
Prologo
Spunti per una riflessione su “valutare la rigenerazione urbana”
ovvero la trama e l'ordito e i percorsi incerti della rigenerazione urbana

a cura di Gabriele Bollini

L'urbanistica non potrà essere più quella di un tempo. L'esperienza della crescita ininterrotta 
dell'urbanizzato su cui questo sapere si è costruito, almeno in Europa va arrestandosi e si 
moltiplicano nel nostro continente le situazioni di contrazione, di dismissione e abbandono, 
seppur in forme e con intensità diverse in relazione alla concomitante crisi economica. 
Nello stesso tempo è sempre più evidente la gravità delle condizioni ambientali del nostro 
pianeta e la centralità che la questione ecologica dovrebbe assumere nelle scelte di governo del 
territorio, così come i limiti della regolazione neoliberale che ha fortemente condizionato 
nell'ultimo trentennio le principali scelte urbanistiche. Infine più specificatamente è chiaro 
come il particolare modello italiano di regolazione tra economia, politica, società e territorio 
abbia portato allo sfacelo del suo territorio: sempre di più difficile manutenzione, sempre più 
soggetto a dissesto idro-geologico e a degrado ecologico, sempre più incapace di farsi paesaggio e 
infine sempre meno in grado di dare benessere ai suoi abitanti e di attrarre e sostenere le loro 
attività economiche. Eppure il governo del territorio in Italia continua basarsi sul deleterio 
binomio delle grandi opere, spesso inutili e sempre realizzate senza la benché minima 
integrazione con i territori e le città su cui sono calate, e una urbanistica ridotta a esclusivo 
autogoverno municipale dello sviluppo edilizio che per ragioni fiscali e politiche si è tramutato 
in una infinita espansione dell'urbanizzato e una moltiplicazione del dismesso.
(Arturo Lanzani, Città territorio urbanistica tra crisi e contrazione. Muovere da quel 
che c'è, ipotizzando radicali modificazioni, Franco Angeli, 2015)

Questo libro propone degli spunti per perseguire una strada differente: avanza una differente agenda 
per la politica nazionale della città e del territorio, segnala qualche prima questione che emerge nel 
fare urbanistica a scala locale dopo l'esperienza della crescita, evidenzia l'inadeguatezza di alcuni 
quadri legislativi recentemente proposti. Nel ricercare nuove strade segnala tuttavia anche le radici 
profonde di una disciplina, il valore di alcune sue esperienze, di alcuni suoi fondamentali dispositivi  
che pur entro un nuovo quadro possono e debbono essere richiamati per pensare un differente futuro o  
perlomeno per criticare un presente insoddisfacente. 

******************************************

dall'introduzione di Patrizia Lombardi al volume “Riuso edilizio e rigenerazione 
urbana”, a cura di Patrizia Lombardi, Celid, 2008

L’ambiente urbano rappresenta il luogo in cui si concentrano maggiormente le criticita 
ambientali e gli impatti sul benessere dell’uomo. La popolazione mondiale che vive in aree 
urbane e decuplicata nell’ultimo secolo e oggi rappresenta circa il 50% della popolazione totale. 
Il processo coinvolge sia il Nord che il Sud del mondo, con la differenza che, nel Sud del mondo 
le citta si stanno costituendo a ritmi rapidissimi, e quindi ancor piu insostenibili, e in dimensioni 
eccessive, mentre nel Nord del pianeta le città si sviluppano con una popolazione sempre piu 
vecchia, depauperando il patrimonio di storia e integrazione sociale di cui erano ricche, 
aumentando l’intensità d’uso delle risorse naturali.
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Nell’Unione Europea, in particolare, oltre il 73% della popolazione risiede all’interno di aree 
urbane, che coprono a loro volta il 25% circa del territorio dell’Unione. Le aree urbanizzate 
tendono a crescere stabilmente. In Italia ci sono 14 sistemi metropolitani in cui vive circa il 16% 
della popolazione nazionale. A partire dagli anni novanta del Novecento, il peggioramento della 
qualità della vita nelle città ha spinto molte famiglie a trasferirsi in cerca di ambienti più 
vivibili. La popolazione residente nelle maggiori città ha iniziato a decrescere, a favore dei 
comuni della prima cinta metropolitana. La “città diffusa”, risultato di questi processi, si 
estende a intere regioni per effetto della crescita delle frange periurbane e della loro saldatura. 
Contemporaneamente, e aumentata la domanda di mobilita urbana, che ha messo a rischio la 
sostenibilità ambientale (Ministero dell’Ambiente, 2006).
Nelle città risultano quindi amplificati i problemi ambientali legati a modelli di consumo non 
sostenibili (EGUE, 1994). In ragione di questo scenario, le politiche ambientali a livello 
internazionale hanno riconosciuto da alcuni anni il ruolo strategico delle aree urbane nella 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di società della conoscenza e di competitivita 
economica, sancite nella “Strategia di Lisbona” (CEC, 2000).
Investire in conoscenza e competitività richiede, perciò, di affrontare in primo luogo il problema 
della rigenerazione urbana, intesa come “processo istituzionalizzato allargato” che coinvolge 
una platea vasta di soggetti, come risulta dal progetto Interreg III C ProgreSDEC South 
ESDP1, Sustainable Urban Renewal Programs In SouthernEurope – SURPrISE (2007), che ha 
tentato di analizzare, sulla base di un’ampia e variegata casistica di interventi in città 
mediterranee, “come” e “se” le azioni contenute in questi programmi incrementano la 
sostenibilità dei quartieri interessati. I risultati mettono in luce la dimensione strategica dei 
programmi, in cui ogni azione apre a maggiori opportunità per le azioni successive. Tuttavia si 
tratta di “strategie specifiche per i contesti locali”, in quanto la scelta degli obiettivi dei 
programmi e fortemente condizionata dalle caratteristiche intrinseche del contesto, dalle sue 
relazioni con il sistema urbano e con quello ambientale, dalle sue dinamiche economiche e 
sociali.
Ogni azione promossa dai programmi risponde necessariamente a una molteplicità di obiettivi 
(ad esempio, la riqualificazione degli spazi pubblici ha spesso valenze ambientali, ma anche 
sociali, di sicurezza ed economiche, rivolte a promuovere lo sviluppo locale), che rende 
necessaria un’integrazione delle politiche settoriali, e dunque una cooperazione interna alle 
istituzioni.
La riqualificazione urbana e generalmente l’effetto di investimenti, pubblici e privati, orientati 
da finalita diverse, che inducono una valorizzazione territoriale complessiva con effetti di 
ripartizione spesso non equilibrati. Per controllare gli esiti di tale processo, perciò, servono 
strumenti di valutazione e di partecipazione in grado di misurare gli effetti e di trovare un 
punto di equilibrio condiviso. La partecipazione ha anche il ruolo fondamentale di condivisione 
sociale delle scelte, per formare una coscienza territoriale, necessaria per l’attuazione e la 
gestione del programma stesso. Ma, per essere efficace, deve avvenire già nelle prime fasi del 
processo.
A differenza di molti dei progetti urbani che sono stati realizzati su aree libere o dismesse e che 
progettano parti di città a partire da un livello zero, i programmi di rigenerazione urbana 
agiscono dal vivo della città esistente, entro uno scenario aperto, processuale e strategico, che 
attiva l’iniziativa degli attori sociali ed economici per trasformarsi in programmi di azioni. 
Molte delle esperienze riportate in questo volume documentano questo sforzo di integrazione 
che coinvolge le diverse dimensioni – ambientale, sociale, economica e istituzionale – della 
sostenibilità. A scala differente, e possibile osservare come, rispetto ad altri settori (trasporti, 
infrastrutture, attività produttive), quello edilizio si caratterizzi per alcuni aspetti peculiari, tra 
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i quali: l’esigenza elementare di una casa (rifugio) per ogni individuo; la sua minore obsolescenza 
nel tempo rispetto ad altri beni, e perciò anche la sua maggiore rigidità rispetto a possibili 
trasformazioni, in connessione a esigenze e valori economici e sociologici; gli stretti legami con 
valori simbolici e culturali, con stili di vita, fittamente diversificati anche sotto il profilo 
territoriale, che fanno percepire la straordinaria complessita (antropologica e storica) di ogni 
forma di habitat.
L’analisi della domanda di abitazioni, effettuata da Cresme-Ancab (2006) per quanto riguarda 
l’Italia, ha messo in luce un significativo processo di filtering up e di filtering down già a partire 
dalla seconda meta degli anni ottanta. La fase ascendente e caratterizzata da una crescente 
domanda di qualità espressa da famiglie proletarie, che spinge queste ultime a lasciare un 
patrimonio di minor qualità a una domanda primaria composta da nuove famiglie italiane e da 
nuove famiglie di immigrati. Contemporaneamente, si e avviato un processo discendente che ha 
spinto verso il mercato dell’housing sociale quei segmenti della domanda che non erano in grado 
di acquistare un’unita abitativa. Alla luce di questi risultati, la ricerca suggerisce una 
ridefinizione dei modelli di intervento in questo campo, tanto piu necessaria se si considera che, 
rispetto agli altri paesi europei, la politica italiana di sostegno alla domanda di housing sociale e 
di appena l’1% della spesa sociale complessiva (contro il 5,6% del Regno Unito, il 3,2% 
dell’Irlanda e il 2,9% della Francia).
Sul versante dell’offerta, si rileva come gli interventi di recupero complessivamente inteso, ossia 
articolato in manutenzione ordinaria e straordinaria, rappresentino la componente principale 
del settore delle costruzioni (Cresme, 2005). Ancora, in termini di consistenza dei consumi 
energetici, il settore edilizio rappresenta grosso modo un terzo dei consumi energetici globali. 
Per contrastare tali consumi, sono messe in pratica azioni molto diversificate, di tipo tecnologico 
e costruttivo, insieme a iniziative legislative e a incentivi di carattere finanziario.
Benche si assista a una crescente attenzione verso le tematiche energetiche e di sostenibilità 
ambientale, attraverso sperimentazioni sull’edilizia nuova dai risultati sempre piu significativi 
(Moro, 2006; Id., 2007), l’edilizia di nuova costruzione rappresenta una quota assolutamente 
minoritaria del patrimonio edilizio mondiale. Risulta quindi necessario spostare il centro di 
attenzione verso le tematiche del riuso edilizio e dell’edilizia di antico impianto dove, al 
contrario, non esistono altrettanto consolidate “buone pratiche” di sostenibilità. Considerando, 
inoltre, che nell’ultimo quinquennio i ritmi di consumo delle risorse energetiche globali e delle 
forme di degrado ambientale e sociale delle città hanno visto una forte accelerazione, si pone la 
necessita di passare dalla fase di sperimentazione di sistemi e tecniche di riuso sostenibile, a 
carattere locale e certamente parziale, all’applicazione sistemica di nuove modalità di riuso in 
chiave sostenibile del patrimonio edilizio.

