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Editoriale
Le tematiche della rigenerazione urbana sono al centro 

delle esperienze e delle ricerche descritte in questo nu-

mero di Inforum, e sollecitano alcune riflessioni.

Il primo punto su cui riflettere è la sottocapitalizzazione 

delle città. Non stiamo parlando delle “postmetropoli” 

gonfiate dalla globalizzazione, ma delle nostre città stori-

che, culla della civiltà occidentale. E’ evidente che ci tro-

viamo nel bel mezzo di una fase di declino della polis, del-

la città pubblica, su cui si investe sempre meno, proprio in 

concomitanza della fase espansiva dell’edilizia. L’intensa 

attività immobiliare sviluppatasi nel decennio 1996-2006 

nel nostro paese non si è tradotta in un corrispondente 

investimento nel welfare urbano, ma anzi le periferie e gli 

stessi centri storici, sottoposti ad una pressione crescen-

te, ne sono usciti impoveriti e hanno evidenziato un deficit 

di manutenzione, oltre che di infrastrutture per la mobilità 

e i servizi.

Le trasformazioni urbane, su cui si puntava per una rica-

pitalizzazione basata sugli investimenti privati non hanno 

prodotto i risultati attesi in termini di miglioramento della 

qualità urbana. 

Anche le politiche volte a fare della “leva urbanistica” 

uno strumento per ridistribuire parte della rendita fondia-

ria non hanno raggiunto gli obiettivi ipotizzati. Occorre 

dunque ripensare le politiche urbane, ma partendo que-

sta volta da una strategia nazionale di rilancio delle città 

come antidoto alla crisi: un modello di sviluppo da cui ri-

partire per promuovere nuove politiche di piano, in cui 

non siano più i valori immobiliari a guidare la crescita, ma 

l’economia reale. Una politica in cui i progetti urbani siano 

i nuovi strumenti per attirare nelle città investimenti e atti-

vità di mercato integrate con il loro potenziale culturale e 

con la valorizzazione del patrimonio. 

Il ruolo del privato, in questi progetti, va enfatizzato con 

procedure concorsuali ma soprattutto indirizzato dal pia-

no strategico a guida pubblica. Piano pubblico, progetti 

privati: il nuovo riformismo urbano deve partire dal rifon-

dare la città su un forte progetto politico, che si traduca in 

un disegno concertato tra tutti gli attori.

Una seconda riflessione riguarda direttamente il nuovo 

paradigma della rigenerazione urbana. L’aspetto già ricor-

dato della valorizzazione del patrimonio non può essere 

visto solo in chiave finanziaria: non è la dismissione del 

patrimonio pubblico che deve finanziare la rigenerazione 

urbana. Al contrario, politiche mirate di riqualificazione del 

patrimonio devono guidare attraverso progetti pilota la 

ripresa di investimenti privati nella città consolidata. Non 

solo verso interventi diffusi di adeguamento edilizio, as-

solutamente necessari, ma anche mediante programmi 

coordinati di rigenerazione delle periferie e delle parti più 

degradate dei centri urbani. Il cambio di paradigma dalla 

città dell’espansione a quella della rigenerazione deve 

partire dalla valorizzazione del patrimonio pubblico sot-

toutilizzato e dalla ridistribuzione sociale del plusvalore 

che si genera dagli interventi di trasformazione. Ma per 

raggiungere risultati significativi occorre introdurre sistemi 

incentivanti che agiscano sulla proprietà diffusa, motore 

della riqualificazione, e allo stesso tempo ridurre drasti-

camente i diritti edificatori attribuiti alla proprietà fondiaria 

nelle zone di espansione.

In ultimo occorre considerare la specificità dei nostri cen-

tri storici, in cui al tema del recupero del patrimonio esi-

stente si lega anche quello della mixitè funzionale, come 

indispensabile corollario per la rivitalizzazione della città: 

quel sistema integrato di residenza, servizi, commercio, 

cultura che costituisce il tessuto sociale e assicura la per-

manenza di un equilibrio tra le attività insediate.

Molte di queste funzioni possono essere compresenti in 

progetti di scala locale, anche di micro-riqualificazione, 

ma occorre flessibilità nella definizione degli usi ammis-

sibili nel piano, anche per favorire il riuso temporaneo dei 

contenitori dismessi attraverso interventi leggeri di ristrut-

turazione o di manutenzione straordinaria promossi dai 

city users più che dai proprietari.

Questi progetti infatti debbono poter contare sull’insosti-

tuibile spinta dei cittadini, perché solo mediante una loro 

convinta partecipazione si possono realizzare interventi 

auto sostenibili, cioè sorretti dalla capacità di una gestio-

ne efficace e duratura. La rigenerazione è dunque un 

modo di intervenire sulle situazioni urbane con progetti 

che puntano ad un risultato economico e sociale, e non 

semplicemente ad una trasformazione fisica della città: un 

risultato che non può essere di pura conservazione del 

tessuto sociale esistente ma che deve favorire un equili-

brio dinamico tra le sue componenti.

________________________________________

Michele Zanelli
Dirigente Servizio Qualità Urbana
Regione Emilia-Romagna
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Nella sezione “Città e Territorio” Inforum 43 apre con un artico-
lo di Valentina Simula che ci illustra, partendo dal concetto di 
capitale sociale, come la risorsa civica possa essere conside-
rata uno strumento per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle 
politiche di governo del territorio.

Si prosegue con la sintesi delle esperienze concorsuali e le 
prospettive di sviluppo future che le amministrazioni comunali 
di Nonantola, Pieve di Cento e Medolla hanno sviluppato con 
i “Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana” nono-
stante siano stati colpiti dal terremoto del maggio 2012.

Nella sezione “Progetti ed esperienze internazionali” Claudio 
Tolomelli e Silvia Grassi raccontano il dibattito europeo sull’e-
voluzione dei sistemi di governance metropolitana, in seguito 
all’aggravarsi della crisi economica e della disoccupazione 
giovanile, e sulla pianificazione strategica di alcune importanti 
metropoli.

Vengono quindi trattati alcuni progetti europei in ambito am-
bientale ed energetico in cui è coinvolta la regione Emilia Ro-
magna tra cui GreenInfraNet con lo scopo di promuovere le 
infrastrutture verdi a varie scale territoriali, UHI (Urban Heat 
Island phenomenon) sulle isole di calore urbano e Alterenergy 
che mira a definire una strategia territoriale nel campo delle 
energie rinnovabili e del risparmio energetico.

Allargando ulteriormente il campo internazionale Gianfranco 
Franz ci parla del master Ecopolis in ambito ambientale e di 
sviluppo locale nei paesi dell’America Latina, mentre Romeo 
Farinella ci propone il caso della città di Saint Louis in Senegal 
dove sono in corso progetti di riqualificazione urbana finanzia-
ti dall’Università di Ferrara e dall’Unione europea.

    Virginia Peschiera

In questo numero

In copertina: 
Immagine zenitale di Saint Louis du Sénégal 
e del delta del fiume Senegal

n. 43 luglio 2013
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Il capitale sociale, cos’è e perché è uno 
strumento di rigenerazione urbana
Una risorsa non utilizzata: il capitale sociale
(risorsa civica)
E’ possibile sostenere che nella fase attuale, dove 
la globalizzazione, la speculazione internazionale 
finanziaria e la crisi economica spingono sulla ne-
cessità di un rinnovo urbano (Ceccchini), non sia 
percepita la potenzialità che può svolgere il capitale 
sociale o come, si preferisce chiamarlo, risorsa civi-
ca (Simula, 2012). Il cambio di denominazione non 
è una semplice variazione linguistica, ma piuttosto 
variazione concettuale, come sarà articolato più 
avanti.

La politica urbana oggi si pone sostanziosi obiettivi 
di “ordine”, ma anche di sostenibilità e di qualità de-
gli insediamenti che si ripercuote sulla qualità della 
vita degli abitanti. Le questioni di un approccio di 
questo tipo sono complesse e suscettibili di diver-
se trattazioni, ma sicuramente non possono fare a 
meno di considerare il ruolo dei cittadini. Entra in 
gioco, per quanto qui si sostiene, il capitale sociale 
e la necessità di una iniziativa politica programmati-
ca di incrementare la risorsa civica in modo da pro-
muovere non tanto una generica partecipazione dei 
cittadini ma piuttosto un arricchimento della capaci-
tà dei cittadini stessi di intervenire per la soluzione 
dei problemi.

Sul concetto di capitale sociale
Il concetto di capitale sociale appare per la prima 
volta nel 1916 all’interno di uno studio sulle perfor-
mance degli studenti della Virginia Occidentale, re-
datto da Lydia Hanifan, per spiegare l’influenza della 
partecipazione comunitaria sull’efficacia del sistema 
educativo. In tale relazione ci si sofferma sulla ricer-
ca delle componenti della qualità dell’istituzione 
scolastica, si individuano una serie di componenti 
quali: la buona volontà, le relazioni interpersonali, le 
relazioni fra componenti di un gruppo e fra gruppi 
che costituiscono una comunità, in quanto elementi 
che possono potenziare i differenti “patrimoni” in-
dividuali. Preme evidenziare come, in questa prima 
definizione, assumano un ruolo centrale la comunità 

e la funzione della cultura e delle istituzioni locali 
che la promuovono e la difendono.

Circa cinquanta anni dopo il concetto viene usato 
in urbanistica (Jane Jacobs, 1961), connettendolo in 
maniera determinante alle diverse tipologie di quar-
tiere e di città, delineandolo come specifico attribu-
to che contraddistingue le diverse aree urbane. Già 
nella genesi, questo concetto sembra indissolubil-
mente legato alla forma della città e alle modalità 
con cui, i singoli e i gruppi (definiti sia con il concetto 
di unità di vicinato, sia con declinazione etnica, re-
ligiosa, culturale...) si appropriano degli spazi, attra-
verso forme di vitalità urbana, e forme di uso dello 
spazio pubblico inteso come bene collettivo. La Ja-
cobs, dichiara di aver effettuato con la sua ricerca 
“un attacco contro gli attuali metodi di pianificazio-
ne e ristrutturazione urbanistica” delle città: 

“To be sure, a good city neighborhood can absorb 
newcomer into itself, both newcomers by choice 
and immigrants settling by expediency, and it can 
protect a reasonable amount of transient population 
too. But these increments or displacements have 
to be gradual. If self-government in the place is to 
work, underlying any float of population must be a 
continuity of people who have forged neighborhood 
networks. These networks are a city’s irreplaceable 
social capital. Whenever the capital is lost, from 
whatever cause, the income from it disappears, nev-
er to return until and unless new capital is slowly and 
chancily accumulated.” (J. Jakobs, 1961, p. 180) 

L’autrice attribuisce un valore alle relazioni di vicina-
to che si instaurano nelle grandi città americane: il 
capitale sociale si manifesta nella sua concreta re-
alizzazione attraverso le reti di relazioni sociali che 
nascono dagli incontri casuali che persone di estra-
zione sociale eterogenea fanno nelle strade del loro 
quartiere basandosi sulla fiducia reciproca, sulla co-
operazione e sul senso di sicurezza, che può dar 
luogo a benefici reciproci. 

Valentina Simula
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La prima definizione concettuale, tuttavia, la si deve 
a Bourdieu (1980): il capitale sociale costituisce una 
risorsa individuale tanto quanto il capitale economi-
co e il capitale culturale; tutte e tre le dimensioni 
del capitale sono relazionate al concetto di classe 
di appartenenza. 

Il capitale sociale è, quindi, una risorsa, che fa rife-
rimento alle relazioni sociali che gli sono proprie e 
che l’individuo utilizza nella sua lotta per conquista-
re la sua appropriata posizione nella società. 

La quantità di capitale sociale di cui ogni individuo 
può disporre è rapportata alla dimensione e collo-
cazione sociale del gruppo al quale il singolo ap-
partiene e alla dimensione della rete (o delle reti) di 
relazione che egli può mobilitare per effetto della 
sua appartenenza sociale: 

«le capital social est] l’ensemble des ressources 
actuelles ou potentielles qui sont liées à la posses-
sion d’un réseau durable de relations plus ou moins 
institutionnalisées d’interconnaissance et d’interre-

“La piazza di Nonantola” 
nell’interpretazione del 
progetto vincitore capo-
gruppo M.L. Cappelli
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connaissance; ou, en d’autres termes, à l’apparte-
nance à un groupe, comme ensemble d’agents qui 
ne sont pas seulement dotés de propriétés com-
munes […] mais sont aussi unis par des liaisons per-
manentes et utiles» (P. Bourdieu, 1980, p. 2-3) 

In sostanza il capitale sociale, in questa versione, 
non è altro che uno strumento della classe domi-
nante per replicare la solidarietà di gruppo e mante-
nere una posizione predominante.

Tuttavia si può sostenere che in misura diversa e 
con reti di relazioni diverse ciascuno individuo, 
a qualsiasi gruppo sociale appartenga, ha un suo 
patrimonio di capitale sociale; questo patrimonio è 
tanto più grande e potente quanto più un individuo 
appartenga ad una classe sociale alta, ma anche 
chi non appartenga a tale classe ha un suo capita-
le sociale (meno potente e meno rilevante) che gli 
permette non solo di conservare la propria apparte-
nenza di classe, ma anche di migliorare le proprie 
performance. 

Assegnare al capitale sociale un connotato con-
servatore (Bourdieu, cit), appare un’interpretazione 
riduttiva, non in grado di metterne in luce le poten-
zialità nella dinamica sociale e urbana. Privare to-
talmente questo “strumento” delle sue capacità di 
rinnovamento e di innovazione lo rende semplice-
mente un modello di lettura dello sviluppo urbano, 
quando invece contiene al suo interno elementi di 
spunto per la pianificazione di un nuovo assetto. 

Il concetto di capitale sociale, dagli anni ’90 ha ri-
scosso grande attenzione da parte delle scienze 
sociali (sociologia, sociologia economica, antropo-
logia, scienza politica) fino a diventare elemento 
fondamentale nell’analisi e descrizione dei feno-
meni che analizzano le dinamiche di sviluppo della 
città. Va messo in evidenza che è stata utilizzata, dai 
differenti autori in ognuna delle diverse discipline, 
un’enunciazione non univoca, e ciò sia nelle visioni 
tradizionali di tipo deterministico che nelle più re-
centi interpretazioni che ne analizzano e evidenzia-
no l’aspetto dinamico ed evolutivo. 

Nonostante la molteplicità delle definizioni dispo-
nibili in letteratura è possibile notare un elemento 
concorde in tutti gli autori, ossia la dimensione re-
lazionale riconosciuta al capitale sociale qualunque 

sia la specificazione data. Tenendo sott’occhio que-
sto aspetto è possibile effettuare una classificazio-
ne su tre approcci: 

• l’approccio individualista: il capitale sociale come 
una caratteristica intrinseca dell’individuo, che attra-
verso le sue capacità di attivare le proprie compe-
tenze relazionali, innesca e gestisce relazioni inter-
personali. 

• l’approccio normativo: i membri di una collettività 
aderiscono, in maniera esplicita o implicita, a norme 
simmetriche e condivise. 

• l’approccio relazionale: il capitale sociale come 
l’aggregato di reti a cui gli individui possono acce-
dere per il raggiungimento di finalità particolari, con 
un aumento delle possibilità di realizzazione dello 
scopo o una diminuzione dei costi di realizzazione.

Il nucleo di ogni analisi sul capitale sociale, e le 
prospettive concettuali e pratiche che si aprono, 
sembrano inferire che sia la qualità delle politiche 
democratiche sia la vitalità economica di una re-
gione, dipendono dal grado con il quale gli abitanti 
partecipano del capitale sociale. Questo, di volta in 
volta, dipende dalla qualità della vita associativa, le 
associazioni volontarie sono viste come capaci di 
generare capitale sociale in quanto possiedono, in 
potenza, la possibilità di suscitare fiducia sociale, 
generare impegno civico reciproco e fornire reti di 
relazioni sociali che possono essere mobilitate per 
l’azione civica (cfr Putnam, 1993).

La velocità con la quale l’applicazione del concet-
to di capitale sociale si è sviluppato in molti settori 
disciplinari, come in diversi contesti politici mostra 
una falla nell’attuale struttura sociale. La ricerca di 
approcci esplicativi ed operativi che utilizzassero 
tale concetto è stata resa necessaria a causa sia del 
fallimento del mercato che dello Stato nella regola-
zione sociale.

Si è riconosciuta una mancanza di prospettiva, o 
una visione limitata (nel tempo e nei risultati), rispet-
to alle aspettative attese da interventi di politica so-
ciale, economica e urbana. In un certo senso questo 
fallimento ha costituito una cassa di risonanza che 
ha dato lo spunto per perseguire una strada alterna-
tiva alla ricerca di connessione fondate sull’allarga-
mento del capitale sociale. 
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La “risorsa civica” 
L’attenzione di molti autori sul concetto di capitale 
sociale, sembra perdere di vista la stretta interrela-
zione fra relazioni sociali e risorse territoriali. Seppur 
esistano una serie di ricerche in atto che tentano 
di rispondere a questa carenza, quello che emer-
ge dalla teoria sul capitale sociale è un assoluta in-
differenza alle caratteristiche risorse (urbanistiche, 
organizzative, di servizi, ecc.) che caratterizzano 
ogni contesto urbano e territoriale. Le relazioni fra i 
soggetti atte a produrre opportunità in campo eco-
nomico, sociale e politico avvengono in una “sorta 
di vuoto” che esclude ogni collegamento con le ri-
sorse presenti nel territorio, sia che siano presenti o 
predominanti i caratteri urbani e civici, sia che inve-
ce prevalga l’aspetto territoriale. Spesso è carente 
l’attenzione alla questione delle risorse pubbliche e 
degli interventi da parte delle amministrazioni, o dei 
progetti per aree urbane; inoltre non viene messo 
in rilievo il circolo virtuoso dato dall’implementazio-
ne di piani e programmi finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di un territorio, che faciliterebbero 
le relazioni tra i cittadini. 

Le risorse, urbane e territoriali, hanno la forza di 
vincolare le attività culturali, politiche, economiche 
di un’area; le politiche di sviluppo locale indirizzate 
all’aumento del capitale sociale (qualunque forma 
esso abbia) non possono prescindere dalle relazio-
ni con il contesto. La definizione di capitale sociale 
non può quindi ridursi a considerare solo le dimen-
sioni economiche, sociali e politiche; ma attenzione 
va posta al rapporto tra la dimensione, la forma e le 
caratteristiche funzionali e spaziali della città e del 
territorio. Una tale attenzione migliora le possibilità 
di sviluppo e di qualità della vita insite nel concetto 
di “relazione”.

è questa disattenzione che spinge, assumendo la 
ricchezza iniziale del concetto di capitale sociale, ad 
elaborare una terminologia diversa, appunto quella 
di risorsa civica, molto più adatta ad essere utilizza-
ta per le politiche urbane. 

