
Informazioni  
sulla Riqualificazione Urbana e Territoriale

Regione Emilia-Romagna n. 45 Maggio 2014

45

Il capitale sociale: 
uno strumento 
di rigenerazione urbana

Cooperazione 
e innovazione 
nelle metropoli europee

Acqua come patrimonio. 
Riflessioni sulla 
riqualificazione di Saint 
Louis du Sénégal

La ricostruzione nelle aree 
colpite dal sisma

I Piani della Ricostruzione 
di Concordia sulla Secchia, 
Mirandola e San Felice sul 
Panaro

Re-building: un programma 
innovativo di supporto ai 
comuni del cratere

inforum n. 45.indd   1 13/05/14   21:57



2

SoMMARIoEDIToRIALE

Editoriale
In questo numero di Inforum, in cui a due anni di distanza 
dal sisma del maggio 2012 si cerca di descrivere elementi 
qualificanti il processo di ricostruzione in atto, va innanzi-
tutto evidenziata la metodologia concertata con cui le isti-
tuzioni del territorio hanno consapevolmente affrontato la 
fase dell’emergenza volta al rapido ripristino delle condi-
zioni di vita e di lavoro delle comunità colpite.
Il Presidente Commissario ha provveduto, d’intesa con 
i Sindaci e le Province, fin dai primi giorni dopo il sisma, 
all’assistenza ai cittadini, ed insieme hanno condiviso con 
una visione complessiva, un percorso per la ricostruzione. 
Fondamentale il recupero del senso di comunità e quindi 
la conferma di tutti i servizi pubblici preesistenti, il consoli-
damento della residenza, rifiutando l’esperienza dell’Aquila  
delle new town, e con una particolare attenzione anche 
alla ripresa delle potenzialità produttive delle numerosissi-
me imprese del manifatturiero e dei servizi interessate dal 
sisma.
All’interno di questa strategia generale ciascun sindaco è 
responsabile della propria ricostruzione: se il Commissario 
ha promosso la costruzione del Municipio provvisorio, è il 
sindaco a realizzare i luoghi di servizio ed aggregazione 
della propria comunità, interpretandone la sensibilità. E’ il 
sindaco di concerto con i propri cittadini che, nel definire il 
Piano per la ricostruzione ai sensi della L.R. 16/2012, che in-
troduce le proposte di intervento per la città pubblica, ipo-
tizza secondo un progetto preciso il ridisegno e la possibile 
riallocazione spaziale di alcune funzioni urbane. 
Se per i cittadini vi è il riconoscimento del danno subito con 
la possibilità di un intervento di qualità ad esempio con il 
riconoscimento di risorse aggiuntive per la riqualificazione 
energetica degli edifici, per il pubblico vi è l’esigenza di una 
riflessione complessiva sul processo di ricostruzione.
Nell’affrontare il tema della città pubblica occorre maturare 
alcuni elementi di riflessione in merito al dibattito culturale 
relativo agli interventi che verranno posti in essere per il re-
cupero ed il riutilizzo dei centri storici e dei beni di interesse 
storico, artistico ed architettonico. 
Oggi per il terremoto dell’Emilia è facile registrare come il 
dibattito potrebbe  pericolosamente radicalizzarsi su due 
posizioni estreme: la ricostruzione mimetica del patrimo-
nio perduto, ovvero il tanto invocato dov’era e com’era e, 
dall’altra, la sostituzione integrale dei precedenti edifici con 
architetture contemporanee. 
La “querelle” non è certo nuova in quanto si è sempre ri-
proposta all’indomani di tragedie simili. Occorre prendere 
atto che il problema non è solamente di ordine culturale 
ma anche di natura progettuale. Progettare il restauro ar-
chitettonico – vale a dire fare architettura con finalità con-
servative – sia che si tratti di reintegrare parti perdute di 
un monumento significativo per la comunità, sia che si tratti 
di ricostruire parte dei tessuti urbani, dovrebbe essere ri-
conosciuto come un obiettivo condiviso. Peraltro questo 
tema riguarda un numero limitato, tra  i 10 e 15 complessi 

monumentali riconducibili in modo particolare alle chiese 
maggiormente danneggiate e colpite, con crolli molto con-
sistenti quali: le chiese di S. Agostino, Mirandola, Mirabel-
lo, San Felice, Cavezzo etc. In alcuni di questi casi la parte 
crollata supera di gran lunga la parte rimasta in piedi e si 
tratta quindi di valutare con grande attenzione le possibi-
li soluzioni progettuali, avvalendosi anche di tutte le ade-
guate competenze e tenendo conto che in qualche caso 
la funzione originaria, al momento del sisma, era già stata 
modificata.
La stessa Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna del MI-
BAC, per diversi manufatti, dopo aver provveduto alla rimo-
zione delle macerie, alla messa in sicurezza, ed al rilievo 
dell’ esistente, è intenzionata a proporre l’indizione di con-
corsi di progettazione, anche a livello europeo per la loro 
ricostruzione. Si prospetta quindi una modalità innovativa di 
affrontare il percorso della ricostruzione, che dovrà coinvol-
gere non solo i progettisti partecipanti ma anche le comu-
nità locali, con adeguati percorsi partecipativi. La Regione 
Emilia-Romagna ed il Commissario delegato non hanno, al 
momento, assunto alcuna decisione in merito restando in 
attesa delle proposte che saranno formulate dai sogget-
ti attuatori, che in genere coincidono con i proprietari dei 
complessi monumentali. 
In questo contesto va ricordato che la Regione Emilia Ro-
magna, d’intesa con gli Enti Locali e con un intenso confron-
to con i proprietari degli immobili (curie, sovrintendenze, 
demanio pubblico, etc..), ha già approvato sia il Programma 
Generale di recupero delle Opere Pubbliche che il primo 
Piano Attuativo per l’anno 2014, con una dotazione finan-
ziaria di 530milioni di euro. Su questa base si è concreta-
mente avviato il percorso d’intervento per la conservazione 
e la messa in sicurezza di questo patrimonio, che riguarda 
in larga parte (oltre il 70%) beni vincolati e sottoposti a tu-
tela. Anche in questo caso l’iter progettuale è regolato da 
norme di trasparenza,  partecipazione ed è  strettamente 
connesso con i Piani della Ricostruzione elaborati e decisi 
dalle Comunità locali.
L’obiettivo fondamentale è oggi quello di rigenerare e rivi-
talizzare e i nostri Centri Storici, non solo attraverso il pieno 
recupero delle funzioni abitative e produttive, ma anche 
con il recupero qualificato del patrimonio storico monu-
mentale e la riqualificazione della “Città Pubblica”.

____________________________________________

Enrico Cocchi
Direttore generale
Programmazione territoriale e negoziata, intese.
Relazioni europee e relazioni internazionali

inforum n. 45.indd   2 13/05/14   21:57



3

SoMMARIo

 SoMMARIo

 pag. 2 Editoriale  
 Enrico Cocchi

 LA RICoSTRUZIoNE NELLE AREE URBANE 
  CoLPITE DAL SISMA

pag. 4 La normativa per la ricostruzione e la politica 
  dei centri storici 
  Luciano Tortoioli

 pag. 8 Il programma degli interventi per il ripristino 
  delle opere pubbliche 
  Alfiero Moretti,  Filippo Battoni

  con la collaborazione di Claudio Barnabè, 

  Rita Bencivenni, Riccardo Castaldini 

pag. 12 Il Piano della ricostruzione: un nuovo approccio 
  disciplinare e metodologico 

  Barbara Nerozzi, Maria Romani

pag. 16 Per una nuova cultura del paesaggio: dalla tutela 
  alla valorizzazione 
  Michele Zanelli

 BUoNE PRATICHE DAL TERRIToRIo

pag. 19 Il Piano della ricostruzione di Concordia 
  sulla Secchia 
 Maria Rosa Vittadini

pag. 25 Il Piano della ricostruzione del  Comune
  di Mirandola
  Rudi Fallaci, Carlo Santacroce

pag. 29 Il Piano della ricostruzione del  Comune 
  di San Felice sul Panaro
  Carla Ferrari

 LE SUGGESTIoNI DELL’ESPERIENZA
pag. 33 Ripensare l’Emilia 
  Valentina Pozzi

pag. 37 La lezione positiva di terremoti e inondazioni
  per farci cambiare le cose
  Paolo Ceccarelli

pag. 40 La ricostruzione dopo il terremoto del Friuli
  Diego Carpenedo

pag. 43 Re-building. Un programma innovativo 
  di supporto ai Comuni del cratere sismico emiliano
  Gianfranco Franz

pag. 46 Le rubriche
  Luciano Vecchi

45

Questo numero di Inforum interamente dedicato alla ricostruzione dei cen-
tri terremotati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 comprende 
nella prima sezione “La ricostruzione nelle aree urbane colpite dal sisma” 
l’ intervento di Luciano Tortoioli che  illustra il complesso lavoro svolto dal 
Commissario di Governo nel lungo processo della ricostruzione eviden-
ziando diverse tematiche legate ai Piani della ricostruzione, alla rivitalizza-
zione dei centri storici, alle nuove polarità e alla riqualificazione dello spazio 
pubblico; si prosegue con il contributo di Alfiero Moretti e Filippo Battoni 
che si focalizza sulle azioni intraprese per il recupero delle opere pubbli-
che e dei beni culturali danneggiati dal sisma, fornendo dati puntuali ed 
esaustivi su quanto è già stato realizzato e quanto ancora da realizzare 
nel corso del 2014; Barbara Nerozzi e Maria Romano  approfondiscono 
i temi dei Piani della ricostruzione, della delimitazione  delle Unità Minime 
di Intervento, della predisposizione dei  Piani organici, e del recupero sugli 
edifici in territorio rurale. Conclude la sezione Michele Zanelli che con il 
proprio intervento presentato al Convegno “Per la nuova cultura del pae-
saggio: dalla tutela alla valorizzazione” promosso dall’IBC affronta il tema 
della rivitalizzazione dei centri storici già in declino prima degli eventi del 
maggio 2012 e apre un dibattito più ampio relativo al ruolo della rigenera-
zione urbana e dei suoi strumenti nella fase  di ricostruzione.
Nella sezione ”Buone pratiche del Territorio”  dall’inquadramento normati-
vo e procedurale delle leggi regionali e delle ordinanze, si passa ai profes-
sionisti che hanno operato sui territori, redigendo il Piano della ricostruzio-
ne: Maria Rosa Vittadini per Concordia sulla Secchia, Rudi Fallaci e Carlo 
Santacroce per Mirandola e Carla Ferrari per San Felice sul Panaro.
Nella sezione “Le suggestioni dell’esperienza” Valentina Pozzi grazie al 
lavoro svolto con il laboratorio Ricerca Emilia dell’Università di Bologna ap-
profondisce il tema della ricostruzione e del recupero del patrimonio rurale 
partendo da un progetto elaborato sul territorio  del Comune di Cavezzo.
Paolo Ceccarelli pone una serie di riflessioni e di interrogativi che nati in 
occasione del terremoto ci devono portare ad essere più resilienti rispet-
to ad una diffusa varietà di rischi territoriali a cui siamo stati sottoposti in 
questi ultimi anni. Auspica un’apertura al dibattito inter-istituzionale a guida 
regionale per la costruzione di nuovi tessuti urbani frutto di una società ed 
un’economia diverse.
Diego Carpenedo narra l’esperienza del terremoto del Friuli del 1976, met-
tendo in luce punti di forza e di debolezza di quel percorso ricostruttivo e  
Gianfranco Franz conclude illustrando Re-building, il programma integrato 
di azioni a supporto dei comuni del cratere sismico emiliano volto a miglio-
rare la formazione di tecnici, professionisti e amministratori locali realizzato 
dal mese di aprile di quest’anno dal Centro Ricerche Urbane e Territoriali 
dell’Università di Ferrara su iniziativa della Regione Emilia Romagna. 

Virginia Peschiera

In questo numero

In copertina: 
Centro storico Concordia sulle Secchia. Piano della ricostruzione.
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La normativa per la ricostruzione 
e la politica dei centri storici

Luciano Tortoioli

Dopo un terremoto, che lascia segni pesanti sul ter-
ritorio e semina terrore e vittime tra la popolazione, 
non è facile intraprendere il cammino della ricostru-
zione.
Non tutti sono in grado di farlo con tempestività e 
soprattutto, rimboccandosi le maniche e lasciandosi 
alle spalle incertezze e timori, superando inerzie ed 
investendo risorse per riparare le proprie case, ri-
prendere immediatamente il lavoro e la produzione 
delle aziende, per non perdere clienti e competitivi-
tà sui mercati.
In Emilia, come del resto anche  in altre parti del pa-
ese, dopo lo stordimento iniziale dovuto ad un even-
to tragico e  inatteso, ritenuto improbabile e lontano, 
e dopo la prima fase di emergenza e dei primi soc-
corsi alla popolazione, superata brillantemente, ha 
avuto inizio il lungo “processo della ricostruzione” 
affidato al Commissario-Presidente della regione. 
Più che un processo di ricostruzione lo si potrebbe 
definire un cammino verso il totale recupero del pa-
trimonio edilizio severamente danneggiato  e verso 
la piena ripresa della vita e dell’ attività economica 
e sociale nei centri urbani, nelle campagne e nelle 
aree produttive.
Un cammino che ha avuto un inizio, ma che vedrà 
la fine solo tra alcuni anni, dopo un percorso che si 
va componendo passo dopo passo, conquistando 
traguardi e risultati sempre più importanti e difficili.
Sembrerà strano, ma il cammino della ricostruzione 
dopo un sisma non segue una strada già traccia-
ta, frutto delle esperienze maturate a seguito delle 
numerose emergenze che hanno caratterizzato il 
paese (negli ultimi 150 anni in media  un terremoto   
ogni 4 o 5 anni ha colpito l’Italia, provocando danni 
gravi o gravissimi anche in aree densamente popo-
late). Ogni volta si deve ricorrere alla formazione di 
nuove regole, approntate specificamente per quel 
terremoto e quel territorio, dimenticando spesso le 
esperienze maturate e ricominciando da capo con  
perdita di tempo prezioso. E questo per la mancan-
za in Italia di una legge sulle catastrofi naturali (di cui 

peraltro si parla spesso) che stabilisca alcune regole 
generali,  valide per ogni evento, che non vanno ne-
goziate di volta in volta (il chi fa cosa, chi ha diritto 
al risarcimento, in quale misura, i livelli di sicurez-
za da raggiungere, le priorità nella concessione dei 
contributi, le attività di prevenzione obbligatorie,….), 
lasciando poi a normative locali, necessarie per 
fronteggiare le specificità che caratterizza ogni ter-
remoto, il completamento di un quadro comunque 
basato su principi uniformi, equi, solidali.
Negli ultimi anni le aree più colpite d’Italia  sono state 
quelle della fascia appenninica centro- meridionale, 
scarsamente industrializzate, caratterizzate da inse-
diamenti medio-piccoli, con edifici prevalentemente 
in muratura, ricche di centri storici. Il terremoto del 
maggio 2012 ha colpito invece la pianura a voca-
zione industriale, provocando il crollo di numerosi 
capannoni, anche recenti, e la morte di molti lavo-
ratori, insieme a gravissimi danni ad un patrimonio 
edilizio diffuso ed antico, distribuito anche in questo 
caso nei numerosi centri urbani, piccoli e medi, col-
piti alcuni con la presenza di centri storici di qualità. 
E’ opportuno quindi che, soprattutto per la fase della 
ricostruzione, legata anche a diversi modelli di in-
sediamento urbano e di sviluppo territoriale, il com-
missario disponga di margini anche normativi per 
organizzare al meglio il percorso della ricostruzione, 
entro però criteri generali stabiliti una volta per tutte.
Torniamo al cammino di ricostruzione già avviato in 
Emilia.
Subito dopo l’approvazione della prima legge sta-
tale per la ricostruzione, la n. 122 del 1 agosto 2012, 
che ha convertito con molte modifiche il decreto 
legge n. 74 del 6 giugno 2012 e che ha gettato le 
basi su cui si fonda l’intera impalcatura della rico-
struzione, ha preso il via l’attività normativa del Com-
missario (le ordinanze) che ha portato, in soli cinque 
mesi, dall’agosto al dicembre 2012, a stabilire pro-
cedure e modalità per la concessione dei contributi 
per i progetti di riparazione e rafforzamento locale, 
miglioramento sismico e ricostruzione sia degli edi-
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fici residenziali che di quelli destinati a servizi e ad 
attività produttive. Si tratta della L. R. n. 16/2012 e 
delle ordinanze per la ricostruzione cosiddetta leg-
gera (Ord. n. 29), per quella pesante (Ord. n. 51 e 86) 
e per la ricostruzione degli edifici industriali (Ord. n. 
57). 
Pur operando con estrema rapidità, in virtù dei pote-
ri che la legge gli aveva conferito, il Commissario ha 
sempre concertato coi sindaci dei comuni coinvolti, 
nel Comitato istituzionale costituito poco dopo il si-
sma, tutti gli atti fondamentali. Il metodo del confron-
to è stato infatti quello privilegiato fin dall’inizio ed 
ispira tuttora la fase della ricostruzione, sia a livello 
politico che tecnico (con numerose iniziative di par-
tecipazione alle scelte rivolte ai comuni, ma anche 
agli ordini professionali).
Il sistema delle ordinanze ha fatto tesoro di prece-
denti esperienze ed ha replicato, con gli aggiorna-
menti  necessari approvati dal Comitato Tecnico 
Scientifico, il modello di determinazione dei costi 
convenzionali di riferimento per la riparazione o la 
ricostruzione degli edifici basato sul quadro di dan-
neggiamento riscontrabile oggettivamente e sulle 
carenze strutturali e sui gradi di vulnerabilità dell’e-
dificio che, combinati insieme, portano alla indivi-
duazione di livelli operativi e parametri economici 
differenziati da comparare col costo del progetto di 
miglioramento sismico al 60% del livello di sicurezza 
previsto per nuove costruzioni. Una simile schema-
tizzazione delle condizioni di danno e della vulnera-
bilità degli edifici post sisma si è resa necessaria per 
assicurare un’applicazione uniforme delle ordinan-
ze, in ogni circostanza e su tutto il territorio colpito, 
visto anche il numero elevato di comuni interessati 
ai procedimenti.
L’applicazione delle ordinanze, testata ormai dalle 
numerosissime concessioni di contributi rilasciate 
dai comuni, testimonia della bontà dell’impostazione 
malgrado le critiche degli ordini professionali  alme-
no nella fase di avvio del processo di ricostruzione.
Una riflessione a parte meritano i centri storici.
 Fin dalle prime battute era chiaro che il tema centri 
storici avrebbe richiesto attente riflessioni. Non è la 
prima volta che un terremoto colpisce centri storici, 
in genere caratterizzati dalla presenza di edifici vec-
chi e poco mantenuti (ad eccezione delle parti mo-
numentali), più vulnerabili e quindi a rischio di danni 
più gravi, anche per le conseguenze che derivano 

dalle strette relazioni strutturali tra edifici ed edifici 
negli aggregati edilizi  che li compongono. Ai danni 
fisici poi si aggiungono quelli causati da fenomeni 
di abbandono, a volte in atto già prima del sisma, 
con perdita di popolazione e di attività sociali ed 
economiche. Fenomeni che caratterizzano moltissi-
mi centri storici italiani, soprattutto nelle città medie 
e piccole, che occorre contrastare con politiche di 
rivitalizzazione e rigenerazione che non possono 
riguardare solo “mattoni e pietre”, ma devono inci-
dere anche sui processi demografici ed economici, 
invertendo una tendenza al depauperamento di fun-
zioni e di popolazione.
Il terremoto ha accentuato tali fenomeni ma, non 
sembri un paradosso, oggi può diventare un’oppor-
tunità per superarli. Certo i comuni devono dimo-
strare di essere capaci di cogliere tale opportunità. 
Ai comuni spetta infatti il compito, assai arduo, di 
trasformare la ricostruzione in un processo di recu-
pero del tessuto edilizio, ma insieme anche quello 
di rivitalizzazione delle numerose funzioni che carat-

Rocca Estense
San Felice 
sul Panaro
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terizzavano il centro storico, in passato luogo pre-
scelto per lo svolgimento delle funzioni pubbliche, 
degli scambi commerciali, delle relazioni sociali e da 
tempo ormai invece relegato a “non luogo”, poco 
frequentato, insicuro, difficilmente accessibile e 
scarsamente abitato. 
I comuni devono essere supportati in questo pas-
saggio molto impegnativo, in particolare creando 
le condizioni e mettendo a punto gli strumenti che 
servono per affrontare la sfida della rivitalizzazione 
e della rigenerazione del centro storico. Perché di 
sfida si tratta, che si può vincere a tempi lunghi, in-
vertendo tendenze ormai radicate e costruendo una 
strategia che va perseguita con costanza ed ostina-
zione.
La regione intende sostenere l’impegno dei comu-
ni mettendo a disposizione di questi nuove risorse 
per le politiche di riqualificazione urbana e strumenti 
adeguati alla complessità dei temi da affrontare. Ed 

infatti già la legge regionale 16/2012 ha introdotto 
novità importanti per le politiche di recupero dei 
centri storici, in particolare le UMI  ed il Piano del-
la ricostruzione che molti comuni hanno comincia-
to ad utilizzare, ma ancora non è possibile trarre un 
bilancio di queste prime iniziative tutte finalizzate a 
migliorare la qualità urbana e la sicurezza degli ag-
gregati edilizi nei centri storici.
La perimetrazione delle UMI e la costituzione dei 
consorzi unitari per la realizzazione di interventi ac-
corpati costituisce un passaggio molto importante ai 
fini della qualità dell’intervento e della sicurezza an-
tisismica, certamente da bilanciare con la necessità 
di evitare il coinvolgimento troppo ampio di edifici 
e di singoli proprietari che può portare, come con-
seguenza, alla difficoltà di procedere speditamente 
nella realizzazione degli interventi. Ma la ricostruzio-
ne è anche un’occasione per  riflettere sull’organiz-
zazione della struttura urbana e degli spazi pubblici,  
a volte condizionati dalla necessità di ripensarne le 
funzioni ed il disegno per l’irrompere di nuove pola-
rità urbane, costruite nella fase di emergenza, con 
cui la città dovrà fare i conti per molti anni (scuole, 
municipio, chiese, impianti sportivi ….) la cui compo-
sizione va trovata nel Piano della ricostruzione, lo 
strumento urbanistico pensato per riflettere sulla cit-
tà del futuro, quella che sarà dopo la ricostruzione.
La questione delle nuove polarità diviene fonte di 
riflessione per i futuri assetti urbani. Il peso delle 
nuove polarità nell’assetto della città è tanto più ri-
levante quanto più è lungo il tempo della ricostru-
zione. Anche in centri storici di piccola dimensione 
il trasferimento da un capo all’altro della città di fun-
zioni pubbliche determinanti per la vita della comu-
nità, comporta la necessità di riflettere sul ruolo che 
può svolgere la parte distrutta, da rigenerare, ancor 
più se il principio del “com’era – dov’era” non costi-
tuisce un mito cui ispirare la ricostruzione. Purtroppo 
la fretta nelle decisioni imposta dall’emergenza non 
consente mai di riflettere a sufficienza sul dopo, su 
come evitare l’insorgere di problemi che possono 
condizionare la vita futura dei centri storici.
Nel complesso però si può essere ottimisti. La legge 
di stabilità del 2013, la n. 147, viene per la prima vol-
ta incontro ad alcune esigenze ed apre fronti inte-
ressanti per la politica dei centri storici. Innanzitutto 
chiede ai comuni un approccio coerente con la pia-
nificazione urbanistica ed integrato con le altre po-

Chiesa 
prefabbricata

Medolla
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litiche economiche proponendo la predisposizione 
di “Piani organici” (finalizzati al ripristino delle con-
dizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche 
ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, 
sulla base delle disposizioni impartite dalla regione) 
che la Regione ha trasformato in documenti di natura 
programmatico-operativa, abbandonando l’idea che 
divengano nuovi strumenti  urbanistici, lasciando al 
solo Piano della ricostruzione della L. R. 16/2012 il 
compito di disegnare i futuri assetti territoriali.
Il Piano Organico viene configurato quindi come uno 
strumento di governo dei processi di rigenerazione, 
che sistematizza i progetti finanziabili e compatibili 
col Piano della ricostruzione, li ordina nel tempo e 
nello spazio ed indica per ciascuno di essi  la mo-
dalità più opportuna per poterli attuare, entrando 
negli aspetti di praticabilità economica, di assetto 
immobiliare, di disponibilità dei contributi, di proget-
tualità specifica sui singoli casi, restituendo all’urba-
nistica la capacità di rispondere agli interrogativi più 
problematici della gente e tralasciando invece tutti 
quegli interventi che possono essere attuati diretta-
mente, sulla base delle ordinanze commissariali 29, 
51, 86 e 60.
Il Piano Organico  di fatto opera tenendo conto del 
quadro delle norme e delle risorse statali e regionali 
che possono essere utilizzate allo scopo ed indivi-
dua gli strumenti  amministrativi e finanziari neces-
sari per la realizzazione degli specifici interventi, 
utilizzando tutta la cassetta degli attrezzi a disposi-
zione che è costituita da:
a) gli incentivi urbanistici definiti dal PdR da destina-
re a particolari interventi di recupero di parti molto 
degradate del centro storico;
b) i Programmi di Riqualificazione urbana (ex L. R. 
19/98) opportunamente rifinanziati  col bilancio re-
gionale 2014, da utilizzare prevalentemente nella ri-
generazione di parti pubbliche della città, combina-
ta con interventi privati nelle UMI di Piano o in quelle 
ad attuazione diretta, secondo accordi di program-
ma  non necessariamente a valenza urbanistica;
c) la delocalizzazione di edifici profondamente 
danneggiati e da ricostruire in aree adeguate, con 
destinazioni compatibili con le esigenze di funzio-
nalità e rivitalizzazione, o la eliminazione di opere 
incongrue, attivando la procedura negoziale coi pro-
prietari degli immobili prevista dall’art. 18 della L.R. 
20/00, 

d) la riqualificazione e valorizzazione commerciale 
di aree urbane con la promozione, specie in centri 
storici minori, di “Centri commerciali naturali” secon-
do i criteri della L.R. n. 41/97. La combinazione virtuo-
sa di interventi strutturali, specie su spazi pubblici, 
con aiuti al reinsediamento di attività economiche 
costituisce un fattore decisivo per l’inversione di 
tendenza allo spopolamento dei centri storici;
e) l’acquisto di abitazioni immediatamente disponi-
bili o di spazi ricompresi negli immobili del centro 
storico da riparare e destinare ad attività commer-
ciali, artigianali, di servizio ed alla residenza in lo-
cazione, ma anche in proprietà differita, secondo 
una combinazione di soluzioni ed una variabilità di 
contributi che rendano possibile l’investimento  di 
risorse private, anche in zone ove la domanda sten-
ta a decollare;
f) le UMI di Piano, quelle cioè che richiedono varian-
te urbanistica, nelle forme di aggregazione tra più 
edifici auspicate dall’ord. 60/13, che accrescono la 
sicurezza e la qualità strutturale ed architettonica 
degli interventi;
h) il ripristino ed il recupero di edifici pubblici e di 
quelli storici e monumentali, con i piani approvati 
dal Commissario,  che possono restituire alla città 
i luoghi della tradizione, della funzionalità, dell’am-
ministrazione e della cultura, essenziali per incidere 
positivamente sui processi della rigenerazione.
Le norme ed i singoli interventi, da soli, non sono 
risolutivi di un problema assai complesso quale 
quello della rigenerazione di un centro storico, a 
maggior ragione se colpito da un evento catastrofi-
co come un terremoto. Le politiche messe in campo 
dalla Regione e dal Commissario però aprono nuo-
ve strade, finora inesplorate: coniugare insieme ri-
costruzione e rigenerazione ed assicurare non solo 
un recupero di qualità e di accresciuta sicurezza del 
tessuto edilizio, ma anche una nuova vivacità ai luo-
ghi identitari della città restituiti alla vita dei cittadini 
e della comunità.
In questo la ricostruzione dell’Emilia-Romagna può 
rappresentare un fronte di sperimentazione di gran-
de interesse.