*****************************************

La rigenerazione urbana come nuovo paradigma di governo del territorio 
(documento INU Emilia-Romagna al 28° Congresso INU 2013)

Il primo punto su cui riflettere è la sottocapitalizzazione delle città. E’ evidente che ci troviamo 
nel bel mezzo di una fase di declino della polis, della città pubblica, su cui si è investito sempre 
meno, in concomitanza della fase espansiva dell’edilizia: l’intensa attività immobiliare 
sviluppatasi nel decennio 1996-2006 nel nostro paese non si è tradotta di fatto nei necessari 
investimenti per il welfare urbano; la città consolidata, sottoposta ad una pressione crescente, ha 
manifestato un progressivo deficit di manutenzione, oltre che di infrastrutture per la mobilità e 
di servizi. Le trasformazioni urbane, su cui si puntava per una ricapitalizzazione basata sugli 
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investimenti privati non hanno prodotto i risultati attesi in termini di miglioramento della 
qualità urbana. 

Occorre dunque ripensare le politiche urbane (partendo da una strategia nazionale di rilancio 
delle città come antidoto alla crisi): un modello di sviluppo da cui ripartire per promuovere 
nuove politiche di piano, in cui non siano più i valori immobiliari a guidare la crescita, ma 
l’economia reale. Una politica in cui i progetti urbani siano i nuovi strumenti per attirare nelle 
città investimenti e attività di mercato integrate con il loro potenziale culturale e con la 
valorizzazione del patrimonio, che non può essere visto solo in chiave finanziaria: non è la 
dismissione del patrimonio pubblico che deve finanziare la rigenerazione urbana. Al contrario, 
politiche mirate di riqualificazione del patrimonio devono guidare attraverso progetti pilota la 
ripresa di investimenti privati nella città consolidata. Comprendendo le parti pubbliche e le 
parti private della città in un unico progetto di città sarà possibile sviluppare nuove forme di 
perequazione improntate al miglioramento della qualità urbana all’interno dei tessuti urbani 
esistenti. 

Il cambio di paradigma dalla città dell’espansione a quella della rigenerazione deve partire dalla 
valorizzazione del patrimonio pubblico sottoutilizzato e dalla ridistribuzione sociale del 
plusvalore che si genera dagli interventi di trasformazione. Ma per raggiungere risultati 
significativi occorre introdurre sistemi incentivanti che agiscano sulla proprietà diffusa, motore 
della riqualificazione, e allo stesso tempo introdurre meccanismi disincentivanti nelle aree 
urbanizzabili: non solo l’attribuzione di bassi indici perequativi ma anche l’introduzione di una 
fiscalità immobiliare che tende a ripartire i maggiori costi di intervento nella città consolidata 
con quelli minori nelle aree libere esterne. Non solo la riqualificazione, ma anche la 
rigenerazione dovrà essere l’occasione per realizzare nuove centralità nella città consolidata. 

L’obiettivo generale riguarda la rivitalizzazione della città: quel sistema integrato di residenza, 
servizi, commercio, cultura che costituisce il tessuto sociale e assicura la permanenza di un 
equilibrio tra le attività insediate. Ogni progetto di rigenerazione urbana deve poter contare 
sull’insostituibile spinta dei cittadini, perché solo mediante una loro convinta partecipazione si 
possono realizzare interventi auto sostenibili, cioè sorretti dalla capacità di una gestione efficace 
e duratura. 

La rigenerazione urbana è dunque un modo di intervenire sulle situazioni urbane con progetti 
che puntano ad un risultato economico e sociale, oltre che ad una trasformazione fisica della 
città: un risultato che non può essere di pura conservazione del tessuto sociale esistente ma che 
deve favorire un equilibrio dinamico tra le sue componenti. 
Per conseguire questo risultato occorre tenere conto delle trasformazioni profonde intervenute: 
la crisi economica, le mutate condizioni demografiche e una diversa domanda di socialità, 
l’assoluta necessità di frenare il consumo di suolo una attenzione sempre maggiore alla 
sostenibilità ambientale degli interventi. 

Dobbiamo pensare ad un nuovo modello urbano più sostenibile, in cui la riduzione del consumo 
di suoli agricoli è solo uno degli obiettivi. 
La perdurante crisi economica ci fa intravedere come sia possibile abitare il territorio con 
modalità diverse da quelle del consumo di risorse non rinnovabili a partire dal suolo. Le 
politiche urbane della riqualificazione e delle rigenerazione dovranno necessariamente integrarsi 
con le politiche ambientali per programmare città meno energivore e meno invasive 
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dell’ecosfera. Il cambiamento dei comportamenti urbani lesivi dell’ecosistema potrà essere tanto 
più rapido quanto più sarà condiviso con la popolazione che abita la città. Sulla consapevolezza 
condivisa della necessità di equilibrio tra le componenti sociali, economiche ed ambientali per la 
convivenza con il territorio, nel territorio, potrà nascere un nuovo sistema di pianificazione più 
attento agli impatti generali che agli effetti urbani. 

Il nuovo modello urbano dovrà relazionarsi con il sistema insediativo esistente, la sua struttura, 
le sue forme, le sue relazioni. Non potrà ignorare la città effettiva, la città che ha superato i 
confini comunali, ma anche i confini metropolitani: un sistema di poli che si relazionano 
diversamente tra loro all'interno di un'economia sempre più globale. La città effettiva si 
presenta sotto diverse forme (città lineare lungo la via Emilia, città adriatica, città diffusa nel 
Veneto ecc). In questa città si concentra oltre un terzo della popolazione italiana. La 
pianificazione di area vasta non si è mai occupata delle città effettiva. 
Applicare il paradigma della rigenerazione urbana alla città effettiva comporta il superamento 
del piano urbanistico comunale e la definizione di un sistema gerarchico dei tessuti urbani, delle 
centralità e delle dotazioni territoriali ad essa riferiti, misurando i nuovi bilanci di sostenibilità 
in relazione all’intero sistema urbano che la città effettiva ha determinato. 

Nuove risorse e nuovi strumenti devono essere messi in campo per la crescita e la qualificazione 
della città pubblica in tempo di crisi. Infatti, gli strumenti che abbiamo sono stati pensati per la 
crescita insediativa, la legge urbanistica regionale intercetta poco la nuova situazione e le nuove 
esigenze. 

