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In apertura Michele Zanelli introduce il progetto di
legge, “Governo e riqualificazione solidale del territo-
rio”, che si propone di aggiornare ed armonizzare tra
loro i principali strumenti legislativi regionali in mate-
ria di governo del territorio, riqualificazione urbana,
politiche abitative nel presupposto che queste mate-
rie concorrono assieme alle politiche sociali e a quelle
per la mobilità sostenibile a definire un quadro neces-
sariamente unitario di “politiche per la città”
Sempre sul progetto di legge interviene Giovanni
De Marchi lo illustra in modo più dettagliato. 
Parlano della Legge regionale 20/2000 Giuseppe
Campos Venuti che dà una valutazione positiva
delle modifiche della la legge, Ugo Baldini che ri-
tiene che i requisiti per una revisione efficiente della
legge urbanistica regionale.debbano essere solidali,
tempestivi, efficaci ed a seguire Giulia Angelelli e
Giovanni Rinaldi che esprimono alcune prime ri-
flessioni sul processo di adeguamento della pianifica-
zione urbanistica regionale alla Lr 20/00.
Nella rubrica esperienze a confronto si parla dei Con-
tratti di Quartiere II e di alcuni casi regionali e non.
Apre Michele Zanelli che fa un aggiornamento sui
CDQ II e sulla situazione dei fondi statali che ne desi-
gnano il loro effettivo decollo .Prosegue la discussio-
ne sui CDQ II anche Luciano Tortoioli che fa una
critica costruttiva sulle  ragioni principali che sono al-
la base del mancato decollo dei Contratti di Quartiere
II. Due esperienze di Contratti di Quartiere II sono qui
descritte da Stefano Storchi che illustra il Contratto
di Quartiere per la zona di piazzale San Francesco
(Parma) e da Giorgio Girotti Pucci che illustra i
Contratti di quartiere di alcuni comuni delle Marche.
Cristina Bacchini e Virginia Peschiera sintetizza-
no alcuni temi emersi nel corso del convegno “un bi-
lancio delle politiche dei Contratti di Quartiere I e II
tenutosi a Venezia l’8 novembre all’interno di Urban-
promo 2006.
Nella rubrica “ La Regione informa” il Bando L.19 per
progetti di riqualificazione urbana dei piccoli Comuni
viene descritto da Luciano Vecchi mentre, Saman-
ta Arsani illustra il caso del quartiere Braida di Sas-
suolo, quale esempio dello stretto legame che esiste
tra problemi nella gestione della sicurezza urbana e
politiche urbanistiche, in un territorio di medie di-
mensioni.
In conclusione, Luca Borsari e Valeria Stacchini
parlano delle Aree Ecologicamente Attrezzate (Apea)
e della decisione della Provincia di Bologna di inserire
il tema delle Apea nell’assetto del territorio definito
dal proprio PTCP.

Simona Pasqualini
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“Governo e riqualificazione
solidale del territorio”: verso
un testo unico del territorio

Negli ultimi dieci anni la crescita delle attività di
costruzione e urbanizzazione delle aree perife-
riche ha determinato un aumento di circa il
20% delle superfici urbanizzate nelle grandi e
piccole città del centro-nord. Questo dato sa-
rebbe ampiamente superato nell’Emilia-Roma-
gna, secondo una  ricerca in base alla quale
nella Provincia di Bologna, soltanto negli ultimi
cinque anni la superficie urbanizzata sarebbe
addirittura raddoppiata.

Il dato è già di per sé eloquente circa una ten-
denza all’espansione urbana, alla diffusione pe-
riferica, al consumo di nuovo territorio, che ol-
tre a rappresentare un fattore di assoluta critici-
tà rispetto agli obiettivi di crescita sostenibile
che la Regione si è da tempo prefissa, è anche
un sintomo preoccupante della inefficacia degli
strumenti urbanistici vigenti come freno alla
“sindrome diffusiva”, che è stata da tempo indi-
viduata come fenomeno negativo dall’osserva-
torio regionale, prima del varo della  nuova leg-
ge urbanistica  (Rapporto sullo stato della Piani-
ficazione urbanistica in Emilia-Romagna -1999).

Il progetto di legge, che significativamente ha
per titolo “Governo e riqualificazione solidale
del territorio”, si propone dunque di aggiorna-
re ed armonizzare tra loro i principali strumenti
legislativi regionali in materia di governo del ter-
ritorio, riqualificazione urbana, politiche abitati-
ve nel presupposto che queste materie concor-
rono assieme alle politiche sociali e a quelle per
la mobilità sostenibile a definire un quadro ne-
cessariamente unitario di “politiche per la città”.
In questo quadro complesso tre temi assumono
valenza prioritaria per un’azione del governo
regionale: la trasformazione delle aree indu-
striali dimesse e la riqualificazione delle periferie
urbane; la promozione della pianificazione lo-
cale e di area vasta basata sulla concertazione
e la partecipazione; un nuovo piano casa che si
interfacci con il nuovo modello perequativo e
compensativo della pianificazione urbanistica.

Le modifiche alla LR 19/1998 tendono ad una
maggiore tutela del cittadino attraverso il coin-
volgimento degli abitanti dell’ambito da riquali-
ficare mediante procedure più strutturate di
partecipazione. Alla LR 19/1998 viene attribui-
to un ruolo transitorio, rispetto alla LR 20/00,
relativamente alla disciplina degli ambiti da ri-
qualificare, in modo che anche i Comuni non
ancora dotati di PSC possano attivare  procedu-
re negoziali con i privati, sulla base di un Docu-
mento programmatico della qualità urbana,
elaborato in relazione alle zone urbane ricono-
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scibili  come parti significative della
città, e finalizzato ad individuare gli
obiettivi pubblici da attuare concreta-
mente in risposta ai fabbisogni rilevati negli
ambiti di riqualificazione in una prospettiva coe-
rente con le finalità strategiche generali.

Inoltre, per dare concreta attuazione al tema
della solidarietà si è previsto che ogni nuovo in-
tervento di riqualificazione urbana debba ga-
rantire alla collettività una quota di  aree non in-
feriore al 20% da destinare ad edilizia sociale
per le categorie svantaggiate ovvero per giova-
ni coppie, lavoratori, studenti, anziani e porta-
tori di handicap: si è così  introdotta nei futuri
PSC la previsione di uno standard di edilizia so-
ciale, aggiuntivo rispetto agli standard urbani-
stici vigenti.
A supporto delle politiche di welfare si propone
inoltre di introdurre misure per favorire l’edilizia
residenziale pubblica abbattendone i costi inse-
diativi attraverso il reperimento di aree a basso
costo e con oneri di urbanizzazione ridotti:  per
la costituzione di demani di aree comunali da
destinare all’edilizia residenziale sociale si preve-
de uno stanziamento regionale in favore dei
Comuni, ipotizzando comunque in linea prefe-
renziale l’acquisizione di tali aree attraverso for-
me perequative, compensative e concertative.

Per quanto riguarda la legge 20/2000, le mo-
difiche sono volte a  sostenerne l’impianto in-
novativo introducendo nuovi criteri di semplifi-
cazione delle procedure e promuovendo lo svi-
luppo di una pianificazione strategica e di livel-
lo sovracomunale, oltre a integrare e coordina-
re nella legge le sopravvenute norme del Codi-
ce Urbani sul paesaggio, mediante una nuova
disciplina per la tutela e la valorizzazione del
territorio, anche attraverso la promozione di
progetti d’area di interesse regionale.
Nel progetto di legge si amplia la possibilità già
presente nella legge 20  di attribuire al Piano
Territoriale Provinciale la funzione di PSC per i
Comuni inferiori a 5 mila abitanti. La norma tro-
va un forte incentivo alla sua applicazione, nel-
la consapevolezza della necessità di semplifica-
re i livelli della pianificazione locale. Per lo stes-
so obiettivo viene promossa la formazione di
piani intercomunali, individuando attraverso il
PTR o i PTCP gli ambiti ottimali per i compren-
sori dei comuni limitrofi alle città capoluogo,
con particolare riferimento all’area metropolita-
na bolognese.
L’elaborazione del progetto di legge è stata ac-
compagnata da una discussione aperta in for-
ma di focus group con lo scopo di coinvolgere
le istituzioni locali e le forze economiche e so-
ciali che del territorio sono espressione: in que-
sto numero di inforum anticipiamo, assieme ai
contenuti principali del provvedimento, l’opi-
nione di alcuni commentatori. 
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nimi per l'edilizia sociale.
È un'operazione che noi pensiamo
si debba fare all'interno di quel discor-
so concertativo, compensativo, perequati-
vo, di cui è già informata la Lr 20/2000,
un’operazione che per quanto si diceva è
già stata in forma surettizia applicata in alcu-
ni piani della nostra Regione, è però un’ope-
razione che ha bisogno di un supporto legi-
slativo.
Un altro elemento importante da considerare
è che con questo progetto di legge si dà an-
che completa attuazione non solo, al codice
Urbani ma anche all'accordo che il Presidente
Errani  aveva a tempo debito sottoscritto con
il ministro Urbani, sulla necessità di rivisitare e
revisionare la pianificazione paesistica. 
Nel progetto un intero titolo è dedicato ap-
punto alla tematica paesistica: dal piano pae-

sistico alle nuove operazioni che verranno at-
tuate in materia di tutela del paesaggio (l'os-
servatorio sul paesaggio, i progetti di riquali-
ficazione territoriale paesistica).
Si propone un’attività molto interessante, non
semplice, perché non si tratta di rifare il Piano
paesistico, si tratta semmai di andare avanti in
quel percorso, un percorso che  noi vogliamo
fare d'intesa col Ministero dei Beni Culturali
nell'ambito di quella politica di copianificazio-
ne che deve essere la caratteristica della nuo-
va stagione pianificatoria". 
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Governo e riqualificazione
solidale del territorio:
il progetto di legge regionale

(Intervento dell'Architetto Giovanni De Mar-
chi al Compa di novembre 2006)

"A me il compito di illustrare per sommi capi il
progetto di legge, per sommi capi perché il
progetto di legge è corposo, interessa diverse
leggi e, un'illustrazione minuziosa, sarebbe
impossibile.
D'altra parte al progetto in questione è alle-
gata una relazione particolareggiata quindi
mi fermerò solo sugli elementi essenziali.
Il progetto si pone l'obiettivo di coordinare e
aggiornare le leggi regionali approvate negli
ultimi anni, dal ‘98 in avanti, leggi importan-
ti che riguardano il territorio, la riqualificazio-
ne urbana, la qualità edilizia, i lavori pubblici. 
Si tratta di un sistema che in prospettiva po-
trebbe addirittura trasformarsi in un codice
del territorio della Rer.
Sono leggi con grandi elementi di novità, che
hanno anche costituito un riferimento per la
legislazione nazionale, e tuttavia necessitano
di una maggiore integrazione proprio per la
tempistica diversa con cui sono state predi-
sposte e soprattutto perché sono intervenuti
provvedimenti nazionali, ne cito uno per tut-
ti il codice Urbani, che ci costringono a riflet-
tere su alcune questioni.
Il progetto si propone anche di accelerare
l’applicazione della Lr 20/2000 con l’obietti-
vo, ambizioso, di dotare entro due o tre anni
tutti i Comuni della nostra Regione di nuovi
strumenti urbanistici formati ai sensi della Lr
20/2000.
Secondo la successione dell'articolato, le pri-
me questioni affrontate sono relative alla Lr
19 in materia di riqualificazione urbana. È un
tema di grande interesse, che ha mobilitato
forze culturali, sociali e politiche,  è un tema
che ha prodotto una grande valorizzazione
economica delle aree riqualificate, ma che ne-
cessita un input socialmente più rilevante e
quindi di una spinta solidaristica.
Voglio ricordare che la legge sulla riqualifica-
zione urbana, la legge francese reca il titolo
di riqualificazione e solidarietà. Questa legge
presentata da Jospin prevede tra le altre cose
che  nei comparti da riqualificare sia assicura-
ta una quota del 20% da  destinare  a edilizia
sociale. 
Chi volesse andare a cercare i precedenti del
nostro provvedimento li  può trovare in que-
sta disposizione,  abbiamo però colto anche
stimoli che vengono da altre realtà, in partico-
lare tra Bologna e Modena ove  queste ope-
razioni di riserva di edilizia sociale sono state
già praticate.

atto volontario, nel progetto vengono ipotiz-
zati ambiti territoriali dove la pianificazione
associata è una necessità ineludibile. 
Come si individuano questi spazi? Questo è
un compito precipuo della pianificazione so-
vraordinata, della pianificazione provinciale,
della pianificazione territoriale regionale, ma
anche degli altri atti di programmazione e
pianificazione.
La Giunta può infatti individuare con atto am-
ministrativo, sentiti gli enti locali, gli spazi di
copianificazione.
Questo è un passo avanti verso quella neces-
sità di integrare e semplificare, il pensare che
in questa Regione vi siano 341 piani struttu-
rali tutti chiusi in sé stessi , dal piccolo Comu-
ne di 250 abitanti alla grande città metropo-
litana, non sembra più compatibile.
All'interno però esistono anche alcune novi-
tà,che hanno destato anche qualche preoc-
cupazione.
Per esempio la trasformazione  dell'accordo
di pianificazione da un accordo volontario a
un accordo obbligatorio.
Le motivazioni che inducono questa correzio-
ne sono diverse, intanto quasi tutti i Comuni
che hanno attivato queste forme di concerta-
zione istituzionale hanno poi concluso con
un accordo di pianificazione, tuttavia la nor-
ma della Lr 20 che conteneva la possibilità di
sottoscrivere l'accordo o non sottoscriverlo,
sembrava  una contraddizione rispetto alla fi-
losofia concertativa che impregna la Lr
20/2000.
La scelta ora adottata è  che si “pianifica assie-
me” e quindi non è compatibile che  le pub-
bliche amministrazioni non possano non tro-
vare l'accordo di pianificazione.
Un sano realismo però ci suggerisce  che a
fronte di eventuali conflitti sia anche necessa-
rio un momento di composizione dei conflitti
e che quindi nel processo debba intervenire
la Regione.
Non è un intromissione della Regione ma è il
necessario ruolo concertativo che deve svol-
gere la Regione stessa. 
Un'altra grande operazione  operata dal pro-
getto di legge è quella che, in parte è prean-
nunziata nella legge sulla riqualificazione ur-
bana, il progetto introduce una nuova tipolo-
gia di standards .
Già la legge 20 aveva introdotto le dotazioni
territoriali, gli standards ambientali, con que-
sta  modifica vengono introdotti gli standards
minimi di edilizia sociale.
I tempi sono maturi perché in questa Regio-
ne- dove 40 anni fa si introdussero, maggio-
randoli, gli standards dei servizi - in applica-
zione del Decreto 2/4/68 e che per prima ha
introdotto gli standards di qualità ambientale-
con la Lr 20/2000 si possa ora incominciare
anche a pensare di introdurre gli standard mi-

Bologna: Fiera District.

È un'importante decisione della Regione, in
sintonia con i Comuni, che qualifica la ri-
qualificazione non solo in termini  economi-
ci, ma anche in termini sociali, in termini di
sicurezza.
Non a caso  parliamo di edilizia sociale e non
di edilizia economica popolare, non si tratta
di fare case popolari, dobbiamo fare pezzi di
città solidale e pezzi di città integrata, pezzi di
città funzionale, non pensiamo neanche ai
comparti, pensiamo piuttosto a una miscela
tra edilizia sociale e edilizia civile.
Un altro discorso che viene  affrontato  è la
partecipazione e la comunicazione.
È un tema quello della partecipazione che
solleva sempre grande interesse, di chi sta nel
comparto da riqualificare ma anche di chi sta
attorno al comparto da riqualificare. 
Con questa operazione non vengono dettate
le regole della partecipazione però, poniamo
al centro dell'operazione del Comune non so-
lo la progettazione  in quanto tale ma la ne-
cessità di stabilire una comunicazione, una
partecipazione dei cittadini nella realizzazione
di queste grandi operazioni.
Esistono naturalmente altre modifiche della
legge 19 per far sì che queste operazioni di ri-
qualificazione non siano episodiche ma inse-
rite in un quadro programmatico, tutto que-
sto anticipando la più ampia modifica che noi
abbiamo apportato della legge 20/2000, la
nostra legge  fondamentale, quella che an-
che a tempo debito ha destato maggiore in-
teresse per la tripartizione dei piani regolato-
ri, con la sostanziale autoapprovazione comu-
nale, con la invenzione delle conferenze di
pianificazione e degli accordi di programma.
Una legge che necessita comunque di aggiu-
stamenti, di correzioni di rotta, di incentivi,
perché una delle cose che possono  preoccu-
pare è la difficoltà con la quale i Comuni stan-
no sostituendo la vecchia pianificazione con
strumenti nuovi.
Per far questo  abbiamo in parte rafforzato al-
cune norme che esistono e in parte introdot-
to altre norme.
Una delle norme più interessanti riguarda la
possibilità  per i Comuni piccoli di affidare al
piano territoriale provinciale il ruolo di piano
strutturale comunale, demandando quindi a
questi Comuni il compito di elaborare il POC
e il RUE.
Questa non è una norma del tutto nuova per-
ché è presente nella legge 20/2000, nuovo è
invece è l’impegno della Regione di finanzia-
re queste elaborazioni.
Un'altra novità all'interno del progetto va tro-
vata lì dove è prevista la possibilità di formare
un piano strutturale intercomunale, questo è
in parte il rafforzamento della pianificazione
associata.
La pianificazione associata era però un mero
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La maggior parte dei Comuni sta,
inoltre, per ora rinviando l'adozione
del primo Piano Operativo Comunale a
tempi successivi. La scelta si spiega spesso
con l'entità dei Diritti Acquisiti (derivanti dai
Piani Urbanistici Attuativi già approvati) inse-
riti nel RUE; che rappresentando una larga
provvista di edificabilità, rendono meno ur-
gente una rapida adozione del POC. Se, co-
munque, l'adozione contemporanea dei tre
strumenti urbanistici, è considerata necessa-
ria per ragioni di completezza giuridica, è be-
ne che l'impegno sia richiamato; vuol dire
che, in caso di abbondanza dei Diritti Acqui-
siti esistenti, il primo POC avrà dimensioni
proporzionalmente ridotte.
Certamente importante e condivisa dall'INU
che l'ha sempre sostenuta, è la precisazione
fatta con le proposte di modifica, di un con-
cetto implicito nel testo originario: quello che
il POC sancisce la durata quinquennale vinco-
lante delle sue previsioni private e pubbliche.
Concetto che innova radicalmente il vecchio
Piano Pluriennale di Attuazione, facendo sca-
dere i diritti privati e gli obblighi pubblici, che
il POC prescrive per soli 5 anni. Ciò compor-
terà per i privati una capacità di investimenti
e di realizzazione, in grado di costruire effetti-
vamente i propri insediamenti entro i 5 anni
previsti; e per i Comuni la sicurezza che gli
eventuali espropri, aggiuntivi rispetto alle ac-
quisizioni in com-
pensazione gratui-
ta, siano sicura-
mente finanziati
dal Bilancio Co-
munale quinquen-
nale. In sostanza
ci sarà così, per la
prima volta, la ga-
ranzia che le pre-
visioni urbanisti-
che saranno pun-
tualmente realiz-
zate entro i tempi
indicati dal piano.

3. Dotazioni territoriali ed edilizia resi-
denziale in affitto sociale

L'altra innovazione strategica fra le modifiche
proposte che l'Istituto Nazionale di Urbanisti-
ca vuole sottolineare, è quella che riguarda le
dotazioni territoriali e in particolare l'edilizia
residenziale sociale. Forse vale la pena di ac-
cennare ad una questione metodologica:
l'opportunità di trasferire nella prima parte
della legge - quella relativa ai "principi" -, al-
meno  l'articolo che istituisce le Dotazioni Ter-
ritoriali, lasciando se si vuole nell'Allegato - re-
lativo ai "contenuti" -, la descrizione che ap-
profondisce più dettagliatamente l'argomen-
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so; allo scopo di sapere in quale misura i Co-
muni hanno colto il valore innovativo della ri-
forma e stanno lavorando per approfittarne.
Spingendo l'azione della Regione e l'assisten-
za disciplinare delle Province, a stimolare i Co-
muni che esitano ad abbandonare i vecchi
modelli urbanistici e a sperimentare, invece,
fino in fondo le occasioni offerte dal nuovo
modello.
L'Istituto Nazionale di Urbanistica, dopo aver
creato le premesse generali della riforma for-
mulate nel Congresso di Bologna del 1995,
ha avuto un ruolo decisivo nella proposta e
nella formazione della legge 20.2000; la con-
sidera forse il prodotto meglio riuscito delle
sue indicazioni originarie e ne ha seguito la
sperimentazione, fino a suggerirne con la 4a.
Rassegna Urbanistica Regionale del maggio
scorso, gli adeguamenti che hanno stimolato
gli emendamenti proposti oggi dalla Regione
Emilia Romagna.
L'INU desidera restare a fianco della ammini-
strazione regionale nel processo di monito-
raggio e di adeguamento legislativo, sempre
allo scopo di salvaguardare lo spirito della ri-
forma; ma anche perché la legge 20.2000 e
gli stessi emendamenti allo studio in Emilia
Romagna, rappresentano oggi un supporto
fondamentale al tentativo in corso, da parte
della maggioranza di Centro Sinistra nel Pae-
se, di proporre una legge di Principi per il Go-
verno del territorio, alla approvazione della
Camera dei Deputati. È, dunque, intenzione
dell'INU di sottolineare i punti essenziali delle
modifiche proposte, rafforzandone l'efficacia
ed evitando di scendere nelle considerazioni
giuridiche di dettaglio, che farebbero perdere
di vista il senso generale della operazione po-
litico-culturale in corso. 
Fra le modifiche proposte in Emilia Romagna,
tutte di indubbio valore, le più significative
per la strategia del processo riformato, sem-
brano quelle relative al sistema dei tre stru-
menti della pianificazione urbanistica comu-
nale e quelle che riguardano le dotazioni ter-
ritoriali, con particolare attenzione all'edilizia
residenziale sociale.