       
 

_________________________________________________________________

Luciano Tortoioli

Struttura Tecnica del Commissario Delegato
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Il programma degli interventi 
per il ripristino delle opere pubbliche

Il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Cul-
turali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Com-
missario Delegato sulla base del rilevamento analiti-
co preliminare, individua le opere danneggiate dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e ne fornisce 
una stima complessiva del danno. Il rilievo dei beni 
danneggiati dal sisma è stato eseguito, per le opere 
pubbliche, mediante schede predisposte dalla Strut-
tura Tecnica del Commissario Delegato e compilate 
dai Comuni colpiti dal terremoto, mentre per i beni 
culturali la scheda di rilievo del danno e la relativa 
quantificazione economica è stata svolta dalla Dire-
zione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Confe-
renza Episcopale dell’Emilia Romagna.
Inizialmente approvato con deliberazione della Giun-
ta Regionale n. 801 del 17/06/2013, il Programma del-

le Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ha subito un 
primo processo revisionale approvato con ordinan-
za del Commissario delegato n. 111 del 27 settembre 
2013 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 
1388 del 30 settembre 2013 ed una recente revisio-
ne, approvata con ordinanza del Commissario De-
legato n. 14 del 24 febbraio 2014, che ha previsto 
l’inserimento di nuovi interventi e la rimodulazione 
degli importi. Il Programma, attualmente costituito da 
n. 1540 interventi di proprietà di diversi soggetti per 
un importo pari a complessivi € 1.354.329.233,34, si 
articola in due sezioni distinte: una riguardante gli 
interventi su opere pubbliche, per un importo com-
plessivo di circa € 390,8 milioni pari a circa il 28,86% 
del totale, per n. 541 interventi; mentre la parte pre-
dominante è costituita dalla sezione riguardante 
i beni soggetti alla tutela del D.lgs. 42/2004 (beni 
culturali) che ammonta a circa € 963,5 milioni pari a 
circa il 71,14% per n. 999 interventi. 

Per la modesta entità e la non congruenza con le 
finalità del Programma stesso, non sono stati inseriti 
gli interventi il cui importo singolo, al netto di even-
tuali cofinanziamenti, risulti inferiore a € 50.000,00. 
Tali interventi sono stati raccolti in un unico elabora-
to che si integra al Programma, comprendente sia le 
opere pubbliche che i beni culturali in quanto soven-
te i danni non hanno interessato le strutture portanti 
delle opere pubbliche o dei beni culturali bensì le 
finiture interne o esterne.

L’individuazione delle priorità e degli interventi più 
urgenti, permettendo l’attuazione di un primo stral-
cio del Programma di ricostruzione nei limiti delle 
risorse disponibili, viene esplicato mediante i Piani 
Annuali 2013-2014, inizialmente approvati con D.G.R. 
n. 1388 del 30/09/2013 e con l’ordinanza n. 120 del 
11/10/2013 e successivamente rimodulati ed appro-
vati con ordinanza n. 14 del 24/02/2014.
Nello spirito di una totale collaborazione con gli Enti 

Alfiero Moretti, Filippo Battoni

Chiesa del Gesù 
Mirandola
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Chiesa della Natività 
della Beata Vergine
Loc. Fossoli. Carpi

attuatori e/o i proprietari degli immobili danneggiati 
e nel rispetto delle priorità indicate dalla legge re-
gionale e dagli atti di approvazione del Programma 
delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, sono sta-
ti predisposti tre piani per le annualità 2013-2014 e 
precisamente:
- il Piano Annuale Opere Pubbliche anni 2013-2014;
- il Piano Annuale Beni Culturali, sottoposti alla tutela 
del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., anni 2013-
2014;
- il Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università, 
anni 2013-2014.
Nel biennio in parola vengono stanziati per gli inter-
venti sulle Opere Pubbliche importi complessivi di 
circa € 130,6 milioni, pari a circa il 24,64% del totale 
per n. 176 interventi, mentre per i Beni Culturali sog-
getti a tutela vengono corrisposti circa € 286,8 milio-
ni pari a circa il 54,11% per n. 363 interventi. 
è stato anche predisposto separatamente, per 
via della fonte di finanziamento, il Piano Edilizia 
Scolastica ed Università che ammonta a 105 milioni 
pari a circa il 19,81% del totale, per n. 122 interventi. 
Sono state inoltre accantonati circa € 7,6 milioni per 
gli interventi in cui sono presenti proprietà miste 
pubbliche/private/UMI che incidono sulla somma 
totale di € 530 milioni per circa l’1,44%.
Nel dettaglio gli interventi riguarderanno otto 
raggruppamenti di strutture: strutture sanitarie, 
comuni e province, edilizia scolastica e università, 
enti religiosi, beni demaniali e beni ecclesiastici di 
proprietà pubblica, opere di bonifica e irrigazione, 
monasteri conventi sinagoghe e ex chiese e 
conventi, proprietà miste pubbliche e private/UMI.
Tra queste il numero maggiore di interventi riguarda 
Comuni e Province (261 interventi) per circa € 158,7 
milioni, enti religiosi (173 interventi) pari a circa € 
125,7 milioni, strutture scolastiche ed università per 
€ 105,0 milioni.

Contestualmente all’approvazione della nuova 
versione del Programma e del Piano attuativo 
è stata approvata la revisione al Regolamento, 
previsto dall’articolo 11 della legge regionale 
n. 16 del 21 dicembre 2012, che contiene le 
disposizioni legislative alle quali gli Enti attuatori 
devono scrupolosamente attenersi, le modalità di 
erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori 
e la loro rendicontazione, nonché i casi e le 

modalità di revoca degli stessi, le tipologie dei lavori 
ammissibili e finanziabili, in particolare per quanto 
attiene il restauro attraverso la riparazione con 
rafforzamento locale o il ripristino con miglioramento 
sismico dei beni culturali. Il Regolamento contiene le 
disposizioni tecniche e procedurali, per l’attuazione 
del Programma delle Opere Pubbliche e degli 
interventi di recupero dei Beni Culturali, previsto 
dall’art. 11 della legge regionale n. 16/2012 e dall’art. 
4 del decreto legge n. 74 del 06/06/2012, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, a 
seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal 
comma 15 bis dell’art. 10 del decreto legge n. 83 del 
22/06/2012, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 134 del 07/08/2012, che si applicano agli immobili 
ed ai beni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012 e regolano gli interventi ammessi al 
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Tipologia Piano Importo a Piano incidenza percentuale 
importo n. Interventi

incidenza 
percentuale n. 

interventi

Struttu e Sanitarie € 72.000.000,00 13,58% 21 3,16%

Comuni e Provincie € 158.746.120,88 29,95% 261 39,31%

Struttu e Scolastiche ed 
Università € 105.000.000,00 19,81% 122 18,37%

Enti religiosi € 125.710.678,92 23,72% 173 26,05%

Beni Demaniali e Beni 
ecclesiastici di prop. Pubbl. € 15.751.614,13 2,97% 13 1,96%

Opere di bonifica ed 
irrigazione € 37.552.177,22 7,09% 64 9,64%

Monasteri, Conventi ... ed "ex" € 7.606.381,84 1,44% 10 1,51%

Proprietà miste pubbliche / 
private UMI € 7.633.027,00 1,44% 0 0,00%

Totale complessivo € 530.000.000,00 100,00% 664 100,00%

Programma Importi a Programma Incidenza percentuale 
importo

n. Interventi a 
Programma

Incidenza 
percentuale n. 

interventi

PROGRAMMA OO.PP. € 390.815.415,05 28,86% 541 35,13%

PROGRAMMA BB.CC. € 963.513.818,29 71,14% 999 64,87%

Totale complessivo € 1.354.329.233,34 100,00% 1540 100,00%

Piano Importo Piano Incidenza percentuale 
importo n. Interventi Piano

Incidenza 
percentuale n. 

interventi

Piano Oo.pp. € 130.599.796,71 24,64% 179 26,96%

Piano Bb.cc. € 286.767.176,29 54,11% 363 54,67%

Piano Edilizia Scolasti a ed 
Università € 105.000.000,00 19,81% 122 18,37%

Proprietà miste pubbliche / 
private UMI € 7.633.027,00 1,44% 0 0,00%

Totale complessivo € 530.000.000,00 100,00% 664 100,00%

Programma Opere Pubbliche e Beni Culturali

Piano annuale 2013/2014

inforum n. 45.indd   10 13/05/14   21:57



11

LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE URBANE COLPITE DAL SISMA LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE URBANE COLPITE DAL SISMA

Chiesa di Santa
Maria del Salice.
Loc. Alberone 
Cento (Fe)

Chiesa di
San Giovanni Battista
Loc. Disvetro
Cavezzo (Mo)

finanziamento, per i quali sia stato accertato il nesso 
di causalità tra danni ed eventi sismici.
La revisione si è resa necessaria a seguito delle 
osservazioni proposte da vari Enti attuatori al fine 
di dirimere alcuni dubbi interpretativi ed emendare 
i provvedimenti che apparivano in contrasto con 
la vigente normativa nazionale e regionale. Oltre a 
quanto esposto in risposta alle istanze presentate 
alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato si è 
proceduto d’ufficio ad inserire il «Codice dei contratti 
pubblici» di cui al D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 ed il 
relativo «Regolamento di esecuzione ed attuazione» 
di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 nel quadro 
di riferimento legislativo del Regolamento oltre a 
specificare la tempistica di inizio lavori.
Il Regolamento, recependo le disposizioni della legge 
regionale 16/2012, definisce che l’attuazione degli 
interventi di ripristino con miglioramento sismico 
inseriti nei Piani Annuali avviene in due fasi: nella 
prima fase viene elaborato e presentato il progetto 
preliminare, sul quale verrà acquisito il parere di una 
Commissione congiunta, istituita dall’ordinanza n. 

53/2013, qualora l’immobile sia sottoposto alla tutela 
del D.lgs. 42/2004 oppure dal Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli regionale qualora sia privo di 
tutela, consentendo di avere una previsione del 
costo complessivo per il ripristino del bene o per 
l’ammissione di un primo stralcio funzionale. Nella 
seconda fase viene sviluppato il progetto esecutivo 
a cui seguiranno le procedure di appalto e, a seguito 
dell’emanazione del decreto di assegnazione del 
finanziamento, l’inizio dei lavori.
Nel caso di interventi di rafforzamento locale di 
interventi di importo fino a € 1.000.000,00 si procede 
direttamente alla redazione del progetto esecutivo. 
Per interventi di riparazione con rafforzamento locale 
il cui importo dei lavori superi gli € 1.000.000,00 
si prevede invece di procedere in due fasi, in 
analogia con quanto disposto per gli interventi di 
miglioramento sismico, in quanto potrebbe risultare 
particolarmente oneroso per la stazione appaltante 
procedere direttamente alla redazione del progetto 
esecutivo senza avere indicazioni da parte delle 
strutture preposte almeno in fase preliminare. 

_________________________________________________________________

Alfiero Moretti

Direttore, Struttura Tecnica Commissario Delegato.

Filippo Battoni

Responsabile Beni Culturali, Struttura Tecnica Commissario 
Delegato.

con la collaborazione di Claudio Barnabè, Rita Bencivenni, 
Riccardo Castaldini
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Il Piano della ricostruzione: un nuovo 
approccio disciplinare e metodologico
La Regione Emilia-Romagna con la legge regionale     
n. 16/2012 “Norme per la ricostruzione nei territori inte-
ressati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” ha voluto 
fornire il quadro normativo di riferimento utile per le 
attività di ricostruzione, cercando di coniugare le esi-
genze di urgenza e semplificazione dei procedimenti 
con quelle tese al miglioramento delle prestazioni si-
smiche e della qualità architettonica e paesaggistica 
dei tessuti urbani, degli insediamenti del territorio rura-
le e dei luoghi identitari delle comunità locali.
Il proposito su cui la legge è stata redatta è quello di 
promuovere la ricostruzione favorendo la ripresa delle 
attività delle comunità insediate e la rigenerazione del-
le condizioni di vita e di lavoro. 
Questo ha significato in primo luogo attuare la rico-
struzione assicurando che gli interventi di riparazione, 
ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione 
siano accompagnati da un innalzamento del livello di 
sicurezza sismica.
Ma la ricostruzione è stata intesa anche come occa-
sione per favorire la qualità urbana, sia in termini di 
recupero o creazione dei luoghi di aggregazione e 
dei servizi pubblici che connotano l’identità di ciascun 
centro urbano, sia di quantità e qualità delle attrezza-
ture e spazi collettivi e delle infrastrutture per le mobi-
lità, accessibili e pienamente usufruibili da parte di tutti 
i cittadini, di ogni età e condizione.
Quindi ricostruire non solo per ridare abitazioni alla 
popolazione e spazi alle imprese ma anche per coglie-
re l’opportunità per riprogettare l’identità dei luoghi 
salvaguardando i centri e i nuclei storici e ridefinire il 
paesaggio rurale.
Il patrimonio maggiormente colpito dal sisma è, infatti, 
quello storico con conseguenze forti sia sul valore cul-
turale e testimoniale proprio dei singoli manufatti, ma 
soprattutto sul significato che questi segni rappresen-
tavano nel contesto territoriale.
La riprogettazione delle relazioni tra territorio e comu-
nità deve essere l’obiettivo centrale della ricostruzio-
ne e deve misurarsi sicuramente con la progettazione 
di qualità degli interventi di ricostruzione ma anche 
con temi significativi quali la rivitalizzazione dei centri 
storici, cuore dell’identità e delle relazioni della quoti-
dianità, e dalla relazione tra questi e le nuove polarità 

nate ai margini dell’urbanizzato e luogo nuovo di tutte 
le funzioni pubbliche e di aggregazione (scuole, muni-
cipio, biblioteca, spazi commerciali).
Il contributo chiesto a ANCSA – Associazione Naziona-
le Centri Storico-Artistici – va in questa stessa direzio-
ne di supporto e indirizzo ai Comuni per l’intervento in 
particolare nei centri storici. Il dossier prodotto “Le for-
me della ricostruzione – terremoto emilia” riporta una 
prima suggestione metodologica riferita alle diverse 
implicazioni morfologiche delle azioni da intraprende-
re per la ricostruzione dei centri storici, un progetto co-
municativo utile all’avvio dei Piani della ricostruzione.
Il dossier attraverso l’osservazione di casi studio, ana-
lizza gli assetti urbanistici a diversa complessità mor-
fologica e focalizza i temi caratterizzanti i vari contesti 
evidenziando le problematiche della ricostruzione del 
centro, della rigenerazione dei tessuti e della riconfi-
gurazione dei vuoti, dell’organizzazione delle strutture 
provvisorie.
Per perseguire questi obiettivi la legge introduce una 
disciplina speciale che prevede procedure semplifica-
te e percorsi differenziati capaci di dare risposte ad 
esigenze anche molto diversificate, consentendo di 
attivare immediatamente gli interventi edilizi, laddo-
ve vi siano le condizioni, in modo da garantire l’avvio 
più celere del processo di ricostruzione residuando la 
possibilità di procedere con gli strumenti di pianifica-
zione alle situazioni più complesse.
Esempi di questa disciplina specifica sono sia la pos-
sibilità di individuare Unità Minime di Intervento (UMI) 
da recuperare attraverso una progettazione unitaria 
o per ragioni di carattere strutturale o per soddisfare 
esigenze di contenimento energetico e qualificazione 
dell’assetto urbanistico sia la possibilità di avvalersi 
del Piano della ricostruzione quale strumento urbani-
stico operativo, che integra la strumentazione vigente, 
indicando regole e criteri progettuali unitari, che con-
seguano il miglioramento della sicurezza e della qua-
lità urbana.
Il Piano integrandosi con gli strumenti della pianifica-
zione vigente, provvede a variare le previsioni in rela-
zione alle necessità generate dal sisma garantendo la 
certezza del diritto in un contesto di procedure sempli-
ficate con tempi celeri e certi.

Barbara Nerozzi, Maria Romani
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Contenuti specifici del Piano sono, infatti, le varianti 
alla strumentazione urbanistica vigente valutate indi-
spensabili per promuovere gli interventi di riparazione, 
ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione 
che possono attenere, in particolare, alla:
- modifica normativa delle regole urbanistico - edilizie 

che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abili-
tativi, ovvero quelli attinenti alla revisione del vincolo 
con modifica della categoria di intervento negli edifi-
ci tutelati dagli strumenti di pianificazione urbanistica 
che risultano crollati o demoliti o con cui attraverso 
apposita perizia sia stato dimostrato il pregiudizio 
strutturale e funzionale che non ne consente il re-
cupero (art. 12, comma 4) ma anche all’integrazione 
della disciplina delle caratteristiche tipologiche e co-
struttive degli interventi nei centri storici e nei nuclei 
storici non urbani (art. 5, comma 2);

- modifica della morfologia urbana e degli assetti ur-
banistici come ad esempio la perimetrazione e pro-
gettazione delle UMI (urbanistiche) che comportano 
assetti plani volumetrici diversi in tutto o in parte da 
quelli preesistenti (art. 12, comma 2);

- delocalizzazione di capacità edificatoria per la rico-
struzione di edifici crollati a causa del sisma, demo-
liti in attuazione di ordinanza comunale o danneg-
giati in misura tale da essere classificati con livello 
operativo E3 ai sensi dell’ordinanza n. 86 del 2012 
e s.m.i., riconducibili a: edifici ubicati in fasce di ri-
spetto stradale e dei corsi d’acqua (art .4, comma 7), 
o nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche (art. 
9, comma 9); fabbricati sparsi in territorio rurale non 
più funzionali all’esercizio dell’attività agricola (art. 9, 
comma 5, lett. b); edifici incongrui (art. 12, comma 6, 
lett. c) o che, nel territorio urbanizzato, necessitino di 
delocalizzazione per esigenze di miglioramento del-
la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la 
mobilità esistenti (art. 12, comma 6, lett. b).

Quindi il Piano individua e stabilisce la disciplina ur-
banistica dell’area di riedificazione nella quale attuare 
la ricostruzione degli edifici e in caso di delocalizza-
zione dovrà privilegiare (art. 12, comma 7) prioritaria-
mente il riuso di immobili o aree dismesse collocate 
all’interno del tessuto urbanizzato, favorendo processi 
di addensamento del tessuto esistente e solo subordi-
natamente la localizzazione può essere prevista in am-
biti individuati come suscettibili di urbanizzazione dagli 
strumenti urbanistici vigenti o in assenza di previsioni 
in nuovi ambiti in adiacenza e continuità con i tessuti 
urbani esistenti. Il Piano può inoltre prevedere incentivi 
urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida 

e completa attuazione degli interventi. Al fine di assi-
curare la fattibilità degli interventi di delocalizzazione, 
il Piano della ricostruzione deve preoccuparsi di coin-
volgere pienamente tutti i soggetti privati interessati 
mediante la stipula di accordi compensativi ai sensi 
della disciplina regionale vigente, ovvero dimostrando 
la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per 
l’attuazione degli interventi entro il termine di validità 
del vincolo espropriativo.
Allo stesso modo, nel caso di individuazione e pro-
gettazione delle UMI (urbanistiche da introdurre nel 
piano) ma anche di modifiche della morfologia urbana, 
dei suoi assetti urbanistici o di individuazione di nuo-
ve e significative previsioni insediative, il Piano della 
ricostruzione ha il compito di stabilire gli elementi pro-
gettuali e regolamentari propri del Piano Urbanistico 
Attuativo (i sistemi strutturali, gli ingombri planivolu-
metrici, le caratteristiche progettuali più appropriate e 
ogni altra regolamentazione di dettaglio) al fine di con-
sentire di poter poi procedere immediatamente alla re-
alizzazione degli interventi con intervento diretto.
Una scelta precisa e strutturale della legge per assicu-
rare l’immediata attuabilità degli interventi di ricostru-
zione, senza la necessità di ulteriori procedimenti ma 
attraverso una progettazione immediatamente opera-
tiva. La Regione affida quindi al Piano della ricostruzio-
ne obiettivi e compiti importanti; il Piano è lo strumento 
urbanistico necessario per immaginare e progettare 
anche la ricostruzione nel lungo periodo affrontando il 

Il danno al Centro 
storico
di Concordia sulla 
Secchia
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tema della rigenerazione dei tessuti consolidati, della 
rivitalizzazione dei centri storici e del loro rapporto con 
le nuove polarità nate in risposta all’emergenza sismi-
ca e alla necessità di riallocare funzioni pubbliche e 
abitazioni temporanee.
Questo impianto e il sistema di obiettivi che la Regione 
ha voluto fornire impatta però fortemente con il quadro 
legislativo nazionale e dei contributi economici per la 
ricostruzione il quale è tutto incentrato sul principio del 
“com’era e dov’era” e non si preoccupa di cogliere le 
possibilità dei processi rigenerativi rischiando di ren-
dere più debole quanto previsto dalla legge regionale. 
In tal senso il complesso delle Ordinanze assunte dal 
Presidente della Regione, in qualità di Commissario 
delegato alla ricostruzione, e la subentrata disciplina 
della legge di stabilità L. 147/2013 aprono alcune possi-
bilità nella direzione posta dalla legge regionale.
La legge 147 infatti al comma 369 dell’art. 1, introduce 

PROV. COMUNE STATO DEL PIANO RICHIESTA ANTICIPO
FINANZIAMENTO

BO Castello d'Argile Adozione DCC n. 3 
del 10/02/2014 -

BO Crevalcore Adozione DCC n. 99 
del 20/12/2013 X

BO Galliera Intesa seduta CUR 
del 20/02/2014 -

FE Mirabello Adozione DCC n. 57 
del 27/12/2013 -

FE Cento Adozione DCC n. 22 
del 18/03/2014 X

FE Sant'Agostino in corso di redazione -

MO Bomporto Adozione DCC n. 81 
del 16/12/2013 X

MO Camposanto in corso di redazione X

MO Carpi in corso di redazione X

MO Cavezzo Adozione DCC n. 29 
del 23/12/2013 X

MO Concordia s/S in corso di redazione X

MO Finale Emilia Adozione DCC n. 
151 del 27/12/2013 X

MO Medolla Adozione DCC n. 49 
del 21/10/2013 X

MO Mirandola Intesa seduta CUR 
del 28/02/2014 X

MO Nonantola in corso di redazione X

MO Novi di Modena Adozione DCC n. 21 
del 27/02/2014 X

MO Ravarino Adozione DCC n. 56 
del 18/12/2013 X

MO San Felice s/P Adozione DCC n. 74 
del 17/12/2012 X

MO San Possidonio Adozione DCC n. 62 
del 30/12/2013 X

MO San Prospero Adozione  DCC n. 63 
del 30/12/2013 -

RE Correggio in corso di redazione -

RE Fabbrico Adozione DCC n. 59 
del 21/12/2013 -

RE Luzzara in corso di redazione X

RE Reggiolo Intesa CUR del 
01/04/2014 -

RE Rolo Adozione DCC n. 65 
del 18/12/2013 -

per i Comuni la possibilità di predisporre un “piano or-
ganico” finalizzato al ripristino delle condizioni di vita, 
alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione 
della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle 
disposizioni impartite dalla Regione. All’interno di tale 
piano sarà possibile articolare i finanziamenti dispo-
sti dalla legge nazionale per il ripristino, destinandoli 
anche all’acquisto delle aree già edificabili necessarie 
alla delocalizzazione di edifici danneggiati che non 
possono ricostruire nello stesso sedime, o per la ri-
costruzione (da parte di terzi) di immobili danneggiati 
che i proprietari non intendono riparare o anche per 
l’acquisto (in alternativa alla riparazione) di immobili 
a destinazione residenziale o produttiva da parte di 
soggetti privati che partecipano ai piani predisposti 
dai Comuni. Questa nuova prospettiva viene rafforzata 
dai provvedimenti presi dalla Regione con la legge fi-
nanziaria n. 28 del 20 dicembre 2013 che, al comma 1 
dell’art. 37, stabilisce che, allo scopo di promuovere la 
ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma 
del 20 e 29 maggio 2012, il Piano della ricostruzione 
assume i contenuti e produce gli effetti del Program-
ma di riqualificazione urbana. La Regione e i Comuni 
interessati, sulla base del Piano della ricostruzione, 
possono quindi stipulare accordi di programma che 
individuano interventi ammissibili a finanziamenti re-
gionali allocati sui capitoli di bilancio della riqualifica-
zione urbana (L.R. 19/1998) ma anche del recupero dei 
luoghi storici e della demolizione opere incongrue (L.R. 
16/2002) nonché della riqualificazione e ammoderna-
mento delle strutture distributive e dei servizi dei centri 
storici e delle aree urbane a vocazione commerciale 
(L.R. 41/1997). Con questo quadro di obiettivi e stru-
menti, ad oggi, sono 25 i Comuni che hanno deciso di 
avvalersi del Piano della ricostruzione: 3 piani sono in 
corso di approvazione, 13 sono adottati e 9 in corso di 
elaborazione.

