle. Decidiamo
quindi di procedere, senza discutere, a questa
prima integrazione palesemente non dovuta.
Circa tre mesi dopo, a seguito di una ulteriore “visita” del tecnico incaricato all’istruttore,
venivano richieste, sempre verbalmente ulteriori precisazioni e integrazioni, per l’esattezza sette punti. Analizzo le osservazioni, che il
collega aveva appuntato diligentemente e verifico la coerenza e la legittimità di tali richieste. Tutte le informazioni erano già reperibili
nella documentazione consegnata, oppure le
richieste non avevano fondamento di legittimità.
Un punto, tuttavia, richiama la mia attenzioURBANISTICA INFORMAZIONI
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ne. Trattandosi di una mansarda, non viene
del tutto rispettata l’altezza minima prevista
dalle norme vigenti (come sapete, risalenti al
1975). Le varie circolari esplicative sul condono, tra tutti i possibili richiami alle norme
derogabili, ricordano proprio quelle sulle altezze minime. Secondo l’istruttore, l’altezza
minima può essere derogata fino alla quota di
1,80 m ma questo valore non trova riscontro
in nessuna circolare o atto dell’amministrazione; è solo tradizione orale, come le prime
versioni dell’Iliade …
Nel mio caso, il valore è più basso in uno dei
due muri di confine, ma l’altezza massima
consente, di fatto, il rispetto del volume equivalente di legge. È quasi del tutto intuitivo,
infatti che devono essere rispettati i concetti (risalenti ai primi anni del secolo scorso)
espressi dal Testo Unico delle norme igienicosanitarie, ovvero deve essere riscontrata una
condizione di “salubrità” oggettiva dei locali,
subordinata alla disponibilità di volume e di
corretto rapporto di illuminazione e aerazione, sulla base di una valutazione improntata
a criteri di “discrezionalità tecnica” della Pubblica Amministrazione. Criteri su cui tornerò,
nella parte finale.
Sono andato a parlare con il direttore dell’ufficio per capire quale fosse il problema. Mi pone
una questione di “limiti” oggettivi all’applicazione della deroga. Giusto, penso, purché questa discrezionalità tecnica venga regolamentata ex ante e non venga lasciata all’“umore”
– a tacere di altro – dell’istruttore di turno.
Peccato che mancando una qualunque regola
opportunamente pubblicizzata, un cittadino
non ha alcuna possibilità di conformarsi a
quanto disposto; a prescindere, direi, dal fatto che con il condono edilizio ho effettuato
un’autodenuncia e dopo mi si cambiamo le
regole … ma che ci vuoi fare, siamo un posto
fantasioso e ondivago. That’s Italy, very “pittoresco”!
Su questo aspetto, mi viene detto che la “restrizione”, oltre a derivare da una serie di sentenze di cassazione penale e costituzionali, in
alcuni casi per una altezza minore di 5 cm da
quella minima (sentenza poi annullata, per
evidenti motivi di ragionevolezza), ha origine da un noto scandalo che ha travolto l’am90
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ministrazione, in quanto sono stati rilasciati
certificati di abitabilità per uso residenziale
per scantinati anche due piani sotto terra, utilizzati come “boudoir” di esponenti del terzo
genere. Inutile dire che invece di ragionare
sul fatto che in quel caso si è ecceduto con il
concetto di “deroga” in quanto mancavano del
tutto i presupposti di igiene e salubrità, si danno disposizioni “restrittive” che impediscono
qualsivoglia applicazione intelligente di norme già di per se disponibili ad essere campo di
“pressioni” da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione.
Ma la seconda notizia mi lascia stupefatto: il
direttore, di sua iniziativa, ha chiesto che il
rilascio del certificato di abitabilità sia accompagnato o dal certificato dell’intero palazzo
ovvero, in mancanza, venga richiesto per l’intero stabile. Il palazzo dove è ubicato il mio ex
appartamento risale al 1600 ed è stato oggetto
di ristrutturazione alla fine dell’1800. È composto da sei appartamenti e due locali al piano terra. Quasi tutti gli immobili del centro
storico sono, ovviamente, privi di certificato
di abitabilità.
Qualcuno di voi mi può spiegare con quale ratio io mi devo fare carico di chiedere il certificato per l’intero edificio? Ho aperto un hastag
su twitter: #macosahaintestalapubblicammist
razioneitaliana,acqua?
Tento di spiegare che nel Testo Unico igienicosanitario si dice esplicitamente che la licenza
di abitabilità può essere rilasciata anche solo
su parte dell’edificio. Ma avere una interpretazione non di dico intelligente, ma solo conforme alla normativa è una speranza vana …
Continua …

Ricordo di
Cesare Macchi Cassia,
visionario responsabile
Francesco Infussi

Cesare Macchi Cassia è stato allievo di Ernesto Nathan Rogers, con il quale si è laureato al Politecnico di
Milano nel 1962; ha insegnato allo IUAV di Venezia con Giovanni Astengo (1963-1981) dove è stato
tra i docenti del primo corso di laurea in Urbanistica; ha partecipato all’esperienza del Piano Intercomunale Milanese lavorando all’ILSES con Giancarlo De Carlo; ha intrattenuto un lungo sodalizio umano
e professionale con Ezio Bonfanti. Le tracce di queste importanti frequentazioni e legami intellettuali si
ritrovano nella sua opera di ricerca, professionale e didattica, nel suo modo di intendere l’architettura e
l’urbanistica e il loro ruolo nella società.
Innanzi tutto la determinazione nell’assegnare all’attività di progettazione il compito di comprendere
e interpretare la realtà nella sua complessità e pluridimesionalità. Cesare non considerava la pratica
progettuale come un mero atto di risposta a domande provenienti dall’esterno. Il progetto (inteso in
senso lato, al di là delle distinzioni disciplinari, delle forme istituzionali e delle scale) era piuttosto uno
strumento di rappresentazione del conteso spaziale, sociale ed economico. Era un dispositivo di indagine
proiettivo che non doveva restituire alla società solo un suo ritratto, per quanto accurato e tecnicamente
ineccepibile, ma una sua immagine più evoluta ed avanzata, derivata da una profonda attenzione per
quanto in essa emerge.
Ciò aveva per Cesare delle conseguenze rilevanti nell’assegnare un importante valore culturale e civile
alla professione di architetto e urbanista, integrando fra loro questioni etiche ed estetiche. Si tratta di un
compito di “anticipazione” che non può sottrarsi alla visionarietà, ma che deve essere connotato dalla
responsabilità, dall’attenzione nei confronti della volontà dei soggetti, delle loro preferenze ed aspirazioni. Una attività impossibile da svolgersi se non si è immersi nella società, se non si è sensibili anche ai
suoi minimi sussulti e impercettibili mutamenti, un atteggiamento che non si riesce a sostenere se non si è
in perenne ascolto, anche al di fuori dell’attività di progettazione.
Ciò ha consentito a Cesare di essere un architetto di grande sensibilità, un urbanista attento al
rapporto tra piano e progetto, alla dimensione fisica e ambientale degli insediamenti e alle differenti
qualità dell’abitare, ma anche un professore molto amato dai suoi studenti ai quali si dedicava con
impegno e grande passione in un rapporto improntato da grande curiosità per i giovani e teso a valorizzare le loro idee. Per quanto incerte e immature esse potessero apparire, egli riusciva a mostrare
loro quanto fossero fertili, accompagnandoli nella definizione di ragioni per svilupparle e consolidarle. L’insegnamento non comportava per Cesare l’affermazione di ricette da ribadire in ogni occasione,
ma l’affermazione di una grande libertà espressiva e intellettuale che incoraggiava a praticare da
parte dei suoi studenti. La definizione di uno stile si identificava, piuttosto, nella “rispondenza ad un
metodo di lavoro”, mentre il prodotto sarebbe stato un “risultato raggiunto”, non l’effetto dell’applicazione di un linguaggio immutabile.
Cesare Macchi Cassia lascia ai suoi allievi una eredità impegnativa da amministrare e un messaggio
di responsabilità nei confronti della società per tutti coloro i quali si occupano della trasformazione dello
spazio, “saldando l’immagine formale e la speranza sociale”.

Breve nota biografica e professionale
Cesare Macchi Cassia, professore Ordinario di Urbanistica, ha insegnato allo
IUAV (1963-1981), al Politecnico di Torino
(1982-1985) e al Politecnico di Milano (1986
– 2010) dove è stato prorettore (1990-1994),
direttore del Dipartimento di Scienze del
Territorio (1987-1989), fondatore della rivista Territorio (1988), ancora edita, e dove ha
contribuito a fondare la Facoltà di Architettura Civile. È stato membro dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica e Presidente della
Sezione Lombardia (1985-1986), ha fatto parte del Consiglio Scientifico dell’Associazione
Nazionale Centri Storici (dal 1970) e del
Consiglio dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Milano (1973). Ha progettato
architetture e redatto progetti urbani, piani
regolatori e di area vasta, in Italia e all'estero.
Tra i suoi libri: Etica, estetica, territorio (Libraccio, 2012); The urban project and contemporary
city. Two essays (Il Libraccio 2010); Architettura e territorio, una ricerca attraverso il progetto
(Forum Edizioni 2008); X Milano (Hoepli
2004); Un territorio urbano, l’interpretazione
progettuale dei valori paesistici e storico-culturali
(Angeli, 1999); Il progetto del territorio urbano
(Angeli 1998); ll grande progetto urbano (NIS
1991); Il progetto urbanistico come strumento
didattico (CittàStudi 1994)
Cesare Macchi Cassia si è spento nella notte
tra il 29 e il 30 settembre 2013. Era nato a
Milano nel 1935.
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Libri e altro

a cura di Ruben Baiocco
Città Giardino Aniene
Alessandro Galassi, Biancamaria Rizzo,
Minerva Edizioni, Argelato (BO) 2013
cm. 24x28, pp. 432, Euro 40,00.

