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Sabrina Freda

EdItoRIalE

Editoriale
Con questo numero inizia una nuova serie della ri-
vista Inforum, che in coincidenza con  l’affidamento 
all’editore Maggioli, appare rinnovata nella veste 
grafica e nelle rubriche, con una maggiore attenzio-
ne rivolta ai temi dell’ambiente e della sostenibilità.
 Questa impostazione inaugura una nuova sta-
gione per la riqualificazione urbana nella nostra 
regione, che si preannuncia come una ripresa su 
nuove basi della vasta attività di recupero urbano 
che è stata sperimentata su impulso della L.r. 
19/1998.
 Sulla scorta di quell’esperienza che negli ultimi 
dieci anni ha visto realizzare in molti Comuni della 
regione interventi complessi di riqualificazione del 
territorio urbanizzato, inizia oggi un nuovo ciclo di 
iniziative volte a promuovere progetti locali di qua-
lità, in cui il tema della rigenerazione del patrimonio 
edilizio si integri con gli obiettivi della coesione so-
ciale e della sostenibilità ambientale, per invertire 
la tendenza all’espansione degli insediamenti e al 
conseguente consumo di suolo.
 In coerenza con gli obiettivi che il PTr assegna 
al rafforzamento del “capitale territoriale” rappre-
sentato dalle città, la pianificazione regionale punta 
alla rigenerazione del sistema insediativo per ren-
derlo competitivo ed efficiente e allo stesso tempo 
per salvaguardare il delicato ecosistema costituito 
dalle risorse naturali, dalla ricchezza del paesaggio 
e dalla biodiversità. In questa cornice la riqualifica-
zione urbana rappresenta una metodologia di in-
tervento in cui è fondamentale il ruolo di regia della 
pubblica amministrazione per perseguire, attraver-
so il coordinamento degli attori pubblici e privati, un 
miglioramento complessivo della qualità urbana.
 Per diffondere e condividere con il territorio 
questa metodologia di intervento la regione ha in-
trapreso un nuovo programma attuativo della L.r. 
19/1998 con il quale si vuole promuovere la forma-
zione di progetti urbani, selezionati tramite proce-
dure di evidenza pubblica. 

Con il contributo finanziario della regione, i Comuni 
attiveranno concorsi di architettura, finalizzati a se-
lezionare risposte progettuali di qualità a tematiche 
che declinano la riqualificazione urbana alle diverse 
scale di intervento.
 L’azione regionale non si limita ai contributi fi-
nanziari ma si estende ad una attività di formazione 
e confronto sulle tematiche della riqualificazione 
urbana, mediante un ciclo di seminari e workshop 
finalizzati espressamente a fare crescere la “creati-
vità” delle amministrazioni locali: si tratta dell’inizia-
tiva del “Laboratorio di creatività urbana” organiz-
zata in convenzione con l’Università di Ferrara, che 
prenderà l’avvio nel mese di giugno e accompa-
gnerà l’attività dei Comuni in risposta al bando.
 Le proposte progettuali saranno seleziona-
te sulla base di indicatori e criteri di valutazione e 
potranno successivamente accedere a contributi 
in conto capitale per la realizzazione delle opere 
contenute nei programmi sulla base delle risorse 
stanziate dalla regione,  ma anche potenzialmente 
dallo Stato.
 Ci auguriamo che questi progetti sappiano af-
frontare il rapporto tra ambiti edificati da riqualifi-
care e arricchimento della città pubblica con l’in-
serimento di collegamenti pedonali e ciclabili tra la 
città consolidata e le aree periurbane di interesse 
ambientale e paesaggistico. e che le città colgano 
questa occasione per dotarsi di piani coordinati di 
riqualificazione dei centri storici, anche tramite il ri-
disegno degli spazi pubblici e del verde urbano.

Sabrina Freda
Assessore Regionale
Ambiente e Riqualificazione Urbana
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Nell’editoriale di apertura l’Assessore regionale all’Ambiente 
e Riqualificazione Urbana Sabrina Freda  illustra le iniziative 
messe in campo per promuovere progetti locali di qualità, 
in cui il tema della rigenerazione del patrimonio edilizio 
viene integrato  con gli obiettivi della coesione sociale e 
della sostenibilità ambientale, per invertire la tendenza 
all’espansione degli insediamenti e al conseguente consumo 
di suolo. 
 Tali azioni vengono approfondite con gli articoli di 
Michele Zanelli sul ruolo futuro della riqualificazione urbana 
con il rilancio della L.R. 19/1998 così come modificata dalla 
L.R. 6/2009 e di Gianfranco Franz che illustra gli obiettivi del 
“Laboratorio di creatività urbana”, frutto di una collaborazione 
tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro Ricerche Urbane, 
Territoriali e Ambientali dell’Università degli Studi di Ferrara 
che si articolerà, a partire dal mese di giugno, in workshop 
tematici in materie inerenti alla trasformazione urbana.
 Aldo Colonetti, offre interessanti spunti di riflessione 
sulla realizzazione del Tecnopolo nell’area dell’ex Manifattura 
Tabacchi, in termini di progetto urbano e non solo come 
luogo di produzione; si verifica l’occasione di creare un 
nuovo pezzo di città che pur affermando la propria vocazione 
specifica è parte della forma storica della città.
 Con Luciano Vecchi viene ripreso il tema dei laboratori di 
urbanistica partecipata, già trattati in precedenti numeri della 
rivista, con l’esperienza realizzata a Lugo per la formazione 
del Master Plan del Centro Storico.
 La nuova sezione “Ambiente ed Energia”, riporta il 
contributo della Sezione INU Emilia-Romagna presentato da 
Giovanni Fini al XXVII Congresso INU nella sessione tematica  
“Le risorse della città nella crisi”; Gianluca Cristoforetti 
riprende il tema del consumo di suolo e della necessità di 
elaborare nuove strategie di intervento a tutela del territorio 
che passino attraverso la rigenerazione urbana e adeguate 
politiche di sostenibilità ambientale, e si conclude con 
Luisella Gelsomino che tratta della riqualificazione energetica 
dell’edilizia esistente quale leva fondamentale per la riduzione 
dei consumi energetici.

Virginia Peschiera
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Aldo Colonetti

CIttÀ E tERRItoRIo

Il progetto del Tecnopolo di Bologna

Lo scorso 31 marzo si è chiuso il bando di concorso internazionale di progettazione per la 
riqualificazione ed il recupero funzionale dell’area ex Manifattura Tabacchi di Bologna, un 
complesso realizzato negli anni tra il 1950 e il 1960 da Pier Luigi Nervi  su una superficie di 13 
ettari a lato della Via Stalingrado, la “direttrice nord” scelta poi dal Piano Tange per l’espansione 
prevalentemente terziaria della città. Un immobile che corrisponde al limite urbano segnato dalla 
tangenziale e che chiude l’insediamento novecentesco della “Bolognina”, in cui si alternano le 
tracce ormai abbandonate del passato industriale con un tessuto residenziale minore e  povero 
di servizi. La trasformazione dell’area per accogliere il futuro Tecnopolo, su cui si eserciteranno 
i dieci gruppi di progettisti che usciranno dalla selezione in atto, rappresenta dunque un tema 
di grande impatto sulla città, sia per le aspettative che riveste sulla ricerca e l’innovazione 
dell’economia locale, sia per rafforzare, anche dal punto di vista architettonico, l’immagine e il 
ruolo di Bologna come gate internazionale e per ricucire il quartiere fieristico e degli affari con 
la città storica. Abbiamo chiesto ad Aldo Colonetti, che fa parte come consulente del gruppo di 
lavoro interistituzionale costituito per il Tecnopolo da Regione, Provincia, Comune e Finanziaria 
Bologna Metropolitana, di descrivere la specificità di questo “progetto urbano”. 

Bologna. 
Ex Manifattura 

Tabacchi
Capannone Sale 

comune.
Foto di Fabio 

Mantovani

Il Tecnopolo è un progetto urbano, e da que-
sto punto di vista è necessario riflettere per defi-
nire la visione futura di una città che, mettendo al 
centro il suo “Centro Storico” guarda verso lo svi-
luppo, non solo territoriale, di un sistema integrato 
tra ricerca applicata, realtà industriale, alla ricerca 
di un nuovo modello culturale di antica memoria 
olivettiana, dove il concetto di “industria” è sino-
nimo di conoscenza strategica e non solo luogo 
di produzione.

Cultura industriale come conoscenza, e quin-
di architettura in quanto disciplina capace di rac-
cordare la parte con il tutto, attraverso un linguag-
gio compositivo aperto alla città, ai suoi abitanti, e 
nello stesso tempo, in grado di raccontare simbo-
licamente un futuro prossimo, senza spaccature 
tra dentro e fuori, tra specialismi e divulgazione, 
tra intellettuali e sapere tecnico, in sostanza tra 
scienza e vita quotidiana. è una sfida progettua-
le, non semplice, ma Bologna ha la capacità e la 
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storia per andare otre la cronaca del nostro tem-
po e approdare a una visione integrata tra città e 
territorio, tra conoscenza e trasformazione mani-
fatturiera. Come scrive Italo Calvino in “Le città 
invisibili” a proposito delle diverse forme delle 
città “il catalogo delle forme è sterminato: finché 
ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove 
città continueranno a nascere. Dove le forme 
esauriscono le loro variazioni e si disfano, comin-
cia la fine delle città”. Noi siamo alla ricerca non 
di una nuova forma di città, ma di una diversa 
integrazione tra sapere e territorio, tra ricerca e 
cultura industriale perché questa è l’idea iniziale, 
e resta ancora fondamentale, da cui si è svilup-
pata l’intuizione del governo regionale dell’Emilia-
Romagna, in particolare del suo assessore alle 
attività produttive, Duccio Campagnoli, quando, 
durante il suo mandato abbiamo avuto occasione 
di parlarne in occasione della Lectio Magistralis 
di Renzo Piano, Cersaie settembre 2009.

Al di là del concorso, che avrà un proprio 
percorso che si concluderà entro la fine del 2011, 
il tema del Tecnopolo pone alcune questioni non 
solo rispetto al contesto territoriale a cui appartie-
ne, in particolare la città di Bologna, ma soprattut-
to nei riguardi del ruolo dell’architettura, indipen-
dentemente dall’esito, formale e funzionale che 
assumerà questa particolare struttura “abitativa”. 
Il concetto del lavoro inteso come trasformazione 
dell’identità urbana e insieme in quanto produzio-
ne di valore conoscitivo ed economico, sarà al 
centro di questo progetto: la città è dentro il Tec-

nopolo, e il Tecnopolo, a sua volta, fa parte della 
città. Non è una questione esclusivamente di sca-
tole cinesi: è necessario partire da qui, una sorta 
di tautologia progettuale, per evitare soluzioni au-
toreferenziali da un lato, o totalmente mimetiche, 
dall’altro lato. Mi piace ricordare, per rafforzare 
questo principio insediativo (i concorsi non de-
vono essere solo utili come risposta specifica a 
un’esigenza territoriale limitata, devono andare ol-
tre perché potrebbero trasformarsi in conoscenza 
“comune”), un bella riflessione di Vittorio Gregotti, 
contenuta nell’epilogo del suo saggio, “Tre forme 
di architettura mancata”: “lo sforzo progettuale 
del nostro lavoro si dovrebbe concentrare sem-
pre intorno alla ricerca di un principio insediativo 
che facesse spazio al nuovo come ragionevole 
dialettica nei confronti del contesto, si proponesse 
come radicalmente diverso nei principi anziché 
nella morfologia decorativa, dichiarasse la propria 
essenza del costruire poeticamente edifici capaci 
di assumere un ruolo pubblico al riparo dal rumo-
re della ridondanza, un’architettura, cioè, capace 
di diventare nobilmente semplice”.

Ecco, il Tecnopolo, in relazione a una serie 
di preesistenze, progettate da Pier Luigi Nervi, 
accanto al fatto che, a sua volta, a conclusione 
dei lavori si presenterà come una città della co-
noscenza, configurata e precisa, non potrà esse-
re ridondante, perché sarà nella sua semplicità 
immediata e comprensibile, la qualità architetto-
nica che dovrà dichiarare l’appartenenza a una 
tradizione di “città aperta” come storicamente è 

CIttÀ E tERRItoRIo

Bologna. 
Ex Manifattura 
Tabacchi
Capannone Botti 
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CIttÀ E tERRItoRIo

Bologna. Non sono necessari, in questa fase di 
riflessione, linguaggi specialistici né saperi “me-
tafisici” che non sanno parlare agli altri; bisogna 
guardare alla concretezza del vivere urbano, 
sapendo che è all’interno della nostra storia, se 
mai, la possibilità di disegnare non città nuove, 
ma, certamente, nuovi pezzi di città, dove non è 
possibile programmare i comportamenti “a tavo-
lino”. La città sarà sempre un luogo pubblico e, 
un pezzo di città come il Tecnopolo, dovrà essere 
“reale”, per nulla virtuale. La città è un luogo di 
contaminazione, di contatto fisico, è un luogo di 
contatto reale. La città è più di un insieme di stra-
de, di piazze, di giardini, di palazzi, di persone: 
è uno stato d’animo. è una straordinaria emozio-
ne; una città non è mai disegnata, si fa da sola. 
Insomma, una città sono i mille luoghi dove s’in-
contrano e si fecondano le differenze. E questo 
luogo non è virtuale, è un luogo fisico, un luogo di 
contatto e di sorpresa. Un luogo dove non tutto è 
programmato, anzi dove nulla è programmato. La 
città, in questo senso, esisterà sempre. Da alcuni 
anni si parla molto di città a misura d’uomo. E 
questo è vero, ma più che di una realtà si tratta di 
un’aspirazione; hanno fatto degli obbrobri, hanno 
costruito delle periferie immonde, siamo d’accor-
do. Ma la città “a dismisura d’uomo” è quella che 
abbiamo fatto costruendo dei casermoni enormi, 
anonimi, accatastati nelle periferie senza identità 
che non riescono a farsi città. Ma la città vera è, 
comunque, una città piuttosto densa, altrimenti 
non è una città, è un villaggio, è uno pseudo vil-
laggio felice, una sorta di irreale happyland che 
nasce già morta; Renzo Piano, in una lunga con-
versazione con Renzo Cassigoli (2007) mette al 
centro il tema di come progettare, oggi, un pezzo 
di città, con la sua straordinaria capacità di leg-
gere nel presente per progettare, concretamen-
te, un futuro prossimo che a sua volta, diventerà 
velocemente “presente”, solo se sarà in grado di 
dialogare con le dimensioni reali e quotidiane del 
nostro vivere urbano.

Quindi, Tecnopolo nel segno della continu-
ità urbana e, contemporaneamente, capace di 
parlare un nuovo linguaggio, differente rispetto al 
preesistente: l’architettura non deve omologare 
i comportamenti dei cittadini, ma mantenere le 
loro differenze e, nello stesso tempo, segnare il 
proprio tempo, perché le città italiane, ma direi le 

città europee, hanno la propria forza e specifici-
tà, fondate sulla stratificazione, densa, dei segni 
della storia.