La maggior parte dei comuni ha deciso di cogliere la 
possibilità offerta dall’Ordinanza n. 60 del 2013 e di 
procedere all’elaborazione del Piano della ricostruzio-
ne in più stralci affrontandone i contenuti in un proces-
so di sviluppo che permette di far partire i progetti più 
immediati e di non farli attendere mentre si ricercano 
le soluzioni per quelli più complessi.
Quindi in un primo momento tutti i Comuni si sono con-
frontati con il danneggiamento e hanno proceduto con 
la revisione della disciplina vincolistica degli strumenti 
urbanistici vigenti. 
L’analisi conoscitiva relativa al livello di danneggia-
mento presente in tutti i Piani, con l’indicazione degli 
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Ambito territoriale danneggiato
Ordinanza Commissario Delegato 75/2013

Confini comunali

Comuni ammissibili a contributo solo
per gli immobili destinati ad attività produttive

Comuni appartenenti al cratere

Confini provinciali Studi di microzonazione sismica
Ordinanza Commissariale n.70/2012

OPCM n. 3907/2010
OPCM n. 4007/2012

Ordinanza Commissariale n. 84/2013
OCDPC n. 52/2013

STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA

Ordinanza Commissariale n. 70 del 2012: studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza
a cura della Regione per 17 comuni più danneggiati, vale a dire quelli in cui sono stati osservati diffusi effetti di intensità
macrosismica pari al VI grado MCS
Ordinanza Commissariale n. 84 del 2013 la Regione ha cofinanziato studi di microzonazione sismica e analisi della condizione
limite per l'emergenza per 6 Comuni appartenenti al cratere che non potevano essere finanziati con contributi nazionali
OPCM n. 3907/2010, OPCM n. 4007/2012 e OCDPC n. 52/2013: programmi di finanziamento nazionale per studi di microzonazione
sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza

non hanno avuto necessità di elaborare il Piano della 
ricostruzione, hanno comunque già preso l’impegno 
di adeguare la propria strumentazione urbanistica in 
una fase successiva di revisione. Pertanto, in tutta l’a-
rea del cratere si stanno mettendo in atto azioni per la 
riduzione del rischio sismico anche se con tempistiche 
differenziate.

I comuni, in questa seconda fase, si approssimano in-
vece ad affrontare i due temi fortemente collegati della 
rigenerazione dei centri storici e delle nuove polarità 
dell’emergenza, anche alla luce delle nuove possibi-
lità introdotte dalla legge nazionale 147/2013 e dalle 
risorse stanziate dalla Regione per la riqualificazione 
urbana. Queste opzioni strategiche avanzate dai prov-
vedimenti regionali, da cogliere e tradurre con il Pia-
no, hanno faticato a concretizzarsi nella prima fase dei 
Piani della ricostruzione, in particolare per la difficoltà 
di coinvolgimento nei processi dei cittadini e degli at-
tori privati senza la cui partecipazione tali operazioni 
non sarebbero realizzabili. Strategie quindi che hanno 
avuto bisogno di un tempo maggiore di elaborazione 
e che nel nuovo quadro legislativo possono usufruire 
di possibilità ulteriori e a cui i Comuni non hanno inten-
zione di rinunciare ma stanno mettendo in campo con 
il successivo stralcio dei Piani della ricostruzione.

_________________________________________________________________

Barbara Merozzi
Maria Romani

Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile 
del territorio.
Regione Emilia Romagna.

esiti dell’agibilità, ha permesso di predisporre mappe 
del danno che riportano per tutti gli edifici il livello di 
danno a partire da quanto indicato nelle schede di rile-
vamento AeDES.
Il patrimonio edilizio storico, in particolare quello del 
territorio rurale, risulta quello maggiormente colpito, 
anche se è sicuramente presente una percentuale di 
edifici già in pesante stato di abbandono prima del 
sima, per questo tutti i Comuni hanno deciso di trattare 
questo contenuto nel primo stralcio del Piano alcuni 
approfittando anche per procedere ad una ricognizio-
ne dello stato di conservazione dell’intero patrimonio 
storico architettonico e testimoniale e ad una conse-
guente revisione di tutta la disciplina dello strumento 
urbanistico vigente.
Questa necessità ha creato le condizioni per poter 
procedere anche con la predisposizione di una serie 
di disposizioni per gli interventi sugli edifici in territo-
rio rurale con attenzione all’inserimento paesaggistico 
dei nuovi interventi e alle caratteristiche tipologiche e 
costruttive al fine di assicurare un livello maggiore di 
sicurezza sismica, una migliore qualità architettonica e 
quindi produrre esiti importanti sul paesaggio agrico-
lo. La salvaguardia del paesaggio rurale e il recupero 
delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifi-
ci che connotano questo territorio sono sicuramente 
i primi obiettivi che i comuni hanno perseguito con Il 
Piano con grande attenzione alle esigenze delle im-
prese agricole.
L’ulteriore importante contenuto inserito nel primo 
stralcio è stato l’adeguamento della strumentazione 
urbanistica ai contenuti della microzonazione sismica. 
Per indirizzare gli interventi di ricostruzione e favorire 
le scelte urbanistiche, legate ai Piani della ricostruzio-
ne, in modo da tenere nella dovuta considerazione 
quanto accaduto e per attuare strategie di mitigazio-
ne del rischio sismico che siano efficaci nella fase di 
pianificazione, è stato necessario disporre di mappe 
che permettano l’individuazione delle aree soggette 
a maggior amplificazione e alla liquefazione, nonché 
l’identificazione degli elementi appartenenti al sistema 
dell’emergenza (CLE).Al fine di predisporre tali conte-
nuti necessari alla pianificazione la Regione ha prov-
veduto a predisporre studi e un apparato normativo e 
cartografico per la riduzione del rischio sismico.
Nell’area del cratere la maggior parte dei comuni sono 
stati quindi dotati di studi di microzonazione sismica 
e analisi della CLE e tali contenuti sono stati recepiti 
dai Piani della ricostruzione provvedendo a introdurre 
questi temi di sicurezza e sostenibilità in maniere strut-
turale nella strumentazione urbanistica. I Comuni che 
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Per una nuova cultura del paesaggio: 
dalla tutela alla valorizzazione. 

Michele Zanelli

Intervento di Michele Zanelli al convegno promosso 
dall’IBC alla Biblioteca dell’Archiginnasio. 
Bologna 9 aprile 2014 .

Il punto di partenza è il paesaggio urbano come costru-
zione collettiva, come lo ha ben introdotto Piero Or-
landi. Tutto è paesaggio? Emotivamente mi sentirei di 
rispondere  di sì, a prescindere da giudizi di valore e va-
lutazioni estetiche. Il paesaggio e’ una costruzione col-
lettiva in quanto è il prodotto di una assimilazione dina-
mica in cui interagisce qui e ora una comunità insediata, 
che percepisce i propri luoghi come indentitari: un’idea 
di paesaggio fortemente collegata alla cultura di coloro 
che lo abitano, come ha suggerito il Prof. Varni.
Questo assunto vale in modo particolare per i centri 
storici, la cui perimetrazione negli strumenti  urbanisti-
ci ha seguito da sempre criteri di riconoscimento del 
ruolo che hanno avuto nella storia questi insediamenti 
agglomerati sul territorio, come nella legge regionale 2 
del 1974, le cui finalità sono enunciate nel titolo “Tutela, 
conservazione, valorizzazione dei centri storici”.
Tracce di quella legge permangono nella definizione di 

centro storico nella legge urbanistica regionale vigen-
te (L.R. 20/2000): Costituiscono i centri storici i tessuti 
urbani di antica formazione, che hanno mantenuto la 
riconoscibilità della loro struttura insediativa e della 
stratificazione dei processi della loro formazione. Essi 
sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi 
inedificati e altri manufatti storici.
Abbiamo dunque bisogno dei riferimenti alla storia dei 
luoghi per riconoscere e valorizzare le testimonianze 
sopravvissute agli eventi; ma la storia è in continuo di-
venire e corsi e ricorsi storici si alternano producendo 
momenti di splendore e momenti di declino.
Bene io vorrei soffermarmi sulla particolare situazione 
che stanno vivendo i nuclei storici nel cosiddetto cra-
tere del terremoto che ha colpito l’Emilia nel maggio 
2012. Si tratta come è risaputo di un vasto territorio che 
si estende su quattro province (escludendo Lombardia 
e Veneto) e comprende 59 comuni della Bassa Emilia-
na  disposti su un fronte che si estende per 50Km.
è una terra caratterizzata dal rapporto tra i corsi d’ac-
qua, i centri abitati e la campagna circostante. Un pa-
esaggio orizzontale che in antico era punteggiato da 
torri visibili in lontananza; un paesaggio che impressio-
nò Goethe quando, nel suo viaggio in Italia ebbe occa-
sione di salire a Bologna sulla torre degli Asinelli.
Come ha ricordato Matteo Agnoletto sul n. 44 di Info-
rum Lucio Gambi definì questo vasto territorio tra Ferra-
ra, Modena e Reggio come la terra dei principati della 
pianura emiliana, in cui “l’eredità delle vecchie unità 
politiche si riflette su di un notevole numero di centri 
che hanno conservato, nonostante le loro dimensioni 
non cospicue, un’impronta edilizia e toni di vita decisa-
mente urbani”. Questo fino a 30 anni fa, come posso-
no testimoniare grandi fotografi come Paul Strand che 
con Cesare Zavattini negli anni 50 descrisse il mondo 
contadino di Luzzara , o come Luigi Ghirri che ritrae la 
pianura emiliana mettendo in evidenza il rapporto tra 
campagna e costruito. Ma negli ultimi 30 anni molto 
di questo paesaggio è irrimediabilmente cambiato: 
nonostante questa terra sia stata per decenni il vero 
laboratorio da cui aveva preso forma il pensiero  volto 
alla conservazione del patrimonio urbano e rurale esi-
stente, nonostante l’esperienza di punta del Progetto 

Centro storico di 
Crevalcore (Bo)
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recupero della Regione che fra gli anni ‘80 e ‘90 aveva 
distribuito capillarmente interventi di restauro, il terre-
moto ha trovato un territorio fragile, vulnerabile soprat-
tutto nei manufatti edilizi più recenti, (vedi i capannoni 
industriali) in cui i contesti urbani e rurali e il loro patri-
monio storico era già degradato e in gran parte abban-
donato, sottoutilizzato . è successo che negli ultimi 30 
anni le semplici regole che hanno sorretto la equilibrata 
permanenza della bellezza di questo paesaggio, sono 
saltate con la recente espansione edilizia che ha invaso 
il suolo agricolo, creando periferie disperse nei comuni 
della bassa e introducendo  tipologie edilizie spesso 
incongrue rispetto al contesto.
è il nuovo assetto territoriale conseguente ai processi 
economici e sociali degli ultimi decenni, ma è anche 
il frutto della pianificazione urbanistica comunale (e di 
area vasta per quanto riguarda le infrastrutture: aree 
produttive, centri commerciali, tangenziali, ecc). Ora 
questo assetto ha certamente messo in crisi il modello 
del “Policentrismo Emiliano” con l’emergere di nuovi 
Poli accentratori, alternativi ai centri urbani, che di con-
seguenza hanno perso molte funzioni attrattive.
Molti centri storici della pianura emiliana erano già in 
questa situazione di declino prima del terremoto: pochi 
gli esercizi commerciali, scarsi i traffici. I centri urbani 
erano abitati per lo più da anziani e da famiglie di stra-
nieri. Il terremoto ha prodotto un vulnus grave che va 
risarcito, ma non basta ricostruire gli edifici distrutti per 
ricreare un paesaggio urbano, non è sufficiente ricu-
cire  uno scenario per attività che non c’erano già più. 
Oltretutto molte delle funzioni civiche e di servizio che 
erano collocate nei centri, nei due anni trascorsi dopo 
il sisma sono state trasferite in nuovi edifici prefabbri-
cati realizzati nella fase dell’emergenza per la messa 
in sicurezza delle “zone rosse”: 65 nuove scuole, 25 
palestre, 40 municipi, 60 nuove chiese sono state rea-
lizzate ai margini dei centri urbani e ne costituiscono le 
nuove centralità. 
Perciò dobbiamo assumere nel processo di ricostru-
zione un punto di vista diverso dal ribadire ostinata-
mente la centralità degli insediamenti storici: occorre 
accettare come dato di fatto l’esistenza di questo nuo-
vo assetto e partire anche dalle recenti urbanizzazioni, 
per integrarle con nuove funzioni, attirando attività per 
ridare vita anche ai centri storici. Per sostenere la con-
servazione dell’esistente occorre anche promuovere 
interventi innovativi.
Per fare questo salto di qualità nel processo di ricostru-
zione occorre assumere un quadro di riferimento più 

ampio di quello di cui dispongono i Comuni impegnati 
nella azione di recupero dei propri nuclei urbani,   ac-
compagnandoli con una pianificazione strategica di 
scala regionale che dia unitarietà alle iniziative locali 
volta alla rigenerazione/rivitalizzazione dei centri storici.
La legge regionale 16, approvata nel dicembre 2012 a 
poco più di sei mesi dagli eventi sismici si è posta l’o-
biettivo di innestare elementi di rigenerazione urbana 
all’interno delle pratiche di ricostruzione, e lo ha fatto 
soprattutto fornendo ai comuni due strumenti:
•  Il Piano della ricostruzione, sorta di variante urbani-

stica che consente di operare la trasformazioni ne-
cessarie per garantire la rinascita della trama urbana  
anche  demolendo le opere incongrue e delocaliz-
zando volumetrie inadeguate

•  Le Unità Minime di intervento, per affrontare inter-
venti complessi in modo coordinato fra i proprietari e  
massimizzare l’efficacia dei contributi per la ricostru-
zione.

Ora questi strumenti sono in mano alle amministrazioni 
locali e, pur essendo stati accompagnati da linee guida 
regionali dedicate sia alla ricostruzione del paesaggio 
rurale che alla rigenerazione dei tessuti urbani non 
hanno finora dato i  risultati sperati, per lo meno rispet-
to ad una aspettativa di coordinamento  degli interven-
ti di ripristino edilizio con quelli di recupero della città 
pubblica. Questo anche a causa della frammentazione 
dei provvedimenti nei vari settori di intervento, che fan-
no riferimento da un lato alle ordinanze della struttura 

Edilizia rurale a 
Concordia sulla 
Secchia (Mo)
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commissariale per il ripristino delle unità immobiliari 
danneggiate, delle attività produttive, ecc.; dall’altro al 
programma per il recupero delle opere pubbliche e dei 
beni culturali danneggiati, varato a settembre 2013 in 
stretta collaborazione con la Direzione Regionale del 
MIBAC. Ora si pone l’esigenza di un “Piano organico” 
che per favorire la ripresa delle attività economiche (ol-
tre alla riduzione della vulnerabilità) nei centri urbani si 
affidi a politiche integrate di rigenerazione urbana che 
si coordino con la attività della ricostruzione fisica già in 
atto associandole ad azioni di rilancio del commercio, 
dell’artigianato, dei servizi di prossimità, ecc.
Si tratta in sostanza di formulare un piano strategico 
per l’area del sisma che deve individuare un quadro 
complessivo delle opportunità per la rinascita del siste-
ma urbano e per la ricostruzione di un tessuto sociale 
ed economico, oltre che edilizio.
Questo piano d’area deve ricondurre ad una unità di 
intenti le iniziative locali nella prospettiva di una rina-
scita dell’economia del territorio, basata sui punti di for-
za e di attrattività locali (dal distretto del biomedicale 
alla meccatronica), localizzando nei centri storici e nei 
nuclei urbani i terminali dei servizi ai cittadini e alle im-
prese, le attività culturali e di promozione dei prodotti 
del territorio e valorizzando la peculiarità di ogni centro 
per interesse storico, artistico, commerciale e di intrat-
tenimento. Promuovendo l’interesse dei privati e la par-
tecipazione dei cittadini e riconnettendo gli interventi 
di recupero con la demolizione di opere incongrue e 

la sistemazione degli spazi pubblici si supporta la rina-
scita dei centri che saranno probabilmente diversi da 
prima ma debbono trovare la massa critica di attività e 
di abitanti, che sono necessari a renderli nuovamente 
attrattivi per il territorio.  
Lo strumento per sostenere questo piano sarà fornito 
da risorse finanziarie allocata sulle leggi regionali come 
la 19/98 e la 16/02 che hanno funzionato bene “in tem-
po di pace” per il recupero e la riqualificazione. Si aprirà 
così un laboratorio di sperimentazione per affrontare la 
ricostruzione come opportunità di rigenerazione urba-
na, a partire proprio dallo spazio pubblico e dalla sua 
qualità, come fattore coesivo del paesaggio urbano.
Forse questa è anche l’occasione per assumere una 
nuova attitudine ad affrontare la fragilità del nostro 
territorio urbano ed extraurbano, una nuova consape-
volezza dei rischi cui è continuamente sottoposto: per 
frane, alluvioni, terremoti, ma anche per inquinamento, 
per riscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici, per 
l’accumulo di rifiuti non riciclabili. Occorre una nuova 
cultura della prevenzione nella pianificazione territoria-
le, così come nei nostri comportamenti collettivi, una 
cultura della resilienza intesa come capacità di antici-
pare, prevenire, fronteggiare questi rischi. Rigenera-
zione urbana come resilienza era il titolo di uno dei 3 
temi affrontati nel corso del Congresso Nazionale INU 
di Salerno (24-26 novembre2013) che richiamava gli 
urbanisti a prendere atto del cambio di paradigma in-
tervenuto nella pianificazione dal modello dell’espan-
sione a quello della trasformazione fino all’approccio 
alla rigenerazione urbana. La questione è aperta e non 
riguarda solo le città in quanto il consumo di suolo è in 
primo luogo un problema ambientale; ma all’attenzione 
a non consumare nuovo suolo agricolo periurbano si 
deve sommare un atteggiamento diverso nei confronti 
degli spazi agrourbani, il cosiddetto terzo paesaggio 
di cui ha parlato anche Orlandi. Valorizzare la discon-
tinuità, le porosità urbane, i suoli inedificati interni alla 
città è un tema critico che si accompagna alla rigenera-
zione del patrimonio edilizio obsoleto e inutilizzato, alla 
riscoperta di tracciati idrografici superficiali incanalati 
artificialmente nel corso del 900 e all’aumento delle 
superfici permeabili dentro la città.

_________________________________________________________________

Michele Zanelli

Dirigente
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative
Regione Emilia Romagna

San Felice 
sul Panaro
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Il Piano della ricostruzione 
di Concordia sulla Secchia

In queste note si presenta il contenuto del Piano 

della ricostruzione di Concordia soprattutto sotto il 

profilo delle idee e delle azioni non scontate che 

esso propone. L’attenzione è posta al senso delle 

risposte al sisma e alla fattibilità delle misure del 

Piano, ma non ci si sottrae a qualche riflessione cir-

ca le tecniche di Piano e le innovazioni obbligate 

dall’obbedienza alla L.R. 16/2012. Innovazioni che, 

a mio parere, configurano interessanti sperimenta-

zioni per una più estesa riforma del modo di fare 

urbanistica.

Elaborare il piano della ricostruzione di Concordia 

non è stato breve, né facile. In primo luogo perché 

ha voluto fortemente essere un Piano in un con-

testo che, strutturalmente, era partito con l’idea di 

fare a meno di qualsiasi Piano. Proprio in questo 

contesto, nel fare, la necessità del Piano è divenu-

ta evidenza, senso comune, motore di speranza 

diffusa. Ritengo interessante tentare di descrivere 

come.

La partecipazione come pre-condizione

La partenza è stata fredda. Non è difficile vedere in 

controluce nella L.R. 16/2012  una scarsissima fidu-

cia nello strumento “Piano”. L’urgenza della ricostru-

zione, la giusta preoccupazione di non aggiungere 

al danno anche il prolungamento della sofferenza 

con l’incertezza,  la non padronanza del proprio 

destino militavano fortemente a favore del “subito” 

del “com’era dov’era”, dell’intervento diretto senza 

“pastoie burocratiche”. Pastoie identificate, in un 

sentire che ormai da molto tempo accomuna ammi-

nistratori e amministrati, proprio con l’idea di Piano. 

Dunque per la ricostruzione un Piano solo volonta-

rio, limitato ad occuparsi di interventi indispensabili 

per rimediare a danni del sisma non altrimenti rime-

diabili. Un Piano con un ruolo tutto sommato mar-

ginale rispetto alla ben più importante perimetra-

Maria Rosa Vittadini

zione delle Unità Minime di Intervento, considerate 

reale punto di avvio di una ricostruzione rapida, per 

intervento diretto dei privati danneggiati. Dopo l’A-

quila, come non capire?

A Concordia le cose sono andate un po’ diversa-

mente. Proprio il tentativo di tenere insieme Piano 

e UMI, intervento diretto e intervento programmato 

ha dato frutti interessanti in materia di disponibilità 

al cambiamento, alla innovazione nelle logiche di 

uso delle risorse, alla apertura di prospettive verso 

un futuro potenzialmente diverso.

Il Piano ha seguito scrupolosamente i due criteri di 

base posti dalla legge istitutiva e dalle successive 

ordinanze. Ovvero il fatto che le sue previsioni fos-

sero mirate a rispondere agli effetti del sisma e che 

fosse sistematicamente chiarita la loro natura di Va-

rianti alla strumentazione urbanistica vigente. Dal 

primo criterio sono derivate conseguenze impor-

tanti per il secondo criterio.  Rispondere al sisma 

ha significato infatti registrare una discontinuità 

fortissima tra gli andamenti del passato anche re-

Via della Pace

Estensori del Piano:

Amministratori politici
C. Marchini Sindaco
S. Secchi Assessore 
all’urbanistica

Ufficio di Piano 
arch. E.Dotti, geom. 
C. Borsatti, geom. S. 
Simonini

Consulenti 
(Università IUAV di 
Venezia)
per il Pdr prof. 
MR Vittadini e A. 
Benedetti e coll.
per la perimetrazione 
e il trattamento delle 
UMI prof. A. Santi e 
P.Foraboschi e coll.
per il processo 
partecipativo prof. 
F. Gelli e A. Mariotto 
e coll.
per gli aspetti 
giuridici e normativi 
prof. T. Bonetti e coll.
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cente e le prospettive future: un ribaltamento delle 

basi logiche e conoscitive sulle quali la pianificazio-

ne tradizionale, compresa quella oggi in vigore, è 

fondata. Costruire il Piano ha voluto dire procedere 

per scenari, stabilire regole e azioni in grado di far 

convergere le decisioni dei molti soggetti coinvolti 

verso prospettive condivise, con una forma più at-

tenta a restituire logiche desunte dalla registrazio-

ne delle intenzioni che a fornire dati quantitativi e ri-

costruzione di trend. Da qui la struttura del proces-

so di Piano: fatta di una sequenza di fasi di ascolto 

e di sollecitazione ad esprimersi alle componenti 

più reattive della popolazione e di fasi di proposta 

e discussione pubblica prima sugli ipotetici scenari 

e poi sulle proposte di Piano. è interessante nota-

re come nel corso della elaborazione del Piano un 

certo numero di UMI regolarmente perimetrale e 

dunque potenzialmente da subito attuabili abbiano 

chiesto di essere comprese nel Piano, di far parte 

del disegno organico per il centro storico che il Pia-

no andava delineando.

