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Forum degli amministratori dell’Emilia-Romagna per il governo del territorio 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

 

PREMESSA - LE RAGIONI 

Il cambio di scenario provocato dalla crisi economica impone di ripensare le nostre città e i nostri 

territori di fronte alle nuove sfide che, oltre ad una questione ambientale sempre più evidente, 

impongono anche di intraprendere nuovi e diversi modelli di crescita economica e sociale. Si tratta 

in molti casi di ripensare i paradigmi dello sviluppo perseguiti negli ultimi decenni, basati su una 

visione di città in continua espansione, sostenuta da rendite economiche e finanziarie più che da 

manifeste necessità, e di intraprendere percorsi di “riconversione” e rigenerazione volti ad una 

maggiore qualità, sicurezza, attrattività ed efficienza della città esistente. 

 

È su questi presupposti che si rende necessario inaugurare una nuova stagione dell’urbanistica e 

del governo del territorio in Emilia-Romagna, di cui la nuova legge sulla tutela e l’uso del territorio 

n.24/2017 costituisce il riferimento fondamentale; una nuova prospettiva basata sulla 

consapevolezza delle complessità e delle necessità attuali e future e finalizzata ad innescare 

processi rigenerativi dei nostri insediamenti. 

 

Oltre ai provvedimenti di legge e alle azioni sviluppate in ambito tecnico dalla Regione, occorre 

oggi ri-costruire un forte rapporto con i territori per tradurre in pratica le nuove sfide attraverso 

uno scambio ed un confronto costante. 

 

Al centro di questo percorso vi sono gli amministratori attuali e futuri: soggetti fondamentali per 

costituire quel collante necessario affinché i nuovi paradigmi di sviluppo trovino le giuste ragioni, 

una ampia condivisione,  e le forme adeguate per diventare operative nei territori e nelle città. 

Si ravvisa quindi l’opportunità di costituire un “patto” fra amministratori che si impegnino nel 

perseguire un nuovo modello di sviluppo, attento ai bisogni sociali ed economici, e che ponga al 

centro la qualificazione della città esistente e la valorizzazione del territorio. 

Si costituisce, quindi, un Forum aperto a tutti gli amministratori dell’Emilia-Romagna, che abbiano 

competenze nella pianificazione territoriale ed urbanistica e che vogliano condividere le sfide del 

futuro nel governo delle città e dei territori della nostra regione. 

 

IL FORUM DEGLI AMMINISTRATORI 

Il Forum è un “luogo” di incontro, scambio e crescita culturale degli Amministratori locali per 

sostenere la nuova stagione dell’urbanistica e del governo del territorio in Emilia-Romagna 



centrata sulla rigenerazione urbana, di cui la nuova legge sulla tutela e l’uso del territorio 

n.24/2017 costituisce il riferimento fondamentale. Si tratta di una prospettiva complessa ed 

inedita, che richiede un adeguamento anche nei processi formativi degli Amministratori ed uno 

scambio di conoscenze costante affinché i nuovi paradigmi di sviluppo trovino le giuste ragioni, 

intercettino i bisogni attuali e futuri e si esplichino nelle forme adeguate per diventare operative 

nei territori e nelle città. 

Aderendo al Forum si condivide, quindi, la volontà di costruire una comunità di Amministratori che 

promuova una nuova cultura di governo del territorio in Emilia-Romagna. 

 

Finalità 

Aderendo al Forum si condivide la volontà di costruire una comunità di Amministratori che 

promuova una nuova cultura di governo del territorio in Emilia-Romagna. 