Nello stesso tempo, il Tecnopolo, pur nella 
sua specificità progettuale dovrà essere in grado 
di interpretare la forma della città che lo ospita: 
differenza e identità, soprattutto perché, nel caso 
di Bologna, abbiamo di fronte una particolare 
forma di città che ha trovato, pur nelle contrad-
dittorie esperienze più recenti, un equilibrio tra 
“natura e artificio”, per dirla secondo Gillo Dor-
fles, dove il contesto paesaggistico mantiene la 
funzione non solo di sfondo, ma in quanto parte 
integrante del luogo da un lato e, dall’altro lato, 
gli insediamenti “artificiali” fanno parte, ormai, 
della memoria della città indipendentemente dal-
la qualità architettonica, come se esistesse una 
sorta di “rapporti di forza”, non di carattere po-
litico ma soprattutto antropologico, tra vecchio e 
nuovo, tra tradizione e innovazione: come scrive 
Dorfles, “si tratta di considerare natura non più 
soltanto la natura allo stato selvaggio (si fa per 
dire), ma anche nuove forme di natura meccaniz-
zata. In altre parole, occorre che le costruzioni ar-
tificiali dell’uomo vengano ad un certo punto “ret-
tificate”, subiscano cioè quel particolare proces-
so di naturalizzazione che trova le proprie radici 
nella forma della città preesistente, inserendo 
così nel linguaggio compositivo non la citazione, 
ma la cultura della conoscenza di tutti quei parti-
colari che fanno di un insediamento urbano una 
particolare esperienza originale perché vera e 
quindi non replicabile”. In questo equilibrio molto 
delicato si gioca la grande scommessa del Tec-
nopolo; sempre un grande protagonista, in que-
sto caso dell’architettura contemporanea, che ha 
lavorato a Bologna, Leonardo Benevolo, durante 
un recentissimo dialogo dedicato al destino del-
la città (gennaio 2011), sottolinea giustamente, 
rispetto al tema della forma della città, che “noi 
non abbiamo un modello alternativo di città a cui 
fare riferimento. Finché le condizioni lo consen-
tono, il vecchio modello continuerà a funzionare, 
in virtù di un collaudo che dura da secoli, non 
essendo il frutto di un’intuizione sbrigativa, ma 
invece un elemento costitutivo dell’Europa. La 
migliore urbanistica moderna è quella che sfrutta 
meglio l’eredità del passato, che riflette sui suoi 
principi costitutivi e ragionevolmente li adatta alla 
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realtà contemporanea. Se si coltivano questi prin-
cipi, si trovano anche i rimedi ai problemi del pre-
sente. Gli assetti che oggi diamo alle nostre città 
saranno condizionanti per molti anni futuri, anche 
quando i modi del vivere, dell’abitare e del pen-
sare saranno diversi da oggi”. Il Tecnopolo, per la 
sua collocazione nel tessuto urbano di Bologna e 
in modo particolare per il suo ruolo di “trasforma-
tore” del modo di produrre “idee e cose”, dovrà 
essere in grado di esprimere, dal punto di vista 
funzionale e simbolico, questo duplice significa-
to: essere parte della forma storica della città e, 
contemporaneamente, esprimere la leggerezza 
di un pensiero progettuale che troverà la propria 
verità nel farsi conoscenza pratica, tecnologia, 
nuovi processi produttivi: in sostanza, una sorta 
di rappresentazione sospesa tra gravità e legge-
rezza, tra memoria e futuro, tra “industria e filoso-
fia”, quest’ultima intesa come il farsi della storia, 
dove la parte assume il proprio significato solo se 
riferita al tutto. Tutto questo per evitare, sul piano 
della cronaca, episodi costruttivi che hanno la 
durata di un sogno narcisistico.

Il Tecnopolo dovrà esprimere, con orgoglio, 
una forza propositiva che ha le sue radici fondate 
nell’ascolto e non sui rapporti di forza; non dovrà 
declinare atteggiamenti relativistici, perché “il re-
lativismo consente di essere in nessun posto nel 
momento in cui si pretende di essere equamente 
dovunque. Questa equità del punto di vista co-
stituisce un rifiuto di assumersi la responsabilità 
di un’indagine critica. Facendo riferimento a una 

serie di riflessioni di una storica del femminismo, 
Donna Haraway, a proposito del problema del 
rapporto tra particolare e universale nel confron-
to tra culture diverse, Carlo Ginzburg così scrive, 
affrontando i “rapporti di forza”, intesi sul piano 
dei linguaggi specialistici (nel nostro caso l’ar-
chitettura) in relazione al problema fondamentale 
della prova, ovvero la verità della cosa (nel nostro 
caso, la verità di un’architettura rispetto all’utili-
tà e al valore simbolico espressivo): “partire da 
qualche luogo è un proposito onesto, soprattutto 
se confrontato con l’irresponsabile ubiquità rela-
tivista; ma c’è il rischio di frammentare la cono-
scenza, e la vita sociale, in una serie di punti di 
vista incomunicabili, in cui ogni gruppo è murato 
dentro il proprio rapporto col mondo”.

Ecco, in queste riflessioni, illuminanti e chia-
re, senza alcuna ombra di desiderio autoreferen-
ziale (e in giro, nel mondo, anche vicino a noi, 
vediamo molta architettura autoreferenziale e 
addirittura pezzi di città “murati”), risiede, secon-
do noi, la verità del Tecnopolo: il suo essere se 
stesso, avere una propria lingua, e nello stesso 
tempo, esprimere la diversità linguistica, che è il 
vero patrimonio di una città, di un territorio, senza 
costruire intorno a sé altri confini, perché la cono-
scenza, per definizione, supera ogni limite dato, 
a condizione che tutto avvenga nel rispetto della 
“reciprocità”.

Aldo Colonetti
Direttore Ottagono, 

Direttore Scientifico IED Italia

Bologna.
Ex Manifattura 
Tabacchi.
Foto di Luca 
Bertacchi
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L’urbanistica partecipata per la formazione
del Master Plan del centro Storico di Lugo. 
Note a margine di un’esperienza

Come emerso dal Primo Rapporto dell’Osservato-
rio sulla Partecipazione in Emilia-Romagna curato 
da Ervet che ha censito e classificato circa 200 
esperienze degli ultimi 10-12 anni (1), le pratiche 
partecipative rientranti nelle “Reti di Città” e riferite 
in particolare allo sviluppo dei temi della riqualifi-
cazione urbana, tenderebbero a consolidarsi e ad 
acquisire finalità di scopo funzionali alla domanda 
di trasformazione localizzata e dei relativi strumenti 
d’intervento a valenza operativa (come per es. nel 
caso dei PRU).

Nelle più avanzate esperienze di riqualifica-
zione urbana e ambientale, la partecipazione è in-
tesa come produzione di conoscenza utilizzabile e 
attività di selezione mirata all’operatività che ricor-
re alla prassi argomentativa per mettere a dispo-
sizione conoscenze comuni e realizzare modalità 
di ascolto reciproche all’interno di forme inclusive 
aperte e rappresentative, intorno a differenti livelli 
di complessità del processo: dalla fase di consul-
tazione, a quella di progettazione, a quella finaliz-
zata alla decisione.

Si tratta di una tipologia di partecipazione 
riconducibile all’approccio deliberativo, dove la 
proposta vincente è quella unificante condivisa 
da tutti gli attori locali chiamati a confrontarsi e a 
fornire contributi nella fase di costruzione delle 
proposte. Del resto in Emilia-Romagna le forme di 
partecipazione e di democrazia deliberativa, sono 
foriere d’incidere sempre più direttamente nei pro-

cessi decisionali proponendosi come fondamen-
tali componenti delle politiche pubbliche: sia per 
le dinamiche in atto e per lo stesso avvenuto rico-
noscimento istituzionale dei processi e delle pra-
tiche partecipative (operato con la L.R. n. 3/2010 
e preceduto dall’organico inserimento della par-
tecipazione nelle fasi di formazione e attuazione 
degli strumenti operativi e attuativi con la L.R. n. 
6/2009) che, sul piano più generale, per ricostruire 
nuovi legami e spazi di interlocuzione efficaci con 
le istituzioni e la stessa politica la cui fiducia è dra-
sticamente venuta a meno(2).

Dalle pratiche partecipative più attinenti alla 
riqualificazione urbana nelle sue variegate decli-
nazioni, si attendono indicazioni di utilità ed effi-
cacia: ovvero sui livelli e gli ambiti rispetto ai quali 
la partecipazione può effettivamente costituire un 
valore aggiunto; sugli strumenti e le forme di par-
tecipazione più efficaci; sui temi ai quali queste 
forme, oltre che utili, sono da ritenersi necessarie 
per rendere sostenibili i processi di rigenerazione 
urbana.
In questo contesto s’inserisce, l’esperienza del 
Comune di Lugo col ricorso a procedure parte-
cipate strutturate e tecnicamente orientate, alla 
formazione dei Master Plan di “Lugo Centro” e di 
“Lugo Sud”, con l’intento di sviluppare in entram-
bi i casi una progettazione strategica che “parta 
da un’attenta e completa consapevolezza dei vari 
aspetti dei luoghi e che ne proponga una visione 
di città proiettata nel futuro” (3).

In particolare il Master Plan “Lugo Centro” è 
concepito come strumento operativo o “piano-
quadro” privo di efficacia giuridico-normativa, fi-
nalizzato alla promozione e al coordinamento delle 
diverse azioni progettuali e non, per verificarne la 
fattibilità e la mutua compatibilità in un quadro uni-
tario, e poter implementare un percorso a valenza 
incrementale capace di fare assetto e di dare for-
ma e solidità a un nuovo disegno urbano.

In sostanza con l’apporto di questo strumento, 
coincidente col rinnovo della pianificazione locale 

Lugo.
Pavaglione



9

e il suo adeguamento alla L.R. n. 20/2000, s’in-
tende promuovere il governo delle trasformazioni 
con un approccio in “progress” per progetti, e per-
venire ad una piattaforma di esigenze pubbliche 
condivise con la cittadinanza e poter commisurare 
preliminarmente, gli stessi contenuti del POC e dei 
suoi strumenti programmatici (Documento pro-
grammatico per la qualità urbana) e attuativi (PUA, 
PRU ecc.).

Dunque Master Plan come strumento e me-
todo di raccordo fra il PSC già adottato e il pros-
simo POC che funge da guida e orientamento ai 
contenuti e all’organizzazione dello stesso POC, 
tenendo conto della complessità del sistema delle 
aree centrali e delle sue criticità e trasformazioni, 
demandando alla riqualificazione urbana il ruolo 
unificante delle diverse azioni settoriali.

A questo approccio “strategico-operativo” si 
relaziona il processo partecipativo.

Il richiamo al Master Plan e alle sua finalità 
è perciò motivato dall’intento di poter verificare 
l’adeguatezza del processo individuato e le sue 
pratiche col contesto di riferimento e le proprie 
aspettative.

Il processo si è articolato per fasi: partendo 
dalla ricognizione dello stato di fatto, delle ten-
denze emergenti, della verifica dei fabbisogni, col 
ricorso a questionari, interviste, iniziative di quar-
tiere da intendersi come materiale preparatorio 
all’evento principale del processo, l’Open Space 
Tecnology (OST)(4). 

In questa circostanza l’OST come metodolo-
gia di facilitazione di confronto e di promozione di 
partecipazione finalizzata ad affrontare temi com-
plessi e potenzialmente conflittuali come nel caso 
di Lugo Centro, si è dimostrata utile: mettendo tutti 
sullo stesso piano, a proprio agio nella disposizio-
ne semicircolare, riducendo negli astanti il timore 
di esporsi (“chi partecipa è la persona giusta”…, 
“qualunque cosa va bene”...), favorendo la pre-
sentazione delle proposte in una platea di parteci-
panti molto ampia e quindi adatta a incorporare o 
a minimizzare possibili manifestazioni di dissenso 
mantenendo il clima sereno, evidenziando l’appor-
to di ciascun soggetto come protagonismo indivi-
duale.

Ciò premesso, nell’ambito di questa iniziativa 
di facilitazione sono riscontrabili elementi positivi e 
criticità che seppur in estrema sintesi è opportuno 

richiamare.
Intanto va dato atto della positiva risposta 

della cittadinanza: sia per l’elevata partecipazione 
che, per le fasi di coinvolgimento e attivazione del 
confronto, partendo dalla condivisione della “mis-
sion” dell’OST: come rilanciare il Centro Storico di 
Lugo?

Poi, la generalizzata riconoscibilità del Centro 
Storico come parte di città ancora fortemente iden-
tificata, coesa e rappresentativa seppur “minac-
ciata” da processi di trasformazione (che riguar-
dano soprattutto il paesaggio sociale), incremen-
tali, minuti ma intensivi che stanno incidendo sulle 
modalità di intendere, vivere e utilizzare il Centro 
Storico e sui suoi legami con la struttura urbana.

Entrando più specificatamente nel merito dei 
contenuti dell’iniziativa, un limite evidente è appar-
so quello temporale delle sessioni.

I tempi brevi fortemente contingentati delle 
sessioni, hanno costretto ad un rapido pronuncia-
mento delle proposte (“venire subito al sodo”) a 
scapito delle attenzioni per gli scenari di riferimen-
to e degli stessi spazi di socializzazione, in pre-
senza di persone riunite in circolo che s’incontra-
vano in molti casi per la prima volta a discutere di 
uno stesso argomento, partendo da visioni a volte 
contrapposte.

In questo senso per pervenire a un ragione-
vole elenco di proposte 
coerenti con l’argomento 
dell’OST e le “sezioni te-
matiche” stabilite a priori 
in sede di presentazione 
dell’iniziativa, sono indi-
spensabili atteggiamenti 
pragmatici, una elevata 
capacità di auto-organiz-
zazione e di sintesi a detri-
mento però della comples-
sità degli argomenti. 

Va altresì precisato che 
un significativo supporto 
all’orientamento delle pro-
poste è giunto da alcuni 
“calabroni” (così sono defi-
nite quelle figure che nella 
pratica dell’OST interven-
gono in più gruppi di lavoro 
“per dire la loro”), rappre-

CIttÀ E tERRItoRIo
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sentati da alcuni funzionari e dirigenti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale.

Questo approccio pragmatico dell’OST, ha fa-
vorito di conseguenza la prevalenza delle propo-
ste più dirette e puntuali e delle azioni da attivare 
(sensate e in gran parte compatibili coi potenziali 
utilizzi del Centro Storico), sulle relazioni d’insieme 
e sui rapporti con la struttura urbana. La separa-
tezza fra proposte e sistema delle relazioni è ap-
parsa un deficit da colmare per evitare di attribuire 
al Centro Storico la valenza di un generico conte-
nitore da vivacizzare, relegando in secondo piano 
la sua struttura e i suoi modi di funzionare.

La scarsa attenzione al tema delle relazioni, 
ha parimenti limitato il confronto sulle differenze fra 
le diverse parti che costituiscono il Centro Storico 
(sul piano della forma, delle funzioni socio-econo-
miche, ecc.).

Parti da tematizzare in base al fabbisogno e 
quindi oggetto di proposte mirate: di rigenerazio-
ne, legate alle trasformazioni degli usi come per 
esempio nel caso dei contenitori dismessi, e di 
riqualificazione dell’esistente attraverso il migliora-
mento degli usi e delle strutture.

Questa operazione di riconoscimento è fra 
l’altro indispensabile per la stessa formazione del 
Master Plan e per il suo apparato strutturale e or-
ganizzativo. Nell’insieme delle proposte gli inte-
ressi più rilevanti si sono concentrati sulle parti più 
rappresentative e simboliche del Centro Storico 
(quadriportico del Pavaglione e degli spazi circo-
stanti) dove il senso dell’appartenenza collettiva 
è più evidente. Per questi luoghi se ne ripropone 
l’attrattività potenziando e migliorando gli utilizzi, 
come principali catalizzatori di attività e servizi ri-
volti ad una dimensione territoriale e referenti del 
processo di rinnovo urbano, senza peraltro indi-
care modalità e strumenti di intervento appropriati.

Di converso assai meno interesse e coinvol-
gimento, hanno suscitato le proposte per settori 
marginali del Centro Storico e di quelli investiti 
da incipiente declino socio-economico (come nel 
caso della parte alta di via Garibaldi), da ripensare 
con progetti integrati.

Infine, si rileva l’assenza in questa iniziativa 
dei soggetti imprenditoriali e finanziari “forti”, quali 
gli stessi istituti di credito e la locale Fondazione, 
mentre un ruolo attivo è stato svolto dai rappresen-
tanti di alcune categorie economiche del commer-

cio e dell’artigianato.
La presenza di questi soggetti avrebbe forse 

avuto una positiva ricaduta non tanto per la valen-
za delle proposte, quanto sul piano dell’immagi-
ne come testimonianza di vicinanza alla città e di 
condivisione di comuni obiettivi, dando in qualche 
modo un segnale di positività e di ottimismo per il 
futuro. Sul piano degli esiti l’esperienza dell’OST, 
va intesa soprattutto nella dimensione dell’appren-
dimento e del suo metodo, più parzialmente sul 
piano dei contenuti (da interpretare, selezionare e 
convogliare in un unico progetto secondo un per-
corso multiforme e multidimensionale). Essa ha 
svelato potenzialità latenti e “saperi cittadini” diffu-
si che per la prima volta si sono confrontati intorno 
a obiettivi comuni alla “scala complessa” nel corso 
di un evento inedito e niente affatto scontato e il cui 
clima è stato senz’altro positivo. 

Ma ha anche dato rilievo alla rappresentatività 
sia singolare che collettiva in pari misura e con-
sentito di esercitare forme di comunicazione, co-
operazione e di reciprocità, da costituire il valore 
aggiunto più significativo, non solo per il Master 
Plan, ma soprattutto per l’attivazione di auspicabili 
pratiche di partecipazione per la comunità.

è del tutto superfluo rilevare che il passag-
gio dalla fase di partecipazione a quella della 
progettazione dovrà trovare compimento a livel-
lo tecnico-amministrativo in termini di controllo e 
gestione delle decisioni condivise e di verifica dei 
risultati, dove in questo caso la progettazione ur-
bana si configura come un’opera di mediazione 
culturale che mette in gioco sensibilità e saperi 
che vanno oltre al raggiungimento delle soluzioni 
più efficaci (5). I processi partecipativi oltre ad una 
finalizzazione di carattere operativo, comportano 
anche un’importante dimensione di produzione di 
“culture urbane”.