2.  Strumenti della pianificazione urba-
nistica comunale

Una delle innovazioni più radicali della leg-
ge riformista è certamente quella che ri-
guarda la programmaticità del Piano Strut-
turale Comunale; che cancella l'immediata
prescrittività del piano e con questa le ren-
dite di attesa, con le quali l'urbanistica ita-
liana si misura senza successo, dal fallimen-
to della legge Sullo nel 1963. Sembra, dun-
que, assai opportuno che la eliminazione
quasi totale della efficacia conformativa del
piano, sia esplicitata con le modifiche pro-

Una valutazione positiva
per le modifiche alla Legge
20/2000 della Regione Emilia
Romagna 

1. Considerazioni generali

È comprensibile che già a 6 anni dalla appro-
vazione della legge 20.2000, amministratori
e urbanisti vogliano capire come la nuova
legge stia funzionando. Facendo un bilancio
quantitativo e qualitativo dell'operazione: in-
somma contando i piani approvati e in corso
di elaborazione ed esaminandone le caratte-
ristiche essenziali prevalenti. E che avendo
fatto questo, alcuni ne abbiano tratto in pri-
ma battuta un bilancio non troppo soddisfat-
to; perché da un lato ancora 1/4 dei Comuni
non ha ancora messo mano ai nuovi piani e
dall'altro il dimensionamento dei piani non
sembra indirizzato verso la riduzione.
A me sembra che , se un bilancio, sia pure
parziale, possa essere tentato per l'applicazio-
ne della legge 20.2000, questo bilancio vada
inquadrato in primo luogo nel suo significato
straordinariamente riformista, nella radicale
trasformazione che la legge produce nei pro-
cessi di piano-attuazione in essere da 60 anni
e nello stesso impianto giuridico che presiede
al regime immobiliare in Italia dal 1942. In se-
condo luogo questo bilancio va affrontato
per ciò che riguarda tanto i contenuti urbani-
stici della nuova pianificazione, quanto e spe-
cialmente per misurare l'adeguamento dei
piani in corso di formazione, alle innovazioni
che rappresentano il fattore principale della
riforma legislativa.
Tutto ciò in particolare in una Regione come
l'Emilia Romagna, dove la pianificazione, pri-
ma sulla base della legge nazionale del 1942
e poi anche della legge regionale 47.1978,
ha avuto una vastissima e radicata applicazio-
ne; con Comuni che hanno tutti adottato ben
più di un PRG dalla fine della guerra, fino al
caso di Reggio Emilia che è alle prese oggi
con il quinto piano comunale. Non a caso
una delle motivazioni della nuova legge na-
zionale di Principi per il Governo del territo-
rio, è quella di dare una  solida copertura giu-
ridica alle leggi regionali riformiste, come
quella dell'Emilia Romagna e di stimolare la ri-
forma nelle altre regioni.
Se ormai i 3/4 dei Comuni dell'Emilia Roma-
gna hanno intrapreso il processo riformista di
piano, pur avendo un piano vigente di buo-
na qualità o almeno discreto, questo già rap-
presenta un elemento positivo di giudizio.
Che, lungi da spingerci a valutazioni preoccu-
pate sulla maturità della amministrazione ur-
banistica comunale, deve piuttosto suggerirci
un attento monitoraggio dei processi in cor-
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poste più apertamente di quanto facesse il
testo di legge nella versione originaria.
Per inciso, sarà bene ribadire che la validissi-
ma affermazione delle legge 20.2000 sulle
"scelte strategiche" del PSC, non va confusa
con l'interpretazione data in sede tecnico-po-
litica dalla passata Amministrazione bologne-
se di Centro Destra, che definiva il PSC come
"strategico-strutturale". Con l'intenzione - me-
no evidente a Bologna di quanto affermato
per il piano milanese -, di rendere non vinco-
lanti, o quanto meno generici, gli indirizzi del
PSC, facendone poi discendere una attuazio-
ne da gestire caso per caso, a seconda delle
circostanze. Concezione citata nelle Conside-
razioni formulate per conto della Regione
Emilia Romagna dalla CAIRE, che a suo tem-
po ha lavorato per il piano bolognese del
2003, ma oggi speriamo condividerà una let-
tura più rispettosa dello spirito e della sostan-
za della legge.
Le modifiche proposte per la legge 20.2000,
rendono più esplicita la necessità di elabora-
re ed approvare contemporaneamente i tre
strumenti del piano; formalizzando anche il
ruolo pianificatorio del Regolamento Urbani-
stico Edilizio, di cui è consentita con le modi-
fiche proposte la redazione cartografica, che
prima sembrava esclusa. Modifica certamente
indispensabile, anche se si continua a non
comprendere, come sarà possibile gestire il
RUE senza una cartografia di riferimento, nei
casi in cui la possibilità che le proposte con-
sentono, non sarà invece utilizzata. Sarà allo-
ra opportuno che la redazione cartografica
del RUE diventi, quindi, vincolante. È impor-
tante, comunque, ricordare ai fini del monito-
raggio, che numerosi Comuni - vedi il caso di
Ravenna che ha provocato la recente senten-
za - stanno adottando il PSC programmatico,
senza l'adozione contestuale del RUE, che è
invece prescrittivo per la parte esistente della
città e dell'insediamento rurale, di cui garan-
tisce la manutenzione qualitativa.
In modo particolare dal monitoraggio emer-
ge che, nella transizione dal PRG al PSC, i Co-
muni stiano approvando con i Piani Urbanisti-
ci Attuativi una quota generalmente assai ele-
vata delle previsioni residue del PRG vigente,
prima di adottare il PSC. Così facendo la leg-
ge riformista viene rispettata, ma vanificata
per il suo aspetto innovativo; e ciò perché i
PUA approvati producono Diritti Acquisiti da
inserire nel RUE, ma sottraggono potenzialità
residue che il futuro PSC - quando le confer-
ma -, può disciplinare con modalità assai più
vantaggiose per la comunità. E sarebbe, dun-
que, utile che l'indirizzo politico della Regione
e quello delle Province, eserciti una azione
concreta per correggere questo processo in
atto, che riduce largamente il valore innovati-
vo della riforma legislativa.  
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zionale, anche quando pienamen-
te legittimata nei suoi presupposti
normativi.
Siamo proprio, come dice Marco Revelli,
una società a fine corsa? Questo mi pare un
quesito cui anche noi urbanisti dobbiamo da-
re una risposta, cercando le ragioni disciplina-
ri per la rigenerazione di un impegno civile in
cui si riconoscano ampi strati della società.
Torniamo, per servire alla domanda, alle sol-
lecitazioni del mutamento sociale di questo
inizio secolo.
Innanzitutto registriamo una inaspettata ri-
presa della crescita della popolazione nelle re-
gioni del centro nord e anche nei loro cuori
urbani, dopo vent’anni e più di diffusione su-
burbana.
Una popolazione invecchiata ormai più per
l’allungamento della speranza di vita che per
la pur drastica riduzione della natalità, ora pe-
raltro in ripresa.
Una popolazione organizzata in nuclei fami-
gliari sempre più ristretti e più atipici (più di-
stanti, per intenderci, dal modello di famiglia
del Mulino Bianco ...).
Una popolazione che anche per questo regi-
stra una modificazione strutturale dei propri
consumi dove pesano sempre più le quote
destinate ai consumi indivisibili (le spese per
la casa e per i mezzi di trasporto, ripartite su
un numero sempre più esiguo di componen-
ti) rispetto a quelli più fortemente individua-
lizzati, sacrificati dalle minori risorse rese di-
sponibili nei bilanci famigliari dalla bassa cre-
scita e dal permanere di un elevato livello di
pressione fiscale.
Una popolazione con un forte ricambio ana-
grafico che tende a modificare il rapporto di
identità con i luoghi e pone interrogativi pres-
santi alle politiche di coesione.
Una popolazione segnata ormai irreversibil-
mente dalla presenza di una componente
straniera che ha coperto i vuoti nel mercato
del lavoro ma soprattutto ha risposto alla do-
manda di servizi di cura che né le risorse fisi-
che delle famiglie né le risorse finanziarie del
sistema di welfare erano ormai in grado di
garantire: le badanti dell’est europeo sono
state il fattore più rilevante per evitare una cri-
si verticale del modello di vita della nostra so-
cietà “affluente”.
Già nel titolo la proposta di legge di iniziativa
della Giunta Regionale per la modifica e l’in-
tegrazione della legge urbanistica e di quella
sulla riqualificazione urbana si mostra sensibi-
le a queste sollecitazioni e ha il merito di ri-
portare il tema della casa e della sua doman-
da sociale al centro della attenzione.
Mi pare che questa vada senz’altro registrata
come la novità più interessante del testo di
legge.
Ovviamente questa innovazione di prospetti-
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to. Nell'articolo che riguarda i prin-
cipi, bisognerà ricordare che le do-
tazioni territoriali godono di diritti
edificatori di proprietà pubblica co-
munale, che la legislazione regio-
nale potrà meglio precisare e che
in ogni caso saranno definiti dagli
indirizzi del PSC.
Il nuovo metodo acquisitivo della
perequazione urbanistica - da me
spesso definito più esattamente
"compensazione perequativa" -,
consente una gestione attuativa
più flessibile delle aree, non più
espropriate a condizioni rigida-
mente predefinite. E l'INU confer-
ma ancora una volta la validità del-
la concezione strategica per l'uso

prevalente della compensazione perequativa
nell'attuazione del PSC. Comunque l'articolo
relativo ai principi delle dotazioni territoriali
dovrebbe confermare che, nel quadro di una
legge nazionale, le Regione  preciserà meglio
qualità e quantità delle dotazioni; e che que-
ste saranno riprese e programmate negli indi-
rizzi del PSC e puntualmente rispettate nelle
trasformazioni previste dal POC in  termini
prescrittivi.
Proposta e attesa dall'INU, è la modifica inno-
vativa della legge 20.2000 relativa alla edili-
zia residenziale sociale, strumento chiave per
trasformare in termini riformisti l'intera politi-
ca sociale della casa. Politica in passato gesti-
ta con il PEEP per le aree e con i finanziamen-
ti statali per le costruzioni; interventi ormai
del tutto abbandonati, rendendola di fatto
priva di qualsiasi strumento per l'attuazione. 
Per quanto riguarda le aree, la tesi suggerita
dall'INU - e raccolta dalle modifiche proposte
- è quella della legge Astengo della Regione
Piemonte, che data addirittura dal 1977. Cioè
quella che supera l'allora valido, ma sempre
ghettizzante PEEP, chiedendo una riserva di
aree per l'edilizia residenziale sociale in tutte
le trasformazioni urbanistiche; riserva realizza-
ta attribuendo alla edilizia residenziale sociale
il valore di Servizio Pubblico, da inserire quin-
di fra gli Standard istituiti nel 1968. I trenta
anni trascorsi dalla legge Astengo, hanno fat-
to, però, dell'alloggio una condizione pro-
prietaria largamente diffusa in Italia, pari a 4
alloggi su 5. Sembra, dunque, che la defini-
zione di Edilizia Residenziale Sociale, da realiz-
zare grazie alle scelte della comunità, possa
essere precisata nella Edilizia Residenziale in
Affitto Sociale (ERAS), pubblica e privata con-
venzionata, mirando al fabbisogno di specifi-
che categorie: lavoratori meno abbienti, gio-
vani coppie, immigrati e in generale famiglie
che dovrebbero passare negli alloggi in affit-
to sociale un periodo definito dell'esistenza,
senza realizzare una condizione permanente.

L'INU condivide - avendola a suo tempo sug-
gerita - la dimensione dello standard, legata
al 20% delle nuove previsioni del PSC. E ricor-
da in proposito la necessità di sopprimere, a
proposito del dimensionamento, il riferimen-
to agli insediamenti "esistenti" oltre che "pre-
visti" dalla pianificazione comunale. Una vol-
ta definito il tema della acquisizione di aree
per l'edilizia residenziale in affitto sociale,
pubblica e privata convenzionata, è anche
necessario precisare ulteriormente le possibili-
tà che si offrono ai Comuni per realizzarla; es-
sendo indubbiamente impossibile pensare di
poter disporre dei finanziamenti pubblici ne-
cessari a costruire direttamente la maggior
parte delle previsioni, per le quali il Comune,
grazie alla legge 20.2000, dispone senza
oneri dell'area e dei diritti di edificazione.
Per realizzare questo obiettivo si potrebbe al-
lora esplicitare la possibilità per il Comune,
di bandire una gara fra operatori privati, per
l'offerta di alloggi da costruire destinati al-
l'ERAS in proprietà pubblica, in cambio degli
alloggi rimanenti, che saranno attribuiti alla
proprietà privata, ma vincolati all'affitto con-
venzionato; il miglior offerente sarà, quindi,
compensato con la proprietà convenzionata
dei diritti edificatori rimasti. Ipotizzando che,
per fare un esempio su 100 alloggi, l'ERAS
potrà disporre di 6-8 alloggi pubblici sui 20
realizzabili nell'area ottenuta con lo standard
e quindi a costo zero; restando i rimanenti
14-12 alloggi alla proprietà privata, ma con-
venzionati. Con il risultato finale di 20 allog-
gi  in affitto sociale pubblici o convenziona-
ti, ogni 100 alloggi realizzati per le nuove
previsioni del PSC; una percentuale certa-
mente di grande valore, con la quale affron-
tare alla radice la questione della casa socia-
le, senza nuovi finanziamenti pubblici e sen-
za apporre oneri speciali sugli operatori pri-
vati. Ed è proprio la nuova formula acquisi-
toria delle aree attraverso la compensazione
perequativa, a consentire senza difficoltà
giuridiche la gestione concorsuale dell'area,
realizzando allo stesso tempo una integra-
zione di reciproco vantaggio degli interessi
pubblici con quelli privati.
Queste considerazioni devono concludersi
confermando da parte dell'INU la valutazio-
ne generale positiva della legge 20.2000,
che lo stesso Istituto ha contribuito a formu-
lare; e insieme una sostanziale soddisfazione
per le modifiche proposte, anche queste in
buona misura suggerite dall'INU. Ricordan-
do di nuovo che la legge regionale riformi-
sta dell'Emilia Romagna e le modifiche mi-
gliorative proposte, offrono un contributo si-
gnificativo alla costruzione da parte della
maggioranza parlamentare della tanto atte-
sa legge nazionale sulla riforma di Princìpi
per il Governo del territorio.   

Solidali e tempestivi: requisiti
per una revisione efficace
della legge urbanistica
regionale dell’Emilia Romagna

Si mette mano ad una nuova legge urbanisti-
ca per molte ragioni che possono spingere
verso una sua riconfigurazione e non solo
verso una integrazione.
Si parla di un naturale logoramento dell’ap-
parato giuridico di fronte all’evoluzione del-
l’ordinamento, conseguenza del mutamento
istituzionale: si pensi alle sollecitazioni che ne-
gli ultimi anni sono venute dal processo di in-
tegrazione europea o da protocolli di ancora
più vasta scala, come quelli sul clima o sul
commercio.
Un’altra sollecitazione ciclicamente invocata è
quella che viene dai nodi irrisolti della struttu-
ra normativa e dalle lacune aperte dalle deci-
sioni giurisprudenziali: uno per tutti il tema de-
gli espropri e dell’indennizzabilità dei vincoli.
Ma la sollecitazione più forte che vorrei porta-
re alla attenzione del dibattito politico e disci-
plinare è quella che viene dal profondo muta-
mento sociale che è in corso nel Paese, eco
sensibile di quanto avviene nel Mondo.
Sollecitazione che pone innanzitutto problemi
di efficienza del sistema istituzionale, delle sue
regole, delle sue performances amministrative.
Da questa sfida a riportare il Paese in efficien-
za l’urbanistica non può chiamarsi fuori e de-
ve innovare le proprie tecniche e le proprie
pratiche.
La ricerca di forme praticabili di cooperazione
intercomunale è una risposta che va nella di-
rezione giusta.
Così come l’utilizzo di modalità perequative
che consentano di mobilizzare le inerzie di
una “attuazione senza esproprio”.
Così come gli accordi - espliciti e trasparenti -
con gli interessi privati in campo, specie nelle
operazioni di riqualificazione.
Così come la promozione di accorte forme di
integrazione verticale tra le istituzioni che
mettano in valore le risorse in mano ai sistemi
regionali e alle comunità locali.
Così come dovrebbe esserla (una risposta)
la costruzione di percorsi decisionali tempe-
stivi che sappiamo coniugare la velocità del-
la decisione con l’assunzione di responsabi-
lità politica e amministrativa nei confronti
dei suoi esiti.
La tesi che voglio sostenere è quella che sen-
za un deciso recupero di efficienza non c’è
spazio (non si generano risorse reali) per nes-
suna prospettiva seria di coesione e di soste-
nibilità ambientale.
Il Paese, il suo paesaggio si mostra profonda-
mente segnato da una trama sempre meno
riconoscibile (nella sua matrice storica) e fun-
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fare varianti in base a 
limitate casistiche 
(con le procedure dell’art. 15)

• i Prg vigenti resteranno in vigore 
sino alla loro scadenza decennale.

L’analisi relativa alle modalità con cui, gene-
ralmente, le diverse amministrazioni comuna-
li hanno dato corso alla fase di transizione,
evidenzia il progressivo abbandono degli
strumenti disciplinati dalla Lr 47/78 che oggi
può considerarsi concluso nella quasi totalità
dei casi interessati. 

Inoltre, a fronte del progressivo esaurirsi del-
le procedure regolate dalla previgente nor-
mativa, si evi-denzia un bilancio decisamen-
te soddisfacente dello stato di attuazione
della Lr 20/00, sia per la quan-tità di comu-
ni che hanno avviato le procedure previste
dalla legge, sia per le motivazioni prevalenti
che stanno alla base del comportamento
delle amministrazioni comunali che ancora
non lo hanno fat-to.

Dal quadro complessivo regionale, datato ot-
tobre 2006, emerge infatti che 235 comuni
su 341 (il 70%) hanno già provveduto ad
adeguare i propri strumenti di pianificazione
alla Lr 20/00 o hanno avviato le procedure
per farlo. Di questi risulta che:

• 49 comuni (14%) 
hanno un Psc approvato 

• 12 comuni (4%) 
hanno un Psc adottato

• 40 comuni (12%) sono in 
Conferenza di Pianificazione o 
l’hanno già conclusa

• 134 comuni (40%) sono in fase di 
predisposizione dei documenti 
per la Conferenza.

Del restante 30% di comuni (106
comuni) che non hanno ancora
attivato tali processi, più che de-
finirli ‘in ritardo’ nell’adeguamen-
to alla legge è, piuttosto, oppor-
tuno parlare di comuni che, per
particolari condizioni demografi-
che o di giovinezza dei Prg vi-
genti non hanno maturato biso-
gni ai quali i Prg vi-genti non fos-
sero già in grado di rispondere
efficacemente e quindi non han-
no avuto necessità di av-viare la
formazione di un nuovo strumento genera-
le. Un’analisi della popolazione di tali comu-
ni evi-denzia, infatti, che i 106 comuni che
non hanno in corso alcuna forma di ade-
guamento alla Lr 20/00 presentano le se-
guenti caratteristiche:
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Riflessioni sul processo
di adeguamento della
pianificazione urbanistica
regionale alla Lr 20/00 

Sono trascorsi più di sei anni dall’entrata in
vigore della Lr 20/00 “Disciplina generale
sulla tutela e l’uso del territorio” e nasce
spontaneo condurre una lettura sintetica
delle esperienze di pianificazione urbanisti-
ca in attuazione della Lr 20/00 e delle novi-
tà introdotte dal progetto di  legge “Gover-
no e ri-qualificazione solidale del territorio”.
A tale scopo si vogliono prendere in esame,
in modo particolare, alcuni aspetti ritenuti
rilevanti per il dibattito in atto e per le scel-
te future che a questo conseguiranno. I te-
mi che si affrontano sono strettamente lega-
ti allo stato di attuazione della legge urbani-
stica regiona-le vigente ed in modo specifi-
co allo stato di avanzamento della transizio-
ne tra la vecchia e la nuova normativa di ri-
ferimento, alle modalità con cui questa si
sta realizzando e, infine, alle strade con cui
hanno preso forma le esperienze di pianifi-
cazione intercomunale. Si rimanda, invece,
a successivi ap-puntamenti, la trattazione di
quegli aspetti che approfondiscono temi
specifici della pianificazione ur-banistica co-
me, ad esempio, la tripartizione degli stru-
menti (Psc, Poc e Rue), i contenuti della pia-
nifi-cazione urbanistica visti in attuazione
dell’Allegato della Lr 20/00, lo stato dell’ar-
te sul tema del dimen-sionamento dei Psc e
del concorso del Psc alle politiche abitative,
l’approccio per l’elaborazione della “Valuta-
zione di sostenibilità ambientale e territoria-
le”, la relazione che lega i piani, le risorse
per la loro attuazione con il più generale te-
ma della fiscalità comunale.

