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Le politiche abitative sono parte integrante del welfare e 
necessitano di finanziamenti pubblici e di un approccio 
integrato da parte delle istituzioni europee, nazionali, re-
gionali. Al rigore di bilancio e alla tutela della concorrenza 
(principi di matrice europea) si contrappongono da un lato 
l’emergenza casa, che si è aggravata per il perdurare del-
la crisi economica, dall’altro la natura economica degli enti 
strumentali (Acer) che necessitano di un regime agevolato 
sul piano fiscale e aiuti economici per il rinnovo del patrimo-
nio pubblico di alloggi sociali. Nella nostra Regione queste 
tematiche sono al centro della riforma appena varata della 
L.R. 24 del 2001 che disciplina l’intervento pubblico nel set-
tore abitativo, per adeguarla al nuovo paradigma dell’edili-
zia residenziale sociale e incardinarla nella pianificazione 
urbanistica e nella programmazione delle politiche sociali.
Il tema dell’integrazione delle politiche è strettamente con-
nesso alla governance che a sua volta deve garantire la 
partecipazione democratica. è sorprendente ritrovare que-
sti concetti in un discorso pronunciato da Adriano Olivetti in 
qualità di presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica in 
un convegno tenutosi a Perugia nel settembre 1959. 
Il discorso si concentra “sugli aspetti urbanistici di una po-
litica sociale delle abitazioni e dei servizi sociali” e sulla di-
mensione ottimale della pianificazione tra accentramento e 
decentramento: “siamo tutti d’accordo – afferma Olivetti – 
nel considerare la pianificazione regionale come elemento 
fondamentale per un serio progresso del coordinamento 
urbanistico”. Ma per chiarire l’ambito delle entità ammini-
strative che corrispondono alle regioni (siamo nel ‘59) Oli-
vetti preferisce fare riferimento a diversi gradi di Comunità: 
dopo i quartieri urbani, Comunità di primo grado in cui si 
realizza la partecipazione democratica dei cittadini e dopo 
le città, che corrispondono alle Comunità di secondo gra-
do, luogo in cui si esercita l’organizzazione fondamentale 
della pianificazione, “il piano regionale (comunità di terzo 
grado) sarà il foglio di insieme opportunamente modificato 
e corretto dai piani fondamentali delle comunità di secondo 
grado”.
In questo schema i piani per l’edilizia popolare, che “rap-
presenta in quasi tutte le nazioni parte ormai notevolissima 
degli interventi e quindi dei mutamenti urbanistici” debbo-
no essere soggetti al controllo e alla partecipazione demo-
cratica e allo stesso tempo debbono essere correlati con 
i programmi di sviluppo economico: per realizzare “l’indi-
spensabile relazione tra le abitazioni e i posti di lavoro” è 
necessario “stabilire un nesso organico tra piano urbanisti-
co e piano economico”. E questo è possibile, secondo Oli-
vetti, soltanto se una sola Autorità locale comprenda nella 
pianificazione “il controllo su tutte le funzioni che danno vita 
ad una comunità”. Vale la pena di riportare qui le parole con 
cui si conclude il discorso di Adriano Olivetti:
“Ma quando una intensa politica delle case si svolge armo-
niosamente insieme al sorgere delle attrezzature sociali e 
il lavoro è inquadrato in un efficiente piano coordinato, il 

piano esce dalla sua fredda primitiva staticità e diventa 
uno strumento attivo e dinamico, pieno di vita, caldo di co-
munità….Il piano diventa a poco a poco matrice di civiltà, 
un atto di amore verso un paesaggio e un atto di amore 
verso un gruppo di uomini”(1).
Si può riscontrare una sostanziale consonanza tra queste 
profetiche argomentazioni e le tesi del recente Congres-
so Nazionale dell’ INU articolate intorno al tema delle città 
come motore dello sviluppo del Paese. La nostra sezione 
regionale ha contribuito con un documento dedicato alla 
necessità di ripensare le politiche urbane come strategia di 
rilancio delle città in funzione anticrisi, puntando ad un nuo-
vo modello di sviluppo basato sulla rigenerazione urbana, 
che si concludeva con queste affermazioni.
“I temi del Piano del Lavoro, della Città effettiva, della riqua-
lificazione o della rigenerazione urbana intrecciano forte-
mente la questione dell’abitare delle persone che lavorano 
in un territorio. L’attuale situazione di crisi economica e di 
perdita o diminuzione del lavoro mette ancor più in eviden-
za le condizioni di debolezza di consistenti fasce della po-
polazione rispetto alla questione della casa. La dimensione 
del problema è tale da peggiorare la qualità della città ef-
fettiva dilatandone i confini verso parti del territorio in cui i 
costi di accesso alla casa sono ridotti. L’edilizia sociale (…) è 
componente necessaria di un territorio competitivo e la sua 
localizzazione, al pari degli altri tessuti residenziali, in pros-
simità dei luoghi di lavoro, di centralità urbane e di reti di 
trasporto pubblico collettivo contribuisce a portare a quella 
mixitè abitativa e funzionale fondamentale nel prevenire si-
tuazioni di degrado sociale e di riduzione della congestio-
ne della mobilita urbana”.(2)

La questione del piano casa risolleva un problema irrisolto 
dalla riforma del titolo V Cost.: una perdurante oscillazione 
della politica tra federalismo e neocentralismo, in cui si in-
serisce il tema del modello di governance per l’area vasta, 
tra ridimensionamento delle province, decollo delle città 
metropolitane e delle unioni di comuni. Accorciare la filiera 
è necessario ma in materia di governo del territorio non si 
può fare un passo indietro rispetto al ruolo delle Regioni, 
che resta indispensabile per garantire un indirizzo strategi-
co alla pianificazione territoriale, al cui interno vanno inclu-
se anche la questione ambientale, le politiche energetiche 
e il social housing: la rigenerazione non è più solo una que-
stione urbana perché il consumo di suolo è anche consu-
mo di ambiente. La messa in sicurezza del territorio così 
come la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio 
debbono diventare il quadro di riferimento prioritario per 
questi nuovi scenari di sviluppo.

____________________________________________

Michele Zanelli
Dirigente Servizio Qualità urbana e Politiche abitative
Regione Emilia-Romagna
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Questo numero di Inforum interamente dedicato alle politiche abitative apre 

con Raffaella Lumbrici che con il suo contributo illustra le principali novità 

introdotte dalla revisione della Legge regionale n. 24 del 2001 che costitui-

sce la disciplina organica dell’intervento pubblico nel settore abitativo e che 

necessitava di essere rivista alla luce dei profondi cambiamenti istituzionali, 

normativi, sociali ed economici avvenuti dal 2001 ad oggi.

Gabriella Porrelli prosegue l’analisi dell’intervento pubblico in edilizia riper-

correndo in maniera esaustiva i  principali programmi e misure messe in cam-

po dalla Regione Emilia Romagna negli ultimi anni, nell’ambito delle politiche 

abitative.

Caterina Brancaleoni, invece, ci aggiorna sulla situazione del dibattito relativo 

alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e su quali saranno i mar-

gini di intervento regionali alla luce della nuova centralità assunta dalla città  

nell’agenda europea di sviluppo sostenibile e di coesione sociale.

Con Barbara Marangoni e Laura Punzo entriamo nella sezione dedicata alla 

ricostruzione dei centri terremotati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012; il loro contributo è un estratto del volume Paesaggi da ricostruire nel 

quale viene trattato il tema della ricostruzione del paesaggio rurale della bas-

sa pianura emiliana e proposti metodi, approcci ed esempi finalizzati all’inte-

grazione tra paesaggio e “mondo agricolo”.

Stefano Storchi affronta l’attualissimo tema della ricostruzione dei centri sto-

rici ponendosi l’interrogativo profondo di come l’urbanistica possa  governare 

in maniera illuminata non solo una ricostruzione della città com’era, ma anche 

innescare laddove è necessario  nuovi processi di rigenerazione; le riflessioni 

sulla ricostruzione proseguono con Matteo Agnoletto che utilizzando il lavoro 

svolto con il laboratorio Ricerca Emilia ci illustra l’importanza della conserva-

zione della memoria nel difficile compito di salvaguardare il patrimonio rurale 

e tutelare il paesaggio della bassa emiliana.

Nell’ultima sezione dedicata ad un confronto con le politiche abitative su 

scala nazionale Laura Paola Autigna racconta le iniziative adottate dalla Re-

gione Piemonte nelle politiche per l’abitare a partire dal 2007 soprattutto sul 

versante dell’offerta di abitazioni in affitto e nei  casi pilota di social housing 

attivati nel 2009.

Stefano Stanghellini riassume gli esiti di Urban Promo 2013 e illustra le buo-

ne pratiche di social housing mettendo in evidenza esempi di innovazione in 

ambito urbanistico, finanziario e gestionale.

Francesco Evangelisti racconta il caso di rigenerazione del quartiere della 

Bolognina  con particolare riferimento al piano di recupero dell’area dell’ex 

Mrecato Ortofrutticolo a fini abitativi.

Virginia Peschiera

In questo numero

In copertina: 
Comparto ex Mercato “Trilogia Navile” Bologna

n. 44 Gennaio 2014
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La revisione della Legge Regionale n. 24 
del 2001 “Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo”. 

Raffaella Lumbrici

1. Provvedimento A.C.1542-A di iniziativa governativa, recante “Disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, intervenuto a seguito del 
pronunciamento di incostituzionalità di alcuni provvedimenti di riordino delle province e 
istituzione delle aree metropolitane, a motivo della inidoneità dello strumento normativo 
utilizzato (Sentenza n. 220/2013).
2. Tra i progetti di legge presentati in entrambe le Camere con riguardo agli enti locali, 
tra gli altri, si segnalano quelli costituzionali A.C. 180 “Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle 
regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e di-
sposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative 
per promuovere l’occupazione giovanile»; A.C. 8 «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 
120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e 
delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle provin-
ce»; A.S. 131 «Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia 
di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane 
nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime».

La legge regionale n. 24 del 2001 “Disciplina ge-
nerale dell’intervento pubblico nel settore abitati-
vo” rappresenta la disciplina organica della materia 
dell’edilizia residenziale pubblica, avendo definito 
compiutamente le modalità dell’intervento pubblico 
nel settore abitativo in ambito regionale, la ripartizio-
ne delle competenze tra i livelli istituzionali (Regione, 
Province, Comuni) e le caratteristiche che i soggetti 
attuatori devono possedere per concorrere alla ac-
quisizione di risorse pubbliche e avendo dettato la 
normativa per la gestione degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica.

Dal 2001 ad oggi si sono registrati profondi cam-
biamenti da un punto di vista istituzionale, norma-
tivo, sociale, economico, che hanno comportato la 
necessità di rivedere e aggiornare diversi aspetti 
dell’impianto normativo della legge regionale n. 24 
del 2001.

Il percorso attivato, di approfondimento e di confron-
to con i soggetti istituzionali e le parti economiche e 
sociali rappresentative dei diversi interessi coinvolti, 
ha condotto ad un testo di legge portato all’approva-
zione dell’Assemblea Legislativa, la quale, dopo un 
ampio esame e dibattito, ha approvato la legge re-
gionale 13 dicembre 2013, n. 24 “Modifiche alla leg-
ge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina gene-
rale dell’intervento pubblico nel settore abitativo)”.

In premessa è fondamentale definire il contesto isti-
tuzionale e normativo in profonda evoluzione in cui 
si colloca la legge di revisione della L.R. n. 24 del 
2001: a livello regionale si segnala il riordino delle 
funzioni amministrative sul territorio regionale at-
tuato con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 
21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle 
funzioni amministrative secondo i principi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza), che ten-
de ad un rafforzamento dell’esercizio delle funzio-

ni in forma associata da parte dei Comuni; a livello 
statale, è stato avviato un percorso volto alla revi-
sione dell’assetto istituzionale, ispirato agli obiettivi 
di semplificazione amministrativa e burocratica, di 
razionalizzazione delle competenze, di ottimizzazio-
ne dei costi, come emerge dal progetto di iniziativa 
governativa che riordina l’attuale assetto istituziona-
le di Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni 
di Comuni1, a costituzione invariata, e dai numerosi 
progetti di legge costituzionali relativi alle Province2.

In tale scenario normativo e istituzionale con la leg-
ge di revisione si è ribadito e rafforzato il principio 
dell’esercizio associato delle funzioni in materia di 
politiche abitative in capo ai Comuni, in coerenza 
con il sistema di riordino territoriale regionale attua-
to con la L. R. n. 21/2001 e si è valorizzato il ruolo del 
Tavolo territoriale di concertazione delle politiche 
abitative, in luogo delle amministrazioni provinciali, 
quale livello provinciale di coordinamento delle po-
litiche sul territorio, interlocutore della Regione nella 
definizione e valutazione dei fabbisogni abitativi e 
nella indicazione delle priorità da perseguire con le 
politiche abitative regionali. 

L’altro aspetto di cui la legge regionale si fa carico 
sono gli effetti che la crisi occupazionale ed econo-
mica degli ultimi anni ha determinato sulla situazione 
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3. Fonte dati: elaborazione NuovaQuasco. È stato esaminato un sottoinsieme di 54 Co-
muni della Regione Emilia-Romagna, che comprendono quelli di maggiori dimensioni 
demografiche e quelli ad alta tensione abitativa, in cui risiede il 61% della popolazione 
e il 64% delle famiglie e dai dati emersi risulta che nel 2012 sono state inserite nelle 
graduatorie di assegnazione degli alloggi ERP 28.861 domande.
4. Da “Gli sfratti in Italia: andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abita-
tivo” Aggiornamento 2012, I Quaderni di Statistica n. 1/2013. 

abitativa. La dimensione di disagio abitativo  è infatti 
crescente: ne sono espressione il significativo au-
mento delle domande in lista di attesa per l’assegna-
zione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica3, 
così come la costante crescita degli sfratti emessi 
per morosità nel territorio regionale: si è passati in-
fatti da 3.504 sfratti eseguiti nel 2005 a 6.476 nel 
2012, secondo i dati del Ministero degli Interni4. 

Si aggiunga inoltre la forte domanda di abitazione in 
affitto a basso costo di quelle fasce di popolazione 
che non riescono a essere assegnatari di un alloggio 
erp, per mancanza dei requisiti o per insufficienza 
degli alloggi, ma che non sono in condizione di ac-
cedere alla casa alle condizioni del libero mercato.

A tale complessiva situazione si deve rispondere 
non solo con lo strumento classico dell’offerta di al-
loggi di edilizia residenziale pubblica, ma altresì con 
un insieme di servizi abitativi realizzati con qualche 
forma di contribuzione pubblica, la quale permette 
di abbassare i costi di realizzazione degli alloggi e 
conseguentemente i prezzi di erogazione dei servizi 
abitativi offerti.

Si parla quindi di edilizia residenziale sociale (ERS) 
per indicare l’insieme degli alloggi realizzati con una 
contribuzione pubblica agli operatori del settore, 
che può tradursi nella messa a disposizione, attra-
verso la vendita o la concessione di diritto di superfi-
cie, di terreni edificabili o di edifici a condizioni molto 
più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, ovvero 
in uno sconto praticato dal Comune sugli oneri di ur-
banizzazione e/o sul contributo sul costo di costru-
zione. Questo segmento del più generale mercato 
dell’edilizia residenziale si caratterizza per le condi-
zioni economiche dell’offerta dei servizi abitativi, più 
accessibili di quelle di mercato, e per la debolezza 
economica della domanda che con essa ci si propo-
ne di soddisfare. 
L’intervento finanziario pubblico, diretto o indiretto, 
permette dunque di soddisfare quella domanda di 

servizi abitativi che non troverebbe risposta alle re-
gole del libero mercato.

Nella legge revisionata l’ambito di intervento delle 
politiche abitative è stato quindi aggiornato e am-
pliato facendolo coincidere con l’edilizia residen-
ziale sociale, anche in riferimento al decreto mini-
steriale 22 aprile 2008, che ha definito il sistema 
di edilizia residenziale sociale e di alloggio sociale. 

L’articolo 1 del decreto definisce l’alloggio sociale 
come “l’unità immobiliare in locazione permanente 
che svolge la funzione di interesse generale, nel-
la salvaguardia della coesione sociale, di ridurre 
il disagio abitativo di individui e di nuclei familiari 
svantaggiati, che non sono in grado di accedere 
alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’allog-
gio sociale si configura come elemento essenziale 
del sistema di edilizia residenziale sociale costitu-
ito dall’insieme dei servizi finalizzati al soddisfa-
cimento delle esigenze primarie”. La disposizione 
continua affermando che rientrano nella definizio-
ne di alloggio sociale “gli alloggi realizzati o recu-
perati da operatori pubblici e privati, con il ricorso 
a contribuiti o agevolazioni – quali esenzioni fisca-

Le immagini che 
seguono docu-
mentano le opere 
realizzate durante il 
progetto
FRONTIER - La 
linea dello stile nel 
2012 a Bologna 
(frontier.bo.it)

Eron, 2012 - foto 
Marco Monetti
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li, assegnazione di aree od immobili, fondi di ga-
ranzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati 
alla locazione temporanea per almeno otto anni 
ed anche alla proprietà”.

L’aumento dell’offerta di alloggi di edilizia residen-
ziale deve essere realizzata, secondo la L.R. n. 24 
revisionata, privilegiando interventi di riqualifica-
zione urbana e di rigenerazione del patrimonio esi-
stente, al fine di contenere il consumo del suolo, 
e valorizzando la sinergia degli apporti pubblici e 
privati, al fine di massimizzare l’efficacia degli inter-
venti. Inoltre l’intervento pubblico deve contribuire 
ad eliminare il degrado urbano ed edilizio e deve 
rivolgersi ad interventi che valorizzino le tecnolo-
gie innovative, l’utilizzo di materiali che rispettino 
l’ambiente, la bioarchitettura e che accrescano gli 
standard energetici degli edifici. 

Un obiettivo significativo che si pone la legge revi-
sionata è quello di favorire la mobilità negli alloggi 
erp, in modo da assicurare che gli stessi siano a 

disposizione di coloro che sono maggiormente in 
difficoltà. È stato quindi previsto che l’Assemblea 
legislativa possa rivedere gli attuali limiti di reddito 
previsti per la permanenza, ritenuti da molti trop-
po alti rispetto ai limiti di reddito per l’accesso agli 
alloggi e tali da consentire la permanenza negli al-
loggi di famiglie che rispetto al momento dell’as-
segnazione hanno migliorato la propria situazione 
economica in modo consistente. In sostanza si 
vuole aumentare il turn-over nelle assegnazioni, 
restituendo all’alloggio erp la sua funzione naturale 
di risposta a situazioni di disagio abitativo e sociale 
superabili. 

La legge regionale si fa carico anche della situa-
zione di quanti si trovano a superare i limiti per la 
permanenza ma che, potendo incontrare difficoltà 
a sostenere i canoni di libero mercato, vanno so-
stenuti con opportune iniziative che intercettino la 
loro domanda abitativa. In sostanza con tali modifi-
che si è cercato di conciliare la necessità di favorire 
la mobilità nelle assegnazioni degli alloggi erp con 
le esigenze dei nuclei assegnatari, ai quali deve es-
sere garantito un processo di uscita dagli alloggi 
graduale e ponderato. 

La revisione della legge è stata anche l’occasione 
per introdurre diverse disposizioni che, risponden-
do ad una pluralità di questioni emerse nel corso 
degli anni, perseguono la finalità complessiva di 
rendere la gestione e l’utilizzazione del patrimonio 
erp più responsabile, equa ed efficiente. Tale risul-
tato viene perseguito in particolare:

• rafforzando e valorizzando la partecipazione de-
gli assegnatari alle scelte relative agli alloggi in 
modo da ottenere una maggiore responsabilizza-
zione degli stessi;

• garantendo ai singoli utenti l’accesso a tutte le in-
formazioni relative al proprio rapporto di locazione, 
all’alloggio occupato e alla relativa gestione, favo-
rendo la modalità di accesso on line;

• promuovendo la mediazione sociale al fine di pre-
venire l’insorgere di conflitti tra gli assegnatari e di 
facilitare in tal modo i rapporti di “convivenza”;

• prevedendo che il regolamento comunale de-
finisca un termine entro il quale l’assegnatario di 

Etnik, Untit-
led, 2012 - 

foto Alessan-
dro Battisti
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un alloggio erp deve comunicare l’accettazione 
dell’assegnazione;

• incentivando la mobilità d’ufficio per evitare la 
sottoutilizzazione degli alloggi, offrendo, compa-
tibilmente con le caratteristiche del patrimonio abi-
tativo comunale, soluzioni abitative che determinino 
il minor cambiamento possibile per l’assegnatario 
e d’altra parte aumentando il canone di affitto o di-
chiarando la decadenza se i rifiuti sono ingiustificati 
e ripetuti;

• sanzionando quei comportamenti degli assegnata-
ri che possono danneggiare il patrimonio, ad esem-
pio non acconsentendo all’esecuzione di opere di 
manutenzione, ovvero compiere opere abusive 
nell’alloggio;

• stabilendo l’impossibilità dell’assegnazione per chi 
occupa abusivamente un alloggio erp e  per colo-
ro che hanno rilasciato l’alloggio occupato abusiva-
mente, per un periodo di 10 anni dalla data del rila-
scio;

• dettando una disciplina organica per l’attività di 
ispezione, di controllo e delle sanzioni amministra-
tive, stabilendo che il Comune definisce le sanzioni 
amministrative da applicare nei casi in cui l’assegna-
tario metta in atto comportamenti in violazione dei 
regolamenti d’uso degli alloggi e che può destina-
re parte dei proventi derivanti dall’irrogazione delle 
stesse alla manutenzione degli immobili erp; 

• prevedendo, nel caso di decadenza dall’assegna-
zione per superamento dei limiti di reddito per la 
permanenza, l’applicazione da parte del Comune  
del canone concordato ai sensi della legge 9 dicem-
bre 1998, n. 431; 

• garantendo il confronto con le organizzazioni sin-
dacali quando il Comune predispone i regolamenti 
che hanno un significativo impatto sugli utenti erp, in 
quanto relativi alla determinazione dei canoni erp, ai 
criteri di priorità e ai punteggi per le domande erp, 
alla ripartizione degli oneri,  alle modalità d’uso degli 
alloggi;

• stabilendo che coloro che hanno subito una ridu-
zione del reddito per difficoltà lavorativa possono 
richiedere al Comune l’aggiornamento della pro-
pria condizione reddituale al fine della anticipata 
rideterminazione del canone.