Dobbiamo superare una concezione della legge troppo procedimentale, in modo da semplificare 
le procedure. Questo vale in generale, ma anche in special modo per la riqualificazione e la 
rigenerazione urbana che, agendo su un sistema di proprietà e di interessi già formati, deve 
poter trovare spazi e tempi di negoziazione coerenti con quelli dei portatori di interessi. 
Semplificare le procedure non può prescindere dalla semplificazione delle normative e da un 
radicale processo di delegificazione. 
Il moltiplicarsi dei linguaggi urbanistici eccessivamente specialistici o giuridici nelle leggi 
regionali è preoccupante, incomprensibile ai normali cittadini e risulta inaccettabile in quanto 
non supporta il dialogo propositivo tra l’ente locale e i portatori di interessi da coinvolgere nei 
processi di rigenerazione e di riqualificazione urbana.

Il ciclo di sviluppo dal dopoguerra ad oggi si è concluso, dobbiamo fondare la crescita sulla 
qualità senza arretrare, consapevoli che la crisi ha profondamente segnato il territorio, la società 
e che non sarà possibile, ma a questo punto nemmeno auspicabile, tornare alla situazione 
precedente. Questo è in fondo un aspetto positivo della crisi: ci ha fatto riflettere e prendere 
maggiormente coscienza di un modello di sviluppo ambientalmente non sostenibile. Per 
facilitare l’uscita dalla crisi la Cgil propone di mettere in campo nuove politiche urbane 
attraverso un Piano del lavoro. La proposta pone il territorio al centro di politiche e strumenti 
finalizzati a favorire l’occupazione in generale e quella giovanile in particolare. L’assunto di 
partenza è che di fronte ad una crisi strutturale, non si aprirà una nuova stagione di crescita e di 
sviluppo se non si parte dal lavoro. Anche in questo frangente non si tratta di re-industrializzare 
il territorio, ma di rendere la conservazione dei valori presenti nel territorio la nuova prospettiva 
di lavoro. La messa in sicurezza del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e del 
paesaggio possono diventare il quadro di riferimento prioritario per questi nuovi scenari di 
sviluppo.
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Per dare al paese una prospettiva di crescita occorrono politiche pubbliche che abbiano come 
riferimento il territorio e che individuino linee di intervento che si traducano in un 
moltiplicatore per l’economia e diano spazio alla domanda interna.

I temi del Piano del Lavoro, della Città effettiva, della riqualificazione o della rigenerazione 
urbana intrecciano fortemente la questione dell’abitare delle persone che lavorano in un 
territorio. L’attuale situazione di crisi economica e di perdita o diminuzione del lavoro mette 
ancor più in evidenza le condizioni di debolezza di consistenti fasce della popolazione rispetto 
alla questione della casa. La dimensione del problema è tale da peggiorare la qualità della città 
effettiva dilatandone i confini verso parti del territorio in cui i costi di accesso alla casa sono 
ridotti. L’edilizia sociale come dotazione territoriale, al pari degli altri servizi, è componente 
necessaria di un territorio competitivo e la sua localizzazione, al pari degli altri tessuti 
residenziali, in prossimità dei luoghi di lavoro, di centralità urbane e di reti di trasporto pubblico 
collettivo diviene componente necessaria delle azioni di rigenerazione e di riqualificazione 
urbana e contribuisce a portare a quella mixité abitativa e funzionale fondamentale nel 
prevenire situazioni di degrado sociale e di riduzione della congestione della mobilita urbana. 

****************************************

La grande sfida che attraversa le città 
(Paolo Berdini, Le città fallite, Donzelli editore, 2014)

Dobbiamo ripensare i luoghi urbani come una grande opportunità di redistribuzione sociale, che 
non smantella o vende i servizi pubblici ma li rende più efficienti, con l’attiva partecipazione 
popolare.

È bene ricordare che la Bologna che Renato Zangheri dirige a partire dal 1970 è la città che ha 
portato avanti una straordinaria realizzazione del welfare urbano. La stagione degli asili nido 
parte da lì. I centri anziani testimoniano l’attenzione verso la parte più debole della società. 
Biblioteche e parchi di quartiere per i giovani. Nella concezione egualitaria che allora 
caratterizzava la sinistra furono sperimentati trasporti urbani gratuiti nelle ore frequentate da 
lavoratori e studenti. In quegli stessi anni Pierluigi Cervellati mise in scena uno straordinario 
capitolo dell’urbanistica italiana recuperando parti del centro antico e lasciando le case 
restaurate ai ceti popolari: un’esperienza che divenne famosa in tutta Europa.

La città era insomma concepita come un bene comune che doveva essere redistribuito per 
colmare le differenze sociali. 
Quella stagione preziosa fu possibile grazie a una equilibrata politica di indebitamento, e cioè di 
investimenti pubblici in favore di tutti.
Se non colmiamo questo deficit di cultura politica e non torniamo ad occuparci di città nel
suo insieme di bisogni sociali e di marginalità non riusciremo a riscattarci.

E’ una sfida gigantesca, ma non partiamo da zero. Si tratta di passare dalla difesa dei beni 
comuni ad una sistematica azione di risarcimento per la parte della società maggiormente 
colpita dalla crisi. Dobbiamo ripensare i luoghi urbani come una grande opportunità di 
redistribuzione sociale, che non smantella o vende i servizi pubblici ma li rende più efficienti con 
l’attiva partecipazione popolare. Le risorse ci sono: basta tagliare appalti e esternalizzazioni che 
perpetuano il dominio liberista.

6



*****************************************

La nuova frontiera della rigenerazione urbana non può non tenere conto che abbiamo a che fare 
con una “città proprietaria” (% persone proprietarie della loro abitazione) 

Se si tratta di passare dalla difesa dei beni comuni ad una sistematica azione di risarcimento per 
la parte della società maggiormente colpita dalla crisi, dobbiamo necessariamente ripensare i 
luoghi urbani come una grande opportunità di redistribuzione sociale, che non smantella o 
vende i servizi pubblici ma li rende più efficienti con l’attiva partecipazione popolare, ovvero 
dando corpo al principio della “sussidiarietà orizzontale” fondato su una certezza. La certezza 
che le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che 
queste capacità siano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzioni, 
insieme con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale: le attività dei 
cittadini e delle imprese volte alla produzione, cura e valorizzazione dei beni comuni, realizzate 
senza fini di lucro nel rispetto dei principi di solidarietà, responsabilità, uguaglianza e legalità 
(sussidiarietà orizzontale responsabile). Nella consapevolezza che sono beni comuni quei beni, 
materiali e immateriali, il cui arricchimento arricchisce tutti ed il cui impoverimento 
impoverisce tutti. (Cfr. Labsus “Le cittadine ed i cittadini attraverso la cura dei beni comuni 
creano le condizioni per il pieno sviluppo di ciascun essere umano e in primo luogo di se stesse e 
se stessi, attuando insieme con le istituzioni il principio costituzionale di uguaglianza delle 
opportunità per tutti. Le imprese, nell’ambito della loro responsabilità sociale, realizzano forme 
di cittadinanza d’impresa sia sostenendo le autonome iniziative delle cittadine e dei cittadini, sia 
prendendosi direttamente cura dei beni comuni.”)

****************************************

È necessario chiedersi perchè una città alla fine funzione; solo se capisci come funziona una città 
puoi immaginare una trasformazione, un'evoluzione, alla quale collabori la struttura urbana nel 
suo complesso. Cura invece di terapia (da una visione meccanica del corpo urbano a una visione 
omeopatica), interessata alle infinite capacità di auto-riparazione -oggi si dice resilienza- del 
corpo urbano.

Cercare di vedere il modo in cui la città si trasforma dal suo interno. Nelle città non esistono 
zone dove non ci sia energia in azione, comunità che non mettano mano a forme di 
riorganizzazione dell'ambiente di vita, tentativi di risoluzione dei problemi della città.

I “non luoghi” non esistono; se una cosa non è un luogo sarà un'altra cosa, ed è interessante e 
importante capire non cosa una cosa non è più ma cosa quella cosa è diventata, come si è 
trasformata nel tempo, e perchè, se ha un significato, un'utilità, una bellezza.

La città intesa come insieme di elementi, di culture, di parti urbane, di trame, di reti, di tracce, 
di depositi, di sedimenti, di materiali, ha una sua forma autonoma di resistenza e credo che 
l'urbanistica dovrebbe ritrovare una relazione positiva con la materialità del funzionamento 
delle città.