Risorsa civica è da intendersi come la capacità di un 
organismo urbano, non importa quanto grande, di 
mettere in relazione positiva, in modo permanente 
e stabile o occasionalmente, quanti vivono in quella 
realtà con l’esito di aumentare le conoscenze cul-
turali, le capacità cognitive e di relazione, anche la 

professionalità e, perché no, l’umore di ciascuno 
e di tutti. La relazione funziona come una sorta di 
pompa di calore sociale che di volta in volta cede 
calore (conoscenza, professionalità, cultura, umore, 
ecc.) Da chi ne ha di più a chi meno ne possiede, in 
uno scambio continuo, essendo ciascuno portatore 
di una qualche quota di risorsa che all’altro manca. 
La risorsa civica è quindi il patrimonio dinamico di 
un luogo che permette agli abitanti, o a chi la fre-
quenta, di accrescere la propria dotazione di risorse 
e di relazioni.

Come è evidente in questa definizione è compresa 
la possibilità che il governo urbano ne accresca la 
valenza e l’esistenza, assumendola, non solo come 
rilevante in se, ma proprio come strumento per ac-
crescere efficienza ed efficacia alla politica di go-
verno della città e del territorio. 

è opportuno sottolineare alcune delle proprietà e 
caratteristiche di tale risorsa. Innanzi tutto essa è, 
così come viene considerata, disponibile a tutti e il-
limitata, ma dall’altra parte la effettiva possibilità di 
accedervi presenta vincoli dipendenti dalla natura 
della nostra società e dalla sua cultura. Pur in questa 
dicotomia bisogna sottolineare come essa appare 
democratica, data l’assenza di vincoli amministrativi 
e politici di esclusione alla sua accessibilità. Questo 
proprio in relazione alla sua natura civica.

Rinnovo della politica urbana e risorsa civica
Operando il cambiamento proposto, per arrivare a 
risorsa civica, si opera in realtà un traslato in cui non 
è più il mercato o lo status sociale che indirizzano le 
possibilità di un soggetto, ma è lo stesso individuo 
a possedere, in quanto abitante della città, la capa-
cità/possibilità di accedere a quote di “risorsa” in 
quanto cittadino. Egli riesce ad aumentare la propria 
“qualità della vita” attraverso una rete di relazioni, e 
il rispetto di alcune norme giuridiche e regole sociali 
ma anche “interpersonali”. La vita urbana costituisce 
un habitat fecondo con capacità inclusive ma anche 
rispettose dell’autonomia individuale del quale il 
singolo può approfittare e così facendo aumentare 
la stessa fecondità urbana. 

La città è spesso descritta come il luogo che ten-
de a ridurre le relazioni, la sua struttura moderna, 
lo stile di vita dei suoi abitanti, regole e pregiudizi 
sociali piuttosto che facilitare le relazioni le ostaco-
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lano. Si pensa che questa sia una descrizione un 
po’ stereotipata, che corrisponde ad una situazione 
di superficie, ad un’osservazione molto parziale. In 
realtà sotto e dentro questa superficie ben altro si 
svolge, e questo proprio a partire dall’esistenza di 
quella che abbiamo chiamato risorsa civica.

Intanto la città è fatta di circuiti sociali, professionali, 
amicali, sportivi, religiosi, ecc. che in prima istanza 
possiamo definire chiusi, nel senso che sono esclu-
sivi: essi sono aperti solamente ai membri aderenti. 
Si tratta di circuiti privati selettivi. Ma è necessario 
sottolineare che se da una parte questi circuiti sono 
chiusi ed esclusivi, dall’altra parte non sono onni-
comprensivi per i rispettivi membri; si intende dire 
che i singoli appartengono a più di questi circuiti, 
in risposta alla differente articolazione della propria 
identità. Ciascuno può fare parte di un’associazione 
professionale, di un circolo sportivo, di una chiesa, 
ecc.; un aspetto, questo, di grande rilievo perché 
anche se in forma mediata e non immediata ciascu-
no gode, si potrebbe dire per la regola transitiva, 
delle relazioni anche di circoli chiusi ai quali non ap-
partiene. 

Si è fatto riferimento a questo aspetto per sottoline-
are come la città risulti un organismo complesso, nel 
quale pubblico e privato, in forma e peso diverso, 
sono delle componenti essenziali; dal punto di vista 
che qui interessa proprio questa combinazione ren-
de più ricca la risorsa civica. La moltiplicazione di 
circuiti privati chiusi, se da una parte contribuiscono 
a costruire delle “scatole” sociali non comunicanti 
(il “circolo ufficiali”, per esempio), dall’altro arricchi-
scono la possibilità dei singoli, spesso svincolati da 
caratteristiche sociali (associazioni sportive, circoli 
religiosi, ecc.) di entrare in relazione con altri mem-
bri della comunità. 

Ma, ovviamente, è anche l’atteggiamento personale 
quello che incide a determinare alcuni aspetti del-
la risorsa civica. L’atteggiamento positivo alla rela-
zione è un grande fattore che accresce la risorsa; 
si può dire, che le esperienze personali, la cultura, 
l’educazione, la collocazione sociale, sono determi-
nanti nel definire come ciascuno si pone di fronte 
alla relazione con gli altri. Per esempio i ragazzi e le 
ragazze che vanno per strada e in piazza e con dei 
cartelli offrendo “un abbraccio gratis” a chi volesse, 
accrescono la risorsa civica con una relazione ca-

suale ma intensa che spinge verso la comprensio-
ne dell’altro. Un cartello appeso ad un negozio che 
dice “non si danno informazioni”, sebbene giustifi-
cato da un’alta intensità turistica, abbassa la risorsa 
civica e tende a monetizzare ogni rapporto.

La città, in quanto struttura organizzativa, costituisce 
uno dei fattori della consistenza della risorsa civica. 
Elementi che influenzano questa consistenza sono 
dati non solo dalla circostanza di vivere in gruppo, 
ma anche grazie alla presenza di alcuni “strumenti” 
dati dalla città, come ad esempio i servizi scolasti-
ci, la migliore accessibilità ai servizi, la presenza di 
eventi culturali, una mobilità facile, strutture per i 
giovani, consultori per le donne, piazze attrezzate 
o comunque disposte all’incontro, ecc. In sostanza 
l’iniziativa pubblica e le relative politiche possono 
contribuire ad accrescere la risorsa civica e a faci-
litarne l’uso. 

Le “forme”, le organizzazioni, le “occasioni”, le con-
dizioni ecc. che determinano il manifestarsi di rela-
zioni sono l’humus nel quale cresce la risorsa. La cit-
tà, dal punto di vista qui considerato, è costituita da 
elementi fisici, da strutture di servizio, da occasioni 
e opportunità, tutti riconducibili al governo urbano, 
e che questo non possa essere indifferente rispetto 
alla risorsa civica e alla capacità di accrescerla con-
tinuamente pare evidente.

La valenza positiva della risorsa civica sia diretta-
mente, da quanto si è detto, sia indirettamente da 
quanto si è sottinteso, costituisce elemento fondan-
te della qualità di una città e della qualità di vita dei 
sui cittadini; essa è generata ed è generatrice di una 
atteggiamento di autogoverno, in grado di influen-
zare il governo e l’organizzazione stessa della città. 
Si tratta di un potente contributo al rinnovo urbano, 
soprattutto in una fase storica che caratterizza il go-
verno urbano come scarso di risorse finanziarie. Ma 
è proprio questa situazione che può permettere la 
mobilitazione della risorsa uomini e donne a partire 
dall’esaltazione della risorsa civica.

_________________________________________________________________

Valentina Simula
Urbanista
IUAV Venezia
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Una nuova vivibilità 
per il Centro di Nonantola

Il contributo atteso dal Concorso di progettazione 
in due fasi era la redazione di un progetto urbano, 
capace di offrire una nuova visione strategica del ca-
poluogo di Nonantola. Fin dalla sua iniziale conce-
zione, i concorrenti sono stati chiamati ad elaborare 
un progetto nella complessità spazio–temporale, to-
gliendolo da quell’ambito esclusivamente architetto-
nico - e quindi statico - che ha caratterizzato tutte le 
esperienze passate di disegno urbano e richieden-
do loro di concepire il progetto urbano come spazio 
dinamico, in grado di sopravvivere, senza essere 
stravolto, al modificarsi delle esigenze, delle scelte 
politiche, degli usi. Il terremoto del maggio 2012 ha 
rafforzato e ampliato tali iniziali obiettivi con l’attesa 
di un rilancio del territorio, inteso nelle sue dimen-
sioni urbane, economiche e sociali trasformando il 
concorso nello strumento attraverso cui progettare 
anche la ricostruzione. 
L’ambito di progettazione individuato è il “cuore 
urbano” di Nonantola, al quale si riconoscono le 

potenzialità per un nuovo assetto urbano, da pro-
gettare in maniera unitaria ed integrata. Esso risulta 
infatti composto da contesti urbani con caratteristi-
che diverse: il centro storico racchiuso nel sedime 
delle mura con un importante patrimonio storico ar-
chitettonico; il tessuto immediatamente adiacente a 
carattere prevalentemente misto che si attesta sulla 
via Vittorio Veneto; la zona urbana di collegamento 
tra il comparto Ex Cantina Sociale ed il centro stori-
co connotata dalla presenza dell’ ampio parcheggio 
di Piazza Guido Rossa e dal contenitore del VOX; il 
comparto Borgo della Riviera su via Tabacchi inte-
ressata da un piano di recupero approvato; mentre 
gli assi stradali – via Vittorio Veneto, viale Rimem-
branze, via Tabacchi - e le principali aree attualmente 
destinate alla sosta piazza G. Rossa, piazza Gramsci, 
piazza A. Moro costituiscono la maglia connettiva 
dei contesti urbani sopra richiamati e definiscono a 
loro volta dei sotto ambiti specifici verso i quali ap-
profondire gli aspetti progettuali e innestare i diversi 
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stralci attuativi. Se il completamento della Tangen-
ziale di Nonantola ed il conseguente declassamento 
della SP 255 che costeggia il centro storico e attra-
versa il tessuto urbano consolidato aveva posto le 
condizioni per immaginare un cambiamento radicale 
nel disegno urbano volto a promuovere una migliore 
qualità della vita, il terremoto ha messo al centro del 
progetto temi nuovi e prioritari tra cui spicca la ricol-
locazione di funzioni e servizi collettivi. 
La rilevanza e complessità del contesto urbano og-
getto di progettazione e gli obiettivi che l’Ammini-
strazione Comunale ha inteso porre quali elementi 
strategici di trasformazione della città ha portato alla 
scelta di attivare un concorso di progettazione, in-
tegrato al Laboratorio partecipativo “Centro anch’io” 
che ha goduto del finanziamento della legge regio-
nale 03/2010. Si è così inteso dare seguito all’effica-
ce percorso di partecipazione condotto in occasione 
dell’avvio degli studi preliminari per il Piano Strut-
turale Comunale, attraverso il quale sono emersi il 
Quadro delle Esigenze ed il Quadro degli Obiettivi 
Integrati di Qualità posti alla base del concorso di 
progettazione. Si è inoltre ritenuto che le finalità e gli 
obiettivi di rigenerazione urbana attribuiti al concor-
so di progettazione non potessero essere persegui-

ti in assenza di un dialogo strutturato tra progettisti 
e realtà locali in qualità di potenziali soggetti attivi 
nell’auspicato processo di rigenerazione del capo-
luogo. 
Alla prima fase del concorso hanno risposto 8 gruppi 
di progettisti, 5 dei quali sono stati selezionati per 
la seconda fase dalla Commissione di Gara tenen-
do conto degli esiti della Mostra di Valutazione Col-
lettiva aperta a tutti i cittadini nonantolani. Nei primi 
mesi del 2013 si sono svolte diverse attività strut-
turate (Passeggiata Narrante, Workshop Scenario 
di progettazione partecipata, Workshop interattivo 
per la formazione di consenso informato e 4 incontri 
del Laboratorio) che hanno visto impegnati assie-
me abitanti, associazioni, rappresentanti di enti ed 
istituzioni ed i progettisti dei 5 gruppi in concorso. 
Va certamente riconosciuto merito ai cittadini, che 
hanno colto l’occasione del concorso con grande 
passione e impegno per condividere una riflessione 
di prospettiva tesa a mettere le basi per un cambia-
mento capace di cogliere i disagi e i mutamenti in 
corso e prefigurare al contempo una rigenerazione 
che mantenga significato nel tempo lungo di vita 
della città. Altrettanto merito è da riconoscere ai 
progettisti che hanno contribuito fattivamente con 

Veduta prospettica 
progetto vincitore 
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idee e proposte ai workshop di progettazione, con-
sentendo al Laboratorio partecipativo di giungere 
prima all’ elaborazione di indirizzi progettuali mirati 
per la seconda fase del concorso e poi di valutare gli 
elaborati in gara con una approfondita competenza, 
riconosciuta a sorpresa anche dalla stessa Commis-
sione di Gara. 
Cinque gli assi strategici attorno ai quali ha ruotato 
il confronto collettivo e che hanno contraddistinto 
successivamente i contenuti progettuali dei gruppi 
in concorso: la qualità dello spazio pubblico e la mul-
tifunzionalità, i mercati ed il sistema del commercio, 
la mobilità e il sistema dei parcheggi, il sistema degli 
spazi verdi e la rete delle identità di Nonantola. Tali 
grandi temi hanno poi trovato forma nelle progetta-
zione specifica dei tre sub ambiti di Piazza Gramsci, 
Piazza Aldo Moro e Liberazione, Piazza Guido Ros-
sa. Tutti i progetti in concorso seppur con gradi dif-
ferenti, hanno colto l’esigenza manifesta di avanzare 
una proposta che andasse a configurare una nuova 
idea di Nonantola, attraverso l’ elaborazione di un 
progetto di città da attuarsi per fasi, con interventi e 
azioni rivolte a produrre effetti di cambiamento nel 
breve tempo ma altresì capace di introdurre linee di 
azione da sviluppare negli anni a venire. Il confronto 
nel Laboratorio ha evidenziato come l’efficacia e la 
qualità del progetto architettonico di trasformazione 
fisica dell’ambito urbano sia da valutarsi congiunta-
mente a proposte che riguardino anche le politiche 
urbane (a sostegno di: economia locale, cultura, wel-
fare, turismo, formazione), le attività di programma-
zione e gestione condivisa delle iniziative e dei ser-
vizi, gli strumenti di coordinamento e supporto all’in-
tegrazione degli attori e delle azioni e gli strumenti e 
le modalità di finanziamento. In tale prospettiva, è da 
segnalare come la scelta del bando di promuovere 
la formazione di gruppi multidisciplinari si sia rivelata 
appropriata visti gli obiettivi perseguiti dal concorso, 
segnalando che in particolare i primi tre gruppi clas-
sificati hanno presentato progetti architettonici nei 
quali è presente questa dimensione strategica at-
tenta a misurarsi con le condizioni di reale efficacia. 
Comune ai gruppi in gara è il rinnovamento del ca-
poluogo di Nonantola incardinato sulla realizzazione 
di un anello veicolare a senso unico attorno al centro 
tale da alleggerire ed ordinare i flussi, aumentare la 
sicurezza urbana e ampliare lo spazio dedicato alla 
mobilità dolce e alla sosta a raso. I progetti in gara 

hanno assunto altresì l’idea comune di allontanare 
la sede stradale dalla cortina storica, sia per creare 
nuovo spazio pubblico qualificato e polifunzionale, 
sia per valorizzare le preesistenze storiche e le vi-
suali verso il centro storico. Il gruppo vincitore, arch. 
Cappelli Maria Luisa, utilizza il prato monumentale 
come scelta strategica di ricomposizione della tra-
ma urbana e di valorizzazione percettiva dell’intero 
sedime circolare delle mura e dell’Abbazia in par-
ticolare. Il gruppo capeggiato dall’arch. Leoni, se-
condo classificato, articola invece attorno alle mura 
un percorso di valorizzazione della storia locale nel 
quale si alternano aree a verde, spazi pavimentati 
per l’incontro e la sosta e piccole aree a parcheggio 
con l’inserimento in piazza Guido Rossa di una fascia 
verde alberata per separare la nuova viabilità dalla 
piazza. Anche il gruppo terzo classificato, arch. Miria 
Paggini, cerca la percezione di un nuovo ingresso al 
centro con la realizzazione del “Prato Alto” in dire-
zione Modena, mentre il gruppo quarto classificato, 
arch. Roberto Malvezzi, realizza un lastrico pedonale 
lungo il fronte ovest del Centro Storico, con le po-
tenzialità per fungere da “piazza lineare” a ridosso 
della Torre dei Modenesi. Il gruppo dell’arch. Gilber-
to Canu, quinto classificato, introduce invece una fa-
scia pavimentata ridotta a favore della collocazione 
di una rotonda. L’esigenza di ricollocare i principali 
parcheggi e garantire spazi adeguati per la sosta 
breve e lunga a supporto delle attività commerciali 
e delle altre funzioni presenti all’interno del centro 
storico è stato tema dibattuto verso il quale il Labo-
ratorio ha condiviso indirizzi volti al riconoscimento 
delle diverse esigenze, ma che non hanno trovato 
piena rispondenza in nessuno dei progetti presenta-
ti. Resta quindi un tema da approfondire anche per 
quanto attiene agli aspetti realizzativi del progetto 
vincitore. 
Il tema della ricollocazione dei servizi e delle funzio-
ni collettive è stato ampiamente sviluppato durante 
la procedura concorsuale, nella piena condivisione 
della necessità di un ripensamento della totalità dei 
servizi culturali presenti, per offrire alla città un forte 
progetto culturale (fatto di servizi, spazi pubblici e 
iniziative) con grande valore rigeneratore del centro 
della città e della comunità stessa. Lasciando ai pro-
gettisti la scelta di approfondire le eventuali ricollo-
cazioni nel più ampio quadro del progetto urbano, 
il Laboratorio ha inoltre espresso l’esigenza che tali 
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servizi fossero progettati in modo tale da avere un 
forte impatto positivo sullo spazio pubblico. I primi 
due gruppi in concorso si sono distinti per l’appro-
fondimento di tale tema, rendendolo effettivamente 
strategia complessiva del ridisegno e rigenerazione 
della città. Entrambi collocano la realizzazione della 
nuova Biblioteca (Polo Culturale) nell’ala del Muni-
cipio dedicata agli ex asili nidi (attualmente spostati 
a seguito del terremoto), per realizzare una nuova 
centralità, densa di significati e usi, così da realizzare 
un “sistema diffuso di connessioni, favorendo l’orga-
nizzazione per eventi all’aperto e presentazioni di li-
bri o altre manifestazioni come festival letterari, che 
potranno svolgersi nel nuovo “Giardino delle absidi” 
o nel giardino Perla Verde del Palazzo, giungendo 
fino a piazza Liberazione, determinando un efficace 
sistema di relazioni tra le parti” (pg 10 – relazione 
tecnica arch. Cappelli). 
Le proposte dei progettisti per la rigenerazione 
specifica del centro storico fondate sulla multifun-
zionalità dello spazio pubblico, hanno sottolineato 
la necessità di coniugare gli interventi architettonici 
a politiche e programmi urbani integrati, atti all’indi-
viduazione e promozione di strumenti agevolanti la 
ripresa della residenza, il supporto al piccolo com-
mercio e l’ideazione di nuove proposte culturali. 
L’idea vincitrice per Piazza Liberazione propone di 
spostare la Ludoteca e la Fonoteca ricollocando-
li negli spazi del nuovo Polo culturale per liberare 
spazi da dedicare a nuove attività commerciali (al-
bergo, b&b, atelier, negozi artigianali e di prodotti 
locali, affitta-camere, botteghe artigianali, laborato-
ri, studi di lavoro per giovani artisti) mantenendo la 
conformazione morfologica della piazza riqualificata 
da una nuova pavimentazione pedonale e la crea-
zione di una sorgente dell’acqua a cui si aggiunge 
il recupero dell’antico Oratorio di San Rocco quale 
piccolo museo d’arte moderna e contemporanea, 
per ospitare mostre temporanee di artisti per creare 
un nuovo circuito di eventi e di festival. 
La riflessione sul valore delle identità locali nel pro-
getto di rigenerazione del centro sui quali avviare 
anche nuove economie, è stata sviluppata lungo due 
prospettive da leggersi nella loro complementarietà. 
La prima è legata all’identità percepita e trasmessa 
dalla comunità stessa, quale fattore legante e gene-
ratore di convivenza positiva. La seconda è orienta-
ta a come gli elementi identitari della città possano 

