
57

La costruzione dell’Agenda 
strategica: essere pronti, 
giocando di anticipo
Elena Marchigiani

Prepararsi
A lungo al progetto urbanistico (e agli attori pubblici preposti a gestirne 
l’attuazione) è stata richiesta la capacità di controllare le trasformazioni 
urbane e territoriali “prevedendo” i modi con cui si sarebbero spazialmente 
tradotte. Il progetto, tuttavia, non ha – né può avere – capacità divinatorie. 
Alle retoriche della previsione spesso hanno perciò corrisposto un’ansia 
profonda, una sensazione di perenne ritardo delle soluzioni avanzate 
rispetto ai mutamenti che si intendevano governare, critiche frequenti di 
inefficacia. 
L’insorgere della pandemia ha contribuito a rendere palesi le aporie 
interne a questi atteggiamenti e prese di posizione. Covid-19 non solo ha 
trovato le città e i territori generalmente impreparati a gestire l’emergenza, 
ma ha fatto ben comprendere come la nostra esistenza sarà sempre più 
fortemente segnata dalla con-vivenza con situazioni di rischio locale e 
globale (sanitario, ambientale e climatico, sociale), irriducibili ricorrendo 
a calcoli, previsioni o soluzioni tecniche standard (Lakoff, 2017). Non è 
quindi un caso che oggi spesso si parli di preparedness come un attributo 
strategico delle politiche, del progetto e degli strumenti urbanistici. 
In «situazioni di incertezza radicale», l’appello rivolto a progettisti e 
amministrazioni pubbliche è a «prepararsi per essere pronti» (Armondi et 
al., 2020); a costruire sinergie tra risposte immediate (anche tattiche e 
temporanee), e azioni (strutturali e strategiche) per una ripresa a lungo 
termine (OECD, 2020). Se di soluzioni rapide per restituire a un uso 
sicuro gli spazi collettivi vi è senz’altro bisogno, non tutti gli interventi 
possono infatti risolversi ricorrendo alle forme dell’“urbanistica tattica” 
(Lydon & Garcia, 2015; The Street Plans Collaborative, 2021). Si pensi, 
ad esempio, alle azioni temporanee per la mobilità dolce, da intendersi 
come propedeutiche – non sostitutive – rispetto alle operazioni stabili di 
manutenzione degli spazi urbani necessarie a garantire un’“accessibilità 
per tutti” (Istituto Nazionale di Urbanistica, 2021).
Come per molte altre amministrazioni di piccoli comuni italiani, anche 
ad Aquileia pianificare e attuare progetti di rigenerazione urbana – già 
in condizioni “normali” – significava confrontarsi con gli andamenti 
problematici e incerti delle entrate a bilancio e con uno staff tecnico 
limitato per numero e competenze. La pandemia ha reso tali difficoltà più 
evidenti, chiedendo all’azione pubblica un radicale cambio di passo, un 
deciso ri-orientamento di strumenti, procedure e modi di fare “ordinari” 
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verso temi ormai imprescindibili, come quelli della salute e della sicurezza. 
Temi che possono essere affrontati solo preparando i territori (e chi li abita) 
all’insorgere di potenziali criticità, lavorando contemporaneamente, e in 
maniera anticipata, su una pluralità di fronti: sulla tenuta e adattabilità di 
attrezzature e servizi; sul riconoscimento delle opportunità derivanti dalla 
combinazione delle risorse territoriali, economiche e sociali disponibili; 
sulla messa in rete delle capacità di governo e dei mezzi finanziari a cui le 
istituzioni pubbliche possono, o potranno in futuro, attingere. 
La sfida è grande; sollecita ad assumere il progetto come «un’arte del 
tempo» e come un dispositivo che lo «mette in forma», non però in 
maniera autonoma, assoluta e stabile, bensì cercando di interferire con 
«molte temporalità diverse» – naturali, psicologiche, sociali, culturali, ecc. 
Temporalità che sono segnate da metamorfosi incessanti e continue, le 
cui differenti logiche e interazioni sono state messe a nudo dalla pandemia 
(Formaggio, 1990, pp. 35-36).