(da Giancarlo Paba in Il pianeta degli urbanisti)
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******************************************

La questione sociale non può per definizione non essere al centro delle politiche di rigenerazione 
urbana
(Carlotta Fioretti, Ripartire dal sociale. Per una politica nazionale di rigenerazione urbana, 
Rapporto sulle città 2015, urban@it Centro nazionale di studi per le politiche sociali)

Negli anni Novanta, a seguito del fallimento della stagione di politiche di rigenerazione 
puramente business led dei paesi di stampo neoliberale, si diffonde la necessità di ridefinire i 
problemi urbani, dando nuova rilevanza agli aspetti sociali.
L’Unione europea gioca un forte ruolo nella costruzione di questa tendenza. La prima 
Comunicazione (della Commissione europea sulla questione urbana), intitolata “La 
problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo” e pubblicata nel maggio 1997, 
riconosce quali problemi delle città europee la disoccupazione, l’emarginazione sociale, gli 
squilibri nel sistema urbano europeo, la qualità dell’ambiente, l’indebolimento della 
partecipazione ai processi della democrazia locale.
La coesione sociale diventa obiettivo chiave della politica urbana della Ue, sostenuta dai 
programmi di rigenerazione quali le iniziative comunitarie Urban. Tutto questo è noto ma vale 
la pena ricordarlo, perché sebbene nella retorica della Ue gli aspetti sociali siano ancora centrali 
(si confrontino ad esempio gli elementi cardine della vision per la città europea nel documento 
Cities of  Tomorrow 2011), nella sostanza la politica urbana è andata col tempo indebolendosi e 
le iniziative concrete in risposta alle questioni sociali urbane oggi scarseggiano.
Ricordiamo anche che l’Europa ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione della 
rigenerazione urbana nel nostro Paese. In Italia, l’intervento sulla città esistente è stato a lungo 
concentrato solo sugli aspetti più propriamente fisici e normativi. Solo negli anni Novanta, 
grazie anche all’ingresso nel dibattito europeo, l’Italia adotta degli strumenti in linea con il 
concetto di rigenerazione.
A cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, l’Italia ha avuto probabilmente la 
stagione più innovativa di esperienze di rigenerazione con un’attenzione al sociale. I programmi 
più significativi in questo senso sono state le declinazioni italiane dei progetti Ue, e le varie 
tornate di “Contratti di quartiere”. In seguito si è continuato a fare rigenerazione per lo più 
all’interno dei quadri regionali ma è mancato fondamentalmente un impulso su scala nazionale.

I tagli alla spesa pubblica hanno indebolito il welfare locale, resa più difficile la gestione 
ordinaria delle città, tagliato le iniziative culturali. Sono aumentate le componenti più 
vulnerabili dell’immigrazione quali i richiedenti asilo, andando a ricadere su un sistema di 
accoglienza inadeguato.
Tutti questi elementi hanno contribuito a diffondere un disagio che in alcuni casi è sfociato in 
episodi di conflitto. Anche se impropriamente, si è paventato il “pericolo banlieue”, un 
campanello di allarme a cui il governo nazionale non è rimasto insensibile. Proprio per questo è 
stata recentemente avviata la missione di Renzo Piano, che risulta però volutamente limitata 
nella sua definizione, trattandosi di sei progetti puntuali (di rammendo) di riqualificazione 
urbana, di intervento sullo spazio fisico, privi quindi di azioni propriamente sociali.
A seguito del progetto di Renzo Piano, il governo ha introdotto il Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate enunciato all’art.1 comma 431 
della legge di stabilità 2015. Questa iniziativa che sottolinea la priorità della questione sociale 
delle periferie, sembra però reiterare alcuni errori del precedente “Piano città”. Vengono 
sollecitati dei progetti da parte dei comuni sulla base di un elenco di priorità piuttosto vago, 
l’idea è nuovamente quella che «l’insieme delle convenzioni e degli accordi di programma 
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stipulati costituisca il piano» (Art.1 c 433, L. 290/2014). Manca insomma ancora una volta una 
strategia alla base e mancano delle linee guida che indirizzino i comuni.

Il primo elemento su cui riflettere è l’approccio d’area o di quartiere. In Italia come all’estero, le 
pratiche di rigenerazione si sono caratterizzate per una concentrazione dell’azione in 
determinate aree soggette a trasformazione e declino. In molti paesi europei si è scelto di 
intervenire in aree segnate dall’esclusione sociale in molti casi coincidenti con i quartieri di 
edilizia pubblica.
Nonostante l’approccio d’area sia così diffuso in Europa è importante sottolineare come non 
siano mancate le critiche: il rischio di spostare i problemi anziché risolverli; il rischio di non 
intercettare coloro che vivono al di fuori delle aree interessate dal programma; il fatto che tali 
programmi affrontano problemi le cui cause sono esterne ai quartieri in crisi; la scarsa 
rispondenza a processi socioeconomici mobili; il rischio di scarsa integrazione con strategie 
spazialmente e temporalmente più ampie.

In particolare oggi, a seguito della crisi, sembra essersi indebolita quella coesione sociale, insita 
nelle reti familiari ormai sovraccariche, che ha tradizionalmente caratterizzato la realtà 
italiana. 

La rigenerazione è per definizione integrata poiché presuppone una multidimensionalità dei 
problemi urbani, un intreccio degli aspetti economici, ambientali, spaziali e sociali del declino, 
che vanno rinforzandosi l’un l’altro in quella che è stata spesso definita come una spirale 
discendente. Per rispondere a questa complessità la rigenerazione chiama in causa un approccio 
integrato dell’intervento, ovvero il proporsi, come obiettivo di fondo di intervenire 
simultaneamente lungo le diverse dimensioni dei problemi che stanno all’origine delle situazioni 
di deprivazione sulle quali si intende operare.
In Italia l’approccio integrato non ha avuto facile applicazione, dove la riqualificazione delle 
periferie è tradizionalmente vista come un’operazione puramente urbanistica, in cui la 
componente fisica è sicuramente la predominante.

Anche dove l’aspetto sociale è stato considerato, le politiche hard hanno prevalso, e si è risposto 
ai bisogni locali tramite la costruzione di spazi per il sociale (il centro polifunzionale), creando 
così contenitori senza una vera attenzione ai contenuti e alla loro sostenibilità.

L’ultimo elemento fondamentale delle pratiche di rigenerazione è un altro tipo di integrazione, 
quella tra gli attori, all’interno di una tendenza progressiva alla governance.
Nel caso degli interventi attenti al sociale questo ha significato una forte delega agli attori 
locali, in particolare al terzo settore, in linea con una tendenza che caratterizza oggi le politiche 
sociali tout court. Dall’altro lato ha significato una maggiore attenzione al coinvolgimento 
diretto degli abitanti, in termini di partecipazione.
Queste due tendenze nella loro applicazione concreta hanno incontrato però dei limiti. La 
partecipazione spesso non è stata fatta bene ma è servita solo per informare più che per 
coinvolgere attivamente, ed è funzionata meglio dove si sono sedimentate expertise tecniche, o 
dove le amministrazioni sono state in grado di investire su di una internalizzazione del processo. 
Anche la delega al terzo settore è risultata problematica, soprattutto nel caso in cui ha 
significato una deresponsabilizzazione del pubblico, o dove il terzo settore si è rivelato una 
macchina intesa al profitto, non esente in casi limite da implicazioni criminali.
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*****************************************

Sui sistemi urbani e sociali complessi e sulla decisione
(Cecchini, Blecic, 28 Congresso INU 2013)

Complessità, complecti è composto da cum = insieme + plecto = intreccio, comprendere, 
abbracciare. Dunque, "complesso" che nell’uso attuale sta per "composto di parti collegate" è in 
piena sintonia con l'etimo. Si parla sovente di “sistema complesso”. Ai nostri fini è utile 
discutere la differenza tra due diversi tipi di sistemi complessi: quelli in cui non vi e quelli in cui 
vi sono agenti che agiscono autonomamente. Per semplicità, chiameremo questi ultimi “sistemi 
sociali”.