La sequenza di fasi di ascolto e fasi di elaborazio-

ne ha avuto una tappa molto importante nel Docu-

mento strategico preliminare dell’estate 2013, che 

ha concluso la prima fase conoscitiva e il primo ci-

clo di consultazione. Una consultazione non solo 

su come affrontare i problemi del terremoto, ma più 

in generale su come affrontare il futuro. Perché i 

problemi ante-sisma erano e sono ancora tutti pre-

senti. E sono problemi difficili. 

Concordia è un piccolo centro, con una dimensio-

ne demografica che non consente alcuna autosuf-

ficienza di attrezzature superiori, con una struttura 

territoriale articolata in una serie di importanti fra-

zioni, ciascuna con storie autonome e una popola-

zione connotata da un forte senso di appartenenza. 

Nel complesso la dinamica della popolazione mo-

stra un precario equilibrio nonostante una compo-

nente importante di immigrazione mentre la base 

economica manifatturiera e agricola ha subito più 

ridimensionamento dalla globalizzazione che danni 

dal terremoto, qui meno gravi di quelli di altri comu-

ni del cratere.

Il centro storico come scelta

Nel Documento strategico preliminare il riconosci-

mento del danno, della sua gravità, della sua loca-

lizzazione è stato importante. Ma non determinante. 

L’elemento decisivo è stata la costruzione dell’idea 

che si potesse cambiare. Che molte delle ragioni 

di declino, di rassegnazione, di perdita di significa-

to  potevano evolvere in qualcosa di diverso, di più 

vitale, di orientato al futuro. E che molto di questo 

nuovo significato potesse essere connesso alla ri-

vitalizzazione del centro storico. Non come ritorno 

ad una improbabile dimensione di autosufficienza 

urbana, ma come rimessa in valore di un patrimonio 

collettivo, ri-conquista di un vantaggio competitivo 

nel contesto dei piccoli centri della bassa, con una 

qualità e una individualità capace di conservare la 

popolazione esistente e di attrarne di nuova.  

Le eterogenee risposte ai problemi di fondo vecchi 

e nuovi sono organizzate, nel Piano, secondo quat-

tro grandi Strategie, ciascuna dei quali comporta un 

insieme coordinato e sinergico di regole, di inter-

venti puntuali e di politiche. 

Le Strategie riguardano grandi tematiche:

a) Metabolizzare il cambiamento - verso una nuo-

va struttura urbana;

b) Azioni integrate per la rivitalizzazione del cen-

tro storico;

c) Regole per la ricostruzione nel territorio rurale;

d) Misure di tutela e valorizzazione per l’ambien-

te e il paesaggio.

Tutte le strategie sono fortemente connesse tra di 

loro: perché a Concordia il legame tra insediamenti 

e campagna è ancora visivamente e sentimental-

mente fortissimo e perché non si capirebbe il cen-

tro storico se non si capisce la presenza del fiume, 

del paesaggio dei suoi argini e delle sue golene. 

Metabolizzare il cambiamento e rivitalizzare il cen-

tro storico sono due facce dello stesso problema, 

nel quale le misure di riorganizzazione fisica devo-

no trovare piena integrazione con le politiche capa-

ci di promuovere una nuova coesione sociale e an-

che un positiva apertura verso l’esterno. Per Con-

cordia far parte di un sistema di piccoli centri, come 

quello della Bassa modenese, vuol dire dipendere 

per molti servizi da altri luoghi, ma vuol dire anche 

poter attirare da altri luoghi, se la bellezza di Con-

cordia, la qualità delle sue funzioni  e la vitalità delle 

sue iniziative offrono ragioni di attrazione. 
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storico come riferimento della vita collettiva è stata 

rivendicata e con la quale alcuni elementi dramma-

tici del danno sono stati re-interpretati come oc-

casioni di innovazione e di miglioramento. Da qui 

sono nate le due strategie principali del Piano: la 

ricomposizione della struttura urbana e la rivitaliz-

zazione del centro storico.  

Verso una nuova struttura urbana

La prima misura per la ricomposizione della strut-

tura urbana è stata la scissione, nel nuovo polo, 

tra funzioni insediate e strutture fisiche: davvero 

temporanee le prime, in attesa del ritorno al centro 

storico, di lunga durata le seconde, da riutilizzare 

per funzioni urbane non concorrenziali a quelle del 

centro storico, ma anzi con esse collaboranti. 

Nel Piano il nuovo centro è destinato a divenire un 

polo scolastico “ad ampio spettro” ben organizza-

to ed attrattivo,  con strutture aperte alla vita del-

la comunità, con la nuova palestra, le attrezzature 

parrocchiali destinate ad attività culturali e ricrea-

Il cambiamento da metabolizzare è ovviamente il 

trauma del sisma, ma dal punto di vista dell’organiz-

zazione urbana è lo spostamento radicale delle fun-

zioni sociali e amministrative operato attraverso le 

strutture per l’emergenza.  La nuova polarità urbana 

è organizzata intorno alla piazza 29 Maggio. Si trat-

ta davvero di un nuovo pezzo di città formato dal-

le scuole prefabbricate, dal nuovo Municipio, dalla 

nuova chiesa, dagli alloggi provvisori e dalla vicina 

“piastra commerciale” per la collocazione tempora-

nea dei negozi danneggiati. Il nuovo polo, che ride-

finisce la vita quotidiana dei concordiesi,  collocato 

al margine nord-est della struttura urbana consoli-

data. Ovvero all’estremo opposto del centro storico 

che la presenza invalicabile del fiume ha progres-

sivamente confinato al margine di sud-ovest dell’a-

bitato. La distanza tra i due è relativamente breve 

in termini di spazio, ma è straordinariamente lunga 

in termini di discontinuità morfologica e percezione 

urbana. Il nuovo assetto configura oggettivamente 

l’aggravamento del rischio, già presente prima del 

sisma, di progressivo abbandono del centro storico.

D’altra parte il centro storico stesso è stato molto 

danneggiato. E’ inagibile il Municipio monumentale 

di palazzo Corbelli, è crollato l’intero isolato all’im-

bocco di via della Pace, la Chiesa parrocchiale di 

S. Paolo ha riportato danni gravissimi e il palazzo 

Mari, adiacente alla Canonica è stato interamente 

demolito per ragioni di sicurezza. Nei lotti gotici tra 

via della Pace e via Don Minzoni, che rappresenta-

no il tipo edilizio caratteristico del centro storico di 

Concordia, i danni sono innumerevoli.

Ci si è seriamente interrogati sul fatto se valesse o 

meno la pena di investire per recuperare il centro 

storico e riprendere le fila di una storia che già pri-

ma del sisma sembrava logorata da una perdita di 

senso apparentemente definitiva. La risposta si è 

formata nel tempo, attraverso la discussione, la mi-

surazione reciproca di atteggiamenti e di possibili-

tà. Nel rapporto strategico preliminare si è avanzata 

l’ipotesi di cambiar radicalmente, portando il nuo-

vo Municipio in corrispondenza della scuola Neri e 

ricostruendo intorno ad esso una polarità urbana 

baricentrica, moderna, accessibile ed efficiente. Il 

risultato, per molti versi non scontato, è stata l’u-

nanimità con la quale la ri-proposizione del centro 

Chiesa 
Parocchiale
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tive per i giovani, con l’ampia area destinata alla 

Protezione civile comunque utilizzabile per attività 

e manifestazioni all’aperto. 

La divisione dei compiti non è tuttavia misura suffi-

ciente ad assicurare il successo dell’operazione di 

ricomposizione della struttura urbana: occorre che i 

due poli siano tra loro connessi e che la connessio-

ne stessa abbia significato di “centro” al pari delle 

due estremità.  

Il Piano riprende a questo scopo la vicenda di viale 

Garibaldi. L’apertura di viale Garibaldi nasceva  ne-

gli anni ‘20 del secolo scorso, come disegno for-

te di rinnovamento urbano: si trattava del classico 

“viale della stazione”, da realizzare in occasione 

dell’arrivo della ferrovia Rolo-Mirandola. Quel di-

segno è rimasto incompiuto dal momento che la 

ferrovia non è mai stata realizzata e viale Garibaldi 

non ha avuto la forza di segnare una nuova direttri-

ce urbana.  Nel Piano la riconfigurazione dello spa-

zio urbano di viale Garibaldi costituisce uno degli 

Ambiti strategici della Ricostruzione: il viale deve 

divenire una sequenza di luoghi interessanti, con 

attività attrattive e spazi favorevoli alla vita sociale. 

Sono previste nuove funzioni, come il centro cul-

turale multimediale nell’area della scuola Neri, la 

riqualificazione di funzioni esistenti, la connessio-

ne con le altre polarità urbane. Ma la componente 

davvero determinante è la riconfigurazione dello 

spazio urbano attraverso la riorganizzazione delle 

sezioni stradali, il disegno della pavimentazione, la 

regolamentazione del traffico a favore di pedoni e 

ciclisti, le aree verdi per stare,  la continuità delle 

alberature, gli arredi, l’illuminazione. Ovvero tutti gli 

elementi necessari alla percezione di viale Garibal-

di come strutturale componente delle aree centrali.

Rivitalizzare il centro storico

La ricomposizione urbana in tanto ha senso in 

quanto si accompagna alla rivitalizzazione del 

centro storico. Una rivitalizzazione che, nel caso 

di Concordia, comporta una politica fatta di molte 

diverse azioni, ciascuna mirata a mettere in valo-

re una specifica componente delle potenzialità del 

Centro storico e ad assicurare, nel contempo, un 

mix sociale e funzionale capace di far del centro 

storico un riferimento per le diverse componenti 

autoctone o immigrate della popolazione di Con-

cordia.

Nell’insieme delle misure per la rivitalizzazione del 

centro storico il Piano ha dedicato molta attenzione 

a due temi principali: il recupero del patrimonio edi-

ficato attraverso le UMI e la formazione della nuova 

piazza centrale. 

L’iniziale scelta delle UMI da rimandare a Piano è 

stata guidata dalla finalità di associare agli inter-

venti di recupero degli edifici interventi di riquali-

ficazione degli spazi urbani, da ottenere attraverso 

la riconfigurazione plani-volumetrica e l’inserimen-

to di nuove funzioni urbane. 

Le UMI rimandate a Piano sono collocate nei punti 

nodali degli spazi centrali. Nel procedere della ela-

borazione altre UMI si sono aggiunte, soprattutto 

nell’ambito dell’isolato tra via della Pace e via Don 

Minzoni, dove le trasformazioni proposte possono 

realmente aprire nuove prospettive di vita del cen-

tro storico.

Le UMI rimandate al Piano sono state approfondite 

ben più di quello che un tradizionale piano urba-

nistico avrebbe comportato. L’Amministrazione ha 

integrato infatti l’elaborazione del Piano con un 

Masterplan dell’area centrale che è servito come 

Archi superstiti di 
Palazzo Mari
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base di dialogo con i proprietari e i loro progetti-

sti e come esplorazione della fattibilità tecnica del-

le trasformazioni.  Il risultato fin qui raggiunto da 

tale interlocuzione, benché ancora da consolidare 

attraverso accordi ex art. 18 della LR 20/2000, è 

stato notevole. Le trasformazioni proposte rispon-

dono all’obiettivo di consentire in massima misura 

il ritorno degli abitanti in alloggi migliori dal punto 

di vista della sicurezza sismica e delle prestazioni 

energetiche. Ma rispondono contemporaneamente 

all’obiettivo  di migliorare la vivibilità degli spazi e la 

ricchezza di funzioni del contesto urbano. Per ogni 

UMI tali approfondimenti hanno consentito di defi-

nire specifiche modalità di intervento e l’individua-

zione delle possibili modificazioni d’uso in grado di 

salvaguardare il valore storico ed architettonico de-

gli edifici ma anche di aprire la possibilità dell’inse-

diamento delle nuove funzioni capaci di rivitalizzare 

il centro storico.

La nuova piazza come opera collettiva

In corrispondenza della connessione tra viale Gari-

baldi e via della Pace si apre il grande guasto pro-

dotto dal terremoto. Proprio da questo grandissimo 

danno deriva l’opportunità di dare a Concordia una 

nuova piazza, destinata a divenire cuore del centro 

storico, spazio centrale di riferimento collettivo. Una 

piazza la cui mancanza è storicamente riconosciu-

ta, dal momento che le due piazze oggi esistenti 

all’estremo nord e sud del centro storico si configu-

rano morfologicamente come luoghi di passaggio 

piuttosto che come spazi concepiti per raccogliere 

la comunità, per incontrarsi e per stare.  La nuova 

piazza è l’ideale anello di collegamento tra la stra-

tegia di ricomposizione delle struttura urbana e la 

rivitalizzazione del centro storico.  

La materia prima della nuova piazza, ovvero l’ampio 

respiro dello spazio vuoto, rende necessario trova-

re una qualificazione morfologica e architettonica 

di alto livello, che l’Amministrazione ha deciso di 

conseguire attraverso un bando di gara per la pro-

gettazione. Negli schemi delle figure si indicano la 

configurazione planimetrica della piazza e alcune 

suggestioni progettuali puramente esemplificative, 

proposte dal Piano. La riconfigurazione dello spa-

zio è data dalla costruzione di un fronte edificato 

in aderenza alla Canonica destinato ad ospitare 

attività commerciali e luoghi di ritrovo con affacci 

sullo spazio aperto. Il nuovo fronte edificato, gli edi-

fici ristrutturati sul lato opposto, insieme alla corti-

na storica di via della Pace segnano i margini della 

nuova piazza. Il disegno della pavimentazione, il 

trattamento delle alberature e degli arredi risponde 

alla destinazione prevalentemente pedonale dello 

spazio.

Resta per il momento indefinito il problema della 

fattibilità economica di un intervento di questa im-

portanza. Il Piano prevede un vincolo preordinato 

all’esproprio sul sedime del palazzo Mari demolito. 

La garanzia di disponibilità dell’area cosi ottenuta 

apre prospettive diverse di fattibilità che potreb-

bero comportare l’intervento della proprietà di 

palazzo Mari o di altri soggetti investitori.  Ma nel La Nuova Piazza
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Piano è proposta anche una possibile modalità di 

realizzazione realmente rispondente alla ritrovata 

voglia di cambiamento di Concordia. L’idea è quella 

di costruire il nuovo edificio della piazza attraverso 

la ricollocazione dei volumi de-localizzati dalle corti 

interne al centro storico. Una stima di massima dei 

volumi de-localizzabili e dei volumi da edificare ha 

mostrato una ragionevole coerenza dimensionale. 

La nuova ordinanza commissariale di definizione 

delle regole di de-localizzazione  apre interessanti 

prospettive in questa direzione. è presto per dire se 

sarà davvero possibile, perché occorre meglio defi-

nire i rapporti con la proprietà e le condizioni di in-

tervento. In ogni caso la piazza ci sarà, ma se fosse 

possibile realizzarla attraverso il concorso collettivo 

della popolazione di Concordia non vi è dubbio che 

l’operazione assumerebbe un valore sociale ben al 

di là del significato urbanistico dell’operazione. 

Gli elementi costitutivi del Piano

Dal punto di vista tecnico il diverso modo di costruire 

la prospettiva generale del Piano ha mutato anche 

il senso delle Varianti alla pianificazione vigente.  In 

primo luogo per la loro frammentarietà, dal momen-

to che le previsioni riguardano solo alcuni luoghi, 

alcune componenti dell’edificato, alcune politiche 

settoriali. In secondo luogo per la multiscalarità che 

le contraddistingue: si tratta di intervenire con il 

medesimo Pdr su aspetti strategici, su aspetti ope-

rativi, su aspetti attuativi e anche, in taluni casi, sul 

dettaglio progettuale.  Il Piano della ricostruzione  

è stato interpretato come strumento necessario a 

raccordare i singoli elementi alla prospettiva gene-

rale tenendo ben ferma la coerenza delle recipro-

che relazioni.

L’insieme di queste condizioni ha determinato la pe-

culiare struttura del Piano, formata dalla descrizione 

“discorsiva” delle Strategie che tengono insieme le 

molte azioni necessarie alla loro implementazione 

e dalle Schede che definiscono, per ciascuna azio-

ne, il contenuto descrittivo e prescrittivo in forma di 

Variante puntuale agli strumenti della pianificazio-

ne vigente. 

Le Schede, che sono componenti strutturali del Pdr 

al pari della cartografia e delle norme tecniche,  ri-

guardano tre componenti fondamentali: le UMI ri-

mandate al Pdr, gli Ambiti strategici della ricostru-

zione, gli Ambiti di riqualificazione urbanistica.

E’ possibile trarre da questa inusuale strutturazione 

del Piano indicazioni utili per rinnovare una prassi 

pianificatoria per molti versi farraginosa e insoddi-

sfacente?

Ritengo che alcuni fattori molto positivi dovrebbero 

essere ripresi: in primo luogo la connessione diretta 

tra la dimensione strategica e quella operativa e, al-

meno in linea di massima, la dimensione progettua-

le. Non per tutto, che si ricadrebbe nelle ambizioni 

frustrate del vecchio Piano Regolatore, ma per le 

scelte davvero strategiche, quelle che condiziona-

no tutte le altre. Scelte da effettuare e negoziare nel 

Piano e non dopo il Piano come oggi avviene: con 

il deludente risultato di perdere, nei piani operativi 

guidati dalla disponibilità dei privati ad intervenire,  

il senso dell’interesse collettivo delle trasformazioni 

proposte dai piani strategici. Molto potrebbe essere 

innovato in questa direzione: una attenta analisi dei 

piani della ricostruzione potrà sicuramente fornire 

interessanti elementi per una prospettiva di riforma.

________________________________________________________________

Maria Rosa Vittadini

Docente IUAV

Lo spazio della
nuova piazza
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Il Piano della ricostruzione 
del Comune di Mirandola

Nell’elaborare i Piani della Ricostruzione, per come 
sono stati concepiti e strutturati con la L.R. 16/2012 
a valle dei provvedimenti commissariali che hanno 
impostato e avviato gli interventi di riparazione e 
ricostruzione, si è dovuto affrontare e mediare, se 
non una contraddizione, certo una divaricazione 
fra un ‘basso profilo’ del Piano, che risulta evidente 
dall’insieme dei provvedimenti regionali/commis-
sariali, e l’emergere di potenzialità e aspettative ri-
volte al Piano più ampie ma non sufficientemente 
strumentabili.
Parlando di ‘basso profilo’ affidato ai Piani della Ri-
costruzione non intendiamo muovere una critica ma 
solo esplicitare una scelta che la Regione ha com-
piuto, una scelta motivata e in larga misura condi-
visibile: quella di non affidare al Piano l’insieme del 
processo di ricostruzione, ma solo quegli interventi 
per i quali si individuasse la necessità o opportunità 
di modificare le previsioni urbanistiche vigenti. La 
legge 16 introduce il PdRIC all’art. 12, quasi alla fine, 
dopo aver disciplinato compiutamente la possibilità 
di riparare o ricostruire qualsiasi immobile per inter-
vento diretto, e da subito. E lo introduce come una 
possibilità, non un obbligo.
Non era scontato; infatti non è stato così nelle 
pregresse esperienze di ricostruzione post-sisma. 
Nell’Irpinia e Basilicata di trent’anni fa, così come 
ora nell’Aquilano, il livello prevalentemente invec-
chiato o inadeguato (quando non la sostanziale 
assenza) della pianificazione comunale vigente ha 
portato ad affidare al Piano di Recupero un campo 
di competenza estensivo, in genere riferito a tutto 
il tessuto urbano aggregato; in particolare ad as-
segnargli un ruolo rifondativo, quando non fonda-
tivo, della disciplina particolareggiata di tutela del 
patrimonio edilizio storico e testimoniale. Anche in 
Umbria, dove pure si poteva partire da un livello di 
pianificazione comunale vigente mediamente più 
aggiornato e dettagliato, tuttavia si scelse di coprire 
con la disciplina di dettaglio dei ‘Programmi Integra-
ti di Recupero’  tutte o gran parte delle aree urbane, 

lasciando fuori solo gli interventi sulle case sparse. 
Questa scelta ha conferito poteri forti al Piano ad 
hoc ed altrettanto grandi responsabilità, ma d’altra 
parte, condizionando alla elaborazione ed appro-
vazione dello strumento il grosso degli interventi, 
ha avuto il risvolto di allungare i tempi della fase di 
avvio. 
L’Emilia-Romagna, confortata dalla consapevolez-
za del livello mediamente buono e sovente anche 
molto aggiornato della pianificazione comunale, ha 
deciso di privilegiare la rapidità, e di avviare per in-
tervento diretto con le ordinanze commissariali la 
totalità degli interventi non solo di riparazione ma 
anche di ricostruzione, ritagliando per il PdRIC un 
ruolo complementare, circoscritto alle situazioni 
dove i danni hanno reso necessario riconsidera-
re le tutele previgenti, oppure hanno suggerito di 
prospettare assetti urbani discostati dal semplice 
“dov’era com’era”. 

Rudi Fallaci, Carlo Santacroce
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Scelta in larga misura giusta, ma occorre essere 
consapevoli dei risvolti. Perché nel contempo si è 
subito colta da parte delle Amministrazioni la poten-
zialità straordinaria che l’occasione, pur nella sua 
drammaticità, apriva: quella di ridisegnare parti in-
congrue dei tessuti urbani o di creare o ridisegnare 
nuovi spazi urbani.
Quando si legge, al riguardo del PdRIC, la possibilità 
di governare “trasformazioni urbanistiche”, di intro-
durre nei centri storici “interventi di modifica della 
morfologia urbana”, l’individuazione di “edifici da 
de-localizzare per l’esigenza di migliorare la funzio-
nalità dei servizi  e delle infrastrutture per la mobili-
tà”, “le opere incongrue …… per l’eliminazione totale 
o parziale delle stesse”, tutto ciò ha fatto accendere 
potenti lampadine nella testa degli Amministratori 
e di noi tecnici. Si sono subito intuite opportunità 
inedite, ed impensabili al di fuori della drammatica 
contingenza del sisma.
Gli Amministratori di Mirandola, ma ritengo anche 
di diversi altri comuni, hanno rapidamente colto le 
potenzialità di mitigare ferite inferte al tessuto stori-
co negli anni dell’ultimo dopoguerra quando anco-
ra mancava una cultura della tutela, di cancellare o 
almeno ridurre opere incongrue realizzate in quegli 
anni, edifici fuori scala ed estranei al contesto per 
dimensioni e tipologia, di recuperare ad uso pub-
blico spazi inaccessibili, o ancora di completare as-

setti urbani progettati nel passato e rimasti monchi 
e incompiuti.  
Pur in un confronto affastellato di molte idee, anche 
divaricate, c’è stata subito una comune consapevo-
lezza che fosse necessario tentare di cogliere l’oc-
casione, per ricostruire il centro storico non solo più 
sicuro ma anche più apprezzabile.
Mirandola è il comune più grande fra quelli del co-
siddetto ‘cratere’, con 137 Kmq e 23.000 abitanti, 
e nel quale si colloca la quota maggiore dei danni 
stimati (11% del totale). E’ uno dei pochi con un cen-
tro storico murato e non solo ‘aggregato’, un centro 
che copre 33 ettari, comprende 1.650 abitazioni e 
una popolazione di 2.350 residenti. Ma ha anche 
un vasto patrimonio edilizio sparso di interesse te-
stimoniale: abbiamo dovuto aggiornare in rapporto 
ai danni la schedatura di oltre 400 edifici già tutelati 
dal PRG.
Si partiva da una precisa consapevolezza: che il 
centro storico di Mirandola, già prima e indipenden-
temente dal terremoto, attraversava una fase di se-
ria crisi: nonostante la sua rappresentatività sostan-
zialmente intatta quale cuore identitario della città, 
si era evidenziata una preoccupante diminuzione 
della sua vitalità economica e dei valori a questa 
collegati. Due indicatori sintetizzano bene questa 
crisi. 
Il primo: secondo un confronto fra dati del 2001 e 
dati 2012 i negozi presenti nel centro erano diminu-
iti da 257 a 166; e non si è trattato di perdita di at-
trattività commerciale della città nel suo complesso, 
che anzi ha una dotazione ricca e diversificata per 
un raggio di utenza sovracomunale, ma di perdita 
di attrattività proprio del centro storico dove il com-
mercio è rappresentato esclusivamente da negozi 
di piccola e piccolissima dimensione, anche a causa 
della sostanziale mancanza di contenitori disponibili 
per attività commerciali più consistenti. Le strutture 
di vendita più moderne, non solo le grandi ma an-
che le medie e medio-piccole, avevano trovato gli 
spazi idonei in altre parti della città; E il terremoto, 
spostando altrove in sedi provvisorie la gran parte 
dei negozi residui del centro e con essi le abitudi-
ni di acquisto, rischia seriamente di dare il colpo di 
grazia.
Il secondo: in un comune in cui, grazie allo sviluppo 
manifatturiero, la percentuale di popolazione di ori-
gine straniera raggiunge il 16% (ben più elevata della 
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media provinciale e regionale), la quota  di residen-
ti stranieri nel centro storico è doppia: 32%, segno 
inequivocabile di una caduta di valori immobiliari, di 
una caduta di interesse di molti proprietari a mante-
nere le abitazioni del centro ad un livello aggiorna-
to di qualità. Occorreva quindi non semplicemente 
ripristinare una situazione antecedente al sisma, 
tutt’altro che rassicurante, ma usare la ricostruzione 
per costruire una capacità attrattiva nuova.
Gli amministratori, ancora prima che noi tecnici, ave-
vano individuato alcune situazioni del centro storico 
(poche ma interessanti) su cui lavorare per progetta-
re un assetto rinnovato: in particolare alcuni casi di 
condominii di 5/7 piani sorti negli anni ’70 che ave-
vano spezzato l’omogeneità del tessuto storico, e la 
cui struttura in telaio in c.a. si è mostrata più fragile 
dell’edilizia tradizionale. Si è abbracciata da subito 
l’idea di de-localizzare in tutto o in parte questi vo-
lumi ingombranti fuori scala, in altri casi di introdur-
re incentivi urbanistici per far demolire e ricostruire 
diversamente anche edifici della stessa epoca che 
non avevano subito danni gravi, di mettere in cam-
po possibilità virtuose di scambi fra aree pubbliche 
e private; in due casi, di studiare soluzioni diverse 
dal mero ripristino anche per immobili di interesse 
storico irrimediabilmente perduti. Su queste situa-
zioni precise, in parallelo alla formazione del Piano, 
è stato anche promosso un concorso di idee che 
ha avuto una buona partecipazione. Ma nonostan-
te la chiarezza di obiettivi e gli sforzi messi in cam-
po per costruire soluzioni convincenti, gli ostacoli 
incontrati sono stati numerosi, tanto che non tutte 
le proposte hanno potuto tradursi in prescrizioni 
nel Piano. Ha pesato l’impostazione del quadro 
ordinanze+legge16 che dava comunque via libera 
all’intervento diretto anche prima e a prescindere 
dal Piano, unita alla più che comprensibile fretta di 
intervenire da parte di chiunque si è ritrovato fuo-
ri casa. Cosicché, anche nelle poche e circoscritte 
situazioni ove si intendeva progettare un assetto 
urbano più congruo con il contesto storico, l’Am-
ministrazione non aveva  strumenti sufficienti per 
impedire la soluzione ordinaria e immediata della 
ricostruzione pura e semplice.
Se il prof. Storchi nel n. 44 di Inforum affermava che 
“le risposte che l’urbanistica sta fornendo, attraver-
so i Piani della Ricostruzione, si collocano al si sotto 
delle aspettative”, noi non ci sentiamo di smentire, 

ma semmai di argomentare. Già durante l’elabora-
zione del Piano (solo sei mesi, intensi, per arrivare 
all’adozione), gli Amministratori non avevano altri 
strumenti che la ‘moral suasion’ per convincere gli 
interessati ad aspettare di vedere gli esiti del con-
corso di idee e le soluzioni che il Piano avrebbe 
proposto. E poi si sono sommate: l’ovvia preoccu-
pazione di ciascun proprietario rispetto alla nuova 
localizzazione proposta (non solo dove? ma anche: 
quale piano? quale affaccio?, e comprensibilmente: 
quali tempi? costi in più?); la gabbia delle regole sul-
le decisioni a maggioranza nelle assemblee condo-
miniali; la non previsione esplicita nella legge della 
possibilità di finanziare delocalizzazioni di sole parti 
di un edificio; la mancanza al momento di finanzia-
menti per interventi sugli spazi pubblici; le legittime 
preoccupazioni degli stessi uffici comunali riguardo 
alle condizioni e ai valori con cui il Comune poteva 
‘spendere’ proprie aree per incentivare la delocaliz-
zazione. 
Infine, e a riassumere gli ostacoli, il fatto che la leg-
ge da un lato prevede anche possibilità teoricamen-
te coercitive attraverso procedure di esproprio (art. 
14), ma dall’altro richiede esplicitamente l’adesione 
dei privati alle proposte, attraverso la sottoscrizione 
di “accordi compensativi”.
Non meraviglia quindi che, se si è riusciti a trovare 
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________________________________________________________________