Se ai cittadini sfuggono i linguaggi tecnici e 
formali che mirano al controllo dei processi com-
plessi di costruzione delle città, hanno al contem-
po “una capacità e una sensibilità di come le tra-
sformazioni si rapportano alle condizioni della vita 
quotidiana e alla vivibilità dei luoghi, esprimendo 
un sapere non meno complesso e una conoscen-
za accessibile e a misura di uomo” (6).

Luciano Vecchi
Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione della Qualità 
Architettonica Regione Emilia-Romagna

Note
1) Il Rapporto di Ervet è sca-

ricabile dal sito: osservato-
riopartecipazionerer.it/index.

htm.2) La L. R. n. 3/2010 “Norma 
per la definizione, riordino e 

promozione delle procedure di 
consultazione e partecipazione 
alla elaborazione delle politiche 

regionali e locali” è riportata 
sul Bur dell’Emilia-Romagna 

del 9/2/2010; mentre la L.R. n. 
6/2009 “Governo e riqualificazio-

ne solidale del territorio” è pub-
blicata sempre sul Bur dell’E-

milia-Romagna del 7/7/2009.3) 
Vedasi in particolare il contributo 

dell’Arch. Teresa Chiauzzi del 
9/9/2009 “Lugo 2020, Piano 

Strategico di Comunità” pag. 3 e 
il bando di gara per l’affidamento 

della redazione del Masterplan 
“ Progetto Lugo Centro” del 

15/3/2010 e relative prescrizio-
ni tecniche curate dall’Arch. 

Monica Cesari.
4) L’OST è quello del 29/1/2010. 

Sulle pratiche dell’OST si se-
gnalano fra gli altri, il volume (a 

cura di Vito Garramone e Marco 
Aicardi) “Paradise l’OST? Spunti 

per l’uso e l’analisi dell’Open 
Space Tecnology”, ed. F. Angeli 

(Mi), 2010 e il recente saggio 
di Marianella Sclavi “Quando la 

creazione di common ground 
diventa questione di pubblica 

amministrazione”, riportato 
nel fascicolo n. 55/2010 di 

“Territorio”, ed. F. Angeli (Mi).
5) Sul rapporto fra processi di 

partecipazione e progettazione 
urbana, si segnala il contributo 
di Gisella Bassanini sull’espe-

rienza del Rione Vittoria di Sesto 
S. Giovanni, pubblicato nel n. 

53/2001 sempre di “Territorio”;
6) In “Pratiche, saperi cittadini 

e culture urbane in relazione ai 
processi partecipativi”, saggio 

di Carlo Cellamare, in “Archivio 
di Studi Urbani e Regionali” n. 

96/2009, ed. F. Angeli, pag. 203.
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Contributo della Sezione Emilia-Romagna
al XXVII Congresso INU1. 
I Sessione tematica: le risorse della città nella cri-
si e oltre la crisi.

Risorse e sostenibilità ambientale
 La crisi economica degli ultimi anni, dalla 
quale l’Italia sta uscendo con grande fatica 
e maggiore inerzia rispetto agli altri Paesi 
dell’Unione europea, ha fatto emergere molte 
delle difficoltà delle politiche locali di governo 
del territorio, politiche che sono basate in gran 
parte sull’attivazione di investimenti privati esterni 
a sostegno anche del sistema infrastrutturale e 
degli obiettivi pubblici dei piani. La riduzione degli 
investimenti, sia pubblici che privati, ha provocato 
una contrazione drastica delle possibilità locali di 
qualificare città e centri urbani.
 Fra i nodi che la crisi ha fatto emergere vi 
è quello delle risorse inteso, si badi bene, non 
soltanto come sinonimo elegante di “denaro” ma 

Giovanni Fini

Energia, sostenibilità e pianificazione locale 
in Emilia-Romagna

come alimentazione della vita urbana: l’energia, 
l’acqua, le materie prime per le costruzioni ecc. 
Il fatto di dover ragionare con un costo crescente 
di queste risorse aumenta la consapevolezza 
rispetto alla loro finitezza a livello locale.
 Gli studi del Dipartimento Programmazione 
del Comune di Bologna mostrano come la spesa 
energetica di una famiglia media sia aumentata 
nell’ultimo anno di circa 250 euro fra benzina per 
l’auto e gas o gasolio per il riscaldamento1. La 
Camera di Commercio di Milano ha quantificato in 
3.500 euro l’anno la perdita media di una singola 
azienda che opera nel milanese dovuta al traffico 
ed all’inquinamento2 per un totale complessivo di 
un miliardo di euro. L’inquinamento atmosferico 
determina anche un impatto sanitario stimabile in 
termini di ricoveri e patologie diffuse oltre che di 
riduzione della speranza di vita3.
 Il tema è ancora da approfondire perché molti 
dei costi legati all’ambiente sono costi indiretti o 
esternalità che non appaiono esplicitamente nei 
bilanci dell’ente locale che pianifica. Un esempio 
noto a tutti riguarda la bonifica dei siti contaminati. 
Solo sul territorio di Bologna (che non può dirsi, 
nel panorama nazionale, una città industriale 
come Torino o Mestre) sono presenti oltre 90 siti 

1 - Il documento, elaborato da un gruppo di lavoro formato da 
Giovanni Fini, Ennio Nonni, Mario Piccinini, Simona Tondelli, 
Sandra Vecchietti, Michele Zanelli, è stato discusso in Direttivo 
il 22 febbraio scorso.
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contaminati in corso di bonifica. Il costo della 
bonifica è sostenuto nella maggior parte dei casi 
dalla proprietà e rientra fra gli oneri necessari 
alla trasformazione di quell’area. In un equilibrio 
complessivo di risorse questo costo andrà perciò 
a pesare sul costo finale della trasformazione 
urbana. I temi ambientali impattano quindi sulla 
competitività dei sistemi urbani e sulla loro 
capacità di trasformazione e qualificazione.

Un territorio in trasformazione
 La graduale transizione verso modelli 
produttivi ed economici ambientalmente più 
sostenibili coinvolge in vari modi il territorio e 
l’evoluzione dei sistemi insediativi.
 Un nodo strategico emerso con prepotenza 
negli ultimi anni riguarda le infrastrutture 
energetiche e ambientali e la gestione dei servizi a 
rete: energia, acqua, rifiuti. Sul fronte energetico, 
la combinazione tra risparmio e sviluppo delle 
fonti rinnovabili può consentire, ai sistemi urbani, 
di contribuire direttamente ai propri fabbisogni. 
Una città energeticamente efficiente consuma 
meno e produce di più introducendo un nuovo 
modello di produzione dell’energia diffusa sul 
territorio e “discretizzata”. Paradossalmente la 
compatibilità paesaggistica di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico 
e fotovoltaico in particolare) è stato uno dei pochi 
temi che negli ultimi anni ha tenuto vivo il dibattito, 
anche mediatico, sulle trasformazioni territoriali.
 La produzione di energia da fonti rinnovabili 
beneficia delle agevolazioni riassumibili nel 
comma 1 del “famoso” articolo 12 del D.Lgs. 
387/2003 che sembra svincolare la localizzazione 
degli impianti dagli strumenti di pianificazione 
territoriale 4. Molte regioni, fra cui l’Emilia-Romagna 
si sono dotate di linee guida per indicare le aree 
non idonee alla localizzazione ed i criteri di 
inserimento. La normativa è in costante e rapida 
evoluzione: è in fase di approvazione il decreto 
legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28/
CE sulla promozione delle fonti rinnovabili che 
definisce anche le condizioni all’interno delle 
quali saranno concessi gli incentivi.
 Il proliferare di impianti per la produzione 
di energia non è l’unico esito tangibile di 
una graduale transizione verso un’economia 
sostenibile. La riqualificazione ambientale sta 

portando a trasformazioni a volte frutto di scelte 
consapevoli dei piani ed a volte conseguenze di 
eventi e accordi ulteriori rispetto agli strumenti 
di pianificazione territoriale e legati alle politiche 
economiche o agricole.
 Il primo esempio è quello delle Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA). La Legge 
Regionale 20/20005, recepita nei PTCP, richiede 
agli Ambiti Produttivi di rilievo sovracomunale di 
acquisire la qualifica di APEA. Le Province sono 
quindi chiamate a fornire indicazioni su come le 
aree produttive debbano essere pianificate per 
acquisire le caratteristiche di “ecologicamente 
attrezzate” attraverso la definizione di linee guida. 
Le APEA programmate sul territorio regionale 
sono 43 e si può stimare che coinvolgano circa 
3000 aziende già insediate e 1.500 aziende 
che si insedieranno nelle nuove aree o negli 
ampliamenti6.
 Altro esempio riguarda l’accordo sottoscritto 
nel 2010 tra proprietà, istituzioni e sindacati, 
per la riconversione degli zuccherifici emiliano-
romagnoli. Per 3 ex zuccherifici (Russi, Finale 
Emilia, Ostellato) è in corso la riconversione 
alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili di origine agricola consolidando una 
nuova filiera produttiva sul territorio e garantendo 
l’occupazione. 
 La Regione ha inoltre avviato negli ultimi anni 
un consistente programma per promuovere la 
ricerca industriale e il trasferimento di conoscenze 
scientifiche verso il sistema produttivo. Ne è 
nata una rete di strutture dedicate a  tematiche 
di interesse industriale che, con il contributo dei 
fondi europei, vedrà la realizzazione nel territorio 
regionale di un insieme di tecnopoli, cioè di 
infrastrutture fisiche dove i laboratori di ricerca 
potranno insediarsi, espandersi, organizzarsi 
adeguatamente per lavorare con le imprese 
in particolare sulla conversione verso la green 
economy.
 Nel novembre 2009 sono stati firmati gli 
accordi della Regione con le Università, gli enti 
di ricerca e gli enti locali che permettono di dare 
il via ai progetti7. 
 Il sistema avrà un “Hub” nel tecnopolo 
bolognese che sarà realizzato nell’ex stabilimento 
della Manifattura Tabacchi. Per questo intervento 
è già stato bandito un concorso di architettura 



13

aMBIENtE Ed ENERGIa

mentre il progetto per il tecnopolo di Ferrara è già 
stato presentato.

Pianificazione e sostenibilità
 I temi ambientali hanno investito la 
pianificazione territoriale negli ultimi anni con 
attenzione crescente verso la questione dei 
cambiamenti climatici sulla quale sono stati 
formulati i maggiori approfondimenti. Molte città 
nel mondo hanno adottato obiettivi ambiziosi 
da raggiungere: New York ha recentemente 
varato un piano urbanistico che prevede la 
riqualificazione energetica di tutti gli edifici ed 
altri interventi significativi in materia ambientale 
per diventare la città più verde d’America8, 
Parigi prevede di ridurre le emissioni di CO2 del 
75% al 2050 e obiettivi analoghi si sono posti 
altre capitali europee quali Londra, Madrid 
Amsterdam, Copenaghen e Berlino9. Si tratta di 
piani dove gli obiettivi di qualità ambientale sono 
coerenti con gli obiettivi di crescita e sviluppo (sia 
demografico che economico) delle città.
 Nel 2008 la Commissione europea ha 
lanciato il Patto dei Sindaci, aperto a tutte le 

città europee, con la finalità di coinvolgerle nello 
sviluppo della politica energetica dell’Unione 
europea. Il Patto consiste nell’impegno delle città 
firmatarie di andare oltre gli obiettivi della UE 
per ridurre le emissioni di CO2 (-20% al 2020). 
La Commissione Europea ha inoltre identificato 
nelle Province i soggetti che possono aiutare, 
in qualità di Strutture di Supporto, i Comuni che 
per le loro dimensioni non abbiano le risorse per 
ottemperare agli obblighi dell’adesione al Patto. 
 La Regione Emilia-Romagna sta inoltre 
avviando l’ambizioso progetto per la definizione 
di un ‘piano clima’ regionale in coordinamento 
con i “piani clima” delle Provincie e dei Comuni 
capoluogo, attraverso la sperimentazione delle 
linee di indirizzo per una metodologia di calcolo 
delle emissioni redatte da un gruppo di regioni 
della Rete Cartesio10.
 Questi temi sono sempre stati all’attenzione 
dei pianificatori più attenti e trovano nel piano 
riformato, promosso proprio da INU, uno 
strumento di integrazione seria ed allo stesso 
tempo adattabile che permette, ad esempio, 
di affiancare il processo di definizione delle 

Bologna.
Ex Manifattura 
Tabacchi.
Foto di Luca 
Bertacchi
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scelte di piano con la valutazione dei suoi effetti 
e che prevede un monitoraggio continuo che 
accompagna la graduale attuazione operativa del 
piano e la programmazione delle trasformazioni 
del territorio.
  In questa accezione la pianificazione si 
propone come elemento di governo delle 
opportunità e delle criticità che oggi più di prima 
gravano sulla risorsa territorio nella prospettiva di 
uno sviluppo sostenibile.
Il piano trasferisce il tema della efficienza 
energetica in quello coerente della sostenibilità 
territoriale con obiettivi chiari; fra cui:
•	 ridurre i consumi, aumentare l’efficienza   

energetica come priorità; 
•	 contrastare la tendenza al consumo di suolo;
•	 promuovere la produzione locale da fonti 

rinnovabili; 
•	 ridurre i consumi d’acqua e limitare 

l’impermeabilizzazione del territorio;
•	 incrementare e dare continuità al verde 

pubblico per creare i corridoi ambientali;
•	 individuare attraverso un complessivo 

“progetto di città” modelli territoriali ed 
insediativi sostenibili che promuovono forme 
di mobilità a basso impatto;

•	 favorire l’integrazione di funzioni per rendere 
efficiente la città e diminuire l’esigenza di 
spostamenti;

•	 promuovere l’integrazione sociale anche 
attraverso una equilibrata distribuzione degli 
insediamenti. 

 L’incisività di tale impostazione oggi trova un 
limite nel fatto che l’attenzione è principalmente 
rivolta ai nuovi insediamenti, mentre la maggior 
parte delle trasformazioni avvengono, e 
presumibilmente avverranno nel prossimo futuro, 
all’interno della così detta città consolidata. I 
nuovi modelli di pianificazione dovranno pertanto 
porsi l’ambizioso obiettivo di governare, in 
modo sostenibile, interventi di riqualificazione 
diffusa e di processi di rifunzionalizzazione o di 
sostituzione di parti di città, nei quali perseguire 
“standard” di sostenibilità risulta estremamente 
più complesso e comunque più costoso. 
 Se questi sono alcuni obiettivi concreti 
del piano non si può prescindere dalla loro 
valutazione indicando concrete e semplici azioni 
migliorative nell’ottica di raggiungere risultati 

ottimali. Occorre quindi dotarsi di un sistema di 
indicatori per misurare la qualità urbana in termini 
di performance di sostenibilità.

Il quadro in Emilia-Romagna
 La Regione Emilia-Romagna ha promosso 
una integrazione delle politiche energetiche 
negli strumenti di pianificazione del territorio, 
disciplinati dalla legge urbanistica regionale (L.R. 
20/2000), attraverso la L.R. 26/2004 che definisce 
finalità ed obiettivi generali di politica energetica 
affrontando in modo organico le interrelazioni 
fra pianificazione territoriale ed urbanistica e in 
materia energetica il Piano Energetico Regionale 
(PER). I contenuti della L.R. 20/2000 prevedono 
esplicitamente che gli strumenti di pianificazione 
governino le dotazioni impiantistiche e le reti 
chiarendo quindi l’ambito di competenza 
della pianificazione urbanistica anche su temi 
ambientali11.
 Questo ha permesso lo svilupparsi di 
esperienze innovative a cominciare dal livello di 
area vasta, in cui è possibile cogliere la dimensione 
territoriale del fenomeno energetico, in termini 
dinamici, attraverso una matrice dei consumi 
energetici correlata ai caratteri del sistema 
insediativo ed alle potenzialità energetiche degli 
insediamenti presenti nel territorio, con l’obiettivo 
di ridurre il carico energetico degli insediamenti 
e di favorire l’avvicinamento dei luoghi di 
produzione ai luoghi di consumo in un’ottica di 
equilibrio di risorse.
 Il PTCP di Modena, per esempio, con il 
progetto PRODEM, fa riferimento ad ambiti 
territoriali omogenei per caratteri insediativi, 
socio-economici ed ambientali, denominati Bacini 
Energetico Territoriali (Bet) a cui sono associate 
strategie e azioni di governo del territorio. Nel 
piano settoriale che definisce il programma 
energetico provinciale non sono stati assunti a 
priori criteri localizzativi per le fonti energetiche 
ma è stato demandato ai Comuni di sviluppare nel 
PSC una valutazione della domanda e dell’offerta 
di energia e delle variabili insediative correlate a 
differenti fabbisogni energetici secondo criteri di 
sostenibilità12.
 Il PTCP della Provincia di Bologna propone un 
modello territoriale forte che contrasta le tendenze 
dispersive concentrando gli insediamenti su 
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una rete di centri serviti dalle radiali di trasporto 
pubblico del Servizio Ferroviario Metropolitano 
e dal nuovo passante autostradale. Il modello 
strategico assunto è quello a cui fanno riferimento 
anche i documenti europei, come lo Schema di 
Sviluppo dello Spazio Europeo del 1999, e quello 
regionale “La Regione Globale” del 2001 13.
 Le strategie del PTCP di Bologna sono state 
integrate nel PSC del Comune capoluogo che 
ha espresso una priorità per la riqualificazione 
urbana o per la tutela della collina e dei cunei 
agricoli del territorio comunale recependo 
gli aspetti della sostenibilità direttamente o 
indirettamente connessi ai processi insediativi 
anche sulla base delle analisi e degli esiti 
del Programma Energetico Comunale14. Uno 
degli aspetti sostanziali per l’attuazione degli 
obiettivi di risparmio energetico è rappresentato 
dall’introduzione di meccanismi incentivanti 
per la promozione della sostenibilità energetica 
negli edifici esistenti, come i premi di volumetria 
su interventi di ristrutturazione finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza energetica.
 Nel rapporto sullo stato di attuazione del 
Piano Energetico Regionale (PER) vengono 
monitorate le azioni sul territorio regionale per il 
miglioramento del rendimento energetico degli 
edifici che consistono in:
•	 la definizione dei nuovi standard prestazionali 

di rendimento energetico in edilizia15; 
•	 la ricerca per la determinazione dei requisiti 

di “ecosostenibilità” a scala insediativa ed 
edilizia;

•	 la programmazione di azioni per il miglioramento 
della qualità architettonica16;

•	 l’attuazione dei PRU ex L.R. 19/1998 e la 
programmazione dei Contratti di Quartiere II;

•	 i programmi di riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile17.