L’Agenda strategica come un nodo, tra prima e dopo covid
Il processo che ha portato alla costruzione di “SLOW Aquileia. Un’Agenda 
per una città re-attiva durante e dopo covid-19” testimonia la lungimiranza 
di un percorso di pianificazione e progettazione che ha saputo giocare 
di anticipo rispetto all’insorgere dell’emergenza sanitaria, facendo del 
tempo un proprio alleato. Per sostanziare queste considerazioni, è utile 
ripercorrere la cronologia delle azioni messe in atto dal Comune di Aquileia.
A pochi mesi dal proprio insediamento, nell’estate del 2019, 
l’amministrazione comunale ha tracciato il suo programma, assegnando 
un ruolo cardine alle azioni finalizzate a giungere, entro il mandato, 
all’adozione del documento di indirizzi preliminare al nuovo Piano 
regolatore generale. Consolidatosi prima dello scoppio della pandemia, 
questo obiettivo ha permesso di tenere “il timone al centro” e di mettere 
a sistema una pluralità di azioni, via via adattandole a fattori e dinamiche 
che non potevano essere inizialmente previsti. 
Consapevole della complessità dei propri intenti, il Comune ha subito 
iniziato a costruire le condizioni per renderli attuabili in termini di supporto 
sia tecnico-scientifico, che istituzionale e politico. Da un lato, ha stabilito 
rapporti di collaborazione con le Università di Trieste, Udine e Iuav di 
Venezia, e con le attività didattiche e progettuali da esse sviluppate sulla 
città di Aquileia1. Dall’altro, ha improntato il proprio stile di governo al 
confronto con i cittadini, le attività produttive, i possibili investitori, le altre 
istituzioni pubbliche che operano nel territorio (in particolare, quelle che 
sovrintendono alla gestione del patrimonio culturale). 
Già a dicembre 2019, la Giunta comunale è stata così in grado di adottare 
e presentare pubblicamente un primo “Schema di assetto territoriale”. 
Trattasi di un telaio di riferimento, da aggiornare e implementare nel corso 
del tempo, che riassume graficamente le linee programmatiche di governo 
dell’amministrazione (consumo di suolo zero, riqualificazione di spazi, 
attività e servizi esistenti, consolidamento di una struttura di parchi agricoli 
di frangia, miglioramento delle condizioni di accessibilità urbana), modifica 

1. Il riferimento è alle attività svolte durante 
l’anno accademico 2019-2020, a seguito della 
stipula di specifiche convenzioni: “Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica”, coordinato da Sara 
Basso a Paola Di Biagi presso il corso di studio in 
Architettura dell’Università di Trieste; “SpaceLab”, 
laboratorio del Dipartimento politecnico di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di Udine, coordinato da 
Giovanni La Varra; corso “Architettura: Tecniche e 
Culture del Progetto”, coordinato da Mauro Marzo 
presso il corso di laurea in Architettura dell’Università 
Iuav di Venezia.
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e riporta a coerenza (tramite circoscritte varianti urbanistiche) alcune 
iniziative ereditate, offre lo sfondo di riferimento per dieci “studi progettuali 
di fattibilità” commissionati dal Comune a professionisti esterni. Gli studi 
di fattibilità si sono dati come progetti preposti a esplorare le possibilità di 
trasformazione di alcuni luoghi strategici, selezionati perché nodali nella 
traduzione al suolo dello Schema di assetto: da un lato, il ridisegno dei 
principali tracciati stradali, per migliorare la fruibilità pedonale e iniziare a 
delineare una rete di percorsi ciclabili di collegamento urbano e territoriale; 
dall’altro, la ristrutturazione e il riuso di alcuni immobili pubblici dismessi, 
per ampliare i servizi esistenti e dare spazio ad attrezzature polifunzionali 
per cittadini, turisti e associazioni locali, che potranno essere gestite da 
privati e imprese sociali in forma convenzionata con il Comune. Nel loro 
insieme, gli studi hanno iniziato a dettagliare la struttura e i materiali di un 
nuovo “progetto di suolo” (Secchi, 2000), teso a mettere a sistema spazi 
di riferimento per la vita collettiva, a risolverne problemi d’uso concreti 
e quotidiani, a indirizzare interventi di manutenzione e ri-attrezzamento 
sviluppabili in maniera incrementale. Parallelamente, gli studi hanno 
consentito di acquisire prime valutazioni della consistenza e della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale delle singole operazioni. 