Una novità significativa della legge, e fortemente 
richiesta da tutte le componenti della società civile, 
riguarda i casi in cui l’assegnatario sia stato con-
dannato in modo definitivo per violenza o maltrat-
tamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti 
del nucleo familiare. Si è stabilito, da un lato, che 
l’assegnatario condannato per tali fatti decada 
dall’assegnazione dell’alloggio erp , dall’altro, è sta-
to assicurato il subentro nella titolarità del contratto 
da parte degli altri componenti. Inoltre è stata pre-
vista anche la sospensione dall’assegnazione nei 
confronti dell’assegnatario verso il quale sia stato 
disposto l’allontanamento per fatti riconducibili a 
violenza domestica, finché non si giunga alla defi-
nizione del procedimento penale. Anche in tal caso 
viene garantita la permanenza nell’alloggio degli 
altri componenti del nucleo.

Tra tre anni la Giunta regionale dovrà presentare 
una relazione all’Assemblea legislativa in cui vanno 
fornite informazioni sui principali aspetti dell’attua-
zione delle politiche abitative e della gestione del 
patrimonio erp, ossia in particolare sulla consisten-
za e distribuzione del patrimonio di ERP, sulla consi-
stenza degli interventi di manutenzione, recupero, 
nuova costruzione del patrimonio ERP; sul grado di 
copertura della domanda di accesso agli alloggi e 
sull’analisi dell’utenza di ERP; monitoraggio sulla 
programmazione delle risorse e sullo stato di attua-
zione degli interventi previsti dai fondi destinatati 
dalla presente legge alla edilizia residenziale socia-
le. Tutto ciò al fine di verificare e monitorare l’at-
tuazione della legge ed i risultati ottenuti nel per-
seguimento delle finalità di programmazione degli 
interventi di edilizia residenziale sociale.

Non si può concludere se non osservando che le 
finalità che la legge commentata si propone di re-
alizzare in termini di riduzione del disagio abitativo 
dipendono in larga misura dal rilancio di una effica-
ce politica di interventi ed investimenti pubblici e 
privati nel settore, finalizzati al recupero ed efficien-
tamento del patrimonio erp esistente e alla realiz-
zazione di soluzioni di edilizia residenziale sociale.

_________________________________________________________________

Raffaella Lumbrici

Servizio Qualità urbana e Politiche abitative
Regione Emilia Romagna
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Le politiche abitative 
della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna per dare risposta alle di-
verse forme di disagio abitativo persegue obiettivi di 
sostenibilità sociale, economica ed ambientale in cor-
relazione con le politiche urbanistiche e territoriali per 
accrescere l’offerta di case per risolvere i problemi della 
popolazione più debole evitando il prodursi degli effet-
ti negativi del consumo di nuovo territorio. Il conteni-
mento di fenomeni di dispersione insediativa e dei costi 
privati e pubblici che essi generano non può che essere 
affidato principalmente alle politiche di pianificazione 
territoriale ai diversi livelli. 
Le politiche per la casa possono fornire un importan-
te contributo per il raggiungimento di questo obietti-
vo, facendo svolgere alla localizzazione degli interventi 
realizzati con contributi pubblici un compito di orien-
tamento per le più generali politiche di insediamento 
residenziale e puntando ad accrescere l’offerta di abita-

zioni con finalità sociali attraverso il recupero del patri-
monio esistente.
Inoltre la realizzazione di case con contributi pubblici 
deve costituire un’occasione per l’impiego di materiali 
che rispettino i principi della bioarchitettura e preveda-
no l’applicazione di tecnologie che riducano il consumo 
di combustibili fossili ed accrescano la sostenibilità am-
bientale degli interventi.
L’intervento pubblico deve porsi l’obiettivo di valoriz-
zare il patrimonio esistente e di contribuire ad evitare 
il degrado urbano ed edilizio dei centri storici e delle 
periferie delle città e dei paesi. 
Le politiche pubbliche per la casa devono riservare 
particolare attenzione agli interventi di recupero, che 
permettono di contenere il consumo di territorio ed i 
fenomeni di dispersione territoriale. 

Programma di edilizia residenziale sociale
La Regione nell’ottobre 2010 ha approvato un program-
ma coordinato di interventi per le politiche abitative e 
la riqualificazione urbana. Le finalità del programma 
prevedono che ……”nell’ambito delle politiche urbane 
ed abitative delineate nel Piano territoriale regionale, 
la Regione promuove un programma di interventi per la 
casa e la riqualificazione delle città per dare adeguate 
risposte al fabbisogno abitativo e promuovere un con-
testuale miglioramento della qualità urbana”….. 
Il programma, denominato Programma di edilizia resi-
denziale sociale 2010, costituisce il riferimento per gli 
interventi attraverso i quali la Regione si propone di 
concretizzare, per quanto di sua competenza, il piano 
di edilizia abitativa promosso dallo Stato con l’artico-
lo 11 del decreto legge 122/2008 e con il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009.
Il primo stanziamento di 30 milioni di euro è destinato a 
finanziare interventi di recupero e di nuova costruzione 
ed anche l’acquisto di alloggi già realizzati da destinare 
alla locazione. L’inserimento di quest’ultima tipologia 
di interventi ha una duplice finalità: da un lato di ren-

Gabriella Porrelli

Joys, 
Dress, 2012 
- foto Clau-
dio Musso
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dere immediatamente disponibili alloggi da destinare 
alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato e, 
dall’altro, nella difficile situazione di mercato che carat-
terizza l’economia e, soprattutto, il settore dell’edilizia, 
la decisione assunta dalla Giunta regionale può contri-
buire a fare acquisire liquidità alle imprese proprieta-
rie di alloggi che il mercato non riesce ad assorbire in 
modo autonomo.
Gli alloggi devono essere destinati alla locazione per-
manente o alla locazione a termine di lungo periodo, 
almeno venticinquennale, o anche alla locazione a ter-
mine di medio periodo, di durata almeno decennale. Il 
programma si propone di accrescere l’offerta di alloggi 
a canoni calmierati senza essere occasione per il consu-
mo di territorio non ancora urbanizzato. Nella formula-
zione della graduatoria delle domande da ammettere 
a contributo sono stati ritenuti prioritari, attraverso 
l’attribuzione di un adeguato punteggio, gli interventi 
che si propongono di elevare gli standard di prestazioni 
energetiche degli edifici e degli insediamenti, incenti-
vare l’impiego di materiali e tecnologie proprie della 
sostenibilità ambientale e della bioarchitettura, ridurre 
il consumo del suolo e di risorse non rinnovabili, conte-
nere i costi di realizzazione degli interventi i cui lavori 
possano essere rapidamente avviati.
Nel 2011 il programma di edilizia residenziale sociale 
è entrato nella fase di attuazione e nel dicembre 2011 
è stata approvata la graduatoria delle proposte di in-
tervento ammesse a finanziamento, la localizzazione 
degli interventi e i relativi contributi da assegnare. Per 
il finanziamento degli interventi sono stati stanziati 60 
milioni di euro, a fronte di una richiesta di circa 218 mi-
lioni di euro, che permetteranno di realizzare 685 allog-
gi da assegnare in locazione o godimento permanente a 
termine di medio periodo (10 anni) e a termine di lungo 
periodo (25 anni) ai soggetti, in possesso di specifici re-
quisiti, che hanno difficoltà a reperire alloggi per uso 
abitativo primario a canoni accessibili. 
Circa il 70% delle risorse è destinato alla realizzazione 
di alloggi da assegnare in locazione o godimento per-
manente.

Programmi integrati di ERS e riqualificazione 
urbana
Il programma di ERS è confluito nel Piano nazionale di 
edilizia abitativa che sancisce la contiguità del settore 
della rigenerazione urbana con le politiche abitative e 

ha portato nell’ottobre 2011 alla sottoscrizione di un 
Accordo di programma con il Ministero Infrastrutture e 
Trasporti che ha permesso di approvare un Programma 
integrato di promozione di edilizia residenziale sociale 
e di riqualificazione urbana, su cui convergono risorse 
statali e regionali allo scopo di dare impulso ad una 
strategia di rigenerazione del patrimonio edilizio esi-
stente e di interventi di riqualificazione del territorio 
urbanizzato. Il programma persegue finalità di riequi-
librio territoriale, sostenibilità ambientale e coesione 
sociale e la realizzazione di interventi per l’edilizia re-
sidenziale sociale deve avvenire in stretta integrazione 
con gli obiettivi delle politiche urbane e territoriali, per 
conseguire uno sviluppo sostenibile. L’incremento di al-
loggi deve realizzarsi evitando, o almeno contenendo 
al massimo, il prodursi di effetti negativi derivanti dal 

Does, After-
shock, 2012 - 
foto Joos Van 
Barneveld



10

POLITICHE ABITATIVE: LE INIZIATIVE REGIONALI 

consumo di suolo mediante la dispersione degli inse-
diamenti nel territorio e deve contribuire a realizzare 
ambiti urbani integrati e ricchi di servizi e funzioni com-
plementari alla residenza.
I Programmi integrati di promozione di edilizia residen-
ziale sociale promossi nella Regione sono finalizzati a 
intervenire negli ambiti urbani caratterizzati da scarsa 
qualità e disagio abitativo, allo scopo di innalzarne il li-
vello di vivibilità, salubrità, accessibilità, sicurezza e so-
stenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso 
la risoluzione di problemi di mobilità. 
A novembre 2010 la Giunta regionale ha approvato la 
graduatoria delle proposte, ammettendo al finanzia-
mento 9 interventi. Nel corso del 2012, con la firma 
degli accordi operativi tra la Regione e i Comuni asse-
gnatari, hanno preso avvio gli interventi finanziati, loca-
lizzati sia su immobili di proprietà pubblica che di pro-
prietà privata, che realizzeranno circa 320 alloggi in lo-
cazione a canone concordato o sociale, per lo più frutto 
di riconversione di edifici esistenti (175) con l’obiettivo 
di invertire la tendenza al consumo di suolo. Lo stop 
alla dispersione abitativa era uno dei punti qualificanti 
del bando regionale che ha ammesso a finanziamento 
solo interventi nell’ambito della città ”consolidata”, tali 
cioè da non comportare alcun consumo aggiuntivo di 

territorio. In linea con questa impostazione il bando ha 
previsto la realizzazione di alloggi a canone sostenibile 
per venire incontro a quella fascia intermedia di uten-
za, esclusa per motivi di reddito sia dal mercato libero 
che dall’edilizia sociale, che tradizionalmente trova una 
risposta al proprio bisogno abitativo proprio nei nuovi 
insediamenti residenziali periferici. 
Le costruzioni sono improntate al miglioramento 
dell’efficienza energetica in misura superiore (alme-
no del 10%) ai minimi di legge. La maggior parte dei 
programmi finanziati prevede anche interventi urba-
nizzativi e miglioramenti nelle dotazioni dei servizi di 
quartiere e persegue un complessivo innalzamento 
della qualità urbana anche attraverso l’inserimento di 
funzioni terziarie e attività commerciali e l’adozione di 
misure per la mobilità sostenibile come piste ciclabili, 
attraversamenti sicuri, zone 30km.
Gli interventi finanziati sono in continuazione con la 
politica regionale di riqualificazione urbana che da un 
decennio punta a innalzare la qualità complessiva e la 
vivibilità di aree urbane ”in sofferenza”, agendo su due 
direttrici principali. Da un lato il recupero del patrimo-
nio edilizio ed abitativo esistente, così da ridurre anche 
il consumo di suolo; dall’altro la rigenerazione degli 
spazi pubblici, l’adeguamento della dotazioni di servizi, 
l’ampliamento delle aree verdi.

Una casa alle giovani coppie
Per creare le condizioni per consentire ai giovani di sod-
disfare in maniera definitiva la loro domanda di servizi 
abitativi la Regione ha intensificato il proprio impegno 
promuovendo un programma denominato “Una casa 
alle giovani coppie”. 
Inoltre obiettivo del programma è il sostegno agli ope-
ratori del settore in un periodo di congiuntura economi-
ca particolarmente negativa. Finora sono stati emanati 
otto bandi con un’evoluzione dell’iniziale impostazione: 
nella versione originaria dell’iniziativa il contributo uni-
tario per alloggio non poteva superare i 10mila euro ed 
era finalizzato a ridurre il prezzo di vendita degli alloggi 
destinati alla locazione o all’assegnazione in godimento 
con proprietà differita. Il contributo veniva incrementa-
to del 30% per gli alloggi realizzati con tecniche costrut-
tive che garantivano l’applicazione integrale dei requi-
siti di prestazione energetica previsti dalla normativa.
Nel caso in cui la vendita sia preceduta da un periodo di 

 Rusty, 2012 
- foto Simone 

Morciano
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locazione il prezzo di vendita è quello che i proprietari 
degli alloggi hanno inizialmente proposto al momento 
in cui li hanno offerti. 
Durante il periodo della locazione che precede la ven-
dita il canone deve essere un “canone concordato” e 
comunque non superasse i 400 euro mensili. Il primo 
bando di attuazione prevedeva i limiti massimi dei 
prezzi di vendita a metro quadrato degli alloggi e che il 
prezzo fosse oggetto di una convenzione tra il Comune 
e l’operatore economico.
La gestione del programma è suddivisa in due fasi: la 
prima è relativa all’offerta e prevede la messa a dispo-
sizione degli alloggi da parte delle imprese e delle coo-
perative di abitazione e di produzione e lavoro che ne 
sono proprietarie. 
La seconda riguarda le manifestazioni interesse da par-
te delle giovani coppie che per concorrere alla conces-
sione del contributo regionale devono sottoscrivere un 
pre-contratto con i proprietari degli alloggi e presentare 
la richiesta di contributo e partecipare ad un click-day.
Nel tempo sono state apportate alcune modifiche: si è 
deciso di incrementare l’importo del contributo di 2mila 
euro per i nuclei con la presenza di almeno un figlio e, 
con il settimo bando, è stato aumentato l’importo del 
contributo a 20mila euro, elevato a 30mila per i nuclei 
che risiedono e acquistano un alloggio in un Comune 
colpito dagli eventi sismici del maggio 2012. Sono state 
ampliate le categorie dei beneficiari inserendo i nuclei 
monoparentali (un solo genitore di età inferiore ai 45 
anni e uno o più figli a carico), i nuclei numerosi (alme-
no un genitore di età inferiore ai 45 anni e almeno tre 
figli co-residenti, dei quali almeno uno minore), i nu-
clei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per 
ragioni diverse dalla morosità, i nuclei assegnatari di 
un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali 
sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei 
limiti di reddito ed, infine, le persone singole con pro-
blemi sociali e familiari. Inoltre è stato tolto il limite di 
importo massimo del canone ed anche quello relativo 
ai prezzi massimi unitari a metro quadrato nelle diverse 
tipologie di Comuni.
A partire dal settimo bando la Regione ha finanziato 
il programma in modo consistente investendo poco 
meno di 7 milioni di euro e complessivamente ha stan-
ziato 23,6 milioni di euro e gli operatori economici han-
no messo a disposizione 1142 alloggi ubicati su tutto il 
territorio regionale.

Nessun alloggio pubblico sfitto
Un rilevante contributo per accrescere la disponibili-
tà di alloggi di proprietà dei Comuni da destinare alla 
locazione permanente è stato dato dalla realizzazione 
del programma denominato “Nessun alloggio pubblico 
sfitto” elaborato nell’ambito del programma straordi-
nario di edilizia residenziale pubblica inserito nel de-
creto legge 159/2007 che prevedeva la realizzazione 
di alloggi nei Comuni capoluoghi di provincia, in quelli 
limitrofi con oltre 10.000 abitanti e ad elevata tensione 
abitativa, da destinare in via prioritaria alle persone in 
particolari situazioni di disagio. Il programma formulato 
dalla Regione comprendeva esclusivamente gli alloggi 
di proprietà pubblica vuoti che non potevano essere as-
segnati a causa della mancanza di disponibilità, da par-

M-City, 2012.
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te dei Comuni, delle risorse necessarie per finanziare gli 
interventi necessari per rendere gli alloggi assegnabili. 
Questa scelta permetteva di sostenere un onere finan-
ziario ridotto per rimettere nel circuito delle assegna-
zioni gli alloggi, pari circa ad un quinto o un sesto della 
somma necessaria per realizzarne uno nuovo, e, paral-
lelamente, di contenere il consumo di nuovo territorio 
ed al contempo di recuperare un ingente capitale che, 
se lasciato a se stesso, avrebbe subito un processo di 
degrado.
Propedeutico alla redazione del programma fu il cen-
simento degli alloggi sfitti realizzato nel 2007 che indi-
viduò 1.832 abitazioni il cui recupero e riadattamento 
richiedeva un investimento di 44 milioni di euro, con 
un costo medio per intervento stimato in circa 24mila 
euro. Il programma ha ricevuto finanziamenti per 35 
milioni di euro dal bilancio regionale e per 18 milioni 
dal fondo statale. è stato possibile finanziare integral-
mente il programma e destinare i rimanenti 8,3 milioni 
di euro alla prosecuzione dell’iniziativa con la realizza-
zione di un secondo programma di ripristino di alloggi 
sfitti.
Con la prosecuzione del programma si decise di concen-
trare le risorse nelle aree urbane di maggiore dimensio-
ne, i Comuni capoluogo e quelli con almeno 50.000 abi-
tanti, e gli interventi di recupero non dovevano richiede 
una spesa per alloggio inferiore ai 10.000 euro. 
Rendendo disponibile il “plafond” di alloggi vuoti accu-
mulato nel tempo, si sono create le condizioni affinché i 
Comuni possano con continuità riservare d’ora in avanti 
le risorse necessarie a realizzare gli interventi di manu-
tenzione di cui gli alloggi hanno necessità mano mano 
che si liberano. La buona tenuta degli alloggi pubblici, 
con la realizzazione di periodiche attività di manuten-
zione, oltre ad avere una grande rilevanza per gli effet-
ti sociali che ne derivano serve anche a preservare un 
patrimonio che lunghi periodi di inutilizzo rischiano di 
deteriorare.