Rudi Fallaci
Carlo Santacroce

Tecnicoop, società incaricata del Piano della ricostruzione

soluzioni per far ricostruire alcuni condominii degli 
anni ’70 abbassati da 6/7 piani a 4 piani, in qualche 
altro caso la progettualità dell’Amministrazione sia 
stata frustrata dalla preferenza dei privati per la so-
luzione banale del “com’era dov’era”, facilmente 
percepita dagli interessati, e non a torto, come la più 
semplice e soprattutto più rapida. Se la possibilità 
di ‘delocalizzazioni progettate e promosse’ ha dato 
frutti sicuramente utili, ma non estesi e forse “non 
all’altezza delle aspettative”, sembra invece poter 
dare frutti al di al delle aspettative, che, almeno da 
parte nostra e forse sbagliando, erano inizialmen-
te limitate, un’altra fattispecie di delocalizzazioni di 
edifici da ricostruire prevista dalla legge 16: quelle 
volontarie, non progettate ma solo normate dal Pia-
no. La legge introduce esplicitamente due fattispe-
cie con riguardo al territorio rurale: la delocalizzazio-
ne di edifici di servizio all’agricoltura per accorparli 
nei centri aziendali, e la delocalizzazione di edifici 
abitativi sparsi non più funzionali all’agricoltura per 
ricostruirli in zone edificabili urbane. Entrambe que-
ste possibilità (ovviamente applicabili solo ad edifi-
ci privi di pregio storico-testimoniale o comunque 
‘perduti’ a causa dei danni) stanno trovando applica-
zione. A Mirandola sono già stati presentati cinque 
progetti di grandi aziende agricole che prevedono 
la razionalizzazione della loro logistica. E anche il 
trasferimento di abitazioni dalla campagna a zone 
urbane già edificabili, che abbiamo provveduto a 
incoraggiare con modesti incentivi volumetrici, ha 
suscitato interesse e diverse richieste: in contesti 
lontani dal grande centro urbano, e per certe tipo-
logie di famiglie, la possibilità di ricollocarsi vicino 
ai servizi urbani fa premio sull’ambizione alla casa 
isolata, con sicuri vantaggi di ‘pulizia’ del territorio 
rurale. E non si parli di impoverimento del paesag-
gio, in contesti come questi in cui l’insediamento 
è storicamente rado e solo nell’epoca recente si è 
infittito; né si parli di riduzione del presidio del ter-
ritorio, funzione che è svolta dalle aziende agricole, 
non da famiglie che fanno tutt’altro. Riguardo alla 
tutela del paesaggio rurale è stato invece utile det-

tare disposizioni sui caratteri planivolumetrici da se-
guire nella costruzione o ricostruzione degli edifici: 
poche regole che assicurino forme semplici, rego-
lari, coerenti con quelle tradizionali, nessun vincolo 
sui materiali o sui linguaggi architettonici, ma molta 
attenzione ai criteri per il migliore inserimento pa-
esaggistico a partire dai punti di vista privilegiati, e 
all’uso delle masse arboree per la mitigazione dei 
grandi edifici per gli allevamenti, come suggerito 
nelle Linee-Guida prodotte dalla Regione. Ma in ma-
teria di delocalizzazioni il Piano di Mirandola va an-
che oltre, prevedendo la possibilità di spostare edi-
fici da una zona urbana ad un’altra, senza incentivi, 
purché la zona di atterraggio sia conforme all’uso 
in essere dell’edificio da ricostruire. Si consente ad 
esempio di ricollocare in zona per attività produttive 
edifici che ospitano attività produttive “fuori zona” e 
quindi incongrue, ad esempio in zone residenziali o 
in zone agricole, o all’inverso di ricollocare in zone 
residenziali edifici abitativi che per come è avvenuto 
lo sviluppo urbano si sono trovati inglobati in zone 
produttive. La rilocalizzazione in zona conforme 
all’uso può risolvere situazioni di disagio o conflit-
tualità che la contiguità e incongruenza delle funzio-
ni in atto genera. Si tratta di operazioni di ‘pulizia’ e 
riordino delle funzioni urbane che in condizioni ordi-
narie sarebbero economicamente infattibili, ovvero 
fattibili solo mettendo in campo incentivi urbanistici 
molto pesanti, ma che diventano plausibili, anche 
senza incentivi, dal momento in cui si ha un edificio 
demolito o comunque non recuperabile e si dispo-
ne del contributo per ricostruirlo. Oggi il Comune si 
prepara a monitorare i primi passi del Piano, defini-
tivamente approvato il 31 marzo scorso, nella con-
vinzione che intanto la sua elaborazione è già stata 
una bella prova per la comunità.

Ex Milizia
Prospetto  ovest 

su via Pico
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Il piano della ricostruzione del Comune 
di San Felice sul Panaro

Ad una delle giornate dedicate alla riflessione sui 
temi della Ricostruzione (Rebuilding - Progetto in-
tegrato per i comuni emiliani colpiti dal sisma), or-
ganizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dall’U-
niversità degli Studi di Ferrara, è stato particolar-
mente interessante ascoltare le riflessioni che ci ha 
proposto Maria Rosa Vittadini che ha descritto le 
difficoltà, ma anche la ricchezza di spunti che si of-
frono a chi ha il compito di costruire, insieme ai co-
muni, i Piani della Ricostruzione e mi è venuto alla 
mente uno dei dialoghi fra Marco Polo e il Kublai 
Kan riportati ne “Le città invisibili” di Italo Calvino.
Racconta Marco Polo al Kan: Alle volte mi basta uno 
scorcio che s’apre nel bel mezzo d’un paesaggio 
incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialo-
go di due passanti che s’incontrano nel viavai, per 
pensare che partendo da lì metterò insieme pezzo 
a pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mesco-
lati col resto, d’istanti separati da intervalli, di se-
gnali che uno manda e non sa chi li raccoglie. Se ti 
dico che la città cui tende il mio viaggio è disconti-
nua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più 
densa, tu non devi credere che si possa smettere 
di cercarla.
La costruzione dei Piani della Ricostruzione passa 
proprio attraverso alcune di queste situazioni. 
Da un lato vi è l’obiettivo a cui tendere, rappresen-
tato dall’ideale città perfetta che, dopo il terremoto 
del maggio 2012, si traduce nei molti volti della cit-
tà: 
• una città più sicura nei confronti del rischio sismi-
co, perché gli interventi di ricostruzione possono 
essere realizzati secondo le normative più aggior-
nate in materia,
• una città energeticamente sostenibile, perché si 
colgono le opportunità derivanti dalla ricostruzione, 
anche in termini di incentivi, per realizzare costru-
zioni energeticamente avanzate,
• una città più bella, perché i comuni propongono 
di non ricostruire “com’erano” gli edifici che, anche 

Carla Ferrari

prima del sisma, si proponevano come incongrui 
nel tessuto urbano, immaginandosi una rigenera-
zione dei tessuti urbani,
• una città più funzionale, perché i comuni  vogliono 
cogliere l’opportunità del ridisegno urbano che può 
consentire di dare nuove funzioni e forma agli spazi 
urbani.
Dall’altro lato vi sono le difficoltà che si incontrano 
nella costruzione dei Piani della Ricostruzione, rap-
presentate in particolare:
- dal dover operare per “pezzi di città” (una città fat-
ta di frammenti mescolati col resto), distanti nello 
spazio perché ubicati là dove il sisma ha prodotto 
dei vuoti o delle trasformazioni significative, anche 
solo potenziali (una città ora più rada ora più den-
sa), ma distanti anche nel tempo, perché non tutto 
verrà realizzato in tempi corti o ravvicinati fra loro (si 
pensi agli edifici pubblici, che non hanno ancora la 
copertura economica integrale dei danni),
- dal dover operare non sempre con la piena con-
divisione dei cittadini o non necessariamente con 
la piena consapevolezza da parte degli stessi delle 
ragioni che guidano le scelte del piano (una città 
fatta di segnali che uno manda e non sa chi li rac-
coglie).
Mai come in questa situazione, si può parlare di una 
città discontinua nello spazio e nel tempo, rappre-
sentata da un’area territorialmente molto estesa, 
dove i Piani della Ricostruzione si calano su situa-
zioni variegate dal punto di vista della pianificazio-
ne vigente, interessando comuni che hanno ade-
guato la propria strumentazione alla L.R. 20/2000 
ma anche comuni che erano solo in procinto di farlo 
e che quindi hanno operato con strumenti urbani-
stici ormai al limite della propria validità e comun-
que certamente non adeguati ai nuovi orientamenti 
della disciplina urbanistica. 
Allo stesso tempo, mai come in questa situazione, 
è stato unanime decidere che si doveva tendere a 
ricercare l’ideale città perfetta e che nessuno dove-
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va credere che si potesse mai smettere di cercarla.
Ho seguito diversi comuni che hanno scelto di 
predisporre il Piano della Ricostruzione, alcuni più 
colpiti dal sisma, altri meno. Tutti con la volontà di 
cogliere l’opportunità di riflettere sul tema della ri-
costruzione, attraverso lo strumento del Piano della 
Ricostruzione, insieme ai cittadini e alle forze sociali 
ed economiche. 
Il Comune di San Felice sul Panaro, con il quale ho 
vissuto, più direttamente, anche la fase del rileva-
mento dei danni, nei due mesi successivi al sisma, 
ha scelto di organizzare il Piano della Ricostruzione 
in più stralci funzionali, per cercare di cogliere, an-
che con tempi diversi, le esigenze proposte dalla 
popolazione. 
Il primo stralcio del Piano della Ricostruzione, ormai 
in via di approvazione, è stato dedicato agli edifici 
che il PSC aveva assoggettato a tutela e che ne-
cessitavano di una revisione della disciplina di tu-
tela, alla luce del sisma. Il Piano ha operato in due 
direzioni: 
•  l’una rivolta a valutare se l’edificio dovesse man-

tenere il vincolo di tutela del PSC, in conside-
razione del danno subito in conseguenza degli 
eventi sismici del maggio 2012;

•  l’altra rivolta a declinare un apparato normati-

vo, nel PSC e nel RUE, coerente con la struttura 
normativa originaria, ma necessariamente mo-
dificata per tener conto del fatto che gli edifici 
interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 
hanno subito danni molto consistenti, non sem-
pre e non necessariamente apprezzabili a vista. 

La valutazione sugli edifici tutelati è stata fatta sulla 
base di sopralluoghi, documentati fotograficamen-
te, che ha riguardato tutti i 442 edifici tutelati dal 
PSC, a prescindere dal tipo di danno risultante dal-
le schede AeDES, considerato che molti edifici, in 
particolare nel territorio rurale, non sono stati og-
getto di sopralluogo, in quanto non richiesto dai 
proprietari, perché abbandonati o comunque non 
più utilizzati.
Nel caso di San Felice, la situazione dei danni è par-
ticolarmente grave e diffusa, interessando l’81% de-
gli edifici soggetti a tutela dal PSC con circa il 65% 
di edifici tutelati che presenta un danno E in base 
alle schede AeDES. La revisione ha confermato il 
vincolo a 371 edifici, pari all’83% degli edifici tutela-
ti dal PSC, eliminando la tutela al 17% degli edifici, 
perché crollati o demoliti per effetto di un’ordinanza 
di demolizione o perché lo stato di danneggiamen-
to era tale da rendere impossibile la ricomposizione 
dei connotati originari.
La revisione dell’apparato normativo si è data come 
obiettivo la salvaguardia del patrimonio edilizio nei 
suoi elementi fondamentali, che spesso vanno oltre 
la semplice conservazione del singolo manufatto. 
Ciò è stato fatto mettendo a punto un apparato nor-
mativo, nel PSC e nel RUE, in grado di disciplinare 
gli interventi, tenendo conto del fatto che gli edifici, 
ancorché non crollati, hanno comunque subito dan-
ni molto consistenti.
A questo proposito è necessario considerare che 
gli eventi sismici hanno prodotto danni spesso irre-
versibili alle strutture dei fabbricati e che è quindi 
necessario un nuovo atteggiamento nei confronti 
della tutela, che deve essere declinata tenendo 
conto del fatto che l’evento sismico non ha solo 
prodotto i danni rilevabili a vista, ma ha indebolito 
le strutture, anche quando queste non siano crol-
late, rendendole ancora più fragili di quanto non 
fossero prima del sisma, considerando che tali edi-
fici sono tipicamente caratterizzati da diversi fattori 
intrinseci di vulnerabilità, non solo sismica (bassa 
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qualità delle apparecchiature murarie, dei sistemi 
di collegamento tra pareti verticali e tra orizzon-
tamenti e pareti, assenza di catene e cordolature, 
scarsa efficienza strutturale degli architravi, assen-
za di strutture di fondazione). Una vulnerabilità che 
l’abbandono o il degrado a cui, in molti casi, sono 
stati soggetti nei decenni scorsi, ha inevitabilmente 
accentuato, tanto da rendere spesso arduo il rico-
noscimento di dissesti preesistenti. 
La concomitanza dei fattori intrinseci di vulnera-
bilità, delle situazioni di abbandono o degrado, di 
dissesti preesistenti, ha reso tali fabbricati partico-
larmente vulnerabili nei confronti delle azioni sismi-
che. Gli eventi del maggio 2012 hanno prodotto 
danni non sempre affrontabili solo con interventi 
di cuci-scuci ma che, a volte, impongono di ricorre-
re ad interventi di rinnovo integrale delle strutture, 
tramite demolizione, con ripristino delle stesse, at-
traverso la loro fedele ricostruzione, al fine di ga-
rantire idonei livelli di sicurezza nei confronti degli 
eventi sismici, pur senza introdurre alterazioni o 
modifiche planimetriche, altimetriche e di sagoma 
e nel rispetto degli altri criteri da adottare per gli in-
terventi di restauro e risanamento conservativo, as-
sicurando al contempo un innalzamento del livello 
di sicurezza sismica e una riduzione della vulnera-
bilità e il miglioramento del rendimento energetico 
degli edifici. 
D’altra parte è necessario ricordare che la maggior 
parte degli edifici storici del territorio rurale è o era 
intonacata e che il loro valore architettonico, prima 
del sisma, era determinato dal fatto che se ne ap-
prezzava soprattutto la composizione architettoni-
ca, accompagnata da un apparato decorativo mol-
to semplice, costituito non da stucchi e fregi, ma 
piuttosto dalla sapiente composizione dei mattoni, 
a formare capitelli e paraste. Ai fini della percezione 
del loro valore architettonico, non rilevava il mate-
riale di cui erano costituiti, proprio perché, nella ge-
neralità dei casi, gli edifici erano intonacati. è quindi 
fondamentale che gli interventi ci restituiscano la 
medesima percezione delle caratteristiche architet-
toniche e compositive dei beni che si aveva prima 
del sisma, potendo però contare sul fatto che, intro-
ducendo la possibilità di utilizzare materiali più resi-
stenti nei confronti di un evento sismico,  gli edifici 
saranno più sicuri.

Questi edifici sono una componente fondamen-
tale del paesaggio rurale, proprio in ragione delle 
caratteristiche architettoniche che li connotano: 
sono edifici planimetricamente e volumetricamente 
significativi, con un rapporto armonico fra dimen-
sione in pianta ed altezza, caratterizzati dalle pro-
porzioni fra le grandi aperture e le parti murarie, 
spesso rappresentate da moduli ricorrenti di pilastri 
o paraste binate, di forma semplicissima ma estre-
mamente armonica, impreziosite solo da capitel-
li realizzati con un giro più largo di mattoni. Sono 
edifici rurali tipici, che sono stati riproposti quasi in 
serie, ciascuno con una propria peculiarità data dal-
la presenza o meno di gelosie, da più o meno mo-
duli di aperture, dal raffittimento o meno dei pilastri, 
ma tutti con le medesime proporzioni. E’ l’insieme 
di questi edifici che connota il paesaggio. Non si 
tratta quindi solo di perdere un singolo bene ma 
piuttosto, perdendo questi singoli beni, di cambiare 
i connotati del paesaggio rurale. Il ripristino di que-
sto tipo di fabbricati non solo è possibile ma può 
dare esiti eccellenti, quando vi sia cura nel progetto 
e nell’esecuzione.
Il secondo stralcio del Piano della Ricostruzione, in 
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corso di elaborazione, anche con il contributo di un 
Percorso partecipato con i cittadini, è stato dedica-
to ad operare una rilettura dell’assetto urbano, in 
particolare sotto il profilo funzionale, considerando 
che la dislocazione delle funzioni pubbliche nei mo-
duli temporanei ha di fatto modificato l’assetto del-
le relazioni, imponendo un diverso uso degli spazi 
urbani e degli assi pedonali, ciclabili e carrabili di 
collegamento fra questi nuovi spazi della socialità. 
In questo nuovo assetto si collocano problematiche 
davvero molto diverse fra loro, che propongono da 
un lato interventi di riqualificazione architettonica 
di fabbricati del Centro Storico che presentavano, 
prima del sisma, caratteristiche architettoniche non 
coerenti con il tessuto urbano storico, dall’altro in-
terventi di modifica della pianificazione per favorire 
la ripresa delle attività agricole o delle attività pro-
duttive, dall’altro ancora interventi di modifica della 
morfologia urbana con la finalità di incrementare 
le dotazioni di verde pubblico attrezzato a servi-
zio dell’area urbana centrale o ancora interventi 
di recupero di edifici di particolare valore storico-
architettonico di proprietà privata che, in applica-
zione delle norme per la ricostruzione, possono 

assumere funzioni di uso pubblico ed essere ricon-
segnate alla città come beni fruibili. In tutto questo, 
centrale è il ruolo del Centro Storico. Molte sono 
le idee sul tavolo, a partire dal Municipio, che l’Am-
ministrazione Comunale intende recuperare e che  
è stato oggetto di un recente bando di idee, il cui 
progetto vincitore, particolarmente interessante, 
prevede una revisione sostanziale delle relazioni 
fra l’interno e l’esterno del fabbricato, “aprendolo” 
funzionalmente e fisicamente alla fruizione pubbli-
ca, non solo durante gli orari di apertura del mu-
nicipio. Continuando poi con la Rocca che l’Ammi-
nistrazione Comunale intende recuperare agli usi 
che vi si svolgevano prima del sisma, per attività 
complementari al municipio, per mostre tempora-
nee e per eventi e manifestazioni, e ancora con il 
Teatro Comunale, il cui recupero è fondamentale 
per ricostruire l’“anima culturale” del centro storico 
e infine con la Chiesa parrocchiale, che è forse uno 
dei beni culturali colpiti più gravemente dal sisma 
2012, il cui recupero strutturale e architettonico, 
affidato alla Direzione regionale per i Beni Cultu-
rali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, su delega 
dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, vede il coin-
volgimento diretto dell’Amministrazione Comunale 
e della popolazione, trattandosi di un edificio che 
costituisce parte del core urbano e il cui recupero è 
strategico nella prospettiva di un recupero integrale 
del Centro Storico di San Felice.
Tutto questo continuando a credere che in un futu-
ro non lontano il nuovo assetto determinatosi con 
la formazione delle nuove polarità temporanee tor-
nerà nuovamente a ribaltarsi e che il Centro Storico 
tornerà ad ospitare le funzioni che lo animavano 
prima del sisma e che anzi verrà rinnovato con nuo-
ve funzioni che prima non c’erano. 
E come non ricordare ancora le Città invisibili di 
Calvino e in particolare la descrizione della città di 
Sofronia, che si compone di due mezze città, una 
fissa e l’altra provvisoria, così che “la mezza Sofro-
nia … comincia a contare quanti mesi, quanti giorni 
dovrà aspettare prima che ritorni la carovana e la 
vita intera ricominci.” … 

________________________________________________________________

Carla Ferrari

Architetto, Progettista del Piano della Ricostruzione 
di San Felice sul Panaro
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Valentina Pozzi

Il terremoto del maggio 2012 in Emilia ha messo in 
luce ancora una volta la vulnerabilità di un territorio 
nazionale di pregio architettonico, culturale, sociale 
e paesaggistico, ciclicamente sottoposto a calamità 
naturali, come terremoti, dissesti, alluvioni, esonda-
zioni. Tale vulnerabilità appare ancora più evidente 
nella gestione delle problematiche relative alla Ri-
costruzione e riapre un dibattito già affrontato nel 
corso degli ultimi cinquanta anni: la mancata consi-
derazione delle esperienze maturate nei terremoti 
in Belice (1968), Friuli (1976), Irpinia (1980), Molise 
Puglia (2002) Umbria e Marche (1997) e di recente 
in Abruzzo (2009). La diversità del contesto storico, 
della politica, delle gestioni e delle istituzioni coin-
volte non giustifica certo la totale mancanza di una 
scelta governativa unitaria e una metodologia d’in-
tervento puntuale e super partes. 
Il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bolo-
gna ha deciso di contribuire al dibattito sulla ricostru-
zione emiliana con il progetto Laboratorio Ricerca 
Emilia. Attraverso la collaborazione con istituzioni, 
enti pubblici e privati, l’Università si impegna nella 
ricerca, nella discussione e nel monitoraggio del ter-
ritorio, al fine di organizzare ulteriori modelli di inter-
pretazione e di conoscenza dei fenomeni. 
In particolare, grazie ad una convenzione sottoscrit-
ta con il Comune di Cavezzo (Modena), colpito dal 
sisma del 2012, è nato un progetto di ricerca volto ad 
individuare un metodo applicabile nel processo di 
progettazione della ricostruzione, con l’obiettivo di 
tutelare e di valorizzare l’architettura rurale attraver-
so interventi di trasformazione, rinnovamento, sensi-
bilizzazione e rifunzionalizzazione. L’individuazione 
del metodo permetterà di definire una strategia di 
progetto, utile a suggerire i criteri per una corretta 
applicazione delle norme sui manufatti architetto-
nici, nel rispetto dell’identità culturale e del valore 
storico dell’edificato. 
IL progetto di ricerca nasce dall’esigenza di diffon-
dere una pratica che oltre al rispetto della norma-
tiva si propone anche di valutare la particolarità e 
le esigenze puntuali di ogni singolo manufatto e di 
specifiche porzioni di paesaggio. La necessità nasce 
anche dalla carenza di una legislazione statale a cui 
la Regione Emilia Romagna ha cercato di sopperire 
mediante l’emanazione, a sei mesi di distanza dal 

sisma, della Legge Regionale n. 16.1 Nonostante la 
L.R 16/2012 abbia incrementato i compiti e le respon-
sabilità decisionali delle Amministrazioni pubbliche, 
non ha definito strumenti e pratiche preordinate ed 
un quadro di rifermento progettuale ben preciso, 
permettendo e privilegiando, invece, l’intervento di-
retto dei proprietari privati, di qualsiasi tipo ed entità. 
Tale impostazione normativa potrebbe sfociare in 
una eterogeneità di approcci di intervento e in per-
sonalismi anche spiccati all’interno di un territorio ru-
rale storicamente e morfologicamente ben caratte-
rizzato. Infatti, mediante l’autorizzazione di interventi 
di demolizione e ricostruzione con variazioni delle 
sagome e dei sedimi di ingombro (ex art. 12, comma 
3, L. 16/2012) e, nel caso di vincolo stabilito dalla pia-

1. Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 16. Norme per la rico-
struzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 
2012. 