In merito al tema del passaggio dalla Lr
47/78 alla Lr 20/00, la Regione aveva scel-
to una strada di consapevole transizione
che privilegiava la maturazione in sede lo-
cale delle migliori condizioni ammi-nistrati-
ve, tecniche e politiche per introdurre nella
pianificazione comunale le importanti inno-
vazioni introdotte con la Lr 20/00. Ciò ha
comportato che:

• a partire dall’aprile 2001 non siano 
più stati adottati Prg;

• fino all’aprile 2003 sia stato possibile 
fare varianti art.14 ai Prg approvati 
prima della Lr 6/95

• fino all’aprile 2005 sia stata estesa la 
possibilità di fare varianti art. 14 
anche ai Prg approvati dopo 
la Lr 20/00;

• permane anche oggi la possibilità di 

Durata media dell’insieme degli
strumenti comunali per singolo
comune.

va si deve misurare con la diversa capacità di
adeguamento che la struttura degli articolati
della 20 e della 19 mostrano.
La 19 registra il nuovo standard del 20% di
edilizia sociale come prestazione immediata-
mente eseguibile dai suoi PRU, una volta che
sia costruita la condivisione sociale necessaria
e varata la nuova disciplina.
Più complesso appare l’adattamento della 20
nella quale l’assorbimento del 20% di edilizia
sociale è demandato ai PSC di futura forma-
zione ed è reso più complesso dal suo allinea-
mento allo standard di servizi piuttosto che
ad una opportuna misura perequativa.
In ballo è la tempestività e l’efficacia di una
manovra fondiaria per troppo tempo sottova-
lutata (e sotto-praticata) che deve rispondere
alla domanda abitativa di una quota ormai
non più marginale di famiglie che non sono
in grado di sostenere l’onere del costo di mer-
cato (affitti o mutui) dell’accesso ad una abi-
tazione decorosa.
Ma è proprio della nuova figura del PSC che
si dovrà tornare a parlare per l’importanza
che ad esso si attribuisce, a ragione quando
si vuole mettere in risalto l’importanza delle
questioni strategiche e strutturali che deve
governare, in modo meno convincente quan-
do lo si chiama a risolvere l’annosa vicenda
della sentenza della Corte Costituzionale sulla
onerosità della reiterazione dei vincoli, que-
stione risolta di fatto dalla perequazione.
Una nuova figura che è chiamata finalmen-
te a misurarsi esplicitamente con i temi del-
la sostenibilità (e della sua valutazione), do-
vendo rendicontare il “rendimento ambien-
tale” del piano oltrechè la sua consapevo-
lezza sulle questioni fondamentali della so-

stenibilità sociale (welfare/casa/piano dei
servizi), dei nuovi modelli di mobilità, della
minimizzazione del consumo delle risorse
primarie irriproducibili e del prelievo soste-
nibile di quelle rinnovalbili.
Pochi anni prima della nuova legge ci è capi-
tato di costruire una esperienza di pianifica-
zione intercomunale per la Città del Rubico-
ne, quando di reti locali – tema oggi all’ordi-
ne del giorno - non parlava quasi nessuno e
di approccio strutturale (e strategico) al piano
comunale parlavano solo i modenesi.
Più tardi, a Bologna, l’aggettivazione “strategi-
co” accanto a strutturale ci sembrò un modo
per suggerire un modello di piano – oggi qua-
si assodato - che risultasse trasparente, seletti-
vo, negoziale, sostenibile, integrato e che con-
sentisse al capoluogo regionale di recuperare
senza danni un ritardo di molti anni nelle stra-
tegie del governo urbano (e metropolitano).
La costruzione di un piano strategico e strut-
turale siffatto dovrebbe durare un anno o po-
co più, per consentire il mantenimento di
quella “mobilitazione straordinaria” di energie
morali, intellettuali professionali e politiche
che devono centrare diagnosi convincenti e
condivise e avviarle a soluzione con strumen-
ti e strategie non solo urbanistiche. Senza
l’alibi di quadri conoscitivi ipertrofici e con
una VAS/VALSAT che funzioni.
I PSC della 20 - non v’è dubbio - stanno du-
rando assai di più. Tra i compiti di una rifor-
ma della 20 che voglia anche rispondere alle
esigenze di riportare a una efficienza “solida-
le” il Sistema Regionale, quello di disegnare
procedure e di attribuire compiti, coerenti
con questa esigenza di tempestività efficace,
non è sicuramente il minore.
In buona sostanza c’è da riflettere su una for-
ma piano che non butti via – con l’acqua spor-
ca - anni di esperienza nella gestione del piano
nella sua dimensione regolativa e conformati-
va dei diritti (RUE+POC = piano dei suoli) ma
introduca nel modo giusto quella dimensione
strategica di cui avvertiamo la carenza.
Uno strumento (PSC = masterplan?) che trat-
ta efficacemente di sostenibilità, che risolve
positivamente la complessità dei rapporti in-
teristituzionali, che usa la salvaguardia sullo
strumento vigente quando (e per quanto)
serve e che impegna gli attori politici e le di-
scipline tecniche a rendere evidenti, e perciò
stabili e condivisi, i contenuti strategici e strut-
turali da trasferire poi al “disegno” del piano
dei suoli.
Una nuova dimensione del Piano e del suo
processo che richiede investimenti in cultura,
tecnologia e organizzazione ma che non può
costringere i comuni a raddoppiare tempi e
costi senza che questo corrisponda ad un
proporzionale (più o meno) miglioramento
dei risultati.
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Conferenza di Pianificazione e dei
relativi Poc.

In ultimo si segnala il tema del cosiddetto
“spacchettamento” (art. 43 comma 5) dei Prg.
Se la fase di transizione si è conclusa viene
naturale porre fine anche al ricorso di questo
articolo per l’elaborazione dei Psc. Ciò è au-
spicabile, da un lato, per un suo uso limitatis-
simo (4% pari a 10 comuni di cui 7 nella pro-
vincia di Parma), dall’altro per raggiungere il
livello di qualità dei piani atteso in una logica
di effica-cia delle tripartizione degli strumenti
e di abbandono della logica dei Prg.

Un altro aspetto che si prende in esame è
quello delle modalità con cui hanno preso
forma le espe-rienze di pianificazione interco-
munale. Attualmente il 62% dei 256 comuni
che hanno predisposto o stanno predispo-
nendo l’adeguamento del proprio strumento
urbanistico alla Lr 20/00 lo fa in forma as-so-
ciata. Si tratta di 158 comuni (pari a circa la
metà dei comuni della Regione) suddivisi in
35 associa-zioni e con una popolazione di cir-
ca 1.243.000 abitanti (poco meno di un ter-
zo della popolazione re-gionale).

Quella della formazione dei Psc in forma as-
sociata si sta rivelando come un’esperienza
innovativa e diffusa, determinata da una buo-
na stagione di piani provinciali. Lo sta-
to di avanzamento dei Psc asso-ciati
vede che dei 158 comuni interessati,
25 hanno approvato il Psc, 4 l’hanno
adottato, 33 sono nella fase concerta-
tiva della Conferenza di Pianificazione
e 96 comuni (il 60%) sono ancora in
fase di ela-borazione dei documenti di
pianificazione per aprire la Conferen-
za di Pianificazione. 

Si tratta di un fenomeno piuttosto ar-
ticolato, anche dal punto di vista del-
le dimensioni delle associa-zioni di co-
muni che vanno da realtà attorno ai
125.000 abitanti fino alle più piccole con
2.500-3.000 abitanti. In particolare è possibi-
le riconoscere tre tipologie di associazione La
prima, comprendente le associazioni più
grandi, è costituita da una città superiore ai
30.000 abitanti, epicentro di un sistema loca-
le del lavoro, e da una parte consistente dei
suoi comuni di cintura. La seconda tipologia
è costi-tuita da agglomerati di piccoli comuni
(il più delle volte sotto i 10.000 abitanti) con
un unico centro maggiore (tra i 30.000 ed i
15.000 residenti). Alcune di tali associazioni
sono a loro volta costituite da “comuni satelli-
ti” di un capoluogo di provincia (come acca-
de, ad esempio, a Bologna dove peraltro le
associazioni, assieme al comune capoluogo,

La questione si pone non tanto per la neces-
sità di un allungamento della fase di transi-
zione al nuovo sistema di pianificazione che,
come dimostrato dai dati sopra illustrati, può
essere considerata conclu-sa, quanto a fron-
te di reali e circoscritte esigenze che richieda-
no una risposta (tempestiva, senza tut-tavia
che ciò comprometta la nuova struttura del
piano sotto il profilo della coerenza delle
scelte e del-la conformità al sistema comples-
sivo della pianificazione). Una strada percor-
ribile potrebbe essere, quindi, quella di pre-
vedere che le modifiche introdotte dalla va-
riante specifica siano all’interno di una visio-
ne generale di un piano, anche in corso di
formazione. Ciò può essere garantito attra-
verso la de-finizione di un Accordo territoria-
le, o meglio, a conclusione della Conferenza
di Pianificazione all’interno dell’Accordo di
pianificazione. Quest’ultima ipotesi, in parti-
colare, consentirebbe di garantire che le pre-
visioni della variante siano coerenti con il pia-
no in formazione e, quindi, che le scelte ur-
bani-stico-insediative, anche se anticipate ri-
spetto all’elaborazione del Psc e dei Poc, sia-
no anch’esse sot-toposte alla verifica della
coerenza e della conformità ai piani sovraor-
dinati e quindi di fatto conformi ai contenuti
dei procedimenti di valutazione della sosteni-
bilità ambientale e territoriale (Valsat) di cui
all’art. 5 Lr 20/00. È auspicabile, infatti, che
tali varianti specifiche siano rispondenti, o
per lo meno il più integrate possibile, non so-
lo ai contenuti della Lr 20/00, ma anche alle
procedure che questa ha introdotto.

Va segnalata anche l’opportunità di proporre
un limite all’utilizzo di tali procedure di va-
riante: il rischio altrimenti potrebbe essere
quello dello snaturamento dei contenuti es-
senziali e dei processi previsti dalla Lr 20/00.
Il limite va esteso ai contenuti propri della va-
riante che devono rientrare all’interno di
scelte e politiche unitarie e condivise (se ne-
cessario anche a scala sovracomunale), e che
in nessun modo dovrebbero configurarsi co-
me “scorciatoie” strumentali volte ad eludere
il processo di piano. 
Al contrario, se si puntasse a una riproposta
del vecchio art.14 così come lo indicava la Lr
47/78, le varianti che ne seguirebbero por-
rebbero un ulteriore problema alla messa a
pieno regime della Lr 20/00. Per quanto det-
to finora, infatti, se dal 2005 si sono determi-
nate le condizioni per una più estesa e diffu-
sa applicazione della Lr 20/00, consentire un
ricorso generalizzato a tali varianti comporte-
rebbe il rallentamento non solo del processo
di rinnovamento degli strumenti generali di
quei comuni che non hanno ancora avviato il
processo, ma anche quello della formazione
del Psc dei comuni che han-no concluso la

gli strumenti più alte. È possibile evidenziare
che una parte significativa dei comuni che
non hanno ancora avviato la fase di rinnova-
mento del piano presentano generalmente
attività edilizie pressoché stazionarie (tanto
che negli ultimi due censimenti alcuni co-mu-
ni hanno un saldo del patrimonio abitativo
negativo) e un quadro demografico caratte-
rizzato da al-tissime percentuali di anziani (fi-
no al 60% di ultra sessantacinquenni), oltre a
livelli minimi di natalità e immigrazione prati-
camente assente. 

L’analisi dei tempi di pianificazione, infine,
permette di osservare che sia l’età dell’ultimo
strumento vi-gente che l’età media dell’insie-
me degli strumenti urbanistici di cui si è do-
tato il comune negli ultimi decenni risultano
indipendenti dalla dimensione comunale: so-
no limitati, infatti, i casi in cui i comuni picco-
li (< 5.000 ab) e i piccolissimi (< 2.000 ab)
non hanno avviato ancora la fase di rinnovo
del piano in adeguamento alla Lr 20/00. 

I 106 comuni hanno, per l’appunto, una po-
polazione così distribuita:

• 20 comuni hanno una popolazione 
inferiore a 2.000 abitanti

• 41 comuni hanno una popolazione 
compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti

• 45 comuni hanno una popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti

A parte queste osservazioni i tempi di ade-
guamento alla Lr 20/00 risultano essere, in
ogni caso, all’interno dei cicli di produzione
dei piani che hanno connotato storicamen-
te le fasi di rinnovo e di a-deguamento alle
legislazioni regionali e nazionali e alle sca-
denze amministrative, sempre caratterizza-ti
da fasi di picco intervallate da fasi di latenza
(scarsa produzione di piani). Da una simula-
zione con-dotta prevedendo che solo il 50%
dei PSC in corso di formazione giunga al-
l’adozione entro 3 anni dal suo avvio, e che,
nel frattempo, nessun altro comune avvii
nuove procedure (quindi con un’ipotesi mol-
to prudenziale), si ottiene un fenomeno di
picco addirittura superiore a quello dato dal-
la Lr 47/78 con all’incirca lo stesso periodo
di latenza di quella legge (il picco della Lr
47/78 è nel 1985 cioè a di-stanza di 7 anni
dalla sua emanazione).

Dall’aprile 2005 si è posta la questione se ria-
prire o meno i termini delle varianti ex art.14
Lr 47/78 ai piani vigenti di quei comuni che
non hanno ancora avviato la fase di adegua-
mento del Prg alla legge regionale (situazione
che coinvolge circa un terzo dei comuni inte-
ressati). 
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• 42 comuni hanno un Prg vigente 
approvato da meno di 5 anni

• 48 comuni hanno un Prg vigente 
approvato da più di 5 anni ma 
da meno di 10

• 16 comuni hanno un Prg approvato 
da più di 10 anni.

Da ciò si deduce che l’85% dei comuni che
non hanno ancora adeguato il proprio stru-
mento urbanisti-co alla Lr 20/00 ha un Prg vi-
gente molto giovane o non ancora ‘esaurito’.

Una variabile determinante sembra, infatti,
essere l’anno di adozione dei piani vigenti. I
comuni con piani adottati o approvati a ridos-
so della Lr 20/00, per ovvie ragioni, avviano
il meccanismo di rinnovo dello strumento so-
lo quando hanno completato l’attuazione de-
gli obiettivi del piano stesso o qualora si pre-
sentino opportunità o necessità tali da far an-
ticipare la fase di rinnovo rispetto alla scaden-
za de-cennale. Se si analizza la distribuzione
dell’età dell’ultimo strumento urbanistico ge-
nerale redatto ai sensi della Lr 47/78, si osser-
va come i comuni che hanno già adottato un
Psc avevano mediamente Prg più vecchi con
un picco attorno ai 20 anni.

A questa osservazione bisogna aggiungere
anche che i 106 comuni che non hanno an-
cora attivato processi di adeguamento alla
L.R. 20/00 risultano avere età medie dell’in-
sieme degli strumenti di cui si sono dotati nel
corso degli anni, così distribuiti: 

• 8 comuni hanno rinnovato i propri 
strumenti mediamente in un arco 
temporale inferiore a 10 anni

• 44 comuni in un arco temporale 
compreso tra i 10 e i 15 anni

• 30 comuni in un arco temporale 
compreso tra i 15 ed i 20 anni

• 25 comuni hanno rinnovato i propri 
strumenti mediamente in un arco 
temporale superiore di 20 anni.

I dati indicano, inoltre, come molti dei comu-
ni che non hanno ancora adeguato il pro-
prio strumento ur-banistico alla Lr 20/00 sia-
no caratterizzati storicamente da tempi di rin-
novo degli strumenti generali particolarmen-
te lunghi (superiori di norma ai 15 anni).
Questo fenomeno di rallentata pianificazione
si colloca come sintomo di una ridotta attivi-
tà di trasformazione dei territorio o di un
consistente sovradi-mensionamento dei pia-
ni previgenti ed interessa comuni caratteriz-
zati da particolari condizioni di con-testo,
concentrati prevalentemente nell’Appennino
piacentino e parmense, in territori che anche
ai tempi della Lr 47/78 presentavano età de-
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Percentuale di ultrasessantacinquenni
sul totale della popolazione per
comuni con meno di 5.000 ab. che
non hanno ancora avviato la fase di
rinnovo degli strumenti urbanistici.
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Un ultimo aspetto che richiama
l’attenzione anche del legislatore re-
gionale è costituito dal limite at-tual-
mente subito dalla pianificazione associata
costituito dalla ricaduta limitata rigidamente
alla sola scala comunale degli effetti del piano
sulla finanza locale e della conseguente ge-
stione dei diritti edifi-catori. Se la compensa-
zione territoriale teoricamente può compren-
dere sia la condivisione dell’equa distribuzione
degli introiti fiscali e dei costi di realizzazione
(prevista esplicitamente dalla Lr), sia il tra-sferi-
mento dei diritti edificatori all’interno dei terri-
tori dell’associazione, a prescindere dai confini
comu-nali, le esperienze fino ad ora condotte,
hanno, in realtà, sperimentato solo la prima
delle due forme.  

L’attuazione di tale forma è assicurata princi-
palmente attraverso meccanismi di compen-
sazione finan-ziaria intercomunale e, in par-
ticolare, dalla costituzione del cosiddetto
“fondo di compensazione”, spesso però sle-
gato dal piano urbanistico e vincolato inve-
ce ad Accordi territoriali tematici attuativi dei
Ptcp. Tale situazione, ancora una volta, è de-
terminata principalmente dai limiti imposti
da un sistema della fiscalità locale che non
prevede, ostacolandolo, un approccio real-
mente intercomunale della pia-nificazione
urbanistica e territoriale.

goli comuni (e le conseguenti azioni struttura-
li locali). 

La pratica sembra comunque perpetuare tal-
volta logiche localistiche senza riuscire a con-
tenere diffusi meccanismi competitivi per l’ac-
quisizione di peso insediativo rispetto ai comu-
ni limitrofo all’associazione. Peraltro, nella
prassi operativa, non si può prescindere dal
tenere insieme all’interno dello stesso proces-
so di pianificazione associata sia i contenuti
strategici che quelli strutturali. Diver-samente
la condivisione del solo aspetto strategico
comporterebbe forti scarti strutturali nella pra-
tica urbanistica della Valsat, della perequazio-
ne, delle politiche sociali, insediative ed am-
bientali/territoriali. 

Un elemento che ha reso complesso lo sfor-
zo volto a coordinare e a rendere coerenti le
politiche ur-banistiche dei comuni associati,
è costituito dall’eterogeneità dei Prg vigenti
nei diversi comuni di un’associazione per
quanto riguarda la loro età e, conseguente-
mente, la consistenza dei loro cosid-detti
“residui” (quote insediative non attuate).
Ciò costringe ad adattare per singoli comu-
ni lo spazio di manovra del Psc associato,
rendendo talvolta non omogeneo l’impatto
delle novità introdotte o raffor-zate dalla Lr
20/00 (come la perequazione, il nuovo mo-
dello di zonizzazione, le politiche abitative e
dei servizi, ecc.), sia perché rischia di deter-
minare un sovradimensionamento delle
previsioni insediative degli ambiti di trasfor-
mazione nei comuni con Prg più recenti, sia
perché l’impatto del piano sulla fisca-lità lo-
cale continua a rimanere un problema da
affrontare ad una scala comunale. Una di-
somogenea disponibilità di residui, inoltre,
può determinare, nei diversi comuni, atteg-
giamenti differenziati rispetto ai tempi di
conclusione del procedimento di approva-
zione del Psc e quindi alla formazione dei
conse-guenti strumenti operativi e di attua-
zione. Ne conseguono pesanti lentezze pia-
nificatorie, se non ina-dempienze, da parte
di singoli enti locali nel dare attuazione co-
ordinata a scelte e a progetti comuni.

Un altro aspetto che emerge con evidenza è
che la dimensione atemporale del Psc (che
deriva dalla sua natura non conformativa
dei diritti edificatori) determina l’esigenza
del coordinamento, anche tem-porale, delle
fasi attuative del Psc intercomunale: ciò per
assicurare l’armonica e puntuale messa in
opera delle previsioni con particolare riferi-
mento al coordinamento della realizzazione
di infrastrutture, servizi e della distribuzione
dei pesi insediativi tra comuni. 
In parte legata a questo si segnala, per ulti-
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Evoluzione intercensuaria (1991-
2001) del numero di abitazioni
per comuni con meno di 5.000
ab. che non hanno ancora
avviato la fase di rinnovo degli
strumenti urbanistici.

Andamento temporale delle
adozioni degli strumenti
urbanistici generali e proiezione
al 2013.

partecipano a forme volontarie di coordina-
mento metro-politane). La terza tipologia, in-
fine, raccoglie associazioni costituite da picco-
li o piccolissimi comuni con caratteristiche di-
mensionali molto simili.

Le principali motivazioni per la redazione di un
piano in forma associata sono, da un lato, la
realizza-zione di economie di scala (esigenza
percepibile soprattutto nei piccoli comuni per i
quali può anche essere l’unica motivazione)
nell’affrontare un processo che è visto come
impegnativo anche dal punto di vista econo-
mico e delle risorse professionali e, dall’altro, la
costruzione delle basi per la definizione di siste-
mi territoriali locali più coerenti, in grado di su-
perare le limitazioni proprie di una visione
stret-tamente circoscritta dai confini ammini-
strativi (una questione tanto più sentita quan-
to più il comune ‘centrale’ è grande). 
L’analisi del complesso di tali esperienze con-
sente di fare il punto su come la pianificazione
in forma associata abbia potuto avvalersi degli
strumenti generali messi a disposizione dalla
legge regionale e, quindi, di focalizzare l’atten-
zione sul grado di utilizzazione delle opportu-
nità offerte dalla normativa vi-gente e sugli ele-
menti di criticità incontrati da parte delle prati-
che urbanistiche in corso. Se le espe-rienze di
pianificazione associata nascono dalla consa-
pevolezza dell’insufficienza della dimensione

locale nella pianificazione rispetto
ai sistemi territoriali e ambientali
di area vasta, e dalla scelta delle
pubbliche amministrazioni coin-
volte di arrivare all’elaborazione di
un progetto territoriale condiviso
e alla formulazione di strategie di
pianificazione e azioni concertate,
le pratiche urbanistiche in atto di-
mostrano come, di fatto, non ri-
sultino valorizzati fino in fondo gli
strumenti e gli spazi di autonomia
di-sciplinati dalla Lr 20/2000

Complessivamente si rileva che i
tempi dei piani redatti in forma associata sono
più lunghi di quelli re-datti dal comune in for-
ma singola. I motivi possono essere ricercati
nella innovativa ed impegnativa fase di concer-
tazione e cooperazione interna all’associazione
che vede anzitutto le singole ammini-strazioni
confrontarsi sulle scelte di pianificazione sino
ad ora riferite alle singole realtà locali. Si regi-
strano tempi lunghi soprattutto nella fase pre-
paratoria della Conferenza di Pianificazione so-
prattutto per la complessità che comporta la
condividere non solo gli obiettivi strategici, più
facilmente ricondu-cibili alla dimensione sovra-
comunale dell’associazione, ma anche la defi-
nizione di schemi di assetto territoriale interco-
munali condivisi e gli scenari insediativi dei sin-

mo, la necessità di una riflessione critica sul
fatto che dopo la formazione del Psc tra co-
muni associati non vi è alcun vincolo di co-
ordinamento delle fasi operative e regola-
mentari (la formazione del Poc e del Rue),
che invece sarebbe necessario per garantire
la co-erenza della realizzazione delle scelte
del Psc e ridurre competizioni tra comuni.
Questa esigenza ha indotto alcune associa-
zioni a procedere volontariamente alla ge-
stione e all’attuazione in forma asso-ciata an-
che dei Poc, ai fini di programmare le tra-
sformazioni e ridurre le competizioni interne
tra i co-muni della stessa associazione. Pari
attenzione è stata posta anche nei confronti
dei Rue in forma as-sociata, redatti nell’otti-
ca di uniformare norme, parametri e tempi
di gestione, e seguire linee comuni nelle
procedure concorsuali per ridurre differenze
anche di linguaggio tra le amministrazioni
che scel-gono di pianificare assieme.

Ciononostante si avverte l’esigenza, per mi-
gliorare l’efficienza della pianificazione asso-
ciata, di un preciso obbligo normativo volto a
far sì che, a partire dalla chiusura della Confe-
renza di Pianificazione, i singoli comuni appro-
vino (più o meno simultaneamente) il Psc e
quindi il Rue ed i Poc secondo mo-dalità coor-
dinate in modo da assicurare la necessaria in-
tegrazione.
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denziale pubblica e dei relativi servizi, anche
con il concorso di risorse di privati.
Nella nostra Regione partiranno investimenti
complessivi di circa 300 milioni di euro per la
realizzazione o il recupero di circa 1400 al-
loggi per lo più destinati all’edilizia sociale o

in locazione a cano-
ne concertato. Nei
quadri economici al-
legati ai progetti defi-
nitivi presentati dai
Comuni, agli 82 mi-
lioni di euro del cofi-
nanziamento pubbli-
co si vanno ad ag-
giungere circa 100
milioni di euro di fon-
di comunali ed ulte-
riori 120 milioni tra fi-
nanziamenti privati e
risorse locali, arrivan-
do quindi ad un inve-
stimento complessivo
che supera i 300 mi-
lioni di euro. 