Misure di sostegno alle famiglie
Si tratta di un insieme di azioni destinate a dare sollievo 
alle famiglie in difficoltà economiche e in special modo 
nel pagamento dei canoni di affitto e nelle spese per 
l’abitazione. 
La misura più importante, anche da un punto di vista 
quantitativo, è stata, negli anni 2000, il fondo per il so-

stegno alle abitazioni in locazione, il cosiddetto fondo 
sociale per l’affitto, attivato dalla legge 431/1998 che 
avviava una riforma organica nel settore delle locazio-
ni degli immobili destinati ad abitazioni con l’obiettivo 
di incoraggiarle. La legge definiva i criteri per l’ammis-
sione al fondo che facevano riferimento alle condizio-
ni reddituali delle famiglie e all’incidenza del canone 
pagato per l’affitto sul reddito e, inoltre, stabiliva che 
le Regioni potevano dettagliare e specificare i criteri di 
selezione dei beneficiari. 
La Regione decise di valutare le condizioni economiche 
dei beneficiari applicando l’indicatore della situazione 
economica (ISE) che, considera, oltre al reddito, alcune 
componenti della ricchezza del nucleo familiare e con-
sentiva di portare in deduzione l’importo del canone.
Il primo bando del 2000 permise di erogare il contributo 
a poco più di 20.000 famiglie che ottennero mediamen-
te 1.900 euro e il fabbisogno finanziario per assegnare 
ad ognuna di esse il contributo al quale avrebbero avu-
to diritto fu di poco superiore ai 40 milioni di euro. Cifra 
non lontana dalle risorse complessive a disposizione 
della Regione che per quell’anno ammontavano a 38,9 
milioni di euro.
Negli anni successivi il numero delle famiglie aventi di-
ritto al contributo ha manifestato una forte tendenza 
alla crescita con un analogo effetto di trascinamento sul 
fabbisogno finanziario che dal 2000 al 2011 si è quasi 
triplicato. Parallelamente lo stanziamento dei fondi sta-
tali e, conseguentemente, il contributo medio erogato 
ad ogni famiglia hanno registrato una costante diminu-
zione che è culminata nel 2012, anno in cui il fondo è 
stato pressochè azzerrato. La Regione Emilia-Romagna 
ha ricevuto solo 862mila euro, cifra di entità ben diver-
sa dallo stanziamento statale del 2000 che ammontava 
ad oltre 33 milioni di euro.
Per il bando relativo al 2011, ultimo anno di rifinanzia-
mento “consistente” del fondo, alla Regione sono stati 
assegnati 11,9 milioni di euro e, anche con l’integrazio-
ne dei fondi messi a disposizione sia dal bilancio regio-
nale che da quello delle Amministrazioni comunali, il 
mancato adeguamento dello stanziamento statale ha 
portato il contributo medio erogato a 417 euro, cifra 
pari ad un quarto rispetto all’analogo valore per il 2000. 
La capacità di questo strumento di intercettare una quo-
ta crescente del disagio abitativo di origine economica 
non ha trovato corrispondenza, in parallelo, nell’ade-
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Gabriella Porrelli

Direzione generale programmazione territoriale e negoziata, intese
Regione Emilia Romagna

guamento dei fondi statali per farvi fronte soprattutto 
in considerazione che negli ultimi anni si è ulteriormen-
te accentuata la situazione del disagio abitativo dovuta 
al prolungarsi e all’aggravarsi della crisi economica ed 
occupazionale. Sono aumentate le procedure di sfratto 
e, più in generale, il numero delle famiglie che hanno 
difficoltà nel pagamento del canone di locazione, pur 
senza incorrere nelle procedure di sfratto. 
La Regione, venuto meno il sostegno statale, per fron-
teggiare l’emergenza abitativa a partire dal 2011 ha 
adottato alcune misure di sostegno alle famiglie in dif-
ficoltà nel corrispondere, con regolarità, il canone di 
locazione. Nel luglio del 2011 ha aderito al Protocollo 
promosso dalla Prefettura di Bologna e gestito dalla 
Provincia di Bologna, nel quale si è previsto l’istituzione 
di un fondo di salvaguardia alimentato da fondi regio-
nali e destinato alla concessione di contributi a fondo 
perduto per sostenere le famiglie in difficoltà nel paga-
mento dei canoni di locazione e coinvolte in procedure 
di sfratto. Nel dicembre 2011 anche l’amministrazione 
provinciale di Modena ha siglato un analogo protocollo 
d’intesa, con gli enti locali e le associazioni degli inqui-
lini e dei proprietari degli immobili, per la gestione di 
un fondo per fronteggiare l’acutizzarsi dell’emergenza 
abitativa prodotta dall’aggravarsi delle difficoltà econo-
miche ed occupazionali della provincia.
Dal 2011 la Regione è intervenuta mettendo a disposi-
zione circa 500mila euro destinate alle Province per lo 
svolgimento della funzione di garanzia dei crediti assun-
ti dalle banche nei confronti degli inquilini che avevano 
sottoscritto con i proprietari degli immobili un’intesa 
per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di 
sfratto sia per la concessione di contributi a favore degli 
inquilini inadempienti nel pagamento dei canoni. Nel 
2012 con il peggiorare della crisi economico-occupazio-
nale si è scelto di rafforzare ulteriormente questa linea 
d’intervento portando il contributo a 3,5 milioni di euro 
e definendo i requisiti e le condizioni a cui gli Enti as-
segnatari delle risorse, Province e Comuni capoluogo, 
si debbono attenere nella concessione dei contributi 
lasciando però agli Enti stessi la possibilità di decidere 
le azioni da mettere in campo, nel rispetto delle finali-
tà individuate dalla normativa regionale. Anche per il 
2013 la Regione ha confermato il proprio impegno e, 
nel novembre del 2013, sono state concesse alle Pro-
vince risorse pari a 2,15 milioni di euro, da destinare 
ad interventi volti a garantire i crediti assunti dalle ban-

che nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i 
proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione 
dell’esecuzione delle procedure di sfratto e per conce-
dere contributi a favore di inquilini inadempienti nel 
pagamento del canone di locazione.
Per il 2014 la Regione rinnoverà il proprio impegno per 
fronteggiare l’emergenza ma si sta lavorando per la ri-
presa del dialogo con il Governo e il varo di misure si-
stematiche quali per esempio un nuovo programma di 
finanziamenti che dia respiro al fondo per il sostegno 
all’affitto.

Dado, L’Alfa e 
l’Omega, 2012 
- foto Marco 
Monetti
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Le principali linee d’azione dei fondi 
strutturali 2014-2020 per le politiche 
territoriali: le città.

Il pacchetto legislativo per le politiche di coesione 
2014-20
Nell’ottobre 2011 la Commissione Europea ha propo-
sto il pacchetto legislativo composto dal Regolamen-
to generale ed i regolamenti specifici per il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo So-
ciale Europeo (FSE), il Fondo di Coesione (FC) il Fon-
do Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
e il Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca 
(FEAMP) per la programmazione 2014-2020. Il con-
fronto con il Parlamento Europeo è stato portato a 
termine nel novembre 2013, con l’approvazione dei 
regolamenti e del Quadro Finanziario Pluriennale.
Il nuovo pacchetto legislativo introduce alcune im-
portanti novità rispetto al precedente periodo di 
programmazione, anche in funzione del consegui-
mento degli obiettivi e dei target di Europa 2020: 
• un approccio integrato allo sviluppo territoriale 

supportato dai Fondi strutturali in risposta alle sfi-
de territoriali, da realizzarsi attraverso strumenti ad 
hoc (ITI – Integrated Territorial Investments e CLLD 

– Comunity Led Local Development)
• un coordinamento tra i fondi che si realizza attra-

verso il Quadro Strategico Comune per FESR, FSE, 
Fondo di coesione, FEASR e FEAMP 

• una concentrazione tematica su undici obiettivi te-
matici collegati ad Europa 2020 ed una ulteriore 
concentrazione delle risorse su alcune priorità stra-
tegiche diversificata per aree territoriali, che vede 
una quota di FESR riservata ad azioni a favore delle 
città, pari ad almeno il 5% del Fondo

• una filiera di programmazione strategica rafforzata 
che si articola, a partire dal Quadro Strategico Co-
mune, negli Accordi di partenariato tra la Commis-
sione e ciascuno Stato Membro, e nei programmi 
operativi nazionali e/o regionali 

• un forte orientamento ai risultati, attraverso il raf-
forzamento delle condizionalità e l’enfasi posta su-
gli indicatori di impatto e di risultato.

Verso l’Accordo di partenariato
Nel dicembre 2012, il Ministro per la Coesione ha 
avviato il confronto tra Ministeri, Regioni e parti so-
ciali per la costruzione della strategia e dei conte-
nuti dell’Accordo di parternariato, presentando il do-
cumento “Metodi e obiettivi per l’efficiente uso dei 
Fondi Comunitari 2014-2020”. Il documento introdu-
ce 7 innovazioni di metodo e 3 priorità strategiche 
territoriali: Mezzogiorno, Città, Aree interne. 
Il documento introduce indubbiamente considera-
zioni importanti che sottolineano forti criticità nell’ap-
proccio avuto sino ad oggi nella programmazione ed 
attuazione dei Fondi comunitari.
La strategia nazionale dell’Accordo di Partenariato si 
sviluppa lungo gli 11 Obiettivi tematici, che discendo-
no dal regolamento generale:
Obiettivo tematico 1: Rafforzare la ricerca, lo svilup-
po tecnologico e l’innovazione.
Obiettivo tematico 2: Migliorare l’accesso alle tec-
nologie dell’informazione  e della comunicazione, 
nonché l’impiego e la qualità delle medesime.

Caterina Brancaleoni
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Obiettivo tematico 3: Promuovere la competitività 
delle PMI.
Obiettivo tematico 4: Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori.
Obiettivo tematico 5: Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 
dei rischi.
Obiettivo tematico 6: Tutelare l’ambiente e promuo-
vere un uso efficace delle risorse.
Obiettivo tematico 7: Promuovere sistemi di mo-
bilità sostenibile ed eliminare le strozzature nelle 
infrastrutture di rete.
Obiettivo tematico 8: Promuovere l’occupazione di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
Obiettivo tematico 9: Promuovere l’inclusione so-
ciale, combattere la povertà e ogni forma di discri-
minazione.
Obiettivo tematico 10: Investire nell’istruzione, 
formazione professionale per le competenze e l’ap-
prendimento permanente.
Obiettivo tematico 11: Rafforzare la capacità istitu-
zionale e promuovere un’amministrazione pubblica 
efficiente.
Per la programmazione 2014-2020, il quadro finan-
ziario pluriennale assegna all’Italia 32 miliardi di 
Euro (a prezzi correnti), ai quali sommare il cofinan-
ziamento nazionale (statale e regionale) di 24 miliar-
di. Il riparto di queste somme varia a seconda delle 
categorie di Regioni (più sviluppate, in transizione, in 
ritardo di sviluppo).
Nel negoziato nazionale, si è stabilito che saranno 
5 i programmi nazionali (PON) che riguarderanno 
anche tutte le Regioni e le Province autonome del 
Centro nord (altri programmi saranno specifici per le 
regioni meno sviluppate): il PON Istruzione, il PON 
Occupazione, il PON inclusione sociale, il PON Ca-
pacità amministrativa, il PON aree metropolitane.
Su quest’ultimo, è attivo un confronto tra Regioni e 
DPS per capire le modalità di intervento del PON (in-
dicativamente sulle aree urbane che hanno il rango 
di città metropolitana) e i livelli di integrazione con i 
Programmi Operativi Regionali che dovranno coin-
volgere le città medie nei programmi dedicati allo 
sviluppo urbano.
Allo stato attuale non sono ancora chiari i volumi 
finanziari messi in gioco, fermo restando il vincolo 
di dedicare il 5% delle risorse FESR per le politiche 

di sviluppo urbano sostenibile, come previsto dallo 
specifico regolamento.

Le città
La dimensione territoriale ed integrata delle politi-
che di sviluppo diventa una nuova “centralità” per la 
prossima programmazione, ed in particolare l’Accor-
do di Partenariato diventa l’occasione straordinaria 
per sviluppare una strategia nazionale su temi terri-
toriali quali le città e le aree interne.
Le città occupano un posto centrale nell’agenda eu-
ropea di sviluppo sostenibile e di coesione sociale. 
L’agenda urbana Europea ha trovato una prima tra-
duzione operativa nella proposta di Regolamenti per 
le politiche di coesione 2014-2020. 
I Regolamenti comprendono indicazioni e disposi-
zioni per progetti e investimenti per le città: la pro-
posta di riserva regolamentare del 5% delle risorse 
FESR assegnata a una selezione di ambiti urbani 
significativi; la previsione dello strumento degli Inve-
stimenti Territoriali Integrati−ITI e lo strumento dello 
Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community led 
local development) rappresentano una nuova op-
portunità di mobilitazione diretta di competenze e 
soggetti locali.
Nell’elaborare una strategia per le città, il Ministero 
per lo sviluppo economico parte da alcuni assunti 
essenziali nell’elaborazione delle policy urbane: 
• l’esigenza di considerare le città non più come spa-

zi territoriali conclusi, amministrativamente delimi-
tati, ma come “città funzionali”;

• l’opportunità di operare una chiara distinzione tra 
grandi città/aree metropolitane, città medie e siste-
mi di piccoli comuni;

• la capacità competitiva (innovazione e produzione) 
dell’Europa e dei suoi Stati deriverà sempre più dal-
la “rete delle grandi città metropolitane”;

• la necessità di un rafforzamento della coopera-
zione e co-decisione tra diversi livelli di governo 
nell’indirizzare le scelte di programmazione delle 
città e nel fornire loro piena titolarità e gli strumenti 
operativi per una efficace attuazione.

Sulla base di questi assunti vengono proposti tre 
ambiti di intervento, in parte fra loro integrabili, relati-
ve alle aree metropolitane e alle città medie, purché 
siano rilevanti per le funzioni assicurate al territorio 
più vasto che su esse gravita:
1) Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani 



16

POLITICHE ABITATIVE: LE INIZIATIVE REGIONALI 

per i residenti e gli utilizzatori delle città.
2) Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale 
per i segmenti di popolazione più fragile e per aree 
e quartieri disagiati.
3) Rafforzamento della capacità delle città di potenzia-
re segmenti locali pregiati di filiere produttive globali.
Nelle elaborazioni successive, il DPS ha proposto un 
meccanismo di governance dei PON (da riprodur-
re anche all’interno dei POR delle singole Regioni) 
orientato ad una forte responsabilizzazione del-
le “Autorità Urbane” e all’irrobustimento delle loro 
competenze per la gestione dei progetti secondo i 
criteri e le regole dei Fondi comunitari.
In questa proposta si “respira” una decisa volontà di 
attribuire il coordinamento nazionale del PON, ma di 
converso anche dei livelli di integrazione con i POR, 
alla costituenda Agenzia per la Coesione, favoren-
do un rapporto privilegiato tra questa e le autorità 
urbane (ancorché non siano state fornite definizioni 
univoche del concetto di “autorità urbana”).

Quale ruolo per le Regioni nel disegno nazionale 
per le aree urbane?
In questo disegno, le Regioni sembrano assume-
re una funzione di accompagnamento e di verifica 
della effettiva capacità delle amministrazioni locali 
di essere soggetti attivi e propulsivi delle politiche 
di sviluppo urbano, non tenendo in debito conto del 
ruolo sovraordinato delle Regioni rispetto alle ammi-
nistrazioni comunali sui temi della programmazione 
urbanistica, del territorio e del paesaggio, nonché 
delle diverse declinazioni delle politiche socio-assi-
stenziali per quanto attiene l’inclusione sociale.
La particolare criticità del momento di crisi che si sta 
attraversando può essere l’occasione per riflettere 
e porre le condizioni per superare un federalismo 
“astratto” (in cui fino ad oggi ha prevalso la con-
correnza fra livelli istituzionali ed in cui il principio 
di sussidiarietà prescinde sull’effettiva capacità di 
gestione a livello locale dei servizi o dei programmi) 
ad un federalismo “ragionevole”, basato sulla leale 
collaborazione fra livelli istituzionali e attento alla 
identificazione del miglior modo in cui esercitare la 
funzione o gestire gli interventi.
Il disegno istituzionale proposto dalla Regione Emi-
lia-Romagna guarda ad un decentramento delle 
politiche attive per lo sviluppo attribuendo al livello 
nazionale (centrale) un ruolo di coordinamento e im-

pulso da attuarsi anche con criteri di flessibilità nella 
distribuzione delle risorse fra i diversi livelli territoria-
li, in ragione dell’efficienza della spesa e del raggiun-
gimento degli obiettivi prefigurati. 
Le politiche di sviluppo però, devono tenere conto 
della straordinaria dinamicità delle tante “periferie” 
di questo paese, del germogliare di medie imprese 
e di imprenditori, delle relazioni produttive a livello 
locale (ora in crisi, ma cruciali per lo sviluppo delle 
medie imprese di cui sopra), della presenza di spe-
cifiche concentrazioni di  know-how territoriali (uni-
versità, cluster, distretti, ecc.). Per questo motivo le 
politiche di sviluppo che attivano questi asset hanno 
un carattere territoriale e pertanto devono essere 
definite, promosse e attuate alla scala adeguata: in-
terventi a regia nazionale a base territoriale, come 
ad esempio i programmi sulle città metropolitane o 
il programma aree interne non possono che vedere 
una relazione stretta, in un contesto di leale collabo-
razione,  fra Stato e Regioni, le quali nella logica dei 
fondi strutturali sono le destinatarie reali dei finanzia-
menti dell’Unione Europee.
Per quanto riguarda le relazioni all’interno del terri-
torio regionale appare opportuno proseguire nel la-
voro di rafforzamento delle aggregazioni territoriali 
e del riordino. 

Gli strumenti finanziari (SF) e la partecipazione dei 
privati ai processi di sviluppo territoriale
Le politiche di sviluppo impongono di avviare un 
confronto diverso e nuovo con il settore privato, in-
teso nella sua più ampia accezione. Occorre uscire 
da vecchie logiche che hanno per troppo tempo 
reso difficile la vera partecipazione del mondo eco-
nomico alla definizione di nuovi strumenti per rea-
lizzare investimenti per la collettività. A partire dal 
tema della sussidiarietà del terzo settore per le poli-
tiche di welfare, arrivando al dialogo con le istituzioni 
bancarie e del credito per rivedere i meccanismi di 
sostegno al sistema economico-produttivo, fino alle 
dinamiche che governano il partenariato pubblico-
privato per la realizzazione di opere, la prossima sta-
gione di programmazione dei Fondi comunitari deve 
vedere la costruzione condivisa di nuovi meccanismi 
di sostegno agli investimenti, pubblici e privati, an-
che in considerazione delle opportunità che i nuovi 
regolamenti offrono.
Si fa riferimento in particolare agli Strumenti Finan-
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ziari (SF), disciplinati dal regolamento generale al 
Titolo IV agli artt. 37-46. La regolamentazione euro-
pea per il periodo di programmazione 2014-2020 
offre alle Autorità di Gestione la possibilità di utiliz-
zare, nell’ambito dei programmi operativi dei fondi 
comunitari Strumenti Finanziari implementati a livel-
lo europeo (e gestiti direttamente o indirettamente 
dalla Commissione Europea) o implementati ai livello 
nazionale, regionale, transnazionale, cross-border (e 
gestiti dalla AdG o sotto la sua responsabilità).
Nel nuovo regolamento si è inteso infatti semplifica-
re e anche incentivare, da parte delle Autorità di ge-
stione dei Programmi Operativi, il ricorso a strumenti 
finanziari che possono agire a sostegno delle poli-
tiche da attuare con i Fondi comunitari. Gli SF sono 
meccanismi che permettono l’utilizzo di fondi ricom-
presi nel Quadro Strategico Comune (FESR, FSE, FC, 
FEASR, FEAMP) in modo rotativo.
Le novità introdotte rispetto alla precedente pro-
grammazione si sostanziano in:
• operazioni finanziarie che non gravano sul patto di 

stabilità interno (da verificare rispetto alle altre fonti 
di finanziamento disponibili/ da attivare);

• incentivare operazioni di partenariato pubblico pri-
vato riducendo i rischi degli investitori privati negli 
interventi d’interesse pubblico attraverso l’utilizzo 
di un investitore di tipo privatistico che per manda-
to “deve” investire le risorse nei progetti e che ha 
la possibilità di associare sovvenzioni a strumenti 
di tipo rotativo per migliorare il profilo finanziario 
delle operazioni;

• possibilità di integrare risorse finanziarie pubbliche 
disponibili con quelle private;

• beneficiare delle agevolazioni nella programma-
zione operativa (ad esempio l’aumento del cofinan-
ziamento comunitario) e semplificazioni di carat-
tere gestionale (ad esempio nella selezione delle 
operazioni, nella rendicontazione delle spese ecc.) 
previste nei regolamenti e negli atti legislativi co-
munitari relativamente agli SF;

• possibilità di utilizzare parte delle risorse destinate 
allo SF per finalità di assistenza tecnica dedicata ad 
attività connesse con l’operatività dello SF stesso;

• creare un meccanismo finanziariamente autososte-
nibile in grado di finanziare investimenti per un pe-
riodo che va al di là del periodo di programmazione 
(rotatività dello strumento).

In un quadro ancora non puntualmente definito, 

in attesa dello sviluppo dei contenuti dell’Accordo 
di Partenariato e della sua approvazione da parte 
dei servizi della Commissione Europea, la Regione 
Emilia-Romagna ha elaborato un proprio quadro di 
contesto1 e di analisi di posizionamento sui princi-
pali indicatori derivanti da Europa 2020 e dagli 11 
obiettivi tematici, che ha consentito alla Giunta re-
gionale di definire le linee guida e gli indirizzi per la 
programmazione dei Programmi Operativi Regionali 
2014-2020, ovvero un Quadro Strategico Regiona-
le. La delibera 1691 del 18 novembre 2013 identifica 
infatti la strategia, gli obiettivi generali, specifici e le 
priorità di investimento raccordati agli 11 OT dell’Ac-
cordo di partenariato e attribuisce un ruolo cardine 
alle politiche di sviluppo territoriale per assicurare 
l’attrattività e la competitività del territorio regionale 
nel suo insieme.
In questo contesto le città giocano un ruolo fonda-
mentale, a favore delle quali sarà necessario integra-
re le diverse politiche e i diversi strumenti messi a di-
sposizione dai nuovi regolamenti, per assicurare una 
visione integrata dello sviluppo urbano sostenibile.