L'opera rappresenta un buon esempio di storia urbana, in particolare della storia e dello
sviluppo del nucleo originario del quartiere di
Montesacro, in Roma; quella “Città Giardino
Aniene” progettata da Gustavo Giovannoni
nell'immediato primo dopoguerra adattando
agli stilemi romani del tempo alcune delle
intuizioni urbanistiche di Ebenezer Howard e
delle sue Garden Cities of Tomorrow.
Sfuggendo al facile richiamo nostalgico di
tanta letteratura di storia urbana romana, il
testo si caratterizza per il rigore scientifico,
anzitutto per l'ampia e completa indagine
documentale e archivistica sviluppata a base
dell'attività di ricerca, e della quale per comprensibili motivi di spazio non è riportata che
una parte minore, sia pur la più rilevante.
Dando conto degli sviluppi iniziali dell'idea
progettuale, opportunamente inseriti nel
contesto storico del primo '900 romano, il
testo ci accompagna passo passo per tutto lo
sviluppo progettuale ed edilizio, dalle vicende dell'immediato primo dopoguerra a tutto
il fascismo, fino a documentare attraverso un
esauriente apparato cartografico e di foto aeree il processo di sostituzione degli originari
villini con le più capienti ed ingombranti palazzine, che avvenne durante il secondo dopoguerra fino all'entrata in vigore del Nuovo Prg
92
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del 1967.
Ne emergono con limpidezza i tratti maggiormente caratterizzanti l'urbanistica romana
del primo '900, con la predominanza delle architetture degli edifici nel comporre lo spazio
urbano, e con un limitato ruolo degli elementi
caratterizzanti lo spazio pubblico (viali, square, green, paths) che invece furono una componente essenziale nella cultura del movimento
della Garden City Association, dal quale ebbe
poi origine il Town Planning Act del 1909. È
da quella ricchezza e varietà di elementi che
è poi venuta la grande capacità di graduare i
rapporti fra spazio pubblico e spazio privato
che caratterizza l'urbanistica protomoderna,
e che nel caso di Città Giardino Aniene risulta sostanzialmente compressa attorno all'esclusivo rapporto fra allineamento stradale e
muratura di recinzione del lotto privato, che
seppure capace di molti interessanti spunti architettonici ci lascia infine una forma urbana
tutto sommato povera di varietà degli spazi
pubblici, rispetto ai pur evidentemente citati
modelli anglosassoni.
Non è un caso che, come si può cogliere attraverso la ricca documentazione di foto d'epoca
e degli elaborati progettuali storici raccolti
nel volume, a Piazza Sempione i progettisti
romani (Giovannoni, Sabbatini) abbiano
cercato la caratterizzazione urbana più attraverso elementi edilizi (il portico, l'arcone voltato, la loggia) che non nella varietà e nell'organizzazione degli spazi aperti, trattando il
suolo pubblico per lo più come un semplice
geometrale d'appoggio per l'esercitazione architettonica. Una attitudine della cultura italiana del progetto che segnerà poi anche tanto razionalismo “metafisico”, e che contrasta
con il sapiente trattamento del suolo urbano
e dell'inserimento paesaggistico riscontrabile
nelle contemporanee esperienze di Garbatella
e di alcune delle città fasciste di fondazione,
Sabaudia fra tutte.
L'opera è completata da alcune sezioni di rilevante valore documentale.
Il primo consiste in un puntiglioso catalogo
di tutte le permanenze edilizie sopravvissute
al processo di sostituzione edilizia e di intasamento urbanistico del quartiere, un catalogo
completo di rilievo fotografico e di analisi dei

tipi edilizi e degli elementi edilizi caratterizzanti.
Il secondo è una raccolta dei più importanti
documenti d'archivio acquisiti nel corso della ricerca, particolarmente utili per situare e
dare senso ai diversi atti ed eventi che hanno
portato alla attuale configurazione della parte
urbana.
Chiudono il volume una abbondante bibliografia e un accurato indice delle fonti dalle
quali sono state tratte le tante illustrazioni
d'epoca che arricchiscono l'opera.
Un volume che non solo riveste importanza
per la comprensione della diffusione delle
idee howardiane nella formazione della cultura urbanistica italiana e romana del tempo,
ma che costituisce altresì un utile riferimento
per il limpido metodo di storiografia urbana
utilizzato, più prossimo alla metodica rigorosa della scuola francese degli Annales che non
alla tradizione benevoliana ancor oggi tanto
presente in Italia.

Simone Ombuen

La città intraprendente
a cura di Grazia Brunetta e Stefano Moroni
Carocci Editore, Roma, 2011,
pp. 118, Euro 14,00.

Nel libro “La città intraprendente”, Grazia
Brunetta e Stefano Moroni, con l’ausilio di
altri giovani autori, analizzano una forma
di sussidiarietà che si sviluppa, in forma
embrionale, all'interno di alcune forme organizzative a base territoriale (le “comunità contrattuali”) e che, secondo i curatori,
potrebbe rappresentare un’importante via
per raggiungere una forma di cittadinanza
più completa e attiva. Per “comunità contrattuali” gli autori intendono forme organizzative a base territoriale a cui i membri
aderiscono volontariamente alla luce di un
contratto accolto e in vista dei benefici che
ciò garantisce loro. Fanno parte di questa
categoria, a sua volta parte della più ampia
famiglia delle formazioni sociali volontarie,
forme di aggregazioni residenziali autoorganizzative che si sono rivelate in grado
di realizzare e garantire servizi collettivi in
maniera particolarmente efficiente e di riaccendere la cura dei membri nei confronti
del loro ambiente di vita. Si tratta quasi una
“medicina”, secondo i curatori, che vogliono
sfatare luoghi comuni e atteggiamenti diffusi nel nostro paese, dove ciò che è di tutti finisce spesso per essere percepito come
qualcosa che, viceversa, non è di nessuno.
L’adesione dei membri alle comunità contrattuali è di tipo volontario, anche se in forme parzialmente diverse, in tutti i modelli
considerati si può parlare di scelte libere, il
funzionamento e il tipo di servizi che esse
forniscono sono finanziati esclusivamente dai membri; tali comunità, dunque, si
auto-sostengono. Le comunità contrattuali
non sono solo “create”, ma anche “ordinate” dai membri. In altri termini, generano
il proprio “diritto”, la loro costituzione ha
generalmente luogo nell’interesse mutuo
dei membri: i componenti diventano tali in
virtù di rapporti di “reciprocità”. Questo ovviamente non esclude che questo tipo di comunità possa arrecare vantaggi anche a non
membri, sia in termini indiretti e generali
(ad esempio in caso di esternalità positive
prodotte dalle attività che i membri intraprendono a proprio beneficio), sia in termini diretti e specifici (ad esempio nel caso di
esplicita attività di “solidarietà” verso terzi).

Le comunità contrattuali a base territoriale,
secondo Grazia Brunetta e Stefano Moroni,
oltre ad essersi rivelate in grado di garantire
servizi collettivi in maniera particolarmente efficiente, favoriscono quindi la responsabilità e la cura dei membri nei confronti
del loro ambiente sociale. Gli autori individuano in tali comunità delle favorevoli condizioni per lo sviluppo della sussidiarietà
orizzontale.
I modelli di comunità contrattuali sono, secondo il libro, essenzialmente riconducibili
a tre gruppi.
Nelle "comunità contrattuali di proprietari"
un gruppo di cittadini possiedono singolarmente delle proprietà immobiliari e collettivamente delle aree comuni, che sono
gestite da un corpo elettivo: questo modello interessa sia le "homeowners associations",
sia le esperienze di "cohousing". Esempio di
questo modello è la comunità residenziale
di San Felice a Milano, un quartiere privato
situato a est del capoluogo lombardo, nato
con l'idea di essere una comunità privata il
più possibile indipendente dalle municipalità di riferimento, in grado di governarsi da
sola e di fornirsi privatamente tutti i servizi di cui necessitava È divenuta nel tempo,
come sottolineano gli autori, un particolare tipo di supercondominio, diverso dalla
struttura classica del condominio soprattutto per l'estensione territoriale e per la fornitura di un numero limitato (per quanto
significativo) di servizi. La comunità di San
Felice, che conta oggi circa 4.500 persone e
che si estende su una superficie di 600.000
mq, si presenta come un quartiere funzionalmente integrato, con spazi commerciali
ed integrativi (la cui fruizione è aperta agli
esterni al quartiere), in cui vengono forniti privatamente servizi come attrezzature
sportive, spazi aggregativi, biblioteca, asilo nido e chiesa; anche mansioni come la
pulizia e l'illuminazione delle strade sono
gestite privatamente. I servizi vengono gestiti spesso da associazioni volontarie di residenti (come nel caso della biblioteca e del
cinema/teatro), mentre l'amministrazione
della comunità prevede un amministratore
centrale e un consiglio con funzioni consul-