concorrere a generare nuova economia locale nel 
lungo periodo. Dopo il terremoto è urgente e prio-
ritaria l’apertura dell’Abbazia che insieme al Museo 
Benedettino rende Nonantola meta turistica oltre i 
confini nazionali, mentre le architetture storiche mi-
nori (palazzi, torri, chiese ecc) sono di pregio e rap-
presentano elementi urbani importanti che connota-
no il contesto e la comunità locale ma non hanno 
quel valore di unicità tale da renderle singolarmente 
attrattive. Le analisi dei dati confermano però che 
Abbazia e Museo Benedettino da soli non sono suffi-
cienti a promuovere un turismo con rilevanti ricadute 
positive sull’indotto locale. Si è’ pertanto condivisa 
la necessità di organizzare e connettere le realtà 
e le diverse esperienze per ragionare in termini di 
“turismi”, ampliando e diversificando le potenzialità 
conoscitive e attrattive della città. Diffusa inoltre è la 
percezione, che oggi vi sia scarsa conoscenza del 
patrimonio locale da parte degli abitanti stessi (alta 
è la percentuale di nuovi residenti) da cui ne è di-
scesa la richiesta di progettare sistemi innovati per 
comunicare anche a chi abita la città il patrimonio dif-
fuso a Nonantola, ritenendo la conoscenza il primo 
strumento per attivare forme di cura e cittadinanza 
attiva. Tra le molteplici proposte presenti nel pro-
getto vincitore, ricordiamo a tal fine il circuito delle 
mura castellane che prevede la realizzazione di un 
percorso tematico per il turismo e per le scuole, con 
valorizzazione delle preesistenze. 
Il concorso si è rivelato dunque una effettiva occa-
sione per arricchire il dibattito collettivo sulla città 
con un panorama ampio di interventi e azioni possi-
bili da poter mettere in campo. Per dare corpo a tali 
progettualità, vi è quindi ora la necessità per l’Am-
ministrazione Comunale di procedere con ragiona-
menti e verifiche interne atte a definire le priorità at-
tuative messe a sistema con gli interventi previsti per 
la ricostruzione post terremoto e la sostenibilità del-
le politiche che concorrono a supportare le diverse 
progettualità, attraverso cui articolare una proposta 
concreta da condividere anche con i soggetti privati, 
affinchè la città intera diventi attore di un processo di 
rigenerazione urbana reale.

________________________________________________________________

Micaela Deriu
Consulente
Comune di Nonantola
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Pieve di Cento è un piccolo Comune di 7.000 abi-
tanti collocato in una posizione di crocevia fra Bolo-
gna, Ferrara e Modena. E’ un Comune dal territorio 
molto piccolo, tutto incentrato nel suo capoluogo 
che a sua volta è raccolto intorno al Centro Storico, 
uno dei più grandi e meglio conservati di tutta la 
Provincia di Bologna.

Fin dalla metà degli anni ’70 Pieve di Cento si è 
dotata di un piano di recupero e valorizzazione 
grazie a cui oggi il Centro Storico si distingue per 
un’elevata qualità architettonica: quattro Porte ne 
segnano l’ingresso ai quattro lati del suo perimetro, 
le vie principali che conducono alla centrale Piazza 
Andrea Costa sono abbellite da portici e sono im-
preziosite da numerosi monumenti, palazzi storici 

ancora ben conservati, quattro Chiese, un Teatro 
all’italiana - custodito nel Palazzo Municipale - e la 
Rocca medievale progettata da Antonio di Vincen-
zo (il progettista della Basilica di San Petronio). 

Per continuare il percorso virtuoso intrapreso e al 
fine di valorizzare ulteriormente il Centro Storico 
anche come opportunità di sviluppo economico-
culturale e turistico, l’attuale Amministrazione Co-
munale ha deciso di volgere l’attenzione alle piaz-
ze, alle strade ed ai percorsi pedonali, ovvero agli 
spazi aperti e pubblici che, se riqualificati con un 
disegno e con un criterio unitari, saprebbero con-
ferire ancora maggiore qualità e vivibilità al Centro 
Storico nella sua interezza. Si è pertanto cercato di 
immaginare un futuro per Pieve di Cento seguendo 

Il futuro di Pieve di Cento passa 
dalla qualità urbana

Sergio Maccagnani, Luca Borsari

Piazza Andrea Costa. 
Palazzo municipale e 
chiesa Collegiata di 
Santa Maria Maggiore
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questa linea di pensiero. Ma nel far questo si è do-
vuto riscontrare ben presto che gli strumenti con-
venzionali e ordinari (piani urbanistici), risultavano 
essere alquanto limitanti rispetto a temi e obiettivi 
simili.

Il Piano Generale del Traffico Urbano ed il Ban-
do della Regione Emilia Romagna (2010-11)

L’Amministrazione comunale ha pertanto deciso nel 
2010/11 di realizzare un Piano Generale del Traffi-
co Urbano che ha consentito di identificare alcuni 
criteri di riferimento per regolamentare le modalità 
di utilizzo della rete viaria e al tempo stesso per mi-
gliorare la qualità urbana della strada nel suo ruolo 
di spazio pubblico plurifunzionale. 

Attenzione particolare evidentemente è stata riser-
vata al Centro Storico per il quale il PGTU ha stabi-
lito che gli interventi di regolamentazione della mo-
bilità si debbano configurare anche come processo 
di progressiva valorizzazione dello spazio pubblico. 
A partire dalla sua attuazione, dovrà essere assicu-

rata la continuità dei percorsi pedonali intervenen-
do in quei tratti di strade che oggi ne risultano privi 
e facendo in modo che i percorsi pedonali divenga-
no una rete continua di pavimentazioni raccordate 
al carattere urbano di Pieve, a completamento delle 
facciate dei suoi isolati. 

Si dovrà valorizzare ed enfatizzare l’istituzione 
dell’intero Centro Storico come zona 30: gli ingres-
si nella zona 30 sono individuati sia con idonea 
segnaletica sia con criteri di disegno urbano che 
enfatizzano l’idea dell’accesso, tutti gli accessi alla 
zona 30-Centro Storico devono essere caratteriz-
zati da rotatorie compatte o da minirotatorie che 
con la loro morfologia e pavimentazione preparano 
il passaggio dalla circonvallazione e arterie esterne 
alla zona 30. Sono alcuni esempi che testimoniano 
qual è l’indirizzo assunto. 

Nel corso del 2011 la Regione Emilia Romagna ha 
emanato il bando ”Concorsi di architettura per la 
riqualificazione urbana”. Grazie al PGTU il Comune 
di Pieve di Cento ha partecipato a tale bando pro-
ponendo due temi progettuali:

1) la definizione di un “Abaco degli interventi” sulla 
pavimentazione e sull’arredo del Centro Storico, at-
traverso cui garantire la qualità e l’omogeneità de-
gli interventi futuri;

2) la progettazione preliminare di un primo inter-
vento importante: ovvero la pedonalizzazione e la 
nuova pavimentazione dell’area di fronte alla Roc-
ca, oltre che la sistemazione dello spazio verde 
adiacente attuando quanto previsto dal PGTU.

La Regione ha selezionato complessivamente 19 
proposte (fra le 105 presentate) e la proposta di 
Pieve di Cento si è classificata al 7° posto (3° fra i 
Comuni con meno di 15.000 abitanti). 

Il Concorso di Progettazione 

Pochi mesi dopo l’aggiudicazione del finanziamen-
to, Pieve è stata colpita dalla tragedia del terremoto 
del 20 e 29 Maggio.

La voglia di ripartire subito, di rivedere il prima pos-
sibile “Pieve più bella di prima” e l’ostinata con-
vinzione che il futuro di Pieve sia racchiuso nella 
sua storia e nella bellezza del suo Centro Storico, 
hanno spinto il Comune e la Regione a procedere 
ugualmente.

Rendering Rocca di 
Pieve di Cento

Progetto vincitore: 
Valentina Casotti, 

Filippo Giglioli
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Il Concorso si è quindi svolto fra l’emergenza post 
sisma e la necessità di avviare il percorso della rico-
struzione: hanno partecipato 31 progettisti, di cui 30 
ammessi, che hanno dovuto misurarsi con un ban-
do curato nei minimi dettagli e che metteva in palio 
un premio in denaro per i primi cinque classificati, 
ma soprattutto consentirà all’amministrazione Co-
munale di affidare al progettista vincitore la proget-
tazione definitiva ed esecutiva della riqualificazione 
dell’area della Rocca, riqualificazione che sostan-
zialmente consentirà a Pieve di avere una seconda 
Piazza oltre alla centrale Piazza Andrea Costa.

Martedì 28 maggio, a un anno dal sisma del 2012 
e alla presenza dell’assessore regionale alla riqua-
lificazione urbana Sabrina Freda, l’amministrazione 
comunale ha premiato i primi cinque classificati e 
inaugurato una mostra sulle diverse proposte pro-
gettuali. L’evento, “Architettura e cultura per il futuro 
di Pieve”, si è tenuto al Magi ‘900.

Sul sito web del Comune (www.comune.pievedi-
cento.bo.it) è stata realizzata una sezione apposita 
relativamente al Concorso da cui sono scaricabi-
li e visionabili gli elaborati progettuali e i curricula 
dei primi cinque classificati: 1° Valentina Casotti, 2° 
Gianfranco Franchi, 3° Davide Randi, 4° Francesco 
Barbagli (con Giulia Barbagli e Marianna Staccioli), 
5° Marcello Cova (con Lucia Cattalani, Marica Ma-
roncelli e Lorenzo Melandri).
 
La giovanissima vincitrice, la ventisettenne reggiana 
Valentina Casotti, che per la realizzazione del pro-
getto si è avvalsa della collaborazione del collega 
Filippo Giglioli, ha dichiarato che “il centro storico 
di Pieve ha il pregio di essere un nucleo compatto 
di grande importanza artistica e culturale, ricco di 
episodi architettonici di qualità e memoria storica”.
Chiamata a progettare una seconda piazza fra la 
Rocca e Porta Bologna ha dichiarato che “è impor-
tante che si riesca a dare un’unicità al luogo per-
ché i suoi cittadini, ma anche i visitatori, possano 
riscoprire le sue bellezze architettoniche. Scopo del 
nostro progetto è ridare vita ad una parte di centro 
storico oggi trascurata, che non permette di far per-
cepire completamente a cittadini e visitatori la sua 
bellezza e la sua importanza storica. L’obiettivo che 
ci si prefigge, quindi, non è solo quello di realizzare 

un arredo urbano di qualità o riorganizzare il traffi-
co veicolare, ma soprattutto è quello di realizzare 
una nuova piazza, nel senso storico del termine, 
riacquistando l’identità e il senso di appartenenza 
dei suoi cittadini, riuscendo anche ad integrarsi con 
le presenze urbanizzate del contesto per riacqui-
stare il ruolo di centralità urbana.”
 
Il Comune di Pieve è ora intenzionato a dare seguito 
concreto al Concorso avendo già stanziato proprie 
risorse nel suo bilancio e auspicando di poter con-
tare sulla Regione Emilia-Romagna per la restante e 
consistente parte delle risorse necessarie per dare 
alla luce il progetto definitivo-esecutivo e poter pro-
cedere nel 2014 con la realizzazione dell’opera di 
riqualificazione dell’area della Rocca. 

Ora Pieve di Cento, grazie a tutto il percorso fino-
ra intrapreso, ha in mano un prezioso strumento ed 
una grande occasione per disegnare il proprio futu-
ro nel rispetto della propria storia. Un futuro in cui 
coesione sociale, qualità urbana, qualità della vita, 
eccellenze culturali possano coesistere. Per essere 
un piccolo esempio per il nostro grande Paese Italia.

______________________________________________________________

Sergio Maccagnani
Sindaco 

Luca Borsari 
Assessore Ambiente e Lavori Pubblici
Comune di Pieve di Cento

Planimetria generale 
progetto vincitore
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Medolla: riqualificazione dell’area
centrale di via Roma

Il comune di Medolla ha la necessità di migliorare la 

Qualità Urbana dell’area centrale di via Roma, cuo-

re civile e commerciale del paese, con la presenza 

dei principali edifici pubblici ed esercizi commercia-

li, con un progetto in grado, da una parte di valoriz-

zarne la memoria storica e architettonica, quale for-

te elemento identitario, e dall’altra di riconfigurarne 

l’assetto, attualizzandolo attraverso l’inserimento 

di nuovi spazi innovativi di incontro e scambio cul-

turale, rappresentati dall’Urban Center comuna-

le, e di locali per attività commerciali e di servizio.  

Le soluzioni progettuali devono perseguire e pro-

porre soluzioni urbanistiche, edilizie e di arredo 

urbano atte a valorizzare lo spazio oggetto di inter-

vento nel suo complesso dal punto di vista funzio-

nale ed estetico, tenendo conto del tessuto urbano 

esistente e degli edifici pubblici presenti, anche 

con riferimento agli interventi in corso relativi alla 

riparazione dei danni conseguenti al sisma in Emilia 

del 20/29 maggio 2012.

Il progetto dovrà, inoltre, tendere a realizzare l’inte-

grazione funzionale ed estetica delle varie compo-

nenti già esistenti, per un miglioramento comples-

sivo dell’immagine dell’area in senso tecnologica-

mente innovativo ed ecosostenibile.

La proposta progettuale non dovrà superare l’im-

porto presunto dei lavori da eseguire di euro 

1.000.000,00. 

Premessa Metodologica 

L’amministrazione comunale di Medolla ha deciso 

Paolo Giorgi

Rendering 
progetto 
vincitore
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di svolgere il Concorso di Architettura in oggetto in 
due fasi successive: la prima attraverso un concor-
so di idee finalizzato all’acquisizione di indicazioni 
progettuali non ancora compiutamente definite, ma 
comunque tali da poter orientare le scelte succes-
sive della Riqualificazione complessiva dell’intero 
ambito territoriale del PRU “Area centrale di via 
Roma, Ambito ARX del PSC”, indicazioni che si con-
figurano come uno “Studio di Fattibilità” in quanto 
fase iniziale del progetto.

Tema specifico della prima fase è individuare una 
precisa “identità” per l’area centrale del paese, che 
sia in grado di rafforzare il senso di identificazione 
e radicamento degli abitanti, ma anche di conferir-
gli una chiara riconoscibilità all’interno dell’area va-
sta della “Bassa Modenese”. 

La prima fase prevede la selezione di una rosa di 
tre contendenti che accede alla seconda fase.

La seconda fase richiede l’approfondimento della 
proposta ideativa e delle indicazioni progettuali 
presentate nella prima fase, relative alla sola risi-
stemazione di piazza Garibaldi, con la realizzazione 
dell’Urban Center comunale e di nuovi spazi per 

attività commerciali e di servizio, oltre al portico di 
via Roma, da parte dei tre concorrenti selezionati, 
intervento inteso quale primo stralcio attuativo del 
PRU.

Piazza Garibaldi, infatti, rappresenta il “luogo cen-
trale privilegiato” dell’area di intervento, centro ci-
vico e dello scambio sociale, riconoscibile “fulcro 
urbano” dell’intero paese.

Essa si conclude con l’affidamento della proget-
tazione preliminare al vincitore, anche in manie-
ra congiunta con altri professionisti individuati 
dall’Amministrazione. 

Svolgimento del Concorso

L’Amministrazione comunale ha preliminarmente 
elaborato un complessivo Masterplan dell’area, co-
struito attraverso il confronto all’interno di una com-
missione partecipata con i cittadini e le principali 
associazioni. Tale lavoro ha tenuto conto anche di 
una indagine di dettaglio svolta sui temi della “per-
cezione del Centro Storico” e della domanda-offer-
ta commerciale presente nell’area.

Planimetria 
dell’ambito di 
intervento
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Sulla base del Masterplan si è svolta la prima fase 
del concorso di idee, che ha visto la presentazione 
di 14 proposte. Tre di queste sono state seleziona-
te, anche attraverso una consultazione diretta dei 
cittadini, per l’accesso alla seconda fase del con-
corso di architettura.

Le tre proposte hanno approfondito la soluzione 
progettuale relativa alle piazze centrali (Garibaldi e 
del Popolo) al portico di via Roma, e ad una ipote-
si ricostruttiva per l’ex-municipio, demolito a causa 
dei danni prodotti dal sisma.

La giuria non ha ritenuto di poter individuare un 
vincitore, segnalando elementi positivi in tutte e 
tre i progetti ed auspicando una integrazione tra gli 
stessi.

L’amministrazione comunale ha condiviso tale au-
spicio, invitando i tre gruppi ad un laboratorio pro-
gettuale che ha consentito di elaborare una propo-
sta unitaria, condivisa tra i gruppi, che sarà propo-
sta alla regione per il finanziamento.

Tutto il percorso concorsuale è stato fortemente 
condizionato dal sisma del 20/29 maggio 2012 in 
Emilia, che ha determinato un significativo ritardo 
(6 mesi). 

Valutazione dell’esito finale

Con la realizzazione della prevista tangenziale sud 
(inserita nella prima fascia degli interventi comple-
mentari alla realizzazione dell’autostrada Cispa-
dana), quale variante all’attuale tracciato della S.P. 
468, che porterà il traffico pesante e di attraversa-
mento fuori dal centro abitato, l’arteria centrale di 
via Roma potrà assumere caratteristiche più ade-
guate al suo ruolo storicamente consolidato di area 
centrale del paese.

Medolla non ha un Centro Storico consolidato e 
chiaramente individuabile, se si eccettua l’area 
centrale di piazza Garibaldi/piazza del Popolo, ca-
ratterizzata dalla presenza dei principali edifici pub-
blici (casa comunale, teatro Facchini, ex-municipio, 
sede Unione comuni Area nord), e delle più impor-
tanti attività commerciali storicamente consolidate.

Non ha neppure edifici storici di valore rilevante, 
che ne possano costituire elementi identitari forti, 
riconosciuti nella memoria collettiva.