Quando ad aprile 2020, dopo l’esplosione della pandemia, la Giunta 
comunale ha adottato il documento di indirizzo politico “SLOW Aquileia. 
Una visione strategica per una città adattiva. Documento preliminare per 
una città che si confronta con l’emergenza covid-19” molte questioni 
di progetto erano già state quindi messe a fuoco. Esse andavano però 
meglio calibrate così da guidare la transizione post-pandemia. È con tale 
obiettivo che le università sono state ingaggiate nella stesura dell’Agenda 
strategica qui di seguito illustrata2. 
Per raggiungere lo scopo, il parterre degli interlocutori è stato ulteriormente 
ampliato; in tal senso, la costruzione di “SLOW Aquileia. Un’Agenda per 
una città re-attiva durante e dopo covid-19” può essere letta come un 
“passaggio nodale”, all’interno di un processo che ha visto coinvolti una 
molteplicità di azioni e attori, sotto la regia forte del Comune.
I contenuti dell’Agenda si sono infatti nutriti anche delle sollecitazioni 
provenienti dal tavolo tecnico permanente che, a maggio 2020, dopo 
l’uscita dal primo lockdown, l’amministrazione comunale ha promosso 
chiamando a raccolta le principali istituzioni attive sul territorio3. La 
finalità immediata degli incontri, svoltisi con cadenza settimanale, era di 
coordinare la riapertura in sicurezza di contenitori e siti archeologici. Ben 
presto, però, essi si sono rivelati un’importante opportunità di dialogo, 
in cui condividere conoscenze, esplicitare necessità, mappare risorse 
operative, progettualità di tempo breve e lungo. Questo anche grazie al 
coinvolgimento di altri soggetti appartenenti a diverse realtà sociali ed 
economiche presenti ad Aquileia e in regione, in sinergia con il progetto 
“SACHE – Smart Accelerators for Cultural Heritage Entrepreneurship”. 
SACHE (2019-2022) è finanziato dal programma Interreg Central Europe, 
e ha come obiettivo la realizzazione di strategie in grado di rafforzare il 
ruolo del patrimonio culturale quale acceleratore dell’imprenditoria locale. 

2. Alla redazione dell’Agenda hanno contribuito: 
Sara Basso, Paola Di Biagi, Ilaria Garofolo, Elena 
Marchigiani, con Sebastiano Roveroni (Università 
degli Studi di Trieste); Giovanni La Varra, con Linda 
Roveredo (Università degli Studi di Udine); Mauro 
Marzo, con Susanna Campeotto (Università Iuav di 
Venezia). 
3. Il tavolo tecnico, a cui l’autrice ha partecipato 
in qualità di rappresentante del gruppo tecnico-
scientifico delle università, include: Regione Friuli 
Venezia Giulia (Direzione centrale Cultura e Sport); 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia; Fondazione Aquileia; 
PromoTurismo FVG; Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia; Società per la Conservazione della 
Basilica di Aquileia.
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Nell’ambito di SACHE, tra maggio e giugno 2020, si sono tenuti due 
incontri (World Café e Local Event), in cui i temi dell’Agenda strategica 
sono stati discussi con numerosi rappresentanti di enti pubblici e industrie 
culturali e creative (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2021a). Ne 
sono emerse indicazioni concrete per trasformare la città e il suo territorio 
in un hub culturale di livello regionale: un polo capace di attrarre e 
“incubare” nuove attività economiche, promuovendo l’offerta di spazi utili 
a imprese e cittadini, e una governance più efficace di eventi e modalità 
di fruizione dei patrimoni storici e paesaggistici di qui Aquileia è ricca. 