Nella consapevolezza che i maggiori sforzi 
devono essere compiuti per la qualificazione 
della città esistente la L.R. 6/2009 ha indirizzato 
la pianificazione locale verso la qualificazione 
degli ambiti consolidati chiedendo ai Comuni di 
favorire la qualificazione e il recupero funzionale 
del patrimonio edilizio esistente anche mediante 
la concessione di “incentivi volumetrici ed altre 
forme di premialità progressiva” per realizzare 
obiettivi di interesse pubblico. 

 Su questa linea è opportuno soffermarsi sul 
più recente caso di programmi di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone sostenibile, lanciati 
con bando regionale ed entrati recentemente 
nella fase attuativa18. Gli interventi edilizi finanziati 
da questo bando devono raggiungere obiettivi 
di efficienza energetica correlati alla normativa 
in vigore nel territorio della Regione Emilia-
Romagna corrispondenti alle prescrizioni del 
D.M. 311/2006 ridotti del 30%.
 Il bando ha promosso inoltre obiettivi di mobilità 
sostenibile e sicurezza urbana per qualificare gli 
interventi sulle dotazioni infrastrutturali:
•	 miglioramento della qualità ambientale e 

dell’aria, inquinamento acustico, risparmio di 
uso del territorio mediante la riqualificazione 
delle aree già urbanizzate;

•	 miglioramento dell’accessibilità e fruibilità della 
“città pubblica” per tutti e, in particolare, per le 
persone anziane;

•	 sicurezza dello spazio pubblico e controllo 
spontaneo dell’ambiente urbano.

Infine è doveroso un accenno al provvedimento 
regionale in attuazione dell’intesa sancita il 1° 
aprile 2009 tra Stato, Regioni ed Enti Locali 
per individuare misure che contrastino la crisi 
economica mediante il riavvio dell’attività edilizia, 
il cosiddetto “piano casa”. 
L’Emilia-Romagna non ha ritenuto di adottare un 
provvedimento ad hoc ma di inserire tali misure 
sotto forma di norme per la qualificazione del 
patrimonio edilizio abitativo nella legge regionale 
6/2009 su “Governo e riqualificazione solidale 
del territorio” che riforma in modo organico il 
quadro delle norme regionali che disciplinano 
la pianificazione del territorio (L.R. 20/2000), la 
riqualificazione urbana (L.R. 19/1998) e l’attività 
edilizia (L.R. 31/2002) con la prospettiva di 
ampio respiro di un riordino complessivo della 
materia attraverso la definizione di un “testo 
unico” con significative ricadute sull’efficacia 
della pianificazione locale e sulla sostenibilità 
dell’attività edilizia.

Giovanni Fini
Istituto Nazionale di Urbanistica
Sezione Emilia-Romagna

Note
1 - Cfr. www.comune.Bologna.it
2 - Cfr. intervento di Carlo 
Sangalli alla Mobility Conference 
(Milano febbraio 2011) pubblicato 
nel sito www.unionemilano.it
3 - Cfr. www.saluter.it
4 - Il comma recita: “Le opere 
per la realizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili 
[...] sono di pubblica utilità ed 
indifferibili ed urgenti”.
5 - Legge Regionale 24 marzo 
2000, n. 20 “Disciplina generale 
sulla tutela e l’uso del territorio”
6 - Cfr. Atlante ERVET delle APEA 
http://atlante.ervet.it/apa/
7 - Cfr. www.regione.emilia-
romagna.it
8 - Cfr. www.ilsole24ore.com
9 - Cfr. www.c40cities.org
10 - Cfr. www.retecartesio.it
11 - Cfr. l’art. A23 “infrastrutture 
per l’urbanizzazione degli 
insediamenti”.
12 - Cfr. www.provincia.modena.it 
13 - Cfr. www.provincia.bologna.it
14 - Cfr. www.comune.bologna.it
15 - Dal 156/08, aggiornata nel 
settembre 2010.
16 - Legge Regionale 16/2002.
17 - Programmi di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone 
sostenibile (D.G.R n. 1105/2008) 
18 - Cfr. www.regione.emilia-
romagna.it/inforumrer/
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Gianluca Cristoforetti

I dati sul consumo del suolo in Italia sono noti, 
negli ultimi 50 anni i territori agricoli e forestali 
sono scesi da 28 a 19,6 milioni di ettari riducendo 
di fatto l’intera capacità rigenerativa del sistema 
ambiente. Le aree urbanizzate sono cresciute 
in misura abnorme raggiungendo in Italia, ed in 
alcune aree specialmente, incrementi superiori al 
270% dagli anni ‘50 agli anni ‘90 (eclatanti i casi 
delle aree comprese tra Padova e Mestre con 
crescita dal 13,5% al 36,6% o l’area milanese dal 
35,2% al 71,8% con percentuali di incremento 
tra il 100% e il 171%, fonte Ispra), arrivando in 
alcune aree a coprire oltre la metà del territorio 
complessivo (nella parte pianeggiante del 
Comune di Prato oltre il 60% della superficie 
territoriale totale). Dato che questo fenomeno 

si scontra con una popolazione quasi ovunque 
stabile, quando non in diminuzione, si tratta 
di trend di crescita abnormi che non possono 
in alcun modo giustificare incrementi così 
significativi di consumo del suolo. In linea 
con questa irrazionalità crescente il dato più 
significativo è costituito dalla circostanza per 
cui l’intensa attività edilizia che alimenta questo 
consumo avviene in un Paese “a crescita zero”, 
e che si lascia alle spalle oltre 5 milioni di alloggi 
non utilizzati, pari al 20% dell’intero patrimonio.
  Un apparato legislativo come la “Legge 
Merkel” sulla limitazione del consumo di suolo, 
vigente in Germania dal 1998, che definisce 
obiettivi imperativi di riduzione dei consumi 
di suolo al cui raggiungimento concorrono i 

Rigenerazione urbana: 
strategie urbane e densificazione
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diversi Länder federali (certamente quanto di più 
avanzato oggi nel panorama legislativo europeo) 
risulterebbe al momento improponibile in Italia, 
non fosse altro per l’impossibilità di monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi. Appare stringente 
la necessità di aprire una attenta riflessione sul 
concetto, assolutamente centrale, della decrescita 
spaziale urbanistica (rigenerazione naturale 
per l’INU) come dinamica possibile, o come 
dinamica naturale, e di uno sviluppo che parta 
da una reale responsabilità sociale del territorio. 
È ormai evidente in modo universale come la 
mancanza di una forte saldatura tra comunità 
ed istituzioni determini l’incapacità dei territori di 
adottare strategie efficaci per reagire alla crisi 
del modello di sviluppo della crescita economica 

illimitata. Questo modello in crisi “…ha messo in 
luce effetti disastrosi sul piano sociale (crescente 
polarizzazione e segregazione, aumento della 
povertà) ambientale (esaurimento delle risorse 
vitali, crisi degli ecosistemi, inquinamento, effetti 
dei cambiamenti climatici), economico (crisi di 
produttività da dumping ambientale e salariale) e 
urbanistico (degrado territoriale, abbassamento 
della qualità della vita)”. 
è necessario quindi adottare dei criteri 
interpretativi, di comunità perché non mutuabili 
da contesti globali, che permettano di “…non 
considerare il territorio come oggetto di consumo 
e come mero supporto alle attività economiche, 
bensì come soggetto complesso che costituisce 
la base primaria della produzione di ricchezza 

Parigi 2009
Foto di Matteo Brucoli
Angeli e Brucoli 
Architetti



18

durevole, grazie alle peculiarità identitarie e 
alle risorse patrimoniali che caratterizzano ogni 
luogo”. Non a caso nei principi generali della 
legge regionale urbanistica dell’Emilia-Romagna 
è previsto il consumo di nuovo territorio solo 
quando non sussistano alternative derivanti 
dalla “sostituzione” dei tessuti insediativi 
esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione 
e riqualificazione. Il territorio non è un bene 
della comunità ma è comunità, è habitat, e di 
conseguenza non c’è scissione se non fittizia 
tra uomo e spazio. Il territorio come habitat, 
infatti, non è risorsa strumentale, liberamente 
disponibile, ma elemento dell’identità, parte 
del tutto. Alienare o depauperare il territorio 
costituisce un vulnus della comunità quanto 
amputare un arto costituisce una mutilazione di 
un singolo individuo. L’Italia aspetta dal 1942 
una riforma della legge nazionale in materia 
urbanistica, e le proposte avanzate durante le 
ultime legislature hanno impostazioni del tutto 
opposte alle logiche, da più parti assunte come 
necessarie, di un riequilibrio tra pubblico e 
privato finalizzate al principio di conservazione 
ambientale e di controllo dei mezzi. Non è con 
la liberalizzazione estrema della contrattazione 
che si definisce una cornice di responsabilità 
e ragionevolezza per il rapporto tra comunità e 
territorio. Occorre definire quali sono gli elementi 
imprescindibili di responsabilità sociale del 
territorio per l’impresa e la finanza, così come, 
e può sembrare un ulteriore paradosso, per la 
pubblica amministrazione. Le recenti proposte 
di revisione costituzionale purtroppo confermano 
una profonda irresponsabilità. Con la recente 
proposta del D.D.L. teso a modificare l’articolo 
41 della Costituzione si pongono le basi logiche 
e pratiche per una sostanziale trasformazione del 
rapporto tra intraprendenza del capitale privato e 
sistema istituzionale pubblico. Questa proposta 
di cambiamento, al di là del portato ideologico 
più o meno condivisibile, assegna al mercato e 
alla libera impresa un ruolo predominante nel 
rapporto, ad esempio, con le amministrazioni, 
in campo urbanistico e porrebbe addirittura 
l’obbligo da parte di Regioni, Province e Comuni, 
di adeguare la propria normativa affinché le 
restrizioni del diritto di iniziativa economica siano 
limitate allo stretto necessario per salvaguardare 

altri valori costituzionali. Senza entrare nel 
merito se il diritto di iniziativa sia anche 
relativo all’industria del mattone (corto circuito 
straordinario) ciò che colpisce è che il vero 
problema oggi è la mancanza di una normativa 
nazionale che disciplini l’uso responsabile 
socialmente del territorio, risorsa sempre 
più scarsa delle comunità, e che invece una 
concezione assolutamente neo liberista innesti in 
questo contesto una sorta di “jus primae noctis” 
dell’impresa. È opportuno, a questo punto, 
ricordare l’amara considerazione dell’economista 
J.M. Keynes: “Distruggiamo la bellezza del 
paesaggio perché gli splendori della natura non 
hanno alcun valore economico. Saremmo capaci 
di spegnere il sole e le stelle perché non pagano 
un dividendo”. 

In questo contesto è del tutto evidente la 
necessità di approcciare in modo sistematico, 
sia da parte delle istituzioni che da parte degli 
operatori, elementi costitutivi per una nuova 
strategia di intervento sul territorio. I principi 
ordinatori dovranno costituirsi a partire proprio 
da strategie di rigenerazione urbana e territoriale, 
declinando nuovi paradigmi come quello, ad 
esempio, relativo alla denfisicazione urbana. Le 
grandi criticità, che pongono la pianificazione e 
la progettazione a scala urbana dinnanzi a scelte 
tanto disciplinari quanto “politiche”, possono 
riassumersi in quattro grandi famiglie, ognuna 
delle quali intimamente connessa con le altre.
  In prima istanza, come abbiamo visto, è 
assolutamente prioritaria la necessità di diminuire 
il consumo del territorio non urbanizzato ed 
agricolo. 
È ormai analisi consolidata di come la leva 
immobiliare sia stata, alla stregua della 
svalutazione della lira, negli anni, uno dei fattori 
di crescita e di accumulazione di ricchezza 
straordinario nel nostro paese. Senza richiamare 
i fattori recessivi globali della bolla speculativa in 
questo settore, si palesa il rischio prossimo, sia 
temporale che geografico, di un depauperamento 
dell’habitat stesso delle comunità (risorse idriche, 
biodiversità, ecosistema sempre più a rischio) a 
fronte di un settore che ha esaurito la sua spinta 
propulsiva (ridistribuzione della ricchezza, 
altissima percentuale di famiglie proprietarie, 
espansione dell’impresa ecc.) lasciando irrisolti i 
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problemi sociali caratterizzati da alti costi e bassa 
redditività (social housing, città pubblica, ecc.).

Dare risposta alla domanda abitativa 
(pressione sociale/demografica) è questione 
che non può essere demandata unicamente 
al mercato immobiliare che palesa sempre più 
la contraddizione di un volume di invenduto 
senza precedenti ed estese situazioni di 
condizione abitativa prossima all’insostenibilità 
(fatiscenza degli immobili, degrado urbano, 
sacche di povertà, ecc.). L’abbandono quasi 
totale da parte del soggetto pubblico del ruolo 
di promotore di politiche per una residenzialità 
sociale reale, la frammentazione delle proprietà 
ex IACP, l’incoerenza di chi propone edilizia 
sociale misurandone la fattibilità relativamente 
al rendimento finanziario, la rendita immobiliare 
e l’inesistente politica di acquisizione di aree al 
patrimonio pubblico, fanno emergere l’esigenza 
di intervenire attraverso azioni di rigenerazione 
urbana con lo scopo proprio di incrementare in 
maniera significativa l’offerta di residenzialità 
sociale senza entrare nel meccanismo perverso 
dell’espansione urbanistica, che spesso utilizza 
il cuneo della domanda abitativa per i redditi 
medio bassi come cavallo di troia per nuove 
speculazioni. Alcuni dati relativi a Comuni della 
Provincia di Reggio Emilia possono dare il senso 
dei fenomeni in atto: 
- la popolazione straniera del comune di 
Novellara (circa 15.000 abitanti) passa in dieci 
anni dal 3,8% del 1999 al 15,54% del 2010; 
- la popolazione scolastica dello stesso comune 
è composta da bambini di famiglie non italiane 
per il 25%, il picco provinciale è raggiunto dal 
Comune contiguo, Luzzara, che raggiunge il 
38,1%; 
- i dati della Provincia di Reggio Emilia fotografano 
al 2010 una percentuale del 24,1% per la scuola 
d’infanzia; il 18,2% (rispetto al 7,3% del 2000) per 
la primaria; il 18,2% per la secondaria di primo 
grado (rispetto al 6,7% del 2000); il 12,7% per 
la secondaria di secondo grado (rispetto al 2,8% 
del 2000). 
 Ciò che rende ancora più significativa la lettura 
di questi dati è la straordinaria accelerazione 
del processo, che vede nell’arco di dieci anni 
modificare in modo significativo la geografia 
umana della comunità. 
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Essendo questo il trend più significativo, 
possiamo aprire un ragionamento proprio 
da questa rappresentazione di un territorio 
particolare per immaginare questo come uno 
scenario prossimo venturo per l’intera Regione.
 Questi scenari, appunto, dovrebbero produrre 
una modifica strutturale del comparto dell’edilizia, 
che non potrà comunque determinare trend 
con crescita zero o, addirittura, di decrescita 
controllata. Questo processo di sviluppo, per 
essere, in linea di principio, coerente con 
quanto detto in precedenza, dovrà trovare una 
nuova modalità applicativa, anche da un punto 
di vista disciplinare, in modo da non mettere in 
crisi l’intero comparto industriale dell’edilizia. È 
necessario quindi individuare ambiti di intervento 
con più alto valore aggiunto, con una redditività 
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sostenibile e che non entri in contrasto con 
le scelte di pianificazione e la progettazione 
sostenibile. 
 Uno degli elementi potenzialmente capaci di 
avviare effettive trasformazioni delle strategie 
industriali nel comparto dell’edilizia è certamente 
la politica di sostenibilità ambientale a livello urbano 
ed edilizio, da attuare attraverso incentivazioni 
prestazionali, l’uso della leva perequativa e di 
quella fiscale con puntuali sostegni ad azioni 
di programmazione. Anche qui senza perdere 
il senso critico necessario al controllo delle 
reali dinamiche territoriali come quelle relative 
all’effetto rebound, per il quale le risorse 
risparmiate grazie a politiche virtuose vengono 
impiegate per aumentare i consumi come ci 
ricorda il Breakthrough Institute. Di seguito ed in 
conseguenza anche del fenomeno dello sprawl 
urbano è necessario contenere l’aumento di traffico 
individuale, sia avviando azioni di riduzione del 
medesimo sia ridefinendo funzioni all’interno della 
città costruita evitando fenomeni di dispersione e 
di pendolarità determinata da una residenzialità 
fortemente localizzata per censo. Le città non 
hanno perso ma incrementato la loro capacità 
attrattiva, inglobando territori prima esterni 
all’interno della matrice metropolitana.