Mancano, poi, riferimenti significativi di tipo “imma-

teriale” legati alla storia ed alla tradizione locale, 
che possano rappresentare elementi condivisi di 
riconoscibilità.

Il territorio comunale, però, ed in particolare, proprio 
l’area centrale di via Roma, sono oggi assai frequen-
tate, soprattutto da giovani provenienti dall’intera 
area nord, per la presenza di locali e ristoranti qua-
lificati.

Le attività economiche insediate nell’area industria-
le esistente a cavallo della S.S. 12 sono già caratte-
rizzate da un alto grado di innovazione, soprattutto 
nel settore biomedicale, con produzioni di nicchia 
altamente specializzate, ancora in fase espansiva, 
malgrado la crisi in atto, perché molto orientate ver-
so i mercati esteri. 

Anche l’incidenza demografica delle classi di età più 
giovani rispetto a quelle anziane (nonché il rapporto 
nati/morti) è più alta di quella media dell’area nord .

Per l’insieme di questi motivi il tema “identitario” 
del Programma di Riqualificazione Urbana dell’area 
centrale di via Roma (Ambito ARX del PSC) è stato 
assunto dall’Amministrazione Comunale nel “FU-
TURO”, puntando sui giovani, sull’innovazione e la 
sostenibilità ambientale, in piena coerenza con gli 
obiettivi individuati nel nuovo PSC e nel Documento 
Programmatico per la Qualità Urbana.

Il tema assunto rappresenta anche un forte segna-
le di speranza in un periodo di crisi generalizzata e 
profonda come quello attuale, che colpisce soprat-
tutto le giovani generazioni.

Un paese che si rivolge ai giovani, all’innovazione, 
alla green economy, all’ambiente; tutti temi rivolti al 
futuro, ma senza rinnegare il proprio passato.

La proposta finale emersa dal Concorso di Architet-
tura sembra rispondere a tali requisiti, affrontando 
tutti i temi assunti dall’Amministrazione. Essa dovrà 
concretizzarsi in interventi specifici, tra loro integrati, 
e progressivi di grande qualità progettuale, con l‘au-
spicabile sostegno della Regione Emilia-Romagna.

________________________________________________________________

Paolo Giorgi
Consulente 
Comune di Medolla
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Cooperazione e innovazione 
nelle metropoli europee

La pianificazione territoriale e strategica e i sistemi 
di governance delle metropoli europee si trovano 
in una fase di forte evoluzione e, per molti versi, di 
radicale innovazione. La pianificazione a scala me-
tropolitana si è andata affinando, acquisendo nuovi 
strumenti, mentre si sono andate diffondendo visio-
ni di governance più ampie e innovative. Gli esempi, 
a questo proposito, sono numerosi e su di essi si è 
sviluppato un interessante dibattito a livello europeo. 
La partecipazione alle attività della Rete Metrex ha 
consentito di effettuare una ricognizione dei casi più 
interessanti e di partecipare ad importanti momenti 
di confronto con esperti e rappresentanti istituzionali.
La città di Mosca, con l’ausilio di 10 team di esperti 
internazionali e di alcune fra le più importanti società 
di consulenza, sta predisponendo un piano per inse-

diare, nell’arco dei prossimi 20 anni, due milioni di 
nuovi abitanti, nel quadro di una espansione urbana 
che travalicherà ampiamente gli attuali confini ammi-
nistrativi della città e interesserà un’ampia regione 
circostante, con nuclei urbani e aree dismesse da 
rigenerare profondamente e connettere meglio alla 
città storica. La regione Paris-Île de France, insieme 
con il governo francese, sta ridisegnando il proprio 
territorio attraverso lo sviluppo di un nuovo piano 
(Grand Paris projet), incardinato su nuove linee e 
stazioni ferroviarie e su una grande innovazione nel-
le infrastrutture immateriali, al fine di accrescere la 
connettività interna della regione e la sua competi-
tività a scala globale; soprattutto il nuovo piano pa-
rigino costituisce una significativa evoluzione delle 
scelte, compiute già da tempo con lo SDRIF (Schéma 

Claudio Tolomelli, Silvia Grassi

Cantiere a Vienna: 
rigenerazione 
dell’area della 
Stazione Centrale 
di Vienna
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directeur de la région d’Île-de-France), di operare su 
una dimensione metropolitana di scala regionale. Di-
verse esperienze di pianificazione in corso nei Paesi 
scandinavi (Copenaghen, Malmö, Oslo) presentano 
modelli di pianificazione innovativi sotto molteplici 
aspetti, fra cui meritano di essere segnalati l’ado-
zione di un’ottica di medio-lungo periodo, con pre-
visioni che giungono normalmente al 2030-40 ed 
in certi casi anche al 2050 e, soprattutto, di un ap-
proccio mirante ad affrontare l’incertezza del futuro 
attraverso l’elaborazione di scenari sociali ed eco-
nomici alternativi e la promozione, su di essi, di un 
confronto pubblico con i cittadini. A Vienna al centro 
dell’ attività di pianificazione strategica è stato posto 
esplicitamente l’incremento della qualità della vita 
e del benessere dei cittadini, in tutte le molteplici 
componenti. Il nuovo piano strategico di Glasgow e 
della Clyde Valley, per la sua particolare attenzione 
agli aspetti ambientali e alla mitigazione degli effetti 
del cambiamento climatico, e per la sua traduzione 
in una precisa progettualità, è venuto a costituire un 
vero e proprio punto di riferimento in Europa.
Ma la vera novità nelle politiche metropolitane è co-
stituita dalla rilevanza che, a causa della crisi eco-

nomica che ha investito l’Europa, sono venuti assu-
mendo i temi della capacità competitiva e, più recen-
temente, dell’occupazione giovanile.
Il tema della capacità competitiva, al centro già 
da diversi anni delle attenzioni dei governi urbani, 
è andato acquisendo ancor più rilevanza in conse-
guenza della sempre maggiore aggressività delle 
economie emergenti (BRICST) e dell’elevato valore 
dell’Euro. In Germania, ad esempio, la Cina viene 
sentita al tempo stesso come il principale partner e 
il maggiore pericolo per il futuro e per questo moti-
vo la rete istituzionale delle metropoli tedesche sta 
predisponendo politiche comuni per fornire le rispo-
ste più adeguate. Un esempio di piano che pone al 
centro l’obiettivo di accrescere la capacità competi-
tiva e l’attrattività della regione è quello di Helsinki 
(Helsinki Strategic Spatial Plan), particolarmente in-
centrato sul sostegno all’innovazione tecnologica e 
imprenditoriale. 
L’altra grande novità, come si diceva, consiste nella 
comparsa nei tempi più recenti, del tema della di-
soccupazione giovanile nel dibattito europeo sulla 
governance metropolitana. Questo problema è co-
mune sia alle città del Mediterraneo, che si trovano a 

TGV e Friche de Mai: 
realtà urbane in trasfor-

mazione a Marsiglia
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dover affrontare la pesante crisi economica dei pro-
pri stati nazionali, sia a quelle del centro e del nord 
Europa che, seppur in una condizione economica 
meno drammatica, si trovano a dover gestire un for-
tissimo disagio giovanile e livelli di disoccupazione 
raramente sperimentati nel passato. La situazione in 
cui versano ampi strati della popolazione giovanile 
rischia, in generale, di portare a situazioni inedite e 
difficilmente gestibili di segmentazione sociale e cul-
turale. 
 Già ancor prima che questo tema giungesse all’at-
tenzione dei governi nazionali e degli stessi organi 
dell’UE, in molte metropoli europee si è iniziato a 
comprendere che la condizione giovanile non può 
essere considerato un dato fra i tanti: essa incide 
fortemente sulle stesse prospettive future delle città 
non solo per l’impatto immediatamente economico 
e del livello di benessere, ma anche per gli effetti 
profondi che determina sull’autorappresentazione e 
sull’identità stessa delle generazioni che saranno gli 
abitanti delle città di domani. Un esempio di sensi-
bilità in questa direzione è quello di Wroclaw, in Po-
lonia, in cui i temi della condizione giovanile e del 
dialogo multigenerazionale sono da anni al centro 
delle politiche per lo sviluppo della città.

Il futuro delle città è legato al futuro dei cittadini 
Dalle attività di pianificazione e di governance delle 
regioni metropolitane europee emerge un’idea di 
futuro dell’Europa alternativa a quella fondata quasi 
esclusivamente sull’austerità, sul rigore e sull’obiet-
tivo dei conti in ordine, emerge una progettualità ric-
ca e complessa che invece punta sull’innovazione, 
sulla salvaguardia dell’ambiente, sullo sviluppo del-
la conoscenza e della partecipazione, sull’investire 
sui giovani e sulla creazione di nuova occupazione. 
Questa impostazione punta a rispondere alla crisi 
attraverso approcci innovativi e socialmente inclusi-
vi, quali, ad esempio, quelli miranti a città più smart, 
green, creative, slow, knowledge based, resilient. Si 
tratta di concetti interessanti, che in parte si sovrap-
pongono, e che stanno producendo un forte salto 
innovativo nella pianificazione e nella governance.
Sulle smart cities il dibattito è ampiamente avviato 
e si sono sviluppate molteplici sperimentazioni. Lo 
stesso concetto è in fase di cambiamento in quanto 
sempre di più viene condivisa l’idea che l’elemento 
chiave è costituito, più che dalla diffusione di gadget 
e di sistemi elettronici, dalla domanda da parte dei 

cittadini di sistemi informativi diffusi e tempestivi che 
migliorino la qualità della vita, il rapporto con la pub-
blica amministrazione, la partecipazione alle scelte. 
Sempre più si parla di smart people per una smart 
governance.
I temi delle creative cities e delle knowledge based 
cities sono molto interconnessi fra loro e vengono 
sempre più visti in relazione a diversi obiettivi: quello 
della capacità competitiva attraverso la creazione di 
centri di ricerca e di parchi scientifici e tecnologici; 
quello dell’attrattività, della presenza di iniziative cul-
turali, di centri per convegni e conferenze, di stru-
menti a supporto dello start-up di imprese fondate 
sulla creatività e l’innovazione; quello, collegato al 
punto precedente, di creazione di un ambiente cul-
turale cosmopolita, aperto, creativo.
Gli obiettivi della città slow, green and resilient col-
gono altri aspetti molto importanti relativi alla qualità 
della vita, alla salvaguardia dell’ambiente, alla vivi-
bilità, alla creazione di una cultura dell’accoglienza, 
dell’inclusione e della creazione di effetti “comunità”. 
Tutti questi approcci disegnano un futuro denso di 
trasformazioni fondate non solo sulla tecnologia, 
ma anche sulla necessità di rispondere a crescenti 
esigenze di maggiore qualità della vita, di benesse-
re fisico e psicologico, di rispetto dell’ambiente, di 
salvaguardia di valori comunitari e di costruzione di 
sistemi di convivenza fondati su più avanzati valori di 
civiltà e di consapevolezza individuale e collettiva. 
Approcci che vedono la metropoli sempre più come 
un patchwork non solo di funzioni, di stili di vita, 
di classi sociali, ma anche di culture, di identità, di 
modi di rappresentarsi nel presente e nel futuro. Un 
patchwork su cui si ritiene che sia possibile operare 
consapevolmente.
Le politiche a scala metropolitana si vanno quindi 
ridisegnando intorno ai temi sociali, economici e cul-
turali e la più avanzate esperienze di pianificazione 
appaiono quelle che riescono ad affrontare congiun-
tamente queste tre sfide: la capacità competitiva, il 
disagio sociale e l’innovazione urbana nelle sue mol-
teplici componenti.

Le metropoli nel territorio europeo
Negli anni più recenti vi è stato un salto di qualità 
nella percezione, da parte dei diversi organi dell’U-
nione Europea, dell’importanza delle grandi città 
quali motori fondamentali per sostenere la ripresa 
economica e per affrontare la competizione globale. 
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Un primo effetto è stato il riaccendersi dell’interes-
se su come definire la “dimensione metropolitana”. 
ESPON, EMI (European Metropolitan Institute) e altri 
centri di ricerca si sono orientati verso un approc-
cio statistico e quantitativo, che se per un verso ha 
il pregio del rigore scientifico, dall’altro rischia di es-
sere troppo rigido e semplificatore. Altri ricercatori, 
fra cui Klaus Kunzmann, si sono invece concentrati 
sull’individuazione delle funzioni che caratterizzano 
una metropoli: quelle direzionali, finanziarie, di gui-
da dei processi innovativi e di gestione della cono-
scenza, fino ad arrivare a elementi più impalpabili, 
ma non per questo meno rilevanti, quali quelli della 
leadership culturale e della dominanza dei mezzi di 
comunicazioni. 
Ma aldilà delle differenze fra le impostazioni qua-
litative e o quantitative, resta il fatto che entrambe 
giungono a confermare quello che è stato definito 
come processo di “metropolizzazione” dell’Europa, 
è cioè il sempre crescente peso economico, politico 
e funzionale delle grandi città e la progressiva orga-
nizzazione del territorio in relazione a esse.
Il problema è che questo processo non sta avvenen-
do in maniera omogenea: le grandi città europee 
evolvono a velocità e in direzioni differenti creando 
nuove disparità fra le diverse aree del continente. 
Ciò è tanto più rilevante se si considera come sta 
evolvendo il rapporto fra le aree metropolitane e il 
loro territorio di riferimento, un rapporto complesso 
che riguarda due grandi ambiti.
Il primo è costituito dalle relazioni fra il cuore metro-
politano e i diversi centri della regione a cui questo 
appartiene; l’intensità di queste relazioni varia da 
caso a caso, ma in molti casi la rete delle città viene 
a costituire un vero e proprio sistema policentrico 
e porta a dover riconsiderare l’area metropolitana 
in termini di “regione metropolitana”, più ampia e 
costituita da una pluralità di centri; per molte aree 
europee è proprio questo concetto quello che aiuta 
meglio a comprendere l’assetto di determinate real-
tà urbane e territoriali. In Germania, ad esempio, non 
solo il processo di costituzione delle aree metropo-
litane sta procedendo rapidamente, ma il dibattito 
si sta già orientando proprio sul tema delle regioni 
metropolitane. In modo analogo diversi piani recenti, 
fra cui quello di Helsinki, prefigurano la dimensione 
della city-region quale quella ottimale per promuo-
vere efficaci politiche a scala metropolitana.
Il secondo ambito è relativo al rapporto fra l’area più 

propriamente urbanizzata e il territorio rurale circo-
stante; sempre più il tema “urban-rural” è al centro 
delle considerazioni delle politiche territoriali sia a 
livello regionale che nella stessa Unione Europea 
(progetto URMA - Urban-Rural Partnership in Metro-
politan Areas). 
L’OCSE ha deciso di dedicare a questo tema una im-
portante conferenza che si terrà a Bologna dal 23 al 
25 ottobre 2013. In tutte le elaborazioni più recenti 
l’area urbanizzata non è considerata in contrapposi-
zione con quella rurale, ma vengono evidenziate le 
complementarietà e le possibili forme di collabora-
zione e integrazione, in un legame che si dimostra 
essere molto più forte rispetto al passato e che ri-
chiede una più ampia capacità di governance.

Conclusioni
Di fronte alla complessità di queste sfide appaiono 
più efficaci i sistemi di governance che agiscono su 
due assi prioritari. 
Il primo è costituito da una strategia a livello metropo-
litano capace di incidere non solo sull’organizzazione 
delle funzioni urbane, ma anche sui processi culturali 
e identitari dei cittadini, attraverso il coinvolgimento 
degli stessi e la massima partecipazione delle varie 
componenti della società. Le culture urbane evolvo-
no e a questa evoluzione va dedicata analoga atten-
zione che a quella posta alla città fisica. 

Il secondo è rappresentato da una architettura istitu-
zionale fondata su una forte cooperazione interistitu-
zionale verticale basata sulla fiducia reciproca (come 
ad esempio avviene in Olanda), sulla collaborazione 
su progetti concreti (come si può riscontrare in Ger-
mania), sulla flessibilità rispetto agli ambiti territoriali 
dei singoli problemi. 

In sintesi, la ricognizione effettuata porta a conclusio-
ni analoghe a quello dello studio della Commissione 
Europea sulla “Città del futuro”: gli assetti di gover-
nance più efficaci risultano essere quelli che vedono 
i diversi livelli istituzionali cooperare per la soluzione 
dei problemi e che riescono a coniugare cultura della 
cooperazione e cultura dell’innovazione.

________________________________________________________________

Claudio Tolomelli
Silvia Grassi
Servizio Progetti europei in materia di governance metropolitana 
Regione Emilia Romagna
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Un progetto europeo 
per l’infrastruttura verde

Il progetto europeo GreenInfraNet (Green Infrastruc-
ture Network) nasce con l’obiettivo di promuovere, 
alle varie scale territoriali, la Green Infrastructure – 
ovvero l’infrastruttura verde, una rete di aree natu-
rali e seminaturali pianificata a livello strategico, ed 
anche progettata e gestita in modo tale da fornire 
una molteplicità di servizi ecosistemici comprensivi 
della conservazione della biodiversità, della salubri-
tà di aria e acqua, di attività economiche compatibili 
e ricreative, di adattamento ai cambiamenti climati-
ci.  Il concetto di infrastruttura verde include i siste-
mi marini, e in generale gli ecosistemi acquatici e, 
sulla terraferma, comprende contesti rurali e urbani. 
In un’ottica di tutela dell’ambiente naturale, il pro-
getto GreenInfraNet tenta di fornire una risposta ai 
problemi di conservazione della biodiversità in Eu-

ropa e alla perdita di valore degli ecosistemi. Que-
sto primo obiettivo sottende una finalità più ampia 
che consiste nel conciliare le attività antropiche (le-
gate all’uso del suolo, ma anche al benessere degli 
individui) e l’adattamento ai cambiamenti climatici 
con la tutela del patrimonio naturale. Il fine ultimo è 
quindi promuovere un’economia sostenibile, miglio-
rando l’ecosistema esistente e mitigando gli effetti 
negativi sull’ambiente determinati da un certo mo-
dello di sviluppo (come ad esempio la costruzione 
di infrastrutture per i trasporti e per l’energia).
La tutela e la valorizzazione delle aree che possia-
mo definire “infrastruttura verde” risulta fondamen-
tale non solo per la conservazione della biodiversità 
e la riduzione degli effetti causati dai cambiamenti 
climatici, ma anche per le potenzialità intrinseche di 

Barbara Fucci, Valentina Manzato, Francesca Poli, Laura Punzo

Eco-fattoria presso 
Apaj, Ungheria 
centrale
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questi spazi di attrarre eco-turismo o divenire aree 
attrezzate per il tempo libero ed il benessere psico-
fisico.
Adottare il concetto di infrastruttura verde permette 
non solo di integrare e far convivere necessità am-
bientali ed umane differenti, ma anche di mettere a 
sistema una serie di funzioni che vengono soven-
te affrontate separatamente attraverso strumenti 
di pianificazione, programmazione e tutela che, se 
non opportunamente coordinati, possono entrare in 
conflitto tra loro. 