tive, eletti dall'assemblea plenaria dei condomini.
Un altro modello di comunità contrattuale
è definito dagli autori "comunità contrattuale di affittuari" e prevede un proprietario
unico di una porzione di suolo che dopo
averlo adeguatamente infrastrutturato e
organizzato, ne affitta parti a individui disposti a versare un canone, continuando ad
occuparsi della gestione e valorizzazione
unitaria del complesso. Un esempio di tale
modello è rappresentato dagli orti collettivi
di via Chiodi, a Milano, dove 130 appezzamenti recintati di 75 mq. ciascuno sono stati messi in affitto dalla famiglia Cristofani,
proprietaria del lotto di terreno sul quale si
trovano gli orti.
Il terzo modello è definito dagli autori "comunità contrattuale di comproprietari" e
prevede che la proprietà sia posseduta collettivamente e che i membri abbiano obblighi e privilegi d'uso. Fanno parte di questa
categoria sia cooperative residenziali (dove
i singoli non possiedono beni immobili ma
quote della cooperativa) e proprietà territoriali collettive, come nel caso delle "regole"
di Cortina d'Ampezzo. Esse definiscono, tramite organi decisionali rimasti uguali nei
secoli, le modalità di sfruttamento del suolo
(periodi e luoghi per il pascolo, quantità di
bestiame, etc.).
Secondo gli autori, che si propongono di sfatare atteggiamenti ideologici, le comunità
contrattuali in questione invitano a ripensare profondamente il ruolo del soggetto
pubblico e a immaginare una nuova suddivisione dei compiti tra quest'ultimo e i soggetti privati. Tali forme di governo locale
che nascono dai desideri dei membri della
comunità possono costituire, in una certa
misura, delle “palestre” per la diffusione di
una cittadinanza maggiormente attiva, dunque una risorsa per l’innesco di processi di
apprendimento, in quanto veicolo di cambiamento istituzionale e (potenzialmente)
anche di riqualificazione territoriale.

Francesco Gastaldi
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Lo spazio che educa.
Il Centro Educativo Italo
Svizzero di Rimini
a cura di E. Dubach, E. Forlani, M. Maioli, R. Pasini con
un testo di M. Casciato,
Marsilio, 2012,
pp. 157, Euro 25,00.

Agli studiosi di architettura e urbanistica
forse l’esperienza del Centro Educativo
Italo Svizzero (CEIS) è già nota. Sono tanti,
infatti, i personaggi del panorama urbanistico e architettonico che, in momenti diversi, hanno gravitato attorno alla scuola
riminese: Ludovico Quaroni e Giuseppe
Gori frequentano il centro negli anni della discussione per la riforma della scuola
dell’obbligo; Giancarlo De Carlo, già progettista di una residenza per ragazzi (“La
Betulla”), si propone come progettista del
nuovo centro scolastico negli anni in cui se
ne ipotizza il trasferimento; Carlo Doglio,
nella seconda metà degli anni ’70, vi organizza per tre anni consecutivi le sue scuole
estive di pianificazione territoriale.
Ma perché, negli anni, una scuola fatta di
baracche ha attratto architetti e urbanisti?
Rispondere a questa domanda, che può
sembrare una semplice curiosità, in realtà
si presenta come un’occasione unica per
chiunque si interessi di città e di territorio,
perché ci richiama un tema ormai scomparso all’interno del dibattito disciplinare,
quello dell’urbanistica e dell’architettura
intese come servizio sociale.
Frutto della collaborazione fra una pedagogista, Margherita Zoebeli, e un archi94
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tetto, Felix Schwarz, cresciuti in Svizzera
all’interno delle avanguardie europee, il
Centro viene costruito nel 1946, all’indomani della fine della guerra, in un’area al
tempo abbandonata di Rimini, all’interno
del sito dell’antico anfiteatro romano per
secoli riempito di macerie. Ideato come
un centro di primo aiuto a servizio della
comunità riminese, inizialmente la scuola è solo un’appendice per dare aiuto agli
orfani. Solo in seguito le tredici baracche
sono convertite in scuola materna, prima,
e scuola elementare poi.
Le interviste pubblicate nel libro restituiscono chiaramente il processo che ha portato alla realizzazione, in un momento così
critico della storia italiana e in una delle
città più colpite dalla guerra, di un luogo
unico in cui i principi dell’edificio scolastico moderno sono tradotti in un progetto
articolato secondo i principi compositivi
della “spazialità svizzera”. La struttura dello spazio, assimilabile a quella di un villaggio secondo la logica del cluster, riflette perfettamente l’idea di “scuola attiva”
teorizzata da Margherita Zoebeli, ovvero
di un ambiente educativo incentrato sul
ruolo attivo dell’allievo, sul rispetto della
sua personalità, sull’importanza del contatto con la natura e l’ambiente umano circostante, sullo stimolo alla creatività, alla
cooperazione, al lavoro comunitario e alla
diversità.
Attraverso le testimonianze di architetti,
docenti, progettisti che, negli anni, hanno seguito le esperienze del CEIS e hanno
avuto rapporti diretti con la sua fondatrice
prendendo parte alle sue attività, il libro ci
richiama una “vecchia verità”, e cioè che
l’organizzazione dello spazio al servizio di
chi lo utilizza è un elemento centrale per
educare alla socialità e sviluppare negli
individui un senso di appartenenza alla
comunità che si esprime con la cura dei
luoghi, la condivisione, l’azione comune.
Leggendo il libro, molti sono gli spunti di
riflessione che si offrono a chiunque ritenga sia necessario ripensare i valori e i modi
secondo cui è cresciuta la città contemporanea. Qui se ne richiamano due. Una
prima riflessione investe il significato di
bellezza. In un’epoca dominata dall’iconografia delle grandi opere (spesso solo immaginate o incompiute) delle cosiddette
“archistar”, il CEIS insegna che la bellezza

dei luoghi si costruisce prima di tutto recuperando la bellezza delle relazioni dirette,
della solidarietà, del lavorare per il bene
comune. Occorre dunque interrogarsi se
ancor prima del progetto architettonico in
sé non sia necessario interrogarsi su quella
che l’architetto danese Jan Gehl ha chiamato la “vita fra gli edifici”, ovvero su quel
rapporto, unico, che si genera fra ambiente
fisico e attività originata negli spazi, producendo luoghi. Secondo questa interpretazione, la qualità dello spazio, specie dello
spazio pubblico, non risiede nella qualità
architettonica, ma nella capacità di ospitare attività umane.
La seconda considerazione richiama l’importanza dell’interdisciplinarietà per innovare strumenti e metodi disciplinari e
per cogliere la complessità delle relazioni
territoriali, talvolta richiedendo una formulazione critica ed una revisione dei valori correnti. Interpretando magistralmente l’indirizzo pedagogico impresso dalla
Zoebeli, il progetto del CEIS ha veramente
generato uno “spazio attivo”: un luogo che
educa nell’ordine, nelle relazioni e soprattutto nella responsabilità perché capace di
sviluppare quel senso di appropriazione
che è frutto solo di un adattamento attivo
e di una reinterpretazione personale degli
spazi ereditati.
Il libro, dunque, dimostra che anche tredici baracche in legno dismesse dall’esercito
svizzero possono generare uno spazio urbano di qualità. Nel caso del CEIS la relazione
fra spazio costruito e spazio non costruito
si fa perfettamente interprete, come ricorda Grazia Gobbi Sica, di un modello di vita
che una certa comunità (in questo caso la
comunità scolastica fatta di educatori e di
bambini), sviluppa. Una lezione di architettura e urbanistica in cui il richiamo al
sociale è inteso come un fatto formativo,
un’educazione alla vita associata e alla responsabilità.

Stefania Proli

Urban Landscapes. Environmental
Networks and Quality of life
Massimo Sargolini,
Springer, Milano 2012, 			
pp. 177, imm. colore e b/n, Euro 139,00.