La creazione di un tavolo di confronto stabile si è così dimostrata una 
mossa strategica che, traendo occasione dalla situazione contingente 
indotta dalla pandemia, ha rafforzato e rilanciato reti di collaborazione tra 
attori territoriali, quale precondizione per individuare potenzialità e criticità 
delle attrezzature esistenti, e per ragionare al di là delle rigide distinzioni 
funzionali e gestionali oggi imposte dalle routine amministrative. Tra le 
diverse domande e proposte emerse, molte direttamente attengono 
alla dimensione spaziale dei servizi: l’individuazione e l’attrezzamento di 
spazi aperti urbani, così da ampliare, anche temporaneamente, le attività 
delle istituzioni culturali; l’apertura di musei, siti archeologici e loro ambiti 
di pertinenza ad altre iniziative, in primis didattiche, in sinergia con le 
scuole. Parallelamente è stata avviata un’utile riflessione su quali spazi 
oggi sottoutilizzati (o utilizzati in archi giornalieri/stagionali ridotti) possano 
supportare lo sviluppo di nuove filiere integrate – culturali, turistiche, legate 
a diverse forme di imprenditoria.
Attraverso la redazione dell’Agenda strategica il gruppo tecnico-scientifico 
delle tre università ha riportato a sintesi questi input, ampliando la visione 
urbanistica sottesa allo Schema di assetto territoriale, e orientandola più 
decisamente all’individuazione di luoghi e azioni per potenziare la fruizione 
di aree ed edifici a uso collettivo, sostenere le attività economiche, 
salvaguardare e valorizzare i paesaggi urbani e periurbani. 
Nello specifico, la scrittura dell’Agenda strategica ha proceduto 
dall’elaborazione di un manifesto di “idee di città” e di mosse per realizzarle, 
accompagnato da immagini progettuali evocative prodotte da professori 
e studenti nel corso dei laboratori didattici organizzati dalle università4. Ad 
agosto 2020 il manifesto è stato presentato alla cittadinanza (Comune 
di Aquileia, 2020). Il lavoro si è poi concentrato sul riconoscimento dei 
luoghi dove tali idee si incontrano e sovrappongono, e sull’individuazione 
di alcune azioni di innesco delle strategie di adattamento, che assumono 
priorità per il loro rinviare alla costruzione di sinergie tra diversi campi 
del progetto e sistemi di spazi, dispositivi e strumenti, attori pubblici e 
privati. La versione finale di “SLOW Aquileia. Un’agenda per spazi re-attivi 
durante e dopo covid-19” è stata consegnata al Comune e approvata 
dalla Giunta a dicembre 2020.

Lavori in divenire
Lavorare in un regime di austerità ormai permanente, segnato da 
disponibilità finanziarie pubbliche e private che nei piccoli comuni (ma non 

4. Come di seguito illustrato, le idee, tra loro 
complementari, sono: “Una città parco che si attrezza 
per affrontare rischi e cambiamenti climatici”; “Una 
città di spazi aperti pubblici, per il verde e lo sport, 
sana e sicura”; “Una città di servizi inclusivi che si 
offrono in maniera semplice e ‘smart’ a usi diversi”; 
“Una città che ri-orienta la ripresa economica e 
valorizza i suoi patrimoni attraverso forme rinnovate 
di turismo culturale”; “Una città accessibile, per una 
mobilità protetta e dolce”.
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solo) sono sempre più scarse, sollecita le amministrazioni a maturare la 
capacità di produrre progetti prima dell’assegnazione di fondi a bilancio. In 
tal senso, rigenerare la città per singole operazioni – inserite però in quadri 
ampi di azioni tra loro integrate, e in processi aperti e disponibili a essere 
attuati nel tempo – costituisce una mossa fondamentale. Una mossa che, 
grazie alla pre-figurazione di soluzioni e interventi spaziali, permette di 
essere pronti a intercettare occasioni straordinarie di finanziamento per la 
loro realizzazione.