I partner
I 12 partner del progetto provengono da 10 paesi 
europei che abbracciano l’intero continente e co-
prono tutti i livelli istituzionali: è presente l’ambito 
nazionale, il livello provinciale e comunale, agenzie 
nate per rafforzare la comunicazione tra le ammini-
strazioni e la comunità ed un’organizzazione inter-
nazionale che si occupa di tematiche ambientali at-
traverso la cooperazione tra governi, organizzazioni 
non governative, imprese ed altri enti.
Per la Regione Emilia-Romagna è impegnato in Gre-
enInfraNet un articolato gruppo di lavoro interdisci-
plinare, di diverse Direzioni Generali (Agricoltura, 
Ambiente, Programmazione territoriale), con cui si 
è tentato di rispondere alle esigenze di multifunzio-
nalità e integrazione delle politiche che il concetto 
stesso di infrastruttura verde presuppone. 
I rappresentanti delle diverse istituzioni hanno for-
mazione, competenze e interessi specifici alquanto 
diversi ma sono accomunati dalla convinzione che 
proprio attraverso il confronto tra culture e approcci 
(anche disciplinari) differenti possano scaturire pro-
poste significative per la costituzione, la promozio-
ne e lo sviluppo delle infrastrutture verdi in Europa.

La struttura del progetto
GreenInfraNet, com’è tipico delle azioni Interreg 
IVC, si concentra sullo scambio e sul trasferimento 
di buone pratiche che i partner identificano e tenta-
no di adottare ed adattare alla propria realtà locale. 
Inoltre, il progetto ha l’ambizione di rappresentare 
il punto di partenza per la creazione di una “Rete 
europea di conoscenze sulle Infrastrutture Verdi”, 
affinché tutti coloro che operano in questo settore 
possano usufruire dei risultati raggiunti e continuare 
a scambiare e trasferire esperienze, competenze e 
buone pratiche anche dopo il termine delle attività.

Nel corso degli incontri internazionali, che si svol-
gono trimestralmente dal maggio 2012, i partner 
condividono analisi, metodologie e pratiche che 
possano servire ad ampliare le conoscenze e com-
petenze locali sulle infrastrutture verdi. 
Durante i workshop, ciascun partner è stato inviato 
a segnalare competenze ed esperienze che il pro-
prio ente di provenienza fosse interessato ad acqui-
sire, innescando un vero e proprio “mercato delle 
buone pratiche”, durante il quale “offrire” o “cerca-
re” conoscenze, progetti, attività o tecniche di lavo-
ro inerenti alla realizzazione delle infrastrutture ver-
di. La Regione Emilia-Romagna ha proposto quattro 
casi studio da esportare: “Strategie di convivenza 
e gestione dei conflitti derivanti dal ritorno del lupo 
sull’Appennino”, “Istituzione di aree protette di inte-
resse locale come i Paesaggi naturali e seminaturali 
protetti”, “Contenuti della L.R. 3/2010 sulla parteci-
pazione” e “Il Progetto Conca, come sperimentazio-
ne di pianificazione e progettazione partecipata ai 
sensi della Convenzione Europea del Paesaggio”. 
In cambio, la richiesta emiliano-romagnola rivolta ai 
partner si è concentrata sullo “sviluppo di strategie 
di comunicazione e marketing per sensibilizzare 
politica e società civile sull’importanza e sul ruolo 
delle infrastrutture verdi”.
L’esperienza del “Progetto Conca”, nei suoi diversi 
esiti, ha riscosso molto interesse tra i colleghi mal-
tesi e della Provincia di Barcellona. Pertanto, con 
l’intenzione di trasferirne alcuni aspetti, i partner 
saranno ospitati in Emilia-Romagna il prossimo set-
tembre. Oltre a confrontarsi con gli enti, le associa-
zioni ed i professionisti direttamente coinvolti nel 
progetto, i delegati europei potranno sperimentare 
di persona uno dei risultati concreti che il “Proget-
to Conca” ha generato: la seconda edizione di “A 
Passo d’Uomo”, un interessante festival sul binomio 
arte-natura organizzato lungo i sentieri naturali e 
culturali della Valconca durante il secondo fine set-
timana di settembre.
 
La strategia europea per la Green Infrastructure 
L’avvio del progetto GreenInfraNet ha coinciso con 
un rafforzamento dell’interesse per questo tema in 
ambito europeo. La Commissione Europea ha, infat-
ti, recentemente adottato una nuova strategia che 
promuove le infrastrutture verdi in tutta Europa per 
rispondere al deterioramento degli ecosistemi, del 
paesaggio ed arginare le catastrofi naturali (Comu-
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nicazione CE n. 249 del 6 maggio 2013). L’obiettivo 
è far sì che il miglioramento delle risorse naturali e 
paesaggistiche divenga parte integrante della piani-
ficazione territoriale. 
La strategia della Commissione si sviluppa su vari 

punti: 
•	 promozione delle infrastrutture verdi nelle poli-

tiche ambientali, agricole e della pesca, sociali, 
energetiche, territoriali, sui trasporti e sulla mi-
tigazione degli effetti causati dal cambiamento 
climatico;

•	 rafforzamento e arricchimento della ricerca e del-
le conoscenze sull’infrastruttura verde; 

•	 promozione di tecnologie innovative a sostegno 
delle infrastrutture verdi;

•	 semplificazione dell’accesso ai finanziamenti per 
i progetti dedicati alle infrastrutture verdi con l’i-
stituzione di uno specifico strumento di finanzia-
mento entro il 2014.

Il documento riconosce che le infrastrutture verdi 
possono contribuire in maniera significativa al 
raggiungimento di molti obiettivi delle principali 
politiche dell’Unione Europea e la Commissione 
è convinta che il modo migliore per promuover-
ne lo sviluppo sia la creazione, a livello europeo, 
di un quadro di sostegno che favorisca e incen-
tivi i progetti incentrati sulle infrastrutture verdi 
nell’ambito degli strumenti giuridici, politici e fi-
nanziari esistenti. 

Verso l’infrastruttura verde dell’Emilia-Romagna 
In Emilia-Romagna, iI progetto GreenInfraNet rap-
presenta un’occasione per riflettere e predisporre 
l’infrastruttura verde regionale. Nel Piano Territoria-
le Regionale (PTR) dell’Emilia-Romagna, approvato 
nel 2010, si fa riferimento alla “rete ecosistemica 
e paesaggistica”, una locuzione che può essere 
considerata la declinazione regionale della Green 
Infrastructure. Per la realizzazione di questa rete, il 
PTR delinea una serie di obiettivi che risultano pie-
namente in linea con la strategia europea di promo-
zione delle infrastrutture verdi*.
Lo sviluppo del progetto GreenInfraNet costituisce 
quindi la piattaforma ideale per discutere le inter-
relazioni fra strategia europea, Piano Territoriale 
Regionale e Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR) al fine di promuovere l’infrastruttura verde 
dell’Emilia-Romagna. Infatti, le peculiarità che il PTR 
riconosce alla futura rete ecosistemica e paesaggi-
stica inducono ad individuarla e definirla attraver-
so il PTPR, attualmente in corso di aggiornamento, 
mentre l’identificazione di un’infrastruttura verde 
regionale potrebbe rappresentare proprio uno dei 
possibili ambiti di rinnovamento del Piano Paesag-
gistico.
A questo scopo si sta esaminando l’opportunità di 
attestare l’infrastruttura verde regionale sulla “rete” 
costituita dai beni paesaggistici, definiti dall’art. 136 
e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

Area protetta 
Oostvaardersplassen, 
Provincia di Flevoland, 
Paesi Bassi
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che fanno parte del quadro conoscitivo per l’aggior-
namento del PTPR, e sono oggetto dell’Intesa con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Tra questi, i beni paesaggistici ope legis (art. 142) 
sono costituiti proprio da ambiti geo-morfologici ol-
treché da elementi territoriali definiti quali i parchi, 
gli usi civici e le aree archeologiche. Nella loro com-
plessità, tali elementi rappresentano senza dubbio 
quelle componenti naturali e seminaturali nelle qua-
li possono attuarsi le politiche sull’infrastruttura ver-
de. In questo senso, quindi, l’insieme dei beni pa-
esaggistici costituisce già un’intelaiatura esistente 
di infrastruttura verde all’interno della quale, come 
indica il PTR, è necessario sviluppare una serie di 
progettualità.
Dalle suggestioni scaturite dall’esperienza di Gre-
enInfraNet, emerge chiaramente che le politiche, i 
progetti e le azioni per la creazione e l’implemen-
tazione dell’infrastruttura verde regionale dovranno 
rispondere ai principi di multifunzionalità e multisca-
larità propri di queste reti, con l’obiettivo prioritario 
di supportare, rafforzare e migliorare la rete eco-
logica locale. è evidente dunque che le politiche 
per l’infrastruttura verde dell’Emilia-Romagna non 
potranno attestarsi esclusivamente su aree tutelate 
a diverso titolo (beni paesaggistici, reti ecologiche, 
rete Natura 2000), ma dovranno integrarsi con le 
politiche agricole, della pianificazione territoriale 
e urbanistica, della tutela delle acque. Inoltre, se-

guendo il principio di multiscalarità, devono essere 
considerati i parchi e i giardini urbani, le aree verdi 
pubbliche, le zone rurali periurbane, i viali alberati e 
anche gli spazi residuali non cementificati.
Le diverse politiche e gli elementi che concorrono 
a formare l’infrastruttura verde sono conciliabili con 
la visione olistica di paesaggio proposta dalla Con-
venzione Europea del Paesaggio** ( “(…) riguarda 
gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa 
comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e 
marine. Concerne sia i paesaggi che possono es-
sere considerati eccezionali, sia i paesaggi della 
vita quotidiana sia i paesaggi degradati.” ).
Una lettura del paesaggio come insieme di luoghi 
intimamente legati alla presenza e percezione uma-
na che si trasformano nello spazio e nel tempo, per-
mette di immaginare l’infrastruttura verde come una 
rete funzionale e diversificata di paesaggi che costi-
tuiscono il paesaggio stesso, insieme all’infrastrut-
tura storico culturale e a quella socio-economica.

Dati di progetto: GreenInfraNet

Web www.greeninfranet.org
paesaggioer@regione.emilia-romagna.it

Partner Provincia di Flevoland (Paesi Bassi) coordinatore del progetto
Regione Emilia-Romagna (Italia)
Agenzia per lo Sviluppo Regionale di Plovdiv (Bulgaria)
Agenzia per lo Sviluppo Economico Regionale di Stara Zagora (Bulgaria)
Agenzia per lo Sviluppo di Nicosia (Cipro)
Centro Ambientale Regionale per l’Europa Centrale e Orientale (Ungheria) Contea di Fingal 
(Irlanda)
Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Regionale (Lettonia)
Comune di Ghajnsielem (Malta)
Regione delle Azzorre (Portogallo)
Provincia di Barcellona (Spagna)
Regione Valenciana (Spagna)

Durata aprile 2012 – dicembre 2014

Budget totale € 1.585.165

Co-finanziamento Programma Interreg IVC
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale

________________________________________________________________

Barbara Fucci,
Valentina Manzato,
Francesca Poli,
Laura Punzo
Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile 
del territorio
Regione Emilia-Romagna 

* Fonte: Piano Ter-
ritoriale Regionale 
dell’Emilia-Roma-
gna, Volume 2 “La 
regione-sistema: il 
capitale territoriale 
e le reti”, 3.2.1 La 
rete eco sistemica 
e paesaggistica, 
pp. 35-41, e in 
particolare il para-
grafo “Un progetto 
integrato per le reti 
ecosistemiche e 
il paesaggio” pp. 
37-38.
**La Convenzione 
Europea del Pa-
esaggio è un do-
cumento adottato 
e sottoscritto dal 
Comitato dei Mini-
stri della Cultura e 
dell’Ambiente del 
Consiglio d’Europa 
il 20 ottobre 2000, 
ratificato dall’Italia 
nel 2006.
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UHI: il progetto pilota del Villaggio artigiano
Le città e le aree metropolitane sono i motori di cre-
scita economica ed occupazionale, giocano un ruo-
lo chiave come centri d’innovazione ed allo stesso 
tempo sono proprio gli spazi urbani ad essere in 
prima linea nella battaglia per la coesione sociale e 
la sostenibilità ambientale.

Per rendere omogeneo e condiviso questo proces-
so di sviluppo intelligente e sostenibile del tessuto 
urbano, occorre superare il concetto di pianifica-
zione territoriale come mero strumento locale di 
gestione del territorio e costruire una reale unità 
d’intenti e metodologie nella definizione degli stru-
menti normativi che regolano la crescita e lo svilup-
po delle città europee.

Una delle problematiche su cui si sta concentrando 
l’attenzione dei pianificatori urbani nella prospetti-
va di una migliore vivibilità è l’isola di calore urbano 
(Urban Heat Island phenomenon).

Tale fenomeno microclimatico comporta un signi-
ficativo incremento della temperatura nell’ambito 

urbano rispetto alle aree rurali circostanti.

L’attenzione da parte dell’Unione Europea su que-
ste tematiche è testimoniata dall’approvazione del 
progetto “Development and application of mitiga-
tion and adaptation strategies and measures for 
counteracting the global Urban Heat Islands phe-
nomenon-UHI”.

Tale progetto, coordinato dall’Agenzia Regiona-
le Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia Ro-
magna, è stato finanziato dall’European Territorial 
Cooperation Programme “Central Europe 2007-
2013”.

Il progetto ha una durata di 36 mesi e vede il coin-
volgimento di 17 partners istituzionali e scientifici 
dell’Europa Centrale: Arpa ER, Regione Emilia-Ro-
magna, Regione Veneto, Corila, Karlsruhe Institute 
of Technology, Municipalità di Stoccarda, Meteoro-
logical Institute - University of Freiburg, Institute of 
Geography and Spatial Organization, Polish Aca-
demy Of Sciences, Nofer Institute of Occupational 

Marcello Capucci, Salvatore Puglisi

Villaggio artigiano,
veduta aerea
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Health, Vienna University of Technology, Munici-
palità di Vienna, Hungarian Meteorological Servi-
ce, Charles University Prague, City Development 
Authority of Prague, Czech Hydrometeorological 
Institute, Scientific Research Centre of the Slove-
nian Academy of Sciences and Arts, Municipalità di 
Lubiana. Le aree interessate sono: Vienna (Austria), 
Modena (Italia), Padova (Italia), Stoccarda (Germa-
nia), Lodz & Warsaw (Polonia), Lubiana (Slovenia), 
Budapest (Ungheria), Praga (Repubblica Ceca).

Gli obiettivi specifici del progetto UHI sono: 

• migliore conoscenza del fenomeno UHI, dei rischi 
per la salute umana a esso connessi e delle sue 
interazioni con i cambiamenti climatici anche attra-
verso l’analisi delle politiche europee ai vari livelli 
di governo; 

• definizione di opportune strategie per la mitiga-
zione del fenomeno UHI e l’adattamento agli effetti 
da esso generati, anche tramite l’approfondimento 
e lo studio di tecniche mirate; 

• sviluppo di nuove proposte per una migliore “go-
vernance” del territorio e una più efficace gestione 

del rischio per la salute umana, attraverso l’inse-
rimento di misure preventive di allerta/riduzione/
contenimento nei sistemi di protezioni civile;

• definizione e sperimentazione di metodologie e 
politiche urbanistiche atte a ridurre effetti e conse-
guenze del fenomeno UHI nell’ambito degli stru-
menti di pianificazione territoriale.

La partecipazione diretta al progetto di Comuni, 
Regioni ed Enti di ricerca garantisce un effettivo 
impatto degli obiettivi progettuali nelle strategie di 
pianificazione.

Sul piano operativo, il progetto pilota in Emilia Ro-
magna si sta svolgendo a Modena. 

L’occasione si è rivelata particolarmente interes-
sante, in quanto l’Amministrazione comunale stava 
già sviluppando un POC di Riqualificazione Urbana 
sull’area del Villaggio Artigiano. Lo strumento urba-
nistico è stato adottato ad inizio 2012, ed è ormai 
giunto all’approvazione. 

Il contesto è quello del Villaggio Artigiano della cit-
tà, sorto sul finire degli anni ’50, quale esperien-
za pioneristica di partenariato pubblico/privato sui 

Perimetro POC 
Modena ovest
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generis: dove il pubblico metteva a disposizione le 
aree urbanizzate a bassi costi, ed il privato il know 
how e la voglia di intraprendere. Si trattava proprio 
di un villaggio: un avamposto fuori le mura (allora 
era situato in campagna, rispetto ad una città molto 
più piccola di quella odierna) molto vocato al fare, e 
purtuttavia dotato di tutto ciò che serviva all’abitare 
ed allo stare insieme: case e capannoni, qualche 
negozio, la chiesa, alcuni primordiali servizi. 

Il Villaggio è stato uno degli episodi più importanti 
nella storia economica – e non solo – modenese: 
il successo imprenditoriale della città negli anni del 
boom economico è sicuramente passato anche da 
qui. 

Oggi l’area ha ormai abbandonato la dimensione 
del villaggio: sia perché ormai collocata in posizio-
ne assai centrale, sia soprattutto perché si è perso 
quel tessuto sociale e quella pratica del fare a cui 
erano affidate le connessioni tra le cose, tra le per-
sone, e tra le persone e le cose. 

Non è però un’area dismessa: forse in alcuni casi 
sottoutilizzata, ma tutt’ora sede di oltre 200 azien-
de in attività che, nella perdurante crisi di questi 
anni, si sforzano di sopravvivere. 

La dimensione originaria di villaggio non si conclu-
de negli aspetti immateriali: si configurava molto 
nel costruito, e qui ancora perdura. 

è ancora riconoscibile in quel sistema casa/bottega 
che costituisce la matrice principale di occupazione 
dei lotti, stretti e lunghi: davanti la casa, con a terra 
lo spazio ufficio/mostra, e sopra l’abitazione, dietro 
il capannone, in mezzo un piccolo spazio-filtro. Con 
molte varianti, ovviamente: la casa separata, più lot-
ti messi assieme con casa allungata e capannoni a 
schiera, ecc. 

Il tempo, e l’intensa attività umana hanno fatto il re-
sto, lasciando in questo tessuto sovrapposizione di 
azioni e di significati: così il capannone si amplia 
con una tettoia fino al confine del vicino, e quello 
del vicino fa lo stesso perché il problema anche per 
lui è lo stesso; la tettoia nel tempo si chiude perché 
c’è bisogno di spazio di lavoro e non solo di un de-
posito, e così via: consegnando, alla fine, un tessu-
to alquanto articolato ed interessante; certamente 
molto di più di quanto una banale zonizzazione da 
“tessuto industriale” potrebbe fare pensare ad una 
distratta lettura del piano regolatore.

Questo insieme di fattori: il tempo trascorso e le 
sue storie, l’essere Villaggio, la fortuna economica 

di allora, ha maturato per questa parte della città 
una precisa e riconosciuta identità, che oggi ne co-
stituisce certo l’elemento di maggior valore, e che 
è al contempo l’aspetto più fragile: a rischio di facile 
perdita senza un adeguato progetto per la trasfor-
mazione dell’area. 