I Contratti di quartiere
promuovono inter-
venti nelle città di Bo-
logna, Modena, Reg-
gio Emilia, Piacenza,
Ferrara, Ravenna, For-
lì, Imola, Faenza, Fi-
denza, Bondeno, con
l’obiettivo di migliora-
re la qualità abitativa
rinnovando il patri-
monio edilizio ed in-
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Contratti di Quartiere II:
confermati i fondi statali.

Finalmente ripartono i contratti di quartiere
II dopo un anno di black-out.
Il 13 dicembre scorso il Ministro Padoa Schiop-
pa ha firmato il decreto di trasferimento al
Ministero Infrastrutture e Trasporti dei 572
milioni di euro di risorse provenienti dall’ex
Gescal che costituiscono la provvista per il
contributo dello Stato alla realizzazione dei
programmi. 
Altri 230 milioni derivanti da limiti di impe-
gno quindicennali stanziati dalla Legge
21/2001, già da tempo assegnati alle Regio-
ni, potranno essere sbloccati e trasformati in
mutui erogabili dalla Cassa Depositi e Presti-
ti non appena la Corte dei Conti apporrà il
suo visto sugli Accordi di Programma Qua-
dro sottoscritti da MIT e Regioni tra il dicem-
bre 2005 e gennaio 2006. 
In un incontro tenutosi a Roma presso la
Conferenza Stato Regioni Autonomie Locali
il 18 dicembre scorso il nuovo Direttore Ge-
nerale per l’edilizia abitativa Marcello Arredi
ha assicurato che entro i primi di gennaio ri-
proporrà all’organismo di controllo il testo
dell’Accordo di programma quadro emenda-
to delle clausole sulla composizione delle

commissioni di collaudo che avevano causa-
to  il rilievo della Corte e determinato la si-
tuazione di stallo delle procedure.
Ci sono dunque buone probabilità che già
nel corso del mese di gennaio venga pro-
grammata, con i trasferimenti delle risorse
alle Regioni, la  sottoscrizione dei protocolli
d’intesa con i Comuni che costituiscono il
primo concreto avvio dei Contratti di Quar-
tiere II.

Possono finalmente tirare un sospiro di sol-
lievo i Comuni entrati da ormai due anni nel-
la graduatoria dei finanziamenti e che dopo
aver consegnato i progetti definitivi lo scor-
so giugno avevano dato il via alle progetta-
zioni esecutive degli interventi. Non si può
non riconoscere infatti che a subire un dan-
no dal ritardato avvio dei Contratti di Quar-
tiere II erano proprio i Comuni, che fin dal-
l’inizio del 2004 hanno incominciato a soste-
nere le spese di progettazione e ad assume-
re in qualche caso anche impegni nei con-
fronti di terzi.

È opportuno ricordare quali sono i risultati
attesi dalla comunità regionale per questi
programmi, essenzialmente finalizzati al re-
cupero urbano dei quartieri più degradati e
alla realizzazione di alloggi di edilizia resi-

Planimetria di progetto 
del quartiere San Rocco 
nel CdiQ di Faenza.
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crementando le funzioni urbane e i servizi
pubblici di quartiere.

Nei progetti sono incorporati gli obiettivi della
sperimentazione volti soprattutto alla riduzio-
ne del consumo di risorse naturali tramite il
soddisfacimento dei requisiti di ecosostenibili-
tà fissati dalla normativa regionale “Requisiti
volontari per le opere edilizie”.
Inoltre i temi della qualità e della sicurezza ur-
bana sono presenti in molti programmi con in-
terventi di prevenzione del rischio e di rimo-
zione delle condizioni di disagio sociale. Nu-
merose infine sono le opere finalizzate a mi-
gliorare l’accessibilità e la mobilità sostenibile
negli ambiti urbani interessati dai Contratti di
Quartiere. 

Oltre alla residenza, infatti, gli interventi com-
prendono l’adeguamento di servizi ed infra-
strutture, la realizzazione o il recupero di par-
chi, luoghi di aggregazione, centri anziani,
scuole, impianti sportivi, ma anche il recupero
di aree industriali dimesse, la realizzazione di
strade, percorsi ciclo-pedonali, parcheggi. 

I progetti sono già in buona parte cantierabi-
li; in alcuni casi sono addirittura già iniziate le
opere pubbliche complementari finanziate dai
Comuni nella attesa che lo sblocco delle risor-
se statali consenta l’avvio dei progetti esecuti-
vi e l’appalto dei lavori.
Grazie al cofinanziamento regionale e locale
degli interventi i Contratti di Quartiere II che
nel corso del 2007 entrano nella fase esecuti-
va,  costituiscono di fatto il secondo program-
ma  attuativo della Legge regionale 19/98 in
materia  di riqualificazione urbana.  
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• una vulnerabilità
sismica  edilizia e ur-
bana elevata;
• qualità ambientale insod-
disfacente.
Anche la Commissione del-
l’Unione Europea ha elaborato
recentemente un rapporto sul-
le strategie per l’ambiente ur-
bano che ha presentato al
Consiglio ed al Parlamento , ri-
conoscendo alle aree urbane
un ruolo importantissimo nella
realizzazione degli obiettivi
dell’Unione.
Le città infatti sono il motore
economico della crescita e
dell’occupazione, il centro de-
gli affari e degli investimenti.
Occorre quindi oliare questo
motore e rendere le città più
efficienti.
Ormai quatto europei su cin-
que vivono in città. Le città
quindi vanno rese attraenti,
competitive e capaci di creare
posti di lavoro, nell’ambito del-
la strategia di Lisbona.
La Commissione ha proposto
per la prossima programma-
zione quattro temi prioritari su
cui lavorare: la gestione urba-
na sostenibile, il trasporto ur-
bano sostenibile, l’edilizia ur-
bana sostenibile, la progetta-
zione urbana sostenibile ed ha
riconosciuto al  comune il ruo-
lo  determinante per la buona
riuscita dei programmi.
Il principio di sussidiarietà in-
fatti implica che le azioni siano
intraprese al livello di maggio-
re efficacia e quindi, in questo

caso, che si intervenga a livello locale. Si trat-
ta quindi di rafforzare la progettualità dei co-
muni, sostenendola anche con azioni ade-
guate a livello regionale e nazionale, ricorren-
do ad approcci integrati, con piani di azione
a lungo termine, strategie in cui si correlano
le diverse politiche e prescrizioni di compe-
tenza di una pluralità di amministrazioni.
Visti i risultati conseguiti la Commissione
propone di riprodurre l’esperienza straordi-
naria di URBAN nelle politiche ordinarie del-
le regioni e dei comuni.
In alcune città italiane sono già state speri-
mentate soluzioni efficaci, ma non sufficien-
temente conosciute e diffuse. È giusto in-
vece promuovere la conoscenza delle migliori
pratiche sperimentate in altre città, istituire
fondi per lo studio, la ricerca e per la consu-
lenza ed il trasferimento dell’esperienza.
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Una riflessione sui “Contratti
di quartiere”

C’è bisogno di intervenire per migliorare la
qualità delle nostre città?
La risposta è scontata e non può che essere
positiva.
È infatti assai diffusa la necessità di interveni-
re sull’ambiente urbano, sull’edilizia,  sulle in-
frastrutture, sui trasporti  per favorire la resi-
denzialità, l’accessibilità e la diffusione di re-
lazioni sociali all’interno dei quartieri , specie
nelle città più grandi.
Inoltre, se è opinione condivisa che lo svilup-
po e la crescita di competitività dei territori
passa attraverso il rafforzamento dei sistemi
urbani, sono altrettanto note  le difficoltà che
si incontrano per rendere più vivibili e attrat-
tive le città o le parti di esse dove si concen-
trano situazioni di disagio sociale ed econo-
mico, degrado ambientale ed edilizio.
Purtroppo però , a fronte di un’analisi condi-
visa che indica nella riqualificazione urbana
una delle priorità nazionali, non si è ancora
riusciti a mettere a punto una “strumentazio-
ne “ adeguata per risolvere il problema.

Per un tema così impegnativo non può rite-
nersi sufficiente  la risposta affidata unica-
mente ai “Contratti di Quartiere”.
E ciò non tanto per la natura dello strumen-
to, che ha comunque  tentato anche sulla
spinta delle Regioni e pur tra le rigidità  im-
poste dalla natura dei finanziamenti disponi-
bili, di introdurre forme di partecipazione o
di coinvolgimento sociale nella progettazio-
ne degli interventi più importanti per la vita
del quartiere, quanto piuttosto per il ruolo
gestionale che si è voluto ritagliare lo Stato e
per i ritardi che si sono riscontrati nel proces-
so decisionale.
Purtroppo i tempi di attuazione dei Contratti
di Quartiere 1 ed ancor più quelli dei Con-
tratti di Quartiere 2 si sono dimostrati troppo
lunghi per essere compatibili con le esigenze
di una programmazione che pretende di
coinvolgere anche investimenti privati ed al-
trettanto troppo laboriose le procedure per
arrivare alla spesa dei finanziamenti.
Basta soffermarsi sulle date intercorse tra l’av-
vio dei Contratti di Quartiere 1 e la conclusio-
ne degli unici tre programmi collaudati (circa
otto anni) e poi analizzare i tempi trascorsi
dallo stanziamento dei fondi per i Contratti
di Quartiere 2 ad oggi (quattro anni) senza
che sia stato possibile avviarne nemmeno
uno, per comprendere come una gestione
centralizzata di progetti locali, complessi e ar-
ticolati sul territorio, sia inefficiente.
Le ragioni principali che sono alla base del
mancato decollo dei Contratti di Quartiere 2

sono ascrivibili al tentativo di esaltare oltre
ogni misura una gestione burocratica mini-
steriale che anziché puntare allo sviluppo di
forme corrette di sussidiarietà con le regioni
ed i comuni, come prevede la Costituzione,
ha scelto la strada della contrapposizione,
del recupero di ruoli e competenze, sulla ba-
se del postulato che “è lo Stato che destina
le maggiori risorse ed è quindi suo compito
scegliere i programmi e come attuarli”, di-
menticando comunque la provenienza dei
finanziamenti (residui ex Gescal) ed il man-
cato trasferimento di qualunque risorsa alle
Regioni in occasione del passaggio delle
competenze.

Soffermiamoci comunque per un momento
su questioni di carattere  generale e cioè sul-
la capacità o meno dello strumento “Contrat-
ti di Quartiere” per supportare le politiche di
trasformazione urbana.
In realtà i Contratti di Quartiere non sono an-
cora “strumenti maturi” e richiedono affina-
menti normativi che devono andare nella di-
rezione tracciata da alcune regioni (Umbria,
Emilia-Romagna, Piemonte ed altre) con i
propri bandi.
Per due ragioni innanzitutto:
• la prima è che l’intervento sulle città abbi-
sogna di una politica fortemente integrata
gestita dal comune, in grado di sviluppare
una molteplicità di misure strategiche, una
pluralità di azioni su vari fronti (edilizia e re-
sidenze, infrastrutture, mobilità, qualità dei
parametri ambientali, attività economiche e
sicurezza ) che mal si concilia con le regole
dei CQ1 e CQ2, con la sperimentazione im-
posta secondo un regolamento tecnico or-
mai superato, con la  rigidità nell’impiego
dei finanziamenti destinabili solo ad investi-
menti pubblici, coi tempi esageratamente
lunghi;
• la seconda è che la riqualificazione urbana
non può rimanere una forma d’intervento
episodica, alimentata esclusivamente da fon-
di pubblici. La riqualificazione urbana deve
rientrare tra le politiche d’intervento ordina-
rie, da promuovere utilizzando  la leva contri-
butiva, ma anche  tutti gli strumenti di cui
può disporre il comune:
• la fiscalità (locale e nazionale);
• la pianificazione urbanistica,  con gli stru-
menti della perequazione, compensazione e
premialità volumetrica.
Lo strumento fiscale infatti  (l’ICI insieme alle
imposte sui passaggi di proprietà), può age-
volare  gli interventi di trasformazione del
territorio, specie se combinato con la “pro-
grammazione urbanistica” supportata da leg-
gi regionali che , in attesa di una legislazione
statale più avanzata in materia di governo
del territorio, promuovano e sostengano
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normativamente processi  di riqualificazione
delle parti  più marginali  della città, dove c’è
maggior degrado,  proprietà diffusa ed aree
dismesse e dove quindi vanno create condi-
zioni favorevoli per il recupero , nell’interesse
generale della città.
Tutto ciò ovviamente pretende che ci siano
sostanziali innovazioni nella legislazione e
nei contenuti dei piani regolatori, “proiettati”
sempre più verso la città costruita anziché
verso quella da costruire.

Ci sono ottime ragioni oggi per promuovere
politiche di riqualificazione urbana:
• le periferie di scarsa qualità, con servizi ina-
deguati ove si concentrano anche tensioni
sociali e difetta la sicurezza per i cittadini;
• i centri storici imbalsamati, musealizzati,
ma poco vivaci ed accessibili;

Riqualificazione urbana 
nella Regione Umbria.
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a progetti di riqualificazione di
quartieri degradati, dall’altra le Re-
gioni che proponevano di poter gesti-
re autonomamente i fondi destinati all’ERP;
il braccio di ferro si concluse con alcune mo-
difiche apportate alla prima bozza del bando
nazionale, riproponendo la contrapposizione
tra una tendenza a premiare i progetti mi-
gliori e l’altra orientata verso una ripartizione
più territoriale. 
Una genesi e una gestazione più o meno si-
mili hanno caratterizzato anche la seconda
edizione dei Contratti di Quartiere (CdQ2): la
legge n. 21 del 2001 promuoveva un Pro-
gramma innovativo in ambito urbano in par-
ziale contraddizione con il decreto n. 112/
1998, il quale attribuisce alle Regioni tutte le
funzioni di ERP eccetto eventuali programmi
di interesse nazionale. Dopo un lungo con-
fronto il provvedimento venne ridimensiona-
to delegando alle Regioni la programmazio-
ne, ma il Ministero manteneva un ruolo di
coordinamento e regia, proponendo alle Re-
gioni un bando-tipo ancorato al piano di re-
cupero ma fortemente connotato da temati-
che sociali. Il bando, che prevede una quota
di co-finanziamento regionale pari almeno al
35% del complessivo apporto pubblico, è
stato recepito dalle Regioni che lo hanno
modellato seguendo indirizzi specifici e atti-
nenti al proprio ambito territoriale, ed è sta-
to aperto ai Comuni, che sono i destinatari
del finanziamento. 
Le esperienze esposte nel corso del conve-
gno hanno volutamente posto l’attenzione
sulla volontà e la determinazione dagli attori
nel voler cogliere queste nuove opportunità e
soprattutto nel voler realizzare i progetti entro
tempi certi e ben definiti. Tra i relatori, Assun-
ta d’Innocenzo, coordinatrice dei CdQ in Pie-
monte, ha sottolineato che il rispetto del cro-
noprogramma degli interventi è considerabi-
le quale elemento determinante per il succes-
so dell’intera operazione.
Alcuni rappresentanti comunali hanno posto
l’accento sul problema della scarsità di risorse
da dedicare alla città, chiedendosi se anche i
programmi urbani complessi siano in via di
esaurimento. Interventi come quello di Anto-
nio Cavalieri, di Federcasa, hanno evidenzia-
to l’opportunità di dare continuità a questi
strumenti, riferendosi anche alla programma-
zione di fondi strutturali destinati alla riquali-
ficazione urbana. Sollevando di nuovo il pro-
blema dei tempi, Cavalieri ha presentato
un’analisi dell’incremento dei costi di costru-
zione, che in 8 anni è stato pari al 30%, fatto
che lascia intravedere una prossima modifica
dei piani finanziari e dei progetti andando
verso la fase di attuazione.
L’intervento di Giancarlo Storto, Direttore Ge-
nerale del Ministero dei Trasporti, è partito da
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Ed è questa la strada da sviluppare, insieme
alla messa a punto di norme procedurali ed
incentivi urbanistici che favoriscano l’inter-
vento dei privati.
Traendo spunto da questa esperienza l’Um-
bria si accinge ad approvare  una legge  per
rivitalizzare i centri storici con l’intento di
promuovere azioni integrate sulle parti edi-
ficate del centro insieme a quelle tese a
reinsediare residenti, attività economiche e
sociali, a migliorare le condizioni ambienta-
li e di sicurezza.

Anche in altre regioni l’esperienza dei pro-
grammi complessi è matura, ampliabile, ef-
ficace e condivisa.

È comunque indispensabile che si sviluppi-
no ancora di più le forme di cooperazio-
ne tra istituzioni. In futuro quindi si potreb-
be pensare ad un vero e proprio PATTO tra
lo Stato, le Regioni ed i Comuni; un patto fi-
nalizzato a :
a) concertare le misure necessarie per le
città, riferite anche ai centri storici, dove le
complessità si accentuano per la presenza
di proprietà diffusa, carenze di aree libere e
la presenza di vincoli e dove il principio del-
la premialità urbanistica, esclusivamente
per interventi su aree di particolare degra-
do, può risultare determinante per l’innesco
di pratiche virtuose di riqualificazione;
b) mutuare procedure del modello eu-
ropeo :
• nell’applicazione del principio di sussidia-
rietà e cioè nell’ individuare il livello ottima-
le cui affidare i compiti amministrativi per
sviluppare le politiche urbane; 
• nell’esercizio di un’effettiva azione di con-
trollo sull’efficacia di programmi e sul ri-
spetto degli obiettivi, cosa assolutamente
dimenticata in Italia;
• nel rispetto dei tempi di impegno e
di spesa dei fondi assegnati che costituisce
un punto negativo della programmazione
italiana; nel garantire un impegno forte per
la disseminazione sul territorio delle buone
pratiche.

Un patto che eviti definitivamente gli errori
recentemente commessi dal Ministero delle
Infrastrutture con l’approvazione del D.M.
del 8 marzo 2006 e del bando per il finan-
ziamento di un’ulteriore versione dei Con-
tratti di Quartiere ( i cosidetti CQ3), blocca-
ta da un ricorso  al TAR Lazio che ne ha so-
speso la validità, rilevando la fondatezza
delle osservazioni delle regioni che rivendi-
cavano il riconosciuto del ruolo di program-
mazione e la concertazione  preliminare su
obiettivi e finalità , come stabilito dalla leg-
ge 21/01.

La nuova strategia
della Commissione
influenzerà la pro-
grammazione  delle
regioni per il perio-
do 2007-2013.
Lo Stato italiano è in
procinto di varare il
Quadro Strategico
Nazionale a cui si
dovranno riferire i
documenti strategi-
ci di ogni regione.
Sarebbe auspicabile
un  segnale forte
nella direzione della

“riqualificazione delle aree urbane”, come
motore della ripresa e dello sviluppo e come
fulcro delle politiche di crescita della compe-
titività dei territori. In tal caso l’impiego dei
fondi comunitari potrebbe essere indirizza-
to, con maggior convinzione da parte delle
Regioni, verso la riqualificazione urbana.
Non sempre infatti il tema del “territorio e
città” è stato  al centro della programmazio-
ne regionale dei fondi strutturali dell’Unio-
ne Europea.

Ciò è dovuto, nelle aree Ob. 2, soprattutto
all’esiguità delle risorse che impediscono di
aggredire alla radice i problemi, alla rigidità
dei regolamenti dei Fondi, ma anche alla
percezione ancora insufficiente dei bisogni
delle città e della necessità di intervenire
prioritariamente nelle aree urbane. Analo-
gamente per i fondi FAS (programmati dal
CIPE) che possono concorrere alla riqualifi-
cazione urbana.
In generale comunque, sia per i fondi co-
munitari che per quelli statali il principale
ostacolo è costituito dalla rigidità di regola-
menti che impongono destinazioni precise
a fronte invece di una grande esigenza di
flessibilità nell’impiego delle risorse, dovuta
alla domanda molto articolata che si mani-
festa nei quartieri.
Il problema andrà superato, probabilmente
mettendo a disposizione una pluralità di
fondi.
Lo Stato e le  Regioni fino ad ora hanno de-
stinato ai programmi integrati sulle città in
gran parte   risorse provenienti dal settore
della “casa”, con risultati soddisfacenti, ma
sicuramente migliorabili.
L’Umbria, al contrario , ha investito nei pro-
grammi urbani complessi sia risorse comu-
nitarie europee che fondi statali e regionali,
disponendo di una legge  specifica che le
ha consentito di coniugare , seppure in mi-
sura  ancora insufficiente, fondi per investi-
menti  su abitazioni e infrastrutture con
quelli per servizi.

Interventi nei centri storici
Regione Umbria.