Da un lato, dovendo ripensare le politiche urbane, l'obiettivo del nostro studio è a questo punto 
compiutamente definito: conoscere i meccanismi e le leggi del sistema urbano complesso, 
attraverso la struttura delle sue relazioni, per poter conseguentemente formulare opportune 
politiche d'intervento e proporre, attraverso l'innovazione di prodotto e l'innovazione di 
processo, un modello di riassetto e razionalizzazione del sistema attraverso la riorganizzazione 
delle singole funzioni urbane che possa al fine condurre al recupero dei valori della vivibilità ed 
all'abbattimento dei "fattori entropoietici".
Dall'altro “i sistemi sociali sono doppiamente complessi, la prima volta perché sono composti da 
molte parti interagenti in modo non lineare, la seconda perché comprendono un tipo particolare 
di oggetti – esseri umani – capaci di libera agenzia. Sistemi complessi esibiscono proprietà 
emergenti, cioè proprietà che, a partire dalle interazione al livello (scala) inferiore, si 
manifestano "inaspettatamente" al livello superiore. Per descrivere tali sistemi un po' di 
riduzionismo è inevitabile, e l'unico riduzionismo da evitare è quello che pretende di poter 
infallibilmente passare da un livello ad altro (dall'atomo all'intera società). Scale diverse 
richiedono strumenti diversi, e quando usiamo metodi estremamente rigorosi nelle scienze della 
società (per esempio la datazione con gli isotopi di carbonio), ciò non si deve fare per ricavare le 
proprietà di un livello dalle proprietà del livello inferiore (Anderson, 1972). 
Il principio di libertà che vige nei sistemi sociali ha un corollario molto utile per gli architetti e 
gli urbanisti: le persone fanno di testa loro. Questo non è per forza una buona cosa, ma è 
certamente un fatto irriducibile, e una lezione che gli architetti e urbanisti farebbero bene a 
ficcarsi in testa. Gli utenti cambiano, distorcono, piegano i mezzi a disposizione per adeguarli ai 
loro scopi. Lo fanno con le tecnologie, lo fanno gli studenti con la scuola, lo fanno i bambini con 
i giochi, lo fanno gli abitanti con le loro città (ad esempio trasformando non-luoghi in luoghi e 
viceversa). Per questo, l'approccio razionale alla presa di decisione non sempre funziona ed è 
sempre insufficiente, anche se può essere sempre utile. Peraltro, il comportamento delle persone 
non è completamente "libero", esso dipende dalle ideologie, dai condizionamenti, dalle mode, 
dalle (invenzioni di) tradizioni, ecc.

La nostra capacità di fare previsioni nel senso forte dei sistemi sociali è molto bassa, e in certe 
circostanze pressoché nulla. Le ragioni sono molte, ma ne diremo solo due, le più utili per la 
nostra discussione.
La prima è che i sistemi sociali non rispondono sempre in modo lineare a un cambiamento o 
stimolo. Una piccola variazione può provocare una risposta enorme, e viceversa.
La seconda ragione è che è facile incorrere nell'errore di perdere di vista effetti e comportamenti 
contro-intuitivi, e di credere che ciò che ci pare una conseguenza "logica" sia anche una 
conseguenza "operativa".
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Ma non tutto è perso. Invece della previsioni forte, ci si può accontentare della previsione 
debole, dove non si tratta di prevedere con precisione che cosa accadrà, ma di esplorare che cosa 
può mettere a repentaglio il sistema, che cosa lo rende fragile, che cosa aumenta la sua 
esposizione agli effetti avversi dei "cigni neri" (eventi con bassa probabilità ma con effetti 
devastanti), che cosa lo rende suscettibile al "collasso".
Se per navigare nella complessità non possiamo che avere il faro della previsione debole, per 
decidere qual è la destinazione, o meglio quali meglio che non siano le destinazioni, può aiutarci 
la pratica della costruzione degli scenari.
Più che al mondo della previsione forte, la costruzione degli scenari che procede per via delle 
previsioni deboli appartiene dunque al mondo della decisione, o meglio, al processo (collettivo) di 
costruzione delle decisioni e della loro implementazione. Lo scenario più probabile non è che 
quello meno improbabile, per cui basare un piano su di esso sarebbe un errore concettuale e 
pratico.

Vero è che la democrazia non è solo “una testa, un voto”, perché è innervata da un insieme di 
corpi intermedi. Ma in ultima istanza è “una testa, un voto”.
Vero è che è molto meglio se le decisioni vengono prese al livello più vicino al cittadino, ma 
siamo sicuri che il “livello più vicino” sia quello comunale quando si parla di paesaggio o di 
regime dei suoli? Non garantisce di più l’interesse degli individui e delle comunità un quadro di 
regole e soprattutto di vincoli uniforme e il più possibile generale?
A volte il livello che conta è quello più alto possibile (universale) a volte è quello della libera 
iniziativa degli individui, a volte è quello delle comunità non istituzionali, a volte quello 
municipale, a volte quello delle regioni “storiche” a volte quella di ambiti geografici o 
funzionali.

La partecipazione, quella invocata sempre e necessaria talvolta, in qualche modo è in conflitto 
con il principio di uguaglianza.
Ma ammettiamo pure che la gestione di un bene debba essere affidata alla comunità di 
riferimento. La domanda è: quale comunità? È difficile definirlo. 
E ammesso che possiamo individuare i “proprietari”, è sempre sensato lasciar loro la decisione 
finale?
Prendiamone in esame il paesaggio, ovvero "una determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni". Domanda: quali popolazioni e come definite? Se il paesaggio va 
considerato un bene comune il suo governo deve essere fatta dalle comunità di riferimento. Però 
le relazioni che determinano il paesaggio evolvono, le comunità di riferimento cambiano e le 
popolazioni da prendere in considerazione non possono più essere solo locali (se mai potevano 
essere!).

E come negare che navigare è un processo molto “top-down” che si muove molto dentro processi 
“bottom-up”?
Ci serve un insieme di regole generali che codifichino per un lungo periodo di tempo la visione di 
una società e di una comunità. Queste regole possono essere integrate con altri strumenti di tipo 
generale (ad esempio politiche fiscali). Potrebbe essere questo quel che chiamiamo piano. Più 
che indicare che cosa fare, esso deve seguire una via negativa, dire soprattutto quali sono i 
vincoli e che cosa non è consentito, deve cercare di non essere fragile e di non rendere fragile il 
sistema che intende governare.
Dentro questo insieme di regole va lasciata l’opportunità per il progetto, che deve essere 
flessibile e adattarsi ai cambiamenti esogeni ed endogeni e accettare stili di vita diversi.
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*****************************************

Infrastrutture verdi e rigenerazione urbana (Maria Rosa Vittadini tratto da “Spazi 
verdi da vivere”, il prato, 2015)

Il tema chiave della rigenerazione urbana, con i suoi risvolti ambientali, sociali ed economici, 
genera una forte domanda di nuove politiche, attiva nuovi interessi economici e coinvolge un 
crescente numero di soggetti sociali e larghi strati di opinione pubblica. Nella questione della 
sostenibilità dello sviluppo urbano i molteplici ruoli che gli spazi verdi e la loro gestione possono 
esercitare hanno assunto una collocazione centralissima, dando luogo a nuove politiche urbane e 
a nuove pratiche sociali.

Il connotato più tipico delle green infrastructures è la loro multifunzionalità e la loro capacità di 
fornire risposte nuove per problemi a cui è sempre più difficile far fronte con le tradizionali 
infrastrutture grigie. La complementarietà tra i due campi e la necessità di spostare gli equilibri 
verso le infrastrutture verdi divengono un ambito prioritario di progettazione: nei processi di 
rigenerazione urbana che caratterizzeranno i prossimi decenni la progettazione delle green 
infrastructures dovrebbe divenire l’asse centrale intorno al quale si organizza la capacità delle 
aree urbane di far fronte alle nuove condizioni economiche ed ambientali. 

Le città sono lo snodo problematico di maggior rilevo per il cambiamento climatico. La 
concentrazione della popolazione che vi abita, la quantità di energia che viene consumata per il 
funzionamento della loro economia e gli elevatissimi livelli di emissione ne fanno l’ambito 
potenzialmente più efficace per tutte le innovazioni tecnologiche e organizzative capaci di 
procedere verso una prospettiva di sviluppo low carbon. In questa chiave di lettura la 
rigenerazione urbana, di cui la componente verde costituisce un elemento fondamentale, diviene 
elemento significativo per politiche di mitigazione in grado di evitare emissioni di gas 
climalteranti e di contenere il riscaldamento globale.
D’altra parte le stesse caratteristiche di concentrazione della popolazione, delle attività 
produttive e amministrative fanno delle città uno dei più evidenti fattori di vulnerabilità agli 
effetti del cambiamento climatico e degli eventi estremi che lo accompagnano. Effetti che si 
associano sinergicamente, almeno nei paesi europei, ai grandi fenomeni del nostro tempo come 
l’invecchiamento della popolazione e la globalizzazione intesa come aumento della reciproca 
dipendenza delle reti produttive, economiche e finanziarie.

L’analisi sincronica e diacronica delle esperienze progettuali di progettazione e realizzazione di 
aree verdi permette di riconoscere due importanti componenti del quadro di riferimento: 

• le ricorrenze di temi, contenuti e strategie, esaminate con una particolare attenzione a 
quelle più coerenti con le politiche di rigenerazione urbana e di sostenibilità ambientale 
destinate a formare, come si è visto, il contesto generale dei prossimi decenni;  

• le tendenze alla progettazione di tipi, dimensioni, funzioni del verde profondamente 
diverse da quelle del passato, in relazione alla diversa strutturazione delle aree urbane e 
dei modi di vita dei loro abitanti.