Area che va rigenerata, più che riqualificata: nel 
senso che le ipotesi di trasformazione devono ri-
condurre ad una logica di processo, che parta da 
quello che già c’è per lavorarci sopra, per reinven-
tarlo, per adeguarlo certamente ad esigenze diver-
se e mutate, in una logica di rispetto di un tessuto 
che ha sue precise regole sulle quali si è costruito 
e grazie alle quali è riuscito a definire una propria 
riconoscibilità. 

Riconoscibilità ed identità evidenti, non solo agli 
addetti ai lavori: nel Villaggio hanno trovato sede 
aziende nuove, diverse da quelle originarie, alcune 
delle quali proseguono, a ben guardare, quella del 
Villaggio prima maniera: perché hanno nel carat-
tere fortemente artigianale della produzione il loro 
marchio d’impresa, rafforzato da una forte capacità 
creativa ed innovativa: che si situano qui perché 
questo era il Villaggio, e che di quella storia ancora 
sono partecipi, probabilmente senza neppure sa-
perlo. 

è per queste considerazioni che il piano, ben prima 
di incontrare il progetto UHI, ha fondato le proprie 
linee di azione su alcuni specifici fattori. 

Da un lato, l’idea di un tessuto fortemente vocato 
al fare, dove però molto altro può e deve accadere: 
lavorare certo, magari anche abitare (ricordandosi 
della casa-bottega, che è ben altro dell’alloggio di 
custodia), e quindi fare anche la spesa: incontrarsi 
e vivere, ricostruire la dimensione dello stare assie-
me, cose persone e attività, in città. 

Il mix funzionale è elemento essenziale, ed ha una 
limitazione solo all’ingresso di attività a forte impat-
to ambientale: nel Villaggio residua l’ultima Fonde-
ria di Modena: il piano si pone il problema di un 
percorso di delocalizzazione, ed ovviamente non 
ne prevede un’altra. 

Dall’altro, un sistema di norme edilizie ed urbanisti-
che che tendono a premiare il riuso dei contenitori 
esistenti. Non in una logica di conservazione ma, 
per l’appunto, di processo; con l’idea dunque di 
salvaguardare, ed aggiornare, quella complessità 
propria del tessuto esistente, dei suoi incastri pla-
nimetrici e delle sue articolazioni tra volumi. Il che 
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significa prevedere anche la sostituzione edilizia, 
ma come “via d’uscita”, laddove il caso specifico 
proprio non si presti ad una reinvenzione ed un riu-
tilizzo, anche in chiave creativa, di ciò che c’è. 

Non si riesce in questa sede ad entrare nel merito 
delle scelte, ma un aspetto va esplicitato perché 
costituisce forse uno degli elementi di maggiore 
riflessione.

Il piano parte da una attenta lettura del contesto: 
urbanistica, ambientale, sociale ed economica. 
Individua alcuni aspetti che ritiene siano quelli di 
maggior valore per l’area, soprattutto quelli sui cui 
si fonda prioritariamente la sua l’identità, e che co-
stituiscono essi stessi elementi da cui ripartire per 
consolidarla ed aggiornarla. 

Opta per alcune linee di azione definite, che pre-
diligono alcuni aspetti rispetto ad altri: ha obiettivi 
principali cui vuole tendere (magari non universal-
mente condivisi: ma almeno è chiaro cosa non si 
condivide) e per i quali prioritariamente indirizza la 
norma. 

Infine, introduce nelle norme stesse elementi di mi-
tigazione e controllo degli aspetti che non riesce 
ad assolvere appieno: in una logica di mediazione, 
non eccessiva, cioè non tale da far perdere le con-
dizioni per il raggiungimento degli obiettivi che si 
ritengono prioritari. 

Particolarmente interessante è quindi l’incontro del 
piano con il progetto UHI. Incontro che non muta 
gli indirizzi del piano, ma che anzi li completa e ne 
consente un approfondimento. 

L’impostazione complessiva del piano infatti non 
nasce UHI-oriented: per ottimizzare questo aspet-
to, sarebbe stato meglio una norma che incentivas-
se, ad esempio, la liberazione dei suoli; le regole, 
invece premiano il riutilizzo dei volumi esistenti.

Tuttavia, proprio in questo sta forse l’aspetto più in-
teressante: nell’affrontare il problema come urbani-
sticamente si dovrebbe sempre fare: cioè nella sua 
globalità, considerando le diverse dimensioni dei 
problemi, accettando le molte sfaccettature della 
realtà consolidata, portando a sintesi ragionata le 
scelte, e lavorando al meglio possibile su ciascun 
aspetto, senza la pretesa di ottenere l’ottimo su tut-
to, ma piuttosto un equilibrio d’insieme. 

Nello sviluppo del lavoro, che è tutt’ora in corso, as-
sume particolare rilevanza il tema delle premialità. 

Tutto il piano è improntato ad una logica persua-
siva, più che cogente: molte azioni sono possibili, 
poche negate, alcune premiate: quelle che si vuole 
costituiscano riferimento per le trasformazioni.

Sul terreno più propriamente ambientale, si sta 
costruendo una ipotesi di indice di riferimento del 
progetto di trasformazione (intendendo quindi ora 
riferirsi al progetto alla scala edilizia sui singoli lotti) 
in grado di “misurare” le performance del progetto 
stesso rispetto ai criteri dell’isola di calore urbano e 
della permeabilità dei suoli (i due fattori sono corre-
lati, ed inoltre il controllo dell’invarianza idraulica è 
un tema particolarmente sensibile in quel contesto, 
densamente impermeabilizzato). 

Al raggiungimento di determinati valori dell’indice 
(la cui costruzione e la cui applicazione deve ne-
cessariamente essere semplice, per resistere ed 
essere efficace nella già fitta giungla delle norme 
urbanistico-edilizie) potranno corrispondere non 
tanto incentivi, non avendo le amministrazioni alcu-
na risorsa da spendere, oggi, nella trasformazione 
del territorio, bensì “sconti” sugli oneri di riqualifica-
zione connessi alla trasformazione stessa. 

E che potranno essere spesi sul lotto, con doppio 
beneficio: certamente del soggetto che interviene 
(che gode gli effetti di un progetto migliore), ma in 
senso lato anche della collettività, che grazie a tanti 
piccoli interventi “fatti bene” può migliorare la resa 
ambientale, ed in questo caso anche il microclima, 
di una porzione di città. 

Il progetto UHI, attraverso le competenze meteo-
climatologiche dei gruppi di lavoro, dovrebbe an-
che arrivare a dare una misura degli effetti positivi 
complessivi, per capire e quantificare, in maniera 
più definita di quanto si può fare a semplice buon 
senso, quali e quanti siano, in termini generali, gli 
effetti positivi indotti dalla somma degli interventi, 
ad esempio in termini di misurazione del calo dell’i-
sola di calore in quello specifico contesto. 

_______________________________________________

Marcello Capucci 
Dirigente Servizio Piani Urbanistici Attuativi
Comune di Modena

Salvatore Puglisi 
Consulente progetto UHI
Regione Emilila Romagna
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Alterenergy: le iniziative sperimentali 
in Emilia-Romagna
Finanziato dal programma di preadesione IPA Adria-
tico CBC 2007-2013 per un importo di 12,5 mln, Al-
terenergy è un progetto strategico capofilato dalla 
Regione Puglia con la partecipazione delle regioni 
italiane Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giu-
lia, Marche, Molise, l’azienda Veneto Agricoltura, e la 
partecipazione dei paesi dello spazio di cooperazio-
ne del programma, Grecia, Croazia, Slovenia, Alba-
nia, Bosnia Erzegovina, Serbia.
Alterenergy è nato dalla sinergia e volontà delle re-
gioni dell’area adriatico ionica ed è entrato nella sua 
fase operativa nel luglio del 2011 raggiungendo in 
breve tempo importanti steps progettuali.
La Regione Emilia Romagna è da sempre una del-
le regioni più attive sui programmi di cooperazione 
nell’area adriatico ionica ed è impegnata nel proces-
so di condivisione delle risorse, di sviluppo di azioni 
comuni su temi quali l’ambiente, l’innovazione, le reti 
tra istituzioni e i trasporti. L’impegno e la presenza 
costante sui territori dell’area di cooperazione han-
no permesso l’individuazione e programmazione di 
tematiche e di azioni sperimentali in diversi settori 
tra cui il tema dell’efficienza energetica. Con la si-
nergia delle tre Direzioni Generali coinvolte, La DG 
Programmazione territoriale Negoziata, Intese, Rela-
zioni Internazionali (Servizio Intese, Qualità Urbana), 
la DG Difesa del suolo Ambiente e difesa del suo-
lo e della Costa, Servizio risanamento atmosferico, 
acustico, elettromagnetico, DG Attività Produttive, 
Commercio, Turismo, Servizio Energia, la Regione ha 
messo a punto la sua partecipazione al progetto e la 
sua articolazione a livello territoriale.
Alterenergy mira a definire una strategia comune 
territoriale, nel campo delle energie rinnovabili e del 
risparmio energetico, che possa affrontare una sfida 
ai cambiamenti climatici ricercando un equilibrio tra 
gli obiettivi della salvaguardia ambientale, della com-
petitività e della sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico nell’area Adriatica.
Per la sua complessità e specificità dovuta sia ai 
partner coinvolti che alle tematiche prioritarie nelle 
agende politiche di tutti i partner coinvolti, Alterener-
gy si inserisce nelle azioni messe in campo dai di-

Marilena Anna Branchina

Piazza D’Armi
Castrocaro Terme

e Terra del Sole

versi programmi di cooperazione a livello di Macro-
regione Adriatico Ionica e rappresenta una modalità 
innovativa di cooperazione territoriale delle regioni, 
avendo come obiettivo condiviso uno sviluppo equi-
librato e sostenibile.
Il partenariato di progetto è strategico nella misura 
in cui coinvolge tutti i partner della macroregione 
adriatico ionica, non appunto una regione geogra-
fica dai confini predefiniti, bensì un area funzionale 
che coinvolge nei territori dell’Albania, della Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, 
Serbia e Slovenia. Quando si parla di macroregione 
non si parla quindi di un ulteriore livello istituzionale 
all’interno dell’Unione Europea ma piuttosto di rete, 
una modalità di funzionamento o, più precisamente, 
di una iniziativa congiunta di riconoscimento e di ri-
scoperta di valori unificanti che hanno caratterizzato 
le due sponde dell’Adriatico.
Sia per la valenza geopolitica che per la tradizio-
nale propensione della regione E.R. alle attività di 
cooperazione, il progetto fa emergere tutte le sue 
potenzialità nel network attivo a livello di partenaria-
to, nella sinergia delle azioni congiunte soprattutto 
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in materia di politica ambientale in cui si inserisce e 
sviluppa le sue potenzialità.
Alterenergy quale progetto di cooperazione, si 
prefigge l’ obiettivo di rafforzare la coerenza e l’u-
so delle risorse finanziarie e di valorizzare gli enti 
locali, il ruolo di coordinamento delle regioni, coin-
volgendo fortemente le organizzazioni della so-
cietà civile e i gruppi target della filiera energetica. 
L’obiettivo specifico, in coerenza con le scelte ope-
rate dalla Commissione Europea nell’ambito di “Eu-
ropa 2020”, è quello di sviluppare modelli replica-
bili di gestione sostenibile delle risorse energetiche 
nelle comunità locali con popolazione residente non 
superiore ai 10.000 abitanti, migliorando la loro ca-
pacità di pianificare e gestire azioni integrate di ri-
sparmio energetico e produzione di energia da fonti 
rinnovabili, attraverso un approccio partecipato che 
coinvolga i cittadini e gli operatori economici locali.
L’implementazione del progetto a livello regionale 
ha già condotto la fase di analisi e di studio degli 
scenari territoriali ovvero la raccolta delle buone pra-
tiche e delle tecnologie presenti nei territori partner 
in termini di risparmio energetico e di produzione di 
energia nelle comunità locali.
La fase di analisi si è articolata in diverse sottoattività 
e ha permesso di condurre:
•	 sviluppo conoscitivo e la comparazione delle 

buone pratiche a livello internazionale di sviluppo 
sostenibile urbano delle comunità di medie e pic-
cole dimensioni;

•	 approfondimento del quadro legislativo e regola-
mentare di ciascuna area con l’obiettivo di indivi-
duare strumenti finanziari integrati pubblico-priva-
to, che possano mettere in moto investimenti nel 
Settore RES /RUE e che possano integrarsi con gli 
strumenti finanziari esistenti a livello locale, nazio-
nale ed europeo;

•	 classificazione e definizione di linee guida sulla 
base delle tipologie di comunità di piccole e me-
die dimensioni presenti nei territori partner e co-
struzione di una matrice di indicatori che mette in 
relazione soluzioni / tecnologie vs fattori / vincoli. 

•	  definizione di linee guida tecnico economiche 
per lo sviluppo di piani integrati per la gestione 
energetica sostenibile a livello comunale.

Alternergy sul territorio
La Regione Emilia Romagna ha lanciato un avviso 

pubblico per la selezione di due comunità con po-
polazione residente non superiore ai 10.000 abitanti 
su cui realizzare le attività operative e sperimentali 
del progetto.
L’avviso per la manifestazione di interesse é stato 
pubblicato nel mese di febbraio 2013 e nel mese di 
aprile è stata resa nota la graduatoria delle manife-
stazioni di interesse pervenute. Numerose le doman-
de, ottimo il livello qualitativo delle proposte, nove i 
Comuni in graduatoria: Castrocaro Terme, Brisighel-
la, Mercato Saraceno, Fusignano, Cotignola, S. Agata 
sul Santerno, San Leo, Tredozio, Nova Feltria.
Nelle prime due comunità che hanno ricevuto pun-
teggio superiore, il Comune di Castrocaro Terme e di 
Brisighella, saranno realizzate:
•	 Azioni di formazione, informazione e di capacity 

building rivolte ai funzionari della P.A. locale;
•	 Elaborazione di analisi di bilancio energetico ed 

emissione di CO2 relative al proprio territorio;
•	 Sviluppo di un Piano integrato di Sostenibilità 

energetica e Ambientale (PAES) e/o aggiorna-
mento della pianificazione energetica-ambientale 
preesistente;

•	 Elaborazione studi di fattibilità per la realizzazio-
ne di specifici interventi individuati nel suddetto 
Piano.

A seguito della selezione si è aperta la fase nego-
ziale tra la Regione e i comuni di Castrocaro Terme 
e Brisighella al fine di individuare gli interventi di ri-
qualificazione energetica su entrambi i territori. Il pri-
mo step della fase negoziale è stato il sopralluogo 
tecnico presso i due Comuni che ha avuto luogo nel 
mese di maggio; per Castrocaro Terme la valutazio-
ne si è concentrata su due interventi cantierabili, la 
riqualificazione energetica del polo scolastico e la 
riqualificazione della pubblica illuminazione con par-
ticolare riferimento ai beni monumentali e architetto-
nici del centro abitato di Terre del Sole. Gli interventi 
di carattere immateriale che il progetto realizzerà 
sono: un audit energetico del Complesso Scolastico 
“Istituto Comprensivo Castrocaro”, uno studio di fat-
tibilità e di progettazione preliminare per il migliora-
mento delle prestazioni energetiche del complesso 
scolastico, uno studio di fattibilità e Progetto illumi-
notecnico preliminare per la riqualificazione dell’illu-
minazione pubblica della Piazza d’Armi di Terra del 
Sole. Per il Comune di Brisighella, gli interventi con-
creti emersi dal sopralluogo riguarderanno la riqua-
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lificazione energetica della pubblica illuminazione 
e l’intervento di riqualificazione energetica del polo 
scolastico, in particolare delle scuole medie, con l’o-
biettivo di elaborare proposte e idee innovative atte 
a definire un progetto di riqualificazione energetica 
dell’edificio attraverso il ricorso a tecnologie a ridot-
to impatto ambientale ed energetico e l’utilizzo, pos-
sibilmente esclusivo, di fonti energetiche rinnovabili 
e di sistemi di building automation system. 
Il dettaglio delle azioni: audit energetico, studio di 
fattibilità e progettazione preliminare per il miglio-
ramento delle prestazioni energetiche della Scuola 
Media di Giuseppe Ugonia di Brisighella; riqualifica-
zione della pubblica illuminazione di Piazza Carducci 
e Piazza Marconi del Comune di Brisighella.
La forma di collaborazione tra la Regione e i due 
Comuni sarà disciplinata attraverso un Protocollo 
di Intesa che verrà sottoscritto tra luglio e agosto di 
quest’anno e si ipotizza di iniziare a lavorare sugli 
studi di fattibilità dal mese di settembre 2013.

Le altre attività
Non solo analisi e azioni sperimentali quindi ma an-
che sviluppo e primi step di coinvolgimento degli 
stakeholder economici del settore nel network in-
ternazionale che il progetto offre. La Regione Emilia 
Romagna metterà a punto informative mirate prope-
deutiche allo sviluppo di azioni di business, di inter-
nazionalizzazione e di partnership pubblico privato 
nei paesi dello spazio di cooperazione, partecipa-
zioni a fiere internazionali di settore, integrando e 
inserendo il progetto nei canali di sviluppo istituzio-
nali attivi. Le attività saranno svolte in sinergia con 
soggetti intermediari quali le Camere di Commercio, 
i distretti e clusters presenti sui territori dei partners.
Nel contempo saranno attivate trasversalmente ini-
ziative di comunicazione sul tema dell’efficienza 
energetica, per rendere tangibile l’impegno delle 
Amministrazioni nell’adozione di strumenti e misure 
di politica energetica e per la promozione del dialo-
go tra gli attori locali ed economici al fine di capita-
lizzare le esperienze e le azioni già in essere a livello 
territoriale.
Gli obiettivi della strategia di comunicazione sono: 
informare i portatori di interesse sul tema e creare 
modelli replicabili di gestione sostenibile delle ri-
sorse energetiche nelle comunità locali; diffondere 
un’informazione completa sulle possibili integrazioni 
delle imprese della filiera, attori sia della domanda 

________________________________________________________________

Marilena Anna Branchina
Consulente Progetto Alterenergy 
Regione Emilia-Romagna 

che dell’offerta, per rafforzarne la capacità di utilizzo 
di strumenti normativi e finanziari in essere. Concre-
tamente sarà realizzata una campagna di informazio-
ne generale sugli output di progetto e sui vantaggi 
derivanti dalle azioni di efficienza e riqualificazione 
energetica degli edifici e azioni di comunicazione 
generale con le scuole primarie e secondarie.
Un programma di attività denso di nuove skills in vi-
sta dell’avvio della nuova programmazione dei fondi 
comunitari per il settennio 2014-2020.
In questo quadro la strategia di sviluppo della ma-
croregione adriatico ionica sarà definita nell’ambito 
di un Piano d’Azione, in linea con gli obiettivi stabi-
liti per la strategia “Europa 2020” e previsto entro 
il 2014, l’anno di presidenza alla Commissione Eu-
ropea della Grecia e dell’Italia. è ampiamente di-
mostrato dalla presente programmazione quanto le 
opportunità dell’emergente green economy potran-
no essere colte solo attraverso un quadro unitario, 
conseguentemente dopo la “ufficializzazione” della 
macroregione con la nascita dell’Intergruppo Adria-
tico-ionico delle Regioni d’Europa, spetta ora alle Re-
gioni l’onere e l’onore di dar vita a una governance 
efficiente di buone pratiche. 