La risposta più coerente che viene, in 
prima istanza dalla disciplina urbanistica, e 
successivamente da criteri di progettazione 
urbana, propone da alcuni anni processi 
di rigenerazione ed ultimamente interventi 
finalizzati a processi di densificazione, concetto 
questo che paga lo scotto di tutte le perplessità 
derivanti dalla storia italiana delle nostre città 
nel dopoguerra. Come possiamo immaginare 
processi di densificazione potranno attuarsi se 
riusciranno a diventare uno strumento (anche 
programmatorio) coerente con la pianificazione 
urbanistica (PSC, RUE e POC) e con la 
progettazione a scala urbana (PUA). In prima 
istanza, ed in conseguenza ai problemi posti 
alla base del nostro ragionamento, si possono 
definire tre azioni necessarie:
- determinazione di crediti edilizi in aree 
di trasformazione e/o di interesse pubblico, 
nell’ambito di un bilancio urbanistico relativo al 
rapporto tra quantità necessarie commisurate ai 
fabbisogni reali;
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- delocalizzazione di tali crediti in ambiti 
riceventi (urbanizzati o già urbanizzabili) per 
avviare processi di densificazione, anche 
attraverso la valutazione del rapporto tra 
necessità ed opportunità;
- analisi costi benefici su scala urbana per la 
definizione dei criteri perequativi.
Vediamo ora in estrema sintesi elementi di 
criticità e potenzialità nel prefigurare strumenti, 
anche di programmazione, tali da avviare 
interventi congiunti di rigenerazione urbana e 
densificazione:
- problematicità a scala urbanistica: eliminare 
fattori di discrezionalità attraverso la previsione 
all’interno degli strumenti operativi (POC), ovvero 
variante al POC o POC tematico, qualora si 
ponessero interventi con una tempistica differente 
rispetto all’ordinarietà. Questo permetterebbe di 
compiere le necessarie valutazioni di sostenibilità 
ambientale all’interno del contesto generale 
ed una definizione coerente degli elementi di 
perequazione complessiva per i due ambiti, 
quello cedente e quello ricevente;
- problematicità a scala edilizia: definizione di 
densificazione, anche qui cercando di eliminare 
fattori di discrezionalità illimitata, attraverso 
l’enunciazione di criteri: distanze, visuali libere, 
sezioni stradali, altezze, standard, qualità 
energetica, rapporti illuminanti, modifica valori 
immobiliari, ecc. ;
- potenziali fattori di successo alla scala urbana: 
gli ambiti riceventi potranno possedere corretti 
criteri urbanistici per poter inserire in modo 
efficace la nuova volumetria, estremamente utile 
a questo scopo il DPQU recentemente introdotto. 
Si potrà poi valutare costi benefici tra 
perequazione e rimodulazione degli standard, 
attraverso un’analisi di sostenibilità con una forte 
regia pubblica;
- fattori di successo alla scala edilizia: regole 
di composizione e di progettazione per nuove 
forme urbane con rimodulazione degli elementi 
costitutivi l’ambito ricevente più la nuova 
edificazione, attraverso criteri di ottimizzazione 
tipologica, elementi di riqualificazione energetica, 
e attraverso una matrice di elementi qualitativi.

Gianluca Cristoforetti
Architetto
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Curiosamente, in questi ultimi anni, i contorni 
della politica energetica si vanno precisando so-
prattutto in base a strategie sulle fonti rinnovabili. 
La Direttiva 2009/98/CE, e il provvedimento ita-
liano applicativo, il Decreto 28 del 3/3/2011, che 
riguardano appunto le rinnovabili, hanno effetti 
anche nel settore edilizio.

In attesa di valutare a fondo le conseguenze 
del nuovo provvedimento governativo in campo 
energetico, va comunque rilevato che esso non 
muta sostanzialmente la propensione a privile-
giare la produzione di energia e a sopravvaluta-
re l’obiettivo della costruzione di nuovi edifici ad 
alta efficienza. 

La partita energetica, la più importante sfida 
dei nostri tempi, non si può giocare solo sul fron-
te della produzione. Stupisce e sconforta questa 
impostazione, quando è ormai dimostrato che 
la logica del risparmio non implica la riduzio-
ne del benessere e non deprime gli stili di vita, 
ma anzi induce un nuovo valore di qualità nello 

spazio antropico. è il risparmio l’obiettivo prima-
rio. E il settore delle costruzioni è quello dove si 
possono sviluppare i maggiori successi, mentre 
nei trasporti e nella produzione industriale è più 
realistico immaginare un percorso di trasforma-
zione, caratterizzato dal maggior uso di rinnova-
bili. Peraltro è da rilevare come, nelle costruzioni, 
a parte qualche sporadico provvedimento, non 
esista una politica tesa al risparmio energetico. 
La cultura della casa solare, infatti, guarda più fa-
cilmente alla nuova edilizia, che rappresenta una 
quota minima dei consumi. Per gli edifici esistenti 
non abbiamo linee normative organiche, ma solo 
una casistica di opzioni basata sul trasferimento 
tecnologico delle esperienze sul nuovo. (fig. 1) 
Operare nel campo della riqualificazione energe-
tica degli edifici significa individuare motivazioni 
e percorsi.

Il quadro di riferimento però è tracciato, ed è 
costituito dai vincoli comunitari per la produzio-
ne di rinnovabili con l’impegno per l’anno 2020 

Riflessioni sulla riqualificazione 
energetica dell’edilizia esistente

Fig.1 - Le tecniche 
disponibili sul 
mercato consentono 
la riqualificazione 
energetica, anche ad 
alto livello, dell’edilizia 
esistente senza 
modifiche d’immagine 
degli edifici.
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a produrre il 17% di energia con fonti rinnovabili. 
Si tratta di elaborare linee strategiche per mette-
re in moto un processo molto impegnativo e già 
tardivo.

Sembra certo che la produzione con rin-
novabili non soddisfi, per quanto riguarda il no-
stro Paese, la “traiettoria” stabilita dalla Direttiva 
2009/98/CE, norma europea che coordina l’in-
sieme degli sforzi nazionali e comunitari per rag-
giungere gli obiettivi di Kioto. Il trend di crescita 
ci vede già mancare le prime tappe, mentre altri 
Paesi europei viaggiano a velocità anche supe-
riori agli impegni presi.

Non serve vantare il raggiungimento del 22% 
nella produzione rinnovabile di elettricità, quando 
questa rappresenta solo una parte del consumo 
energetico globale. Bisogna piuttosto pensare ai 
costi che un tale ritardo implicherà nel futuro più 
prossimo, il 2020 appunto, e in quello più lontano, 
con previsioni ancora più impegnative; un qua-
dro gravato non solo dalle possibili sanzioni, ma 
anche dalle compensazioni tra fonti energetiche. 

La Direttiva infatti impone ai Paesi membri 
che non raggiungono l’obiettivo, di acquistare da 
altri l’energia pulita mancante: stiamo preparan-
do un altro debito per le prossime generazioni.

La situazione è resa drammatica dall’attuale 
politica industriale, che trascura l’idea di avvia-
re filiere di produzione dei componenti e degli 
impianti per le rinnovabili. I recenti sviluppi del 
settore, infatti, sono basati per lo più  sull’utilizzo 
di apparecchiature prodotte all’estero. è quindi 
poco realistico immaginare un’impennata nella 
produzione delle rinnovabili che non sia condi-
zionata dalle industrie straniere.

La forbice tra bisogni energetici e metodi di 
produzione ci costerà, secondo le attuali previ-
sioni, un miliardo e mezzo di euro all’anno (un 
terzo dell’ultima manovra finanziaria). Di fronte a 
questa “debacle” gestionale non esiste un setto-
re che non sia impegnato a dare il suo contributo, 
ma è altrettanto necessario un piano d’azione ad 
ampio spettro.

La riduzione dei consumi costituisce il fronte 
di un impegno teso a ridurre lo squilibrio tra con-
sumo e produzione, là dove l’acquisto diventa 
onere senza alcun vantaggio. Si dovrà agire in 
particolare nell’edilizia residenziale, dove i con-
sumi per riscaldamento e raffrescamento rappre-

sentano una quota determinante.
L’efficacia di una vasta azione di contenimen-

to dei consumi domestici è evidente se si consi-
derano le quantità in gioco; il settore rappresenta 
infatti una parte importante del 40% del consumo 
edilizio globale. Vediamone le caratteristiche.

Nella maggior parte dei territori che hanno 
visto il tipico sviluppo postbellico, il patrimonio 
edilizio residenziale è costituito per quasi l’80% 
da fabbricati realizzati dopo il 1945. Valgano ad 
esempio i dati della Provincia di Bologna, in parte 
basati sul censimento del 2001, in parte dedotti 
dalle indagini di settore. (Tab.1)

Le tecnologie costruttive utilizzate da allora 
non mostrano grandi differenze sul fronte dell’ef-
ficienza energetica e, poiché gli edifici costruiti 
di recente non presentano spesso significativi 
miglioramenti, ci troviamo un parco abitativo per 
lo più caratterizzato da consumi vicino ai 200 
kWh/m2.anno. Per la Provincia di Bologna si può 
calcolare che sul totale delle abitazioni esistenti, 
detraendo le residenze dei centri storici e quelle 
tutelate (per le quali le modalità di intervento e il 
rapporto costo-beneficio vanno misurati su para-
metri diversi), restano almeno 350.000 abitazioni 
alle quali è possibile apportare seri miglioramenti 
energetici. La riduzione del fabbisogno per que-
sti fabbricati ai livelli della “Classe B”, cioè intorno 
ai 40-50 kWh/m2 anno, comporterebbe un rispar-
mio di almeno 250 milioni di € l’anno se tutte le 
Regioni attivassero programmi di questa portata, 
l’onere derivato dal gap nella produzione di rinno-
vabili verrebbe abbondantemente annullato!

Meccanismi finanziari da sottosviluppo e 
una congenita mancanza di interesse alla qua-
lità abitativa sono i principali responsabili della 
vischiosità nei processi di adeguamento. Da un 
lato, infatti, il mercato immobiliare, drogato dalla 
speculazione sui suoli, danneggia il territorio e il 
paesaggio, esalta l’offerta di immobili nuovi, ma 
deprime la ricerca di qualità per contenere i costi. 
Dall’altro, l’impoverimento tecnico della produzio-
ne edilizia aggrava il differenziale tra necessità 
reali e proposte abitative. è ridicola e tragica la 
divaricazione tra numero dei tecnici che acquisi-
scono competenze avanzate, rispetto alla scarsi-
tà di edifici innovativi.

Un altro aspetto da considerare riguarda 
i caratteri della popolazione residente. In Italia 
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Costruzioni 
fino al 1945 108.000 22%

Costruzioni 
dal 1946 al 

2001   
347.000 73%

Costruzioni 
dal 2001 al 

2009
  20.000   5%

1

Tab. 1 - Abitazioni 
realizzate nella 

Provincia di Bologna 
nei diversi periodi 

storici
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“siamo tutti proprietari della casa”, una quantità 
di famiglie che ha sostenuto con fatica l’accesso 
all’abitazione, costretta anche da una fallimentare 
politica degli affitti.

Ma è proprio quel patrimonio edilizio fatico-
samente realizzato e gelosamente protetto che 
va riqualificato, per le sue caratteristiche diffu-
se d’inefficienza. è molto improbabile infatti che 
si attivino meccanismi di sostituzione edilizia di 
grande portata, come in altre nazioni, dove l’ini-
ziativa pubblica condiziona e dirige importanti 
operazioni immobiliari.

La previsione di crescita dell’8,5% della po-
polazione residente (ipotesi intermedia di trend 
stimato sui dati demografici della Provincia di 
Bologna), disegna uno scenario di sviluppo intro-
flesso, basato su un sistema di risorse sempre 
più ridotte. Privi di speranze miracolistiche, è 
questo il quadro che dobbiamo affrontare, riorga-
nizzando i termini del discorso. Tale condizione 
abitativa infatti porta in primo piano una esigenza 
fondamentale, quella di dover operare per lo più 
con i residenti in loco, ricorrendo agli spostamenti 
il meno possibile.

L’applicazione di tecnologie già conosciute 
e sperimentate (per niente diffuse), così come le 
metodiche di calcolo, verifica e monitoraggio, è il 
passaggio obbligato per ridefinire un fabbisogno 
che pesa sui bilanci familiari e pubblici. Nei casi 
più semplici l’edificio può essere ricondizionato 
agendo sulle componenti strategiche: impianti e 
involucro. 

Le proposte di soluzioni impiantistiche, che 
possono al più razionalizzare e ottimizzare la pro-
duzione energetica del fabbricato, vanno misu-
rate con attenzione. E va anche superato l’equi-
voco del fabbricato i cui impianti solari integrano 
il sistema tradizionale. Compensare i consumi di 
un involucro poco efficiente con l’installazione di 
pannelli o geotermia significa favorire la spirale 
dei consumi, non del risparmio.

Riteniamo che si debba esaminare una gra-
dualità delle ipotesi di intervento, che tenga con-
to del diverso impegno del cantiere e del disagio 
dei residenti, ponendo in effetti l’aggiornamento 
del sistema impiantistico al primo posto della fat-
tibilità, ma valutando anche le opzioni di trasfor-
mazione dell’involucro. Nella tabella che segue, 
a partire da un edificio in classe G (180 kWh/m2/

anno), si ipotizzano tre tipi di interventi e i risultati 
in termini di risparmio. (Tab. 2)

Nell’intervento sull’esistente si tratta di cal-
colare il vantaggio economico in relazione al ri-
sparmio, in funzione di una soglia sotto la quale 
l’intervento non è abbastanza conveniente, non 
offre cioè un risparmio tale da ammortizzare la 
spesa in tempi ragionevoli, ovvero permangono 
condizioni di inefficienza e alti costi. Vale la regola 
che è conveniente l’intervento in grado di ridur-
re drasticamente il consumo. In questo modo si 
liberano risorse per sostenere la spesa: i costi 
del riscaldamento (o del raffrescamento), voce 
permanente (e tendenzialmente in aumento) del 
bilancio domestico, sono utilizzati per una spesa 
“strutturale” i cui effetti si riprodurranno nel tempo.

Sulla opportunità di “caricare” le proprietà di 
un onere impegnativo, incide l’osservazione della 
vetustà del patrimonio e la constatazione che la 
revisione “silenziosa” sta già avvenendo, ma con i 
caratteri della manutenzione ordinaria. Ognuno di 
questi interventi (per la verità anche quelli dove si 
applicano i “criteri minimi”) è un’occasione persa. 

è inimmaginabile che dopo un passaggio 
tecnico già complesso e frustrante, come il rifaci-
mento delle facciate, si ritorni a considerare altre 
opere nel breve periodo, mentre invece l’unica 
prospettiva è quella di un programma vasto e in-
cisivo.

Nel delineare questo scenario non vediamo 
argomenti a sfavore, manca piuttosto una capa-
cità di controllare il quadro finanziario e l’orga-
nizzazione tecnica che supporti con sicurezza 
la scelta più opportuna. Per enti o persone che 
hanno accesso al credito il problema è proprio 
quello di calcolare il costo dell’intervento, il van-
taggio energetico (quindi economico) e i tempi di 
ammortamento. In effetti con i tassi d’interesse da 
crisi si può affermare che è il momento giusto per 
favorire la svolta del risparmio energetico in edili-
zia. Per coloro che non hanno accesso al credito 
occorre elaborare formule di finanziamento spe-
cifiche, basate sul costo “storico” della bolletta 
pre-interventi, insieme a una regolamentazione 
delle ESCO.