Il volume di Massimo Sargolini, scritto
in lingua inglese, a me pare possa situarsi
nello spazio della letteratura disciplinare
urbanistica in modo singolare. Seppur costruito, per un verso, come un saggio critico – nella forma del critical review - assume
progressivamente il carattere del libro di
“fondamenti” ed, infine, dell'operating manual (nelle appendici argomentative dedicate al caso di studio della “città adriatica”
e della REM – Rete Ecologica della regione
Marche). In tal senso mal si presta a classificazioni di genere o di settore. Il testo infatti, già nel suo titolo, rinvia ad una selezione di termini che operano come motori
significanti nella prospettiva di una revisione – tanto critica quanto ricostruttiva
- dei paradigmi costitutivi dell'urbanistica:
paesaggio – oggi sempre e comunque inevitabilmente coinvolto da urbanizzazione
e perciò quasi una contraddizione in termini rispetto al senso comune, ambiente, reti
e non ultimo qualità della vita, sono concetti, oggetti e fatti che acquistano un nuovo significato alla luce di una prospettiva
sistemica che li pone in relazione gli uni
agli altri e ne valuta i co-effetti. Nessuna

definizione statica può essere sufficiente
a cristallizzare il significato di ognuno di
questi termini, occorre invece coglierne la
fruttuosa “ambiguità”, per dirla con Gambino, autore fra l'altro della premessa al volume, o l'incessante e proficua “tensione”
fra differenti restituzioni disciplinari, fra
le interpretazioni fornite dai diversi saperi, che, a lungo, hanno circoscritto campi
di azione secondo i dettami di epistemologie deterministiche, gerarchiche e funzionaliste.
Per Sargolini, la frontiera di una visione
– o prospettiva – sistemica, vale la pena
insistervi, è in tal senso sia un orizzonte
epistemologico e sia modalità operative,
dell'interpretazione, del valutare e d'azione in termini di costruzione del progetto.
Il volume, pertanto, pur organizzato sostanzialmente in due parti, di cui la prima
dedicata ad una trattazione critica dell'autore e la seconda che, invece, raccoglie
schede tematiche di diversi autori e relativamente orientate al caso di studio, può
essere letto come una sequenza di “termini
chiave” della disciplina urbanistica restituiti progressivamente attraverso differenti
dimensioni: epistemologica, interpretativa, metodologica e operativa.
Alla dimensione epistemologica del rapporto fra techne, forme di razionalità del
discorso e interpretazione della relazione
uomo natura sono dedicati i primi tre capitoli della prima parte. Il concetto di paesaggio si situa fra i diversi piani della tecnica,
del discorso e della vita biologica come un
elemento funzionale a risolvere una radicata opposizione disciplinare fra estetica
e ecologia, e come fulcro della contemporanea relazione fra qualità ambientale e
qualità del paesaggio, e del conseguente
grado della qualità della vita dei contesti
urbanizzati, di cui si dovrebbe restituire
un valore a prescindere del quello della
ricchezza del prodotto interno lordo; non
a caso l'introduzione dell'autore al volume
apre ricordando l'eccessivamente scomodo
speech di Robert Kennedy di oltre quaranta anni fa, che frantumava la relazione fra
gli usuali indicatori di ricchezza e la qualità della vita; ma richiama anche alcuni
riferimenti laschi alla “decrescita felice”
ed altri ancora, questi più strutturali alle
argomentazioni del volume, sulla necessità di costruire, con logiche nuove, diversi

indicatori per the quality of life, così come
rimarcata in gran parte della letteratura di
Amartya Sen.
Nei tre capitoli successivi, questa relazione
solo apparentemente scontata, viene indagata, infatti, alla luce delle interpretazioni
che delineano i tratti di una crisi urbana
avanzata – e spesso economica ed ambientale allo stesso tempo -, estesa pur in forme
differenti al globo terrestre, ma di cui si
può far esperienza localmente e quotidianamente (il riferimento è anche al caso di
studio in appendice), evidenziando come
l'idea di uno sviluppo illimitato – supposto acriticamente come vero e produttivo
- stia in realtà progressivamente falsificando quello della qualità della vita. I grandi
cambiamenti, frutto di trasformazioni intense e di un utilizzo non sostenibile delle
risorse limitate, invocano un'inversione di
tendenza e sottolineano l'importanza di
valutare diversamente ciò che abbiamo fatto e ciò che potremmo fare. Città diffusa, o
meglio diffusiva, città in crisi, interpretazione e rappresentazione dei cambiamenti
sono i titoli di paragrafi che si susseguono
come un invito a prendere atto e coscienza di una realtà – la/le città – ormai drasticamente trasformata, secondo paradigmi,
che non producono più qualità, né effettiva
né di prospettiva verso un futuro migliore.
Vi è come un sfasamento del metabolismo
fra rapidità delle trasformazioni delle città/ territori, possibilità di governo, capacità adattive degli abitanti, tale da mettere
in dubbio il fatto che le comunità - locali
- siano ancora capaci, come lo erano state sino a non molto tempo fa, di costruire
paesaggio, ribaltando il noto enunciato di
Cattaneo, ma allo stesso tempo, a me pare,
affermandone la validità come unica via di
uscita. Il volume prosegue riaffermando la
necessità del “cambio di visione” e enuncia
uno ad uno temi e questioni strettamente
disciplinari – di governo e ri-progetto della
città e del territorio - che avvalorano la tesi
di un approccio sistemico nella costruzione di indicatori nuovi per definire, quantificare e qualificare gli effetti di politiche e
progetti che supportano le reti ambientali,
sondarne la dimensione altamente strategica, a tutt'oggi, nonostante tutto, poco
esplorata nelle sue conseguenze effettive:
aree abbandonate, processi di rigenerazione urbana, le cosiddette white areas – suURBANISTICA INFORMAZIONI
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Eventi

a cura di Carolina Giaimo
perfici di suolo marginali non determinate
da specifiche funzioni, agricoltura urbana,
costituiscono i luoghi privilegiati – sorta
di cavallo di Troia - nella ricostruzione di
una visione in cui si dà la possibilità della
creazione di nuove reti ambientali interne
alla città e di rinnovate relazioni con le altre reti.
Le pagine, a seguito sono invece dedicate
al tentativo di restituire con schede tematiche, un approccio sistemico di un processo
di valutazione applicato al caso di studio
della “città adriatica”, che vuole essere rappresentativo di una disamina interdisciplinare orientata da una visione integrata
del paesaggio di una realtà complessa. Per
“città adriatica” si assume un modello di
sviluppo urbano corrispondente ad un
ambito spaziale disteso fra il Veneto e la
Puglia, e nello specifico quello operativo
coinvolto dalla REM (rete ecologica della
regione Marche): senso del luogo, identificazione collettiva, reti del patrimonio
culturale, parchi, agricoltura periurbana,
comunità locali, trasporti intelligenti, mobilità dolce, urbanizzazione diffusa, economie urbane, energie rinnovabili, comfort
e salute ambientale, analisi climatiche,
geomorfologia, rischio idrogeologico, dinamiche della naturalità, indicatori della
qualità dell'aria e dell'acqua; sono gran
parte ma non tutti i temi affrontati dalle
schede tematiche che precedono la presentazione della proposta per la Rete Ecologica della regione Marche, la quale è presumibilmente ispirata ai presupposti che il
testo invoca, ma che non credo possa essere considerata come il punto di arrivo o di
chiusura, piuttosto uno starting point, sulla
sperimentazione degli effetti delle rete ambientali sulla qualità della vita. Del resto, il
percorso sembra di lungo periodo, se è’ necessario rimettere in discussione i modelli
di sviluppo e i paradigmi interpretativi che
hanno guidato le dinamiche economicoterritoriali dell’ultimo secolo, per tornare
a “fare urbanistica”.

Ruben Baiocco
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Andreina Maahsen-Milan, Agostino
Magnaghi, Piergiorgio Massaretti

‘Far cucina con gli avanzi’.
Il programma di ricerca
"Town_Re-coding" e le
pratiche di rigenerazione
urbana per la costruzione
dello spazio sociale.
Architettura come ‘intelligenza collettivocollettiva’
In quella che il sociologo Ulrich Beck chiama “società del rischio”1, una generazione
di “Nuovi Cristoforo Colombo” esplora un
mondo nuovo, per il quale ancora non esistono è mappe né mappe”2. In questa ottica la
ricerca urbana si pone come processo di elaborazione di idee, come transizione virtuosa
tra i diversi saperi disciplinari3 e superamento delle “isole” settoriali. La volontà di condurre una ricerca “applicata”, che recuperi e
vivifichi il consolidato patrimonio d’incroci
di conoscenza, avviato dall’Età dei Lumi4 e
reso fecondo negli anni del Positivismo Biosofico5. La proposta di ripensare l’architettura come ‘intelligenza collettivo-connettiva’,
applicando i suggerimenti di Pierre Lévy e
Derrik De Kerkhove6 appare percorribile, ora
più che in passato, grazie alle strumentazioni informatiche di rete. In particolare, con la
pratica di scambio in modalità open access, rivelatasi densa di risorse e prospettive7.
“Far cucina con gli avanzi”. Il programma:
‘Tow_Re-coding | La Città Ri-codificata’
Col sottotitolo “Percezioni | tensioni | azioni
di mutamento nello spazio fisico e sociale
della città”nel corso del 2013, si sono avviate
e svolte, contemplando un intenso scambio
di proposte e iniziative di riflessione teorica,
due Giornate di studio (Town_Re-coding). Ad
esse si accompagna la programmazione di
attività laboratoriali (Town_Re-coding LAB)
che si prolungheranno per tutto il 2014. È
un lavoro di carattere culturale e didattico