Numerose realizzazioni, pur non nate come progetti di verde urbano, trattano questa 
componente come fattore chiave per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’abitare i 
luoghi. Ne sono esempio i casi degli eco-quartieri o degli ampi interventi di rigenerazione urbana 
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di aree dismesse o degradate o, ancora, interessate da fenomeni di marginalizzazione fisica e 
sociale. Interventi supportati da piani e programmi di varia natura e talora esito di concorsi di 
progettazione. Specie per questi ultimi, i casi che si è soliti indicare come ‘buone pratiche’ di 
progettazione traggono l’organizzazione spaziale dal contemporaneo controllo dei nuovi edifici, 
degli spazi aperti, della componente verde e della dimensione sociale, considerati elementi 
concorrenti alla qualificazione dello spazio collettivo urbano. Il verde diviene vettore di 
rigenerazione degli spazi urbani, migliorativo della qualità delle forme e della sostenibilità degli 
stili di vita e della coesione sociale delle collettività interessate.

Nella lettura diacronica, strumenti e progetti che regolano gli interventi di trasformazione 
urbana appaiono sempre più di “rigenerazione” e non di “prima acquisizione” e cambiano 
sostanzialmente la loro natura. Si passa cioè da azioni su aree delimitate e dimensionalmente 
controllate a una prospettiva sistemica mediante la quale le superfici interessate trovano 
soluzioni di continuità nelle reti di spazi aperti e verdi disposti all’intorno. Si introducono così 
nuove gerarchie funzionali e spaziali; si generano nuovi modi di abitare i luoghi; si veicolano 
nuove pratiche d’uso e stili di vita entrando nelle più generali strategie di qualificazione/ri-
qualificazione della città pubblica.

In sintesi, i progetti di spazi aperti e di verde urbano restituiscono centralità al tema indicando 
proprio le azioni su tali spazi quali componenti imprescindibili di ogni azione di rigenerazione 
urbana. Tali progetti esplicano pienamente la loro potenzialità laddove l’approccio si rende 
sistemico rispetto a differenti temi di progetto e comporta saperi e ambiti disciplinari differenti 
da integrare nelle più generali strategie che supportano le realizzazioni e che attengono alla 
qualificazione della città pubblica. Le reti del verde si sostanziano nei modi in cui si fa reagire il 
progetto con il suo intorno e con la città rendendolo vettore di nuove interazioni tra parti 
separate.

****************************************

Nuovi paradigmi per la riqualificazione urbana: dal recupero delle aree dismesse alla 
prospettiva della riconversione ecologica. Ma quanto scrive Simone Ombuen in 
Riutilizziamo l'Italia, report WWF 2013, vale anche per un “nuovo” processo di rigenerazione 
urbana?

Trainati dalla domanda di trasformazione urbana dell'ultimo quindicennio, “la più robusta 
verificatasi in Italia dal boom economico degli anni ’60, e da un significativo incremento della 
disponibilità di risorse finanziarie derivante dal calo dei tassi d’interesse, gli operatori finanziari 
hanno potuto concentrare sul settore immobiliare una massa di risorse senza precedenti nella 
storia repubblicana. In particolare con il calo dei tassi realizzatosi con l’ingresso nell’Euro, e 
l’incremento della dimensione di finanziamento a parità di rata, si è venuta a generare una 
abnorme lievitazione dei prezzi. L’assenza di una domanda strutturata e la preferenza degli 
operatori immobiliari per mercati e tipologie di prodotto immobiliare di tipo generico ha 
impedito una selezione degli impieghi verso funzioni ad elevato valore aggiunto. Sono state così 
finanziate per lo più realizzazioni sostanzialmente edilizie: case, capannoni e centri commerciali; 
altri tipi di impiego, per la realizzazione di quegli interventi (aziende, servizi alle imprese, 
università e centri di ricerca, welfare evoluto, infrastrutture urbane e territoriali) che 
costituiscono i punti di forza della competitività delle città europee, sono rimasti invece 
complessivamente modesti, ed in certe aree del Paese addirittura assenti.
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Gli effetti della spinta congiunta di rendita urbana e finanza per la c.d. creazione di valore ci 
consegna oggi un sistema insediativo che vede al contempo una sovrabbondanza di patrimonio 
edilizio banale e mal distribuito sul territorio e una grave carenza di dotazione infrastrutturale e 
di servizi a persone, famiglie e aziende. La pur rilevante ricchezza privata esistente è oggi in 
gran parte incagliata in patrimonio immobiliare che non riesce a trovare collocazione, reso 
vieppiù oneroso dall’incremento dell’imposizione fiscale sul patrimonio edilizio prodottasi con 
l’introduzione dell’IMU, e difficilmente commerciabile a causa della grave crisi del mercato 
immobiliare e della rischiosità elevata e crescente degli impieghi di credito fondiario. Questo 
irrigidimento del mercato immobiliare si presenta come un grave ostacolo, forse il principale, al 
riorientamento delle risorse verso quel nuovo ciclo di investimenti che serve per riavviare la 
vitalità economica e riposizionare il Paese nel nuovo scenario globale.

Per la componente relativa agli assetti territoriali, i fenomeni sopra descritti sono fra le cause 
determinanti della perdita di produttività complessiva che il Paese ha subito negli ultimi 
quindici anni. Anziché mettere in campo un processo di convergenza con la produttività del 
lavoro degli altri Paesi europei, che hanno da molto tempo sistemi di governo delle 
trasformazioni territoriali più avanzati dei nostri, l’Italia ha navigato in una deriva che l’ha 
portata ad una divergenza oggi grave (vedi grafico), e che chiede di operare un brusco scarto, 
pena la definitiva marginalizzazione dalla scena europea e globale.

L’economia delle città e dei territori è sempre stata una componente importante delle dinamiche 
economiche italiane; pur con tutti i limiti e le criticità che portò con sé (anzitutto la diffusione 
insediativa), fu il processo di diffusione produttiva avviatosi nei primi anni ’70 con la formazione 
dei distretti industriali e delle forme di organizzazione orizzontale e cooperativa dell’economia a 
costituire il motore principale di produzione di ricchezza che portò economisti di tutto il Mondo 
a studiarci e che costituisce ancor oggi una delle componenti principali delle nostre residue 
capacità competitive nel settore industriale a livello globale. D’altra parte è proprio l’aspetto 
della organizzazione territoriale di tale modello di sviluppo quello nel quale oggi si esprimono le 
più violente contraddizioni: le più vistose condizioni di insostenibilità ecologico-ambientale ed 
insieme le origini di molti dei fattori ostativi e limitanti (anzitutto i costi dei trasporti dei fattori 
produttivi) che frenano la crescita della produttività del sistema-paese, sostanzialmente ferma 
da più di un decennio.

La componente reale della rendita urbana, quella non necessariamente connessa alla 
speculazione finanziaria ma dovuta a fattori localizzativi, è data dalla capacità di 
incorporamento negli immobili della possibilità di accesso e di fruizione dei beni pubblici, 
latamente intesi: fisici, funzionali, relazionali, simbolici. Oggi, di fronte ad una sovrabbondante 
quantità di patrimonio edilizio privato, assai spesso poggiata su un’armatura urbana e 
territoriale fragile e squilibrata, scopriamo che la grave sottodotazione di infrastrutture e servizi 
delle città, e la loro calante qualità e vivibilità, sono tra le principali cause della caduta del 
valore degli immobili, della loro commerciabilità, in fin dei conti del blocco stesso del mercato.

Il sistema di governo del territorio, sia a livello nazionale che locale, non è stato in grado di 
produrre indirizzi di politiche urbane che mirassero ad offrire configurazioni funzionali ed 
insediative capaci di generare la propria autosostenibilità: ambientale, come economica e 
sociale. 
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Eccessivo consumo di suolo e banalità dell’offerta insediativa sono così cause entrambi presenti 
nella drammatica crisi del settore edilizio italiano, che si sta ulteriormente avvitando in un 
andamento negativo che presenta crescenti criticità. Il grande lavoro che occorrerà sviluppare 
sulla struttura insediativa del Paese non potrà più appoggiarsi solo sulla pur preziosa operosità 
spontanea e sulla capacità di autorganizzazione tipicamente italiane, ma necessita di chiari 
orientamenti nell’indirizzo delle scarse risorse pubbliche disponibili e di una stringente e coesiva 
logica di pianificazione, con il contributo di tutte le componenti chiamate alla cura degli 
interessi pubblici.