_________________________________________________________________

Caterina Brancaleoni

Direzione generale programmazione territoriale 
e negoziata, intese
Regione Emilia Romagna

 

Nota

1. Con il supporto di ERVET
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Paesaggi da ricostruire: orientare 
la ricostruzione nel paesaggio rurale

Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno 
provocato ingenti danni al “mondo rurale”,  tanto 
alle attività agricole e al comparto agroalimentare, 
quanto al patrimonio edificato nel suo complesso. 
Nella zona definita del “cratere”, che comprende i 
comuni della pianura emiliana tra il reggiano e l’alto 
ferrarese, l’agricoltura ha da sempre un ruolo rile-
vante in termini di superficie agricola utilizzata e di 
livello economico raggiunto. 
La ricostruzione del paesaggio rurale della bassa 
pianura emiliana non può e non deve limitarsi a ri-
proporre lo stato di fatto pre-sisma, ma deve coglie-
re l’opportunità di migliorare tale paesaggio nel suo 
complesso: migliorare le attività che vi si svolgono, 
in termini di efficienza e di funzionamento delle 
aziende agricole; migliorare il patrimonio edificato 
dal punto di vista della sicurezza sismica e dell’ef-
ficientamento energetico. Ma la ricostruzione deve 

Barbara Marangoni, Laura Punzo

essere vista soprattutto come una possibile occa-
sione di riqualificazione/creazione del paesaggio 
rurale della pianura compresa tra il reggiano e l’alto 
ferrarese. Nell’attuale fase post-sisma è necessario 
saper rispondere alle nuove esigenze del territorio 
e contemporaneamente favorire le condizioni per 
la creazione di un paesaggio rurale contempora-
neo, fortemente radicato alle strutture e ai segni del 
paesaggio esistente, ma profondamente rinnovato 
in funzionalità e sicurezza. 
Il Servizio pianificazione urbanistica e Paesaggio 
della RER ha ritenuto di doversi fare interprete di 
queste istanze, accompagnando il processo di ri-
costruzione in territorio rurale e rispondendo alle 
sollecitazioni provenute da più parti. 
Lo strumento delle linee guida, un insieme di indi-
rizzi e di criteri prestazionali, non immediatamente 
cogente, e privo della tipica rigidezza delle norme, 
è apparso, fin dalle prime fasi di riflessione, il di-
spositivo più idoneo per orientare l’intero processo. 
Il documento vuole dare risposta ad una serie di 
questioni che si focalizzano sulla ricostruzione ma 
forse, più in generale, suggeriscono la visione di un 
nuovo paesaggio agrario, che non deve perdere 
la sua identità pur supportando le esigenze delle 
aziende presenti.
Paesaggi da ricostruire propone quindi metodi, ap-
procci ed esempi finalizzati all’integrazione tra pae-
saggio e “mondo agricolo”, con l’obiettivo di orien-
tare le trasformazioni ordinarie, di promuovere una 
“visione paesaggistica” del territorio rurale e di atti-
vare uno sguardo che metta al centro l’inserimento 
delle trasformazioni nel loro contesto. 

I paesaggi della bassa pianura emiliana e il terre-
moto
Dagli anni ’50 ad oggi il paesaggio rurale ha subito 
radicali trasformazioni, evidenti soprattutto nell’as-
setto del paesaggio coltivato che, in questi conte-
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sti di pianura, ha assunto nel corso del tempo una 
diversa facies.  L’evoluzione dei complessi edifica-
ti mostra segni altrettanto evidenti di mutamento, 
leggibili nella crescita e nell’articolazione dei centri 
edificati già presenti negli anni ’50, e solo più ra-
ramente nella creazione di nuovi nuclei funzionali 
alle aziende agricole. L’edificazione di insediamenti 
ex novo ha avuto più a che fare con l’inserimento 
di funzioni incongrue, quali comparti residenziali 
e attività produttive isolate. Tale processo di stra-
tificazione dei complessi edilizi spesso non si è 
confrontato con una visione territoriale; le trasfor-
mazioni hanno così determinato una graduale alte-
razione dei caratteri strutturanti del paesaggio, ren-
dendo inesorabile l’omogeneizzazione con i mar-
gini dell’urbanizzato e la banalizzazione dei segni 
della tradizione e della memoria legata al mondo 
agricolo.
I danni provocati dal terremoto agli edifici storici 
in disuso e non più manutenuti ha fatto emergere 
la questione più critica che già riguardava il pae-
saggio rurale: da un lato la rifunzionalizzazione e il 
mantenimento di quegli edifici storici, preziosi nella 
loro materialità come testimonianza e come segni 
sul territorio, ma non più utilizzabili per la produ-
zione agricola, dall’altro l’esigenza delle aziende di 
realizzare manufatti di servizio che troppo spesso 
non sono pensati per il paesaggio in cui vengono 
collocati. Le linee guida partono dal presupposto 
che la ricostruzione, sebbene agisca solo sui com-
plessi edificati, debba tornare a riconoscere ai pa-
esaggi una loro peculiarità e specificità in modo da 
consegnare alle generazioni future un ambiente di 
vita di maggiore qualità. Deve soprattutto ricono-
scere le regole che hanno costruito e connotato i 
paesaggi nelle loro diverse identità per poter poi 
“adattare” le nuove costruzioni a ciò che già esi-
ste. Ad esempio, la ricostruzione nel “paesaggio 
vallivo”, dove i complessi edificati ancora utilizzati 
sono radi e dotati di una certa complessità morfolo-
gica, con scarsa vegetazione cortiliva, deve essere 
necessariamente diversa da quella nei “paesaggi 
dei dossi” caratterizzati da un rapporto tra nuclei 
edificati e viabilità, da una densità di edifici storici, 
da un assetto della vegetazione e delle coltivazioni 
differente rispetto alle aree delle ex-valli.

Le linee guida propongono quindi di allargare lo 
sguardo spostando l’attenzione dagli edifici singoli 
ai complessi edificati che costituiscono i riferimenti 
per l’ambiente di vita extraurbano e l’unità di base 
per il paesaggio rurale; analizzano inoltre le moda-
lità e le tipologie insediative, storiche o meno, la 
cui conoscenza è punto di partenza per intervenire 
con coerenza in un determinato contesto. 

Un approccio prestazionale per intervenire nella 
pianura
L’ambito territoriale più direttamente interessato 
dal sisma e preso in esame dalle linee guida pre-
senta i caratteri tipici della bassa pianura emiliana 
a sud del Po. In questi territori, al di fuori dei prin-
cipali sistemi urbani, la vista sul paesaggio rurale 
è aperta e non ha altri punti di riferimento se non 
l’edificazione e la vegetazione. Per gli interventi di 
trasformazione di questi contesti diventano deter-
minanti alcuni fattori:
• la visibilità: in queste aree la percezione di un 
complesso edificato dalla strada principale ha una 
importanza rilevante, se non prioritaria per definire 
gli interventi, in particolare se riguardano la nuova 
edificazione. Gli edifici e i sistemi della vegetazione 
sono visibili, infatti, anche da lontano;
• la localizzazione: la dispersione degli edifici rom-
pe l’armonia del paesaggio, moltiplicando i poli di 
attrazione per lo sguardo e rende le aziende meno 
efficienti dal punto di vista funzionale;
• il dimensionamento: l’impatto visivo di un ma-
nufatto è proporzionale al suo volume. Gli edifici 
molto più alti e lunghi di quelli storici risultano più 
evidenti;
• materiali e colori: la scelta dei colori delle facciate 
e delle coperture, cosi come delle pendenze, 
influisce in modo determinante sull’inserimento 
degli edifici nel contesto. Le superfici chiare, che 
riflettono maggiormente i raggi solari, aumentano 
la visibilità dell’edificio;
• la vegetazione nell’area cortiliva: la vegetazione 
può assumere un ruolo rilevante nella caratterizza-
zione e nella mitigazione degli interventi, ma può 
anche essere un disvalore se nega la relazione con 
il contesto o se crea sistemi estranei al paesaggio 
locale.
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Le linee guida definiscono quindi un insieme di cri-
teri da utilizzare per inserire nel paesaggio gli inter-
venti di ricostruzione. La questione viene affrontata 
in primis in chiave metodologica, indicando ap-
procci possibili per una progettazione attenta agli 
aspetti paesaggistici.
Si ritiene che la proposta progettuale debba con-
siderare un’ipotesi di sviluppo dell’azienda agrico-
la nel medio periodo e prevedere la sistemazione 
dell’intero complesso, indipendentemente dal fatto 
che inizialmente sia coinvolto un solo edificio. La 

facoltà (introdotta dalla legge regionale 16/2012) di 
ricostruire in riduzione, di edificare successivamen-
te i volumi residui e di delocalizzare gli edifici sparsi 
crollati, richiede un maggior sforzo compositivo per 
prefigurare fin da principio gli scenari di trasforma-
zione, valutando diverse soluzioni alternative.
Altri criteri vengono organizzati nel documento se-
condo tre temi, e orientano gli interventi indicando 
prestazioni e soluzioni possibili da utilizzare nella 
progettazione. 
Nella parte che esamina il “Contesto” sono defini-
ti gli indirizzi per favorire una corretta relazione tra 
l’area di intervento, il paesaggio percepito e le for-
me del paesaggio. 
Un’attenzione particolare è assegnata all’individua-
zione delle tipologie insediative maggiormente ri-
correnti e ai principi da adottare per l’inserimento 
di nuovi edifici. Per quanto riguarda gli “Edifici” gli 
indirizzi sono finalizzati agli interventi sull’edificato, 
alle loro dimensioni volumetriche, alla composizio-
ne delle facciate, alla forma delle coperture, e al 
tipo di materiali e di colori da utilizzare. Le presta-
zioni degli edifici, ed in particolare di quelli produt-
tivi a servizio delle aziende agricole, devono soddi-
sfare i requisiti di flessibilità chiesti dall’evoluzione 
rapida delle dinamiche colturali, e devono nel con-
tempo rispondere a criteri di economicità. Proprio 
per rispondere a queste esigenze l’inserimento de-
gli edifici nel contesto non esclude l’utilizzo della 
prefabbricazione, né si esclude l’innovazione tec-
nologica, ma si richiede una progettazione attenta, 
non standardizzata, ma adattata alle necessità del-
le aziende come ai caratteri del contesto. In questa 
sezione sono anche individuati, attraverso esempli-
ficazioni, accorgimenti per poter ridurre l’impatto e 
in generale la percezione volumetrica dei fabbricati. 
I criteri enunciati nella sezione “Spazi aperti” inten-
dono orientare il rapporto tra spazio aperto e co-
struito, la sistemazione della vegetazione e la ma-
nutenzione del territorio. 
Alla vegetazione, in particolare, è attribuito un ruo-
lo rilevante per migliorare l’inserimento delle nuove 
volumetrie nel complesso esistente. Senza adotta-
re un approccio di mera mitigazione dei manufatti, 
la vegetazione deve essere coerente con il conte-
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sto nel quale è localizzata, non solo in termini di 
specie utilizzate, ma anche di assetto complessivo 
e soprattutto di rispondenza alle prestazioni richie-
ste. Laddove ritenuto necessario, il criterio è speci-
ficato in relazione ai differenti ambiti del territorio 
rurale, come definiti dalla legge 20/2000 e indivi-
duati dai Piani strutturali o dai Piani provinciali. Lo 
stesso criterio potrà quindi avere declinazioni diffe-
renti, o un differente livello di priorità, negli ambiti 
ad alta vocazione produttiva o in quelli di rilievo 
paesaggistico. 
Le linee guida propongono, inoltre, alcune simula-
zioni di trasformazione: gli “Abachi degli interventi” 
rappresentano in maniera esemplificativa (e ovvia-
mente non esaustiva) i casi di ricostruzione più dif-
fusi nelle aree del sisma, immaginando di interveni-
re su diversi manufatti in diversi contesti, nelle pos-
sibilità offerte dalla normativa. Negli “Abachi degli 
interventi”, a partire da un diagramma rappresenta-
tivo dell’“oggetto” analizzato e dalla destinazione 
d’uso dei suoi elementi, sono individuate una se-
rie di soluzioni da preferire o evitare, sia nella fase 
temporale più ravvicinata, sia nella seconda fase, 
compresa entro dieci anni dall’entrata in vigore del-
la legge per la ricostruzione. Tali diverse soluzioni 
sono inoltre collegate ai criteri generali e specifici 
descritti nelle stesse linee guida.

Uno strumento per la valutazione dell’inserimento 
paesaggistico
I principali destinatari delle linee guida sono colo-
ro che intervengono direttamente nel progetto di 
ricostruzione, sia come progettisti, sia in qualità di 
operatori chiamati alla valutazione, alla gestione e 
al coordinamento dei progetti proposti. Pertanto, 
nella parte finale del documento, è stata elaborato 
uno strumento che permette ad entrambi gli attori 
di verificare quanto il risultato della progettazione 
sia aderente ai criteri enunciati nei capitoli 3 e 4.
Gli indirizzi generali e quelli specifici, individuati 
per le diverse tipologie di paesaggi, possono esse-
re utilizzati come una sorta di check list da seguire 
nella valutazione degli interventi proposti. L’elenco 
dei criteri è utilizzato per creare una griglia di valu-
tazione che, a seconda dello specifico contesto in 

cui si interviene, prende in considerazione sia l’am-
bito di territorio rurale, sia l’appartenenza a speci-
fici paesaggi. Il punteggio massimo viene attribuito 
agli interventi che soddisfano appieno tutti i criteri 
indicati, sia quelli generali che quelli specifici. Ad 
ogni insieme di criteri (metodologia, contesto, edi-
fici, spazi aperti) viene attribuita una certa percen-
tuale di punti, che varia in relazione all’ambito agri-
colo in cui l’intervento è localizzato.
Non si tratta di un giudizio sulla qualità del progetto 
ma di una valutazione della rispondenza del pro-
getto ai criteri di inserimento indicati nei capitoli 
centrali delle linee guida. Per come è stata conce-
pita, la griglia di valutazione non ha presunzioni di 
scientificità, né si propone come un metodo ogget-
tivo. 
Da parte dell’Amministrazione comunale la possibi-
lità di utilizzare i criteri come una lista di controllo 
ha la finalità di ridurre il livello di discrezionalità alla 
valutazione introducendo, al contrario, un principio 
di “equità” di trattamento.
In conclusione si può affermare che Paesaggi da 
ricostruire pensa alla ricostruzione della bassa 
pianura centro-emiliana come all’attuazione di un 
progetto collettivo, al quale sono chiamati tanto i 
cittadini così come gli enti di governo del territorio. 
Questo processo non può prescindere da una vi-
sione unitaria, da un progetto che vada oltre l’emer-
genza e sappia cogliere le opportunità di rinnovare 
l’esistente, investendo in sicurezza, in funzionalità 
ma anche in qualità; qualità degli insediamenti rura-
li, nel loro rapporto con il contesto, e qualità edilizia 
delle costruzioni.

________________________________________________________________

Barbara Marangoni
Consulente 
Regione Emilia Romagna

Laura Punzo
Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio 
e uso sostenibile del territorio 
Regione Emilia Romagna
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I centri storici e la ricostruzione

Fra le criticità e le riflessioni indotte dal “terremoto 
dell’Emilia”, il tema dei centri e dei paesaggi storici 
sta assumendo una forte rilevanza: quella terra che 
per decenni era stata il vero laboratorio da cui aveva 
preso forma il pensiero volto alla conservazione del 
patrimonio  urbano e rurale  esistente, si è trovata 
all’improvviso di fronte alla realtà di contesti  urbani e 
rurali  fortemente degradati e sottoutilizzati, rispetto 
ai quali oggi le scelte della pianificazione non pos-
sono più seguire le metodologie e i principi che ne 
hanno guidato le scelte, anche nel recente passato.
Ci siamo trovati di fronte ad un interrogativo di non 
poco conto: come ricostruire in questa terra costella-
ta da centri e insediamenti storici che possiamo defi-
nire “minori” solo se analizzati nella loro separatezza; 
poiché se assumiamo un punto di vista più generale, 
l’area fra Reggio Emilia, Modena e Ferrara ci appare 
come quel complesso scenario che trent’anni fa Lu-
cio Gambi aveva definito 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 decisamente urbani” [Gambi L. Garuti A. 
(1983), I principati della pianura emiliana, in Città da 
scoprire, T.C.I., Milano]. 
Da queste radici scaturisce la complessità e l’impor-
tanza di un territorio connotato da centri storici quali 
Mirandola e Finale Emilia, Concordia e Crevalcore. 
Centri che oggi non percepiamo forse più secondo 
le tracce di quella perfezione formale che la storia 
aveva generato, ma in base alle antinomie che essi 
manifestano.
Al rapporto fra centri urbani e territorio si è fatto cen-
no; ma la relazione fra le forme urbane e la funzione 
da esse assunta, l’integrazione fra il pieno e il vuoto, 
la stessa riflessione sui criteri della ricostruzione, ci 
hanno trovati in qualche modo disarmati. E   peggio,  
chiusi all’interno di recinti ideologici dai quali, anche 
in questa occasione, si è levato un dibattito sterile, 
che ha rappresentato quasi il rumore di fondo in 
mezzo al quale per qualche tempo le amministrazioni 
pubbliche  statali e locali  si sono trovate ad operare.
Solo per qualche tempo, perché,  come è naturale,  il 
dibattito ideologico non ha mai la forza per sostituirsi 
al fare concreto di chi è impegnato  a diverso titolo  
nella gestione dell’emergenza o della ricostruzione. 
Ben più urgenti sono i temi da affrontare, perché 
possano dare spazio alla contrapposizione fra modi 
astratti di percepire e descrivere la realtà.

Eppure due elementi  a questo proposito  vanno 
sottolineati. Il primo riguarda la realtà delle ammini-
strazioni statali e regionali, che nella riflessione circa 
i modi della ricostruzione si sono trovate ad afferma-
re principi avanzati. Talmente avanzati da stentare a 
trovare seguito e concretizzazione nelle scelte che i 
diversi comuni andavano compiendo.
Gli stimoli culturali e operativi offerti dalla Direzione 
per i Beni Culturali dell’Emilia-Romagna hanno trova-
to, nel migliore dei casi, un’accoglienza distaccata; 
ma forse questo deve interrogarci circa il nostro gra-
do di preparazione a intendere la ricostruzione come 
fattore dinamico, a praticare forme di conservazione 
dei monumenti che si accompagnino al tentativo di 

Stefano Storchi

Concordia
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attualizzarne il significato nel contesto urbano. Ri-
spetto a questa sfida risulta forse più semplice e con-
solatorio il rifugiarsi in quel dov’era o in quel com’era 
di cui la stessa Direzione aveva autorevolmente evi-
denziato la concreta impraticabilità.
Sull’altro fronte, la Regione Emilia-Romagna, attraver-
so la legge 16/2012, ha lanciato una sfida alla cultura 
urbanistica circa la capacità di innestare elementi di 
rigenerazione urbana all’interno delle pratiche di ri-
costruzione. Principio rispetto al quale i comuni  nella 
fase della gestione quotidiana non paiono interessa-
ti; o forse solo non sono attrezzati per praticarlo e ca-
larlo negli specifici contesti urbani e sociali.

Oggi, a diciotto mesi dal sisma e a un anno dall’ap-
provazione della legge per la ricostruzione, alcune 
considerazioni possiamo forse iniziare a farle. E pos-
siamo certamente dire che la reazione dell’Emilia è 
stata di segno positivo nel momento in cui ha riven-
dicato la responsabilità piena della gestione dell’e-
mergenza e della ricostruzione; nel momento in cui 
ha superato rapidamente la logica devastante delle 
“zone rosse” di aquilana memoria, che nella prima 
fase dell’emergenza pareva dovessero riproporsi nei 
piccoli centri storici dell’Emilia.
Il rischio era segnalato in un documento approvato 
il 20 giugno 2012 dall’Associazione Nazionale Centri 
Storico-Artistici (ANCSA), che chiedeva di  “superare 
il modello zone rosse, sostanzialmente coincidenti 
con i centri storici colpiti o anche soltanto considerati 
a rischio,  distruttivo per la sopravvivenza delle co-
munità locali”. Secondo l’ANCSA, già all’Aquila que-
sto modello aveva mostrato i propri limiti e le proprie 
contraddizioni “nel momento in cui non distingue le 
diverse condizioni del danno arrecato agli edifici, ma 
si limita a definire una zona di pericolo alla quale vie-
ne inibito l’accesso e impedita la ripresa di qualun-
que attività. Intere parti di centri storici [...] sono senza 
vita e rischiano di vedere scomparire quelle attività 
che ne assicurano la vitalità”. 
In quello stesso documento, dopo aver messo in 
guardia rispetto alla pratica demolitoria sulla quale si 
stava concentrando l’attenzione dei mass-media, con 
riferimento agli interventi nei centri storici si tendeva 
ad affermare l’esigenza di “salvaguardare il significa-
to relazionale e identitario dei luoghi e dei tracciati, 
a partire dagli spazi collettivi, rispettandone l’assetto 
funzionale e morfologico, anche in presenza di inter-
venti di demolizione e ricostruzione di parti del tes-
suto urbano che dovessero risultare indispensabili 

per la sicurezza degli abitanti. Ricostruire nel rispetto 
del significato dello spazio pubblico rappresenta una 
priorità per la ripresa della vita sociale e per accele-
rare gli interventi sul patrimonio privato”. 
Questo principio sarebbe confluito, qualche mese 
più tardi, fra i criteri metodologici affermati dalla leg-
ge regionale per la ricostruzione. E sui criteri per dare 
concretezza a questi temi, si sarebbe attivata una 
proficua collaborazione fra la Regione Emilia-Roma-
gna e l’ANCSA, sfociata proprio in queste settimane 
nella pubblicazione di un saggio su “Le forme della 
ricostruzione” [Alinea Editrice].
Perché porre l’attenzione sul dibattito che ha accom-
pagnato la fase del post-terremoto e quella della 
prima ricostruzione? Perché, io credo, il dopo-sisma 
ha messo a nudo alcune difficoltà e criticità che non 
possiamo trascurare.
La prima di esse, come già ho ricordato, ha riguar-
dato lo stato di abbandono del patrimonio edilizio 
storico. E questo fenomeno è andato di pari passo 
con le politiche di occupazione del suolo che non ha 
lasciato indenni le stesse amministrazioni emiliane, 
pur ritenute da tempo soggetti virtuosi nella pratica 
urbanistica. Ma il segnale è inequivocabile: il forte 
stato di degrado nei centri storici fa da contraltare a 
politiche di espansione delle città a scapito del terri-
torio agricolo. E questo è certamente un fattore ben 
presente nella realtà emiliana, se è vero che sia l’Os-

Cavezzo
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servatorio INU sul consumo di suolo, sia la Commis-
sione Europea annoverano le province emiliane fra i 
territori caratterizzati da una più elevata espansione 
urbana. Dunque non così virtuose come siamo stati 
soliti pensare.
La seconda criticità riguarda la modalità di approc-
cio alla riqualificazione dei centri storici: sotto il pro-
filo materiale e formale essi rappresentano strutture 
delicate e complesse, dense di fattori identitari che 
esprimono il significato e il senso del vivere urbano; 
sono luoghi dall’equilibrio fragile, connotati da emer-
genze e spazi urbani che, di tempo in tempo, pos-
sono acquisire o improvvisamente perdere il proprio 
valore intrinseco. Ma i centri storici sono al tempo 
stesso realtà ricche di risorse e incredibilmente capa-
ci di rigenerarsi, anche a fronte di passaggi bruschi e 
drammatici che ne hanno segnato l’esistenza: incen-
di, distruzioni, devastazioni naturali a cui, nel tempo, 
sono stati ripetutamente soggetti.