L’efficacia del percorso sviluppato dal Comune di Aquileia è dimostrata 
dai risultati concreti già raggiunti assumendo come guida i documenti 
strategici via via prodotti. 
L’approccio anticipatorio alla base degli studi di fattibilità commissionati 
prima della pandemia ha effettivamente posto l’amministrazione nelle 
condizioni di lanciare con rapidità alcuni interventi coerenti alla transizione 
post-covid, che selettivamente ricorrono ad azioni tattiche in preparazione 
a trasformazioni più strutturali. È il caso dell’avvio del riuso temporaneo 
di un’ex caserma (Brandolin), di concerto con l’ente proprietario 
(Demanio di Stato), la Regione e la Soprintendenza. L’organizzazione di 
visite guidate, eventi e installazioni artistiche presto offrirà l’occasione di 
intraprendere la pulizia e la messa in sicurezza del sito, accompagnando 
l’iter di valorizzazione degli immobili e la previsione di destinare larga 
parte dell’area ad attrezzature culturali e sportive di scala territoriale. 
Un ulteriore riferimento è alla realizzazione, tramite la sola segnaletica 
orizzontale (secondo le disposizioni del decreto legislativo 34/2020), di 
una nuova pista ciclabile in carreggiata lungo Corso Gramsci, il tracciato 
di collegamento tra la zona residenziale a sud (Peep) e il centro antico, su 
cui si affaccia un ricco sistema di servizi e attività commerciali. 
Parallelamente, si stanno attuando alcune trasformazioni permanenti. La 
disponibilità di progetti preliminari ha permesso al Comune di accedere 
a diversi canali di finanziamento, statali e regionali, e di orientarli: da un 
lato, alla costruzione, in forma definitiva, di una pista ciclabile extraurbana 
in sede propria lungo Via Gemina, di connessione tra il centro e le 
attrezzature a campeggio (i fondi sono stanziati dalla legge di bilancio 
2019, art. 1, comma 139); dall’altro, alla redazione di un Piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche a partire dalle aree centrali e 
dai percorsi di accesso ai siti archeologici e culturali (Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, 2021b). Allo stesso modo, un tema impellente (e 
finanziariamente gravoso) come quello della messa in sicurezza dal rischio 
di alluvioni del corso d’acqua che attraversa la città (il Natissa) potrà essere 
concretamente affrontato grazie agli input del Comune a smobilitare fondi 
pubblici già a disposizione del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, e a ri-
orientarli a interventi integrati, idraulici, ambientali e di riqualificazione delle 
sponde del fiume per creare un nuovo itinerario verde urbano.
Non meno significativi, anche in vista della prossima stagione di fondi 
europei 2021-2027, sono infine i risultati ottenuti, in termini di networking, 
dal tavolo con gli attori territoriali. Sta infatti maturando la condivisione 
di una lettura del patrimonio culturale inteso non solo come eredità da 
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conservare, ma soprattutto come pivot capace di accelerare lo sviluppo 
di nuove filiere economiche e imprese creative. È in questa direzione 
che Aquileia sta lavorando, candidandosi a contesto pilota del progetto 
SACHE, e inquadrando la realizzazione di un “Fab Lab” presso la 
biblioteca pubblica in un più ampio processo di rigenerazione urbana a 
regia comunale. Un processo che, attraverso forme di defiscalizzazione, 
incentivi il riuso di patrimoni privati, dismessi e sottoutilizzati, rendendone 
disponibile l’affitto calmierato a nuovi servizi culturali e laboratori in co-
gestione, utilizzabili a rotazione da attori economici, dell’associazionismo 
e del privato sociale, anche provenienti da altre realtà regionali. Grande 
risorsa di Aquileia, il patrimonio culturale viene così riletto come il motore 
di una visione integrata per la rigenerazione e il benessere del territorio, 
di chi ci vive stabilmente e dei suoi fruitori temporanei; una visione che, 
in una prospettiva di ripresa strategica e coesione sociale, coniuga 
la valorizzazione dell’identità e della storia a un rilancio duraturo delle 
economie locali e dei servizi a cittadini e turisti (European Commission, 
2018).
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