Le politiche urbane che oggi servono al Paese, ed al rilancio dell’economia delle città, debbono 
rimettere al centro la contestuale realizzazione degli obiettivi di tutte e tre le dimensioni della 
sostenibilità, e affrontare il tema dell’azzeramento di ogni ulteriore consumo di suolo naturale e 
del recupero di aree già urbanizzate e oggi dismesse proponendo modelli d’intervento che 
producano nuovo lavoro ed incrementino significativamente l’efficienza territoriale della nostra 
struttura insediativa.
(...)

Va però sottolineato come esistano alcune condizioni determinanti, senza le quali tali 
programmi di rigenerazione rischiano di restare nel limbo delle aspettative degli ambientalisti, 
anziché divenire opzioni concrete per rilanciare la vita civile sociale ed economica del nostro 
Paese. 
Essi hanno bisogno di una vera e propria rivoluzione fiscale, che metta a disposizione strumenti 
di incentivo/disincentivo a base fortemente locale, in grado sia di raccogliere quote di risorse 
derivanti dalle diverse esternalità dei vari cicli in oggetto, che di rendere esplicite e 
comprensibili alla generalità dei cittadini e delle famiglie le convenienze all’adesione ai 
comportamenti virtuosi su cui si basano le diverse economie di sistema. 
In particolare, abbisognano di sistemi di fiscalità immobiliare che consentano di ricondurre alle 
amministrazioni locali una parte degli incrementi di valore che si generano nel patrimonio 
edilizio privato interessato dai programmi di rigenerazione; esso potrebbe esser chiamato a 
contribuire alla ricapitalizzazione urbana attraverso forme di compartecipazione per via fiscale. 
Inoltre si gioverebbero molto di una inversione nella logica di erogazione dei servizi urbani 
locali, che assumesse la logica di risultato per articolare gli addebiti, uscendo dalle modalità del 
servizio generalista per perseguire il coinvolgimento dell’utenza al buon esito delle gestioni, con 
possibilità di utilizzare la fiscalità locale (IMU, TARES) come elemento incentivante e 
proattivo.
(...)

Serve quindi che questo approccio euristico ed ecosistemico divenga il focus centrale delle 
politiche di rigenerazione e riconversione urbana. Acquisizione non banale, visto che le stesse 
politiche urbane ad oggi stentano drammaticamente a riacquisire quella centralità che la 
gravità della situazione in cui versano le economie territoriali italiane richiederebbe 
urgentemente.

Questioni di economia e finanza

Dal punto di vista strettamente economico, molto importante in un momento di grave crisi 
come l’attuale, vanno poi sottolineati alcuni aspetti. 
Anzitutto, tali programmi di rigenerazione e modalità di erogazione dei servizi sono capaci di 
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accrescere in misura rilevante la quota di valore aggiunto connessa ai cicli gestiti; ciò perché, 
grazie al recupero sistematico di materia e alla produzione di materie prime seconde, la quota di 
valore-lavoro sul totale cresce in misura percentuale tanto più quanto più scende la quota di 
remunerazione per l’importazione nel sistema di nuova materia o di energia etero-prodotta. In 
tal senso la riconversione ecologica, contenendo nei suoi paradigmi una crescita asintotica della 
produttività nell’utilizzo di materia ed energia, è costitutivamente in grado di elevare in misura 
consistente la produttività complessiva del lavoro, perché incrementa quantità e qualità del 
lavoro sul totale del valore nominale. 
Un secondo aspetto, già accennato, riguarda la qualità del lavoro, perché un tale approccio 
richiede sofisticati investimenti in tecnologie e saperi gestionali di alta competenza, con 
interessanti ricadute nella capacità competitiva del Paese nella permanente gara per una diversa 
divisione mondiale del lavoro di elevata qualificazione. 
Terzo, è particolarmente interessante un insieme di aspetti di tipo finanziario/strategico; la 
gestione in utile dei cicli avviene su base locale, ed è connessa ad un incremento della 
produttività complessiva nell’uso interdipendente dei fattori; inoltre, coinvolgendo la variabile 
energetica in modo sistematico, rende la gestione operativa tendenzialmente e crescentemente 
indipendente da choc economici esterni, dovuti al variare della disponibilità e del prezzo di 
mercato delle fonti fossili di cui il Paese è povero.5 Tutti elementi che messi sul tavolo di un 
advisor sono in grado di accrescere notevolmente l’affidabilità ed in ultima istanza il rating 
bancario di un tale piano finanziario. Proprio per questo si tratta di programmi che hanno una 
intrinseca capacità di avviare una ricapitalizzazione del Paese, qualora invece di poggiarli sul 
mercato finanziario globalizzato venissero operati da istituti locali o su risparmio raccolto su 
base locale (nuovi bond ecosistemici?). 
(…)

Dagli standard alle prestazioni

Una ulteriore riflessione che il tema del recupero delle aree dismesse nella prospettiva della 
riconversione ecologica sollecita è quella relativa al superamento degli standard urbanistici 
verso standard qualitativi e di dotazione territoriale. La consapevolezza di una crescente 
concorrenzialità fra territori, conseguenza della progressiva apertura dei mercati prodotta dal 
processo di convergenza europea, porta al riconoscimento del principio di differenziazione 
territoriale. Occorre che si passi da una visione nella quale i territori sono caratterizzati da 
medesime capacità minime a territori vocati a destini (ed obiettivi di sviluppo) differenziati, 
connessi alla qualità ed alla disponibilità delle risorse endogene.
Dagli standard urbanistici tradizionali, che fissavano dotazioni minime, si passa quindi alla 
definizione di prestazioni minime. Un cambio di visione che distacca la realizzazione dei servizi 
da una tradizionale logica di investimenti fissi6, per metterne in luce l’aspetto gestionale e il a 
concetti quali pertinenza, effettività e performatività. In tale prospettiva la pianificazione 
assume il valore di atto pubblico che definisce per ogni territorio le dotazioni esistenti e le 
prestazioni attese o auspicabili, nonché gli interventi ed i flussi finanziari pubblici e privati da 
attivare per l’aumento delle dotazioni. 
In questa prospettiva gli auspicati bilanci dell’uso della risorsa Suolo, risorsa naturale 
irriproducibile, escono da una logica banalmente quantitativa, per entrare nel merito della 
funzione ecologico-ambientale effettivamente espressa dai suoli, e della conseguente 
classificazione qualitativa e differenziata. Tale approccio porta ad una risemantizzazione dei 
Piani di Sviluppo Rurale, verso politiche di difesa e promozione delle qualità ecologiche dei 
suoli; così come verso pratiche di progettazione ecologica con programmi di forestazione urbana 
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e più in generale di ecosostenibilità dell’ambiente costruito, del resto indispensabili per 
impostare azioni di mitigazione delle emissioni climalteranti e di adattamento dell’ambiente 
urbano alle conseguenze del GCC. 
Il naturale approdo di questa visione è una revisione del sistema di governo del territorio, ed in 
particolare della pianificazione alla scala dell’area vasta – la più adatta a riconoscere e elaborare 
le funzioni ecologico-ambientali dei sistemi territoriali – individuando da un lato i caratteri di 
una descrizione delle condizioni strutturali caratterizzanti un certo contesto, e dall’altro la 
componente strategica incaricata di individuare gli obiettivi di rigenerazione ecologica per le 
diverse categorie di suoli e i metodi e gli strumenti atti a perseguirli. Una revisione che potrebbe 
portare finalmente al recepimento in legislazione delle attuali modalità di pianificazione 
(bipartizione del vecchio PRG fra strutturale e operativo, visione struttural-strategica, 
copianificazione, quadri conoscitivi evoluti, utilizzo dei principi di perequazione e 
compensazione), da tempo introdotte nella legislazione regionale e che risultano 
particolarmente utili alla costruzione ed alla gestione di politiche territoriali per obiettivi 
condivisi poggiate su quadri conoscitivi ampi e complessi. 