Ripensare l’Emilia
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nificazione urbanistica comunale per edifici di inte-
resse storico, architettonico, culturale e testimonia-
le, l’autorizzazione alla revisione del vincolo stabilito 
dalla pianificazione (ex art. 6, comma 3, L. 16/2012), la 
legge può dare il via ad una ricostruzione eclettica, 
dettata da gusti personali o di tendenza, rischian-
do la perdita di una memoria collettiva, nonché una 
svalutazione del valore storico, paesaggistico e cul-
turale. Nonostante le problematiche e le difficoltà 
relative alla Ricostruzione, si deve rilevare come il 
terremoto in Emilia abbia conosciuto un’adeguata 
gestione della fase di emergenza attraverso ingenti 
investimenti, gare d’appalto, politiche immediate per 
la ricostruzione di edifici pubblici, scuole, municipi, 
chiese e moduli abitativi. Occorre rilevare anche 
come questi interventi abbiano optato ancora una 
volta per la prefabbricazione, comportando spesso 
una durata funzionale molto più lunga delle aspet-
tative emergenziali, con la conseguente modifica 

delle caratteristiche urbanistiche del centro abitato 
a discapito ancora una volta del consumo del suolo.
La seconda fase della Ricostruzione necessita di 
una programmazione partecipata e condivisa dal-
le amministrazioni e dai cittadini. Essa definisce le 
caratteristiche del Piano di Ricostruzione in maniera 
programmata, omogenea e puntuale, tenendo conto 
delle esigenze economiche, culturali e di tutela del 
paesaggio agricolo e, attraverso un’accurata analisi 
del territorio, dovrebbe favorire il risparmio dell’uti-
lizzo del suolo a favore del riuso, dell’innesto, dell’a-
nalisi dei vuoti urbani, ed aprire ad azioni capaci di 
attivare un processo economico e culturale virtuoso. 
Il terremoto del maggio del 2012, ha causato ingen-
ti danni al patrimonio rurale, che tuttavia già prece-
dentemente si trovava in uno stato di degrado evi-
dente, causato spesso da fenomeni di abbandono e 
inutilizzo. Il patrimonio rurale non solo rappresenta 
un’importante testimonianza della storia della co-
munità agricola, ma è anche una risorsa di spazi per 
la città, da recuperare e ripensare. La ricostruzione, 
infatti, dovrà tener conto di due punti fondamentali 
che si confronteranno l’un l’altro costantemente: da 
una parte il ripristino dei fabbricati, dall’altra la loro 
rifunzionalizzazione. Per ripristino si intendono tutti 
gli interventi di riparazione, restauro e ristrutturazio-
ne, demolizione e ricostruzione che abbiano come 
fine la conservazione del patrimonio culturale e la 
preservazione del manufatto, legittimati e diretti da 
un programma straordinario che chiarisce soluzio-
ni tecniche e metodologiche. D’altra parte la rifun-
zionalizzazione permette l’introduzione di funzioni 
nuove o il rilancio di quelle esistenti, a favore di una 
ripresa economica del territorio, dello sviluppo del-
la produttività, del ripopolamento della campagna e 
del sostegno di un paesaggio di qualità. 
I fabbricati ritenuti adatti tipologicamente e architet-
tonicamente, potranno accogliere una molteplicità di 
funzioni legate all’uso e alla fruizione della campagna 
e del paesaggio, non necessariamente legate alla 
sola attività agricola, ma includendo l’attività agro-
alimentare, turistico-ricettiva, culturale e scolastica, 
sportiva e riabilitativa, ecc. Ovviamente non tutti i 
fabbricati hanno questo potenziale: per quelli meglio 
conservati, con qualità tipologiche e valori testimo-
niali elevati, si può immaginare il ripristino “com’era 
dov’era”, un intervento di restauro filologico, che 
conservi il passato come memoria (ad esempio pro-
muovendo funzioni culturali ed artistiche come  mu-

inforum n. 45.indd   34 13/05/14   21:58



35

LE SUGGESTIONI DELL’ESPERIENZA

sei, centri ricreativi e /o educativi). Per tutti quelli il 
cui danno è elevato o il crollo imminente, si propone 
invece la demolizione e la delocalizzazione del volu-
me in zone individuate dai piani urbanistici comunali 
e destinate alla nuova edificazione, al fine di attuare 
un processo di rigenerazione ecologica e restituire 
suolo all’agricoltura, al bosco, alla campagna.
Attraverso l’individuazione delle potenzialità delle 
aree, delle produzioni di eccellenza, incentivando 
un sistema di reti tra città e territorio, industria e pae-
saggio e migliorando la comunicazione territoriale e 
le attrezzature turistiche, si può attuare un processo 
virtuoso che, oltre a risolvere le problematiche della 
ricostruzione post-sisma, promuove la ristrutturazio-
ne e lo sviluppo sociale ed economico del paesag-
gio. Da tali premesse il Laboratorio “Ricerca Emilia” 
del Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Bologna ha elaborato un progetto sul territorio del 
Comune di Cavezzo, proponendo il restauro e la 
trasformazione dei fabbricati rurali in un sistema di 
luoghi polifunzionali. La metodologia alla base del 
processo progettuale presuppone la conoscenza 
del territorio emiliano e degli elementi del suo pae-
saggio agricolo: case rurali, fienili, stalle, trame coltu-
rali, canali, strade, alberi monumentali, filari e boschi 
quali caratteri tipici ed identitari. L’analisi permette 
la riconoscibilità dell’insediamento rurale, delle sue 
relazioni con il contesto ambientale e delle trasfor-
mazioni storiche, e l’individuazione di schemi tipo-
logici che indicano le principali tipologie diffuse nel 
territorio quali: a corpi contigui o giustapposti, a cor-
pi separati, a corte chiusa, aperta o semichiusa, Gli 
insediamenti rurali sono complessi edilizi articolati in 
abitazione, rustico e servizi annessi, modelli che si 
completano ed evolvono nel tempo a seconda del-
le esigenze funzionali, culturali o in base alla classe 
sociale della famiglia che vi abita. Il tipo più semplice 
ed economico è quello ad elementi contigui o giu-
stapposti, che prevede la casa d’abitazione ed il ru-
stico (stalla e/o fienile) uno accanto all’altro sotto lo 
stesso tetto o separati da un portico (androne), men-
tre il tipo più diffuso nel modenese è ad elementi di-
sgiunti dove l’abitazione (villa padronale nel caso di 
poderi più ampi), il rustico e gli annessi sono disposti 
secondo una configurazione planimetrica precisa, 
tutt’altro che casuale, separati gli uni dagli altri. Altre 
strutture quali barchessa, forno, caselle, pozzi, ecc. 
sono disposti nelle immediate vicinanze della stalla 
fienile o degli altri edifici dedicati all’attività agricola.

Nella prima fase operativa della ricerca, attraverso 
una verifica delle condizioni del patrimonio esisten-
te e ricorrendo al censimento fotografico e al rilievo 
planivolumetrico, sono stati mappati e sottoposti ad 
un’analisi approfondita in funzione alle caratteristi-
che storiche, compositive, tecniche e funzionali, ven-
totto “casi studio” individuati in una fascia circoscrit-
ta di campagna a margine del fiume Secchia, che 
rappresentano i modelli della tipologia della casa 
rurale più ricorrenti sul territorio e il punto di parten-
za per la definizione delle metodologie di intervento. 
Per ogni “caso studio” sono stati fissati precisi cri-
teri di intervento: restauro, ricostruzione, riduzione 
e/o addizione del volume o delocalizzazione, definiti 
esaminando sia il quadro normativo di riferimento 
sia la possibile trasformazione funzionale. Successi-
vamente alla redazione di questo primo censimento, 
si sono definiti gli ambiti territoriali di intervento e 
l’area del Comune di Cavezzo è stata suddivisa in tre 
unità di paesaggio: il centro abitato, nucleo urbano e 
cuore della civis, la località Disvetro, emblema della 
campagna diffusa, e la località Motta, caratterizzata 
del sistema fiume-campagna. Ogni tipologia di pa-
esaggio potrà riflettere sulle relazioni con il proprio 
patrimonio rurale e sulla sua capacità di rifunziona-
lizzazione: le case rurali più prossime al centro ur-
bano potrebbero acquistare importanza nella rete 
dei servizi alla città, quelle nella campagna diffusa 
riproporre un’attività agricola aperta al circuito eno-
gastronomico, e quelle legate al parco offrire model-
li di promozione di cultura, salute e turismo, il tutto 
controllato e gestito da un sistema di reti di servizi. 
Il progetto propone una “visione paesaggistica” del 
territorio rurale e del “mondo agricolo” 2 e un possi-
bile scenario di intervento sulle case rurali median-
te la proposta del sistema Parco-Fiume-Campagna, 
realizzabile in prossimità dell’area fluviale del fiume 
Secchia, la cui connotazione paesaggistica e terri-
toriale è considerata di pregio e motivo di interesse 
extracomunale. 
Il Parco fluviale permette sia interventi utili alla sal-
vaguardia della qualità ambientale sia la realizzazio-
ne di un sistema di fruizione organizzato in percorsi 
ciclo-pedonali, aree attrezzate, spazi e attività legate 

2. Roberto Gabrielli, Barbara Marangoni, Paesaggi da ricostruire. 
Linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del 
paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana, Regione Emilia-
Romagna, Bologna 2013.
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allo sport, al gioco e al benessere psico-fisico, sia la 
riqualificazione del tessuto rurale posto ai suoi mar-
gini. Il sistema che si andrà a definire tra parco e case 
rurali, potrà costituire una rete di attività e di servizi. 
Gli esempi riportati individuano tre diverse opera-
zioni progettuali, che nella fase di ricostruzione post 
sisma prevede modalità di intervento diversificate in 
funzione alle nuove attività. Il primo caso prevede il 
mantenimento dell’attività di azienda agricola, imple-
mentando spazi e funzioni con la costruzione di un 
novo edificio, a servizio sia dell’attività agricola che 
di una possibile funzione ricettiva ed agroalimen-
tare; il  secondo caso ricade in quella tipologia di 
edifici che per qualità intrinseche prevede il restauro 
filologico del bene e l’inserimento di attività culturali, 
ludico-ricreative o di istruzione (sono stati demoliti i 
soli edifici incongrui e proposta una rigenerazione 
ecologica con la realizzazione di un bosco di pioppi); 
il terzo caso prevede la demolizione totale del bene 
poiché fortemente compromesso dal sisma, quindi 
la delocalizzazione del volume edificabile e la resti-
tuzione del terreno alla campagna. Le trasformazioni 
urbanistiche ed edilizie illustrate dovrebbero essere 
legittimate da un contesto burocratico adatto che 
permetta al proprietario del bene la scelta del tipo 
di intervento e della funzione e/o attività da introdur-
re e, in generale, a chiunque manifesti la volontà di 
approcciarsi alla ricostruzione in questo modo non 
dovrebbe essere concessa una premialità edilizia in 
termini di diritti edificatori aggiuntivi per il raggiun-
gimento di determinati obiettivi pubblici.3 In partico-
lare il periodo di profonda crisi edilizia che stiamo 
attraversando suggerisce una riflessione sul concet-
to di premialità (così definito dalla legge 20/2000) 

3. Il concetto di premialità edilizia viene esplicato dalla Legge 
20/2000 dell’Emilia Romagna “la pianificazione urbanistica 
stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità” per 
la realizzazione di obiettivi quali “promuovere la riqualificazione 
urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i 
tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione 
insediativa e il consumo di suolo”.
L’operatore può, dunque, ricorrere ad una premialità di 
edificabilità, in aggiunta al diritto edificatorio ordinariamente 
attribuito dallo strumento urbanistico, se l’opera contribuisce al 
perseguimento di determinati obiettivi pubblici: riqualificazione 
ambientale e paesaggistica attraverso la demolizione di 
fabbricati in aree di pregio e ricostruzione in aree più idonee, 
interventi di riqualificazione prestazionale di singoli edifici o di 
interi quartieri, interventi di ristrutturazione urbanistica e progetti 
di tutela e valorizzazione di beni storico-artistici, di recupero di 
centri storici, di prevenzione antisismica. 

poichè potrebbe risultare uno strumento urbanistico 
superato e non più in grado di attrarre investimenti 
privati e pubblici, piuttosto l’introduzione di premia-
lità fiscali, di riduzione e/o azzeramento di oneri di 
urbanizzazione e tasse sulla casa o sul suolo, per-
metterebbero invece di attirare nuovi contribuenti.  
In conclusione, la ricerca presentata dovrebbe rien-
trare all’interno delle politiche comunali e regionali e 
potrebbe essere utilizzata dagli operatori pubblici e 
privati come strumento di conoscenza del territorio 
e indirizzo alla progettazione degli interventi sugli 
edifici rurali, al fine di favorire il recupero degli edifici 
e del paesaggio in base a criteri omogenei che ri-
spettino le peculiarità del territorio, diventando parte 
integrante del Piano della Ricostruzione.

_________________________________________________________________

Valentina Pozzi 
Laboratorio “Ricerca Emilia”
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La lezione positiva  di terremoti e 
inondazioni  per farci cambiare le cose
A questo punto della vicenda post-terremoto in Emi-
lia mi sembra utile sviluppare alcune riflessioni, porre 
qualche interrogativo e formulare una proposta. Parto 
da alcune considerazioni:
Prima il terremoto del maggio 2012 con le sue ca-
ratteristiche particolari e i danni molto diffusi in varie 
province dell’Emilia, poi l’esondazione del Secchia 
del gennaio scorso hanno fatto brutalmente emerge-
re  la fragilità di un territorio apparentemente “solido” 
mettendo a nudo problemi da tempo esistenti e nuo-
ve tendenze in atto. Nel momento di dover ricostruire 
strutture fisiche e assetti territoriali si è dovuto am-
mettere che: 
a) In questi ultimi anni il sistema economico e sociale 
è profondamente cambiato. Il vecchio modello emilia-
no è da tempo è in crisi; non si sa bene in che direzio-
ne ci si dovrebbe muovere per contrastarla e per dare 
risposta alle difficoltà, ma anche alle possibilità futu-
re. La popolazione locale è sempre più vecchia e gli 
immigrati sono ormai diventati una realtà importante, 
non più transitoria e marginale, della vita economica 
e sociale.
b) La governance attuale è in grande affanno: fram-
mentazione decisionale, assenza di progettualità sul 
lungo termine e infine l’estrema complessità e farragi-
nosità procedurale non giovano; aldilà delle buone in-
tenzioni, anche le modifiche istituzionali in corso non 
sembra che semplificheranno le cose.
c) A sua volta il territorio si è trasformato in modo so-
stanziale per effetto delle massicce urbanizzazioni, 
dell’ assenza di una pianificazione d’area vasta, del 
superamento dei vecchi modelli urbanistici. In più si 
sono verificati processi che hanno prodotto forme di 
insediamento nuovo (urbanizzazione dispersa, dif-
fusione di insediamenti industriali e commerciali) e 
hanno contribuito a mettere in crisi vecchi elementi 
portanti come i centri storici.
Tutto questo però esisteva già prima del sisma e dell’al-
luvione: le cose sono semplicemente peggiorate. 
In una situazione del genere è allora corretto ed utile 
concentrare l’attenzione (atto importante e comun-
que dovuto) solo sulla ricostruzione? Non sarebbe 
anche opportuno affrontare contestualmente alcuni 

Paolo Ceccarelli

di questi gravi problemi più generali? La risposta è 
ovviamente si, visto che di continuo si ripete che bi-
sogna utilizzare il disastro come un’opportunità per 
andare oltre. Ma chi lo fa? E in che modo e dove? 
Le esigenze della ricostruzione con la complessità 
delle sue procedure dettano altre agende e spingono 
a porre in secondo piano questi problemi, che però 
non sono affatto accademici e di certo non trascura-
bili. Richiamo alcuni nodi della questione.
Innanzitutto è opportuno avviare una riflessione in 
termini nuovi sull’assetto territoriale che si è venuto 
formando in questi ultimi decenni per effetto da un 
lato dei processi di sviluppo economico e sociale e 
dall’altro della pianificazione comunale (più che di 
quella di area vasta) e della politica di investimenti in 
infrastrutture e servizi.
è innegabile che ci si trovi difronte a una situazione 
che ha caratteristiche complessive diverse da quelle 
che si erano immaginate qualche decennio fa.
Il sistema degli insediamenti con le sue superstiti ge-
rarchie policentriche e rigide tipologie di sussidiarietà 
ha cambiato forma: è divenuto più confuso e pastic-
ciato; si è slabbrato; ha fatto emergere nuovi poli di 

Concordia 
sulla Secchia
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interesse, nuove centralità a scapito di antiche e con-
solidate strutture come i centri storici, i poli urbani di 
ordine superiore, alcuni assi strutturali.
è indubbio che alcune situazioni siano sfuggite di 
mano producendo qua e là una confusa melassa 
insediativa, ma è anche vero che i nuovi assetti che 
sono risultati (anche inaspettatamente) da modelli di 
pianificazione che avevano obiettivi diversi non pos-
sono essere visti solo in termini negativi. Non sono 
solo fonte di nuovi problemi ma al contrario esprimo-
no, anche se in modo confuso, nuove realtà con note-
voli potenzialità in termini di nuovi assetti economici 
e sociali. Se il modello di riferimento (e quindi il punto 
di vista) che usiamo è quello di un ordine territoria-
le basato sulle centralità degli insediamenti storici e 
sul monocentrismo comunale la situazione di fronte 
a cui ci troviamo è molto difficile da correggere con 
successo. Se la prospettiva di lettura è invece più am-
pia, alcune di queste nuove urbanizzazioni si presen-
tano come risorse per costruire qualcosa di nuovo, 
per progettare un nuovo sistema territoriale, un nuo-
vo modo d’essere urbano in vaste zone dell’Emilia, 
Le espansioni periferiche di più centri vicini, spesso 
contigue tra loro e anche integrate ad alcune funzioni 
sono nuovi elementi centrali, che non negano quelli 
vecchi ma li costringono ad assumere significati inat-
tesi e nuovi ruoli.
Il processo di ricostruzione considera come unità di 
riferimento il singolo ente locale. Il discorso ovvia-
mente non torna per una molteplicità di motivi. Innan-
zitutto c’è il fatto che l’assetto territoriale precedente 
al sisma era già pieno di insufficienze e contraddizio-
ni. L’assenza di un quadro di riferimento più genera-
le aveva portato ciascun comune a svilupparsi su se 
stesso, spesso in concorrenza con l’insediamento vi-
cino, con inutili duplicazioni di attrezzature, infrastrut-
ture, servizi. In più ci sono problemi di governo dei 
processi che non possono essere risolti da un siste-
ma “per monadi”. Basta pensare alle attuali incertez-
ze sull’attuazione dei Piani Operativi per capire che 
la frammentazione è un dato negativo, un vincolo. In 
sostanza il terremoto ha dato ancor maggior risalto 
ai limiti strutturali del sistema territoriale e reso an-
cor più ingiustificata una ricostruzione non collocata 
in un quadro territoriale e di governo più vasto.Una 
secondo spunto di riflessione nasce dall’esame della 
situazione dei centri storici. Sappiamo che essi erano 
in crisi – più o meno accentuata – già prima del sisma. 
C’erano molte unità immobiliari e anche interi edifici 

vuoti e le abitazioni utilizzate lo erano in parte da an-
ziani e da immigrati costretti ad accettare condizioni 
di alloggio svantaggiate per il loro costo ridotto. Molti 
esercizi commerciali e servizi erano chiusi o in condi-
zioni di marginalità. Inoltre, per una serie di motivi di-
versi, anche molte funzioni pubbliche localizzate nei 
centri storici operavano in condizioni insoddisfacenti 
in termini di spazi, efficienza degli edifici, accessibili-
tà, ecc. 
Da questo punto di vista è esemplare la “scoperta” 
avvenuta rispetto alla qualità della didattica e all’ ef-
ficienza amministrativa, delle possibilità offerte dai 
nuovi edifici scolastici e dai nuovi municipi prefabbri-
cati, costruiti ai margini degli abitati.
In una situazione strutturale del genere non solo ap-
pare del tutto inadeguata una strategia del “com’era, 
dov’era” ma sarebbe altrettanto errato pensare che 
un generico rinnovamento degli edifici e dei servizi 
sarebbe sufficiente a dare nuova vita a intere parti di 
città. I tempi fisiologici della ricostruzione - vari anni - 
rendono improbabile l’ipotesi di un ritorno di alcune 
funzioni nei centri storici dopo lunghi periodi di mi-
gliore funzionamento nelle nuove sedi e addirittura, 
come nel caso delle scuole, di possibilità di sviluppa-
re con successo un diverso e migliore modo di inse-
gnare e apprendere.
Terzo spunto di riflessione: le nuove espansioni urba-
ne senza forma e struttura e spesso anonime, hanno 
bisogno di nuova qualità; una qualità che però non ha 
le stesse caratteristiche di quella prodotta nei secoli 
passati. 
In cosa può consistere? Non lo so: nessuno ha la ri-
cetta per risolvere questo problema. So tuttavia che 
la questione va affrontata seriamente rispetto a un 
mondo che corre sempre più rapidamente sul digita-
le. Può essere che la società e l’economia del pros-
simo futuro siano ancora più atomizzate, frantumate 
dell’attuale, ma potrebbero anche essere meno fram-
mentate, meno composte di individui soli; potrebbero 
avere bisogno di riscoprire l’importanza della vicinan-
za fisica, dell’esistenza di comunità non virtuali per 
svolgere determinate attività ed assolvere a partico-
lari funzioni. Ma anche in questo caso i nuovi luoghi 
fisici saranno necessariamente molto diversi da quelli 
d’oggi e non solo da un punto di vista formale.
La realtà urbana del prossimo futuro diventa molto 
variegata e ricca di possibilità se la si confronta alle 
trasformazioni sociali ed economiche in corso, che 
implicano nuove risposte progettuali. In vari casi il ter-
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Paolo Ceccarelli

Cattedra UNESCO, Pianificazione urbana e regionale 
per lo sviluppo locale sostenibile
Università di Ferrara

remoto ha contribuito ad accelerare processi già in 
atto. Chi vivrà, e ancor di più, chi crescerà per alcuni 
anni in abitazioni temporanee ai margini degli attuali 
abitati avrà come riferimento spazi diversi da quelli 
pianificati in passato a tale scopo, punti di aggrega-
zione imprevisti, luoghi con nuovi significati simbolici. 
E’ un dato su cui riflettere e da tener presente. In più, 
come non tener conto dei valori e modelli culturali 
che gli immigrati portano con sè: essi pongono esi-
genze che una volta ci erano proprie e poi abbiamo 
perso: per esempio gli spazi per famiglie numerose, 
cariche di bambini, spesso con forte senso di comu-
nità. E come ignorare le profonde trasformazioni d’u-
so delle strutture urbane e degli spazi che richiede la 
“longevità attiva” di una quota sempre maggiore di 
popolazione che ha comportamenti, bisogni, consu-
mi, profondamente diversi da quelli delle precedenti 
leve di anziani. E infine come non cogliere i desideri 
e i modi di vivere dei ragazzi d’oggi, del popolo dei 
tablet e degli smartphone con la sua diversa conce-
zione delle reti sociali e delle forme di aggregazione 
e spesso con la riscoperta che è bello stare insieme fi-
sicamente, ma in modi diversi del passato, magari per 
il co-working o in un fab-lab. Le città si sono sviluppa-
te sempre attraverso il cambiamento, la reinvenzione 
di se stesse. Perché non essere un po’ più fiduciosi 
nel futuro, meno timorosi di perdere un’identità che 
spesso è solo un simulacro? 
Tutto questo riguarda direttamente le zone colpite dal 
sisma, ma ha una portata molto maggiore: indica stra-
de diverse per tutti.
Un ultimo punto. Le ondate inattese di terremoto han-
no colto tutti di sorpresa; anche se la capacità di reagi-
re positivamente è stata straordinaria, gli eventi hanno 
spinto a riflettere sulla possibilità che il sisma ritorni in 
una fase di profondi assestamenti della terra. La rottu-
ra di un argine dove un argine non si dovrebbe rom-
pere ha rinfocolato dubbi e preoccupazioni. In sostan-
za in Emilia c’è stata una presa di coscienza collettiva 
del fatto che viviamo in un mondo molto fragile, pieno 
di tanti rischi diversi: dall’inquinamento prodotto dalle 
prime fasi dell’industrializzazione a quello dovuto alle 
automobili, al riscaldamento, allo smaltimento di rifiuti 
non riciclabili, agli allevamenti di maiali, all’agricoltura 
tenuta in piedi dai fertilizzanti… Si è divenuti più con-
sapevoli della molteplicità dei rischi e della necessità 
di imparare ad anticiparli, fronteggiarli, trasformandoli 
anche, quando possibile, in opportunità. Ma questo 
non si è ancora sufficientemente tradotto in parte atti-

Finale Emiliava della nostra cultura, del modo in cui organizziamo 
gli insediamenti, ci spostiamo, lavoriamo, passiamo il 
tempo libero. Vorremmo essere più resilienti rispetto 
a questa diffusa e strutturale varietà di rischi; anche 
questo è una sollecitazione a ridefinire molte cose e a 
immaginare nuove soluzioni per il territorio.
A questo punto viene da chiedersi: è possibile im-
maginare che la Regione insieme ad alcuni Comuni 
più direttamente coinvolti in queste situazioni limite 
si faccia carico di avviare una seria ed approfondita 
riflessione sui temi che si sono elencati? E’ possibile 
sperare che questo avvii una nuova fase di progetta-
zione territoriale, economica e sociale da parte di una 
Regione che è stata a lungo modello di riferimento 
per la costruzione di una società ed un’economia di-
verse?
Di questa necessità c’è consapevolezza a livello lo-
cale, nelle zone più colpite dal terremoto. Mi sembra 
che ci siano le premesse per costruire un nuovo di-
scorso e che ci siano anche gli strumenti per farlo. In 
fondo manca solo una voce che dica: “cominciamo”; 
mi auguro di sentirla presto, perché i tempi lo richie-
dono per cercare serie risposte. 
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La ricostruzione dopo il terremoto del Friuli

Diego Carpenedo

Il terremoto colpì il  Friuli il 6 maggio 1976, alle nove di 
sera. La prima scossa, distruttiva, fu classificata di in-
tensità pari a 6,5 della scala Richter. Lo sciame sismico 
proseguì per mesi con una forte ripresa nel mese di 
settembre, durante il quale si verificarono due scosse 
di intensità superiore ai 6 gradi della scala predetta, 
scosse che fecero crollare molti fabbricati sopravis-
suti ai primi sommovimenti. Complessivamente il ter-
remoto provocò un migliaio di morti e più di 3000 fe-
riti. Furono coinvolte circa 600.000 persone residenti 
in 137 comuni 18.000 abitazioni risultarono distrutte 
e 75.000 danneggiate. Danni e distruzioni  si ebbe-
ro anche tra gli edifici pubblici quali scuole, ospedali, 
municipi e chiese. Tra le infrastrutture le reti Enel e le 
strade subirono danni contenuti ma non ebbero al-
trettanta fortuna  gli acquedotti, le ferrovie e le reti Te-
lecom. Molti danni subì il sistema produttivo: fu rasa 
al suolo la Manifattura di Gemona ed altri importanti 
stabilimenti del cratere, come quelli delle ditte Pittini, 
Fantoni e Snaidero, furono messi fuori uso. Lo stesso 
si può dire delle attività commerciali ed agricole e dei 
laboratori artigianali. Complessivamente andarono 
perduti 18.000 posti di lavoro. 
I senza tetto trovarono una prima sistemazione nelle 
tende e, dopo le scosse di settembre, furono ospita-
ti negli alberghi di Lignano, Grado, Bibione e Jesolo. 