Scuola Media 
Giuseppe Ugonia
Brisighella
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Eco-Polis, un master internazionale
con una propria visione dello sviluppo
e della qualità urbana

Nel 2001 Paolo Ceccarelli, allora Preside della Fa-
coltà di Architettura di Ferrara, di cui fu fondatore 
nel ’91, lanciò il Master Mapaus, in progettazione di 
ambienti urbani sostenibili. Si era quasi a dieci anni 
di distanza da Rio, si era enormemente sviluppato il 
tema delle Agende 21 e la ricerca della sostenibilità 
era assurta a tema centrale tanto per le amministra-
zioni locali quanto per le università. Mapaus nasceva 
in collaborazione con Curitiba, città già allora famosa 
nel mondo per gli alti livelli di sostenibilità ambien-
tale e di pianificazione urbanistica raggiunti e per 
l’originalità di alcune sue politiche urbane e sociali.
Il Brasile, allora, era un paese molto diverso dall’at-
tuale: la sua moneta era molto debole e la sua eco-

nomia si stava aprendo alla globalizzazione, pur 
mantenendo un sano protezionismo rispetto ad eco-
nomie più mature e aggressive. Le riforme del Presi-
dente Cardoso, economista socialdemocratico, uno 
dei formulatori della teoria della dipendenza, stava-
no iniziando a dare i frutti sperati, quelli che poi il 
Brasile del Presidente Lula avrebbe saputo cogliere 
e moltiplicare. Curitiba era immensamente avanzata 
rispetto a molte città italiane. Solo per inciso ricordo 
che mentre la Regione Emilia-Romagna avviava, con 
la L.R. 20/2000, le prime esperienze di perequazio-
ne urbanistica, tema propugnato dall’INU nel corso 
degli anni ’90, Curitiba, sul modello francese, le ave-
va realizzate a partire dal 1972, attuando attraverso 
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lo strumento del trasferimento dei diritti edificatori, 
buona parte dei suoi celebri parchi urbani. 
Il Master Mapaus aveva scelto di lavorare con un’a-
rea forte del Brasile, con una città avanzata, trala-
sciando i temi delle favelas e della segregazione 
urbana, tanto cari agli Europei e tanto imbarazzanti 
per i partner latinoamericani. Il corso era stato impo-
stato fin da subito sugli obiettivi metodologici della 
multi-disciplinarità, proponendo moduli didattici di 
urbanistica, pianificazione, ecologia, diritto, econo-
mia, ingegneria ambientale, sociologia e invitando 
numerosi professionisti e dirigenti della pubblica 
amministrazione, per dare un taglio molto operati-
vo e pragmatico. I momenti centrali erano comun-
que i workshop, i laboratori dove per due mesi, in 
America Latina, gli allievi e i docenti, si misuravano 
su casi concreti in gruppi di lavoro misti. Mapaus 
si è svolto per cinque edizioni, ampliando progres-
sivamente i temi e le problematiche affrontate e 
svolgendo i suoi caratteristici workshop di un mese 
ciascuno a Curitiba, Cordoba (Argentina), Valparaiso 
(Cile), Città del Messico e a Montevideo (Uruguay).  
A partire dal 2008 la complessità multi-disciplinare 
raggiunta e la prevalenza degli obiettivi di sviluppo 
locale rispetto a quelli della pianificazione urbana 
sostenibile, portarono Mapaus a trasformarsi in Eco-
Polis, in politiche territoriali e ambientali per lo svilup-
po locale e la sostenibilità. La rete dei partner si era 
nel frattempo allargata al Cile, all’Argentina, alla Co-
lombia ma, soprattutto, aveva ottenuto l’attenzione 
e l’interesse di soggetti come la CNI (la confindustria 
brasiliana), il Ministero dell’Ambiente dello Stato del 
Paranà, il Ministero della Programmazione dello Sta-
to di Alagoas, anche esso in Brasile e la Municipalità 
dell’Isola di Pasqua, tutte entità con le quali il master 
e l’Università di Ferrara avrebbero firmato degli ac-
cordi di collaborazione. 
I caratteri di Mapaus venivano mantenuti e moltipli-
cati: multi-disciplinarità, itineranza, lavoro di gruppo, 
costruzione di reti internazionali, workshop sul cam-
po sviluppando relazioni concrete con le comunità e 
le istituzioni locali. 
In queste undici edizioni (5 di Mapaus e 6 di Eco-Po-
lis) nessuna disciplina fra quelle utilizzate ha preso 
il sopravvento, in un mix equilibrato di apporti teo-
rici, metodologici e strumentali. L’obiettivo culturale 
di fondo era, e tutt’ora è, che per raggiungere un 
modello soddisfacente di sviluppo locale e di soste-

nibilità, negli anni della globalizzazione e del trion-
fo dell’ideologia neo-liberale del globalismo, non si 
potesse operare solo su una delle tante dimensioni 
dello sviluppo e della sostenibilità. Bisognava punta-
re ad affrontare temi (anche ridotti di dimensioni e di 
scala) secondo gli aspetti sociali, ambientali, econo-
mici e quindi, in definitiva, urbano-territoriali, realiz-
zando processi fortemente integrati con le comunità 
insediate, le istituzioni di governo, le istituzioni scien-
tifiche operanti nei territori, le organizzazioni sociali 
e tutti gli attori che determinano specifici percorsi di 
sviluppo e di uso dell’ambiente, del territorio, della 
città. 
La protezione ambientale fine a se stessa (gli aspet-
ti naturalistici), la riqualificazione urbana indirizzata 
prevalentemente agli aspetti fisici e spaziali (in una 
parola urbanistici), l’idea della crescita economica 
come unico scopo dei sistemi sociali sono i temi 
che, nel corso della seconda metà del primo decen-
nio del 2000, il Master Eco-Polis ha cercato di far 
rientrare all’interno di una diversa concezione dello 
sviluppo e del rapporto tra istituzioni e cittadini. 
All’interno delle tre categorie disciplinari che costi-
tuivano e costituiscono il telaio didattico del master 
sono di recente stati inseriti i temi della creatività 
urbana, delle declinazioni di Smart City e del pro-
cesso verso una Green Economy. Anche in questo 
caso l’obiettivo era ed è quello di integrare le visioni 
portanti, i nuovi paradigmi, le possibili politiche e gli 
strumenti utilizzabili, nella convinzione che solo l’a-
zione multi-livello, multi-scalare e multi-disciplinare 
può oggi garantire avanzamenti concreti e costrutti 
sociali nuovi. A condizione di declinare tutto questo 
carico di innovazione concettuale e strumentale in 
forme comprensibili dalla popolazione, tanto in Italia, 
quanto nei diversi contesti latinoamericani in cui il 
master opera da più di un decennio. 
In questo senso la serie di risultati più straordinari 
raggiunti dal Master è rappresentata dal biennio di 
impegno nella Costa dos Corais, il settore costiero 
settentrionale dello Stato di Alagoas, nel Nord-Est del 
Brasile. Chiamati a realizzare un workshop nel 2010, 
dall’allora Segretario di Stato alla Programmazione 
e Sviluppo, Sergio Moreira, i docenti e gli studenti di 
Eco-Polis hanno iniziato a leggere il territorio, la so-
cietà, l’ambiente e l’economia di un tratto di costa di 
quasi 150 chilometri, in uno degli stati più poveri del 
Brasile: con il 50% della popolazione dipendente dai 
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programmi di assistenza pubblici e un’analoga per-
centuale di analfabeti; un ambiente di straordinaria 
bellezza, ma anche sofferente dalle aggressioni ti-
piche dello sviluppo di tipo tradizionale: investimenti 
immobiliari nel settore del turismo di massa; sfrutta-
mento stolto della produzione di canna da zucchero; 
forme assai deboli e del tutto insufficienti di protezio-
ne della barriera corallina e delle formazioni di man-
grovie. Il risultato di questo primo workshop e il forte 
coinvolgimento con le associazioni di cittadini e di 
imprenditori operanti nel territorio degli otto Comuni 
coinvolti, ha poi indotto il Governo di Alagoas ad affi-
dare un incarico a un gruppo di esperti dell’Universi-
tà di Ferrara per la redazione di un Piano Strategico 
per lo Sviluppo Turistico Sostenibile della Costa dei 
Coralli. Per oltre 10 mesi docenti ed allievi del Master 
hanno lavorato sul campo sviluppando una capillare 
azione di mobilitazione e di accompagnamento del-
le comunità (soprattutto di imprenditori: cooperative 
agricole di ex Sem Terra, associazioni di raccoglitrici 
di frutti di mare, piccoli operatori turistici, ma anche 

amministratori locali, ecc.), che si è poi concretizza-
ta nella definizione di alcuni progetti che le singo-
le comunità hanno poi presentato a un bando per 
il finanziamento grazie a risorse della Interamerican 
Development Bank. Nel 2011 si è poi svolta una se-
conda edizione del workshop Eco-Polis, finalizzata 
ad approfondire proprio la progettualità delle comu-
nità, proseguendo nell’azione di sensibilizzazione 
ed accompagnamento delle organizzazioni e delle 
associazioni locali. 
I progetti sviluppati hanno riguardato diverse forme 
di sviluppo socio-economico, di protezione ambien-
tale e di rigenerazione integrata dei centri urbani e 
turistici della Costa: 
• il sostegno ai produttori locali di frutta, localizzati 
nell’interno della regione, per farli accedere ai mer-
cati turistici della costa, organizzando le loro forme 
di trasporto, le forme di vendita al dettaglio attraver-
so banchi riconoscibili e ‘brandizzati’, riqualificando 
gli insediamenti rurali dell’interno per cogliere l’op-
portunità di sviluppare potenziali forme di turismo 
responsabile; 

• l’organizzazione di un centro di monitoraggio della 
qualità delle acque, interne e marine, per la protezio-
ne della barriera corallina in uno dei comuni con il 
maggiore patrimonio ambientale e naturalistico e in 
associazione con l’Università Federale e le istituzioni 
pubbliche preposte alla difesa della costa; 

• la riqualificazione fisica di alcuni spazi aperti urbani 
del waterfront di Maragogì, la principale città della 
costa, attraverso micro-architetture realizzate con 
materiali locali e a basso costo. 

Con queste esperienze Eco-Polis ha avuto l’occa-
sione di dimostrare cosa significa ‘sviluppo locale’, 
come si debba interpretare la partecipazione delle 
comunità, come si possano realizzare progetti con-
creti e condivisi dai cosiddetti stakeholders. Inoltre, 
aspetto non secondario, il fatto che un workshop di 
un master abbia prodotto un’occasione di consulen-
za professionale internazionale ha determinato nel 
gruppo dirigente del master la consapevolezza che il 
metodo Eco-Polis poteva dar vita ad un modo diver-
so di fare impresa, di fare azione professionale svol-
gendo anche un’azione sociale. A distanza di quasi 
18 mesi è così nata EcoPolis Consulting & Services, 
una start up innovativa e cooperativa dell’Università 

Edificio abusivo 
realizzato da im-
prenditori italiani 
tra i palmeti della 
Costa dos Corais
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di Ferrara. Oggi EcoPolis CS, insieme a dei partner 
brasiliani, sta operando in otto città brasiliane per 
una indagine di mercato sulle potenzialità del re-
stauro architettonico e urbano in Brasile. La richiesta 
avanzata dal SENAI di Brasilia al gruppo docente del 
Master e componente la start up universitaria riguar-
da infatti il gap tecnico della filiera del restauro all’in-
terno del settore industriale delle costruzioni: a fron-
te di un patrimonio storico di notevoli dimensioni e 
a fronte di una cultura del restauro sviluppata da de-
cenni, manca, infatti, in Brasile un numero sufficiente 
di professionisti, di maestranze, di imprese specializ-
zate, capaci di operare non solo nelle grandi città e 
sui principali monumenti, ma anche nell’interno del 
Paese e sul patrimonio edilizio minore di rilevanza 
storica. Lo studio di mercato, che sarà presentato al 
SENAI entro l’estate, dovrebbe permettere all’impor-

tante ente brasiliano di formulare un sistema di corsi 
di formazione e di progetti pilota destinati proprio 
al rafforzamento della filiera del restauro. Si tratta 
di un risultato di notevole rilevanza per Eco-Polis e 
per EcoPolis CS anche perché la cultura della con-
servazione, del restauro e della riqualificazione dei 
centri storici è sicuramente il contributo disciplinare 
(architettonico e urbanistico) italiano più apprezzato 
all’estero e certamente in America Latina. 

________________________________________________________________

Gianfranco Franz
Direttore del Master Internazionale Eco-Polis

 

Insediamento urba-
no-rurale informale 
all’interno della 
Costa dos Corais
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Acqua come patrimonio. 
Riflessioni sulla riqualificazione 
di Saint Louis du Sénégal

Premessa
Saint Louis du Sénégal è una città dove si confronta-
no l’Africa, l’Europa e l’immaginario, per tale ragione 
molti viaggiatori hanno descritto la città come una 
regina delle acque. La città è cresciuta nel delta di 
un fiume che, per la sua ampiezza, assomiglia più a 
una laguna. L’oceano Atlantico è separato dal corso 
d’acqua da una linea sabbiosa (Langue de Barbarie) 
dove sono sorti i quartieri dei pescatori di Guet Ndar 
mentre la città coloniale, con la sua pianta ortogona-

le, è cresciuta nell’isola interna in seguito denomi-
nata l’île Saint Louis. Si tratta, come vedremo, di un 
sito instabile a causa degli umori variabili del fiume 
ma comunque protetto e dunque interessante per 
insediarvi prima una guarnigione e alcuni mercanti 
e in seguito una città. La costa africana occidentale, 
prima della colonizzazione europea e in particolare 
francese, non aveva conosciuto forme di urbaniz-
zazione come in altre regioni interne della fascia 
sub-sahariana. Le considerazioni qui presentate 

Romeo Farinella
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sono emerse a seguito di attività di ricerca maturate 
all’interno di progetti locali e internazionali finanziati 
dall’Università di Ferrara e dal’UE1. Il lavoro svolto ha 
riguardato le strategie di riqualificazione urbana di 
una città di valore patrimoniale, cresciuta in un con-
testo ambientalmente sensibile caratterizzato dalla 
presenza dell’acqua (il sistema fiume-delta-oceano) 
e interessato da rilevanti processi di trasformazione. 
Si tratta delle modificazioni del sito naturale indotte 
dai cambiamenti climatici cosi come dalla gestione 
del sistema delle acque, con gli sbarramenti costruiti 
lungo il fiume, o generate da processi di urbanizza-
zione che hanno interessato terreni geologicamente 
instabili e facilmente inondabili. 

Saint Louis e l’urbanizzazione del Senegal
Una grande parte della costa dell’Africa occidenta-
le è caratterizzata dalla presenza di lagune basse e 
cordoni dunosi soggetti a fenomeni erosivi. Queste 
lagune rappresentano il tratto terminale di grandi fiu-
mi che, dopo aver attraversato le regioni aride del-
la fascia sahariana e sub-sahariana, danno vita ad 
ambienti naturali di grande complessità e biodiver-
sità oggi trasformati in parchi naturali. Saint-Louis du 
Sénégal (Ndar in lingua Wolof) fu fondata dai fran-
cesi a partire dal 1659 come scalo commerciale e fu 
contesa, a più riprese, dagli Inglesi. 

La città si confronta con problemi di grande com-
plessità. Il primo riguarda le dinamiche economiche 
e sociali legate ai processi di urbanizzazione, spes-
so impetuosi, del continente africano. Il secondo 
problema concerne la necessità di salvaguardare e 
valorizzare il suo straordinario patrimonio architet-
tonico e urbano. Infine ritroviamo le problematiche 
scatenate dai cambiamenti climatici e la necessità di 

1 - In particolar il programma Spin Off di UNIFE e il progetto di ricerca « Eau 
comme patrimoine” finanziato dal Programma Europeo Cultura. Approfon-
dimenti progettuali sono stati condotti nelle seguenti tesi di laurea: Clemen-
ti A., Dorato E. (2013), Reseau. Saint-Louis du Sénégal: una rigenerazione 
che parte dal fiume, Università di Ferrara, relatore: R. Farinella; Marcelletti 
M., Torrisi R., Zappalà C. (2013), Au fil du fleuve. L’argine del fiume Senegal 
da limite urbano ad arteria produttiva della città di Saint Louis, Università di 
Ferrara, relatori: R. Farinella, D. Pini. Il presente testo rappresenta una riela-
borazione di riflessioni già presentate nell’articolo: R.Farinella, Saint Louis 
du Sénégal, Paesaggio Urbano n.2, 2012 pp.58-73. Una recente iniziativa 
che coinvolge il Dipartimento di Architettura di UNIFE, attraverso il labora-
torio CITER è la recente costituzione di un Laboratoire mixte international 
LMI “Patrimoine et territoire de l’eau” che coinvolge quattro università afri-
cane e tre europee.

salvaguardare una costa e un fiume, dove convivo-
no, per l’appunto, un ambiente naturale straordina-
rio, una città-patrimonio che rappresenta una risorsa 
culturale e turistica di primaria importanza per l’inte-
ro paese, una delle università più importanti dell’Afri-
ca occidentale e delle aree urbanizzate certamente 
degradate ma economicamente vitali. L’equilibrio di 
tali elementi rappresenta la sfida principale di una 
pianificazione sostenibile e dinamica e nelle prossi-
me pagine cercheremo di mettere in luce strategie 
e azioni, punti di forza e debolezze. Per il momento 
concentriamoci sui caratteri storico-geografici di tale 
territorio, in particolare dei suoi due principali attori: 
il fiume e la città.

Il ruolo di una città africana storica, culturale 
e multipolare
Relativamente al quadro problematico che caratte-
rizza il sito della città e alle aspettative che il docu-
mento strategico genera, emergono alcuni punti di 
debolezza ma al contempo di grande interesse per 
un progetto di valorizzazione a lungo termine. Un 
primo aspetto lo possiamo individuare nella ricchez-
za naturale che caratterizza il sito della città. Si trat-
ta in primo luogo della sua eccezionalità geografica 
che associa due straordinari parchi naturali a una 
città storica. Ma questo contesto d’acqua può però 
costituire anche un punto di debolezza e di reale pe-
ricolo per gli insediamenti urbani.