Riflessioni sul Convegno
Urbanpromo relativo ai
Contratti di quartiere

Lo scorso 8 novembre si è tenuto a Venezia,
all’interno di Urbanpromo 2006, il convegno
“Un bilancio della politica dei Contratti di
Quartiere I e II”. Il convegno, proposto come
momento di confronto delle esperienze ma-
turate dalle amministrazioni partecipanti ai
programmi, ha lasciato emergere anche
un’importante riflessione sulla necessità di
una politica di rilancio dell’edilizia residenzia-
le sociale e del rinnovo urbano.
I Contratti di Quartiere, collocabili tra i piani
frutto di accordi e di cofinanziamenti tra di-
versi soggetti pubblici e tra pubblico e priva-
to (senza però la possibilità di apportare va-
rianti agli strumenti urbanistici vigenti), rien-
trano nell’esperienza dei programmi comples-
si, caratterizzati cioè da una duplice natura
che associa gli interventi di carattere fisico ad
azioni di carattere sociale e occupazionale, in-
tegrando quindi un recupero di tipo edili-
zio/urbanistico con un recupero di tipo socia-
le delle periferie urbane disagiate.
I Contratti di Quartiere sono stati promossi in
due successive edizioni - la prima istituita con
il D.M. 22 ottobre 1997, la seconda tramite il
decreto n. 2522 del 27 dicembre 2001 - e
rappresentano in qualche modo l’unica inizia-
tiva a livello ministeriale sul tema della città e
dell’abitazione ad avere avuto una continuità
temporale e finanziaria1. 
A seguito della soppressione della ritenuta
GESCAL sugli stipendi dei lavoratori dipen-
denti, infatti, la politica per la casa non ha
più avuto una specifica fonte di finanziamen-
to; parte dei residui di tale fondo, pari a cir-
ca 150 milioni di euro, sono stati impegnati
nel primo bando dei Contratti di Quartiere
(CdQ1), finalizzandoli ad interventi speri-
mentali di recupero urbano degli edifici di
edilizia residenziale pubblica, ma rivolti an-
che al miglioramento dei servizi, delle dota-
zioni infrastrutturali, ai tracciati viari, e al rior-
dino degli spazi interstiziali esistenti tra gli
edifici. Si trattava quindi di riqualificare non
solo gli ambiti territoriali “pieni” ma anche di
riqualificare e riutilizzare “i vuoti” al fine di mi-
gliorare la qualità abitativa e sociale dei resi-
denti e, tramite forme di partecipazione e co-
municazione, ricreare per quanto possibile
un diverso senso di appartenenza dei luoghi
da parte di chi li abita.
La vicenda dei Contratti di Quartiere è stata
emblematica del difficile rapporto tra lo Stato
e le Regioni già a partire dalla prima edizio-
ne: da una parte il ministero che voleva man-
tenere centralizzati i compiti di indirizzo ge-
nerale più una quota di risorse da destinare
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1 Vedi “Le nuove politiche urbane e
l’emergenza abitativa in Italia: l’espe-
rienza dei contratti di Quartiere”, a cu-
ra di M. Bernardelli, A. Graziani, P. Ti-
norio, presentato in occasione del
convegno.
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to del 9 novembre 1983 e delle
acquisizioni di immobili danneggiati
(in borgo del Naviglio 24, 26, 28) attra-
verso cui il Comune di Parma ha assunto un
ruolo diretto e attivo nel recupero della zona.
Poi, più di recente, è intervenuta la scelta di
realizzazione della Casa della Musica nell’anti-
co palazzo Cusani, l’assegnazione dell’antica
struttura carceraria in uso all’Università degli
Studi di Parma, nonchè l’azione intrapresa
dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici
per il restauro della basilica di San Francesco.

Gli interventi sperimentali attuati all’interno
del Contratto di Quartiere per la zona di piaz-
zale San Francesco hanno interessato il recu-
pero dell’edificio di borgo del Naviglio 24-26
e della porzione ovest del cinquecentesco pa-
lazzo Cusani, destinata alla realizzazione di al-
loggi per anziani e categorie sociali protette.
Una delle finalità del Contratto consisteva in-
fatti nell’attivazione di interventi capaci di in-
dividuare modalità di soluzione dei problemi
abitativi all’interno di complessi di valore sto-
rico e nella salvaguardia delle fasce sociali de-
boli storicamente insediate in questa porzio-
ne della città storica.
Perché la peculiarità del Contratto di Quartie-
re è consistita proprio nel suo insistere all’in-
terno del centro storico, condizione che lo ha
reso singolare ed emblematico in ambito re-
gionale. 
Particolare significato ha assunto il recupero
del palazzo Cusani, al cui interno sono stati
realizzati 12 alloggi, per una superficie utile
abitativa di circa 515 mq, con adozione di so-
luzioni innovative sotto il profilo distributivo
(installazione di pareti interne leggere fonoas-
sorbenti capaci di accrescere la flessibilità or-
ganizzativa degli alloggi) ed impiantistico
(volto a garantire la sicurezza dei residenti).
Si è trattato di un’esperienza significativa nel
quadro delle politiche che il Comune di Par-
ma ha avviato nei confronti della popolazio-
ne anziana che richiede di poter rimanere al-
l’interno delle proprie abitazioni in condizioni
di totale sicurezza sotto il profilo tecnologico
e sanitario.
Per sostanziare tali principi e tali presuppo-
sti, già in sede progettuale è stata operata
una stretta correlazione fra l’abitazione ed
una serie di servizi ad essa neccessari, se-
condo una concezione dell’alloggio al qua-
le ormai si chiede risposta alle esigenze po-
ste da un’utenza specifica qual è quella co-
stituita dalla popolazione anziana.

L’abitazione, sotto l’aspetto distributivo, può
infatti corrispondere ai bisogni della persona
anziana, ma non può certo dare soluzione al-
la molteplicità di funzioni di natura sanitaria e
assistenziale della quale essa ha l’esigenza.
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una riflessione sulla prospettiva di avviare in
futuro altri programmi in continuità con l’es-
perienza dei Contratti di Quartiere; domanda
ovviamente retorica se si concorda sul fatto
che le politiche urbane abbiano come obiet-
tivo la riduzione delle differenze tra le diver-
se parti della città e che l’esigenza da soddi-
sfare si sia trasformata da un generico pro-
blema della casa al problema del “disagio
abitativo”, inteso non solo come carenza di
un alloggio adeguato, ma nel senso più am-
pio di “abitare in un quartiere che non offre
possibilità”.
Affrontando il problema della disponibilità
dei fondi, ha evidenziato la necessità di una
ripresa delle politiche abitative, delle quali
la legge finanziaria si occupa in maniera ri-
dotta, proponendo come alternativa anche

la visione europea di un intervento pubbli-
co non “estraneo” al mercato ma all’interno
dello stesso. 
Soffermandosi sulle eventuali peculiarità per
le prossime iniziative analoghe per caratteri-
stiche ai Contratti di Quartiere, ha auspicato
una riedizione degli stessi: la continuità è es-
senziale per la pubblica amministrazione che
non può mettere in campo ogni volta pro-
grammi diversi.
Emergono quindi alcuni punti di importanza
fondamentale che nascono dallo studio delle
esperienze maturate sui CdQ :
• Integrazione fisica e coesione 

sociale all’interno di un intervento

• Ridare continuità a considerazioni e 
a processi di natura urbanistica 
(superamento legge 167/1962, 
piani di edilizia 
economico-popolare)

• Considerare ERP una sorta di 
“standard” (come propone il 
progetto di legge regionale sul 
governo del territorio, che intende 
applicare anche al reperimento delle 
aree per le politiche abitative sociali 
i meccanismi, ampiamente 
consolidati, propri delle 
dotazioni territoriali)

La cronica necessità di un apporto continuo
di risorse da impiegare fa sì che occorra tro-
vare alternative valide per orientare gli enti lo-
cali verso finanziamenti compatibili con le lo-
ro necessità; ad esempio, sebbene sia palese
il fatto che programmi come i Contratti di
Quartiere siano eminentemente rivolti a città
di grande dimensione, a livello nazionale il
10% dei CdQ2 (come risulta dalla ricerca cita-
ta alla nota 1) interessa centri di piccola di-
mensione, fino a 10.000 abitanti: è ovvio che
città di questa dimensione non soffrano dei
problemi di “disagio abitativo” per i quali que-
sti strumenti sono stati pensati, problemi
spesso legati al fatto che normalmente si trat-
ta di quartieri privi di un substrato storico, na-
ti dalla sommatoria di interventi di natura
pubblica, attuati in tempi diversi.
Luciano Tortoioli, Direttore Generale Regio-
ne Umbria e Coordinatore del Coordina-
mento tra le Regioni si è fatto portavoce dei
problemi relativi al rapporto istituzionale
stato-regioni, sottolineando le difficoltà avu-
te nel dialogo con il Ministero anche per la
mancanza di un referente unico, e conside-
rando in qualche modo come questa con-
certazione abbia costituito a sua volta una
sorta di “sperimentazione”. Sempre nell’otti-
ca delle difficoltà a reperire risorse, cita co-
me possibilità i fondi strutturali stanziati per
il periodo 2007-2013: il riconoscimento eu-
ropeo della necessità di dedicare risorse al-
l’edilizia residenziale sociale lascia sperare
che le città rimangano al centro della nuo-
va programmazione.
Per quanto riguarda la situazione odierna
dei Contratti di Quartiere2, ancora in stallo
data la mancata registrazione da parte della
Corte dei Conti, l’ultima comunicazione rice-
vuta il 30 novembre da parte del coordina-
mento delle Regioni rassicura sulla disponi-
bilità delle risorse, utilizzabili come cassa dal
2007. È stato inoltre confermato l’impegno
alla registrazione degli Accordi di Program-
ma Quadro; non resta che augurarsi che la
situazione, da troppo tempo ferma, si sbloc-
chi permettendo ai Comuni l’attuazione dei
progetti. 
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La residenza nel cuore 
di Parma: il Contratto 
di Quartiere per la zona 
di piazzale San Francesco

L’intervento di riqualificazione della zona di
piazzale San Francesco, ricompreso nel  Con-
tratto di Quartiere redatto dal Comune di Par-
ma nella primavera del 1998, è giunto a con-
clusione.
Gli obiettivi che stavano alla base di questo
progetto urbano discendevano dalla volontà
di riqualificare e di riorganizzare un’area par-
ticolarmente degradata e bisognosa di assu-
mere una propria identità nell’ambito della
città e del territorio di Parma.
E in effetti ciò che è avvenuto in questi anni
nea zona di piazzale San Francesco ne ha
modificato complessivamente l’assetto funzio-
nale e la qualità formale.
La riqualificazione degli antichi borghi della
città storica ha prodotto una ripresa di imma-
gine di questa zona, così come la riedificazio-
ne degli ultimi lotti di borgo del Naviglio che
per anni erano rimasti in stato di abbandono
dopo le distruzioni belliche.
Ma quella del recupero del quartiere che si ar-
ticola attorno all’antico complesso conven-
tuale francescano è un’azione che parte da
lontano: dall’inizio degli anni Ottanta, con la
redazione del primo “piano di recupero” che
ha interessato il centro storico di Parma.
È stata poi la volta degli interventi di riduzio-
ne del rischio sismico conseguenti al terremo-

Parma: veduta di Borgo 
del Naviglio.
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si sta cominciando a rispondere. E in questo
senso il Contratto di Quartiere per la zona di
piazzale San Francesco - proprio perché è
uno dei pochi strumenti attivati all’interno di
un centro storico - può proporre alcune ri-
flessioni conclusive, frutto della sperimenta-
zione attuata.

Il primo elemento da focalizzare, a questo ri-
guardo, concerne i limiti da assegnare all’in-
tervento, avendo chiara coscienza dell’impos-
sibilità di coniugare usi abitativi con spazi di
grande valenza architettonica e decorativa;
in una parola, la destinazione abitativa (ad
eccezione dell’abitazione di lusso - ma non è
questo il caso contemplato) pone in crisi la
possibilità di conservazione di ambienti con-
notati da decorazioni pittoriche i plastiche ta-
li da limitare l’uso delle pareti degli ambienti
di vita.
La tecnologia attuale (con le possibilità di ri-
scaldamento degli ambienti a pavimento) ha
sostanzialmente superato l’obbiezione legata
alla destinazione abitativa di spazi di consi-
stente altezza; e , allo stesso modo, la capaci-
tà progettuale può trovare soluzione al pro-
blema della corretta “partitura” (ma anche in
questo caso esistono evidenti limiti) di spazi
architettonici di grande dimensione dei quali
può essere comunque assicurata la lettura
unitaria, anche in presenza di una loro suddi-
visione funzionale.
Ciò che ancora permane irrisolto è il tema del
rapporto fra uso e sistema decorativo; ma for-
se questa è una delle linee di demarcazione
da tracciare - o da accettare - rispetto alla na-
tura del tema proposto.

Un secondo elemento che va sottolineato ri-
guarda il rispetto della componente materia-
le dell’edificio storico e chiama in causa l’esi-
genza di un ulteriore sviluppo della ricerca
tecnologica allo scopo di saper pienamente
coniugare esigenze impiantistiche e conser-
vazione della struttura edilizia originaria.
Alcuni tipi di muratura o alcuni orizzontamen-
ti, quantunque non dotati di particolari deco-
razioni, vanno certamente salvaguardati e
conservati, rendendo impraticabile la realizza-
zione di impianti sottotraccia, a pavimento (o
anche solo la realizzazione delle prese d’aria
richieste dalle norme di sicurezza sugli im-
pianti di riscaldamento) e stabilendo un limi-
te preciso d’uso dell’edificio, in carenza di una
evoluzione tecnologica che sappia riportare a
coerenza le diverse esigenze dell’intervento.

La terza esigenza che viene indotta da questo
approccio progettuale riguarda il conflitto fra
l’esigenza di razionalizzare gli aspetti della di-
stribuzione interna e il rispetto delle caratteri-

stiche  proprie dell’edificio storico.
Abitare l’antico non può assimilarsi
qualitativamente alla fruizione degli
spazi abitativi di nuova progettazione e ri-
chiede talora di sacrificare logiche di mera ra-
zionalità funzionale all’esigenza di conservare
l’assetto organizzativo dell’edificio storico; ov-
viamente l’altra faccia della medaglia consiste
nella realizzazione di spazi unici, non ripetibi-
li, che assicurano qualità ed evitano l’anoni-
mato delle soluzioni edilizie troppo spesso
standardizzate.

In conclusione, ciò che emerge dalla speri-
mentazione oggi attuata è la possibilità di tro-
vare elementi di coerenza fra l’uso abitativo e
l’esigenza di restauro di un edificio di impor-
tante significato storico e architettonico, a
condizione che le soluzioni progettuali proce-
dano dall’esigenza di rispetto assoluto della
preesistenza (in termini materiali e formali) e
sappiano individuare le soluzioni tecnologi-
che capaci di dare risposte coerenti con le esi-
genze di utilizzazione degli spazi antichi.
Alla luce di queste considerazioni, occorre ri-
conoscere il limite intrinseco all’intervento sui
manufatti storici di grande scala che consiste
nella necessità di posporre la scelta della fun-
zione che essi possono assolvere rispetto alla
capacità di garantire modalità corrette di con-
servazione e di valorizzazione delle loro qua-
lità tipologiche e formali.
La prosecuzione delle attività di sperimenta-
zione e di ricerca a tale riguardo potrà far
emergere certamente nuovi elementi e nuove
condizioni di compatibilità fra i due termini
del problema proposto e potrà permettere di
ampliare la gamma delle funzioni compatibili
con la natura intrinseca degli edifici di gran-
de scala e di elevata qualità architettonica dif-
fusamente presenti nei nostri centri storici.
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Parma: Residenza per anziani
in Borgo degli studenti.

Parma: Piazzale san Francesco.

La particolare struttura del palazzo Cusani si
prestava a sperimentare una possibile inte-
grazione spaziale fra i diversi momenti del-
l’abitare e del socializzare, traducendo questo
obiettivo nella predisposizione di spazi per lo
scambio interpersonale e nell’attivazione di
una rete di servizi tecnologici capaci di per-
mettere la costante connessione dell’abitazio-
ne a punti di ascolto/sicurezza attivabili a sca-
la di vicinato.

Il requisito di flessibilità organizzativa dell’al-
loggio è stato conseguito attraverso l’utilizzo
di elementi di partitura interni alle unità im-
mobiliari in grado di rendere agevolmente
modificabile la distribuzione per ottenere:
1. il rispetto dei caratteri costruttivi dell’edifi
cio storico che richiede la possibilità di inseri-
re elementi di servizio all’interno di spazi con-
notati da una chiara unitarietà ambientale,
così come l’adeguamento degli assetti distri-
butivi rispetto alle partiture strutturali dettate
dagli elementi portanti degli orizzontamenti
lignei;
2. l’adeguamento dell’alloggio ai bisogni del
nucleo familiare che ha portato all’adozione

di moduli dimensionali adattabili ad esigenze
personali derivanti, ad esempio, dall’opportu-
nità di garantire agli ambienti dimensioni ca-
paci di risolvere problemi di natura sanitaria o
anche solo di consentire il riutilizzo degli arre-
di in possesso del nucleo familiare assegnata-
rio dell’alloggio.

La volontà di conseguire modi di fruizioni fles-
sibili degli spazi abitativi e sociali della struttu-
ra ha visto la messa in opera di pareti fonoas-
sorbenti di divisione degli ambiti edilizi (tran-
ne che per i bagni), delle quali è agevole lo
spostamento allorchè si debba rispondere a
mutate esigenze dell’utenza abitativa.
Ma è sotto il profilo impiantistico che l’inter-
vento realizzato presenta i caratteri di mag-
giore innovazione, mettendo in atto un siste-

ma integrato di controllo e protezione degli
alloggi che ha visto l’installazione di sistemi di
comunicazione elettronici centralizzati affe-
renti una centrale interna o remotizzabili an-
che presso sedi distaccate.
Si tratta di sistemi di controllo degli accessi
(es.: chiavi elettroniche collegate con una
centrale computerizzata), di sistemi di sicurez-
za interni tele-controllabili sia da appositi ope-
ratori, sia dal tele-soccorso pubblico, con pos-
sibilità di interfaccia fra i due sistemi.
Per favorire una sicura fruizione degli alloggi
da parte degli anziani, i punti-cottura sono
del tipo ad induzione, capaci di assicurare
un’elevata efficienza termica e un alto grado
di sicurezza per gli utenti. Gli alloggi non
hanno terminazioni di fornitura del gas.
Gli impianti di riscaldamento sono collegati
alla rete di tele-riscaldamento cittadina e non
prevedono dunque l’utilizzo di combustibili
all’interno dell’edificio,  aumentandone in tal
modo il grado di sicurezza.
Gli impianti di distribuzione dell’acqua calda
sanitaria e di riscaldamento degli alloggi sono
dotati di contatori elettronici e di sistema cen-
tralizzato di acquisizione dei dati per la tra-
smissione via modem all’ente gestore.
In sostanza tutta la struttura realizzata risul-
ta monitorata, sia per quanto riguarda la
gestione delle reti e degli impianti energeti-
ci, sia per quanto concerne la sicurezza de-
gli abitanti.

Gli interventi così attuati e i temi sui quali si è
concentrata l’attività di sperimentazione, han-
no toccato uno dei problemi su cui oggi si sta
riflettendo - in Italia, ma non solo – ai fini del-
la rivitalizzazione dei centri antichi: la vocazio-
ne di quelli che sono stati definiti i “contenito-
ri storici” e la possibilità di inserire al loro in-
terno non solo funzioni di mera natura pub-
blica (amministrative, culturali - musei, biblio-
teche -, scolastiche), ma anche usi più “ordi-
nari” nella vita della città, quali appunto la re-
sidenza o il commercio.
Esistono ricerche condotte in questa direzio-
ne, ed esiste una riflessione aperta circa la so-
luzione da dare a questo interrogativo; ma
non v’è dubbio che le risposte che verranno
non potranno essere scisse dalla prassi speri-
mentativa.
Cosa significa - in termini operativi - l’inseri-
mento di una destinazione abitativa in un
edificio di grande scala? Come affrontare il
problema della frammentazione degli spazi
architettonici originari? Quali soluzioni im-
piantistiche adottare a fronte di strutture di
particolare interesse artistico o anche solo
materiale? Quali confini occorre tracciare ri-
spetto allo sviluppo di questi interventi?
Sono gli interrogativi che attendono risposta;
o forse sono gli interrogativi ai quali solo ora
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• Comune di Cupramontana: 
Recupero di un importante esem-
pio di archeologia industriale da de-
stinare a residenze, attività aggregative e
servizi di quartiere.

• Comune di Ripatransone:
Rivitalizzazione e riqualificazione del centro
storico mediante recupero di fabbricati in
stato d’abbandono per nuove abitazioni so-
ciali, recupero delle facciate, realizzazione
di parcheggi, are verdi, servizi a rete e viabi-
lità di collegamento.

• Comune di Pollenza:
Demolizione di ex opificio costituente ele-
mento incongruo all’interno del centro sto-
rico e ricostruzione di un edificio residenzia-
le correttamente inserito nel contesto.

• Comune di Ascoli Piceno: 
Riqualificazione area PEEP di recente edifi-
cazione, priva di servizi di quartiere.

• Comune di Lunano:
Riqualificazione di area industriale dismessa
mediante realizzazione di residenze, servizi
di quartiere, opere di urbanizzazione e sua
ricucitura con il centro storico adiacente.

Per quanto riguarda la sperimentazione edi-
lizia nei due temi prescelti, il bando regiona-
le individuava le seguenti metodologie:
• edilizia sostenibile e risparmio energetico:
prestazioni da valutare secondo il protocollo
ITACA vigente nel 2003, con un migliora-
mento minimo garantito rispetto alla norma-
tiva vigente;
• rischio sismico: applicazione delle norme
tecniche di verifica e progettazione previste
nell’ordinanza P.C.M. n° 3274/2003 e dei cri-
teri adottati dalla Regione negli interventi di ri-
costruzione post – sisma 1997 relativamente
ai piani di prevenzione urbanistici.
Essendo facoltativa la scelta di uno o entram-
bi i temi, le proposte dei Comuni si sono orien-
tate principalmente verso la sperimentazione
in edilizia sostenibile, ma soltanto nella fase
esecutiva dei progetti si potrà verificare l’effet-
tiva innovazione delle soluzioni proposte.
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ESPERIENZE A CONFRONTO Ing. Giorgio Girotti Pucci

I Contratti di quartiere II
della regione Marche

Il bando della Regione Marche, pur impostato
secondo le linee generali del DM 27.12.2001,
teneva conto della realtà territoriale in cui i
nuovi contratti di quartiere si sarebbero collo-
cati, ben diversa da quella di altre Regioni ca-
ratterizzate dalla presenza di periferie urbane
fortemente degradate o di vaste aree indu-
striali dismesse all’interno delle città. 
Realtà, quella marchigiana, densa di centri
storici piccoli e grandi che hanno perso la lo-
ro identità per il progressivo abbandono dei
residenti e delle attività originariamente inse-
diati, con periferie costruite negli anni ‘70/’80
nel pieno boom dell’edilizia convenzionata
ancora prive di servizi essenziali e di centri di
aggregazione socio culturale, ma anche ricca
di paesaggi agricoli da preservare per non al-
terare il fragile equilibrio con il costruito.
Queste considerazioni portarono ad inserire
nei CdQ.II delle Marche alcune specificità co-
me la non ammissibilità di proposte riguardan-
ti anche parzialmente le aree agricole, la pos-
sibilità di partecipazione di soggetti privati per
la riqualificazione degli alloggi e delle parti co-
muni degli edifici (facciate, coperture etc.) av-
valendosi del contributo pubblico, l’elimina-
zione di elementi incongrui che offuscano la
qualità edilizia, la sperimentazione riservata ai
temi dell’edilizia sostenibile – risparmio ener-
getico e della prevenzione sismica, l’abbassa-
mento della soglia massima di finanziamento

concedibile a cinque milioni di euro per ogni
programma, la rilevanza data alla riqualifica-
zione dei centri storici nei criteri di selezione
delle proposte comunali.
La risposta dei Comuni è stata superiore ad
ogni previsione, vista l’esiguità delle risorse di-
sponibili: 37 proposte presentate, di cui 32 ri-
tenute ammissibili e le prime 6 ammesse a fi-
nanziamento (Jesi, Ancona, Ascoli Piceno, Ri-
patransone, Pollenza, Cupramontana).
L’interesse rilevato anche nei programmi non
finanziabili con le originarie risorse del bando
nato dall’iniziativa mista Ministero – Regione,
ha indotto a prevedere nell’ambito del piano
casa regionale 2004 – 2005 uno specifico ac-
cantonamento di circa 18 milioni di euro per
ulteriori cinque contratti di quartiere, uno per
ciascuna delle cinque province secondo l’ordi-
ne della stessa graduatoria finale (Montegra-
naro, Grottammare, Macerata, Falconara Ma-
rittima, Lunano).
La valutazione delle proposte è avvenuta sulla
base di criteri predefiniti in relazione ai carat-
teri del Comune (popolazione residente, an-
ziani, studenti), ai caratteri del contratto di
quartiere (risultati attesi per aspetti urbanistico
– edilizi, sociali ed occupazionali), all’entità di
finanziamenti integrativi, ai caratteri del pro-
getto preliminare (qualità architettonica, am-
bientale, rapporti con il contesto urbano, for-
me di partecipazione degli abitanti), ai caratte-
ri del programma di sperimentazione ed infine
alla fattibilità del programma (disponibilità im-
mobili, vincoli, adempimenti urbanistici, etc).
È interessante notare che ciascuno degli undi-

ci programmi selezionati si distingue dagli altri
per un aspetto in particolare che  ne simbo-
leggia l’identità, come   ad esempio nei se-
guenti casi:

• Comune di Ancona:
Riqualificazione dell’area dell’ex Ospedale
psichiatrico, con la trasformazione di parte
degli immobili dell’impianto originario in sen-
so residenziale, il recupero del teatrino di
quartiere e il recupero di un padiglione per
ospitare un asilo nido e servizi di quartiere.