Nella primavera del 1977 poterono rientrare per esse-
re ospitati nei prefabbricati che nel frattempo erano 
stati allestiti (20.000 alloggi in 350 villaggi attrezzati).

Il modello Friuli
Nei mesi che seguirono il terremoto del Friuli, per 
affrontarne le conseguenze, nacquero alcune idee di 
lungo corso quali: la necessità di tenere ben distinte 
la fase dell’emergenza da quella della ricostruzione, 
l’opportunità di costruire un’organizzazione che si 
occupasse di protezione civile, la determinazione 
di assicurare la sopravvivenza dei centri storici 
(che costellano e impreziosiscono l’Italia) colpiti dal 
terremoto, rendendo tutti i fabbricati di quei centri, 
quelli riparati e quelli ricostruiti, in grado di resistere 
alle azioni sismiche. Oggi tutto ciò può sembrare ovvio. 
Ma non lo era quarant’anni fa. In quegli anni il modello 
imperante per affrontare le conseguenze delle 
calamità naturali, i criteri adottati per la ricostruzione 
nel Vajont e nel Belice, elaborati nelle più importanti 
scuole italiane di urbanistica, in particolare in quella 
di Venezia, prevedevano l’abbandono dei vecchi 
centri urbani, ritenuti arcaici, insicuri ed in condizioni 
igieniche inaccettabili, mentre la ricostruzione veniva 
avviata in nuovi siti, distanti anche molti chilometri da 
quello originario, come nel caso di Gibellina e di Erto.
La legislazione prevedeva che le riparazioni dei 
fabbricati colpiti dal terremoto dovessero conferire 
soltanto un supplemento di sicurezza, rinunciando 
alla pretesa di renderli antisismici per la incertezza 
del calcolo e la onerosità dell’intervento.
Con questa impostazione la pianificazione urbanistica 
veniva ad assumere, inevitabilmente, un ruolo 
primario. I piani si succedevano ai piani mentre la 
ricostruzione doveva restare pazientemente in attesa 
che le visioni cosmiche venissero precisate.
Lo Stato inoltre si riservava di gestire direttamente 
tutta l’opera di ricostruzione.
Nel Belice il piano territoriale di coordinamento, i pia-
ni comprensoriali, quelli regolatori comunali e quelli 
particolareggiati erano ancora in corso di elaborazio-
ne e la ricostruzione era ferma quando la terra tremò 
di nuovo in Friuli e tuttavia quel modello venne ripro-
posto.

Municipio, 
Castello
Gemona
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Al momento del terremoto la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia aveva appena adottato il Piano 
urbanistico regionale (PUR), redatto dal prof. Guiduc-
ci, che prevedeva il rafforzamento dell’asse costituito 
dalle città capoluogo di provincia, da ovest verso est: 
Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Argomentava 
il prof. Guiducci che il territorio regionale  era molto 
vasto per la popolazione residente e che quindi era 
opportuno prima irrobustire l’asse forte e poi, even-
tualmente, riappropriarsi della parte restante. “Sistole 
e diastole” era la icastica sintesi del suo piano.
Il modello Belice rimbalzò in Friuli, nelle prime set-
timane dopo il sisma, sostenuto da coloro che rite-
nevano che la natura avesse “dato una mano” alle 
indicazioni del PUR e che la ricostruzione dovesse 
tenerne conto. Qualcuno propose di ingrandire Udi-
ne invece di ricostruire i paesi terremotati, specie i 
più piccoli. Naturalmente gli interessati, i terremotati, 
erano di tutt’altro avviso e nelle infuocate assemblee 
delle tendopoli esprimevano con forza e passione la 
loro opinione. Tuttavia, per non deluderli o imbrogliar-
li, restava da risolvere il nodo della sicurezza degli 
edifici da riparare, che fu sciolto con un’invenzione: 
la scelta di effettuare gli interventi di riparazione con 
modalità da definire ma tali da assicurare agli edifici 
riparati la stessa sicurezza rispetto alle azioni sismi-
che delle nuove costruzioni. 
Una specie di uovo di Colombo che diede il via ad 
una grande operazione di recupero dell’impianto 
urbanistico preesistente. Lo slogan, coniato in quel-
la circostanza, fu: “Riparare bene tutto il possibile e 
ricostruire com’era e dov’era”. Servì a rassicurare i 
terremotati e non ebbe un’applicazione faziosa. Per 
la ricostruzione degli edifici demoliti, infatti, furono 
autorizzati molti trasferimenti all’interno dello stesso 
comune (e pochissimi da un comune ad un altro) e 
vennero impiegati materiali lontani dalla storia co-
struttiva locale. Per non parlare dello spostamento di 
una frazione del comune di Venzone, Portis,  che i 
nostri vecchi, malauguratamente, avevano costruito 
sotto il tiro di un costone roccioso in disfacimento. 
Portis fu ricostruita un paio di chilometri più a nord, in 
una piana rassicurante.

Dati  e tempi della ricostruzione
Per quel che riguarda l’edilizia abitativa la ricostruzione 
fu portata a termine in un decennio. I profili temporali 
degli interventi furono diversi: quelli di riparazione e 

ristrutturazione antisismica segnarono il loro massimo 
durante l’anno 1979 (16,3% del totale) mentre quelli di 
ricostruzione vera e propria ebbero il loro massimo 
nell’anno 1981 (19,6%).  Gli interventi di riparazione 
leggera, concentrati  nelle zone marginalmente 
colpite dal sisma, vennero realizzati nei primi anni 
del decennio e toccarono il livello massimo nell’anno 
1976 (47,4%).  Gli interventi gestiti direttamente dai 
privati prevalsero nettamente su quelli pubblici. 
Per le categorie sopra ricordate furono pari al 
74,8%, 88,8% e 100%. Per quanto attiene al sistema 
produttivo la ricostruzione fu immediata; alla fine del 
1977 i posti di lavoro perduti erano già stati recuperati.
Va detto che Il terremoto si verificò nel pieno 
della fase espansiva di un particolare modello di 
industrializzazione dell’intero Friuli ed invece di 
deprimerla finì con l’alimentarla.
Nei 51 comuni con maggiori danni, nel decennio 1971-
1981, vi fu un aumento del 40% dei livelli occupazionali 
nel manifatturiero e del 20% delle imprese. Detta area 
si rivelò la più dinamica dell’intera provincia di Udine 
nel periodo e quella con la più alta specializzazione 
manifatturiera.

Successi e criticità
ovvero cosa può insegnare, a fare o a non fare la 
ricostruzione del Friuli colpito dal terremoto
La ricostruzione edilizia viene considerata un succes-
so, esemplare, non solo per i tempi della stessa e per 

Via Bini.
Duomo
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il capovolgimento della tradizionale filosofia di inter-
vento a seguito di calamità naturali ma  anche per 
molti altri motivi:
• per la trasparenza dei finanziamenti e la puntuale 
rendicontazione degli stessi;
• per il contenimento della spesa, in un periodo di alta 
inflazione, per mezzo di appalti accorpati;
• per il tempestivo intervento finanziario dello Stato 
e la delega operativa alla Regione. Le leggi regionali 
hanno regolato tutto il processo ricostruttivo;
• per il coinvolgimento degli EE.LL. in particolare dei 
Comuni;
• per la grande partecipazione popolare;
• per il carattere solidaristico e non risarcitorio dei 
contributi pubblici per la ricostruzione delle abitazio-
ni;
• per i documenti tecnici prodotti da un gruppo di 
esperti appositamente costituito, documenti apprez-
zati anche fuori dai confini nazionali;
• per la puntuale eliminazione dei prefabbricati ed il 
ripristino della normalità (furono sbaraccati pratica-
mente tutti gli alloggi dei 350 villaggi di prefabbricati);
• per la sospensione della tradizionale dialettica po-
litica, in Consiglio Regionale, a proposito delle que-
stioni riguardanti il terremoto e la ricostruzione e per 
la flessibilità normativa che ne è stata la ovvia conse-
guenza;
• per l’accompagnamento dell’opera di ricostruzione 
con significative azioni di sviluppo quali la creazione 
dell’Università di Udine, la costruzione dell’ autostra-
da Udine Tarvisio ed il raddoppio della ferrovia pon-
tebbana.
La ricostruzione dell’apparato produttivo non riscuo-
te altrettanti consensi. Il rimprovero che viene mosso 
riguarda il fatto di essersi concentrati sulla ricostru-
zione e non sull’ammodernamento di detto apparato, 
sul capitale fisso delle imprese e non sulla creazione 
di posti di lavoro duraturi. In effetti, non poche attività 
rimesse in piedi tempestivamente dopo la catastrofe 
cessarono di vivere dopo pochi anni perché uscite 
dal mercato. Era giusto tenere separate le politiche 
di ricostruzione da quelle per l’ammodernamento? E 
se non lo era: su chi ricade la colpa? Sui politici? Sugli 
imprenditori? O su tutti e due? La risposta a queste 
domande non è semplice. Non vi è dubbio che di-
versa è la responsabilità della politica  per le piccole 
e per le grandi imprese, che alla loro strategia azien-
dale pensano direttamente. In ogni caso di ciò si di-

scusse accanitamente e certamente ebbe un grande 
peso nelle decisioni assunte la memoria dell’immi-
grazione che aveva colpito il Friuli nel secolo prece-
dente il sisma. Nel periodo 1876-1942 ben  1.800.000 
persone emigrarono dalle attuali province di Udine 
e Pordenone e di essi rientrarono solamente una su 
sette. Il ricordo della piaga dell’emigrazione, obbliga-
ta per molti che abitavano le vallate di montagna e la 
pedemontana, spinse  alla fretta ed alla poca lungimi-
ranza. 
Tre punti sono utili per concludere il riassunto:
• il modo nel quale in Friuli abbiamo ricostruito l’appa-
rato produttivo, in ogni caso, non è esente da critiche. 
Sono stati certamente commessi errori.
• “San Terremoto” dice la gente in Friuli. “Morti a par-
te, tutti gli altri ci hanno guadagnato”. Forse si tratta 
di una esagerazione, però il terremoto provoca la im-
missione di risorse importanti dall’esterno che rendo-
no possibili strategie impensate. La natura accelerata 
della ricostruzione consente di valutare i risultati in 
tempi brevi. Non servono molti anni per capire se de-
terminate cure funzionano. La concentrazione dell’e-
nergia sociale con l’obiettivo della sopravvivenza è 
un fattore potente che può portare una comunità al-
tre ai suoi precedenti livelli di sviluppo.
• Bisogna tener conto che nell’economia globalizzata 
la competizione diventa sempre più serrata. Una feli-
ce metafora di questa tendenza la si trova in un dia-
logo contenuto in un libro di Lewis Carrol, “Alice oltre 
lo specchio”. Dice la regina ad Alice che si lamenta 
perché dopo aver tanto corso si ritrova sempre nello 
stesso punto: “Il tuo deve essere un paese molto len-
to. Qui da noi bisogna correre molto per restare nello 
stesso punto. Per trasferirti da un posto all’altro devi 
correre il doppio”.     
Oggi in economia accade proprio quello che dice la 
regina. Chi vuole mantenere le posizioni deve cor-
rere. Chi vuole guadagnarne deve correre il doppio. 
Chi si ferma è destinato a perdere continuamente po-
sizioni ed a uscire dal mercato molto più rapidamente 
che nel 1976. Perciò ricostruire il sistema produttivo 
senza ammodernarlo sarebbe oggi un errore più gra-
ve di quello commesso in Friuli tanti anni fa.

________________________________________________________________

Diego Carpenedo

Ingegnere, consulente Progetto Re-building
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ReBuilding. Un programma innovativo 
di supporto ai Comuni del cratere sismico 
emiliano

Gianfranco Franz

ReBuilding è un programma integrato di azioni a 
supporto dei Comuni del cratere sismico emiliano 
che comprendono:
• laboratori e workshop con Amministratori locali, 
dirigenti, tecnici pubblici e liberi professionisti;
• seminari e conferenze con esperti in materia di 
gestione dell’emergenza, ricostruzione post sisma, 
restauro, pianificazione e programmazione econo-
mica, gestione della riduzione dei rischi multipli; 
• summer school e convegni con esperti interna-
zionali; 
• attività di comunicazione e di diffusione degli esiti 
raggiunti. 

Il programma ha avuto, prima di essere avviato, 
una lunga fase di gestazione e di definizione degli 
obiettivi e delle modalità di esecuzione, trattandosi 
di un’iniziativa del tutto inconsueta rispetto alle pra-
tiche – pure di successo – di ricostruzione a segui-
to di un disastro naturale come un  sisma (si fa qui 
riferimento alle esperienze dell’Umbria e a quella 
più lontana del Friuli, dovendo necessariamente 

omettere lo scempio subito dalla città de L’Aquila  
con la ricostruzione condotta dalla Protezione Ci-
vile di Guido Bertolaso, che ha oscurato gli esempi 
positivi che pure ci sono stati come la ricostruzione 
di Onna e di altri centri minori del cratere abruzze-
se). Non era mai accaduto prima che un governo 
regionale, a 18 mesi dal sisma, terminata la fase 
dell’emergenza e appena avviata la fase della ri-
pianificazione e della ricostruzione, decidesse di 
avviare contestualmente un laborioso e articolato 
programma di ‘formazione’ sui temi caldi e spes-
so controversi che la ricostruzione di un territorio 
pone improvvisamente all’attenzione delle comuni-
tà, delle loro rappresentanze politiche e dei saperi 
tecnici, pubblici e privati, che vi operano. 
La Regione Emilia-Romagna non è nuova ad intra-
prendere processi di crescita ‘collettiva’ inter-istitu-
zionali ed aperti al mondo delle professioni come 
ReBuilding, e chi scrive, salvo che nelle vicende più 
lontane nel tempo, ha avuto la fortuna e l’opportu-
nità di prendervi costantemente parte. Questa me-
todologia di disseminazione tecnica, ma anche cul-
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turale e spesso dialettica, si era già svolta ai tempi 
del Progetto Recupero, avviato dopo il 1989, grazie 
al quale gran parte del patrimonio storico monu-
mentale e antropologico-documentale del territorio 
regionale, anche il più disperso e minore, era stato 
recuperato e valorizzato nel corso degli anni ’90. 
Lo stesso approccio, al termine di quel decennio, 
la Regione lo aveva adottato per la politica della ri-
qualificazione urbana, strutturalmente normata con 
la L.R. 19/98, per la cui applicazione era stata messa 
in campo un’azione di diffusione delle buone pra-
tiche e di costruzione condivisa degli strumenti di 
programmazione complessa, azione che si protras-
se in continuità dal 1999 al 2004. Analogamente, 
ma in maniera più istituzionale, lo stesso percorso 
era stato adottato per la promulgazione della nuo-
va legge di pianificazione urbanistica e territoriale, 
la 20/2000, che molte speranze aveva suscitato 
ma che ha raccolto meno risultati di quelli inizial-
mente previsti. Infine, anche se più brevemente e 
con una minore intenzionalità politica, il ‘modello’ 
era stato replicato sui temi della Smart City e della 
Città Creativa, fra il 2010 e il 2011. Oggi le iniziative 
di ReBuilding, che vedono, come 15 anni addietro, 
il Centro Ricerche Urbane, Territoriali e Ambientali 
dell’Università di Ferrara, fondato da Paolo Cec-
carelli, impegnato nel coordinamento di Uffici re-
gionali, Enti locali, Ordini professionali e molteplici 
competenze universitarie, ripetono quello schema 
di ‘capacity building’ su cui, probabilmente si è 
poco riflettuto e poco si è modellizzato, forse for-
tunatamente, permettendo così una continua speri-

mentazione sul campo, all’insegna di quel learning 
by doing che costituisce una peculiarità emiliana, a 
volte dannosa più spesso capace di produrre avan-
zamenti critici non sempre recepiti dal legislatore o 
dalle Amministrazioni locali. 
I workshop di ReBuilding stanno oggi mettendo in 
luce i molti obiettivi già raggiunti dal sistema della 
ricostruzione, fra i quali: 
• la promulgazione della prima legge regionale per 
la ricostruzione post sisma, un aspetto tecnico-giu-
ridico poco divulgato e poco compreso da buona 
parte delle comunità colpite dal sisma; 
• le decine di scuole, edifici pubblici, attrezzature di 
interesse collettivo costruiti ex novo e gli altrettanto 
numerosi interventi di riparazione nelle stesse tipo-
logie funzionali di edifici spesso storici; 
le decine e centinaia di interventi sul patrimonio 
storico vincolato; 
• l’eliminazione di tutte le ‘zone rosse’ dei centri 
storici, grazie alle certosine opere provvisionali in 
legno e tiranti d’acciaio, realizzate negli ultimi 12-
18 mesi, in sostituzione degli interventi con selve di 
tubi innocenti realizzati nei 70 giorni di permanenza 
e gestione della Protezione Civile; 
• la messa a sistema delle piattaforme digitali MUDE 
e SFINGE, per la presentazione dei progetti, la loro 
valutazione e il successivo finanziamento; 
• la ricostruzione quasi completa e spesso ex novo 
dell’apparato degli edifici del sistema produttivo, in 
particolar modo nell’area del distretto bio-medicale 
e nel Centese; 
• l’avvio dei cantieri su centinaia di edifici privati con 
inagibilità parziali; 
• la redazione delle UMI, vale a dire lo strumento 
preliminare agli interventi più complessi di recupe-
ro, sia nei centri storici che nei tessuti più recenti; 
• la redazione e l’adozione di gran parte dei Piani 
della Ricostruzione da parte della ventina di Comu-
ni che hanno scelto di utilizzare tale strumento.  
Ma oltre a questi aspetti di successo dai workshop 
e dai seminari, che de-istituzionalizzano il dibattito 
e consentono ‘pensieri e parole in libertà’, portando 
gli uffici regionali e gli esperti sui luoghi del cratere, 
in una inedita e apprezzata ‘carovana’ settimanale, 
stanno emergendo anche le criticità e le questioni 
su cui è necessario concentrare gli sforzi. 
Il primo problema ad emergere, sentito soprattut-
to dagli Amministratori locali è quello di un ripen-
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samento del modello di sviluppo della cosiddetta 
area vasta. Alcuni degli Assessori ricordano l’epoca 
dei ‘comprensori’, vale a dire le forme volontarie di 
associazionismo e di razionalizzazione gestionale 
sperimentate con successo a cavallo degli anni ’60 
e ’70. Prende consistenza l’idea delle fusioni comu-
nali in un territorio che da anni sperimenta le as-
sociazioni e le unioni di Comuni. Si inizia ad imma-
ginare un Programma Speciale d’Area per l’intero 
cratere, ai sensi della L.R. 30/1996, probabilmente 
lo strumento di programmazione economica e di 
sviluppo territoriale più interessante e meno va-
lorizzato degli ultimi 20 anni di politiche territoria-
li emiliano-romagnole. I due temi cardine sono la 
futura infrastrutturazione in un’area storicamente 
sofferente e il rilancio e il sostegno al sistema pro-
duttivo. 
Le discussioni negli incontri di ReBuilding stanno 
sorprendentemente aggiungendo al tema territo-
riale un tema fino ad oggi erroneamente pensato a 
scala comunale: la rivitalizzazione dei centri storici. 
Infatti, il vero problema dei centri storici non è, per 
convinzione generalizzata, il recupero fisico degli 
edifici e dei tessuti storici, bensì la loro rivitalizza-
zione quando, fra molti anni, sarà terminata l’opera 
di ricostruzione, miglioramento e adeguamento si-
smico. Si tratta di un dibattito difficile, oscillante fra 
l’estremo del dov’era com’era, cui nei fatti nessuno 
crede, ma a cui si aggancia il bisogno di recupe-
ro dell’identità e l’estremo opposto di un ragiona-
mento territoriale, nel quale ogni centro storico sia 
‘specializzato’, immaginato con una vocazione e 
relazioni funzionali ridefinite con il reticolo di centri 
che organizzano il territorio. 
Da aprile fino a giugno 2014 ReBuilding affronterà 
altri temi centrali: il destino delle architetture rurali 
storiche e del paesaggio rurale, che sta rapidamen-
te e profondamente cambiando; il tema dei percorsi 
partecipativi realizzati da numerosi Comuni del cra-
tere; il tema del recupero o della sostituzione de-
gli edifici industriali, molti dei quali da considerarsi 
come ‘macchinari’ già ammortizzati e da ‘rottama-
re’, recuperando suoli e prestazionalità adeguate e, 
infine, il tema della liquefazione dei terreni, che ha 
colpito solo alcuni dei Comuni del cratere. 
 Le attività di ReBuilding si incrociano con quelle dei 
corsi di formazione gestiti dal CRUTA e finanziati 
dalla Regione attraverso la destinazione di cospi-

cue risorse indirizzate al cratere proprio sui temi 
della ricostruzione. Un corso da 150 ore e uno da 
400 sono stati destinati ai professionisti residenti 
nell’area, grazie alla constatazione che l’Emilia si 
è trovata sprovvista delle competenze professio-
nali necessarie a fronteggiare un evento che solo 
i geologi sapevano essere possibile. Il territorio, nel 
maggio 2012, si è trovato infatti sguarnito di inge-
gneri, architetti e geometri preparati. I corsi di 2PxE, 
nei quali insegnano i dirigenti e i funzionari regio-
nali, gli esperti della Struttura Commissariale per la 
ricostruzione, i docenti di varie università e i profes-
sionisti più accreditati, serviranno anche a formare 
un gruppo di professionisti capace di affrontare un 
futuro evento sismico anche in altre aree della re-
gione. 
In definitiva, con ReBuilding si è realizzato un forte 
investimento in ‘capacity building’, mobilitando im-
portanti risorse umane, intellettuali e tecniche con 
il fine ultimo di non guardare solo alla ricostruzio-
ne fisica degli edifici e dei tessuti urbani, obiettivo 
ovviamente fondamentale, ma di iniziare a riflettere 
sulla programmazione e la ri-pianificazione con len-
ti del tutto impreviste solo due anni fa. Non a caso 
la Regione Emilia-Romagna, soprattutto a seguito 
della recente esondazione del Fiume Secchia, che 
ha colpito una porzione del cratere, sta iniziando 
a lavorare ad un testo di legge sulla riduzione e la 
mitigazione dei rischio multiplo. ReBuilding e i se-
minari tematici che accompagnano i corsi di 2PxE 
contribuiscono per la loro parte alla messa a fuoco 
di obiettivi che postulano la capacità di pensare in 
tempi medio-lunghi, attraverso un percorso parteci-
pativo, seppure ristretto agli ‘addetti ai lavori’, mai 
prima d’ora applicato ad un processo di ricostruzio-
ne post sisma. 