Oggi questa stessa è la forza che i centri di Mirando-
la e di Finale Emilia, di Concordia e di Crevalcore ci 
trasmettono: luoghi “pronti” ad essere rigenerati; se 
solo ne sappiamo cogliere l’essenza più profonda e 
le risorse più concrete. Dopo anni in cui l’attenzione 
si è concentrata sulla forma dell’edificato, sui suoi ca-
ratteri architettonici e tipologici, forse occorre sposta-
re decisamente la visuale sulla qualità dello spazio 

pubblico urbano, per trovare in esso il fattore coesivo 
del tessuto storico.

Sembra un paradosso affermare ciò nel momento 
in cui è proprio l’edificato che chiede di essere rico-
struito; tuttavia se a questa esigenza non sapremo 
rispondere attraverso un ripensamento e una rigene-
razione dello spazio pubblico, avremo operato una ri-
costruzione della scena urbana, ma non avremo fatto 
rivivere la città, nella sua essenza più profonda. Che 
è l’essenza stessa di una società che da sempre vive 
la città a partire dai suoi luoghi di aggregazione; per-
ché è nella capacità di socializzare, è nella relazione 
fra persone e gruppi sociali, che si esprime la pecu-
liarità delle comunità locali nei tanti centri dell’Emilia.

Su questo la ricerca ANCSA riflette a fondo: sul senso 
della ricostruzione del centro urbano laddove, come 
a Cavezzo, se ne sia perso il segno per l’estensione 
dei crolli e delle conseguenti demolizioni; sulla rige-
nerazione dei tessuti storici che, come nel caso del 
ghetto di Finale Emilia, esprimono una più accentua-
ta peculiarità d’insieme; sul rapporto fra emergen-
ze e tessuto urbano che interessa la generalità dei 
contesti locali e in particolare quelli caratterizzati da 
una più elevata complessità urbana, come accade a 
Mirandola.

E tuttavia questa riflessione coinvolge anche luoghi 
apparentemente meno caratterizzati: se intendiamo 
gli assetti morfologici come sistemi di tipo funziona-
le e non solo a contenuto edilizio, lo stesso sistema 
insediativo di Medolla, di Camposanto, dei tanti cen-
tri di minore dimensione e di più recente sviluppo si 
trova coinvolto in questa logica di analisi e di com-
prensione.

Ma, se la lettura delle cause dell’abbandono e l’analisi 
delle forme dello spazio pubblico  e della stessa “città 
pubblica” risultano praticabili, la terza criticità che oc-
corre affrontare riguarda la capacità dell’urbanistica 
di tradurre in scelte concrete il dibattito e il sapere 
diffuso che attorno a questi temi si sta componendo.
Si tratta di un nodo di fondo del nostro sapere disci-
plinare che il terremoto dell’Emilia sta mettendo a 
nudo. Perché le risposte che l’urbanistica, attraverso 
i Piani della Ricostruzione,  sta fornendo si collocano 
decisamente al di sotto delle aspettative.
Da quanto conosco, ma sarei lieto di essere smenti-
to, non stanno emergendo proposte di ripensamento 
delle forme dello spazio urbano; le “unità minime d’in-

Crevalcore
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tervento” introdotte dalla legge regionale n. 16/2012, 
da modalità di recupero di tessuti urbani complessi, 
si sono tradotte in strumenti volti al superamento di 
problematiche relazionali o sociali, per consentire 
l’attuazione di interventi programmati non tanto per 
far fronte a problematiche costruttive, quanto per il 
rischio di inerzia da parte di una proprietà edilizia 
sempre più frammentata e sempre meno capace di 
operare scelte coese nella fase della ricostruzione.
L’azione di tante amministrazioni locali tende, tutto 
sommato, alla mera riproposizione delle condizioni 
precedenti il sisma anche laddove non vi sono valo-
ri storici e formali da salvaguardare. Nella sostanza 
l’affermarsi del dov’era (ma non com’era, per carità!) 
è frutto più che di una scelta metodologica, di un’i-
nerzia che non sa affrontare e gestire la logica delle 
delocalizzazioni e delle compensazioni fra le pro-
prietà immobiliari. Ma in questo modo l’obbiettivo di 
“rigenerare ricostruendo” appare lontano anni-luce, 
ostacolato anche dalla mancanza ormai generalizza-
ta di un demanio di aree pubbliche attraverso le quali 
l’amministrazione locale possa governare i processi 
di ridisegno e ricomposizione dell’assetto urbano.
Sia chiaro: la mia cultura e il mio impegno professio-
nale sono volti alla salvaguardia dei centri storici e 
del paesaggio storico. Ma, come qualche settimana 
fa si chiedeva il sindaco Cialente: nel ricostruire la 
città com’era, che ne facciamo degli errori costruttivi 
degli anni Sessanta e Settanta? È una domanda di-
sarmante, di fronte alla quale forse non siamo attrez-
zati a fornire risposte capaci di portare ad un vero 
ridisegno della città.
A questo punto, l’interrogativo profondo riguarda la 
modalità di governo dei processi di rigenerazione; 
ma ancor più la capacità dell’urbanistica di fornire 
risposte a questi interrogativi. Risposte che non si 
limitino al mero assenso rispetto a quesiti dall’ovvia 
soluzione; ma che sappiano addentrarsi nei meccani-
smi di assetto immobiliare, che sappiano affrontare e 
rispondere agli interrogativi legati alle forme di finan-
ziamento e ai rapporti di proprietà. 
Perché di fronte al terremoto scopriamo tutti che l’ur-
banistica non può limitarsi allo slogan o alla norma; 
perché i casi sono talmente complessi e variegati 
da richiedere risposte progettuali specifiche, calate 
su problematiche che hanno nomi e cognomi, che 
hanno lo sguardo dei cittadini che chiedono di esse-
re aiutati e agevolati per poter riprendere la propria 
normalità, la propria quotidianità, le proprie speranze.

Mai come in questi mesi ho inteso l’urbanistica come 
disciplina concreta chiamata a misurarsi non con il 
divieto, ma con l’opportunità, con la proposta. For-
se dalla catastrofe del terremoto stanno scaturendo 
nuovi modi di pianificare e nuovi mondi per la piani-
ficazione. 
Sono convinto che se li sapremo praticare concreta-
mente e a fondo, ne usciranno trasformati gli urbani-
sti; ma ne uscirà innovata anche l’urbanistica. E forse 
non ci perderemo a disquisire su quanti debbano es-
sere i livelli della pianificazione,  sulle forme teoriche 
della ricostruzione o sul rigoroso rispetto di vincoli e 
distacchi; ma avremo più chiara la percezione che 
questa nostra disciplina o ha senso per il servizio che 
sa offrire ai cittadini, per la tutela dei loro diritti, per il 
miglioramento della loro qualità di vita o, diversamen-
te, non ha alcun altro senso.

Mirandola
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La conservazione della memoria

Nei giorni immediatamente successivi al terremoto 
come Università di Bologna abbiamo attivato un’u-
nità operativa sul territorio, denominata Laboratorio 
“Ricerca Emilia” per capire come fosse corretto in-
tervenire in una situazione così drammatica, che ha 
stravolto il nostro paesaggio. 
Abbiamo trascorso i primi mesi dedicandoli alla co-
noscenza, per definire con consapevolezza un pro-
getto culturale, anteponendolo ad un progetto d’a-
zione, alle normative o agli interventi strettamente 
tecnici. Abbiamo condiviso un annunciato, “la con-
servazione della memoria” che è alla base di tutto il 
lavoro svolto nei mesi successivi e tutt’ora in corso. 
In giorni così difficili per il nostro paese, innanzitut-
to politicamente, è doveroso ricordare l’articolo 9 
della Costituzione: La Repubblica promuove lo svi-
luppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artisti-
co della nazione. 
Questo articolo non è tenuto come riferimento per 
le decisioni attuate. La tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e artistico della nazione è discu-
tibile, se andiamo ad analizzare i processi che han-
no interessato quanto accaduto nella Bassa emilia-
na con il terremoto del 2012. 

Matteo Agnoletto

Un terremoto che ha colpito un’area molto vasta. La 
linea che attraversa longitudinalmente tre Regioni 
è lunga più di 50 km. È un territorio con una sua 
antica storia, che oggi non è più considerata, nel 
momento in cui le scelte debbono stabilire come ri-
pensare queste città. Osservando una mappa stori-
ca di questi luoghi, si nota come la rappresentazio-
ne del territorio padano è raffigurata attraverso una 
commistione tra architettura ed acqua, tra natura e 
costruito. Tale rapporto è sempre stato un elemen-
to di fortissima caratterizzazione. Sulla carta si vede 
come questi centri abitati fossero riconoscibili nella 
loro cosiddetta forma urbis, trovando una relazione 
imprescindibile con i corsi d’acqua e con la campa-
gna circostante. 
Non è un caso che nel 1786, durante il suo viaggio 
in Italia, Goethe fermandosi a Bologna, sale sulla 
Torre degli Asinelli e lanciando lo sguardo verso la 
Bassa, verso Finale Emilia e Mirandola, rimane col-
pito da questo paesaggio orizzontale, punteggiato 
da torri e da elementi costruiti. Sono i viaggiatori 
stranieri che più di noi colgono e vedono la bellez-
za di un paesaggio riconoscibile per regole fondati-
ve e per relazione tra le parti. 
Nell’archivio dei Pepoli, una delle più antiche fami-
glie nobiliari e proprietaria terriera delle campagne 
tra Crevalcore e Cento, è conservato un disegno, 
che raffigura la cosiddetta stalla bolognese, nota 
anche come la stalla del Dotti. Oggi, visitando que-
ste campagne, riscontriamo ancora la presenza 
diffusa e permanente di questo tipo. E’ come se si 
trattasse di una forma di prefabbricazione ante lit-
teram per cui decine e decine di identici manufatti, 
costruiti allo stesso modo, strutturano la campagna 
emiliana. Francesco Dotti è l’architetto del Santua-
rio di San Luca a Bologna, un architetto quindi affer-
mato all’epoca, che aveva pensato e progettato le 
architetture di questa campagna, stabilendo quell’i-
dentità giunta pressoché immutata fino ad oggi.
Se impariamo a riconoscerla, la qualità del territo-
rio nella bassa pianura padana è stata raccontata 
e osservata nel lavoro di fotografi, scrittori, pittori 
che avevano già colto le regole per leggere questa 
campagna. Negli anni ‘50 uno dei più grandi foto-
grafi mondiali, Paul Strand con Cesare Zavattini vie-
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ne a Luzzara e compie una campagna fotografica 
rilevante. Riscopre cioè il bel paese nelle sue radici 
più povere, contadine, rurali producendo famosissi-
me fotografie che in pochi anni faranno il giro di tut-
to il mondo. Il fotografo individua delle peculiarità, 
che appartengono in maniera esclusiva soltanto a 
questi luoghi: ciò significa, ancora, che nella Bassa 
si trova una memoria e una presenza di elementi 
architettonici e paesaggistici unici, che prima Goe-
the nel ‘700, poi un fotografo americano negli anni 
‘50 del secolo scorso ammirano nella loro bellezza 
e particolarità.
Oppure Luigi Ghirri con la sua attenta opera foto-
grafica assume definitivamente la stessa piena pe-
culiarità del paesaggio emiliano, che diviene cen-
trale nel suo lavoro. In una fotografia di Bomporto, 
uno dei Comuni feriti dal terremoto, Ghirri ritrae in 
maniera inequivocabile il rapporto imprescindibile 
tra la campagna e il costruito. Un costruito però 
fatto di regole precise e semplici. Sono manufatti 
geometrici, prismi o cubi, forme compatte con tet-
ti a falde normalissimi, con lo sporto contenuto e 
con un rapporto “pieno – vuoto” ottenuto con alli-
neamenti verticali ed orizzontali delle porte e delle 
finestre. Negli ultimi trent’anni tali regole, che han-
no definito la bellezza di questo paesaggio, sono 
state completamente dimenticate da architetti, ge-
ometri, ingegneri. L’architettura dal dopoguerra ad 
oggi non ha saputo riconoscere questa semplice 
composizione: sbalzi, aggetti, balconi, movimenti 
di falde, cioè elementi totalmente incongrui, hanno 
guastato rovinosamente il paesaggio. 
Queste stesse regole che sono presenti nell’edili-
zia rurale e basate su elementi ricorrenti, le cui va-
riazioni creano un paesaggio costruito molteplice, 
sono le stesse identiche regole che un grandissi-
mo pittore del secolo scorso come Giorgio Morandi 
aveva istituito per il suo lavoro. Morandi per tutta 
la vita dipingerà sempre il medesimo soggetto, 
variandolo con lo spostamento degli stessi pezzi 
ripetuti e presi dalle case contadine della campa-
gna. Questo modo di procedere indica che poche 
regole possono essere sufficienti, se sono chiare e 
recepite in maniera cosciente da chi le governa, da 
chi le utilizza per ricostruire il paesaggio. Non c’è 
l’autoreferenzialità del progettista o la libertà creati-
va che ogni volta impone con forza offensiva forme 
o soluzioni differenti, ma prevale una conoscenza 
che deriva dalla memoria dei luoghi, diventando lo 

strumento per configurare queste terre. 
Il terremoto è in Italia un accadimento costante. 
Ogni comunità ha agito a modo proprio: in Belice 
negli anni ‘80 quando il terremoto cancella comple-
tamente paesi come Poggioreale o Gibellina, simili 
per misura e dimensione ai centri storici dell’Emi-
lia, un Sindaco decide di chiamare Alberto Burri, 
all’epoca il più grande artista italiano, per realizzare 
il Grande Cretto. Coprendo le rovine di Gibellina, 
completamente rasa al suolo, Burri realizza un’o-
pera di Land Art, spostando conseguentemente il 
paese di nuova fondazione in un altro sito a pochi 
chilometri dal luogo di origine. Si tratta di un’azione 
radicale, non proponibile nel contesto emiliano, ma 
che ha permesso avvenisse con consapevolezza 
l’attuazione di un progetto prima di tutto culturale 
e di conoscenza, che ha governato poi le decisioni 
attuate successivamente. 
Sempre in Sicilia altri interventi virtuosi sono stati 
concepiti in modo che la memoria delle preesisten-
ze storiche venisse totalmente preservata. Nella 
Basilica paleocristiana di San Pietro a Siracusa -su 
progetto di Emanuele Fidone- sono stati recuperati 
la struttura antica e gli elementi architettonici su-
perstiti della chiesa, inserendo una nuova coper-
tura in legno. Sono pochissime le nuove aggiunte 
all’interno di un processo di ricostruzione anche fi-
lologica di un manufatto storico di pregio. Il portone 
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di ingresso come ulteriore elemento lieve ma rap-
presentativo è il paradigma di un dialogo tra nuovo 
e antico, che in molte circostanze determina una 
possibile via di uscita all’interno dei processi di ri-
costruzione. 
L’Università di Bologna prima di iniziare una serie 
di collaborazioni con alcuni comuni terremotati ha 
deciso di approfondire le conoscenze di questo 
territorio. Durante l’estate del 2012 è stata avvia-
ta una serie di campagne fotografiche. Alcune di 
queste sono state oggetto di mostre, in particolare 
il viaggio in Emilia fatto con Giovanni Chiaramonte, 
pubblicato nel libro Interno perduto. Riteniamo che 
il processo culturale della conoscenza sia fonda-
mentale. Bisogna cioè trasmettere nelle comunità 
non toccate dal terremoto la presenza di quello che 
è successo. E solo la presa di consapevolezza, la 
sensibilità della conoscenza di quanto accaduto 
permette di guardare al dramma del terremoto con 
una distanza critica che consente di individuare i 
giusti strumenti operativi. 
A questo ciclo fotografico di Chiaramonte è seguita 
successivamente una seconda campagna fotogra-
fica aerea, che ha stupito anche noi nel momento 
in cui abbiamo visto i risultati. Si è colta una cam-
pagna ancora preservata in alcune sue parti e nel 
fiore di una bellezza legata alla natura specifica del 
paesaggio e dell’ambiente. La città diffusa, il consu-
mo di suolo agricolo in questi luoghi è contenuto, 
nonostante negli anni scorsi gli strumenti urbani-
stici abbiano determinato fenomeni aggressivi di 
urbanizzazione, creando le periferie nei centri mi-
nori della Bassa. Sono sempre poche operazioni, 
declinate in maniera consapevole, a determinare 
il paesaggio che ancora ammiriamo: la relazione 
inequivocabile tra il costruito e questa campagna 
organizzata dall’agricoltura genera un sistema di 
linee rette ed ortogonali con i poderi agricoli, che 
in alcuni punti incontrano delle zone di bosco. Op-
pure persiste la stessa relazione tra l’elemento oriz-
zontale e l’elemento verticale, sia esso una torre, 
un campanile, o un albero, formando un’estetica 
del paesaggio. La grande devastazione in realtà 
era già iniziata prima del sisma. Abbiamo ricostru-
ito una carta della Regione Emilia-Romagna con la 
sequenza dell’espansione edilizia degli ultimi cin-
quant’anni. La crescita urbana è raffigurabile come 
un tumore: dalle modalità di crescita si evidenzia 
come il territorio regionale sia stato totalmente ma-