La logica del recupero dei costi attraverso il 
costo “storico” della bolletta permette di coinvol-
gere nella dinamica complessiva anche l’utente 
non proprietario, elaborando tipologie diverse 
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dei canoni d’affitto. In questo senso l’ipotesi della 
locazione di una “casa calda” (una casa energe-
ticamente efficiente) con affitto comprensivo del 
costo del riscaldamento-raffrescamento, cointe-
resserebbe proprietario e inquilino, favorendo la 
propensione all’intervento.

Esempi non mancano; sulla linea di altre 
esperienze, anche l’Aler di Brescia ha attivato un 
programma di adeguamento energetico del suo 
patrimonio immobiliare, che prevede di portare gli 
edifici alla classe B, con una riduzione media del 
60% dei consumi. Determinante è l’individuazione 
del metodo di finanziamento, basato sulla stabi-
lizzazione ai valori attuali, per un certo periodo di 
tempo, degli importi delle bollette. Il differenziale 
tra costi energetici effettivi e valore delle bollette 
costituirà il flusso di cassa per rimborsare le rate 
dei mutui. Dalle stime la conversione è così van-
taggiosa che permetterà di aumentare anche la 
manutenzione degli edifici, migliorandone la qua-
lità in generale. Ciò non costituisce solo un soste-
gno del settore edilizio e delle imprese, come indi-
ca anche l’Ente nei documenti di programma, ma 
profila una vera e propria exit-strategy dalla crisi 
del settore delle costruzioni, se si proiettano sui 
grandi numeri queste elementari considerazioni.

Naturalmente si tratta, caso per caso, di valu-
tare il rapporto costi-benefici sulla base dell’effet-
tiva consistenza dell’edificio, soprattutto in merito 
alla sua adeguatezza strutturale (anche in consi-
derazione alle nuove norme sismiche), ma anche 
in rapporto all’ammortamento del capitale inve-
stito. Per interventi di grande importanza infatti i 
tempi di rientro sono molto lunghi e scoraggiano 
la maggior parte degli interessati, soprattutto nel-
la prospettiva di una riduzione progressiva degli 
incentivi.

Nei lavori di Workshop al SAIE 2009, sul cam-
pione di una torre degli anni ’70, il nostro grup-

po di ricerca calcolò un costo dell’adeguamento 
energetico in oltre 20.000 € per alloggio, con am-
mortamenti di oltre 20 anni (senza il contributo). 
(Tab. 3) 

Tempi di ammortamento così lunghi sono 
plausibili se si considera l’aspetto della sicurezza 
dell’investimento, “confortato” dal trend di cresci-
ta del costo dei combustibili fossili, ma soprattutto 
dalla prospettiva di una reale e consistente ridu-
zione dei costi di esercizio. Il calcolo va fatto però 
considerando il contributo degli incentivi come un 
elemento transitorio.

Gli incentivi, infatti, verranno inevitabilmente 
accantonati o ridotti, per l’impossibilità di soste-
nerli (difficoltà di bilancio nazionale, soprattutto 
se la domanda dovesse essere generalizzata), e 
per l’iniquità della distribuzione, poiché l’accesso 
all’incentivo è possibile solo per chi ha una certa 
capacità di spesa (anche se la durata di defisca-
lizzazione è passata da 5 a10 anni), e anche per-
ché è inevitabile che decada la logica di sostegno 
a un settore che, tra pochi, può vedere un futuro 
possibile.

Il calcolo finanziario non sembra quindi suf-
ficiente ad attivare un processo generalizzato di 
riqualificazione degli edifici, per il quale occorre 
studiare specifiche misure incentivanti, non tanto 
basate su impegni finanziari di denaro pubblico, 
quanto su altri tipi di risorse. è la direzione pro-
posta dagli “incentivi volumetrici”, attivati in alcu-
ne normative regionali e adottati da regolamenti 
urbanistico-edilizi. 

Il Decreto 28 riconosce un “bonus volumetri-
co” del 5% qualora il consumo complessivo (ca-
lore, elettricità, raffrescamento) sia ridotto di alme-
no il 30% rispetto a un valore prefissato. Il bonus 
però è riconosciuto solo a nuove costruzioni o 
ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti. Una vol-
ta compresa quest’ultima definizione scopriremo 

Classe
Consumi  

kWh/
m2 a

risparmio 
annuo per 
alloggio 

€

Costi per 
alloggio

€

Tipologia interventi

F 150   250   2.000 impianti

e 120   500 11.000 Impianti - Isolamento cantine/tetto - Vetrate

B   40 1.000 25.000 Impianti - Isolamento cantine/tetto - Vetrate - Cappotto

Tab. 2 - Rapporto 
tra risparmio e 

investimento per 
alloggio secondo la 

tipologia d’intervento
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che il bonus è di entità irrisoria e la norma cadrà 
in disuso.

Più interessante la norma del RUE di Bolo-
gna, mutuata dalla legge regionale, che ricono-
sce “al fine di incentivare... il miglioramento delle 
caratteristiche di sostenibilità degli edifici ... un 
ampliamento una tantum del volume totale esi-
stente”. L’ampliamento varia dal 10% al 20% con 
il livello prestazionale raggiunto (valutato sul pro-
getto e misurato sull’edificio).

Si apre quindi per il ricercatore un nuovo 
campo di studio, per verificare quali sono i livelli 
di incremento del volume consentito o consenti-
bile dalla norma, tali da sostenere l’onere dell’in-
tervento e un ammortamento in tempi brevi. Per 
contro s’impone una valutazione attenta delle 
conseguenze di una norma che potrebbe porta-
re a incrementi significativi della densità urbana, 
ponendo la questione della sostenibilità, oltre 
che nei tradizionali termini dell’efficienza, anche 
in quelli della capacità del tessuto esistente di 
reggere l’impatto di un addensamento abitativo 
e funzionale.

Posta quest’ultima questione in cima ai pro-
blemi del progetto urbano, che inquadra più in 
generale la strategia della riqualificazione, urge 
verificare quali possano essere le proposte di 
“bonus” veramente incentivanti, quelle che tra-
dotte in prassi realizzino un effettivo scenario di 
trasformazione, senza nascondere gli aspetti più 
tipicamente “politici” della questione. Generaliz-
zando, si vede come la concessione volumetrica 
“una-tantum” possa essere proiettata in una di-
mensione più ampia, nella quale converrà istituire 
il concetto di “credito edilizio”, un istituto che può 
essere assegnato a ogni edificio della città.

L’incremento di volumetrie edificatorie, basa-
to su crediti edilizi, può avvenire con due diverse 
modalità: per soprelevazione o per nuova costru-
zione su sedime autonomo.

La sopraelevazione ha caratteristiche pro-

prie, legate alla particolarità del fabbricato e degli 
spazi di pertinenza. Si agisce sul solo patrimonio 
edilizio esistente, senza considerare il contesto. 
Le ricadute positive saranno quelle di un nuovo 
comfort abitativo, anche negli alloggi esistenti, e 
maggiore adeguatezza complessiva a una serie 
di bisogni residenziali per nuove e diverse situa-
zioni familiari.

La sperimentazione progettuale condotta in 
un quartiere degli anni ’70, su edifici tipici e ri-
correnti nella pianificazione dl periodo (ma assi-
milabili a tanta edilizia di media densità anche di 
altre epoche), permette di svolgere una gamma 
ordinata d’ipotesi e verificarne le implicazioni. Un 
campione interessante è il “classico” edificio in li-
nea di tre piani, con piano seminterrato a cantine-
autorimesse e tetto piano, un modello largamen-
te utilizzato nelle costruzioni delle cooperative 
di abitazione, che hanno contribuito a realizzare 
tanta parte dei quartieri PEEP (a Bologna, Castel-
debole, Bertalia, Corticella, Fossolo, ecc.). (fig. 2)

Le costruzioni hanno mediamente 30÷40 
anni di vita, presentano i segni del tempo e meri-
terebbero quella che si definisce “una ristruttura-
zione importante”. Il tessuto sociale nel frattempo 
è molto mutato, le esigenze abitative si sono as-
sai diversificate e il quartiere periferico ai margini 
della città, oggi è un quartiere con dotazioni e 
servizi di un certo livello, con presenza di verde 
significativo e di qualità oltre ad un valore di mer-
cato dell’alloggio sensibilmente aumentato.

Una soluzione tecnico-economica può esse-
re la sopraelevazione, che consente d’intervenire 
per la riqualificazione energetica di questi edifici 
senza alterare e modificare la struttura esistente, 
e senza allontanare i residenti. I costi sono com-
pensati dal valore immobiliare dei nuovi alloggi. 
L’aumento di valore immobiliare consente di rien-
trare dall’investimento effettuato per il risanamen-
to energetico, senza occupare nuovo suolo.

Nell’esempio, “portali” a tecnologia leggera 

Investimento                    1,8 ml €

Consumi da 230 a 40 kWh/m2/a

risparmio annuo   80.000 €

Ammortamento 23 anni

Tab. 3 - Riqualificazione 
di una torre di 75 alloggi: 
rapporto costo/beneficio e 
tempi di ammortamento
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Fig. 2 - Peep 
Casteldebole, esempio di
insediamento tipico degli 

anni ’70: edilizia degradata 
fortemente disperdente 
energia e buona qualità 

del verde e dell’ambiente.

Fig. 3 - Schema di 
sopraelevazione 

“a portali” con 
tecnologie 

leggere a secco.

e a secco avvolgono l’edificio esistente, reggono 
la struttura e trasferiscono a terra i nuovi carichi. 
Vani scala posti agli estremi, completi di ascen-
sori, consentono di accedere al piano più alto, 
senza interferire con gli altri. Un ballatoio con-
sente l’accesso alle nuove unità abitative. I nuovi 
alloggi possono essere in “duplex” o monopiano, 
con incrementi della superficie dal 30 al 50%, 
con la possibilità dunque di realizzare uno/due 
nuovi alloggi ogni tre esistenti. (fig. 3 e fig. 4) 

La soluzione rappresenta il modello per un 
importante risanamento dei fabbricati, che in ogni 
caso necessiterebbe di importanti e costosi in-
terventi di manutenzione straordinaria. Inoltre la 

Fig. 4 - Ipotesi 
progettuale di 

integrazione 
architettonica e 
riqualificazione 

complessiva degli 
edifici

3

4

2
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riqualificazione energetica degli alloggi esistenti 
fino a classi elevate permette di concorrere ad 
eventuali agevolazioni per gli edifici “zero energy”. 

In generale la fattibilità si misura nell’equi-
librio tra valore di mercato dei nuovi alloggi e 
percentuale d’incremento edificatorio consentita. 
Con un valore di mercato dei nuovi alloggi medio-
alto (3.200 €/mq per una classe energetica A o 
B), l’equilibrio economico si otterrebbe con il 40% 
di nuova capacità edificatoria, senza considerare 
il recupero nel tempo dei risparmi energetici (cir-
ca 70-80% dei costi attuali).

è evidente quindi che, prevedendo una quo-
ta di capitalizzazione dei risparmi, la dimensione 
dell’ incentivo volumetrico può essere ridotta.

Nella costruzione di nuove quote edilizie a 
densificazione dell’esistente le implicazioni del 
progetto sono più complesse; interessando in 
modo diverso le aree libere, le nuove costruzioni 
modificano radicalmente il contesto urbano, sul 
piano morfologico e su quello delle relazioni so-
ciali. Un aumento edilizio del 30% eseguito su se-
dime proprio permette di introdurre una serie di 
variazioni all’organizzazione urbana, nella struttu-
ra degli spazi pubblici, nel rapporto col verde, e 
introduce un più alto grado di commistione socia-
le e funzionale.(fig. 5 e fig. 6)

La realizzazione al piano terra di nuovi spazi 
di relazione e ambienti per attività integrative alla 
residenza, piccole realtà commerciali, artigianato 
di servizio, atelier e servizi sociali, agisce sulla 
qualità urbana, ridisegnando i contenuti di aree 
concepite in altre epoche e con altre strategie. 
A Bologna, la proposta è in linea con quella del 
piano, centrato sulla qualità urbana e ambientale, 
con connotati di sicurezza, una gamma superiore 
di servizi, maggiore vivacità di relazione, senza 
sottrarre i valori su cui si fonda l’equilibrio rag-
giunto nel tempo: tranquillità, integrazione nel 
verde.

La maggior densità insediativa non deve 
costituire un ostacolo, nel timore di peggiorare 
situazioni esistenti. Una progettazione consape-
vole dei cambiamenti può ben controllarne gli 
effetti. Si tratta d’altronde di valori ancora estre-
mamente bassi, al di sotto dei 0,6 mq/mq. Dal 
momento che alcuni dei più conosciuti “quartieri 
sostenibili” in Europa presentano valori più alti 
(Solar City 0,65; Bo01 Malmo 1,00; Vauban 1,20), 

si dovrebbero piuttosto sperimentare tutte le ipo-
tesi di densificazione urbana. Il modello della cit-
tà densa, che dialoga con un territorio agricolo 
libero dalla speculazione, è lo sfondo ideale di 
una nuova avventura progettuale.

Luisella Gelsomino
Professore Associato in Composizione architettonica 
e urbana presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna

Eugenio Ansaloni
Ottorino Marinoni
Alessandro Rigolon
Professori a Contratto di Composizione architettonica

Figg. 5 e 6 - Proposta 
progettuale di 
inserimento di nuovi 
edifici su sedime 
proprio.

2

5

6
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Smart city / città creativa: 
idee in movimento 

“Creatività è unire elementi esistenti con con-
nessioni nuove, che siano utili”
Jules Henri Poincaré, Scienza e Metodo.

La creatività (nella, della, per la) 
città: una questione molto dibattuta 
ma scarsamente praticata
Il Servizio Riqualificazione Urbana della 
Regione Emilia-Romagna e il Centro Ricerche 
Urbane, Territoriali e Ambientali dell’Università 
di Ferrara stanno lavorando da alcuni mesi al 
lancio di un Laboratorio di Creatività Urbana, 
con l’obiettivo di promuovere nuove riflessioni 
e nuovi stimoli per la riqualificazione e la 

rigenerazione della città. Dopo un quindicennio 
di pratiche si impone un ripensamento e un 
aggiornamento dei meccanismi di gestione 
della trasformazione urbana. 
Cosa significa creatività? Tra le tante 
definizioni possibili di creatività si è scelta 
quella fornita dal matematico Henri Poincaré, 
fondata sulla profonda conoscenza delle 
regole e sulla necessità di superarle o 
ridefinirle continuamente. Poincaré riflette 
sulla creatività come quella capacità di unire 
elementi preesistenti in combinazioni nuove 
e utili, dove l’utilità della combinazione nuova 
è “che sia bella”. Da matematico egli non sta 

Cordoba, Argentina
Centro Culturale
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parlando di bellezza in senso strettamente 
estetico, ma di qualcosa che ha a che fare 
con l’eleganza: armonia, economia dei segni, 
rispondenza funzionale allo scopo. Niente si 
crea dal nulla e gli elementi preesistenti sono 
necessari tanto quanto la competenza per 
unirli in nuove combinazioni, selezionando, fra 
quelli disponibili, quelli capaci di combinarsi 
insieme, creando nuova utilità e bellezza. Lungi 
dal voler ridurre il termine “creatività” ad una 
mera formula matematica, questa premessa 
ha l’obiettivo di sottolineare quanto la creatività 
sia una attitudine mentale e individuale e 
che, in seconda battuta, può assumere una 
rilevanza sociale attraverso la cooperazione 
dei singoli e attraverso un costante esercizio 
per mantenere in equilibrio le nozioni e le 
pratiche di routine e di innovazione. 

La città creativa
La definizione di città creativa può essere 
banalmente ridotta a puro slogan e può essere 
utilizzata in modo stolido per un marketing 
urbano di dubbia consistenza. Una città, infatti, 
non diventa creativa solo perché qualcuno 
ha deciso che questo deve diventare. Una 
attitudine sociale e collettiva alla creatività è il 
vero elemento di base affinché contesti urbani, 
metropolitani e territoriali possano definirsi ed 
essere definiti creativi. Come scrive Charles 
Landry, la città creativa è quel contesto urbano 
e civico che sa mettere i propri abitanti nelle 
condizioni di esprimere al meglio le potenzialità 
di ciascuno, nei più diversi campi dell’attività 
umana, supportando le reti di relazione fra 
università, imprese, associazioni ed esaltando 
al tempo stesso valori intangibili, ma basilari, 
come la socialità, la solidarietà, il talento e la 
tolleranza, la collaborazione e la cooperazione 
come elementi che qualificano e rinnovano la 
competizione e lo sviluppo locale, impiegando 
“un regime di regolamentazioni e di incentivi 
per piegare la logica del mercato a finalità più 
elevate”1. E di fronte a performance sciocche 
e vuote di senso come Dubai, Abu Dabi, o le 
tante città progettate ex novo in Cina, in India, 
nei Paesi Arabi da archistar più o meno note, 
bisogna tornare a Jane Jacobs e alla pietra 
miliare del suo insuperato “Vita e morte delle 

grandi città”: “progettare una città da sogno è 
facile [ ], È ricostruirne una vitale che richiede 
fantasia”. 