• Comune di Falconara Marittima:
L’area è collocata alla testata nord di Falcona-
ra città ed è caratterizzata da un ambito forte-
mente segnato dalla presenza di infrastrutture
ferroviarie e viarie importanti, oltre che dalla
Raffineria Api, compresa all’interno di un’area
che la Regione Marche ha dichiarato ad “ele-
vato rischio di crisi ambientale”.
La promozione di un processo di consultazio-
ne e partecipazione attivato con la popolazio-
ne residente ha portato ad individuare i prin-
cipali obiettivi del programma.

• Comune di Macerata:
Riqualificazione di un borgo antico di edili-
zia residenziale “povera” con la presenza di
importanti testimonianze di case in terra.

• Comune di Jesi;
Rivitalizzazione del centro storico mediante il re-
cupero di edifici da adibire ad abitazioni sociali,
attività artigianali, sedi di associazioni etc.

CDQ il Comune di Ancona.
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plementarità e rafforzarne la struttura se-
condo un vero e proprio progetto di suolo.
• Implementare il progetto degli spazi pub-
blici all’interno di un quadro di riferimento
programmatico e operativo più ampio, per
meglio gestirne le relazioni con la struttura
preesistente e dunque,  per poter coinvol-
gere settori e interventi differenti in una lo-
gica processuale, ridando anche ai luoghi
legati al progetto spaziale una rinnovata
centralità sociale, in termini di riconoscibili-
tà e di fruizione collettiva;
• Concorrere alla qualità del progetto: sia in
termini di adeguamento e aggiornamento
tecnico-normativo che,  in ordine allo svilup-
po di temi sperimentali e al ricorso a stru-
menti e procedure partecipative nelle fasi di
formazione e attuazione del progetto.

Aspetti operativi del procedimento
Riguardo agli aspetti operativi del provvedi-
mento, sarà precisato il termine di trasmis-
sione entro il quale i Comuni dovranno far
pervenire le richieste dei contributi allegan-
do quali atti tecnici:
a) Relazione di Inqua-
dramento Operativo
che facendo riferimen-
to al progetto degli
spazi pubblici, dovreb-
be proporsi come stru-
mento di supporto alla
promozione e al coor-
dinamento degli inter-
venti pubblici e privati
inerenti al sistema di
relazioni individuato
per stimolare una più
stretta integrazione fra
la programmazione
delle opere pubbliche
e gli interventi privati.
Questo strumento (da
approvarsi con atto
della Giunta Comuna-
le) è finalizzato alla
messa a sistema degli interventi assumendo
la riqualificazione urbana come obiettivo
unificante degli interventi settoriali all’inter-
no di un organico quadro di riferimento;
b) Progetto Preliminare degli Spazi Pubblici
redatto e approvato ai sensi del Dlgs. n.
163/06 ed eventualmente integrato con so-
luzioni e proposte di sperimentale e con
qualsiasi altro atto comprovante per es. il ri-
corso a strumenti e procedure partecipati-
ve, il supporto ad analisi e metodologie in-
novative o specialistiche ecc.;
c) Scheda Descrittiva del Progetto, conte-
nente una sintesi dei contenuti e degli effet-
ti attesi confrontando la situazione “senza
progetto” e quella “con progetto”.

Le richieste potranno essere tra-
smesse anche da Comuni Associa-
ti(o Unioni di Comuni) che individui-
no nel loro territorio aree di interesse co-
mune la cui riqualificazione rappresenti una
condivisa opportunità di miglioramento del-
la situazione urbanistica e ambientale, fer-
mo restando che gli eventuali contributi sa-
ranno assegnati solo ai Comuni rientranti
nella dimensione demografica prescritta.
Le proposte saranno selezionate da un ap-
posito Nucleo di Valutazione sulla base di
alcuni criteri: 
• l’inserimento dell’intervento in centri sto-
rici o in tessuti urbani consolidati o in ambi-
ti da assoggettare a riqualificazione urbana
ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 19/98 e del-
l’art. A-11 della LR. n. 20/00 in presenza di
PSC vigente e POC almeno adottato;
• la compresenza nella Relazione d’Inqua-
dramento di azioni integrate fra settori di-
versi e il progetto degli spazi pubblici(es.
progetti di valorizzazione di aree commer-
ciale, programmi di edilizia residenziale

pubblica, interventi per la valorizzazione tu-
ristica ecc.);
• disponibilità di risorse accertate per la rea-
lizzazione del progetto eccedenti il contri-
buto regionale ;
• qualità della proposta, delle soluzioni pro-
gettuali (tenendo conto di eventuali  conte-
nuti innovativi e sperimentali maturati nel-
l’esperienza regionale) e dei relativi tempi di
attuazione;
• impatti dell’opera sulle componenti am-
bientali e impatti derivanti dall’attività di
cantiere;
• attivazione di strumenti e procedure di
progettazione partecipata nelle fasi di for-
mazione e attuazione del progetto.

getti rapportati a nuove possibilità di ricom-
posizione spaziale e di miglioramento di
funzionalità dell’insieme.
Attraverso la reinterpretazione e il ridisegno
degli spazi aperti si è voluto attribuire ad es-
si un ruolo strutturante per poter coinvolge-
re gradualmente parti sempre più estese
della struttura urbana adattandola alla do-
manda di trasformazione e qualificazione
insediativa.
Partendo quindi da queste considerazioni
sul ruolo che la riqualificazione urbana ha
svolto nei Comuni di piccole dimensioni, si
ritiene opportuno rilanciare in maniera più
pragmatica e operativa una nuova fase pro-
gettuale di supporto o di complemento a
processi di rinnovo urbano limitatamente ai
Comuni fino a 5.000 abitanti, mediante l’as-
sunzione di un apposito provvedimento fi-
nalizzato alla definizione di criteri per l’asse-
gnazione di contributi a progetti di riqualifi-
cazione urbana di spazi pubblici.
La necessità di limitare questo provvedi-
mento a favore dei Comuni fino a 5.000
abitanti, è dovuta oltre che all’esiguità del
finanziamento disponibile (complessiva-
mente 1.032.913,00  euro), al raccordo
con gli obiettivi delle politiche territoriali af-
ferenti in particolare allo sviluppo delle zo-
ne montane di cui alla L.R. n. 2/04, all’inter-
no dei quali i progetti, gli strumenti e le pra-
tiche della riqualificazione urbana possono
fornire importanti supporti all’’attivazione e
alla promozione delle trasformazioni nei
borghi storici.
Si prevede perciò di riservare il 60% del fi-
nanziamento ai Comuni inclusi nelle zone
montane di cui alla DGR. n. 1734/04 e di fis-
sare in termini generali, l’entità del contribu-
to regionale erogabile fino all’80% dell’im-
porto complessivo del progetto e comunque
fino ad un massimo di 100.000 euro.
Inoltre, la scarsità delle risorse disponili im-
pone il ricorso ad un provvedimento molto
finalizzato, configurabile cioè come oppor-
tunità per sviluppare e migliorare pratiche e
progetti sui temi innovativi della riqualifica-
zione urbana nei piccoli Comuni, in riferi-
mento a tre ordini di obiettivi:
• rivalutare il progetto di opera pubblica e
in particolare quello relativo agli spazi pub-
blici, in relazione a differenti “tipologie di
spazi”(“spazio piazza”, “spazio strada”, spa-
zio di connessione”, “spazio specialistico” e
“spazio funzionale”) per attribuire un più
evidente significato tematico al progetto e
al suo rapporto nel sistema della relazione e
delle funzioni urbane. Le differenti “tipolo-
gie di spazi”  da richiedere diverse modalità
d’intervento, potranno essere integrate e ri-
condotte in “sistemi di spazi”, al fine di me-
glio valorizzarne le caratteristiche di com-
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Rinnovamento urbano e spazi
pubblici nei piccoli comuni:
Nuove opportunità di qualità
spaziale e sociale.

Nell’attuazione della L.R. n. 19/98 nei pic-
coli Comuni è emerso in questa fase che
l'utilità e il successo delle iniziative di riqua-
lificazione sono legate alla capacità di gene-
rare localmente forme di integrazione di ri-
sorse, di funzioni e di soggetti in presenza
di risorse estensive insufficientemente valo-
rizzate, e di attivare modalità di intervento
di rilevanza sociale  all’interno delle quali il
PRU è concepito come un vero e proprio
evento sociale.
Per queste realtà la riqualificazione è anche
intesa come occasione per promuovere po-
litiche mirate alla scala territoriale in riferi-
mento sia, all’opportunità di favorire aggre-
gazioni sul piano istituzionale fondate sullo
sviluppo di temi unificanti sia,alla possibilità
di riconsiderare più efficacemente a sistema
le politiche di settore (turistiche, dei beni
culturali, della casa ecc.) per accrescere il
ruolo dei Comuni minori nei processi di
concertazione a livello territoriale.

Negli stessi borghi storici di Comuni minori
compresi principalmente nelle fasce pede-
collinari e in aree appenniniche regionali è
in atto, dopo gli intensi processi di spopola-
mento degli anni ’60 e ’70, una tendenzia-
le rivalutazione delle loro specificità legata
all’affermarsi di una nuova domanda di
qualità insediativa e ambientale che, per
produrre esiti efficaci va ricondotta- secon-
do lo stesso “Documento Preliminare allo
Schema di Sviluppo del Territorio Regiona-
le”( approvato con la DGR. n. 360/05)- in
programmi e strategie di sviluppo e di rilan-
cio socio-economiche integrate, in cui l’ap-
porto delle azioni di riqualificazione e di ria-
bilitazione urbana sono determinanti per la
costruzione dei programmi e per la mobili-
tazione delle risorse.

Del resto, l'impiego dei Programmi di Riqua-
lificazione Urbana (PRU) nei Comuni minori
è rivolto sopratutto a ridare identità e senso
di appartenenza a parti ed entità spaziali,
attraverso azioni puntuali di carattere prin-
cipalmente restitutivo e di adeguamento
funzionale, dove nell’attivazione del proces-
so di rinnovo urbano è prevalente il ruolo
della componente pubblica e quindi il sup-
porto del progetto di opera pubblica.

In particolare, per queste realtà, ha assunto
crescente importanza il ripristino degli spazi
pubblici mediante il ricorso a specifici pro-

San Giovanni in Persiceto
(foto di Gabriele Basilico).

Travo: Centro storico.
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donne è dovuta solo in parte a
elementi culturali (al di là quindi
del luogo comune), mentre incide an-
che in questo caso in modo netto l’ele-
mento linguistico, cioè la loro minore cono-
scenza dell’italiano. Perché la lettura del
problema sia però completa, va sottolineata
una componente di tipo culturale, che pre-
senta elementi positivi, soprattutto in pro-
spettiva: il minore coinvolgimento delle fa-
miglie straniere alla vita scolastica in genere
è cioè da ricollegare anche al maggiore “af-
fidamento” alla scuola in quanto istituzione,
quindi nel bene e nel male. Da un lato assi-
stiamo ad una minore partecipazione diret-
ta, dall’altra possiamo contare su un livello
di fiducia e di rispetto nell’istituzione scola-
stica probabilmente maggiore se confronta-
to con quello delle famiglie autoctone.
Se il tema scolastico e della prima formazio-
ne in genere rappresenta sempre un ele-
mento di forte appiglio polemico, in quanto
primo scalino della costruzione di una socie-
tà futura, non va però trascurato un aspetto
fondamentale strettamente connesso con la
condizione di migrante, cioè l’esigenza di
conservazione di un legame con la cultura
di origine, quindi una certa resistenza ad ab-
bandonare l’uso della lingua madre e i co-
stumi tradizionali, soprattutto laddove esi-
stono meno risorse interne alla famiglia per
ovviare a questo bisogno. Non dimentichia-
mo infatti che il progetto migratorio ideale
spesso auspica la sua conclusione nel ritor-
no “di successo” alla propria terra di prove-
nienza, quindi le ovvie esigenze di inseri-
mento nella società di arrivo, soprattutto dei
propri figli, convivono in un equilibrio preca-
rio con le altrettanto vitali, soprattutto per i
padri, esigenze di mantenimento degli stru-
menti per un ipotetico “ritorno a casa”. 
Approfondire la dimensione della scuola ha
permesso anche di evidenziare alcune risor-
se già oggi esistenti. In questo contesto ad
esempio il ruolo della donna può diventare
una risorsa di “comunità”: mentre infatti le
famiglie autoctone cercano nella scuola un
ampliamento dei servizi, soprattutto per
quanto riguarda i tempi di “custodia” dei
bambini, la scuola rappresenta uno spazio
“protetto” anche per le donne straniere, che
avrebbero quindi la possibilità di ottenere il
riconoscimento di un ruolo sociale compati-
bile con i loro vincoli culturali. Un altro pun-
to forte è emerso dalla sperimentazione del-
l’ora di religione comune, tentata in una
scuola primaria, che ha dato buoni risultati,
sia in termine di aumento della partecipa-
zione, sia di soddisfazione dei genitori. Ha
avuto inoltre dei risvolti positivi per quanto
riguarda il miglioramento delle relazioni tra
i ragazzi: da un lato hanno mostrato un co-

da condivide con moltissime altre realtà ur-
bane italiane.

L’elemento che verrà messo in luce in que-
sto approfondimento sta proprio nel modo
in cui l’amministrazione comunale ha scelto
di intervenire su una situazione per molti
aspetti emblematica, nelle caratteristiche e
nello sviluppo, attraverso cioè un sistema
integrato di interventi e di politiche, in una
fase in parte emergenziale, per le dimensio-
ni del fenomeno e per l’ampiezza del mal-
contento della pubblica opinione. In questo
primo articolo, mi soffermerò sulla dimen-
sione esplorativa di questo lavoro, cioè sul-
la prima fase di ricognizione dal basso delle
problematiche esistenti, realizzata attraver-
so alcune interviste in profondità ad osser-
vatori privilegiati della realtà sassolese del
quartiere Braida. Nel secondo articolo, che
sarà pubblicato nel prossimo numero della
rivista, il focus si sposterà sulla dimensione
più propriamente urbanistica, attraverso la
presentazione delle attività di riqualificazio-
ne dei punti più critici dell’intera area.

Le questioni emergenti: l’approfondi-
mento qualitativo sulla realtà di Braida
Nel maggio-giugno scorsi sono stati intervi-
state circa 10 osservatori privilegiati, tra rap-
presentanti di associazioni di immigrati e
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Sassuolo.

Politiche di sicurezza 
e interventi urbanistici:
il caso di Sassuolo

Il caso del quartiere Braida di Sassuolo, pre-
sentato in questo articolo, è emblematico
dello stretto legame che esiste tra problemi
nella gestione della sicurezza urbana e poli-
tiche urbanistiche, in un territorio di medie
dimensioni.

Storicamente la città di Sassuolo si caratte-
rizza per quella che possiamo chiamare una
spiccata “vocazione all’accoglienza”, essen-
do da sempre meta di flussi migratori, certa-
mente diversi nelle caratteristiche e nella
provenienza.
Dopo una prima fase di migrazione per co-
sì dire naturale, cioè dovuta al progressivo
spopolamento della montagna, negli anni
'50, con lo sviluppo del tessuto economico
locale, legato alla produzione delle cerami-
che, si assiste ad una prima fase migratoria
propriamente detta di popolazioni del mez-
zogiorno italiano. La ricchezza economica e
di servizi del territorio sassolese continua
poi a rappresentare una forte attrattiva per
i nuovi flussi migratori, questa volta di origi-
ne extracomunitaria, che cominciano a ma-
nifestarsi a metà degli anni ’80.
Ad oggi la presenza di stranieri nel territorio
della città di Sassuolo si attesta intorno al
9% della popolazione, contando soltanto
l’immigrazione regolare e con una netta pre-
ponderanza dell’etnia marocchina, che si at-
testa intorno al 48% del totale degli stranie-
ri (1787 presenze su un totale di 3678 stra-
nieri regolari, dati dell’agosto 2006, fonte
Comune di Sassuolo).
Il quartiere di Braida si è trovato fin dal prin-
cipio al centro di queste profonde trasfor-
mazioni: quartiere periferico, prossimo alle
aree della produzione industriale, per diver-
si aspetti scollegato dal tessuto cittadino
centrale, è oggi l’area di maggiore concen-
trazione delle presenze straniere, sia per
quanto riguarda la densità abitativa, sia per
lo sviluppo di un certo numero di servizi ad
hoc, dagli spazi aggregativi (le due mo-
schee) al terziario specializzato (phone cen-
ter e negozi etnici). Oltre a questi aspetti
macro-strutturali, va poi sottolineata un’al-
tra componente determinante nell’emerge-
re di un problema specifico di sicurezza e di
allarme sociale, cioè l’esistenza di una serie
di fattori urbanistici e di scelte edilizie che
hanno favorito la concentrazione delle fa-
sce più problematiche della popolazione cit-
tadina e che sono di fatto veri e propri osta-
coli ad eventuali risposte ordinarie.
Tutti questi sono certamente tratti che Brai-
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dei comitati cittadini, figure di riferimento
delle comunità religiose, sindacati, espo-
nenti del settore produttivo e del mondo
della scuola. L’obiettivo di tali interviste se-
mi-strutturate era tipicamente esplorativo,
teso cioè a fare emergere in modo diretto le
problematiche percepite come più emer-
genti in tema di convivenza nel territorio, di
relazioni interetniche e, sullo sfondo, di ge-
stione della sicurezza negli spazi pubblici.
L’approfondimento ha permesso di verifica-
re e confermare alcune ipotesi consolidate
all’interno dell’amministrazione, ma anche
di delineare diversi elementi interpretativi
innovativi e di mettere a fuoco alcune pro-
blematiche meritevoli di un’attenzione spe-
cifica, da non trascurare nell’ambito del
complessivo lavoro di riqualificazione del-
l’intera area oggetto di studio.

Innnanzitutto, è opportuno premettere che
tutte le riflessioni che seguono si riferiscono
al fenomeno dell’immigrazione, limitata-
mente alla componente di origine maghre-
bina e di cultura genericamente araba, in
quanto prevalente in termini numerici e og-
getto di maggiore attenzione anche da par-
te degli autoctoni.

Uno degli ambiti di maggiore interesse si è
rivelato, prevedibilmente, quello della scuo-
la: da un lato per la necessaria connotazio-
ne di spazio di costruzione di una futura so-
cietà interetnica, dall’altro per la funzione di
aggancio della componente immigrata fem-
minile e adulta in genere. Per quanto ri-
guarda la dimensione della scuola quindi, i
principali problemi che emergono riguarda-
no innanzitutto la questione della lingua,
che appare particolarmente grave per i ra-
gazzi delle scuole primarie, dal momento
che finisce per pesare notevolmente sulle
capacità e risorse individuali per l’apprendi-
mento. Le difficoltà nell’uso dell’italiano di
base di una parte significativa degli studen-
ti contribuisce poi ad un fenomeno già visi-
bile, quale la “fuga” dei bambini autoctoni:
al di là delle diffidenze “pregiudiziali” e del-
la eccessiva concentrazione in alcuni istituti
e classi specifiche, che sicuramente incido-
no sulla scelta delle famiglie italiane a favo-
re di altre scuole, esiste un problema effetti-
vo – denunciato dagli stessi insegnanti - in
termini di qualità dell’insegnamento, dal
momento che molte risorse finiscono per
concentrarsi sui bambini stranieri.
Un secondo problema è quello delle difficol-
tà nel coinvolgimento dei genitori stranieri
nelle attività scolastiche: innanzitutto, spes-
so i più presenti sono i padri, che sono an-
che però quelli con meno tempo a disposi-
zione. La partecipazione più limitata delle
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stato proprio quello della necessità di un
controllo diretto del territorio da parte delle
forze dell’ordine, ma anche della polizia
municipale. Al di là infatti dei fenomeni de-
vianti, legati specialmente al mercato degli
stupefacenti, ciò che pare allarmare di più i
cittadini è proprio la presenza costante nel-
lo spazio pubblico, di gruppi di giovani ma-
ghrebini, dei quali non è possibile cogliere
le motivazioni e che vengono quindi imme-
diatamente collegati a condotte delinquen-
ziali e antisociali. 
Strettamente connesso al problema della
concentrazione delle presenze è poi il tema
delle politiche abitative, inteso appunto co-
me strumento di gestione della distribuzione
sul territorio degli immigrati. Va detto infatti
che la concentrazione è vista sì come fonte
principale dei fenomeni di degrado, quindi
dell’allarme dei sassolesi e delle difficoltà di
implementare strategie di integrazione, ma
anche e in primo luogo, come elemento di
squalifica delle condizioni di vita degli immi-
grati stessi, spesso costretti a soluzioni resi-
denziali che di per sé non permettono una
ordinaria gestione del quotidiano e non so-
no certamente compatibili ad esempio con
un modello di vita “familiare”.
La crisi economica degli ultimi anni (insie-
me alle strategie nazionali di contenimento
dell’immigrazione) pare poi influire anche
sulle condizioni degli stranieri: per l’immi-
grazione più recente pesa nelle difficoltà a
trovare un lavoro stabile e quindi un allog-
gio dignitoso; per l’immigrazione più “stori-
ca” nella difficoltà a mantenere una sorta di
posizione acquisita e nel garantire un futu-
ro alle famiglie di chi ha comunque già ri-
nunciato al progetto migratorio di rientro
nei paesi di origine.