che vede coinvolta l’Università nello spazio
simbolico ed evocativo delle antiche città capitali d’Italia: Ravenna e Torino.
L’iniziativa, promossa dagli Scriventi, in collaborazione con Massimiliano Casavecchia,
Guido Montanari e-Laura Orestano, ha costituito un gruppo di ricerca interdisciplinare,
composto da docenti e ricercatori dell’Ateneo
Bolognese, del Politecnico e dell’Università
di Torino. Contributi operativi e di riflessione sono giunti da studiosi e operatori appartenenti ad istituzioni locali e territoriali, consorzi, associazioni, fondazioni culturali8. La
ricerca indaga i cambiamenti in atto in una
condizione operativa oggettivamente critica:
la penuria di mezzi economici a disposizione
- evocata ironicamente con l’espressione “far
cucina con gli avanzi” – è un’impasse non solo
operativa, ma di strumentazione critica. Il
superamento della crisi è immaginabile solo
con un surplus di innovazione, coraggio, passione civile: a partire, per l’appunto dal “relicto”, da quel che resta di un (altrui) pasto. In
questo ambito ci si interroga e si discute, su
quali possano essere gli elementi necessari o
determinanti da introdurre nella struttura e
organizzazione urbana, mantenendo intatta
la millenaria forza aggregativa. Le tematiche
individuate muovono dalla consapevolezza
della difficoltà di controllare l’impatto distruttivo che nel tessuto urbano e territoriale
esercitano dinamiche e modelli economici
indifferenti o insofferenti alle regole.
Dopo la Prima giornata di Studi (Ravenna,
22 marzo 2013), con la presentazione della
ricerca e incentrata sui temi della partecipazione e dell’innovazione sociale, si è tenuta a
Torino (11 aprile 2013), la Seconda Giornata
di studi sui temi: “Economia e innovazione
vecchi e nuovi modelli di riferimento”, “Nuovi modelli di consumo e linguaggi”, “Ri-codificare lo spazio urbano” e “Corrispondenze
urbane”.
Si è trattato di un dibattito, a più voci, sulla definizione di possibili modelli urbani,
compatibili coi mutamenti sociali cogenti.
Le questioni economiche, non meno che
tecnico-funzionali, sono state affrontate analizzandone le ricadute in ambito culturale e
identitario per le comunità: focus tematici

dai quali si dipartiranno applicazioni operative, a carattere progettuale e istituzionale
quanto di sperimentazione didattica nell’alta formazione. La costruzione dello ‘spazio
sociale’- e la sua riverberazione nello spazio
pubblico urbano - appaiono fenomeni che
richiedono approfondite discussione di livello interdisciplinare. La riflessione prende in
esame la volontà d’innovazione nelle relazioni di scambio sociale e l’interazione di questa
con i luoghi fisici che agiscono sulla vita individuale e collettiva.
La ricerca è iniziata indagando le relazioni
tra società e territorio, utilizzando i diversi
strumenti disciplinari della politica, dell’economia, del linguaggio e della cultura visiva. È altresì in programma un convegno
internazionale, a Ravenna (2013-14), dove si
traccerà un primo bilancio dell’iniziativa. In
esso si intreccia al classico lavoro ‘sul campo’
di operatori sociali e tecnici, modificando –
ovvero ri_codificando – il modo di fruire gli
spazi e lo stesso concetto di città come uno
dei ‘luoghi possibili’ in cui si manifesta l’esistenza individuale ed il vivere collettivo.
Temi e problemi. Quale engagement in un
quadro di incertezza?
La progressiva marginalizzazione nel dibattito culturale subìta nel corso dell’ultimo
decennio dall’Università italiana, nella fattispecie nei corsi di studio di Architettura e
Ingegneria Civile, svilite a mero ‘parcamento
generazionale’ - ha contributo, a indebolire,
se non a vanificare, il ruolo di serbatoio di
idee e valori da cui hanno tradizionalmente
attinto enti territoriali, locali e istituzioni
nazionali9 Con virtuose eccezioni, alla richiesta d’innovazione strategica e pratiche
operative, l’Accademia - impegnata ormai
da tre lustri, in sfiancanti riforme d’assetto
istituzionale10,– ha risposto tardivamente,
debolmente recependo e interpretando le
istanze del Terzo Millennio. Sono indicatori,
soggettivi e collettivi, amplificati dai media
ma presenti nella quotidianità: sufficienti
a dimostrare come gli effetti logoranti dei
modelli tradizionali possano minare la tradizionale social resilience del Paese11, inducendo
nuove tensioni, allarmi, dubbie priorità. La

labilità del quadro generale, inibendo l’incisività dell’attore pubblico, ha ridotto anche
la portata del contributo vivificante della
partecipazione civile, relegandolo ad un ruolo marginale e velleitario12. Il prolungarsi
di azioni riformatrici - spinte ben al di sotto
della soglia minima - dopo una prima fase
reattiva (con la fioritura di comitati di “cittadinanza attiva”) rischia di annullare preziose
azione di supporto e condivisione delle scelte13. La contrazione, ancorché drastica, della
spesa pubblica e la complicazione del quadro
istituzionale, non possono comunque assolvere o giustificare l’Accademia dal perdurare
in atteggiamenti conservativi o scarsamente
inclini ‘all’ascolto’14. Già in passato, con sorprendente sussulto negazionista, si sottovalutò la portata della rivoluzione cibernetica
nelle discipline urbane - quanto l’avvento
della “Blue Economy” (Visciola, Destefanis,
2GS_2013) - rifugiandosi nell’illusoria sicurezza delle specificità disciplinari15. E ciò,
anche in considerazione ad una manifesta
sollecitazione all’impegno sociale nelle fila
dell’associazionismo urbano (Termine, Forni, 2GS_2013) e nei soggetti innovativi (Proli; Massaretti; Oliva, Forastiere, 1GS_2013;
Montanari, 2GS_2013), gli unici portatori di
idealità e concretezza, pur nel ridotto quadro
d’azione imposto dalla crisi.
Un approccio critico
La coscienza e l’immaginario collettivo appaiono come una sorta di “memoria volatile”
che, ad ogni muta-mento degli orientamenti
politici, comporta la perenne cancellazione
di dati esperienziali. Non così la durata dei
piani che si mantiene, spesso inesorabilmente impermeabile ai dettati di mutate sensibilità ambientali e dell’assetto antropologico
tradizionale. Da almeno due decenni lo studio sul degrado ambientale e la necessità di
ripensare lo sviluppo e la vita delle Comunità ha varcato gli angusti recinti della pubblicistica specializzata, ma le azioni pratiche e
sistemiche stentano a trovare accoglimento
nella prassi. Il culto delle archistar, mettendo in sordina il dibattito sulla Sostenibilità
nella sua accezione più ampia, ha inibito le
riflessioni sul progetto integrato e sulla ne-

cessità di re-impostare l’organizzazione della
filiera edilizia in termini di“effectiveness vs.
efficiency”16. Su questi temi si è aperta la riflessione sul “mercato delle intelligenze” e sui
mutamenti nell’uso degli “spazi si consumo”
indotti da mutamenti del gusto (Di Francia,
Cattivelli, Carbone, 2GS_2013).
In tale prospettiva, la crisi appare oggi un
comodo alibi per coloro che hanno azzerato,
semplicemente rendendo superflua, qualsiasi discussione sul futuro delle città. In questa
prospettiva “al negativo” emerge l’urgenza di
attuare pratiche rigenerative basate sul retrofitting energetico-funzionale, quanto di recupero del senso stesso dell’idea di comunità,
basata anche sui percorsi identitari, in cui
il ‘Sacro’ trova possibili, seppur controverse,
applicazioni (Bartolomei, Maahsen-Milan,
1GS_2013; Ribet, Magni, 2GS_2013 ).
Nel recente dibattito, avvenuto soprattutto
in rete, si è assistito al proliferare di nuove
declinazioni “post-industriali”, nel difficile
equilibrio tra il senso antico e profondamente radicato dello spazio pubblico e le esigenze
della globalizzazione. Riteniamo che non si
possa ridurre la costruzione urbana a slogan:
siano essi evocazione di ‘svagata giocosità’ o
teatro di eventi, negli spazi collettivi tradizionali. Come potranno queste labili funzionalità opporsi alle dure logiche dell’Urban
Gentrification o per contro ai devastanti effetti
della Movida? Analogamente, l’evocazione
di orti urbani di weimariano-autarchica memoria appare insufficiente a dare risposte
ai nuovi consumi, tanto quanto all’esigenza
di riequilibrare le realtà asfittiche di suolo
agrario, aggrediti da vent’anni di ‘sviluppo’.
Non giova alla chiarezza del quadro complessivo l’insorgere di processi di co-Working,
co-Housing nel recupero di spazi e volumi
“indecisi” in assenza di una programmazione pubblica17. Nella positività della propria
carica utopica o semplicemente artisticoevocativa (Vercellone, 2GS_2013) - malgrado
isolati e virtuosi tentativi di definizione del
quadro normativo (Svara, Paoletti, Santolini,
Gambino, Leonardi, 2GS_2013) - essi paiono
non valutare sufficientemente le criticità dei
processi gestionali e la reale possibilità d’accesso al credito. Come gli economisti fanno
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notare, è necessario devolvere maggiore attenzione alle prossime conflittualità delle
attività produttive in ambiti residenziali,
nella prospettiva, assai concreta, di nuove rilocalizzazioni in siti urbani (Antonelli, Berta,
2GS_2013) .
Conclusioni
Tale mutamento di registro, seppur non in
grado di condizionare nell’immediato i grandi decisori nazionali e globali, trova immediata, efficace e positiva rispondenza nella
pratica di formazione di coscienze, sulla scia
della ‘tradizione politecnica’ del “sapere, per
saper fare”. Grazie a Vittorini, alla tradizione
liberale gobettiana, all’engagement di Concetto Marchesi, la costruzione etica e disciplinare di giovani tecnici, futuri operatori nella
città e del territorio, appare necessaria quanto strategica. In definitiva: con la rinuncia a
mistificare i processi partecipativi in pratiche taumaturgiche, emerge fondamentale il
ruolo di costruzione della coscienza civile,
come “massa critica”, nel segno del recupero
del concetto di città come ‘Bene Comune’,
luogo di benessere e crescita collettiva.
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Governare il consumo di suolo: dibattito e proposte
Andrea Santarelli, Filippo Lucchese