Da dove deriva il bisogno 
di parlare di città creativa? 
La città dei Paesi ricchi e a economia matura, 
dei Paesi emergenti e anche dei Paesi 
sottosviluppati, vive una fase di radicali 
trasformazioni. Già oggi la maggioranza degli 
esseri umani vive in città. Nel corso degli 
ultimi tre decenni la città occidentale e dei 
Paesi ricchi ha continuato a perdere massa 
(disperdendosi sul territorio periurbano), 
acquisendo sempre maggiore potere 
politico, culturale, finanziario2. L’esagerato 
boom immobiliare degli anni 2000 non è che 
il riflesso di questo processo di perdita di 
massa e acquisizione di un potere sempre 
più intangibile e immateriale, supportato dalla 
smisurata ibris di un finanzcapitalismo che 
ha ritenuto di poter illimitatamente produrre 
denaro da denaro3. In questo stesso periodo le 
Amministrazioni locali si sono trovate a dover 
fronteggiare radicali cambi di paradigma. 
Fine dell’era del public-spending e crisi dei 
sistemi di welfare. Crisi dei tradizionali modelli 
di pianificazione e governo del territorio. 
Necessità di adottare nuovi e difficili sistemi di 
programmazione e gestione. Obsolescenza e 
insufficienza delle infrastrutture. Necessità di 
investimento in nuove e costose infrastrutture 
e attrezzature. Invecchiamento progressivo 
della popolazione. Forti processi di 
immigrazione. Impoverimento delle classi 
medie. Flessibilizzazione e precarizzazione 
del lavoro. Crescita della domanda di cultura, 
di formazione, di sanità e assistenza. Crisi 
ambientale e gestione dei servizi ambientali 
sempre più complessi e costosi.

Con la crisi strutturale iniziata nel 2008 e 
destinata a durare per molti anni ancora, le 
città dei Paesi ad economia matura vedranno 
acuirsi molti dei problemi emersi fra gli anni 
‘90 e 2000, con l’aggiunta di doverli affrontare 
con risorse finanziarie ancora più scarse. Le 
P.A. sono quindi chiamate a farsi carico di 
nuovi difficili obiettivi, che si sommano e non 
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sostituiscono i precedenti e tradizionali compiti 
del governo locale. Altrettanto spesso questi 
obiettivi sono sintetizzati da parole d’ordine e 
slogan quasi sempre abusati perché cool e 
trendy. Smart cities, Green cities, Slim cities, 
Slow cities, tanto quanto città creativa, sono 
definizioni che scontano una certa dose di 
futilità, dovuta sia agli agenti del marketing 
consulenziale e della ricerca applicata, sia 
all’esigenza degli amministratori locali di 
offrire una visione, o almeno degli aggettivi ad 
un’azione che spesso rimane ineffabilmente 
sulla carta. 

Malgrado ciò, queste definizioni sintetizzano e 
coagulano una mole di significati epocali e di 
mete da raggiungere obbligatoriamente. Infatti, 
è fuori di dubbio che, per non declinare, le città 
saranno costrette a praticare qualche forma 
innovativa di sviluppo sociale ed economico. 
Ma è altresì vero che non tutte le città 
riusciranno in questa corsa obbligata verso la 
creatività e alcune rimarranno “indietro”.  Ha 
dunque ragione Franco La Cecla a mettere 
in guardia l’Italia e la sua “ottica provinciale e 
ritardata” dalle facili assunzioni degli stimoli e 
dei ragionamenti svolti sulla questione della 
creatività urbana. Con assoluto senso del 
contesto culturale italiano, La Cecla scrive: 
“il pericolo è credere che ci sia una ricetta 
generale, che si tratti davvero di un kit che 
serve a Calcutta come a Parma; e questo è un 
po’ grottesco”4. 

Il pericolo della banalizzazione impone di 
ritornare, anche e soprattutto nelle pratiche, 
sui termini e gli obiettivi. Lo impongono le 
banalizzazioni, ma anche la crisi economica 
e finanziaria mondiale e la pesantissima 
crisi della finanza locale a cui i Governi 
italiani degli ultimi dieci anni hanno ridotto le 
Amministrazioni locali. I tagli lineari su tutto 
il sistema dell’azione pubblica, dalla scuola 
alla sanità, dai beni culturali alla produzione 
di infrastrutture, dall’università alla ricerca, 
dall’ambiente alle politiche per i giovani e per 
l’integrazione, perpetrati continuativamente a 
partire dal 2007, in continuità con un decennio 
di tagli e di cure dimagranti, stanno mettendo 

in ginocchio proprio gli elementi cardine della 
vita civile della città italiana. 

Ragioni e obiettivi del Laboratorio
di creatività Urbana come 
iniziativa pilota
Le forme nuove per ri-pensare la città (entità 
relazionale e sociale prima ancora che spaziale) 
necessariamente devono rivelarsi creative e 
non ortodosse. L’enunciato chiaro e semplice 
di Poincaré ci ricorda che essere creativi vuol 
dire nient’altro che cercare connessioni nuove 
e utili. Connessioni fra elementi già esistenti. 
Creatività per essere smart, per essere 
green, per essere, soprattutto, socialmente 
vivaci, mobili, accesi e per reagire ad una 
condizione di svantaggio che, per le nostre 
società ed economie mature ed invecchiate, 
da congiunturale si sta trasformando in 
strutturale. Il fatto di non disporre di una 
definizione generale e comunemente accettata 
di città creativa, smart e green, deve essere 
considerato un vantaggio, perché obbliga 
i contesti a muoversi fuori dalle procedure 
definite (condizione che, per quanto costrittiva, 
risulta sempre rassicurante ai più), con poche 
o nessuna best practice a disposizione e 
qualche buona pratica cui fare riferimento. 

Non si tratta di una gara a chi arriva prima e si 
prende il piatto, lasciando agli altri le briciole. 
Si tratta di un percorso in cui ciascuno deve 
essere capace di essere creativo all’interno 
delle proprie condizioni e rispetto a propri 
obiettivi, con le proprie forze e malgrado le 
proprie debolezze. Per fortuna ancora non 
sono stati definiti disciplinari e certificazioni, 
marchi e brand. Queste deformazioni, a 
cui tutti siamo stolidamente assoggettati, 
arriveranno, perché fanno ormai parte della 
nostra cultura da almeno due decenni e 
tenderanno ad escludere piuttosto che ad 
includere; tenderanno ad omologare piuttosto 
che a diversificare; produrranno business, 
classifiche, consulenze. 

L’Emilia-Romagna, le sue municipalità, le sue 
comunità locali, articolate in una galassia 
infinita di associativismo e cooperativismo, 
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hanno tanti pregi. In particolare per quel che 
riguarda la gestione della cosa pubblica. 
Ma la creatività richiede invenzione più che 
gestione. Teatri, auditorium, musei e gallerie 
sono quanto mai necessari per aumentare in 
qualità e quantità i consumi culturali, ma sono 
ancor più necessari spazi di liberta e creatività 
dove favorire la produzione culturale da parte 
dei più giovani. Temporary/Contemporary 
Spaces, liberati dalla selva normativa e 
procedurale che apparentemente permette la 
gestione, soffocando in realtà le opportunità 
di tutto quanto non può, non vuole (e non 
deve) rientrare negli schemi. La creatività ha 
tanto bisogno di libertà e di fiducia collettiva, 
quanto l’intelligenza smart e le azioni green 
hanno bisogno di opportunità e di investimenti 
mirati, ancorché di limitata entità. 

Molto spesso, anche se tendiamo a 
sottovalutare questo aspetto, i risultati più 
interessanti dipendono assai più da processi 
decisionali innovativi che dalla presunta 
replicazione di altrui buone pratiche. Ed è 
anche bene sottolineare che non si è creativi, 
smart o green grazie ad interventi puntuali, 
singole politiche settoriali, né, tantomeno, 
attraverso singoli progetti occasionali, 
incapaci di generare trasformazioni 
complesse e diffuse, come vorrebbero gli 
esegeti della “agopuntura urbana”, che 
hanno ascoltato qualche conferenza di Jaime 
Lerner, il grande sindaco di Curitiba, la cui 
azione e il cui gruppo culturale di riferimento 
possedevano una visione di sviluppo di lunga 
durata. Si può essere creativi, smart, green 
e agopuntori urbani di successo solo se si 
possiede una visione strategica di insieme, 
ampiamente accolta e condivisa dalla 
popolazione residente, capace di generare 
attese ma, soprattutto, mobilitazione sociale, 
azioni dirette anziché lunghe sedute collettive 
di partecipazione parlata. 

Dopo oltre 10 anni di impegno e di successi, 
ma anche – come è normale – qualche 
fallimento e qualche occasione sprecata, sul 
finire del 2010, è sembrato ai promotori di 
questa iniziativa che fosse giunto il momento 

per provare a proporre un Laboratorio 
sperimentale di Creatività Urbana, articolato 
in un seminario, un workshop dedicato ai 
Comuni maggiori e un workshop dedicato ai 
Comuni fino a 15.000 abitanti. Il Laboratorio 
vuole essere una sfida non solo per i promotori 
e i responsabili scientifici e organizzativi, ma 
anche per le Amministrazioni e il tessuto 
civile delle città della Regione. L’obiettivo 
è di discutere insieme le idee, i desideri, le 
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pulsioni, i limiti, le opportunità, gli ostacoli, per 
agire diversamente dalle prassi consolidate. 

Per questi motivi, nell’organizzare il momento 
pubblico dal titolo:  
Smart City / Città Creativa: Idee in movimento 
si è scelta una modalità poco convenzionale, 
o che diventerà convenzionale nel prossimo 
futuro.  Da ancora più lungo tempo, insieme al 
Servizio Riqualificazione Urbana, si rifletteva 
sull’utilità di organizzare dei laboratori e dei 
workshop con assessori, dirigenti, funzionari 
pubblici, professionisti sulle questioni 
specifiche degli interventi di trasformazione 
urbana. Da qui l’idea di proporre qualcosa 
di completamente nuovo, sia per la 
Regione, sia per il CRUTA, con l’obiettivo di 
sperimentare l’efficacia della proposta per poi, 
eventualmente, replicarla con mezzi più ampi 
e coinvolgendo possibilmente tutte le città 
della Regione, nel 2012. Parlare di creatività 
urbana è possibile solo restituendo la città ad 
una pluralità di voci, che i dogmi della gestione 
e della proceduralizzazione (delle politiche, 
degli strumenti e delle pratiche) tendono 
ad escludere dai discorsi sulla città, salvo 
confinare, in momenti successivi, il confronto 
pubblico all’interno di percorsi partecipativi 
a volte proceduralizzati, altre più dinamici 
e aperti, ma sempre orientati a discutere di 
scelte e progetti specifici. La pluralità di voci 
che i Laboratori di Creatività Urbana intendono 
mobilitare è finalizzata dunque a affrontare sia 
le questioni intangibili, di senso e di prospettiva 
del “ben vivere urbano”, sia le questioni 
tangibilissime del vivere e dell’intraprendere 
quotidiano come atti di trasformazione della 
città e dell’essere cittadini. 

Alle persone che sono state invitate a parlare 
e al pubblico che parteciperà, sarà chiesto 
di contribuire all’obiettivo attraverso la 
chiave della leggerezza, nell’accezione che 
magistralmente ci è stata data nelle Lezioni 
Americane da Italo Calvino. Essere leggeri 
per liberarsi dalle sovrastrutture mentali 
e dai pregiudizi – anche culturalmente e 
politicamente motivati – che ognuno di noi 
si porta appresso rispetto ad un fatto in noi 

immanente come la città e la cittadinanza. 
Essere leggeri affinché questo momento non 
sia vissuto come un’opportunità per recriminare 
e protestare, per indignarsi e lamentarsi, ma 
per proporre, apportando un proprio piccolo 
contributo, nella consapevolezza che sono 
tante le tessere del mosaico da sistemare 
e di molte non ne disponiamo neppure. Si 
vuole evitare in qualsiasi modo che l’incontro 
pubblico diventi occasione per lamentare 
la scarsità di risorse, i tagli governativi, le 
burocrazie pubbliche, l’inefficacia delle 
politiche, la complessità degli strumenti, 
l’insufficienza della partecipazione, e così via. 

Al pubblico viene richiesta curiosità. 
Al pubblico esperto (e soprattutto agli 
Amministratori pubblici, politici o tecnici), 
abituato a frequentare consessi e seminari 
altamente specializzati, si richiede di 
partecipare con fiducia e apertura mentale, 
nella consapevolezza che si sta partecipando 
ad un esperimento e che l’iniziativa non è 
promossa per offrire risposte operative. A 
questo pubblico sarà chiesto di contribuire, 
in massima libertà e su tutti gli argomenti 
che saranno toccati, evitando di sottolineare 
due dati assodati e ineluttabili: la scarsità 
di risorse finanziarie e i vincoli normativi. Si 
tratta di problemi di enorme spessore, ma il 
cui peso, come il macigno di Sisifo, rischia di 
far tornare le riflessioni al punto di partenza 
dell’impossibilità del fare, che non significa 
impossibilità dell’immaginare. 

è una sfida e anche un grande rischio di 
credibilità che si assumono i promotori, 
gli organizzatori e i partecipanti, nella 
consapevolezza che rischiare è quanto mai 
necessario in un momento di crisi come 
l’attuale, dove sembra che per il nostro Paese 
e le nostre città non vi sia altro destino possibile 
che la subalternità e il declino.

Gianfranco Franz 
Professore di Economia Urbana e Regionale 
e di Politiche Urbane e Territoriali. Università di Ferrara.
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Per una nuova stagione 
della riqualificazione urbana

Michele Zanelli

In questi ultimi anni i nodi di uno sviluppo 
espansivo degli insediamenti sono stati 
analizzati e riconosciuti da una pluralità di 
studi e ricerche, e gli obiettivi del riequilibrio 
per contrastare la dispersione urbana e il 
consumo di suolo sono stati incorporati in atti, 
piani e leggi regionali, come la riforma della 
L.U.R. (L.R. 6/2009), il piano territoriale, il 
piano energetico, ecc.
Tuttavia negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli 
appelli e i  richiami del mondo accademico e 
professionale che ruota intorno all’urbanistica 
ad una maggiore coerenza tra teoria e 
prassi: cioè tra le dichiarazioni di indirizzo e 
l’attuazione di un coordinamento operativo fra 
le competenze che concorrono a determinare 
la governance del territorio: Regione, Province 
e pianificazione locale.
Da questi richiami sembra di dover cogliere 
l’esortazione ad un più convinto sostegno 
della riqualificazione urbana, che viene 

sostenuta ormai in ogni occasione come scelta 
irreversibile che deve guidare le politiche 
integrate per le aree urbane, ma che nella 
operatività della programmazione regionale 
resta un tema affidato a provvedimenti 
settoriali e non sistematici: pianificazione 
territoriale, attività produttive, politiche 
abitative, riqualificazione urbana, ambiente, 
paesaggio paiono perseguire separatamente 
propri obiettivi di settore preoccupandosi solo 
occasionalmente di  concertare strumenti e 
azioni convergenti.

Una di queste occasioni si è verificata per 
la necessità di strutturare un programma 
integrato da sottoporre al Governo per 
accreditare la Regione al trasferimento delle 
risorse stanziate con il Piano Nazionale di  
Edilizia abitativa (D.P.C.M. 16/07/2009) che 
non è altro che la riprogrammazione (parziale) 
dei fondi già assegnati alle Regioni nel 

Parco del cimitero
di Stoccolma
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2007 (550M euro) dal Governo Prodi per la 
realizzazione di un programma straordinario 
di E.R.P.
Ebbene in questo caso è stato possibile 
coordinare in un unico programma le 
politiche abitative e per la qualità urbana 
in un provvedimento che coniuga obiettivi 
di sostenibilità ambientale ed energetica 
con interventi di rigenerazione degli ambiti 
consolidati e di trasformazione delle città 
per  rimuovere situazioni di disagio abitativo, 
di carenza di servizi e di scarsa qualità dello 
spazio pubblico.

Poi però l’attuazione di quel programma è 
stata affidata ad atti separati dei due settori 
strettamente interessati a realizzarlo. Ne 
sono derivati così due bandi: uno per la 
promozione di programmi integrati di edilizia 
residenziale sociale e di riqualificazione 

urbana, sostenuto esclusivamente dai fondi 
del Piano Nazionale (22, 5 M euro) l’altro, forte 
di uno stanziamento di 30 M euro dal bilancio 
regionale, ha riproposto lo schema degli 
interventi di edilizia agevolata (locazione e 
riscatto) con contributi riservati agli operatori 
privati accreditati.