In generale sembrano mancare ad una pri-
ma osservazione forme di responsabilizza-
zione dei proprietari immobiliari e del mon-
do imprenditoriale, che sono comunque i
primi “beneficiari” della presenza di stranie-
ri. All’interno delle imprese non sembrano
presenti delle scelte di investimento (in ter-
mini formativi e di crescita professionale)
che coinvolgano i dipendenti stranieri,
spesso visti, nella migliore delle ipotesi, co-
me buona manodopera. I posti di lavoro
non sembrano quindi essere terreno di in-
contro e di integrazione con gli italiani, per-
ché al loro interno si ripropone una sorta di
distribuzione distinta e di concentrazione
degli stranieri in una sola “fase produttiva”.

Da ultimo, credo sia di un certo interesse
soffermarsi un momento su un tema di ca-
rattere più generale, ma che può dare mol-
ti spunti di riflessione in termini di prospet-

tiva futura e di necessità di ap-
profondimenti ulteriori. Mi riferisco
alla ricostruzione ed evoluzione dei
progetti migratori. Da diverse fonti appa-
re infatti una sorta di distinzione tra un mo-
dello migratorio “originario” e l’immigrazio-
ne più recente, in termini di obiettivo finale:
sarebbe meno presente oggi negli obiettivi
degli immigrati l’idea di un ritorno al paese
di origine. Si tratta di un elemento di gran-
de importanza per i risvolti che può avere in
termini (positivi) di grado di impegno per il
raggiungimento della stabilità e in termini
(negativi) di aumento della frustrazione per
la limitazione degli accessi, accentuata dal-
la crisi economica e dalla precarietà delle
condizioni di lavoro e abitative. Le informa-
zioni raccolte non sono sufficienti per avva-
lorare a pieno un’ipotesi di questo genere, i
cui potenziali risvolti la rendono però de-
gna di approfondimenti ulteriori: le motiva-
zioni e le aspettative legate ai modelli mi-
gratori ci possono infatti dire molto anche
in termini di strategie di inclusione e di con-
tenimento da attuare.
In ogni caso, in termini di prospettiva futu-
ra, una risorsa può essere comunque rap-
presentata dagli obiettivi “tradizionali”
espressi dagli immigrati, che mostrano cioè
delle aspettative più “conservatrici” rispetto
ai pari italiani. L’obiettivo del lavoro certo,
della casa nell’ottica della costruzione di
una famiglia sembra essere una costante
dei progetti migratori. La componente di
immigrazione meno recente e più stabilizza-
ta presenta poi delle specificità che necessi-
tano di un approfondimento specifico. Con
l’inserimento dei figli nelle strutture sociali
italiane, diventa sempre meno presente
l’obiettivo iniziale di ritorno ai paesi di origi-
ne. Questo vale in misura maggiore per i fi-
gli, il cui futuro è spesso visto, anche se non
sempre auspicato, in Italia. Tutto questo por-
ta inevitabilmente all’emergere dei temi dei
diritti civili e della rappesentanza, intesa in
senso più generale rispetto all’associazioni-
smo etnico, la cui portata è comunque diffi-
cilmente misurabile in termini di rappresen-
tanza effettiva delle comunità di stranieri.

Per concludere, non va sottovalutato il te-
ma delicato delle seconde generazioni di
immigrati, tema che non è emerso con for-
za dalle interviste, ma del quale possono
già essere colti i primi segnali, soprattutto in
una realtà in cui tasso dei nuovi nati vede
sempre in crescita la componente di origine
non autoctona. Anche questo fenomeno
deve quindi necessariamente inserirsi nel-
l’insieme delle questioni da approfondire e
su cui la società italiana tutta non può rifiu-
tarsi di riflettere.
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Bologna: Piazza Verdi. stante interesse nei confronti dell’altro, dal-
l’altro hanno espresso un notevole coinvol-
gimento, interpretando lo spazio formativo
come momento di espressione della propria
identità.

L’elemento religioso nel suo complesso è sta-
to uno degli aspetti oggetto di approfondi-
mento. In generale si può dire che il tema
religioso non è considerato dagli osservatori
come un ostacolo reale per le strategie di in-
tegrazione, ma viene presentato da tutti i
punti di vista più come un’occasione di
scambio, quindi di avvicinamento, che come
tema ansiogeno o conflittuale. Le difficoltà
legate al tema religioso sono di tanto in tan-
to sollevate dai cittadini sassolesi rispetto al
problema del ruolo della donna, anche se
appaiono in realtà molto più contenute in
coloro che hanno rapporti diretti con donne
straniere e che testimoniano quindi di una
presenza e partecipazione nella vita sociale
generalmente inattesa. Per generalizzare ul-
teriormente, si può notare una sorta di ten-
denza al contenimento della portata conflit-
tuale del tema religioso da parte dei diversi
intervistati, sia ad esempio da chi si riferisce
al contesto della moschea piuttosto in termi-
ni di centro culturale e di aggregazione, sia
da parte della parrocchia, che si propone co-
me una risorsa comune per l’insieme della
collettività, ad esempio attraverso la gestio-

ne di servizi del doposcuo-
la, frequentati, senza parti-
colari resistenze, da bambi-
ni e ragazzi di diversa origi-
ne. Lo stesso si può dire per
il successo che hanno ri-
scosso iniziative come l’aper-
tura “al pubblico” delle mo-
schee o le feste interetni-
che. Il limite che si può evi-
denziare rispetto a queste
esperienze è forse nella
sporadicità delle stesse: alla
luce delle testimonianze
raccolte infatti, a fronte di
una buona apertura dimo-
strata in occasioni di questo
genere, non corrisponde
un vero e proprio percorso
di dialogo in profondità tra
le istituzioni religiose.

Strettamente connesso al
tema religioso è quello le-
gato alle diversità e all’in-
tegrazione: anche in que-
sto caso non vengono iden-
tificati in modo evidente
degli ostacoli all’integra-
zione dovuti alle differenze

culturali e di stili di vita; torna però sotto di-
versi punti di vista l’esigenza di forme con-
divise di convivenza, peraltro sperimentate
in forma poco più che individuale nelle re-
lazioni quotidiane di vicinato. Da questo pun-
to di vista, come per i problemi legati alla
densità scolastica, torna invece come criti-
co l’elemento della estrema concentrazione
della popolazione straniera, che viene de-
scritta dai diversi punti di vista come il prin-
cipale ostacolo ad un percorso efficace di
integrazione. Le posizioni a questo livello si
differenziano: chi individua la responsabili-
tà principale della situazione precaria di
Braida nella presenza di soggetti “devianti”,
in un contesto di concentrazione; chi la ve-
de invece specificamente nella concentra-
zione che limita in ogni caso le possibilità
di avvicinamento e confronto tra italiani e
stranieri. A chiare lettere: non è possibile
neppure parlare di integrazione se le condi-
zioni di partenza sono questo genere di
concentrazione.
La forte concentrazione di stranieri nel
quartiere è infatti elemento chiave in termi-
ni di visibilità del fenomeno, quindi di diffu-
sione dell’allarme da parte degli autoctoni.
Ricordiamo che le interviste sono state rea-
lizzate qualche mese dopo gli episodi con-
flittuali che hanno portato Sassuolo alla ri-
balta nazionale e uno dei principali temi ri-
chiamati da parte dei testimoni privilegiati è
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nell’area produttiva sovracomuna-
le di Ponte Rizzoli (Comune di Ozza-
no dell’Emilia). Su tale ambito si è infat-
ti deciso di realizzare il primo esempio di
Apea, a partire dalla sottoscrizione dell’ ”Ac-
cordo Territoriale per gli ambiti produttivi so-
vracomunali dell’Associazione Valle dell’Idice”
(maggio 2004), nel quale Comuni e Provincia
si sono impegnati per il raggiungimento di ta-
le obiettivo. Si è così avviato un tavolo di la-
voro costituito dalla Provincia, dal Comune di
Ozzano e dai progettisti incaricati per la pro-
gettazione del Piano Particolareggiato relati-
vo all’area di espansione di 23 ettari, area pre-
vista nel suddetto Accordo.
La prima fase del lavoro è stata caratterizzata
dalla redazione di un’Analisi Ambientale del-
l’ambito produttivo esistente, finalizzata all’in-
dividuazione delle criticità presenti; parallela-
mente è stata svolta un’indagine sul fabbiso-
gno di servizi, attraverso un coinvolgimento
diretto degli imprenditori locali e delle asso-
ciazioni di categoria.
Il lavoro è poi proseguito con l’obiettivo di
elaborare strumenti in grado di declinare il te-
ma delle Apea e attraverso cui indicare speci-
fiche azioni di vera ed effettiva qualità urbani-
stica e ambientale, con un’urgenza particola-
re rispetto al tema della progettazione ex no-
vo (come nel caso dei nuovi 23 ettari a Pon-
te Rizzoli).
Sostanzialmente si è ritenuto che due fossero
gli approcci percorribili:
• criteri per la progettazione urbanistico-am-
bientale, l’edilizia e la gestione delle aree pro-
duttive ecologiche e ambientali;
• i requisiti prestazionali, da tradurre in speci-
fiche norme urbanistiche ed edilizie.
Unendo tali approcci, sono state elaborate le
“Linee Guida Apea”, le quali infatti ad un
elenco di requisiti accompagnano: scelte di
efficienza e sostenibilità (a partire dal lay-out
urbanistico), dotazioni territoriali aggiuntive
(infrastrutture, impianti e spazi comuni a ser-
vizio della comunità di imprese) e adeguate
norme urbanistiche ed edilizie.

Gli obiettivi strategici sui quali si sono fonda-
te le Linee Guida sono4:
• uso efficiente delle risorse;
• minimizzazione degli impatti dell’area sul-
l’ambiente;
• gestione delle iterazioni tra ambiente e co-
munità circostanti.

Questi macro-obiettivi sono stati declinati in
28 obiettivi prestazionali, da perseguire nella
progettazione, riqualificazione e gestione del-
le Apea. Essi sono organizzati secondo 10 te-
mi (Sistema socio-economico e insediativo;
Trasporti e mobilità; Acqua; Suolo e Sottosuo-
lo; Habitat e paesaggio; Aria; Elettromagneti-

Successivamente la Regione ha emanato la
Direttiva sull’attuazione della L.R. 9/99 (Deli-
bera G.R. n. 1238/2002) in cui, in attesa del-
la definizione dell’Atto di Coordinamento Tec-
nico, vengono sanciti gli elementi necessari
per assumere le caratteristiche di Apea.
Tre sono le condizioni fondamentali:
• individuazione del Soggetto Gestore delle
infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature
(già esplicitato dal D.Lgs. 112/98)
• contenuti urbanistici-territoriali di qualità
• condizioni di gestione ambientale di quali-
tà, da mantenere e monitorare nel tempo.

La Regione Emilia Romagna ha quindi po-
sto alcuni primi fondamentali punti fermi, ri-
spetto ai quali la pianificazione urbanistica
già oggi deve misurarsi. Tuttavia la redazio-
ne dell’Atto di coordinamento tecnico è at-
tualmente ancora in corso2, ed è forse ovvio
sottolineare che saranno le decisioni prese
all’interno di tale documento a dare l’im-
pronta definitiva al futuro delle Apea nella
nostra regione.

La Provincia di Bologna, dal canto suo, ha de-
ciso di inserire organicamente il tema delle
Apea nell’assetto del territorio definito dal
proprio Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), approvato nel marzo del
2004.

Ispirandosi ad un modello insediativo decen-
trato e policentrico, il PTCP prospetta la rior-
ganizzazione delle funzioni produttive met-
tendola in relazione al sistema della mobilità
di livello regionale ed operando una forte se-
lezione delle possibilità di espansione insedia-
tiva. Il PTCP infatti esclude la possibilità di pre-
vedere nuove aree produttive che consumino
nuovo suolo agricolo in territori ancora non
compromessi, e razionalizza le possibilità di
trasformazione degli ambiti esistenti. In parti-
colare le possibilità di espansione sono con-
centrate in 14 (dei 38) ambiti produttivi di ri-
lievo sovracomunale che presentano minori
fragilità ambientali e sono meglio serviti dal
sistema viabilistico di livello regionale, in par-
ticolare dal previsto Passante Autostradale
Nord. Per i restanti ambiti produttivi sovraco-
munali si prefigura un percorso di riqualifica-
zione interno e nel rapporto con il territorio
circostante, in modo da assicurarne la soste-
nibilità a livello locale. In entrambe i casi gli
interventi devono inoltre essere definiti (come
impone la stessa LR 20) attraverso la sottoscri-
zione di Accordi Territoriali da parte di tutte le
Amministrazioni locali coinvolte nell’ambito
produttivo sovracomunale. Alla definizione
selettiva delle politiche insediative, il PTCP af-
fianca infine la “perequazione territoriale”,
cioè la condivisione a livello di area vasta dei
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Cosa sono le Apea?
Il contributo della Provincia
di Bologna

“Inquadramento generale e normativo” 
Il concetto di area industriale come “luogo
ambientale” (oltre che di sviluppo economico
e urbanistico) si sta rapidamente affermando
in Italia, come testimoniato dalle più recenti
azioni regionali e provinciali che si propongo-
no di sviluppare le sintetiche indicazioni nor-
mative introdotte a livello nazionale sul finire
degli anni ’90.

Le “Aree Ecologicamente Attrezzate” sono
state infatti istituite in Italia dal Decreto Bas-
sanini (D.Lgs. 112/98 art. 26), il quale tutta-
via non chiarisce cosa si intenda concreta-
mente con tale espressione, limitandosi a
conferire alle Regioni il compito di disciplina-
re tali aree affinché queste siano dotate “del-
le infrastrutture e dei sistemi necessari a ga-
rantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente”.
Già emerge però quale caratteristica distintiva
delle Aree Ecologicamente Attrezzate, la ge-

stione unitaria delle infra-
strutture e dei servizi presen-
ti. Inoltre la normativa rico-
nosce la possibilità di espro-
prio, e quindi la pubblica uti-
lità e la natura di opera pub-
blica, agli interventi su tali
aree finalizzati alla realizza-
zione di servizi e impianti co-
muni.

L’Emilia Romagna ha tradot-
to le indicazioni della Bassa-
nini nell’art. A-14 della L.R.

20/00, dove annuncia l’emanazione di un
documento di coordinamento tecnico conte-
nente specifiche indicazioni sulle caratteristi-
che e sulle prestazioni delle Aree Ecologica-
mente Attrezzate (in seguito Apea1). Il com-
ma 2 dell’art. A-14 LR 20/2000, nelle more
del suddetto documento, indica gli aspetti
che devono essere presi in considerazione nel
definire le caratteristiche e le prestazioni delle
Aree Ecologicamente Attrezzate:
• la salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
• la prevenzione e riduzione dell’inquinamen-
to dell’aria, dell’acqua e del terreno;
• lo smaltimento e recupero dei rifiuti;
• il trattamento delle acque reflue;
• il contenimento del consumo dell’energia e
al suo utilizzo efficace;
• la prevenzione, controllo e gestione dei ri-
schi di incidenti rilevanti;
• l’adeguata e razionale accessibilità delle
persone e delle merci.

1 Il testo normativo parla di “aree ecolo-
gicamente attrezzate”; tuttavia poiché
in Europa tale espressione è utilizzata
prevalentemente per indicare aree resi-
denziali progettate secondo criteri di
sostenibilità ambientale, mentre il de-
creto Bassanini riferisce tale espressio-
ne a insediamenti destinati alla produ-
zione industriale, al fine di evitare frain-
tendimenti, si preferisce utilizzare
l’acronimo Apea, “Area Produttiva Eco-
logicamente Attrezzate”.

2 Nel marzo 2005 la Regione Emilia Ro-
magna ha aperto un tavolo di lavoro
tecnico al fine di avviare un confronto
con le Province per la costruzione di
un Atto di coordinamento tecnico
condiviso.

3 Alla luce del percorso di applicazione
del PTCP e degli approfondimenti sul
tema Apea, la provincia di Bologna ha
valutato in sede di elaborazione degli
Accordi Territoriali per le Aree produtti-
ve sovracomunali, di proporre in via
prioritaria, e a specificazione di quanto
contenuto all’art. 9.1 del PTCP, l’impe-
gno a raggiungere lo Status di Apea
solamente per gli ambiti produttivi so-
vracomunali di sviluppo (sia misti che
manifatturieri).

4 Gli obiettivi strategici fatti propri dalla
Provincia di Bologna sono gli stessi in-
dividuati da Lowe, Moran e Holmes nel
manuale sulle aree eco-industriali degli
Stati Uniti, cfr. Environment Park, La ge-
stione ambientale delle aree industriali,
traduzione italiana del manuale UNEP,
Dossier n.4, Torino 2000, p. 44.

costi e dei benefici economici che deriveran-
no dall’assetto territoriale previsto.

È su tali presupposti che il PTCP ha compiuto
la scelta di richiedere a tutti gli Ambiti Produt-
tivi di rilievo sovracomunale di assumere le
caratteristiche di Apea.3

“La sperimentazione della Provincia di Bologna”
La Provincia pertanto, a seguito della scelta
compiuta nel proprio PTCP e nell’attesa che
la Regione porti a compimento il percorso
disegnato dalla LR 20/2000, è chiamata a
fornire chiare e concrete indicazioni su come
le Apea debbano essere “tradotte” all’inter-
no di PSC, POC e RUE la cui elaborazione è
per alcuni Comuni (e Associazioni di Comu-
ni) già avviata.
In altre parole la Provincia di Bologna deve
fornire ai propri Comuni una risposta alla
domanda:
che cosa sono concretamente le Apea?

Le Apea rappresentano un modello innovati-
vo di area produttiva, il cui obiettivo strategi-
co è ridurre al minimo l’impatto ambientale
ed il consumo di risorse o, in altre parole, ten-
dere alla “chiusura dei cicli” nelle diverse com-
ponenti ambientali. Ciò significa che l’Apea è
un’area produttiva che: utilizza un limitato in-
put di risorse e materiali vergini, limita la pro-
duzione di rifiuti e di emissioni, e adotta uno
schema di comportamento collaborativo tra
le varie componenti dell' “ecosistema indu-
striale” che si concretizza, ad esempio, attra-
verso lo scambio di materiali ed energia, op-
pure attraverso la condivisione di infrastruttu-
re e servizi.
La qualifica di Apea rappresenta pertanto
uno strumento di valorizzazione ecologico-
ambientale del territorio, ma al tempo stesso
deve essere vista come un’opzione strategica
per la crescita di competitività del sistema pro-
duttivo. Le Apea, infatti, costituiscono anche
un’opportunità d’insediamento di eccellenza
in quanto offrono alle imprese: economie di
scala, infrastrutture e servizi comuni, una ge-
stione ambientale condivisa e partecipata,
una riduzione dei costi per l’approvvigiona-
mento idrico ed energetico. Si tratta quindi di
caratterizzare tali aree come aree innovative
di investimento, cantieri dell’innovazione pro-
duttiva manifatturiera declinata in chiave am-
bientale.

Sulla base di tali presupposti teorici e cultura-
li, il gruppo di lavoro della Provincia di Bolo-
gna, appositamente costituito fra i settori Am-
biente, Attività Produttive e Pianificazione, ha
intrapreso un percorso di studio e approfon-
dimento, a cui ha affiancato l’applicazione
sperimentale di un caso pilota, individuato
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te presenza residenziale a cavallo
di via Stalingrado per tentare una ri-
cucitura tra il Quartiere San  Donato e
il Quartiere Navile.
Vi è inoltre in progetto la metropolitana che
dal parcheggio Michelino porterà  in stazione
passando per le fermate di Fiera/Regione e Bo-
lognina: al centro di questo nuovo sistema in-
frastrutturale il piazzale della Regione e della
Fiera in Viale Aldo Moro, da terminale periferi-
co ed isolato, assume il ruolo forte di nuova
centralità, fulcro di attività e di traffici rilevanti.

Partendo da queste premesse la sistemazione
della piazza e il miglioramento della accessibi-
lità al Fiera District assumono i connotati di
un tema complesso, che non può essere af-
frontato isolatamente, come fosse un sempli-
ce intervento di arredo urbano, ma va conce-
pito come vero e proprio progetto urbano
con obiettivi di rafforzamento della identità
del centro direzionale come luogo urbano
contemporaneo, e di riqualificazione del più
ampio contesto del quartiere, in cui la piazza
assume il ruolo di nuova polarità urbana.
Da qui l’idea di sottoporre tale tema a concor-
so di progettazione per corrispondere  al-
l’obiettivo di aprire la piazza alla contempora-
neità attraverso una rilettura dei luoghi urba-
ni che ne caratterizzano il contesto. Sono
molti temi del concorso: dall’arredo urbano
alla regolamentazione  dei traffici, dall’inte-
grazione di nuove funzioni all’analisi dei tem-
pi delle attività insediate, dal coinvolgimento
del quartiere alla convivenza dei pubblici ete-
rogenei che vi affluiscono. Tutti questi temi
dovranno essere oggetto di una  progettazio-
ne integrata che miri da un lato a suscitare
una maggiore vitalità e sicurezza nelle ore di
chiusura delle attività terziarie, dall’altro a
consentire un più ordinato svolgimento dei
traffici e della sosta  durante i momenti di
maggiore afflusso. 