Quando si parla di consumo di suolo si fa riferimento ad un concetto
che sembrerebbe in prima istanza assolutamente intuitivo: chiunque
è in grado di fornirne una definizione, forse anche degli esempi, magari un’opinione. Ciò forse aiuta a spiegare il “successo” dell’espressione, il cui utilizzo sta conoscendo una crescita esponenziale, dalla
stampa alla rete, dal dibattito politico a quello tecnico; come accade
di norma in questi casi, tuttavia, l’espressione assume spesso connotazioni molto differenti tra loro, con l’effetto di produrre complicazioni sia in termini scientifici, sia in termini operativi.
Si pensi anche solo al significato che viene attribuito al termine “suolo” dagli urbanisti, dagli agronomi, dai geologi o dagli ambientalisti:
ciascuna categoria tende inevitabilmente a declinare il concetto in
base al proprio campo di azione, dando luogo ad interpretazioni a
volte anche molto differenziate.
Analoghe criticità si riscontrano in relazione al termine “consumo”,
con l’effetto, in questo caso, di rendere difficoltosa e non univoca la
conoscenza dell'effettiva intensità del fenomeno. I dati fin'ora disponibili, elaborati autonomamente da Province e Regioni, restituiscono
una situazione in cui le basi cartografiche e le soglie temporali sono
spesso disomogenee e non confrontabili. Il Centro di Ricerca sui consumi di suolo istituito nel 2008 da Inu, Legambiente e Dipartimento
di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano ha provato
a costruire un quadro aggiornato e completo della situazione italiana;
sempre nel 2008 è partita la ricerca condotta dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell'Università degli Studi dell'Aquila, con a capo il Professor Bernardino Romano, con
l'obiettivo di allestire il database sulla evoluzione della conversione
urbana dei suoli in Italia dal secondo dopoguerra al primo decennio
degli anni 2000, arrivata attualmente alla copertura del 58% del territorio nazionale. Per governare il fenomeno, condizione indispensabile è dunque costruire un quadro conoscitivo completo e coerente
che consenta di definire gli obiettivi di contenimento e monitorare
gli effetti degli strumenti messi in campo e che consenta anche di
individuare il patrimonio edilizio degradato, dismesso e sottoutilizzato, suscettibile di un prioritario riuso prima di prevedere nuove
espansioni.
A monte di tale problema c'è la questione della definizione di quello
che si intende per "aree urbanizzate", "aree agricole" ed "aree naturali",
alla quale una specifica normativa in materia dovrebbe dare una risposta, specificando anche i limiti delle relative trasformazioni (leggi
Quadro di governo del territorio).
La necessità di contenimento del consumo di suolo deve inoltre fare
i conti con le crescenti pressioni della rendita urbana ed immobiliare
sui processi di nuova urbanizzazione e con la questione dei "residui di
piano", "poiché le previsioni edificatorie assegnate si configurano con
diritti urbanistici difficilmente cancellabili anche quando non realiz-

zati nel tempo" (Properzi, 2010) ed assumono una nuova dimensione
nella “finanziarizzazione” del territorio intrecciata con la crisi economica in quanto della stessa causa ed effetto.
Preso atto dei nuovi strumenti di equa distribuzione della rendita
fondiaria a seguito di indirizzi di piano, come meccanismi perequativi e trasferimenti edificatori, ed assunto che la limitazione dell'espansione urbana è funzionale prima di tutto alla ricostruzione del rapporto tra città e campagna, il vero problema che si pone non è tanto
pensare a come ridistribuire le rendite urbane anche tra i proprietari
di terreni agricoli, quanto piuttosto quello di rendere conveniente, da
parte dei privati, salvaguardare gli stessi terreni dalle trasformazioni
che comportino l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, individuando redditività alternative alla rendita immobiliare.
In tale questione è compreso anche il discorso di come si configura,
ad oggi, il territorio agricolo e di quale sia il modello di sviluppo di
riferimento per le aree a vocazione agricola, al quale dovrebbe dare risposta anche in questa logica un atto legislativo di più ampio respiro
che si occupi di governo del territorio.
In molti Paesi europei il tema del consumo di suolo è stato posto in
agenda già da diverso tempo, ovviamente con accenti e condizioni
contestuali spesso assai differenziati; in Italia esso ha assunto una
rilevanza nazionale in tempi più recenti ed ormai viene riconosciuto come una delle criticità più significative in prospettiva di mediolungo termine.
In questo senso un contributo particolarmente interessante ed articolato è giunto dal recente convegno “Riutilizziamo l’Italia”, dove si
è individuata la leva del consumo di suolo per ribaltare le tendenze
in atto in una vera e propria rivoluzione culturale che, reinterpretando in chiave comunitaristica e collettivistica il concetto di benessere,
consenta di superare il cronico ostacolo della limitatezza delle risorse
con l’obiettivo di promuovere massicciamente il riuso in luogo dell’espansione, analogamente a quanto accaduto alcuni decenni fa con il
tema dei centri storici.
Certo non è semplice far coesistere suggestive aspirazioni alla valorizzazione del territorio in senso collettivo e legittimi interessi individuali, soprattutto in una società che sta ormai da tempo attraversando un processo di progressiva frammentazione (molti contributi
presentati nel convegno citato, ad esempio mostrano, e talvolta affrontano, tali criticità).
Anche osservando soltanto i comportamenti dei singoli, tuttavia, è
evidente che l’ambito agricolo continua, o ricomincia, ad esercitare
una forte attrattiva, pur con motivazioni ed accenti diversi a seconda
dei contesti; la sfida, per la pianificazione, ma non solo, è saper interpretare i modelli di vita individuali e costruire, partendo da essi, un
modello di sviluppo per la società.
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Un'analisi comparata delle proposte in campo
Nel Parlamento sono stati già presentati (nel momento in cui stiamo
scrivendo) sei Disegni di legge incentrati sul contenimento del consumo di suolo; anche in questo caso si rivelano approcci significativamente diversi tra le varie proposte, specchio delle differenti culture
politiche da cui esse traggono origine.
In realtà va ricordato che il Parlamento è spesso risultato assai prolifico
in fatto di disegni di legge finalizzati ad incidere sulla delicata materia
del Governo del territorio (si pensi soltanto alle numerosissime proposte di una nuova legge urbanistica nazionale), ma non è mai riuscito a
creare le condizioni di priorità o di convergenza sufficienti a farli giungere ad approvazione.
Stavolta sarà diverso? Difficile prevederlo; in ogni caso vale la pena di
analizzare le proposte in discussione, provando ad estrapolarne e valutarne gli elementi più significativi.
Un primo aspetto critico è rappresentato dalla disponibilità e dall'aggiornamento dei dati, in particolare relativi a:
• suolo urbanizzato;
• esigenza di espansione dei centri urbani in relazione ai trend demografici ed economici;
• patrimonio edilizio suscettibile di riuso.
Per quanto riguarda questi ultimi due punti, si tratta di attività che
comportano sicuramente l'impiego di risorse da parte delle amministrazioni, che non sempre sono in grado di dotarsi di strumenti o strutture operative adatti o di riutilizzare proficuamente quelli già esistenti
(ad esempio il Catasto).
Lo stesso discorso vale per i "registri del suolo", coniugati in differenti
modi in tutte le proposte di legge presentate, che dovrebbero servire
come strumento di monitoraggio e definizione degli obiettivi di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo in sede di Conferenza
Unificata Stato-Regioni e Provincie autonome.
I soggetti più indicati per allestire tali banche dati sono sicuramente le
istituzioni locali, in grado più di ogni altro di controllare l’evoluzione
delle trasformazioni; naturalmente è indispensabile far confluire poi
tutte le informazioni in una sorta di registro nazionale, ed in questo
senso va affrontato il nodo, ad oggi irrisolto, dell’uniformità delle modalità di reperimento, analisi e rappresentazione dei dati (stabilire ad
esempio cosa si intende per "superficie urbanizzata" o la scala spazio/
temporale alla quale devono essere rilevati i dati). Il Ddl Realacci individua nell'ISTAT l'ente deputato a definire tali modalità.
Uno dei Disegni di Legge proposti (in particolare quello promosso dal
M5S) prevede poi l’obbligo per i comuni di una perimetrazione delle
aree urbanizzate, delle aree agricole e delle aree a vocazione naturale,
consentendo trasformazioni solo all'interno delle prime ed eventuali
deroghe a condizione che siano giustificate da indagini di carattere demografico, sociale ed economico.
È facile immaginare che la rigida tempistica prevista per la definizione
di tali perimetrazioni porterebbe in molti comuni al blocco dell’attuale
assetto urbanistico.
Inoltre il provvedimento intende regolare gli effetti (ad esempio imponendo una relazione diretta tra andamento demografico e trasformazioni urbanistiche) senza intervenire sulle cause (dal ruolo centrale della rendita immobiliare nel sistema economico-finanziario, agli aspetti
qualitativi del rapporto domanda/offerta residenziale); diventerebbe
concreto così il rischio di una consistente spinta al fenomeno dell’abu100
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sivismo, come troppo spesso accade quando provvedimenti restrittivi e
di carattere essenzialmente vincolistico si sommano alla cronica mancanza di efficaci strumenti di controllo e di una vera certezza del diritto
che caratterizza il nostro Paese.
Un ruolo importante nella gestione ottimale del suolo e del suo utilizzo viene anche riconosciuto ai meccanismi di tipo perequativo (PdL(a),
2013), che vanno dall’istituzione dei comparti edificatori al riconoscimento di premialità per i proprietari virtuosi.
Incentivi economici: strumenti di indirizzo o di ingiustizia sociale?
Un po’ tutti i Ddl propongono misure di incentivo al riuso ed alla rigenerazione urbana, volte a stabilire condizioni di convenienza per i
soggetti attuatori degli interventi, incentrate soprattutto su una rimodulazione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione,
su riduzioni delle imposte immobiliari o su forme agevolate di accesso
al credito tramite la Cassa Depositi e Prestiti.
Si prevedono, analogamente, disincentivi per chi promuove interventi
che comportano occupazione di nuovo suolo: da multe per chi utilizza
terreni agricoli beneficiari di aiuti di stato o europei per scopi diversi
entro 5 anni dall’erogazione (PdL(b), DdL, 2013), all’incremento degli
oneri fiscali, fino alla cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico (opere per la fruizione ecologica ed ambientale del
territorio) di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto (PdL(a), PdL(d), 2013).
Viene da sé che la combinazione di misure di incentivo-disincentivo,
se abbastanza significativa da risultare efficace nell’indirizzare le scelte, comporterebbe una significativa riduzione delle entrate per le casse
pubbliche; di qui la previsione di misure compensative per i comuni
che realizzano tali politiche, come il Registro degli enti locali inserito
nella “proposta Catania” e ripreso dal Ddl governativo, che garantirebbe la priorità nell’accesso a finanziamenti statali o regionali di settore.
Nel complesso, dunque, perché tali politiche non producano scompensi nei bilanci pubblici, non sostenibili nell’attuale congiuntura e
sulla base dei vincoli vigenti, si richiede un adeguato e specifico stanziamento di risorse; in altri termini non si tratta di misure a costo zero,
ma implicano un impegno economico, dunque qualcosa di più di una
semplice dichiarazione di intenti.
Penalizzare chi “consuma” suolo con oneri fiscali maggiori (spesso
molto maggiori) rispetto alla norma suggerisce poi un’ulteriore riflessione: possono misure del genere concorrere in modo efficace al perseguimento dell’obiettivo, ovvero limitare se non azzerare il consumo di
suolo?
Forse, almeno nell’immediato, l’effetto sarebbe un rallentamento, anche sensibile, dei processo di urbanizzazione; va sottolineato, tuttavia,
che porre l’accento sul fattore “economico”, senza individuare le radici
del fenomeno, non ostacolerebbe certo l’iniziativa dei ceti più abbienti,
per i quali quello immobiliare continuerebbe a rappresentare un investimento assai attrattivo.
È anche facile immaginare che, come sempre accade quando una misura si rivela discriminante per alcune fasce sociali, a maggior ragione
se in base al censo, nel medio e lungo termine si determinerebbe un
ulteriore incentivo all’edificazione abusiva, con giustificazioni persino
assimilabili ad una qualche forma di “giustizia sociale”, un po’ come
accadeva qualche decennio fa con il diffuso fenomeno dell’abusivismo
di necessità.