Il risultato è che con un provvedimento si è 
puntato a riqualificare ambiti urbanizzati delle 
città anche attraverso la  sostituzione edilizia 
accompagnata da interventi urbanizzativi che 
perseguono un complessivo innalzamento 
della qualità urbana. Con l’altro si è invece 
puntato ad un obiettivo di quantità, cioè ad 
un numero di alloggi che per il 90% sarà 
realizzato ex novo in zone di espansione o 
di completamento. è opportuno riconoscere  
che l’apparente “complementarietà” dei due 
provvedimenti corrisponde all’esigenza di 
dare risposta in modo equilibrato a domande 
contraddittorie ma parimenti sostenute 
dal combinato della crisi economica che 
ha colpito il settore dell’edilizia e dal nodo 
energia/sostenibilità.

Tuttavia, se si vuole realmente puntare ad 
un risultato in linea con gli obiettivi europei 
di miglioramento dell’efficienza energetica e 
di diminuzione delle emissioni climalteranti 
è inevitabile porre mano ad un  rinnovo dello 
stock edilizio accumulato negli ultimi 30 anni, 
facendo convergere su questo obiettivo gli 
strumenti della pianificazione territoriale e 
le politiche di incentivazione verso la green 
economy. Come? Ma ad esempio incrociando 
la premialità  urbanistica e quella degli 
incentivi del piano energetico a favore di un 
vasto programma di intervento sul patrimonio 
edilizio esistente, con l’obiettivo di ricostruire 
la città su se stessa anziché invadere nuovo 
territorio extraurbano pur se con interventi di 
edilizia sociale.

Dalle esperienze in atto possiamo trarre 
due insegnamenti: che per realizzare nuovi 
interventi di edilizia sociale ad alte prestazioni 
energetiche non servono tanto  incentivi 
quanto aree edificabili, mentre per intervenire 

Malmö:
S. Calatrava 
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sul consolidato edilizio post anni 70 occorre 
invece una forte incentivazione, sia di tipo 
economico che di semplificazione procedurale 
che renda affrontabile l’intervento in termini di 
bilanciamento costi-benefici per l’utente. 
Affrontare interventi di riqualificazione di 
aree urbanizzate è operazione gravata 
da “complesse situazioni proprietarie e 
societarie, da lunghe e contrastate procedure 
urbanistiche, da dispositivi autorizzativi plurimi 
e non sempre univoci nei loro pronunciamenti, 
dagli elevati costi delle bonifiche e delle 
demolizioni, e comunque da maggiori difficoltà 
nell’organizzazione dei lavori che si riflettono 
in maggiori costi rispetto all’edificazione in 
zone di espansione” (Stanghellini, 2011).
Insomma operare in regime di riqualificazione 
urbana per il mercato privato comporta costi 
certi e forti rischi. Poiché è molto improbabile 
che si possa riprodurre nei prossimi anni una 
politica di incentivi finanziari e fiscali pubblici 
che possa almeno in parte controbilanciare 
queste condizioni sfavorevoli, l’iniziativa 
privata nella riqualificazione urbana non può 
che affidarsi alla variazione dello strumento 
urbanistico, per ottenere destinazioni d’uso 
più favorevoli e il massimo incremento delle 
superfici utili. Ma in questo modo il prodotto 
dei programmi di riqualificazione non 
potrà essere molto diverso da quello delle 
operazioni immobiliari più intensive, con le 
ricadute che questo comporta in termini di 
carico urbanistico, carenza di servizi, scarsa 
mix funzionale degli insediamenti e modesti 
risultati in termini di aumento qualitativo 
indotto per l’ambito urbano in cui si colloca 
l’intervento.

L’applicazione di meccanismi perequativi per 
recuperare parte della rendita che si genera 
in iniziative di questo tipo, anche se permette 
di finanziare infrastrutture e servizi pubblici, 
conferma e in qualche modo legittima anche 
negli ambiti di riqualificazione il processo di 
formazione della rendita urbana come unico 
motore della crescita e della trasformazione 
della città, come è stato spesso rilevato da 
parte di molti osservatori. Oltretutto questo 
meccanismo è entrato in crisi assieme alla 

crisi del mercato edilizio.
Va dunque colta l’occasione della attuale 
congiuntura del settore per offrire un 
margine differenziale di incentivazione alla 
riqualificazione urbana puntando su un 
sistema di crediti edilizi che possa funzionare 
anche in presenza di situazioni già dense, 
in cui non è immaginabile introdurre ulteriori 
incrementi volumetrici (anche per obiettivi limiti 
di carattere strutturale o di carico urbanistico). 

è quindi necessaria una manovra urbanistica 
che individui nei piani operativi, oltre agli 
ambiti consolidati nei quali intervenire 
tramite ristrutturazione  urbanistica, le aree 
di atterraggio della premialità associata 
agli obiettivi di sostenibilità ed efficienza 
energetica.
L’ideale sarebbe associare ad ogni ambito 
del tessuto consolidato periferico, altre aree 
da riqualificare in cui la presenza di bassi 
indici di edificazione consenta di fare ricadere 
il credito edilizio come indice premiale, 
subordinandolo al piano urbanistico attuativo 
e alla rispondenza degli interventi ad alti 
requisiti di qualità edilizia, energetica ed 
urbanistica.
 In questo modo oltre a reperire le risorse che 
possono costituire il volano per fare scattare 
gli interventi di rigenerazione del  patrimonio 
edilizio più degradato, si incentiva un mercato 
della riqualificazione delle aree dismesse 
che potrebbe rendere economicamente più 
conveniente investire nella riqualificazione 
urbana.

Naturalmente questa politica di incentivi 
va rafforzata con una sostanziale moratoria 
dell’espansione, che dai Piani provinciali di 
coordinamento dovrebbe discendere nella 
disciplina della pianificazione locale.
è evidente che per la tenuta di una manovra di 
questo genere è necessario il coordinamento 
verticale di enti cui è demandata la 
pianificazione del territorio, ma anche il 
coordinamento orizzontale delle politiche, a 
cominciare dalla Regione.
Se la riqualificazione è un obiettivo condiviso, 
occorre che venga recepito nelle linee di 
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indirizzo e nelle strategie dei provvedimenti 
dei settori delle attività produttive, politiche 
abitative, ambiente, pianificazione territoriale, 
agricoltura…
Se la riqualificazione diventerà un metodo, 
e non una politica settoriale, per indirizzare 
gli investimenti pubblici e condizionare i 
comportamenti del mercato allora dovrà 
essere sostenuta anche da una riforma 
sostanziale dell’apparato normativo che 
oggi ne condiziona fortemente l’adozione 
generalizzata. Sarà cioè necessario rivedere 
una legislazione urbanistica ed edilizia che 
riflette ancora oggi l’obiettivo prioritario di 
disciplinare le nuove costruzioni in area di 
espansione e non  aiuta a trasformare ambiti 
urbanizzati e defunzionalizzati.

Per introdurre nuovi usi secondo un criterio di 
mix funzionale, per densificare  e riconnettere 
tessuti edilizi sfrangiati e privi di forma 
urbana, bisogna individuare nuovi strumenti 
e norme che facilitino anziché ostacolare la 
rigenerazione urbana.
All’interno di questo complesso schema 
strategico di politiche integrate per le aree 
urbane e nella prospettiva di una azione 
convergente dei vari settori regionali il rilancio 
della L.R.19/1998 vuole stimolare presso 
le amministrazioni locali un approccio alla 
pianificazione per progetti che, alle diverse 
scale di intervento affrontino tematiche 
strategiche per il miglioramento della qualità 

urbana e la sostenibilità ambientale.
Il ruolo della legge in materia di riqualificazione 
urbana nel rinnovato quadro normativo della 
L. 6/2009 sembra essere quello di proporre un 
riavvicinamento della pianificazione generale 
(PSC e POC) alle tematiche e alle opportunità 
della programmazione di progetti attuativi in 
cui azioni locali di carattere anche settoriale 
(per esempio di riqualificazione dello spazio 
pubblico) possano assumere il ruolo di 
progetti pilota e catalizzare l’attenzione degli 
attori pubblici e privati verso una idea guida di 
valenza strategica per le città. 

I temi della sostenibilità ambientale e della 
rigenerazione urbana possono così incanalare 
progetti di qualità delle amministrazioni 
locali e promuovere, attraverso procedure 
concorsuali e partecipate,  un reale confronto 
concorrenziale che si traduca in soluzioni 
progettuali di alto valore qualitativo e che 
richiamino anche investimenti esterni. 
La concreta realizzazione di questi progetti, 
innescati dai contributi della riqualificazione 
urbana, potrà auspicabilmente avvalersi di un 
criterio preferenziale per la localizzazione di 
risorse provenienti da una pluralità di settori 
delle politiche europee, nazionali e regionali 
orientate in modo convergente verso lo 
sviluppo sostenibile del territorio.

Michele Zanelli
Responsabile Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione 
della Qualità Architettonica Regione Emilia-Romagna

Stoccolma
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Fra le sezioni tematiche di questo numero, si segnalano 
quelle relative all’applicazione del nuovo decreto legi-
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gettazione dello spazio domestico e i suoi significati nell’a-
bitare odierno e di L. Bartolomei sul rapporto fra abitato e 
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associabili e di E. Boscolo sulla Scia e i suoi impatti giuri-
dici e operativi;
19) “Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione” n. 
4/2010, ed. F. Angeli, Milano.
Di particolare interesse sono i saggi di M. Palumbo e G. 
Tomei sulla valutazione della partecipazione nelle politiche 
locali;
20) “Guida agli enti locali” n. 7/2011, ed. Il Sole 24 Ore, 
Milano. Si segnala in particolare il contributo di R. Pertica-
cari e D. Mello sullo stato di attuazione delle STU in Italia 
attivate ai sensi del D.Lgs., n. 267/2000;
21) “Ecoscienza” n. 3/2010, ed. Arpa Emilia-Romagna-
Tip. S. Sofia, Forlì, Cesena.
Le sezioni tematiche sono dedicate al rilancio della biodi-
versità nelle politiche di sostenibilità ambientale e all’im-
pronta ambientale riferita in particolare alle problematiche 
delle bonifiche dei suoli.

Eventi
1) “Prima Biennale dello Spazio  Pubblico”, Roma, dal 10 
all’11 maggio 2011,organizzata dalla Sezione Lazio dell’I-
NU (per informazioni: lazio@inu.it);
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2) “Rassegna di EIRE 2011” c/o la Fiera di Milano dal 7 
al 9 giugno 2011(per informazioni: www.italiarealestate.it);
3) “XXXII Conferenza Aisre: Il ruolo delle città nell’eco-
nomia della conoscenza”, Torino, dal 15 al 17 settembre 
2011(per informazioni: www.aisre.it);

corsi di formazione
e aggiornamento 
professionale
1) Corso di Aggiornamento professionale in “Diritto Urba-
nistico” dal 4 al 26 maggio 2011, organizzato dell’Iiple di 
Bologna (per informazioni: francescadeleo@edili.com);
2) Master di 1° livello in “ Valorizzazione e gestione dei 
beni culturali e ambientali” c/o l’Università di Firenze AA 
2010/2011 (per informazioni: urp@unifi.it);
3) Master di 2° livello in “Architettura sostenibile nelle città 
mediterranee” c/o l’Università di Firenze AA 2010/2011
( per informazioni: urp@unifi.it);
4) Master di 1° livello 2011 in “ Politiche sociali e direzione 
strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio” c/o il 
Cestas di Bologna (per informazioni: www.emagister.it);
5) Master di 2° livello in “Real estate: pianificazione territo-
riale e mercato immobiliare” AA. 2010/2011, c/o il Corep di 
Torino (per informazioni: formazione@corep.it).

Provvedimenti  
e Norme
1) D.P.C.M. 13 novembre 2010 in materia di contributi per 
interventi di prevenzione dal rischio sismico (GU. Suppl. 
Ordinario n. 281 dell’1/12/2010);
2) D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento attuativo 
del Codice degli Appalti e Forniture di cui al D.lgs. n. 
1163/2006 ( e s m e .i)” (GU n. 270 del 10/12/2010);
3) Guida al Terzo Conto Energia sugli incentivi per gli 
impianti di fotovoltaico di cui al D.M. 6 agosto 2010.(per 
informazioni e richiesta copie. lvecchi@regione.emilia-
romagna.it);
4) D.P.CM. 18 novembre 2010 n. 231 in materia di modi-
fiche alla Legge 241/1990 sulla riduzione dei termini per 
la conclusione dei procedimenti amministrativi riferiti agli 
stessi beni culturali e paesaggistici (per informazioni e ri-
chieste copie: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
5) D.L. 225/2010 Milleproroghe. I principali contenuti di 
questo provvedimento riguardano fra gli altri: - la proroga 
di tre anni dell’applicazione dell’imposta all’1% per i trasfe-
rimenti immobiliari compresi in strumenti attuativi finalizzati 
alla realizzazione di edilizia residenziali; - fino all’individua-
zione del relativo provvedimento per città metropolitane 
ove non istituite al 31/21/2011, s’intendono i Comuni capo-
luogo di Regione con almeno 250.000 abitanti; - la proroga 
al 31/12/2013 del termine entro il quale i Comuni con meno 
di 30.000 abitanti sono obbligati a mettere in liquidazione 
le loro società; - la proroga al 2012 dell’utilizzo dei proventi 
da parte dei Comuni  dei permessi di costruire e delle san-
zioni previste dal D.P.R. n. 380/01, della quota fino al 50% 
per il finanziamento di spese correnti e per un quota non 
superiore ad  un ulteriore 25% per le spese di manutenzio-
ne del patrimonio pubblico; - il differimento al 31/12/2011 

del termine di esecuzione degli sfratti per finita locazio-
ne al fine di contenere il disagio abitativo; - la proroga al 
31/12/2011 della sospensione dei termini per l’esecuzione 
delle demolizioni degli immobili abusivi in Campania;
6) Disegno di legge di riforma costituzionale proposto dal 
Governo relativo in particolare agli art. 41 e 118 con la 
previsione dell’utilizzo generalizzato della Scia, dell’auto-
certificazione e del controllo ex post a tutti i livelli dell’ordi-
namento (per informazioni e richieste di copie:
lvechi@regione.emilia-romagna.it);
7) L.R. n. 12 del 23 dicembre 2010 (BUR. n. 177 del 
23/12/2010) “Patto di stabilità territoriale della Regione 
Emilia-Romagna;
8) DAL.R.. del 6 dicembre 2010 n. 28 “Prima individua-
zione delle aree e dei siti per l’installazione di produzione 
energia mediante l’utilizzo del fotovoltaico (BUR. n. 170 
del 10/12/2010);
9) D.G.R. n. 1843 del 29 novembre 2010 “ Primo proto-
collo quadro d’intensa fra la Regione Emilia-Romagna e 
la Commissione paritetica per le Casse Edili per la dema-
terializzazione degli atti amministrativi: primo obiettivo il 
DURC (B.U.R. n. 12  del 25/1/2011);
10) D.G.R. n. 2008 del 20/12/2010 “Protocollo d’intesa per 
l’organizzazione di un percorso formativo finalizzato alla 
qualificazione di architetti esperti per il danno da calamità 
naturali” (BUR. n. 20 del 16/2/2011);
11) DGR. n. 2264 del 27/12/2010 “Fondo regionale per 
l’accesso alle abitazioni in locazione” (BUR. n. 27 del 
16/2/2011);

Unione europea
1) “Documento sulla politica di coesione e strategia Eu-
ropa 2020”. 
Si tratta della definizione degli obiettivi da raggiungere nel 
2020 in cinque aree principali (occupazione, innovazione, 
cambiamento climatico, educazione e povertà) (per infor-
mazioni e richieste di materiale: lvecchi@regione.emilia-
romagna.it).
2) Riprogrammazione dei Fondi Strutturali Fas e federali-
smo infrastrutturale.
Documento Quadro dell’Ance per il finanziamento delle 
opere pubbliche (per informazioni: lvecchi@regione.emi-
lia-romagna.it);
3) V. Pagani, “Manuale di progettazione europea e com-
pendio di programmazione per enti locali e territoriali”, ed. 
Arcoris, Roma, 2011.
4) Master Europeo in “Finanziamenti Comunitari 33 edizio-
ne” organizzato dal Centro Europeo Studi di Roma (per 
informazioni: news.bruxelles@eucgroupeurope.eu);
5) Giornate seminariali (marzo-maggio 2011) “Guida alla 
progettazione comunitaria”, organizzate da UPI Emilia-
Romagna (per informazioni: www.upi.emilia-romagna.it).
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