Il Forum fissa, fra gli altri, i seguenti obiettivi: 

− Innalzare la consapevolezza e le conoscenze fra gli amministratori nella gestione delle città 

e dei territori; 

− Costruire un luogo di confronto e verifica delle diverse politiche, fra gli amministratori 

stessi e gli altri soggetti tecnici; 

− Fornire contributi e stimoli alla definizione degli atti amministrativi e delle politiche 

regionali in tema di governo delle città e dei territori; 

− Rafforzare la collaborazione inter-istituzionale; 

 

Gli aderenti al Forum si impegnano a perseguire e mettere in pratica la finalità e gli obiettivi 

suddetti, partecipando attivamente alle attività del Forum 

 

Oggetto del Forum 

In coerenza con i principi e i contenuti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell’Agenda Urbana 

Europea in tema di gestione e governo del territorio, il Forum si occupa in particolare dei processi 

di rigenerazione urbana, quali esiti di una strategia di ampio respiro e di lunga durata da attuarsi 

attraverso interventi ed azioni mirate al miglioramento della vivibilità delle città, alla qualità 

urbana ed ambientale, alla coesione e alla partecipazione ai processi di trasformazione. In questa 

prospettiva la rigenerazione urbana travalica la mera riqualificazione edilizia e abbraccia molteplici 

aspetti delle politiche urbane e traguarda diverse declinazioni della riqualificazione, del riuso e 

della valorizzazione del patrimonio ambientale, urbano e sociale esistente. In particolare 

bisognerà agire tenendo in considerazione diversi approcci e temi, fra i quali la sostenibilità 

ambientale, la resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici, il ricorso a “nature-based 

solutions”, la infrastrutturazione ecologica urbana verde e blu, la biodiversità, la salute e sicurezza 

dei cittadini, la qualità degli spazi pubblici e del paesaggio, la mobilità sostenibile e innovativa, la 

mixité funzionale, l’inclusione sociale, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la 



creatività, i modelli produttivi innovativi - con l’obiettivo di sostenere la progressiva qualificazione 

del capitale sociale, ambientale, culturale ed economico della nostra regione. 

 

Attività del Forum 

Il Forum, coerentemente alla propria finalità ed ai propri obiettivi e, anche aderendo ad iniziative 

già previste dalla Regione o dalle altre Amministrazioni, prevede una serie di attività, tra le quali: 

approfondimenti tematici con il coinvolgimento di esperti qualificati e con soggetti istituzionali; 

viaggi studio mirati ad approfondire particolari esperienze sui temi di lavoro del Forum, con visite 

sul campo e incontri con tecnici e amministratori; diffusione di buone pratiche, con particolare 

attenzione a quelle sviluppate in ambito regionale; disamina di casi concreti in E-R, dove 

presentare concretamente le problematiche riscontrate, misurare l’efficacia dei provvedimenti 

legislativi e verificare eventualmente gli esiti prodotti; supporto agli atti amministrativi della 

Regione E-R, quale momento di condivisione e verifica delle principali politiche regionali in 

materia; …;  

 
Il Forum può coinvolgere, per lo sviluppo delle sue attività, diversi soggetti, istituzionali e non, che 
si occupano attivamente dei temi inerenti la rigenerazione urbana e più in generale del governo 
del territorio. 
 

Funzionamento del Forum  

Il Forum fa riferimento all’Assessorato regionale alla Programmazione Territoriale presso il quale è 
istituita la sede e la segreteria organizzativa e tecnica.  
L’Assessore pro tempore alla Programmazione Territoriale svolge la funzione di coordinatore delle 
attività del Forum. 
L’adesione al Forum è libera ed è rivolta a tutti gli Amministratori della Regione Emilia-Romagna 
che ai diversi livelli istituzionali si occupano di urbanistica, pianificazione e governo del territorio. 
 
Il Forum si riunisce con cadenza almeno bimestrale. Sono previsti almeno due Workshop annuali di 
illustrazione e discussione di casi di rigenerazione urbana - best practices nazionali e internazionali 
ed esempi locali e almeno un incontro annuale sullo stato di attuazione della Legge Urbanistica 
Regionale e relativo monitoraggio degli effetti del nuovo sistema di pianificazione.  
Il Forum si dota di un sito internet in cui vengono diffusi gli esiti delle sedute, materiali e link utili 
all’approfondimento dei temi trattati. 
 

Contatti 

Sito internet: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/riqualificazione-urbana/forum-
amministratori  
Email: ForumTerritorio@regione.emilia-romagna.it  
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