Non a caso, d’altronde, l’imposizione fiscale sulle nuove edificazioni
nasce con il fine di finanziare l’adeguamento infrastrutturale della
città pubblica al nuovo carico urbanistico generato, non per costruire
barriere d’ingresso al mercato immobiliare o per incidere sulle scelte
degli investitori.
In questo senso le proposte citate potrebbero aiutare ad assorbire lo
sprawl, più che ad impedirlo, ed infatti in tutte si riafferma l’esigenza di vincolare le risorse derivanti dagli oneri fiscali aggiuntivi al finanziamento alle nuove urbanizzazioni ed alla riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, misura che va verificata alla luce delle
esigenze di bilancio delle amministrazioni, che hanno già costretto
in passato a concedere deroghe rispetto a vincoli analoghi.
Quanto detto conferma, in definitiva, che non esistono scorciatoie; il
consumo di suolo è uno degli effetti di dinamiche complesse; è su tali
dinamiche che bisogna avere il coraggio e la lucidità di intervenire ed
è (o dovrebbe essere) proprio questo il compito della pianificazione.
Il contesto europeo: approcci ed esiti
Nel complesso, le proposte fin qui riassunte e commentate riprendono misure che hanno già trovato attuazione in altri Paesi, con modalità ed esiti diversi a seconda dei contesti; si consideri, ad esempio, la
proposta formulata in Germania nel dicembre 2009 dalla Commissione per la tutela del suolo, istituita presso l’Ufficio per l’ambiente e
composta da esperti e funzionari, a valle di un percorso di sensibilizzazione nato a partire dall’inizio degli anni ’90.
La stessa unione Europea ha posto esplicitamente il tema tra le sue
priorità ormai da più di 10 anni, definendo man mano obiettivi sempre più specifici (cfr. Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione
del Suolo, 2006), parametri vincolanti di medio e lungo termine (cfr.
Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, 2011), buone pratiche da prendere a modello (cfr. Orientamenti in
materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, 2012).
Una prima riflessione è che misure rigide ed omologanti, analoghe
a quelle che caratterizzano da decenni le politiche europee in troppi settori, è assai probabile che siano destinate a risultare inefficaci
e controproducenti, come peraltro accade sempre quando si cerca di
imporre condizioni simili in contesti differenziati.
In particolare ciò significa che, a parte la condivisione del principio,
ovvero il riconoscimento del suolo quale risorsa e la sua tutela e valorizzazione, imporre una quantità a cui doversi uniformare entro un
determinato orizzonte temporale difficilmente aiuta il perseguimento degli obiettivi; al contrario, come mostrano le esperienze di numerosi Paesi europei (dall’Austria, al Belgio, alla Germania), ad oggi
nessuno di questi parametri è stato mai centrato, anche nei casi più
virtuosi.
La stessa riproposizione di buone pratiche promossa dall’U.E., pur
utile, rischia di tradursi in un incentivo alla replica di modelli i cui
esiti dipendono quasi sempre dalla complessità dei fattori economici,
sociali, culturali locali; l’Italia ha gran parte del patrimonio abitativo
in proprietà ed una quota alta di case non occupate, mentre da tempo
non c’è una politica agricola né una politica per le aree interne.
L’Europa presenta situazioni assai differenziate tra loro, dalle condizioni di sviluppo alla qualità della vita, dalla cultura ambientale alla
pressione antropica.

Ci sono Paesi in grande trasformazione (si pensi al blocco orientale),
nei quali il processo di consumo di suolo appare difficilmente controllabile ed in alcuni casi non rappresenta neanche una criticità (per
la grande disponibilità di suolo); ci sono Paesi con uno sviluppo territoriale più consolidato (Francia, Spagna, Irlanda) in cui il tema viene
posto anche con una certa enfasi, ma con pochi riscontri nelle azioni;
ci sono poi casi paradossali in cui le stesse politiche europee inducono processi di occupazione di suolo, vanificando gli sforzi delle legislazioni nazionali (come, ad esempio, in Repubblica Ceca).
Vi sono infine Paesi virtuosi, in cui il consumo di suolo è stato arginato con sostanziale successo, ma si tratta di realtà con una radicata cultura di tutela e valorizzazione del territorio, che determina una maggiore efficacia delle politiche poste in essere e, di conseguenza, un
uso sostenibile dei suoli: si pensi ad esempio alla Svezia, o alla Gran
Bretagna, dove politiche basate sul governo della densità edilizia, sulle grandi fasce verdi metropolitane e sul riuso delle aree urbanizzate
hanno trovato una costante ed efficace applicazione, confermando
l’utilità della pianificazione territoriale.
Ciò che si evince da questo quadro estremamente sintetico è che risulta praticamente impossibile raggiungere risultati positivi agendo
sul consumo di suolo in quanto tale, in una concezione quasi autoreferenziale; al contrario, esso riduce i propri aspetti problematici
quando se ne individuano le cause profonde e si riesce ad incidere su
di esse.
L’aspetto centrale è dunque rappresentato dalla capacità di invertire
strutturalmente le tendenze in atto, che è l’unico modo per evitare il
rischio di un progressivo, stucchevole avvitamento su se stessi dei parametri, con continue proroghe o correzioni; è invece determinante
riuscire ad incidere sulle tendenze, ma per riuscirci sono indispensabili precise condizioni.
Il primo aspetto che le esperienze citate suggeriscono è rappresentato
dalla certezza del diritto: non è infatti la normativa in sé (più o meno
restrittiva) che riesce ad incidere in modo significativo su comportamenti radicati e legati ad interessi forti, bensì l’efficacia degli strumenti che ne consentono la concreta applicazione.
La maggior parte dei Paesi europei, infatti, riconosce nella propria
legislazione il tema del consumo di suolo come uno degli aspettichiave nello sviluppo territoriale, con accenti diversi a seconda della
fase storica e dello specifico modello di sviluppo; la definizione ed il
perseguimento degli obiettivi viene poi demandato alla pianificazione, dalla cui efficacia dipendono gli esiti.
Si pensi al tema dell’abusivismo edilizio, che caratterizza tanti Paesi,
a cominciare dal nostro; la presenza dei piani e di misure precise finalizzate a regolare le trasformazioni urbanistiche in troppi casi non
ha saputo rappresentare un deterrente rispetto allo sviluppo edilizio
selvaggio, anzi talvolta, paradossalmente, ha finito per creare le condizioni propizie per un’illegalità più o meno diffusa, che ha prodotto
un consumo di suolo senza alcuna valorizzazione dello stesso.
Per questo, il passaggio cruciale del percorso che dovrebbe condurci
all’obiettivo (che sia la riduzione, l’azzeramento del consumo o addirittura la de-impermeabilizzazione dei suoli), più che dalla pur significativa affermazione di un principio e dalla fotografia di uno scenario
di medio/lungo termine a cui tendere, è rappresentato dall’incisività
degli strumenti sui meccanismi che determinano le trasformazioni
urbane territoriali.
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FINALITÀ,
AMBITO DI
APPLICAZIONE,
PRINCIPI
Schema di DdL Quadro
"Valorizzazione delle aree agricole
e di contenimento del consumo di
suolo"
AS n° 3601
del 11-12-2012