nomesso. L’espansione edilizia ha irrimediabilmen-
te consumato il suolo. Si è cioè preferito investire le 
maggiori risorse sulla nuova costruzione, piuttosto 
che sul recupero per preservare il paesaggio o gli 
edifici esistenti. All’interno di questa area diffusa di 
costruito i danni sono precedenti al terremoto: le 
grandi infrastrutture, l’Alta velocità, le tangenziali 
di paese che con i loro tracciati compromettono il 
rapporto stretto tra centro abitato e campagna. Op-
pure certi nuovi edifici ubicati nelle campagne non 
sono edifici che appartengono a questa tradizione 
culturale. Sono edifici forse necessari per la mo-
dernizzazione che la nostra società richiede, però 
l’articolo 9 della Costituzione ci ravvisa per una ac-
corta attenzione, una tutela verso il paesaggio, che 
dovrebbe essere la prerogativa nel momento in cui 
questi interventi sono realizzati dentro il paesaggio 
stesso. 
A tal proposito, vorrei riportare un racconto di An-
tonio Delfini, che negli anni ‘60 aveva avvertito il 
dramma della devastazione di questa campagna. 
Delfini scrive: “da quell’epoca che detesto il gra-
zioso, il carino, il buongusto e persino l’artistico. La 
società correva verso l’assoluta inumanità, si inau-
gurava l’inumanesimo italiano, che nei giorni in cui 
scrivo è arrivato, sembra, a una sua concreta stabi-
lizzazione. 
Ma ciò che io combatto e col quale intendo rompe-
re ogni rapporto è il disumano. Intendo per inuma-
no ciò che è contrario all’umano, che non essendo 
più umano è tuttavia incluso nell’umano. Insomma 
l’inumano è un uomo che finisce, o può finire, all’in-
ferno. Il disumano è invece ciò che è fuori dall’u-
mano. In poche parole è il diavolo. Il disumano può 
circolare fra noi, per via della nuova moda italiana 
dell’inumanesimo. Il disumano può circolare, ripe-
to, travestito da essere umano. Può circolare, però 
soprattutto, nell’aria, nelle parole, negli oggetti, nel 
disegno degli architetti, nei frutti degli speculatori 
inumani. Per esempio, un Sindaco della capitale fa 
fare o lascia fare ignobili speculazioni edilizie. Fin 
qui è inumano. Il disumano, l’invincibile disumano 
comincia dopo, quando le case sono fabbricate, 
quando più niente corrisponde alla verità del pas-
sato o dell’avvenire e il presente vive senza rappor-
ti e senza confronti”. 
Il presente vive senza rapporti e senza confronti, e 
lo aggiungiamo noi, “con il passato”. Ciò significa 
che questo dimenticarsi le origini conduce ad inter-
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venti completamente inadeguati rispetto al territo-
rio. C’è chi crede di recuperare una casa colonica e 
in realtà la trasforma in una caricatura, dove anche 
le mucche e gli animali sono in resina, cioè finti. Vi-
viamo in una società che non ha saputo preservare 
l’essenza che Goethe, Morandi, Ghirri e i grandi ar-
tisti hanno visto guardando l’Emilia. Queste rego-
le sono state dimenticate ed oggi il disumano che 
Delfini ha descritto in questa trasformazione della 
nostra società, che ha dimenticato la Costituzione 
e le regole d’intervento, ha modificato il territorio e 
cancellato una identità e un senso di appartenen-
za. Le terre della Bassa modenese tra Finale Emilia, 
San Felice sul Panaro e Mirandola sono state la cul-
la dell’Umanesimo. Delfini coglie questo rapporto 
di distanza nei secoli, che dall’Umanesimo nato con 
Pico della Mirandola, arriva all’inumanesimo della 
società contemporanea.
Tra le attività in corso che il Dipartimento di Archi-
tettura sta conducendo con il Laboratorio “Ricerca 
Emilia” vi è il tema del progetto del patrimonio ru-
rale. Uno dei grandi drammi è la distruzione delle 
case coloniche. La legge n. 16 della Regione Emilia-
Romagna consente di radere al suolo questi edi-
fici in deroga ai vincoli degli strumenti urbanistici. 
La volumetria potrà essere recuperata e spostata 
dal sedime esistente. Se queste regole tramandate 
nei secoli non sono rispettate dagli amministratori 
e dai progettisti, il rischio è che dal modello della 
new town aquilana rifiutato dall’Amministrazione 
regionale, si realizzi una “villettopoli”, un modello 
altrettanto devastante per il territorio quanto l’altro. 
Prendere le volumetrie, spostarle dai suoli esistenti 
e in mancanza di regole predefinite e specialmente 
in assenza del progetto, lasciando la libertà di co-
struire come si vuole, causerà nei prossimi decenni 
un territorio caratterizzato da nuovi edifici, non de-
terminati da linee guida preventivamente stabilite, 
ma come esito arbitrario dato dal gusto di singoli 
progettisti e delle singole proprietà. E’ un tema deli-
catissimo che comprende problematiche comples-
se di tipo sociale, però è vero che in mancanza di 
regole compositive e senza il governo del progetto, 
il pericolo certo è quello di una definitiva e irrecu-
perabile devastazione del paesaggio. 
Per questo motivo abbiamo avviato una serie di at-
tività con rilievi di case rurali e di edifici storici di 
particolare pregio, come l’Oratorio della Natività 
della Vergine di Crevalcore, l’Oratorio di Santa Cro-

ce a San Felice sul Panaro, Villa Delfini a Cavezzo, 
fino all’analisi delle Partecipanze emiliane, altra re-
altà straordinaria e unica dei nostri territori, in quan-
to presenti dal 1058, anno in cui è documentata la 
prima Partecipanza di Nonantola. Il loro patrimonio 
delle case rurali, concentrato particolarmente a 
Cento e a Pieve di Cento è totalmente devasta-
to ed oggi sono in corso verifiche per ipotizzare 
delle modalità di intervento e di recupero. Stiamo 
mappando e catalogando il patrimonio rurale delle 
campagne per individuare le regole e per mettere 
a disposizione degli strumenti di intervento su que-
sti edifici, salvaguardando la memoria e la storia di 
questi luoghi. 
Queste regole sono chiare e facili da riconoscere, 
perché come già detto sono pochissimi e costan-
temente ripetuti gli elementi con i quali è stata co-
struita questa campagna. Io reputo che se questo 
sistema di regole rapportate alla memoria storica è 
assunto con consapevolezza per scrivere le moda-
lità di intervento, il dramma del terremoto nei pros-
simi anni potrà essere arginato. Ma se la consape-
volezza di conservazione della memoria non sarà 
garantita, lo straordinario patrimonio che possedia-
mo sarà perso e questo non possiamo certamente 
permetterlo.

________________________________________________________________

Matteo Agnoletto

Laboratorio Ricerca Emilia 
Dipartimento di Architettura
Università di Bologna
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Interventi a sostegno dell’affitto in Piemonte

La casa è un bene primario, posto alla base del be-
nessere individuale, che porta in sé benefici diretti 
ma permette anche di soddisfare più articolati biso-
gni economici, sociali e culturali.  Attorno alle mura 
domestiche è organizzata la quotidianità, sono co-
struite le relazioni sociali, a seconda della localizza-
zione sono facilitati oppure ostacolati l’accesso al 
lavoro, ai servizi di cura, ai supporti informali fami-
liari. La casa costituisce uno dei quattro pilastri del 
welfare state assieme all’istruzione, alla sanità e alla 
sicurezza sociale; con essi si intreccia e interagisce 
in modo complesso anche se spesso è trattata come 
il “parente povero”.
Nel nostro Paese, per una pluralità di ragioni sia cul-

Laura Paola Autigna

turali che di contesto e anche come risultato di mas-
sicci investimenti pubblici che si sono dipanati nel 
tempo a partire dall’inizio del secolo scorso, esiste 
una rilevante quota di famiglie proprietarie dell’abi-
tazione di residenza e una quota molto più conte-
nuta di nuclei che vivono in affitto. Escludendo una 
percentuale assolutamente minoritaria di famiglie 
che sceglie l’affitto per stile di vita magari in relazio-
ne ad esigenze di mobilità geografica per carriere 
lavorative di pregio (Filandri e Ballabio, Quaderni per 
la ricerca sociale 22) o per scelta di non radicarsi per 
un certo periodo stabilmente in un posto, è nella po-
polazione in affitto che si concentrano gli elementi 
di più forte disagio, soprattutto sotto il profilo della 
relazione tra redditi e aspetti economici dell’abitare. 
Le spese per l’abitare  costituiscono infatti una tra le 
principali voci di uscita di un bilancio familiare, sono 
inelastiche dal momento che non sono facilmente 
comprimibili, interagiscono con le disuguaglianze di 
reddito esistenti e possono costituire un fattore ag-
gravante l’impoverimento dal momento che limitano 
le disponibilità per altri consumi. Analizzando la serie 
storica dei dati sui bilanci delle famiglie curata della 
Banca d’Italia si può facilmente constatare come la 
condizione di affittuario interessi soprattutto i capo-
famiglia giovani, gli operai e coloro che non hanno 
occupazione, le famiglie più numerose e i nuclei con 
un solo percettore di reddito. Perdere il lavoro, es-
sere collocati in cassa integrazione o in mobilità, do-
ver affrontare spese straordinarie, ad esempio per 
problemi di salute, può facilmente far precipitare un 
affittuario nell’emergenza abitativa e l’esponenziale 
aumento degli sfratti per morosità registrato negli ul-
timi periodi ne offre una testimonianza evidente.

Gli interventi a sostegno dell’affitto in Piemonte
La Regione Piemonte a partire dal 2007 ha indirizza-
to le politiche per l’abitare soprattutto sul versante 
dell’offerta di abitazioni in affitto, attraverso interven-
ti diretti a incrementare il patrimonio di alloggi desti-
nati a famiglie vulnerabili a basso e medio reddito. In 
sei anni circa 5.600 alloggi sociali sono stati messi a 
disposizione con canoni di locazione medi che oscil-
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lano tra i 90 euro/mese per l’edilizia sovvenzionata 
e i 350/450 per l’edilizia agevolata, con una fascia 
intermedia che si colloca sui 250 euro/mese per la 
cosiddetta edilizia agevolata sperimentale destinata 
a cittadini i cui redditi si attestano al limite della sov-
venzionata o superano di poco la soglia di decaden-
za. Sono in fase avanzata anche i casi pilota di so-
cial housing attivati nel 2009. Si tratta di residenze 
temporanee (alloggi o residenze collettive con ampi 
spazi comuni) destinate principalmente a soggetti 
che hanno terminato percorsi di reinserimento so-
ciale attraverso i servizi assistenziali del comune, ma 
che non hanno ancora risolto il problema abitativo. 
La sperimentazione dalla quale si è ora in condizioni 
di trarre indicazioni per la modellizzazione del tipo 
di intervento, è stata  focalizzata sulla previsione, fin 
dalla presentazione della domanda di finanziamento, 
accanto al progetto edilizio di un progetto gestionale 
di tipo solidale in grado di tenere in considerazione 
le vulnerabilità soggettive. Un esempio interessante 
è stato presentato dalla Regione ad UrbanPromo So-
cial Housing 2013, si tratta del recupero della casci-
na Filanda nel parco del Meisino a Torino ad opera 
di un soggetto attuatore appositamente costituito 
attraverso la fusione di un Consorzio di cooperative 
edilizie e di un pool di cooperative sociali.
Nel novembre del 2013 la Giunta regionale ha ap-
provato un nuovo programma che, a differenza del 
precedente, è diretto a ridurre il disagio abitativo 
esclusivamente attraverso interventi di sostegno alla 
domanda di abitazioni in affitto. Il programma regio-
nale prevede l’attivazione di due misure, la prima 
destinata ad una nuova edizione del Fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (in 
breve Fondo Affitti) e la seconda alle Agenzie Sociali 
per la locazione. 
Entrambe le linee di intervento trovano la loro radi-
ce normativa nell’articolo 11 della legge di riforma del 
regime delle locazioni (legge 431/1998) che ha isti-
tuito il Fondo Affitti la cui finalità è quella sostenere 
le famiglie che hanno difficoltà ad acquistare sul 
mercato i servizi abitativi per insufficienza di reddito. 
È noto che il Fondo Affitti nei primi dieci anni dall’isti-
tuzione è stato alimentato con risorse importanti da 
parte dello Stato e che successivamente la dotazio-
ne è stata ridimensionata fino all’azzeramento delle 
risorse negli anni 2012 e 2013, lasciando tutto l’one-
re delle eventuali edizioni annuali sulle spalle delle 

Regioni. E’ altrettanto noto che il fabbisogno rilevato 
nel periodo, a parte i primissimi anni, è stato sempre 
superiore alle disponibilità nonostante le Regioni e, 
talvolta, i Comuni abbiano integrato il finanziamento 
con fondi propri. 
La norma statale prevede che le risorse dell’art. 11 
possano anche essere rivolte a sostenere le iniziati-
ve intraprese dai comuni per favorire la mobilità nel 
settore dell’affitto attraverso il reperimento di alloggi 
da dare in affitto per periodi determinati. Per realiz-
zare questa seconda finalità è prevista la possibilità 
di costituire Agenzie o Istituti per la locazione oppure 
di sottoscrivere convenzioni con cooperative edilizie 
a proprietà indivisa che mettono a disposizione il 
proprio patrimonio edilizio. Le due modalità di inter-
vento pur avendo come beneficiario finale un inquili-
no e come strumento la concessione di un contribu-
to a fondo perduto, differiscono per quanto attiene 
la condizione soggettiva in cui si trova il potenziale 
beneficiario rispetto al bene casa. Nel Fondo Affitto 
il cittadino è già titolare di un contratto di locazione 
mentre nel caso delle agenzie è alla ricerca di una 
casa da affittare. La sovvenzione, pertanto, pur aven-
do identica motivazione e cioè sanare un’insufficien-
za di reddito rispetto al prezzo dei servizi abitativi of-
ferti dal mercato, non ha uguale natura e finalità. Nel 
primo caso può rendere meno problematico il paga-
mento di un canone già pattuito e, al limite, evitare 
di incorrere nella condizione di morosità, svolge una 
funzione di sostegno al reddito dal momento che 
a parità di costi per l’abitare il trasferimento è cor-
relato inversamente al reddito stesso. Nel secondo 
caso può risultare determinante nella trattativa per 
la sottoscrizione di un nuovo contratto di affitto con 
il supporto sociale e l’intermediazione dell’Agenzia, 
in particolare per i nuclei in emergenza abitativa do-
vuta a sfratto; in questa circostanza riveste pertanto 
una funzione più simile a quella svolta dai voucher, 
buoni che danno diritto ad acquistare un bene sul 
mercato ben identificati e non fungibili; nella fattispe-
cie il sussidio può essere utilizzato esclusivamente 
per acquistare un servizio abitativo di durata plurien-
nale corrispondente al contratto di affitto e assume 
pertanto una caratteristica di risposta più strutturale 
al problema casa.
Per quanto riguarda le Agenzie la norma statale 
subordina la possibilità di finanziamento alla sussi-
stenza di una sufficiente disponibilità del Fondo e 
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dal momento che le risorse sono sempre risultate 
inferiori alle necessità, questa misura di intervento 
è presente, per quanto consta a chi scrive, in poche 
Regioni e in alcuni Comuni che vi hanno provveduto 
con fondi propri.
La Regione Piemonte nel 2007 ha inserito il soste-
gno alle Agenzie sociali per la locazione in via speri-
mentale all’interno della programmazione quadro di 
settore. La sperimentazione ha dato risultati positivi 
e il ruolo strategico delle Agenzie nella risposta al bi-
sogno abitativo delle famiglie a medio e basso reddi-
to è stato più volte riconosciuto dalla Giunta regiona-
le negli atti di programmazione attuativa. In sei anni 
di attività sono stati sviluppati interventi di sostegno 
per circa 7,3 milioni di euro che hanno consentito 
la sottoscrizione di 2.130 nuovi contratti a canone 
concordato, inferiori a quelli di libero mercato (art. 2, 
comma 3, legge 431/1998), di durata variabile dai 3 + 
2 ai 6 + 2 anni. Le Agenzie operanti con finanziamen-
to regionale in Piemonte sono venti, tutte localizzate, 
salvo due, in comuni ad alta tensione abitativa; per il 
capoluogo regionale dove già dal 2000 era presen-
te l’agenzia comunale Lo.c.a.re. è stata sostenuta la 
nascita di una agenzia di livello metropolitano che ha 
messo in rete diversi comuni della prima e seconda 

cintura torinese. La delibera approvata dalla Giunta 
regionale alla fine del mese di novembre individua 
per entrambe le misure gli indirizzi e i criteri per l’at-
tuazione degli interventi mettendo a frutto l’espe-
rienza fatta negli anni precedenti. Le risorse dedica-
te al programma sono al momento esclusivamente 
regionali e, tenuto conto di rientri ed economie, am-
montano a  10 milioni di euro per il Fondo Affitti e a 
poco più di 2 milioni di euro per le Agenzie Sociali. 

La nuova edizione del Fondo Affitti 
Per quanto attiene al Fondo Affitti in considerazio-
ne delle risorse disponibili e dell’assenza di fondi 
statali si è ritenuto opportuno individuare requisiti 
di accesso più restrittivi di quelli minimi previsti dal 
ministero. Potranno presentare domanda i condutto-
ri di alloggi in locazione con un reddito annuo 2012 
fiscalmente imponibile complessivo non superiore 
12.506,00 euro (somma di due pensioni integrate al 
minimo INPS) rispetto al quale l’incidenza del cano-
ne risulti superiore al 20 per cento, e che siano o ti-
tolari di pensione o lavoratori dipendenti e assimilati 
o soggetti con invalidità pari o superiore al 67 per 
cento o lavoratori sottoposti a procedure di mobilità 
o licenziamento nell’anno 2012 che, alla data di ap-
provazione della delibera, siano ancora in attesa di 
occupazione. La scelta di una maglia stretta nei cri-
teri di accesso è determinata dalla consapevolezza 
che il fondo, pur avendo un ottimo targeting (fami-
glie a basso reddito), esplica una funzione di soste-
gno soltanto a condizione che dopo il trasferimento 
monetario i beneficiari non debbano più destinare 
almeno il 20 per cento del proprio reddito per far 
fronte al pagamento del canone e da ciò deriva l’op-
portunità di trovare un punto di equilibrio tra requisiti 
soggettivi e risorse per non depotenziare l’interven-
to pubblico. 

Il sostegno tramite le Agenzie sociali per la locazione
Per la misura Agenzie Sociali per la locazione i criteri 
stabiliti per la formulazione del bando confermano 
innanzitutto la destinazione dei fondi alla promo-
zione di nuovi contratti di locazione a canone con-
cordato con un sistema di incentivi che comprende 
contributi a fondo perduto sia per gli inquilini sia per 
i proprietari.
Ai locatari è riconosciuto un buono di importo corri-
spondente a sei mensilità del canone per i nuclei il 
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cui reddito familiare risulta inferiore al 70 per cento 
del limite di accesso all’edilizia sovvenzionata e a 
quattro mensilità del canone per i nuclei il cui red-
dito familiare risulta compreso tra il predetto 70 per 
cento e il limite massimo di reddito previsto per la 
misura.
Per i proprietari l’importo del buono cresce in rela-
zione alla durata del contratto ed è compreso tra un 
minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 3.000. 
A favore dei proprietari è prevista anche la conces-
sione di un fondo di garanzia per la mancata corre-
sponsione dei canoni in caso di sopraggiunta moro-
sità incolpevole o per le spese legali relative ai prov-
vedimenti di rilascio dell’immobile. Al fine di concen-
trare le risorse nelle aree a più elevato fabbisogno e 
dare organicità alla misura tramite pluralità di azioni 
convergenti è stato stabilito che al bando possa-
no partecipare i Comuni capoluogo di provincia, i 
Comuni ad alta tensione abitativa o con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, che cofinanziano l’inizia-
tiva con un contributo pari almeno al 10 per cento 
dell’importo assegnato e che si impegnano a ridurre 
l’aliquota IMU sull’alloggio locato tramite l’Agenzia 
alla percentuale prevista per le abitazioni principali. 
Le agenzie possono essere attivate all’interno della 
stessa struttura organizzativa del Comune ma l’Ente 
può anche scegliere di delegare la gestione all’ATC 
competente per territorio. I requisiti soggettivi dei 
locatari sono valutati dalla commissione comunale 
sull’emergenza abitativa e fanno riferimento al red-
dito del nucleo familiare (max 26mila euro), all’inci-
denza del canone sul reddito (superiore al 20 per 
cento), alla residenza o attività lavorativa nel comune 
sede di Agenzia, al non possesso di altre abitazioni. 
Al fine della valutazione della capacità del conduttu-
re di pagare regolarmente il canone di locazione che 
verosimilmente costituisce, se non l’unica, la princi-
pale condizione per convincere i proprietari privati 
ad accettare famiglie vulnerabili, la Commissione co-
munale può prendere in considerazione nel calcolo 
del reddito familiare anche i sussidi, le indennità e gli 
assegni comunque percepiti e ogni altro elemento 
utile a definire la reale capacità economica del nu-
cleo. 
La delibera di Giunta prevede infine alcuni indi-
rizzi per il controllo e monitoraggio della misura. 
Annualmente, attraverso la selezione di un campio-

ne rappresentativo dei beneficiari, saranno verificate 
da parte del Comune la permanenza dei requisiti e 
delle condizioni che hanno consentito l’erogazione 
dei contributi con la sanzione del recupero delle 
somme erogate in caso di inadempienza. Per pre-
venire abusi è prevista la non replicabilità del contri-
buto se non alla regolare scadenza del contratto di 
locazione, fatti salvi  casi di forza maggiore regolar-
mente accertati.
Per entrambe le misure i provvedimenti attuativi sa-
ranno assunti all’inizio del prossimo anno.

________________________________________________________________

Laura Paola Autigna 
Responsabile AP Studi e Programmazione
Interventi di Edilizia Sociale 
Regione Piemonte
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Gli esiti di Urbanpromo 2013: 
buone pratiche di social housing

La decima edizione di Urbanpromo, svoltasi a Tori-
no dal 6 all’8 novembre 2013, si è articolata in due 
sezioni: rigenerazione urbana e social housing. Con 
questa distinzione si è voluto marcare la forte spe-
cificità del social housing, in considerazione degli 
obiettivi  e dei contenuti che caratterizzano le poli-
tiche abitative, pur essendo il social housing com-
ponente essenziale delle politiche di rigenerazione 
urbana.
Il social housing possiede numerose sfaccettature e 
pertanto è possibile occuparsene da diversi punti di 
vista: sociale, per quanto riguarda le varie manifesta-
zioni del disagio abitativo; architettonico, qualora si 
voglia privilegiare gli aspetti formali e funzionali degli 
edifici progettati; urbanistico, quando sta soprattutto 
a cuore l’inserimento degli interventi nella città e le 
loro relazioni con il contesto; finanziario, se l’angola-
zione è quella delle risorse e dei mezzi impiegabili; 

gestionale, se ci si occupa dell’uso degli alloggi so-
ciali. Le buone pratiche di social housing possono 
quindi avere a che fare con uno solo, o anche con 
più d’uno, di questi aspetti. Rispetto ad altre manife-
stazioni, Urbanpromo ricerca l’innovazione: questa è 
la sua peculiarità. Pertanto è pressoché impossibile 
riuscire a comporre un quadro esauriente dell’insie-
me delle buone pratiche presentate. Può tuttavia es-
sere utile segnalarne alcune, in quanto rappresen-
tative di alcuni dei più interessanti indirizzi evolutivi 
delle politiche abitative.