**********************************************

Valutare la sostenibilità urbana nei programmi di rigenerazione (a scala di quartiere)
dalla tesi di laurea di Sara Bianco, relatrice Prof.ssa Patrizia Lombardi

Progetto SURPrISE: Studio sviluppato nell’ambito del progetto Interreg III C ProgreSDEC South 
ESDP, “Sustainable Urban Renewal Programs In Southern Europe” (SURPrISE), coordinato 
dalla Città di Roma. In particolare, lo studio ha inteso approfondire alcuni interventi di 
rigenerazione urbana proposti come casi di studio dalle città mediterranee che hanno partecipato al 
progetto stesso per valutare in che modo hanno interpretato le indicazioni, contenute nei documenti 
comunitari di indirizzo, della sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale. (Ciaffi e 
Lombardi, 2008)

Nel panorama scientifico nazionale, le riflessioni sulla valutazione dei processi di rigenerazione 
urbana, alle diverse fasi del progetto (ex ante, in itinere, ex post), appaiono decisamente più 
mature rispetto a quelle che tentano una misura integrata delle diverse sostenibilità (concetto 
della sostenibilità scomposto nelle sue quattro dimensioni: ambientale, sociale, economica, 
istituzionale) (Deakin e Lombardi, 2005).
Il progetto SURPrISE tentando questa strada ha messo a punto un sistema multiparametrico 
di valutazione strutturato in una griglia di indicatori di natura ambientale, sociale, economica, 
istituzionale.
Il sistema rappresenta un’implementazione del metodo GBTool (Green Building Tool), 
strumento per verificare le prestazioni di compatibilità ambientale degli edifici, messo a punto 
dal network internazionale GBC (Green Building Challenge). 
Al fine di verificarne l’operatività si è testata tale griglia di valutazione in tre programmi di 
rigenerazione urbana della realtà torinese: PRU di Via Artom, Contratto di Quartiere di Via 
Arquata, Urban II di Mirafiori.
L’ipotesi che è stata assunta in partenza è che tale strumento consenta di raccontare a 360 gradi 
come si è intervenuti in tre esperienze ormai mature, interrogandosi inoltre su come potrebbe 
essere utile nella fase iniziale di un processo di rigenerazione urbana e su come questo potrebbe 
accompagnare tutto l’iter progettuale.

*********************************************
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l'Associazione Aree Urbane Dismesse (AUDIS) e la Carta della rigenerazione urbana
Come risultato di 15 anni di attività, AUDIS ha prodotto la “Carta della Rigenerazione Urbana” 
(giugno 2008) con l’obiettivo di contribuire a migliorare una visione più efficace ed ampiamente 
condivisa della rigenerazione urbana.

Gli obiettivi della Carta
• esplicitare gli ambiti che determinano la qualità di una trasformazione urbana per consentire 
una valutazione trasparente dei processi in corso;
• riequilibrare i centri urbani impoveriti dal progressivo svuotamento di funzioni (lavoro, tempo 
libero, residenza);
• bloccare lo spreco di territorio attraverso un pieno riuso degli spazi già urbanizzati;
• governare i mutamenti, convertendoli in occasioni di progresso urbano, anziché subirne le 
conseguenze;
• integrare discipline, interessi diversi e competenze specifiche nella chiara individuazione di ciò 
che costituisce l'interesse collettivo;
• riconoscere il ruolo insostituibile delle decisioni condivise che possono essere assunte solo 
all'interno del campo di competenze Pubbliche nel quadro del corretto riconoscimento del ruolo 
del Privato economico e del Privato collettivo;
• innescare azioni diffuse di rigenerazione urbana, che creino il contesto più adatto per 
aumentare la qualità della vita di tutti e di ciascuno in un quadro di coesione sociale e di 
capacità competitiva;
• aprire la riflessione sulle modalità di rigenerazione anche di quelle parti di città residenziale 
che hanno esaurito il proprio ciclo economico e sono in stato di grave degrado fisico e spesso 
sociale.

Gli attori
Gli attori che interagiscono in un processo di rigenerazione urbana sono il Pubblico, a cui è 
sempre e comunque affidata la regia del processo, il Privato economico e il Privato collettivo.
Ciascuno di essi è portatore d'interessi specifici legittimi, talvolta contrastanti, che devono 
essere armonizzati. Tutto, dall'individuazione dell'interesse generale, alla definizione della 
“vocazione” e del ruolo strategico della città o di un'area, fino alla decisione circa la fattibilità 
dei progetti, fa parte di un processo nel quale, a vari livelli e con differenti responsabilità, 
devono partecipare tutti e tre i soggetti per arrivare alla ratifica istituzionale che ha tante più 
possibilità di successo quanto più è basata su un progetto realmente condiviso.
Solo attraverso questo processo sarà possibile risolvere un conflitto che è sempre latente e può 
assumere, in presenza di problemi sociali non risolti, i caratteri di un vero e proprio scontro 
sociale tendente e contrapporre la cultura dell'innovazione a quella dei diritti. Questa 
contrapposizione è un freno per la rigenerazione urbana e il conflitto che ne deriva, se non 
espresso nel quadro d'interessi generali condivisi a monte, assume spesso aspetti paralizzanti e 
regressivi. Il conflitto va governato e, in tal modo, può anche rivelarsi virtuoso e migliorare il 
progetto.

Gli strumenti:
• le politiche pubbliche
• la partnership pubblico-privato
• la valutazione
• l'informazione
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• la partecipazione

La valutazione
Va affermata una prassi della pianificazione del territorio che consideri le tecniche di 
valutazione come uno degli strumenti attivi a disposizione degli addetti ai lavori.
L’importanza di corrette e condivise procedure di valutazione da applicare al momento della 
predisposizione del programma di intervento ex ante, nel corso della sua attuazione, ex post 
riguarda due aspetti fondamentali.
Il primo è relativo alla qualità intrinseca degli interventi:
• le valutazioni economiche relative ai costi/benefici, sia diretti che indiretti;
• le valutazioni sociali in tutto il processo di progettazione;
• le valutazioni sulla qualità urbanistica e architettonica;
• le valutazioni sulla sostenibilità ambientale e il contenimento energetico.
Il secondo riguarda la valutazione delle ricadute di interesse pubblico e collettivo che ogni 
trasformazione produce. La disparità che emerge tra i diversi interventi, anche simili, di 
recupero urbano negli esiti di tali ricadute deriva dal fatto che l'interesse generale non è stabilito 
in base a criteri univoci e misurabili, ma è affidato alle specifiche capacità contrattuali dei 
soggetti, pubblici e privati, in campo. Ciò produce opacità nelle procedure, incertezza negli esiti 
e, spesso, penalizzazione dell'interesse della collettività.
Sapendo che ogni intervento produce una valorizzazione economica e che il plusvalore generato 
varia secondo il contesto socio-economico, occorre individuare parametri e criteri trasparenti e 
condivisi a livello regionale e locale attraverso i quali individuare l’equilibrio tra la quota di 
plusvalore riservata agli operatori privati e quella riservata alla parte pubblica come 
riconoscimento dell’interesse pubblico dell’operazione.

Monitoraggio della rigenerazione urbana attraverso indicatori condivisi
Ricerca AUDIS per la Regione Emilia Romagna, giugno 2010

Tra dicembre 2009 e giugno 2010 sei Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) avviati dalla 
Legge 19/98 della Regione Emilia-Romagna sono stati analizzati nell’ambito della ricerca che qui 
illustriamo, voluta dalla Regione Emilia-Romagna e coordinata da AUDIS. La cooperazione tra i 
due enti con l’appoggio di esperti esterni ha tradotto le nove qualità della Carta AUDIS della 
Rigenerazione Urbana in una Matrice della qualità composta di 25 obiettivi, 36 parametri e 67 
indicatori.

Per rendere funzionali i principi così espressi si è ritenuto necessario passare dalla Carta, che 
procede necessariamente per definizioni e obiettivi, ad una Matrice, capace di sistematizzare 
parametri e indicatori, riducendo al massimo le inevitabili sovrapposizioni tematiche tra le 
diverse qualità.
Rispetto alla qualità della rigenerazione, alcune tematiche sono ormai consolidate in termini di 
obiettivi generali mentre resta da fare molto lavoro nell’individuazione di riferimenti 
sufficientemente flessibili e precisi (parametri e indicatori) che rendano operative e trasparenti le 
modalità di applicazione di tali obiettivi nei progetti.

*********************************************

elementi per una stagione della rigenerazione urbana:

rigenerazione come processo di valorizzazione dell'intera della città
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il tema della rigenerazione non è tanto aggiungere un pezzo alla città esistente ma un “nuovo” 
progetto della città, un progetto pubblico condiviso con i privati (imprese e cittadini)

ri-costruire catene di valore che consentano sistemi urbani resilienti e più competitivi

concentrare l'attenzione sul aspetto del consumo di suolo ma anche portare l'attenzione sul suolo nelle 
città

ridefinizione dello spazio pubblico e della sua qualità

maggior valore della città pubblica consente anche un maggior controllo della città privata

innescare un meccanismo che metta al lavoro l'intera città e i suoi attori (stakeholders ma anche 
portatori di diritti (right holders o rights bearers?))

attenzione al complesso di relazioni e rapporti che legano l'individuo alla città, ovvero ai 
“funzionamenti urbani”. Oltre alle implicazioni quantitative (standard, qualità dei servizi, 
dotazioni territoriali e ambientali, ecc.) intervengono altri fattori quali la continuità, le relazioni, la 
sintonia d'insieme, la consonanza che è esito di una felice combinazione di più componenti rilevanti 
nei diversi contesti

…..................................................................
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