Con questa iniziativa dunque la Regione vuole
supportare e promuovere l’azione del Comune
per  una complessiva riqualificazione degli spa-
zi pubblici del Fiera District e dei servizi di quar-
tiere, da Piazza della Costituzione al centro ci-
vico di via Garavaglia, presso cui dovrà sorge-
re  anche il polo scolastico per l’infanzia pro-
mosso dalla Regione in collaborazione con i
due quartieri , Navile e San Donato. 
Potrà essere inoltre l’occasione per  una com-
pleta sistemazione degli  spazi a verde  pub-
blico di  piazza della Costituzione,  Viale della
Repubblica, Via  Aldo Moro che costituiscono
un importante elemento di integrazione con
le zone  residenziali del quartiere, nonchè per
il completamento della viabilità e dei par-
cheggi pubblici e la definizione dei percorsi
pedonali e ciclabili che interessano l’area.
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smo; Energia; Materiali e rifiuti; Rumore) e
rappresentano l’ossatura fondamentale su cui
si reggono le Linee Guida. Ogni obiettivo vie-
ne poi declinato ad un livello operativo attra-
verso 10 schede di approfondimento (una
per ciascun tema), in cui sono individuate
delle specifiche azioni volte al raggiungimen-
to di ogni singolo obiettivo. Le schede sono
suddivise in tre parti, al fine di distinguere in
modo univoco le azioni relative alla progetta-
zione del nuovo, da quelle relative alla riqua-
lificazione dell’esistente e da quelle da attua-
re nella gestione. Ad ogni azione sono inoltre
associati: una specifica (descrizione tecnico-
qualitativa, e laddove possibile anche quanti-
tativa), gli strumenti attraverso il quale attuar-
la, il livello di attuazione (urbanistico, edilizio
o gestionale) e un livello di priorità.
In definitiva, con le proprie Linee Guida la
Provincia di Bologna intende fornire alle Am-
ministrazioni comunali, ai progettisti e agli im-
prenditori, uno strumento operativo di sup-
porto che permetta effettivamente di ricono-
scere nell’aggettivo “ecologicamente attrezza-
to” una vera eccellenza urbanistica e ambien-
tale; uno strumento che:
• definisce quali sono gli obiettivi prestazio-
nali da perseguire;
• indica i criteri da seguire e le principali azio-
ni da effettuare nella progettazione urbanisti-
ca, ambientale ed edilizia;
• indica quali siano le modalità e le principa-
li azioni per attuare efficacemente una gestio-
ne comune dei servizi e delle infrastrutture
per l’intero ambito.
Tale strumento conserva ovviamente un ca-
rattere fortemente sperimentale, pertanto sa-
rà di certo oggetto di aggiornamenti e mi-
glioramenti, sia alla luce dei risultati ottenuti
nelle sperimentazioni avviate, sia sulla base
del confronto con gli enti locali, con le cate-
gorie e con i professionisti interessati.

Ovviamente, per quanto attiene alla proget-
tazione ex novo, le Linee Guida stanno già
vedendo una loro prima sperimentazione nel
progetto urbanistico di ampliamento dell’am-
bito di Ponte Rizzoli. Una loro mirata applica-
zione in quello specifico contesto, sta condu-
cendo ad un progetto che si propone di con-
ferire un reale “valore aggiunto” alla nuova
area e che, accompagnato da un processo di
riqualificazione dell’area esistente nonché
dalla individuazione di un Soggetto a cui affi-
dare la gestione dell’intera area, intende rap-
presentare il primo fondamentale passo verso
il raggiungimento della qualifica Apea.
Le principali scelte (o “azioni”) messe in cam-
po dai progettisti sono:
• individuazione di un’area pubblica da desti-
nare (tramite bando pubblico) alla realizzazio-
ne di una centrale di cogenerazione (a meta-

no e biomassa) che alimenti la nuova area,
ma che sia implementabile per fornire ener-
gia anche alle aziende già insediate;
• orientamento eliocentrico degli edifici, con
l’obbligo di predisposizione per pannelli sola-
ri e/o fotovoltaici;
• massimizzazione della superficie permeabi-
le (oltre il 20 % della St);
• fasce boscate perimetrali, parcheggi albera-
ti, risezionamento e rinaturalizzazione di un
canale limitrofo all’area, attraverso cui svolge-
re al contempo la funzione di laminazione e
quella di corridoio ecologico;
• rete e serbatoi per la raccolta delle acque
meteoriche (sia a livello di comparto che a li-
vello di ogni singola Unità Minima d’Interven-
to - UMI) con l’obbligo di utilizzare tale ap-
provvigionamento anche per l’alimentazione
delle cassette WC;
• prescrizioni relative all’efficienza energetica
degli edifici;
• individuazione di un “Centro Servizi” (una
delle UMI) destinato ad ospitare unicamente
funzioni terziarie, direzionali e commerciali a
servizio dell’intera area, fra cui la sede del fu-
turo Soggetto Gestore;
• apposizione su una delle UMI del vincolo
ad ospitare un’azienda che svolga la gestione
dei rifiuti per l’area;
• pista ciclabile di collegamento con la stazio-
ne ferroviaria e parcheggi bici coperti.

Aldilà delle singole scelte, che ovviamente
non potranno essere esportate tali e quali in
tutte le altre realtà, l’obiettivo principale di
questa prima sperimentazione delle Linee
Guida è quello di fornire un esempio reale di
come un piano urbanistico possa contribuire
a dare una concreta risposta alla necessaria
sfida delle Apea.

Presentazione del concorso 
di progettazione

UNA PIAZZA PER BOLOGNA
E L’EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna e il Comu-
ne di Bologna, in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria e Architet-
tura dell’Università di Parma, hanno
promosso il Concorso Internazionale
di idee “UNA PIAZZA PER BOLOGNA E
L’EMILIA-ROMAGNA” con l’obiettivo di
dotarsi di un progetto complessivo di
riqualificazione degli spazi pubblici
del Fiera District. Il Bando allegato è
stato pubblicato il 25 ottobre con sca-
denza di presentazione degli elaborati
il 31 gennaio 2007. La  documentazio-
ne tecnica per la partecipazione è sca-
ricabile dal sito del Festival dell’Archi-
tettura  di Parma: 
www.festivalarchitettura.it

Sono  molti temi del concorso: dall’arredo ur-
bano alla regolamentazione dei traffici, dal-
l’integrazione di nuove funzioni all’analisi dei
tempi delle attività insediate, dal coinvolgi-
mento del quartiere alla convivenza dei pub-
blici eterogenei che vi affluiscono. Tutti que-
sti temi dovranno essere oggetto di una  pro-
gettazione integrata che miri da un lato a su-
scitare una maggiore vitalità e sicurezza nelle
ore di chiusura delle attività terziarie, dall’al-
tro a consentire un più ordinato svolgimento
dei traffici e della sosta  durante i momenti di
maggiore afflusso al quartiere fieristico. 
Sono passati ormai 40 anni da quando Ken-
zo Tange ricevette l’incarico del progetto del
complesso direzionale del Fiera District, che
costituisce tuttora l’intervento più rilevante
di architettura contemporanea a Bologna: le
alte torri bianche che lo compongono sono
entrate a far parte dello sky-line della città.
Ma da un punto di vista urbanistico tutto il
quartiere fieristico ha sempre sofferto per
una mancata integrazione con il centro di
Bologna, da cui era e in parte resta corpo se-
parato, per una  serie di cause ancor oggi ri-
conoscibili:
• il mancato completamento del progetto di
sviluppo lungo la direttrice Nord, di cui è te-
stimone l’attuale aspetto caotico di via Stalin-
grado;
• un inserimento mai del tutto risolto nel tes-
suto urbano del quartiere S.Donato;
• il carattere monofunzionale dell’insedia-
mento, prevalentemente terziario e dominato
dalla presenza della Fiera.
Oggi inoltre in questo quadrante della città
zona sono in corso importanti interventi di ri-
qualificazione urbana, che insediano una for-
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5) “Idoli,Dei, Mostri, Città, Villaggi, Re-
gioni”, prima conferenza mondiale sulla
città, Milano dal 7 al 9/2/07(per informazio-
ni: www.buildupexpo.it);
6) “Aesop Conference 2007”(conferenza internaziona-
le delle scuole di pianificazione),,Napoli dal 26 al
28/2/07(per informazioni:www.aesop2007napoli.it);
7) “III Edizione del Premio Innovazione e Qualità Urba-
na”, Fiera di Rimini dal 28 al 31/3/07(per informazio-
ni: www.euro-pa.it);
8) “Primo Salone Internazionale della Logistica Urba-
na”, c/o la Fiera di Padova dal 18 al 21/4/07(per infor-
mazioni: www.citylogistics-expo.it);
9)“X Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazio-
ne”, Roma dal 19 al 21/4/07(per informazioni:
www.aiv.it);
10) “VII Biennal of European Towns and Town Planner”.
Budapest dal 21 al 23/6/07(per informazioni:
mut@mut.hu);

RASSEGNA LEGISLATIVA

1) M.Magri-E. Scilhanick “ Diritto di superficie”, ed.
Cedam(Mi).2006.
2) “Disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. n.
192/05” relativo al rendimento eneregitco in edili-
zia”(riportato in “Edilizia e Territorio” n. 40/06);
3) Gruppo Margherita-Ulivo della Camera dei Deputa-
ti, Proposta di Legge n. 764/06 del 17/5/06” Disposi-
zioni per il recupero e la valorizzazione dei centri stori-
ci”(per informazioni: lvecchi@regione.emilia-roma-
gna.it);
4) Proposta di Legge di iniziativa dell’On. S. Greco del-
l’Udc. “Modifiche alla legge n. 1150/42 in materia di
volumi edificabili”, (per informazioni:
lvecchiregione.emilia-romagna.it);
5) DGR. n. 1106/06 “Approvazione dell’accordo terri-
toriale ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 20/00, relativo
agli assetti territoriali della nuova stazione ferroviaria
di Bologna”(BUR. del 25/10/06);
6) DGR. n. 1350/06 “ Piano di azione ambientale
2004/2006”(BUR. del 20/10/06);
7) DGR. n. 1341/06 “ Aggiornamento dei limiti di red-
dito per l’accesso ai programmi di edilizia agevola-
ta”(BUR. del 25/10/06);
8) Determinazione del Direttore Generale Ambiente e
Difesa del Suolo n. 14096 del 12710/06”Approvazio-
ne della circolare esplicativa in materia di norme per la
riduzione dell’inquinamento eneregetico”(BUR. del
27/10/06);
9) DGR. n. 1435/06 “ Misure di conservazione per le
zone di protezione speciale”(BUR. del 7/11/06);
10) DGR. n. 1486 “ Fondo regionale per l’accesso alle
abitazioni in locazione”(BUR. del 22/11/06).
11) Regolamento relativo all’attuazione della conven-
zione di Aarhus in materia di accesso all’informazione
e alla partecipazione in materia ambientale di cui alla
GUCE  del 2579/06;
12) Regolamento sulle disposizioni del vicinato e par-
tenariato europeo di cui alla GUCE del 9/11/06;
13) Raccomandazioni del Parlamento dell’Unione Eu-
ropea per tutelare i centri con oltre 100 mila abitanti,
nel senso della sostenibilità ambientale del settembre
2006(riportate in “Edilizia e Territorio” n. 40/06);
14) Rassegna dei regolamenti 2007/2013  per le po-
litiche di coesione e per le politiche regionali. (per in-
formazioni e richieste del documento: lvecchi@regio-
ne.emilia-romagna.it).
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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

1) (a cura di F. Purini, N. Marzot, L. Sacchi) " La città
nuova Italia-y-2006. Invito a VEMA", ed. Composito-
ri(Bo), 2006. Catalogo presentato alla decima mo-
stra di Architettura della Biennale di Venezia 2006,
relativo alla presentazione di una città  ideale per 30-
50.000 abitanti collocata fra le Province di Verona e
Mantova e progettata da un gruppo di 20 studenti co-
ordinati dal Professor F.Purini;
2) G. Crocioni " Criticità/opportunità e governance",
ed. F. Angeli(Mi), 2006. Il volume riporta la casistica
di una serie di medie città impegnate in complesse
operazioni di pianificazione urbana col ricorso a pro-
cedure e strumenti d'intervento innovativi, con parti-
colare riferimento alla definizione delle condizioni
strategiche e operative premesse  all'utilizzo delle
Società di Trasformazione Urbana;
3) ( a cura di F. Bottino) " Paesaggi e identità dell'Ap-
pennino. Valorizzazione e sviluppo sostenibile lungo la
Porrettana", ed. Compositori(Bo), 2006.  Il volume
presenta esiti e riflessioni derivanti da una ricerca
svolta  da Oikos di Bologna per la Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna sul tema della valorizzazione
delle aree appenniniche.
4) R. Lungarella "La casa e l'affitto. I contributi degli
inquilini in Emilia-Romagna", ed. Clueb(Bo), 2006.
L'autore si propone di evidenziare il ruolo del fondo
per l'affitto istituito ai sensi della Legge 431/98 nelle
politiche regionale per la casa;
5) L. Perelli "Public Art. Arte, Interazione e Progetto
Urbano", ed. F. Angeli(Mi), 2006. Un contributo al si-
gnificato e alla diffusione delle opere d'arte nei pro-
getti urbani e nelle opere architettoniche, partendo
dal confronto fra alcune delle più interessanti espe-
rienze europee;
6) A. Ferrante "La città a pezzi, o pezzi di città nella
costruzione sostenibile dei luoghi urbani"ed. Perdisa
(Bo), 2006. Vien qui declinato il concetto di sosteni-
bilità nella progettazione urbanistica e ambientale, in
ordine agli esiti di esperienze  professionali e didatti-
che condotte dall'autrice;
7)( a cura di G. Villanti) " Città e progetto. Pre-testi di
urbanistica riflessiva", ed. Compositori(Bo), 2006. È
la raccolta dei risultati di differenti contributi discipli-
nari di una iniziativa seminariale-laboratoriale orga-
nizzata dal Comune di Modena nel 2004-2005, su
aspetti legati alla progettazione urbana “partecipata”
nelle città di medie dimensioni;
8) M. Davis " Il pianeta degli slunms", ed. Feltrinelli
(Mi), 2006. Una serie di saggi rielaborati e riaggior-
nati sulle caratteristiche sociali e urbane di alcune fra
le periferie delle principali megalopoli mondiali e del
loro ruolo nei processi di trasformazione in corso;
9) (a cura di A. Salaris) " Pianificazione strategica e
aggregazioni sovracomunali: un banco di prova per le
città e i territori", ed. CDR-Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica(Roma),2006.
Il volume contiene una serie di contributi sul rapporto
fra nuove istituzioni sovracomunali e la pianificazione
strategica,attraverso il confronto fra differenti espe-
rienze;
10) A. Mesolella " Pianificazione regionale tra inte-
ressi territoriali e garanzie a lungo termine", ed. F.
Angeli(Mi),2006. Si analizzano le capacità e le possi-
bilità della pianificazione nelle sue varie forme di farsi
interprete della complessità dei territori;
11) C. Gallo “ L’efficienza energetica degli edifici. Prin-
cipi di sostenibilità e strumenti gestionali di merca-
to”, ed. Il Sole 24 Ore(Mi), 2006. Il volume fa il punto
sullo stato dell’arte del “costruire sostenibile” in Italia
e sulla legislazione energetico-ambientale a livello re-
gionale e locale;
12) ( a cura di P. Rizzi e A. Scacchieri) “ Promuovere il

territorio”, ed. F. Angeli(Mi), 2006.
Si tratta di una sorta di guida operativa per l’attivazio-
ne di programmi e progetti di marketing territoriale;
13) ( a cura di C. Monti e M.R. Ronzoni) “ La città si
trasforma in competizione”, ed. BeMa(Mi). 2006. Ri-
porta i contributi sui processi di competizione in corso
in alcune città e sulle nuove forme di governance urba-
na, discussi in occasione della rassegna Saie 2006 di
Bologna;
14) ( a cura di L. Passatore e P.Pipere) “ Il Testo Unico
Ambientale. Guida al Dlgs. n. 152/2006”, ed.
Hyper(Ve), 2006; 
15) ( a cura di G. Cugurra, E. Ferrari e G. Pagliari) “Ur-
banistica e paesaggio”, ed ESI(Na),2006. Il volume ri-
porta gli atti del VIII Convegno nazionale di Parma del
novembre 2005 dell’Associazione Italiana di Diritto
Urbanistico, dedicato all’approfondimento dei conte-
nuti del “Codice Urbani”;
16) C. Zoppi “ Attori locali e pianificazione del territo-
rio”, ed. Gangemi(Roma), 2006. Si analizza la neces-
sità di adeguare le politiche pubbliche alle nuove forme
dei processi di trasformazione urbani e territoriali;
17) ( a cura di G. Cortesi, F. Cristalli e J Drooogleever
Fortunijn ) “ La città delle donne. Un approccio di gene-
re alla geografia urbana”, ed. Patron(Bo), 2006.
Gli studi pubblicati nel volume focalizzano l’attenzione
verso la città, in un contesto scomposto e analizzato
nelle sue componenti di genere;
18) ( a cura di AA.VV.) “Buone pratiche per il governo
della sostenibilità”, ed. Alinea(Fi),2006.
Una guida orientativa alla pratiche progettuali orien-
tante in senso ecologico, derivanti da esperienze pro-
gettuali condotte in particolare in Toscana col ricorso
a strumenti di analisi e di intervento innovativi;
19) ( a cura di A. Tenese, E. Di Filippo e R. Renne) “ La
pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori”,
ed. Rubbettino(Soveria Mannelli-Catanzaro), 2006. È
un manuale descrittivo e applicativo dei contenuti, de-
gli indirizzi e dei metodi della pianificazione strategica
in Italia, prodotto dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica;
20) F. Mantovani “ La città immateriale”, ed. F. Ange-
li(Mi),2006. Questo lavoro trae spunto dagli esiti di un
insediamento abitativo e commerciale(Dreamville) lo-
calizzato in un’area peri-urbana di Bologna; 
21) A. Martina “Comunicare la città”. Ed. Mondato-
ri(Mi).2006. Con questo contributo, l’autrice pone in
essere l’importanza dell’efficacia delle tecniche di co-
municazione nei programmi di rinnovo urbano, riferite
in particolare ai giochi Olimpici invernali di Torino del
2005-2006;
22) ( a cura di AA.VV) “Periferie”, ed. Laterza 2006.
Una raccolta di viaggi in alcune periferie di città di me-
die e grandi dimensioni, per analizzarne con differenti
ottiche le peculiarità e i ruoli nei processi di cambia-
mento urbani e sociali.

ARTICOLI, RIVISTE, RICERCHE

1) “Comuni d’Italia” n.6/06, ed.Maggioli(Rn) Contiene
un saggio di S. Tenca sull’evoluzione del rapporto pub-
blico/privato nei procedimenti amministrativi;
2) “Paesaggio Urbano” n. 5/06, ed. Maggioli(Rn). In
questo numero sono riparati fra gli altri, i saggi di V.
Bianchi sull’esperienza delle pratiche perequative con-
dotta nel Comune di Casalecchio di Reno, quelli di R.
Antoniacci e A. Costa sul progetto della  scuola “bio-
ecologica” di Imola e una monografia sul progetto della
nuova città di fondazione VEMA;
3) “Il Nuovo Cantiere” n. 8/06, ed. Tecniche Nuove
Spa(Mi). Sono pubblicati gli articoli di G. Ave sul mar-
keting urbano ,di F. Pagano sul rapporto fiscalità/pere-
quazione e sugli del concorso di urbanistica partecipa-

ta indetto dall’Inu e dal Wwf in Emilia-Romagna;
4) “Real Estate” n. 37/06 ed. Medhit/Roma).  Sono ri-
portati articoli e informazioni sul protocollo d’intesa
Agenzia del Demanio-Ance per la valorizzazione e la
gestione del patrimonio pubblico immobiliare;
5) “ Edilizia e Territorio” nn. 39 e 43, ed. Il Sole 24
Ore(Mi). Questi numeri sono in particolare riservati
alle procedure attuative innovative previste dal PRG.
di Roma e ai relativi aspetti giuridici e alla presentazio-
ne della recente rassegna di Venezia “UrbanPromo”;
6) “Rivista Italiana di Valutazione” n. 34/06, ed. F. An-
geli(Mi). E’ una monografia sui temi e gli sviluppi della
valutazione a dieci anni dalla costituzione della Asso-
ciazione Nazionale di Valutazione;
7) “Equilibri” n. 2/06, ed. Il Mulino(Bo). Fra i saggi del-
la rivista, di citano quelli di F. Indovina, A. Payaro e Cy-
prien Avene sui temi delle periferie urbane nei proces-
si di trasformazione sociale;
8) “Urbanistica” n. 129/06, ed. Inu(Roma). Il volume è
dedicato alla presentazione del Piano Strutturale di
Siena e alle strategie urbane nelle città di medie di-
mensioni;
9) “Rivista Giuridica di Edilizia” n. 2/2006, ed. Giuf-
frè(Mi). In questo volume si segnala fra gli altri, il sag-
gio di S. Amorosino sull’evoluzione della proprietà ver-
so forme imprenditoriali e societarie più finalizzate al-
la attuazione e alla gestione dei programmi complessi;
10) “Il Ponte” n. 5/06, ed. Dei(Roma). Contiene una
sezione tematica sulle applicazioni del fotovoltaico alle
costruzioni;
11) “Urbanistica Informazioni” n. 209/06, ed. Inu(Ro-
ma: I contributi monografici della rivista sono relativi
alla X Biennale di Architettura di Venezia, alle recenti
tendenze delle politiche abitative e alle iniziative  delle
fondazioni bancarie per le città;
12) “Il Giornale dell’Architettura” n. 45/06, ed. Alle-
mandi(To). Si segnala in particolare un saggio di A.
Morpurgo sulle politiche abitative a Bologna e il caro
alloggi;
13) “L’amministrazione Italiana” nn.7-8/06, ed. E’ pub-
blicato un saggio di T. Toccafondi sulle metodologie di
reporting nella sostenibilità degli enti locali;
14) “Arkos” n. 15/06, ed.Nardini(Fi). La parte temati-
ca della rivista è riservata ai programmi di recupero
del centro storico di Genova e alla descrizione del rela-
tivo sistema informatizzato;
15)”Estimo e territorio”  n. 11/06, ed. Agricole-Il sole
24 ore(Bo). Le sezioni tematiche del fascicolo sono re-
lative al recupero e alla gestione del paesaggio rurale
e alle valutazioni economiche del paesaggio nei pro-
getti di trasformazione;
16) “Rivista del Consulente Tecnico” n. 3/2006, ed.
Maggioli(Rn). Si segnalano i saggi di A. Norsa sull’ana-
lisi delle nuove norme di materia di opere pubbliche di
cui al Dlgs. n. 163/06 e di M. De Carli e M. Corsi sulle
metodologie di perequazione applicata a Milano in ap-
plicazione alla L.R. n. 12/04;

EVENTI

1) “VI Forum des Projects Urbains”, Parigi La Defense,
dal 13 al 14/11/06(per informazioni e richiesta degli
atti: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
2)” Programmi di Riqualificazione Urbana: un bilancio
critico”, conferenza nazionale organizzata dal Ministe-
ro delle Infrastrutture, dalla Regione Sicilia e dell’Uni-
versità di Palermo, a Bagheria il 4/12/06(per informa-
zioni: Uff. Urban tel 091/943160);
3) “Seconda fiera per l’efficienza energetica e l’edilizia
sostenibile”,. Bolzano dal 25 al 28/1/07(per informa-
zioni: www.klimahouse.it).
4)”Salone di Architettura delle Costruzioni” Milano dal
6 al 10/2/07(per informazioni: www.fast.mi.it);
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