Art. 1
"Finalità e ambito della
legge"

Proposta di Legge n°70
"Norme per il contenimento
dell'uso di suolo e la rigenerazione
urbana"
REALACCI 1503-2013

Art. 1
"Tutela e contenimento
del consumo del suolo"

Proposta di Legge n°948
"Legge quadro in materia di
valorizzazione delle aree agricole e
di contenimento del consumo del
suolo"
CATANIA 15-052013

Art. 1
"Finalità e ambito della
legge"

Proposta di Legge "Norme per
il contenimento e la riduzione
del consumo di suolo" UFFICIO
LEGISLATIVO WWF ITALIA

Art. 1
"Tutela e contenimento
del consumo del
suolo" Co. 1, 2
Art. 3
"Principi"

DEFINIZIONI

LIMITE AL CONSUMO
SUOLO

CENSIMENTI

Art. 2 "Limite al consumo
di superficie agricola per
fini edificatori"

Art. 2 "Limite al consumo
di superficie agricola
per fini edificatori"
Co. 5 6, 7, 8, 9

Art. 3 "Divieto
di mutamento di
destinazione"

Art. 2
"Definizioni"

MONITORAGGIO

Art. 1 "Tutela e
contenimento del
consumo del suolo" Co. 6

Art. 1 "Tutela e
contenimento del
consumo del suolo" Co.
4, 5

Art. 3 "Limite al consumo
di superficie agricola"
Co. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 3 "Limite al consumo
di superficie agricola"
Co. 7, 8, 9

Art. 4 "Divieto
di mutamento di
destinazione" Co. 1, 2
Art. 2
"Definizioni"

Art. 1 "Tutela e
contenimento del
consumo del suolo" Co. 3

Art. 6 "Registro nazionale
del suolo" Co. 1, 2, 6, 7,
8, 9

Art. 5 "Riorganizzazione
e riqualificazione del
tessuto insediativo
esistente"

Art. 7 "Registro locale del
suolo"

Art. 6 "Registro nazionale
del suolo" Co. 2, 3, 4, 5

Proposta di Legge M5S
"Norme per il blocco del consumo
di suolo e la tutela del paesaggio"

Art. 1
"Tutela e contenimento
del consumo del suolo"

Art. 2
"Definizioni"

Art. 3 "Perimetrazione
del territorio agricolo e
naturale"
Art. 5 "Diritti edificatori"
Art. 6 "Previsioni di
nuove urbanizzazioni"

Art. 9 "Censimento degli
immobili inutilizzati
all'interno del territorio
comunale"

Art. 3 "Perimetrazione
del territorio agricolo e
naturale"

Art. 10 "Censimento delle
proprietà pubbliche"

Art. 11 "Censimento degli
Art. 14 "Tutela del
immobili privati utilizzati
territorio non urbanizzato" dalle amministrazioni
pubbliche"
DdL
"Contenimento del consumo del
suolo e riuso del suolo edificato"
GOVERNO LETTA

Art. 1
"Finalità e ambito della
legge"

Art. 2
"Definizioni"

Art. 1 "Finalità e ambito
della legge" Co. 2
Art. 3 "Limite al consumo
di superficie agricola"
Art. 5 "Divieto di
mutamento di uso delle
superfici agricole" Co. 1, 2
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Art. 4 "Priorità del riuso"

Art. 3 "Limite al consumo
di superficie agricola"
Co. 7, 8, 9

REGISTRI

MISURE DI
INCENTIVAZIONE
ECONOMICA AL
RECUPERO

MISURE DI
DISINCENTIVO ECONOMICO
PER L'USO DI NUOVO
SUOLO

Art. 5
"Registro
degli enti
locali"

Art. 4 "Misure di
incentivazione"

Art. 3 "Divieto di
mutamento di destinazione"
Co. 3

Art. 3 "Ambiti di
rigenerazione urbana"

Art. 2 "Contributo per
la tutela del suolo e la
rigenerazione urbana"

Art. 4 "Perequazione
urbanistica e territoriale"
Art. 5 "Comparto
edificatorio"
Art. 6 "Compensazione
e incentivazione
urbanistica"

Art. 6 "Compensazione e
incentivazione urbanistica"
Co. 5

MISURE DI DI
COMPENSAZIONE
DI CARATTERE
NON ECONOMICO

Art. 2
"Contributo
per la tutela
del suolo e la
rigenerazione
urbana" Co. 3

Art. 8 "Fiscalità urbanistica
comunale"

Art. 7 "Diritti edificatori"
Art. 6
"Registro
degli enti
locali"

Art. 5 "Misure di
incentivazione"

Art. 4 "Divieto di
mutamento di destinazione"
Co. 3
Art. 7 "Destinazione dei
proventi dei titoli abitativi
edilizi"

Art. 10 "Rimodulazione
del contributo di
costruzione" Co. 2, 5

Art. 9 "Contributo per
Art. 8 "Bilancio
l'utilizzo di nuovo suolo non dell'uso del
urbanizzato"
suolo" Co. 1, 2
Art. 10 "Rimodulazione del
contributo di costruzione"
Co. 3, 4
Art. 11 "Incentivi al
recupero, riutilizzo
e riqualificazione del
patrimonio immobiliare
inutilizzato, incompiuto,
dismesso o degradato"

Art. 15 "Esenzione dal
pagamento dell'imposta
municipale"

Art. 6 "Previsioni di nuove
urbanizzazioni"
Art. 7 "Finalizzazione
degli introiti derivanti dai
proventi abilitativi"

Art. 9
"Contributo
per l'utilizzo di
nuovo suolo non
urbanizzato"
Co. 13

Non a caso il documento della commissione tedesca sopra citato, forte di una ventennale esperienza indirizzata al perseguimento di questo obiettivo, afferma che è impossibile “imporre
per legge un minore consumo di suolo”; al contrario individua
nella “sensibilizzazione” dei cittadini e nella “dialettica” con i
portatori di interesse e con gli operatori economici la chiave
per affrontare in modo efficace il problema. Dobbiamo d’altro
canto essere consapevoli che la dialettica e la sensibilizzazione
sono possibili in un ambiente nel quale sia condiviso il modello sociale di sviluppo.
La scala alla quale agire è di due tipi: se infatti alcune operazioni (come la formazione di una base di dati di tipo catastale)
trovano la loro naturale collocazione al livello comunale, per
la facilità di acquisizione delle informazioni e di monitoraggio
delle trasformazioni, le operazioni di tipo perequativo (sia in
ambito finanziario che in relazione ai diritti di destinazione
d’uso del suolo) richiedono una gestione a livello territoriale,
se non un coordinamento nazionale attraverso una legislazione specifica.
È inoltre necessario accompagnare lo sviluppo delle politiche e
delle azioni di governo del fenomeno con un sistema efficiente
e snello di valutazione degli esiti man mano prodotti; è qui che
assume particolare significato il tema della definizione e della
misurazione del consumo di suolo.
Ad oggi, infatti, mancano criteri condivisi ed omogenei, che
rendano confrontabili i dati nello spazio e nel tempo; l’importanza di questo aspetto non risiede tanto (o soltanto) nella
necessità di definire l’entità e la portata del “problema”, che
emerge con chiarezza dalla sostanziale convergenza delle informazioni già oggi disponibili, ma soprattutto per “misurare”
l’effetto delle azioni poste in essere per governarlo, verificandone l’efficacia ed introducendo tempestivamente eventuali
correttivi e migliorie.

Art. 16 "Disposizioni di
carattere finanziario e
sanzionatorio"
Art. 7
"Registro
degli enti
locali"

Art. 6 "Misure di
incentivazione"

Art. 5 "Divieto di
mutamento di uso delle
superfici agricole" Co. 3
Art. 8 "Destinazione dei
proventi dei titoli abilitativi
edilizi"
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