L’innovazione in ambito sociale: prevenire l’emer-
genza abitativa
Le Fondazioni di origine bancaria sono assurte, ne-
gli ultimi anni, fra i principali protagonisti delle nuove 
politiche di social housing. Stretta è la loro collabo-
razione con le Amministrazioni comunali nei territori 
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in cui sono presenti. Nelle città di Torino e di Cuneo, 
in particolare, la Compagnia di San Paolo e la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo, d’intesa con le 
rispettive Amministrazioni comunali, hanno avviato, 
nel quadro di un più vasto impegno nell’edilizia re-
sidenziale sociale, una linea di intervento di grande 
pregio solidaristico: la prevenzione dell’emergenza 
abitativa.
L’obiettivo di garantire una casa sicura e dignitosa 
alle persone con capacità reddituali limitate, che 
è proprio delle politiche abitative, è riferito ad una 
particolare categoria di cittadini: le famiglie che ven-
gono a trovarsi in condizioni di temporanea difficol-
tà per effetto della crisi economica, e pertanto non 
sono più in grado di pagare l’affitto o la rata del mu-
tuo. Nel caso di queste famiglie si cerca di evitare 
che la perdita del lavoro, o comunque una brusca 
riduzione del reddito, possa degenerare nella perdi-
ta dell’abitazione. L’idea è quella di intervenire in an-
ticipo rispetto all’insorgere dell’emergenza abitativa.
I tratti caratteristici di questa linea di intervento sono 
così riassumibili. Il punto di partenza è la stretta inte-
sa e collaborazione tra la Fondazione - nella doppia 
veste di erogatore dei contributi e di partner opera-
tivo - ed il Comune, ed in particolare il suo settore 
preposto ai servizi socio-assistenziali. Lo sviluppo 
di questa linea di intervento è rappresentato dal-
la costituzione di un ampio partenariato in ambito 
socio-assistenziale, attraverso il coinvolgimento e 
l’aggregazione di numerose organizzazioni, e di un 
organismo unitario di gestione, deputato al monito-
raggio della situazione abitativa ed alle assegnazioni 
dei contributi. Un altro suo importante elemento è 
la rinegoziazione con la proprietà o con l’istituto di 
credito delle condizioni contrattuali, alla quale segue 
l’erogazione dei contributi sulla base dei nuovi ac-
cordi raggiunti. A seconda dell’impostazione che si è 
definita in ambito locale, i contributi sono corrisposti 
alla famiglia oppure direttamente alla proprietà.
Nel corso di un convegno dedicato a queste par-
ticolari esperienze, attraverso la presentazione di 
testimonianze personali e la produzione di dati si è 
dimostrata la grande utilità sociale di questa formula 
di intervento. Grazie ad una gestione connotata da 
grande rispetto per le persone venutesi a trovare in 
difficoltà, questa formula impedisce la formazione di 
nuove quote di domanda abitativa e soprattutto che 
numerose famiglie sprofondino in situazioni di crisi 
coinvolgenti più aspetti della vita delle persone. Per 

di più, l’impegno finanziario richiesto da questa for-
ma di intervento è oltremodo contenuto.
Il partenariato locale di cui si è riferito contempla 
anche altre modalità di intervento, che abbinano 
anch’esse il contenuto impegno finanziario e la bon-
tà dell’esito. Una di queste è il cofinanziamento dei 
lavori di ristrutturazione di alloggi privati inagibili, a 
condizione che le proprietà li mettano a disposizione 
dell’accoglienza temporanea per un certo numero di 
anni.

L’innovazione in ambito urbanistico: finalizzare il so-
cial housing alla rigenerazione urbana
Il prezzo del suolo, ossia la rendita fondiaria urbana 
che all’interno delle città gonfia il prezzo degli immo-
bili, a lungo ha indotto le politiche abitative ad indiriz-
zare la costruzione di nuovi alloggi sociali nelle zone 
di espansione. Attraverso il contenimento del prezzo 
del suolo si cercava di ridurre i costi totali di produ-
zione delle nuove case, e quindi di aumentare il nu-
mero degli alloggi prodotti a parità di investimento. 
Oggi la necessità di eliminare il degrado causato 
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dalla dismissione di attività e di immobili, richiede 
che le Amministrazioni comunali si impegnino nella 
realizzazione di programmi di rigenerazione urbana 
comprendenti l’insediamento di nuove funzioni ed 
anche, nell’ambito della funzione residenziale, di 
quote di alloggi sociali.
L’attuale diverso orientamento urbanistico si imbatte 
in complicati problemi di carattere economico, giu-
ridico e tecnico. Eppure, nel governo delle nostre 
città, non si può fare a meno di affrontarli e di cer-
care di superarli con progetti connotati da un grado 
elevato di complessità e di integrazione per quanto 
riguarda le funzioni da insediare, il numero e la natu-
ra degli investitori, le fonti di finanziamento, la tipolo-
gie delle opere e l’organizzazione spazio-temporale 
degli interventi.
In questo quadro, il Piano nazionale per le Città è 
stato sfruttato da alcune Amministrazioni comunali 
come occasione propizia per acquisire risorse fi-
nanziarie utili per realizzare alcune importanti com-
ponenti pubbliche di un progetto urbano di ampio 
respiro. Urbanpromo ha documentato le iniziative 
assunte, al riguardo, dalle Città di Bologna, L’ Aqui-
la, Genova, Matera, Torino. Bologna, in particolare, 
ha approfittato di questa opportunità per acquisire 
risorse con cui finanziare alcuni importanti interventi 
pubblici del piano particolareggiato di riconversione 
dell’area dell’ex mercato Navile: gli alloggi sociali e 
la piazza coperta, quest’ultima attraverso il recupero 
della grande pensilina del vecchio mercato.

L’innovazione in ambito architettonico: sperimenta-
re nuove tecnologie e raggiungere elevate presta-
zioni
L’intervento di social housing “Cenni di cambiamen-
to” gestito a Milano da Polaris Sgr racchiude in sé 
numerosi elementi di novità. L’assegnazione delle 
aree da parte del Comune di Milano tramite proce-
dura di evidenza pubblica e la selezione del proget-

tista attraverso un concorso internazionale, non pos-
sono essere considerati degli elementi di novità, ma 
certo testimoniano la volontà di utilizzare il metodo 
del confronto concorrenziale per conseguire elevati 
obiettivi di qualità.
Polifunzionale è stato il progetto, che riunisce abita-
zioni (con un mix sociale molto articolato), commer-
cio, servizi, attrezzature pubbliche. Innovativa è stata 
la scelta del sistema costruttivo in legno a strati in-
crociati, che ha richiesto una apposita due diligence 
tecnica ed uno specifico assenso da parte del Consi-
glio Superiore dei Lavori pubblici. Impegnative sono 
state le opere propedeutiche alla costruzione degli 
edifici, consistenti nello spostamento di un collettore 
fognario e nell’ammodernamento della rete idrica. 
Elevati sono risultati il grado di efficienza energeti-
ca (classe A) e il comfort ambientale, nel quadro di 
una grande attenzione per il risparmio ed il riutilizzo 
delle risorse ambientali. Originale è stato il percorso 
partecipativo volto a creare una comunità di abitanti, 
che ha affiancato la progettazione e la esecuzione 
delle opere.
La complessità dell’intervento e gli obiettivi di qua-
lità non hanno rallentato i tempi di esecuzione dei 
lavori. I lavori sono stati iniziati nel dicembre 2011 e 
sono stati terminati nel settembre 2013. A metà no-
vembre è stato inaugurato il complesso edilizio che 
comprende 123 alloggi, 6 unità commerciali, 125 po-
sti auto coperti e 115 scoperti, servizi locali urbani, 
servizi integrativi per l’abitare, un parco pubblico.

L’innovazione in ambito finanziario: operare con 
nuovi mezzi
Lo Stato, con il Piano nazionale per l’edilizia abitativa, 
ha individuato nel fondo immobiliare e nella società 
di gestione del risparmio (Sgr) dei nuovi strumenti 
da utilizzare per le politiche abitative. L’impiego per 
finalità sociali di uno strumento - il fondo immobilia-
re - che in origine era stato creato per operare nei 

Urbanpromo 2013: la presentazione del 
programma di ricerca Build See

Urbanpromo 2013: la sessione dedicata all’Outlook sul Social Housing
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mercati immobiliari e finanziari massimizzando il 
rendimento dei capitali investiti, ha richiesto che ve-
nissero affrontati numerosi problemi di varia natura. 
Oggi, comunque, la linea di intervento così attivata è 
giunta a produrre risultati tangibili, e quindi valutabili. 
Un primo risultato è il grado di diffusione raggiunto 
dallo strumento nel territorio nazionale. Un secondo 
risultato è il volume delle risorse messo in campo. 
Un terzo risultato è dato dalla dimensione degli in-
terventi avviati.
Il motore di questa linea di intervento è CDP Investi-
menti Sgr, che gestisce il FIA (fondo investimenti per 
l’abitare), ossia il fondo nazionale dedicato all’edilizia 
privata sociale. Ad ottobre 2013 erano 21 i fondi loca-
li costituiti con l’apporto di risorse del FIA e 10 le Sgr 
impegnate. In occasione di Urbanpromo sono stati 
presentati i fondi operanti nelle Regioni meridionali, 
con la cui costituzione si è pressoché completata la 
copertura nazionale da parte di questo tipo di stru-
mento. Ai fondi locali partecipano Regioni, Comuni, 
Fondazioni di origine bancaria, cooperative di abi-
tanti e imprenditori del settore delle costruzioni.
Nel marzo 2012 il FIA aveva superato la dimensione 
di 2 miliardi di euro, sottoscritti da Cassa Depositi e 
Prestiti (49%), gruppi finanziari ed assicurativi (37%), 
Casse di previdenza private (8%), Ministero delle in-
frastrutture (6%). A ottobre 2013 erano 660 i milioni 
di euro deliberati in via definitiva in 16 dei 21 fondi 
locali. In origine il FIA era tenuto a mantenere l’inve-
stimento nei fondi locali entro la soglia del 40%. Ora 
può raggiungere l’80%. All’ampliamento dell’investi-
mento corrisponde una sua maggiore qualificazione 
sociale (es. maggior quota di alloggi in locazione di 
lungo periodo). 
Ad ottobre 2013 erano 99 gli interventi finanziati in 
diverse città, per complessivi 8.000 alloggi e 3.500 
posti letto in residenze temporanee, oltre ad altre 
funzioni compatibili.

L’innovazione in ambito gestionale: creare nuove 
comunità di abitanti
Rispetto alla regola di realizzare prima gli alloggi so-
ciali e poi di assegnarli alle famiglie selezionate se-
condo una graduatoria, le più evolute esperienze di 
social housing adottano un approccio radicalmente 
innovativo: l’individuazione dei futuri residenti e la 
loro aggregazione in comunità di abitanti è anticipa-
ta, ed accompagna la progettazione e l’edificazione 
degli alloggi sociali. La nuova impostazione ha pro-

dotto risultati eccellenti a Torino, come dimostrano 
alcuni interventi effettuati a Porta Palazzo. Qui essi 
si completano con il co-housing e la banca del tem-
po. In questo approccio si è specializzata FHS (Fon-
dazione Housing Sociale), che l’ha concretizzato 
nell’intervento curato da Polaris Sgr a Milano in via 
Cenni.
Un progetto ancora più ambizioso è abit@giovani, 
rivolto ai giovani under 35. L’iniziativa si propone di 
rendere disponibili nel territorio milanese 1.000 al-
loggi, distribuiti in nuclei di prossimità a ciascuno dei 
quali afferiscono 4-5 alloggi. E’ il cosiddetto “condo-
minio diffuso”. La prima fase del progetto riguarda 
207 alloggi  dell’Azienda lombarda per l’edilizia re-
sidenziale, ubicati in edifici interessati da programmi 
di vendita agli inquilini ma rimasti invenduti e non più 
abitabili. La formula adottata prevede la ristruttura-
zione degli alloggi e la loro assegnazione ai giova-
ni con la formula dell’affitto eventualmente seguito 
dall’acquisto. I nuclei di prossimità, con i nuovi gio-
vani residenti, si prefiggono di concorrere alla rivita-
lizzazione sociale dei quartieri. A tal fine i candidati 
all’assegnazione sono coinvolti nell’attuazione del 
progetto prendendo parte ad un percorso di sensibi-
lizzazione e di responsabilizzazione sociale. 

________________________________________________________________

Stefano Stanghellini

Presidente Urbit - Urbanistica Italiana

Progetto di Housing
Sociale Quartiere 
San Siro, Milano
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La rigenerazione della Bolognina: politiche 
della casa e riqualificazione urbana

Comparto ex 
Mercato

“Trilogia Navile”
Bologna

Bologna, Bolognina 
Il Comune di Bologna sta concentrando in una parte 
della città, la Bolognina, la maggior parte dei pro-
grammi di realizzazione di interventi per l’edilizia 
sociale. Interventi di recupero, sostituzione e nuova 
costruzione significativi in un periodo nel quale alla 
criticità del problema abitativo non sembrano corri-
spondere politiche pubbliche orientate alla soluzio-
ne delle stesse. L’importanza di questo lavoro nelle 
logiche della rigenerazione urbana può essere letta 
nel più ampio quadro delineato dal Piano strutturale 
comunale approvato nel 2008.
Il Piano definisce gli orientamenti strategici delle 
trasformazioni urbane, tutelando le caratteristiche 
strutturali della città e puntando ad una elevata abi-
tabilità come condizione specifica e requisito di qua-
lità caratterizzante Bologna. 
Le strategie disegnate dal Piano promuovono que-
sta qualità cercando di equilibrare i diversi aspetti 
che caratterizzano la vitalità della città: luogo ad alta 
accessibilità e di passaggio, luogo di studi e di lavo-

ri, luogo di servizi che ne qualificano l’abitare.
Uno dei progetti strategici indicati dal Piano è chia-
mato “la città della ferrovia”: un processo che è 
incardinato alla ristrutturazione progressiva delle 
grandi porte di accesso alla città (aeroporto Marco-
ni, stazione ferrovia centrale, casello autostradale 
del quartiere fieristico), alla riqualificazione archi-
tettonica e urbana di alcuni luoghi di eccellenza ad 
essi legati, alla rigenerazione dei contesti urbani le-
gati a queste porte e alle linee infrastrutturali che 
le connettono. La sfida della rigenerazione di questi 
contesti è particolarmente visibile alla Bolognina: 
qui la necessità di mantenere una relazione di equi-
librio tra trasformazioni urbane di grande potenza 
(la stazione ferroviaria) e tessuto abitativo dotato di 
specifiche caratteristiche storiche e sociali è parti-
colarmente complessa e qui sono di conseguenza 
concentrate molte attenzioni dell’Amministrazione.
La stazione ferroviaria è al centro della riqualifica-
zione della città nel suo insieme, baricentro di una 
nuova centralità metropolitana che raddoppia quel-
la del centro storico. Quattro progetti la riguardano 
e la loro progressiva realizzazione ne sta cambian-
do il volto e, soprattutto, la funzione, con piccoli ma 
significativi step di avanzamento. Il restauro della 
stazione storica, la nuova stazione dei servizi ferro-
viari ad alta velocità, il sistema di trasporto rapido 
(people mover) che connetterà stazione e aeroporto 
sono interventi coordinati, che potranno poi essere 
completati e raccordati attraverso la realizzazione di 
un nuovo complesso integrato di stazione, secondo 
l’accordo tra Ferrovie dello Stato, Regione, Provincia 
e Comune, a seguito del quale si è svolto il concorso 
di progettazione vinto nel 2008 da Arata Isozaki.
Nel 1859, a ridosso del lato nord delle mura urbane 
trecentesche, vengono realizzati i fasci di binari fer-
roviari che costituiscono il nuovo limite della città. 
Ancora, più a nord, nel 1860-1861, viene realizzato 
il campo trincerato a difesa della città, un insieme di 
terrapieni e trincee che comportarono l’acquisizione 
di vasti terreni all’uso militare, e che ancora oggi mo-

Francesco Evangelisti
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stra evidenti tracce sul territorio.
Nel 1889 la città decide di espandersi oltre la ferro-
via, in direzione nord, e disegna un piano che pro-
pone un’addizione concentrica all’antico nucleo. La 
nuova organizzazione dell’edificato è basata su una 
maglia regolare orientata normalmente all’asse via-
rio che la delimita (una nuova circonvallazione urba-
na). Il disegno urbano è caratterizzato dalla ordinata 
gerarchia delle strade, e dall’inserimento di piazze, 
giardini e strutture specialistiche (nel 1916 erano già 
realizzati il mercato del bestiame, la stazione ferro-
viaria, l’ospedale Sant’Orsola, i giardini Margherita, 
l’arsenale militare). Nella zona a nord si prevede lo 
sviluppo dei “casamenti” di edilizia popolare.
A partire dal 1906 alla Bolognina comincia, su quel 
disegno, la costruzione di case popolari destinate 
agli immigrati che venivano dalle campagne e per 
gli abitanti del centro sfrattati per il rinnovo previ-
sto dallo stesso piano dell’89. Nella zona si radicano 
attività di servizio alla città (sede del deposito dei 
trasporti pubblici alla Zucca) e attività industriali (of-
ficine Casaralta, dai primi del ‘900). Nel 1912 viene 
costruito il ponte sulla ferrovia, unico collegamen-
to previsto dal piano tra città storica e città nuova, 
parte dell’asse che partendo dal centro (via dell’In-
dipendenza) dovrebbe collegare le nuove centralità 
(piazza dell’Unità, attraverso via Matteotti) alle anti-
che. Il quartiere a nord prende il nome di Bologni-
na, affettuoso diminutivo applicato alla “quasi città” 
nuova.
Dopo il primo dopoguerra lo sviluppo del quartiere 
riparte, con l’insediamento di nuove industrie (Min-
ganti, Longo e Sasib sorgono tra il 1924 e il 1933). 
Dei primi anni ’30 è la realizzazione dell’ippodromo 
all’Arcoveggio e del mercato ortofrutticolo. La città 
va oltre la cinta difensiva del 1860 e i limiti disegnati 
dal Piano Regolatore del 1889.
Dopo il secondo dopoguerra ancora un momento 
di espansione forte, uno sviluppo intenso, destinato 
ad accogliere un nuovo tipo di immigrazione (quella 
proveniente dal Mezzogiorno), non accompagnato 
dallo sviluppo delle necessarie attrezzature di ser-
vizio alla popolazione e da infrastrutture adegua-
te. Prosegue lo sviluppo industriale, con il grande 
insediamento della Manifattura Tabacchi (costruita 
nel 1952) e quello di aziende di dimensioni inferio-
ri, ancora diffuse nel tessuto urbano. E poi ancora il 
grande disegno di riorganizzazione della città verso 

nord, disegnato da Kenzo Tange nel 1967-70, che 
avrebbe interessato molto direttamente la Bologni-
na, viene realizzato in minima parte, e anche le stra-
tegie di urbanizzazione interstiziale del Piano rego-
latore generale del 1985 non toccano più di tanto 
questa parte della città.
La Bolognina è oggi una parte di città riconoscibile, 
nella quale un tessuto urbano piuttosto denso si è 
progressivamente riempito di “buchi” costituiti dalle 
dismissioni di are produttive; la presenza di questi 
buchi è oggi una grande opportunità di riqualifica-
zione urbana e rigenerazione ambientale e sociale.
Al suo interno sono in corso interventi di notevole 
rilievo:
• le nuove sedi di facoltà scientifiche dell’Università 
sul canale Navile, presso l’attuale sede del CNR che 
insieme agli insediamenti della facoltà di ingegneria 
al Lazzaretto costituiscono una rilevante novità per 
il quartiere;
• la realizzazione da parte della Regione del Tecno-
polo per la ricerca scientifica applicata all’industria, 
mediante il recupero della ex Manifattura Tabacchi 
di Nervi in via Stalingrado;
• la riqualificazione del quartiere fieristico;
• il completamento del parco lungo Navile, percor-
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so (pedonale e ciclabile) di grande interesse storico 
e naturalistico che collega le zone di Bolognina e 
Lame con il centro storico verso sud e Corticella ver-
so nord.