ReBuilding e 2PxE sono coordinati da Gianfranco Franz e re-
alizzati, all’interno del Centro Ricerche Urbane, Territoriali e 
Ambientali dell’Università di Ferrara, da: Emanuela De Menna, 
Daniel Sardo, Camilla Sabattini, Sara Coen, Andrea Costi, con 
la collaborazione di Justyna Soltisiuk, Matias Barberis e Andrea 
Forlani per le riprese e le produzioni video.  

________________________________________________________________

Gianfranco Franz

Direttore del Master Internazionale Eco-Polis

inforum n. 45.indd   45 13/05/14   21:58



46

Le RubRiche

a cura di Luciano Vecchi

Bibliografia
1) (a cura di W. Vitali) “Un’Agenda per le città. Nuove visioni per lo sviluppo urbano”, ed. il 
Mulino (BO), 2014.
Il volume raccoglie i contributi del Laboratorio Urbano di Bologna per le politiche urbane e 
territoriali in ordine ai processi di trasformazione intercorsi nell’ultimo decennio;
2) W. Tortorella e M. Alluli “Città Metropolitane”, ed. Marsilio (VE), 2014.
Il testo mira a fornire un quadro complessivo dei numerosi aspetti che si intrecciano col tema 
delle città metropolitane, soffermandosi in particolare sulla tipologia di governance del Ddl 
Delrio per l’istituzione e il funzionamento delle città metropolitane;
3) (a cura di)  A. Maltoni  “I fondi di investimento immobiliare”, ed. Bonomia University  Press 
(BO), 2013.
Contiene gli atti del convegno organizzato dall’Anci dell’Emilia-Romagna nel novembre del 
2012, sugli aspetti normativi, fiscali e operativi dei fondi immobiliari per i programmi di edilizia 
sociale  e i progetti di trasformazione urbana;
4) F. Ferrarotti “La concreta utopia di Adriano Olivetti”, ed. Dahoniane (BO), 2013.
Ricostruzione del pensiero di Adriano Olivetti nella definizione del rapporto fra società e 
territorio in organizzazione comunitaria;
5) (a cura di R. Giovagnoli e S. Morelli) “Urbanistica e governo del territorio”, ed. Giuffrè 
(NA), 2014.
L’opera analizza in modo organico e mirato la complessa e spesso frammentaria disciplina 
che governa l’attività edilizia e l’intera materia della pianificazione e del paesaggio;
6) M. Della Lucia “Cultura e sviluppo locale nell’economia della conoscenza”, ed. Cedam 
(PD), 2014.
Il volume documenta casi incoraggianti di sviluppo locale e urbano in chiave multidimen-
sionale fornendo utili indicazioni sulle condizioni che possono favorire la costruzione di po-
litiche culturali evolute, dando anche rilievo alle analisi di impatto economico delle attività 
culturali;
7) E. Valeriani “Public Procurement: mercato, comportamenti, contratti e conflitti”, ed. Mon-
duzzi (MI), 2014.
Il testo analizza il mercato del pubblic procurement e in particolare della public private part-
nership con un approccio interdisciplinare che evidenzia i comportamenti delle istituzioni 
e gli agenti economici, delineando le diverse forme di mercato e individuando fallimenti e 
subottimalità nella ripartizione delle risorse;
8) F. Governa “Tra geografia e politiche”, ed. Donzelli (ROMA), 2014.
Con questo volume l’autrice ripropone una nuova lettura del rapporto fra geografia e poli-
tiche pubbliche nei processi di trasformazione territoriale, indicando un possibile percorso 
per rivalutare la spazialità dello sviluppo e la stessa rilevanza sociale e politica della geo-
grafia;
9) P. Costa “Valutare l’architettura. Ricerca sociologica e Post-Occupancy Evaluation”, ed. 
F. Angeli (MI), 2014.
Il libro analizza la Post-Occupancy Evaluation (POE), una pratica di ricerca sociale applica-
ta per valutare gli esiti di un programma abitativo di recente realizzazione da parte degli 
abitanti.
La POE è un contributo alle discipline progettuali in relazione al ruolo e alla responsabilità 
sociale dell’architettura;
10) N. Pezzoni “La città sradicata”, ed. Obarra (MI), 2013.
L’autore analizza le dinamiche dei processi di migrazione alla scala urbana, dove l’abitare 
estemporaneo diventa l’occasione per ripensare a un nuovo progetto di città inclusiva, ca-
pace di ricomporre le relazioni fra abitanti e paesaggio urbano in divenire;
11) P. Maddalena ”Il territorio bene comune degli italiani”, ed. Donzelli (ROMA), 2014.
Il libro ripercorre in modo assai coinvolgente, la storia del territorio come bene collettivo ed 
enumera le norme giuridiche a supporto di questa concezione, evidenziando l’appartenen-
za pubblica della facoltà di edificare come prius dell’urbanistica;
12) (a cura di W. Tortorella) “Città intelligenti. Metodi, politiche e strumenti”, ed. Maggioli (RN), 
2013.
Di fronte ad un mondo ancora scarsamente esplorato come quello delle smart cities  fatto 
di definizioni spesso parziali e di modelli pratici ancora in divenire, il testo si propone di 
indicare gli strumenti, le politiche e i metodi impiegabili per la costruzione di città intelligenti;
13) (a cura di M. Parmigiani e A. Vaccari) “Obiettivo comune”, ed. Ambiente (ROMA), 2014.
Si tratta di una rassegna aggiornata di esperienze e pratiche progettuali e gestionali inno-
vative finalizzate a obiettivi di sostenibilità ambientale e coesione sociale e alla tutela delle 
risorse come beni comuni;
14) F. Indovina “La Metropoli Europea. Una prospettiva”, ed. F. Angeli (MI), 2014.
Il volume analizza l’evoluzione dell’urbanizzazione in Europa nelle diverse modalità e forme, 
rilevando i vantaggi competitivi delle forme metropolitane in termini funzionali e socio-eco-
nomici, rispetto alle organizzazioni insediative  policentriche e diffuse;
15) G. Brugnoli  “Occasioni urbane. Le città e le aree dimesse”. Ed. List (TN), 2013.
Il contributo, partendo dall’analisi di differenti esperienze, si propone di verificare il ruolo del-
le risorse per l’efficacia dei progetti di trasformazione di aree dimesse, in termini di ricadute 
alla scala di processo all’interno del tessuto urbano esistente;
16) (a cura di AA.VV.) “Le forme della ricostruzione. Terremoto in Emilia-Romagna”, ed. Alinea 
(FI), 2014.
La pubblicazione raccoglie gli esiti della consulenza svolta dall’Associazione Nazionale Cen-
tri Storici e Artistici su incarico della Regione Emilia-Romagna, contestuale alle prime fasi 
della ricostruzione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.
Essa si configura come un contributo metodologico, sul rilievo, gli strumenti e le ipotesi di 

intervento nei centri storici e urbani, replicabile anche ad altri contesti colpiti da calamità 
naturali;
17) (a cura di L. Bobbio) “La qualità della deliberazione. Processi dialogici tra cittadini”, ed. 
Carocci (ROMA), 2014.
Il volume, frutto di un’ampia ricerca su alcuni casi di deliberazione pubblica in pratiche  di 
partecipazione, si propone di verificare l’efficacia della deliberazione pubblica nei processi 
decisionali delle istituzioni rappresentative;
18) M. Pupilli “Geografia delle fonti rinnovabili”, ed. F. Angeli (MI), 2014.
Il volume affronta le problematiche connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili in relazio-
ne all’organizzazione territoriale e alla struttura insediativa;
19) C. Danani  “Abitanti, di passaggio. Riflessioni filosofiche sull’abitare umano” ed.   Aracne 
(ROMA), 2013.
Stimolante contributo sull’evoluzione del rapporto fra la dimensione spaziale e quella tem-
porale nelle modalità di vivere e rappresentare i luoghi;
20) S. Moroni “La città responsabile”, ed. Carocci (ROMA), 2013.
L’autore richiama la necessità di pervenire ad una rinnovata responsabilità pubblica e privata 
nel governo urbano, prefigurando differenti livelli d’intervento finalizzati da un lato a garanti-
re regole comuni di convivenza attraverso un codice urbano e dall’altro a fornire le dotazioni 
e le attrezzature tramite piani di servizio;
21) (a cura di A. M. Matteucci , F. Ceccarelli e in collaborazione con S. Medde) “ Nel segno di 
Palladio”, ed. Bonomia University Press (BO), 2014.
Oggetto primario di questa pubblicazione è l’indagine relativa alla costruzione  e alla ristrut-
turazione degli insediamenti di villa nel territorio bolognese fra la fine del settecento e l’inizio 
dell’ottocento, dopo l’arrivo di Napoleone;
22) (a cura di M. Bottini e A. Marcarini)  “Ferrovie delle meraviglie”, ed. Comodo (MI), 2012.
Interessante rassegna fotografica di siti e tratte ferroviarie dimesse e dei loro paesaggi. 
L’intento del materiale è di sollecitare possibili interventi e azioni di ripristino dolce;
23) M. Romano “Con la città che cambia. Percorsi e pratiche di pubblic art”, ed. Lsc,  Acireale 
(CT),  2014.
Il volume analizza le esperienze condotte dall’autrice sull’arte urbana e del suo ruolo nei 
processi di rigenerazione sociale e urbana.

Articoli, Riviste e Ricerche
1) “Scienze Regionali “ n. 3/2013, ed. F. Angeli (MI).
Si segnala il contributo di R. Camagni, R. Capello e A. Caragliu, sulla presentazione di un mo-
dello per la dimensione urbana “ottima” attraverso un campione di 59 aree urbane europee;
2) “Il Giornale dell’Architettura” , ed. Allemandi (TO).
Sono riportati fra gli altri i contributi sull’esperienza di Ferrara per il riuso di strutture dismes-
se, sulle pratiche di partecipazione a Bologna, sul progetto di qualità residenziale per la 
periferia di Napoli e sullo stato di avanzamento dei lavori di Expo 2015 a Milano;
3) “Territori“ n. 15/2103, ed. Compositori (BO).
Il fascicolo è dedicato alle trasformazioni del paesaggio agrario nel ‘900, alla metodologia di 
valutazione di sostenibilità alla scale urbana proposta dal Protocollo “Itaca Urban” e al ruolo 
del verde urbano come supporto al miglioramento della qualità della vita;
4) “Il Progetto Sostenibile” n. 33/2014, ed. Edicom, Monfalcone (GO).
Questo numero è prevalentemente riservato all’aggiornamento scientifico e all’analisi del con-
sumo di suolo con contributi fra gli altri di F. Oliva e A. Arcidiacono del Politecnico di Milano;
5) “Lotus” n. 153/2013,  ed. Editoriale Lotus (MI).
Il fascicolo riporta una selezione di esperienze internazionali di progetti e pratiche di rigene-
razione urbana come materiale di verifica per il progetto di architettura e di progettazione  
urbana a forte valenza sociale;
6) “Altreconomie” n. 157/14, ed. Altreconomie (MI).
Fra i contributi della rivista, si segnalano quelli sul “ritorno alla terra” ovvero sulle esperienze 
di ripensamento urbanistico  in numerosi Comuni mediante le trasformazioni delle destina-
zioni d’uso da edificabile ad agricolo;
7) “Urbanistica Informazioni” (on-line) n. 251/13, ed. Inu (ROMA).
Comprende contributi su temi e progetti di rigenerazione urbana in Emilia-Romagna (a cura 
di L. Punzo) e in Lombardia (a cura di Angelo Monti). Parte di questo numero comprende la 
presentazione (a cura di P. Gabellini)  sugli esiti del concorsi per la riqualificazione degli spazi 
pubblici di Bologna del 2011;
8) “Territorio” n. 67/2103, ed. F. Angeli (MI).
Fra i temi affrontati, quelli relativi alle politiche dei confini nelle aree metropolitane (G. Pa-
squi), alla salvaguardia di Venezia e del suo territorio (A. Di Franco, V. Gregotti e S. Pascolo) 
e  alla rigenerazione urbana di Dublino (N. Rossi);
9) “Aedon” (on-line) n. 3/2013, ed. il Mulino (BO).
Comprende contributi sul Decreto “Valore Cultura”, sull’amministrazione del paesaggio nel 
Codice dei beni Culturali e sulla gestione museale;
10) “Imprese&Città” n. 2/2014, ed. Guerini e Associati (MI).
Sono riportati contributi sull’evoluzione delle politiche per l’housing sociale riferite in par-
ticolare all’area milanese, sui “cicli urbani” delle città nella storia (su Bologna si segnala il 
contributo di F. Farinelli) e sul rinnovamento urbano di Amburgo;
11) “Quaderni di Sociologia” n. 63/13, ed. Rosenberg&Sellier (TO).
Presenta un contributo di M. Berra e M. Nuciari sulle relazioni fra l’organizzazione della smart 
city con la collettività urbana per rendere la città più inclusiva e sostenibile;
12) “L’Industria delle Costruzioni” n. 434/2013, ed. Edilstampa (ROMA).
Comprende fra i vari interventi, quello dello studio Labics sull’illustrazione del Progetto Mast 
di Bologna;
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13) “Sociologia Urbana e Rurale” n. 102/2013, ed. F. Angeli (Mi).
Alcuni contributi del fascicolo riguardano la definizione del peri-urbano e dei suoi caratteri 
socio-territoriali (M. Colleoni e S. Caiello) e dei limiti della città sulla base della morfologia 
sociale e delle funzioni (S. Mugnano e G. Caiani);
14) “Quaderni del Circolo Rosselli” n. 2/2013, ed. Pacini (PI).
Numero monografico sulle prospettive strategiche di Firenze al 2020.  La parte tematica 
Storia e Memoria, riporta i contributi di M. Zoppi e A. Poggiali sulla figura e l’opera di E. Detti;
15) “Foedus” n. 36/2013, ed. Gangemi (PD).
Si segnalano  i saggi di V. De Lucia sulla politica del territorio e di G. Tonella sul sondaggio 
deliberativo nei processi di partecipazione;
16) “Anemos” n. 12/2014, ed. La Clessidra (RE).
Si richiama il contributo di V. Biondi sulla necessità di riconsiderare il ruolo delle campagne 
urbane non solo come tema di progetto sostenibile ma anche come apporto all’organizza-
zione e alla promozione del benessere sociale;
17) “Ambiente&Sviluppo” n. 2/2014, ed. Ipsoa-Wolters Kluwer (MI).
Nella rubrica “Gestione Ambientale” è pubblicato il saggio di V. Capanna sulla Valutazione 
d’Impatto sulla Salute (HIA) e le relative applicazioni in ambito nazionale e internazionale;
18) “Paesaggio Urbano” n. 1/2014, ed. Maggioli (RN).
Fra gli argomenti del fascicolo si citano quelli relativi alla recenti strategie urbane per il pro-
cesso di rinnovamento di Vienna e del progetto Staveco di Bologna;
19) “Economia e Società Regionale” n. 3/2013, ed. F. Angeli (MI).
Contiene fra gli altri, un contributo di F. Indovina sugli anziani e la città e di E. Rullani sulle 
prospettive del welfare dopo la crisi;
20) “Abitare Anziani”, n. 4/2013, ed. A& (ROMA).
L’articolo di approfondimento di M. Ricci è relativo al ruolo delle pratiche di welfare bottom-
up nelle prospettive della rigenerazione urbana;
21) “Edilizia e Territorio” n. 11/2013, ed. Il Sole 24 Ore (MI).
Fra gli argomenti trattati si segnalano quelli relativi al decreto sul piano casa e all’Ordinanza 
del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna del 20/2/2014 sulla definizione 
della UMI per gli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012;
22) “Rivista economica del Mezzogiorno”, n. 1/2/2013, ed. Il Mulino (BO).
Il fascicolo, dedicato alla questione urbana nel Mezzogiorno riporta anche un contributo di 
G. Cafiero sulla rigenerazione urbana come possibile driver di sviluppo;
23) “Bollettino della Società Geografica Italiana” n. 3/2013, ed. Società Geografica italiana 
(Roma).
Si segnala il saggio di F. Miani sull’evoluzione della città europea.

Eventi
1) “Per una nuova cultura del paesaggio. Dalla tutela alla valorizzazione”. Convegno organiz-

zato dall’IBC, 9/04/2014 dalle 9,30 alle 17,30, c/o la Sala dello Stabar Mater della Biblioteca 

dell’Archiginnasio di Bologna (per informazioni: porlandi@regione.emilila-romagna.it);

2) “La prestazione ambientale per la rigenerazione urbana: proposte di metodi e strumenti 

per la valutazione”. Seminario tecnico organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comu-

ne di Modena e da Arpa dell’Emilia-Romagna, l’11/04/2014, dalle 14,30 alle 18,30 a Modena, 

c/o la Palazzina Pucci, in via Canaletto n. 110 (per informaziioni: g.ruggia@democentersipe.it);

3) “Rigenerare l’Italia: ruoli, obiettivi, strumenti per ripartire dalle città”. Convegno nazionale  

Audis il 16/04/2014, dalle 10,00 alle 17,30 c/o la Fondazione S. Carlo, via S. Carlo 5;

4) “Solarexpo”, mostra e convegno nazionale sulle tecnologie per le fonti energetiche rinno-

vabili c/o la Fiera di Milano-Rho, dal 7/9/042014 (per informazioni: www.promomail.maggioli.it);

5) “XVII Conferenza Nazionale SIU sul tema: L’urbanistica italiana nel mondo” Milano c/o il 

Politecnico dal 15/16/05/2014 (per informazioni: siu.conferenza2014@gmail.com);

6) “Analisi Multicriteri, Valutazione, Processi decisionali”, 29-30/05/201 a Torino c/o il Siti, via 

P. Carlo Boggio 61 (per informazioni: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);

7) “I nuovi spazi dell’agricoltura italiana”, rapporto annuale della Società Geografica Italia-

na, ed. SGE (ROMA), 2013. Il rapporto presentato c/o l’aula Prodi dell’Università di Bologna, 

l’11/03/2014, corredato da grafici e da atti aggiornati , pone particolare rilievo ai cambiamenti 

qualitativi in atto in agricoltura e alle tendenze del consumo di suolo (per informazioni: silvia.

gaddoni@unibo.it);

8) (a cura di E. Ronchi, R. Morabito, T. Federico e G. Barberia) “Green Economy. Rapporto 

2013”, ed. Ambiente (ROMA), 2014. Il Rapporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 

presentato a Roma il 27/02/2014, contiene i dati aggiornati sullo sviluppo della green eco-

nomy in Italia commentati da esperti e imprenditori;

9) (a cura di F. Paltrinieri e M. Michelli)  “Fotografia del Sociale. Uno sguardo alla situazione 

italiana ed emiliano-romagnola  2013” E’ un ricco rendiconto della situazione sociale del pa-

ese e della Regione Emilia-Romagna, presentato a Bologna il 21/03/2014, dall’Assessorato 

Regionale alla Promozione delle Politiche Sociali.

Corsi di formazione e aggiornamento professionale
1) Corso di aggiornamento su “Problemi e prospettive della Semplificazione Edilizia”, orga-
nizzato dalla Nuova Quasco, a Bologna c/o la Spisa dell’Università di Bologna (via Belmeloro 
13), maggio 2014 (per informazioni: formazione@nuovaquasco.it);
2) Corsi di aggiornamento in Analisi Costi Benefici nei progetti ambientali, maggio 2014, pro-

grammati  a Bologna (via Lenin 42) da Assform di Rimini (per informazioni: www.assforom.it);
3) Master in “Executive Real Estate Finance”, c/o la LUISS di Roma, 2014/2015 (per informa-
zioni: www.luiss.it);
4) Corso residenziale 2014, 7-8-9/05/2014 per i valutatori degli OIV e delle Strutture Tecniche 
Permanenti della Pubblica amministrazione, proposto dall’Associazione Italiana di Valutazio-
ne a Montevarchi (AR), c/o l’hotel Valdarno (per informazioni: segreteria@valutazioneitaliana.
it);
5) Corso di aggiornamento “Città e Territorio fra ricostruzione e rigenerazione”. c/o l’Archivio 
E. Sereni di Gattatico (RE), proposto dallo stesso Archivio, dal 4 aprile al 30 maggio 2014 (per 
informazioni: info@istitutocervi.i);
6) Corsi di formazione in Valutazione Immobiliare e Energy Manager, organizzati da Beta 
Formazione per il 2014 (per informazioni : www.betaformazione.it);
7) Master di 1° Livello in “Polis-Making: strumenti di gestione urbana per la qualità del vivere”, 
c/o il Politecnico di Milano  AA. 2013/2014 (scadenza domanda di partecipazione l’8/04/2014) 
(per informazioni: www.polismaker.org)
8) Corsi di formazione e aggiornamento in europrogettazione e rendicontazione finanzia-
ria, proposti da “Eurosportello EU” di Firenze (per informazioni: Dr. Pietro Viganò: vigano@
eurosportello.eu.)

Provvedimenti e norme
1) Decreto legge del 12/03/214 “Misure urgenti per il disagio abitativo”. Il Decreto preve-
de interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro finalizzati al sostegno dell’affitto a canone 
concordato, all’ampliamento dell’offerta di alloggi popolari e allo sviluppo dell’edilizia resi-
denziale sociale;
2) D. G. R. n. 171 del 17/02/2014 (Burt del 12/3/2014, n. 73) “Criteri di funzionamento del fondo 
regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 56 
della L. R. n. 24/2001;
3) D. G. R. n. 193 del 17702/2014 (Burt del 12/3/2014, n. 73) “Semplificazioni della disciplina 
edilizia di cui alla L.R. n. 15/2013;
4) Ordinanza del Presidente Commissario Delegato del 20/02/2014 n. 11 “Ulteriori disposizio-
ni in materia di Unità Minime d’Intervento” (Burt del 20/02/2014, n. 56);
5) D. G.R. n. 236 del 24/02/2014 “Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari” (Burt 
del 12/03/2014 n. 73);
6) D.G. R. n. 234 del 24/02/2014 (Burt del 26/03/2104 n. 87) “Approvazione proposte Accor-
do di Programma di cui alla L.R. n. 19/98 per la realizzazione di interventi connessi ai concorsi 
di architettura di cui alla D.G.R. n. 858/2011”;
7) “Rivista Giuridica di Urbanistica” n. 3/2013, ed. Maggioli (RN).
Sono riportati fra gli altri, i saggi di M .Breganze sul ruolo dei Comuni nel governo del terri-
torio, di G. Sciullo su elementi per una nuova legge urbanistica e di E. Boscolo sul rapporto 
fra beni pubblici e beni comuni;
8) (a cura di Legambiente) “Bonifiche e siti inquinati” ed. LA (ROMA), 2104.
Si tratta del rapporto  2014 sullo stato di attuazione relativo alla bonifica dei siti di cui alle 
Leggi n. 426/1988, n. 388/2000, 179/2002, 266/2005, 248/2005 e del DM. n. 468/2001. 

Unione Europea
1)“Interactive visualisation toll brownfield redevelopment. A European experience, ed. Siti 
(TO), 2014.
Il volume (curato da E. Masala e G. Melis), descrive le esperienze del riuso di aree dismesse 
in Europa (Polonia, Paesi Bassi, Germania, Repubblica Ceca e Italia) e l’applicazione di una 
metodologia innovativa sul processo decisionale per il recupero di aree dismesse in un 
caso di studio italiano (per informazioni: info@siti.polito.it);
2) “Espon 2020. Cooperation Programme Draft” (per informazioni e richiesta di copie: lvec-
chi@regione.emilia-romagna.it);
3) A. Bullier  “Survey on social housing in Europe”, ed. IE (Bruxelles).
Si tratta di un interessante rapporto sulle politiche per edilizia sociale in Francia, Italia, Bulga-
ria e Gran Bretagna (per informazioni: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
4) Ectp-Ceu “La Chartre de l’urbanisme européen”. E’ la nuova Carta dell’Urbanistica  Eu-
ropea approvata a Barcellona il 22/04/2103 che definisce anche il ruolo degli urbanisti in 
Europa (per informazioni e richiesta di copie: (lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
5) F. R. Zotta ”Pratical Guide. Eu funding opportunities 2014-2020”.  è un utile guida sulle 
possibilità di finanziamento di progetti e iniziative rientranti nei programmi e  nelle azioni dei 
fondi strutturali 2014/2020 (per informazioni: f.zotta@europeanprojects.org);
6) (a cura di AA.VV) “Direttiva Appalti: le nuove norme europee”, ed. il Sole 24 ore (MI), 2014;

Luciano Vecchi
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative - Regione Emilia-Romagna
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