Riqualificare il patrimonio abitativo pubblico sociale
La realizzazione di nuove infrastrutture, e strutture 
edilizie  più o meno specialistiche, non può fare di-
menticare l’origine della Bolognina, nata come quar-
tiere abitativo operaio, dotato ancora oggi di un’alta 
percentuale di edilizia residenziale pubblica. A Bolo-
gna lo stock di edilizia residenziale pubblica è piut-
tosto alto (10% del patrimonio edilizio esistente) e il 
problema non sembra tanto quello di incrementare 
il patrimonio,  ma quello di mantenerlo in condizione 
di efficienza e buon uso, magari integrandolo con 
una offerta sociale destinata a soggetti diversi da 
quelli delle graduatorie erp.
Una ricognizione effettuata nel 2004 per la reda-
zione del programma di riqualificazione “Contratti 
di Quartiere II” ha permesso di rilevare prima e pro-
grammare poi una serie di interventi di manutenzio-
ne straordinaria e adeguamento di immobili desti-
nati alla residenza di popolazione svantaggiata. Tra 
questi interventi, con il parziale finanziamento di 
Stato e Regione, è stato possibile anche program-
mare la demolizione e la ricostruzione di alcuni im-

mobili di edilizia residenziale pubblica, in via Albani 
e Fioravanti, in condizione di estremo degrado, per 
un totale di una novantina di nuovi alloggi da asse-
gnare ai cittadini in graduatoria. Saranno recuperati 
a verde gli spazi esterni pertinenziali, ora impropria-
mente adibiti a parcheggio, e si realizzeranno allog-
gi con metrature diversificate al fine di promuovere 
l’integrazione tra le varie tipologie familiari. La pro-
gettazione partecipata con i cittadini e le strutture 
di quartiere, ha portato alla previsione di realizzare, 
contestualmente al recupero di edifici residenziali, 
alcuni spazi per il servizio ai residenti quali servizi 
di caseggiato per la prima infanzia oppure spazi per 
l’adolescenza. Gli interventi sono connotati da rile-
vanti caratteristiche di sperimentalità sia per quanto 
riguarda la fruibilità degli alloggi che per l’utilizzo di 
materiali e tecnologie innovative eco-compatibili.
Altri significativi interventi di recupero di edilizia so-
ciale sono quelli resi possibili dal programma di fi-
nanziamento statale “Programma per la realizzazio-
ne di alloggi sperimentali di edilizia sociale da asse-
gnare ai conduttori di immobili assoggettati a misure 
esecutive di rilascio” di cui al DM 16/03/2006. Questi 
due interventi (realizzati in via Rimondi e in via Serra) 
consentono il recupero di due isolati, mediante in-
terventi di risanamento o sostituzione, per un totale 
di 76 alloggi destinati alla locazione permanente.

Il piano per il recupero dell’area ex Mercato Orto-
frutticolo come occasione decisiva per la rigenera-
zione della Bolognina
Intorno alla fine degli anni ’90 la grande area del 
mercato ortofrutticolo si svuota della sua funzione 
originaria, trasferita nella zona nord est della città, 
realizzando le condizioni per una grande trasfor-
mazione urbana nel cuore di Bologna. Il comparto 
urbanistico che coincide con l’area del mercato è 
quindi un distretto ad elevata centralità in termini di 
posizione, di notevole estensione (circa 30 ettari), di 
fondamentale rilevanza nei processi di riqualifica-
zione e riequilibrio dei servizi per tutto il quadrante 
nord della città, soprattutto in relazione alla vicinan-
za con la stazione centrale, alla relazione con la città 
storica a sud e all’integrazione con il progetto della 
nuova sede degli uffici comunali già realizzato in via 
Fioravanti.
Il piano particolareggiato, approvato nel 2006, è 
frutto di un Laboratorio di Urbanistica Partecipata, 

Cino Zucchi 
Architetti e 
Studio Sca-

gliarini.
Torri abitative 
comparto ex 

mercato orto-
frutticolo
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cui hanno concorso il Quartiere, i cittadini e le as-
sociazioni della Bolognina, attivato per rielaborare 
lo strumento attuativo già adottato nel precedente 
mandato amministrativo, che aveva suscitato nume-
rose osservazioni.
Il nuovo piano del mercato risponde alle diverse 
esigenze ponendo al centro del progetto la città 
pubblica: spazi aperti di qualità, prevalenza di una 
mobilità pedonale e ciclabile, ampi spazi verdi e 
densità della zona edificata, mix tra le diverse fun-
zioni, equilibrio fra residenze per il libero mercato 
ed edilizia sociale, risparmio energetico e recupero 
delle risorse idriche.
Il progetto ha come primo obiettivo la crescita di tut-
ta la Bolognina in termini di qualità urbana e di servi-
zi. L’area “rigenerata” prevede infatti, oltre alla realiz-
zazione di alloggi, la creazione di attrezzature di uso 
pubblico e di vaste aree di verde che andranno ad 
integrarsi agli edifici già esistenti e a quelli di nuova 
costruzione in un sistema continuo di spazi aperti e 
fruibili, in continuità con il tessuto urbano della Bo-
lognina storica. Completerà il progetto lo sviluppo di 
attività di tipo ricettivo, commerciale e direzionale. Il 
piano prevede la realizzazione di oltre 92.500 mq di 
residenza (1.200 alloggi e uno studentato da 6.500 
mq), oltre 17.000 mq di altri usi terziari e commercia-
li, 2.000 mq per un nuovo ostello cittadino e oltre 
15.000 mq per attrezzature pubbliche.
Dopo la realizzazione degli edifici della sede unica 
degli uffici comunali (concessione di costruzione e 
gestione realizzata da CCC con la progettazione di 
Mario Cucinella, completata nel 2008), sono attual-
mente in corso i lavori per i primi lotti destinati ad 
abitazioni ed uffici (interventi “Trilogia Navile”, pro-
getto di Cino Zucchi, “Navile Tre” di JSWD Archi-
tekten e “Unicum”, progetto Studio Scagliarini – già 
progettista del piano assieme a Tasca Studio), oltre a 
quelli relativi ad uno studentato per l’Università (pro-
getto Tecnicoop/STS). 
A partire dal mese di febbraio 2012 sono partiti i 
lavori di parziale interramento di via Gobetti, opera 
importante per le connessioni tra il nuovo quartiere 
e le case esistenti; l’interramento, ormai completato, 
ha una lunghezza di circa 500 metri. Anche le altre 
opere di urbanizzazione primaria sono ora in corso 
di realizzazione.
Gli interventi per l’edilizia sociale consistono nella 
realizzazione di oltre 400 alloggi:

• due isolati di proprietà comunale, nei quali posso-
no essere realizzati circa 270 alloggi; a questo in-
tervento sono destinate le risorse individuate dalla 
Regione a seguito del protocollo di intesa con il Co-
mune, siglato nel 2012. Il progetto verrà realizzato 
con risorse miste, in partnership pubblico-privato;
• un intervento a cura di Acer, su lotto di sua proprie-
tà, per la realizzazione di una trentina di alloggi;
• 140 alloggi di edilizia convenzionata in vendita;
• uno studentato, su area concessa in diritto di su-
perficie dal Comune all’Università (da poco comple-
tata una struttura per studenti con 240 posti letto).

Il Comune di Bologna si è aggiudicato 10,25 milioni 
di euro per la realizzazione di alcuni interventi nell’a-
rea dell’ExMercato Navile nell’ambito del “Piano Cit-
tà”, il programma del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti avviato nel giugno 2012 dal primo “decre-
to sviluppo” e dedicato alla rigenerazione delle aree 
urbane degradate. In particolare le risorse del Piano 
Città, integrate con altre messe a disposizione dal 
Comune di Bologna, consentiranno di realizzare il 
recupero della vecchia pensilina del mercato orto-
frutticolo, che diventerà una grande piazza coperta 
illuminata di giorno e di notte che ospiterà al suo in-
terno un nuovo centro culturale con sala polivalente. 
Poiché il progetto del Comune di Bologna è stato 
selezionato dal Piano Città anche per la sua imme-
diata cantierabilità, i lavori potranno iniziare secon-
do quanto previsto dal Contratto di Valorizzazione 
con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sti-
pulato nello scorso mese di luglio 2013, una volta 
perfezionata la Convenzione oggi in fase di appro-
vazione ed esperite le procedure per individuare gli 
esecutori dei lavori, presumibilmente nella primave-
ra del 2014.

______________________________________________________________

Francesco Evangelisti

Direttore Settore Piani e Progetti Urbanistici
Comune di Bologna
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la pratiche di perequazione e di compensazione, a supporto della fattibilità e 
operatività dei progetti e programmi di trasformazione urbana;
8) F. Dani “Discipline giuridiche per l’architettura”, ed. Giappichelli (TO), 2013.
E’ un testo aggiornato sulle normative, edilizie, urbanistiche e ambientali e 
sulla relativa efficacia giuridica in sede applicativa, pensato per architetti e 
urbanisti;
La ricerca indaga le potenzialità della teoria della resilienza negli interventi 
sull’esistente, fornendo indicazioni per la comprensione delle dinamiche di 
trasformazione delle città in presenza di differenti etnie e culture;
9) P. Urbani e S. Civitarese Matteucci “Diritto urbanistico”, ed. Giappichelli 
(TO), 2013.
Il testo, pervenuto alla quinta edizione, esamina nei suoi molteplici aspetti 
giuridici il diritto urbanistico nell’insieme delle sue diverse materie (ricondu-
cibili al “governo del territorio”) che hanno riflessi operativi;
10) M. Armiero “Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Ita-
lia”. Ed. Einaudi (TO), 2013.
L’originalità del saggio di Armiero consiste nel progetto di fare storia di un 
vasto ambito come quello montano, dove la natura è inseparabile dalla cul-
tura;
11) G. De Carlo ”L’architettura della partecipazione”, ed. Quodlibet (MC), 2013.
Il volume raccoglie i principali contributi di G. De Carlo sul significato e sul 
ruolo della partecipazione nelle esperienze del PRG di Rimini e del Villaggio 
Residenziale di Terni, riproponendone la grande attualità nelle odierne pra-
tiche di urbanistica partecipata;
12) R. Di Giulio “Paesaggi periferici: Strategie di rigenerazione urbana”, ed. 

Quodlibet (MC), 2013.
Il volume è frutto di un’ampia ricerca condotta da cinque dipartimenti uni-
versitari che hanno analizzato differenti strategie d’intervento finalizzati alla 
rigenerazione di periferie urbane risalenti alla seconda metà del 900 come 
casi emblematici;
13) D. Harvey “Rebel city: città ribelli, i movimenti urbani dalla Comune di 
Parigi a Occupy Street”, ed. Il Saggiatore (MI), 2013.
Questo libro ricostruisce il percorso teorico e pratico dell’autore, dove la 
città ha sempre avuto un ruolo da protagonista, come forma dell’abitare e 
del produrre;
14) E. F. Brini “Ci sono somari che volano”, ed. Il Girasole (RA), 2013.
Si tratta di un pamphlet che racconta dei fallimenti e dei limiti attuativi di 
alcuni progetti infrastrutturali e urbanistici di valenza strategica a Ravenna  a 
partire dalla seconda metà degli anni ’80;
15) E. Nonni “Energia e Pianificazione”, ed. Valfrido, Faenza (RA), 2013.
Si tratta di un innovativo e stimolante contributo sul rapporto energia/pia-
nificazione orientato in senso ecologico che partendo dal confronto fra 
differenti contributi disciplinari, evidenzia nel perseguimento dei risultati 
l’importanza delle modalità di comportamento d’insieme  nelle performance 
energetiche, più che sull’affidamento delle soluzioni tecniche;
16) A. Genova e A. Vincenti ”Bilancio Sociale e bilancio di genere”, ed. Ca-
rocci (Roma), 2013.
Il volume ricostruisce i processi storici e legislativi che hanno promosso la 
diffusione del bilancio partecipato, riferito in particolare alle donne;
17) G.L. Cristoforetti “Cento idee per Faenza”, ed. Edit, Faenza (RA).
Il libro pone rilievo all’importanza dell’approccio community-based nella de-
finizione di politiche e azioni per l’attivazione di processi di rigenerazione atti 
ad elevare la competitività del territorio faentino, utilizzando in questa fase il 
metodo dell’intervista a una serie di interlocutori locali privilegiati;

Articoli, Riviste e Ricerche
1) ”Il Progetto Sostenibile” n. 32/2013, ed. Edicom, Monfalcone (GO).
Il fascicolo contiene fra gli altri i contributi di P. Gallo sull’evoluzione dei siste-
mi costruttivi in rapporto ai materiali e di C. Curti sullo stato di avanzamento 
della ricerca applicata sull’utilizzo del legno nelle costruzioni;
2) “Territori” n. 15/2013, ed. Compositori (BO)).
Si segnalano in particolare il saggio di S. Giordano, P. Lombardi;
3) (a cura della Società Geografica Italiana) “Per un riordino territoriale dell’I-
talia”, ed. SGI (ROMA), 2013.
Si tratta di una proposta di riforma organica sulla revisione territoriale e isti-
tuzionale che si concretizza nella definizione di nuovi ambiti regionali e di 
apposite comunità territoriali, ricondotti a un disegno di legge costituzionale 
(per ulteriori informazioni e richiesta di materiale: lvecchi@regione.emilia-
romagna.it);
4) “Casabella” n. 11/2013, ed. Mondadori (MI).
Contiene una rassegna di recenti esperienze progettuali in Emilia-Romagna, 
fra le quali il Mast di Bologna, il Ponte Tav a Reggio Emilia e il Nuovo Centro 
Direzionale di Collecchio;
5) “Sociologia urbana e rurale”, n. 101/2013, ed. F. Angeli (MI).
Questo fascicolo è prevalentemente dedicato alle reazioni fra salute e am-
biente  urbano con contributi di A. Mela, G. Cersomino e A. Petrillo;
6) “Rivista Giuridica di Urbanistica” n. 3/2013, ed. Maggioli (RN).
Sono riportati diversi contributi sulla valorizzazione del patrimonio pubblico 
immobiliare e de i beni culturali. Sui temi urbanistici si segnala la proposta 
di G. Sciullo sulla nuova legge urbanistica e il contributo di M. Breganze sul 
ruolo del Comune nel governo del territorio;
7) “Psicologia di Comunità”, n. 2/2013, ed. F. Angeli (MI).
La sezione “saggi” è dedicata all’abitare sociale e alla reti di prossimità. 
I contributi  trattano fra l’altro delle forme di convivenza urbana (N. De Piccoli) 
della multidimensionalità dell’housing sociale (K.Greganti) e dei rapporti di 
vicinato (A. Brodo e E. Cicognani);
8) “La Nuova città” n. 1/2013, ed. Fondazione Michelucci, Fiesole (FI).
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Si tratta del primo numero della nuova serie della storica rivisita, fondata 
da G. Michelucci nel ’45. Fra le tematiche di questo fascicolo si segnala 
quella riservata agli Urban Center coi contributi del convegno di Pistoia di 
aprile 2013;
9) “Rivista di Scienze Regionali” n. 2/2013, ed. F. Angeli (MI).
Nella sezione “Saggi e Ricerche” si segnala in particolare, il saggio di G. 
Brunetta sulla valutazione integrata territoriale e le relative modalità di ap-
plicazione;
10) “L’industria delle costruzioni” n. 432/2013, ed. Edilstampa (ROMA).
Questo numero della rivista, è prevalentemente dedicato all’esperienza 
urbanistica e architettonica di Amburgo relativamente alla trasformazione 
dell’area portuale, riportando le più significative innovazioni sia progettuali 
che operative intraprese;
11) “Aedon” n. 2/2013, ed. Il Mulino (BO) ( on-line: www.aedon.it).
Comprende contributi sul rapporto terremoto/beni culturali, sulle sponsoriz-
zazioni  e la fruizione dei luoghi culturali;
12) “Le misure strutturali dell’ UE per la riqualificazione dei siti industriali: esiti 
e proposte” Relazione della Corte dei Conti Europea 2012. (scaricabile dal 
sito: www.bookshop.europa.ue).
Sintetico resoconto delle pratiche di riqualificazione di aree industriali di-
smesse e di bonifica dei suoli in Europa e dei relativi costi, accompagnato 
da una serie di raccomandazioni  per migliorare la qualità degli interventi;
13) “Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”, ed. F. Angeli (MI).
Il tema principale è inerente alla costruzione delle reti e della partnership 
per lo sviluppo locale. E’ anche riportato un contributo di F. Orazi sui distretti 
dell’economia solidale;
14) “Gazzetta Ambiente” n. 4/2013, ed. Alpes (ROMA).
Si segnala la ricerca di D. Marino e altri, sull’utilizzo di una metodologia inno-
vativa per valutare la gestione delle aree protette;
15) “DirPa” n. 9/2013, ed. Il Sole 24 Ore (MI).
Il fascicolo monografico tratta degli appalti verdi e del loro utilizzo nella pub-
blica amministrazione;
16) “L’Ufficio Tecnico” n. 10/2013, ed. Maggioli (RN).
Fra i contributi dedicati alla recente legislazione, si segnalano quelli di V. 
Tarroni sulla LR. n. 15/13 dell’Emilia-Romagna e G. Ciaglia sul Decreto del 
Fare e le relative implicazioni in materi edilizia e urbanistica;
17) “Facility Management” n. 21/2013, ed. Edicom, Lacchiarella (MI).

Eventi
1)”XXI Edizione del Salone del Restauro di Ferrara” , 26/29/03-2104 sul tema 
Il patrimonio edilizio tra restauro e recupero” (per informazioni: www.salone-
delrestauro.com);
2) Fotografie dalle collezioni del MAXXI di Roma “Gabriele Basilico”, Roma, 
dal 28/11/13 al 30/04/14 (per informazioni: www.fondazionemaxxxi.it);
3) “Klimahouse 2014”, Fiera internazionale per l’efficienza energetica in edili-
zia, Bolzano, dal 23/26/01/2014 (per informazioni: www.klimahouse.it);
4) “Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze”, seminario di studio organiz-
zato dalla Fondazione Benetton di Treviso, 20 gennaio e 21 febbraio 2014 
(per informazioni: www.fbsr.php/it);
5) “XVII Congresso nazionale AIV (Per una cultura della valutazione)”, dal 
10-11/04/2014, Napoli, Università Federico II ( per informazioni: www. aiv.it);

Corsi di formazione e aggiornamento 
professionale
1) Master in “Urbanistica Concertata” (gennaio-marzo 2014, Bologna) (per 
informazioni: redazione@acuarivista.it);
2) Corsi intensivi della Fondazione G. Astengo sulla sostenibilità ambien-
tale nella pianificazione, l’analisi economico-finanziaria dei progetti e gli 
strumenti e le pratiche per l’urbanistica operativa (gennaio-giugno 2014)(per 
informazioni: www.inu.it/fondazione-astengo/);
3) Master di II Livello “Il Progetto della Smart City” c/o il Dipartimento di Ar-

chitettura dell’Università di Firenze, gennaio-luglio 2014 (per informazioni: 
www.dida.unifi.it);
4) XIII Edizione del corso di aggiornamento in “Metodi, tecniche e strumenti 
per il mercato immobiliare”. Milano gennaio-maggio 2014, c/o il Laboratorio 
Gest.Tec del Politecnico di Milano(per informazioni: www.gesttec.polimi.it);
5) Master di II Livello “Polis-Making: strumenti di gestione urbana per la qua-
lità del vivere”,  2014/2015, c/o il Politecnico di Milano (polo di Como)( per 
informazioni: polis.maker@como.polimi.it);
6) Corso di Laurea Magistrale in “Innovazione tecnologica e design per il 
territorio”, istituito nell’AA 2013/2014 c/o l’Iuav (per informazioni: info@laure-
asmartcityiuav.info);

Provvedimenti e norme
1) Rassegna a cura dell’Ance, relativa alla normative statali in materia di edili-
zia, urbanistica, paesaggio e ambiente emanate dal 2009 al 2013 (per infor-
mazioni e richiesta del materiale: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
2) “Edilizia e Territorio” n. 47/13, ed. Il sole 24 ore (MI).
Riporta notizie e commenti sulla legge di stabilità (e relativi allegati) sulla 
revisione della legge dell’Emilia-Romagna in materia di edilizia abitativa e sul 
decreto del  Ministro delle Infrastrutture finalizzato a incrementare l’offerta 
di social housing;
3) Regole applicative del Conto Termico di cui al D.M. del 28/12/2012 che 
disciplina l’incentivazione della produzione di energia termica e gli interventi 
di efficientamento energetico di piccole dimensioni (per richiesta del mate-
riale: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
4) (a cura dell’Ance) “Bollettino delle Leggi Regionali” 2013. E’ una raccolta 
ragionata delle leggi regionali approvate nel corso del 2013 in materia edili-
zia e urbanistica (per informazioni: www.ance.it);
5) D.G.R. n. 1773 del 2/12/2103 “L.144/99, art. 32. Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale. 4° e 5° Programma di attuazione. Approvazione graduatorie per 
l’accesso ai finanziamenti. Assegnazione contributi” (Burt del 5/12/2013);
6) D. G. R. n. 1688 del 18/11/2013 “Nuova direttiva per l’applicazione delle 
norme in materia di riduzione di inquinamento luminoso di cui alla L..R. n. 
19/2003 (Burt del 29/11/2013);
7) L. R. n. 24 del 13/12/2013 “Modifiche alla L. R. n. 24/2001 relativa alla di-
sciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” (Burt del 
13/12/2014).

Unione Europea
1) Documento della Commissione Europea del 26/11/2103 “Rendere le città 
europee più intelligenti” (per informazioni: www.ec.europa.eu/eip/smartci-
ties);
2) Corso in “Europrogettazione 2014/2020: project management e finan-
ziamenti” (gennaio-maggio 2014), c/o il Dipartimento di Scienze Politiche  e 
Giuridiche dell’Università di Padova (per informazioni: www.spgi.unipd.it);
3) E. Laenza e G. Carbonaro “Making European City”, in “L’industria n. 2/2013, 
ed. il Mulino (BO), pagg. 275-293.
Il saggio si sofferma sulle prospettive dello sviluppo urbano e produttivo 
nell’UE, attribuendo rilievo al rilancio degli strumenti finanziari riconducibili 
a Jessica.

Luciano Vecchi
Servizio Qualità Urbana
Regione Emilia-Romagna
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