La Langue de Barbarie, la sottile striscia di sabbia 
profonda tra 100 e i 300 m., che congiunge Saint-
Louis alla Mauritania, rischia di sparire in particolare 
dopo l’apertura articiale di una nuova bocca di mare 
e con essa l’insediamento di Guet Ndar, le numero-
se attrezzature turistiche, e il parco naturale. Il tema 
delle inondazioni è un problema ricorrente nella 
storia della città e non lo si può risolvere solamen-
te attraverso l’indigamento dei terreni urbanizzati. 
Probabilmente sarà l’intero territorio che circonda la 
città che dovrà essere ridisegnato, individuando di 
conseguenza delle zone di espansione naturale del 
fiume nei periodi di piena. Una tale soluzione pone 
certamente degli interrogativi a proposito delle dire-
zioni di sviluppo urbanistico della città e conseguen-
temente, del come impedire l’espansione informale 
della città che sovente interessa territori di barena,  o 
limitrofi alle barene, che vengono « consolidati » con 
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substrati di rifiuti sui quali poi sorgono le abitazioni. 
La preservazione della Langue de Barbarie rappre-
senta certamente una priorità, poiché la sua scom-
parsa metterebbe fine alla città stessa, impedendo 
innanzitutto l’allargamento della breccia artificiale .

Un secondo aspetto lo possiamo associare al ruolo 
della città nella geografia urbana del Senegal. L’im-
portanza della città nel panorama urbano senegale-
se e dell’Africa occidentale è legata certamente al 
suo centro storico e alla storia della colonizzazione 
associata ad alcuni miti come quello dell’aéreopo-
stale di Jean Mermoz. Conseguentemente la città 
è divenuta la sede di importanti manifestazioni cul-
turali di rilevanza nazionale e internazionale, come 
il festival de jazz, che testimoniano di una straordi-
naria vivacità culturale locale. Infine va segnalata 
la presenza dell’università, la cui istituzione, relati-
vamente recente, ha conferito alla città uno statuto 
importante nel quadro delle relazioni urbane e terri-
toriali dell’Africa occidentale. La città è stata iscritta 
nel 2000 nella lista dei siti patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco. Questo importante riconoscimento ha 
consentito di approfondire lo studio del suo tessuto 
urbano storico e di mettere a punto delle regole di 
conservazione formalizzate nel Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV) approvato nel 20082, 
grazie anche al contributo della cooperazione euro-
pea e in particolare francese. 

Nell’isola storica della città vive circa il 17% della po-
polazione. Aggirandoci per le strade appare eviden-
te lo stato di degrado del patrimonio architettonico. 
Spesso la ricostruzione delle parcelle vuote avviene 
con edifici che non rispettano le regole e le misure 
dell’impianto urbano storico ma che comunque sim-
bolizzano lo status sociale dei nouveaux riches. Il 
degrado lo si riscontra anche nello spazio pubblico, 
in particolare delle vie che costeggiano l’acqua, nel-
le aree vuote che, in particolare nelle estremità dell’i-
sola, vengono trasformate in discariche. Il PSMV ha 
come obiettivo la definizione di un quadro di regole 
e prescrizioni finalizzate al controllo degli interventi 
edilizi. Nella gestione urbana il problema maggiore 
è comunque la cronica incapacità di far rispettare le 
regole per cui, se da un lato si rimane impressiona-

2. I vari documenti costituenti Il PSMV di Saint-Louis sono consultabili nel 
sito web: http://www.villedesaintlouis.com/telechargement/

ti dalla qualità di strumenti di diagnostica e pianifi-
cazione che la città è riuscita a elaborare, dall’altro 
emerge in maniera evidente la difficoltà di rendere 
tali scelte delle azioni concrete. 

Questo immobilismo riguarda sia le microtrasforma-
zioni del tessuto urbano, sia le scelte di natura più 
strutturale riguardanti le politiche turistiche, l’ammo-
dernamento delle attrezzature urbane o il migliora-
mento delle infrastrutture. Ovviamente il problema 
della valorizzazione del « centro storico » non è so-
lamente prescrittivo o regolamentare; esso riguarda 
soprattutto il ruolo della città vecchia nelle dinami-
che più generali dell’agglomerazione saintlouisien-
ne. Da più di un decennio, il centro storico rappre-
senta un fattore di sviluppo economico importante, 
in particolare per il turismo. 
Ma verso quale modello di turismo orientarsi? Come 
conciliare le politiche d’incremento turistico con la 
delicatezza dell’ambiente naturale? Come valorizza-
re un centro storico senza trasformarlo in una città 
museo o in sito di seconde case per occidentali, 
come sta capitando in altre località del paese? 

Saint-Louis, a differenza di altri siti vocati al turismo, 
è una città vera con i suoi conflitti, problemi e attese 
future, e proprio per questo il tema del ruolo e degli 
equilibri nella composizione sociale della città e nel-
la varietà delle attività commerciali e artigianali deve 
essere attentamente valutato. Ad esempio, una stra-
da da seguire potrebbe riguardare la costruzione 
di alloggi sociali nella città storica, in grado di recu-
perare, con una progettazione urbanistica attenta 
e dialettica, nel rapporto con il PSMV, i tanti spazi 
vuoti e degradati esistenti. Le politiche residenziali 
non significano solo costruzione di case ma anche 
realizzazione o miglioramento dei servizi urbani e 
questo contribuisce al mantenimento del carattere 
“normale” di una città storica che non si adegua ai 
riti del turismo di massa per sopravvivere. Analogo 
discorso lo possiamo fare per l’artigianato locale di 
grande qualità e ricchezza e ancora ben presente 
nel centro storico. 

Ovviamente la politica dell’alloggio non può esse-
re limitata al centro storico, sono altri i quartieri nei 
quali si potrà investire per un potenziamento e mi-
glioramento della condizione abitativa. In particolare 
Sor che, per le sue attività di mercato e per la sua 
dimensione, rappresenta la parte urbana più consi-
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stente della città. Diverso è il caso di Guet Ndar dove 
le trasformazioni indotte dai cambiamenti climatici 
suggeriscono ovviamente un contenimento degli 
abitanti. Gli abitanti di questa lingua di sabbia costi-
tuiscono una comunità che coinvolge diverse gene-
razioni che intendono condividere lo stesso spazio 
di vita. Il problema dell’eccessiva densità è pertanto 
reale ed ha una base antropologica ma ridurre il ca-
rico insediavo sulla costa rappresenta un obiettivo 
prioritario se si vuole conservare questa esigua ma 
vitale lingua di sabbia dall’erosione e se si vogliono 
garantire migliori condizioni di salubrità e igiene ai 
suoi abitanti. Questo significa risanare e razionaliz-
zare i quartieri residenziali, bloccarne l’espansione, 
ridimensionarne il traffico meccanico attraverso la 

razionalizzare delle attività produttive legate in par-
ticolare alla pesca, trovando una migliore colloca-
zione al porto dei pescatori e potenziando l’uso del 
piano d’acqua per gli spostamenti; soffermiamoci su 
quest’ultimo aspetto. 

Il tema dell’accessibilità urbana rappresenta un pro-
blema delicato che richiede una riflessione più ge-
nerale riguardante l’intera organizzazione urbana. 
I tre quartieri della città  : Sor, île Saint Louis, Guet 
Ndar sono oggi congiunti da un unico asse stradale 
in corrispondenza del ponte Faidherbe, tutti gli spo-
stamenti avvengono pertanto lungo quest’asse. Su 
di esso transitano tutti i mezzi per i mercati di Sor 
e Guet Ndar, ma lo si attraversa anche per recarsi 

Un’ipotesi di master 
plan per la testata 
nord dell’Ile Saint-
Louis (Tesi di laurea 
di Alice Clementi, 
Elena Dorato; a.a. 
2012-13 ; Relatori: 
Romeo Farinella, 

Gabriele Sorichetti). 
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nei vari uffici pubblici, localizzati nella vecchia isola, 
o nel polo ospedaliero o, ancora, per recarsi nei vari 
quartieri della città. Non esistono altre possibilità di 
spostamento tra i vari quartieri della città e l’aspetto 
che emerge in tutta evidenza riguarda la non utiliz-
zazione del piano d’acqua per gli spostamente lo-
cali (e tantomeno turistici). Alcune piroghe abusive 
svolgono un servizio locale tra il quartiere storico (île 
Saint Louis) e Guet Ndar ma le potenzialità eviden-
ti di un possibile sistema di accessibilità urbana via 
acqua, al di la delle credenze popolari, sono ricono-
sciute ma non si è ancora pensato ad una fattibilità.

Le potenzialità economiche legate alla pesca, alla 
produzione agro-alimentare e al turismo
La città di Saint-Louis, fin dalla sua fondazione, ha 
svolto il ruolo di centro di attrazione e di « capoluo-
go » di un territorio più vasto. Oggi le relazioni e le 
gerachie tra i centri rurali del territorio della fascia 
nord del fiume Senegal non sono più intense come 
un tempo ma il popolamento rurale della brousse ri-
mane diffuso. Nonostante le mutate condizioni geo-
politiche, la città può comunque tornare ad assume-
re il ruolo di capitale regionale in grado di supporta-
re un progetto di sviluppo sostenibile del territorio 
terminale del fiume Senegal fondato su: 
1. delle politiche ambientali in gradi di preservare e 
valorizzare lo straordinario paesaggio naturale;
2. l’incentivazione di un turismo culturale ed ecolo-
gico; 
3. l’uso razionale delle risorse della terra e delle atti-
vità della pesca ;
4. il potenziamento del ruolo di città culturale e uni-
versitaria.

Il turismo può divenire il catalizzatore di politiche e 
attività economiche e infrastrutturali di ampio spet-
tro. Al turismo possono essere associate anche le 
attività economiche agro-alimentari e della pesca, in 
un’ottica di complementarietà in grado di valorizzare 
i prodotti della terra e una ricca cultura gastronomica. 
La necessaria infrastrutturazione del territorio deve, 
anch’essa, consentire delle forme di turismo ecoso-
stenibile come il ciclo-turismo mentre il turismo flu-
viale appare del tutto sottovalutato. Abbiamo detto 
dell’importanza dell’utilizzo del piano d’acqua per 
diversificare e migliorare gli spostamenti locali e le 
relazioni tra i diversi settori dell’agglomerazione, un 

analogo ragionamento lo potremmo fare a proposito 
del turismo fluviale in un sito con tali caratteristiche. 
La possibilità di pensare a tragitti giornalieri in grado 
di raggiungere i vari parchi fluviali, di visitare i diverti-
coli del delta del Senegal o anche semplicemente di 
raggiungere l’oceano e ritornare sull’ île Saint Louis 
lungo il fiume, costituerebbe un affascinante moda-
lità di percezione di questo straordinario paesaggio 
urbano e naturale. Un’altra forma di turismo e mobili-
tà sostenibile, infine, potrebbe essere individuata nel 
ripristino della rete ferroviaria tra Saint Louis e Dakar, 
con il recupero delle vecchie stazioni coloniali, pen-
sando anche all’estensione della rete oltre i confini, 
con la Mauritania o il Mali.

Il tema energetico e ambientale rappresenta un’al-
tra prospettiva d’integrazione fra le necessità poste 
dalla crescita economica e le politiche rispettose 
dell’ambiente. Le potenzialità del sito, in termini di 
economia e di gestione urbana, legate al ricorso alle 
energie rinnovabili o allo sviluppo di un sistema (e 
di una cultura) di gestione dei rifiuti, orientata verso 
il riciclaggio, sono evidenti. Inoltre l’utilizzo della via 
d’acqua per la raccolta e lo spostamento dei rifiu-
ti rappresenta una prospettiva interessante. Infine, 
nelle ambizioni di una città che punta a divenire una 
metropoli regionale, il settore della ricerca, della co-
noscenza, della cultura può rappresentare un fattore 
strategico rilevante grazie anche ad una giovane e 
dinamica università che potrebbe catalizzare le atte-
se e le potenzialità che il territorio esprime. Del resto 
la città di Saint-Louis è già riconosciuta come patri-
monio dell’Umanità; si tratta di vivere questa condi-
zione in maniera attiva, proponendosi come luogo di 
innovazione e non solo di conservazione. 

________________________________________________________________

Romeo Farinella
Professore di Urbanistica
Università di Ferrara
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1) E. Arbizzani “Il progetto per costruire”, ed. Maggioli 
(RN) 2012.
Partendo dall’indagine di 50 progetti complessi, con 
questo testo si vuole dimostrare l’importanza della 
gestione del ciclo del progetto, attraverso la com-
prensione del sistema delle relazioni che intercorro-
no fra ideazione e realizzazione;
2) M. De Gasperi “Bolle di mattone. La crisi italiana a 
partire dalla città”, ed. Mimesis (Mi-Ud), 2013.
Con questo contributo si evidenzia il nesso struttu-
rale fra la crisi immobiliare e l’abnorme finanziariz-
zazione del settore che conduce ad una economia 
prevalentemente speculativa alimentando il consu-
mo di suolo e subordinando l’iniziativa dei Comuni 
al “ciclo del mattone”;
3) (cura di M. Talia e M. Sargolini) “Ri-conoscere e 
ri-progettare la città contemporanea” ed. F. Angeli 
(MI), 2013.
Il libro contiene il catalogo della mostra “Ri-conosce-
re e ri-progettare la città contemporanea” svoltasi ad 
Ascoli nel maggio 2011. Esso pone rilevo alla stretta 
connessione fra le innovazioni socio-economiche e 
sostenibilità urbana in tempi di crisi e alla ricadute che 
ciò comporta sul progetto di città e di paesaggio;
4) B. Secchi “La città dei ricchi e la città dei poveri”, 
ed. Laterza (BA), 2013.
Oggi più che in passato nelle grandi aree urbane, 
le disuguaglianze appaiono sempre più evidenti e 
spesso favorite dallo stesso progetto urbanistico. 
Ne consegue la necessità di tornare a riflettere sulla 
struttura spaziale della città per conferire agli spazi 
pubblici una maggiore e più diffusa porosità e ragio-
nare di nuovo sulle dimensioni del collettivo;
5) (a cura di M. Fantin, M. Morandi, M. Piazzini e L. 
Ranzato) “La città fuori dalla città”, ed. Inu (ROMA), 
2013.
Al centro di questo libro, curato dal gruppo di studio 
dell’INU sulla città diffusa, vi è l’idea che il mancato con-
trollo dell’espansione urbana ha fra le sue cause anche 
la mancanza di una modalità definita del sistema delle 
relazioni spaziali e funzionali fra la città consolidata e 
quella di più recente formazione;
6) A. Segrè “Vivere a spreco zero”, ed. Marsilio (VE), 2013.
L’autore prospetta uno scenario basato sulla pro-

gressiva riduzione del consumo delle risorse me-
diante il controllo e la prevenzione delle attività 
pubbliche e private e il ricorso alle buone pratiche 
(quali il last minute market) per concorre a obiettivi di 
equità e sostenibilità sociale ed economica;
7) R. Trampolini e D. Rimondi “ Friendly Landscape. 
La costruzione sociale del paesaggio”, F. Angeli (MI), 
2013.
Il volume analizza i legami fra paesaggio e parteci-
pazione all’interno di un quadro legislativo che par-
tendo dalla Convenzione Europea del Paesaggio si 
esprime attraverso le più recenti esperienze locali e 
regionali sulla partecipazione;
8) M. Vinello “ Smart Cities”, ed. Maggioli (RN), 2013.
Partendo dalla propria esperienza professionale, 
con questo contributo l’autore intende valorizzare il 
ruolo innovatore delle “smart city” nelle pratiche del 
governo urbano e nelle modalità di utilizzo della città 
per migliorare la qualità della vita;
9) (a cura di P. G. Vitillo e F. Pagano) “Manuale di Ur-
banistica”, ed. Il Sole 24 Ore (MI), 2013.
Si tratta della 15° edizione aggiornata con tutte le 
novità sul nuovo modello di piano e le relative ap-
plicazioni;
10) (a cura di A. Peano) “Scenari di paesaggio a livel-
lo locale”, ed. Celid (TO), 2011.
Contiene differenti contributi sulle modalità di “fare 
paesaggio” ponendo al centro il ruolo del proget-
to per svelare che l’attenzione paesaggistica è un 
valore aggiunto culturale, sociale ed economico del 
quale è possibile valutare i risultati;
11) E. Boria “Carte come armi”, ed. Nuova Cultura 
(ROMA), 2013.
Contributo sul ruolo della cartografia nei processi di 
trasformazione: dove in particolare i fenomeni socia-
li si stanno “despazializzando”, mettendo in crisi le 
tradizionali modalità di raffigurazione dei dati mate-
riali, in una società in cui contano sempre più i dati 
immateriali;
12) (a cura di M. Barosio e M. Trisciuoglio) “I paesaggi 
culturali”, ed. Egea (MI), 2013.
Il libro analizza le esperienze e le pratiche prepo-
ste alla trasformazione dei luoghi dell’identità di una 
data comunità, in luoghi in cui si possono specchiare 
le culture del mondo intero;
13) (a cura di C. Bianchetti e A. Calducci) “Compe-
tenza e rappresentanza”, ed. Donzelli (ROMA), 2013.
Gli scritti contenuti in questo libro, affrontano il modo 
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in cui le competenze interferiscono nella trasforma-
zione della politica e della città in maniera selettiva, 
seguendo diversi contesti tematici;
14) G. Gardini “Milano Marittima. La città giardino 
dell’Adriatico”, ed. Alinea (FI), 2013.
La creazione della città balneare di Milano Marittima, 
dalla sua ideazione all’inizio del secolo XX, fin dal 
secondo dopoguerra, costituisce il tema di questo 
libro;
15) (a cura di P. Bonora) “Atlante del consumo di suo-
lo, per un progetto di città metropolitana”, ed. Ba-
skerville (BO), 2013.
Il volume contiene differenti contributi disciplinari sul 
consumo di suolo e sui relativi rapporti con le poli-
tiche urbane, proponendo nel contempo una serie 
di indirizzi d’intervento e di indicazioni operative per 
ridurre il consumo e ripensare alla riorganizzazione 
e alla cura dell’esistente;
16) E. Aceti, T. Dal Pozzo, F. Giardinazzo “Architettu-
ra. Archetipi dell’architettura e futurismo”, ed. Carta 
Bianca, Faenza (RA), 2012.
Si riporta il confronto fra differenti punti di vista sul 
ruolo degli archetipi dell’architettura nell’evoluzione 
storica e sociale e sui propri caratteri simbolici e rap-
presentavi, come fondamentali strumenti di confron-
to per ridare un nuovo senso alla disciplina e alle 
proprie categorie analitiche nei confronti dei cam-
biamenti in atto e della parcellizzazione degli spazi;
17) (a cura di M. Nicolai) “Finanza pubblica e federali-
smo”, ed. Maggioli (RN), 2013.
Il volume che si avvale di numerosi contributi disci-
plinari, analizza gli impatti prodotti in termini di ef-
ficienza ed efficacia dell’adozione di strumenti di 
finanza innovativa approfondendo le opportunità e 
le criticità che ne derivano;
18) A. Fortunato “Variazioni territoriali e identità loca-
le”, ed. Cedam (PD), 2013.
Si tratta degli esiti di una ricerca sulle relazioni fra ap-
partenenza territoriale e sovranità, dalla quale emer-
ge la dipendenza del processo di decentramento 
autonomistico alla questione del riordino territoriale;
19) A. Quarta “Il contratto di disponibilità”, ed. Nuova 
Giuridica (MI), 2013.
Con questa opera l’autore ha affrontato il tema com-
plesso del finanziamento delle opere pubbliche at-
traverso l’esame delle nuove figure giuridiche intro-
dotte dalla legge 27/12: dal contratto di disponibilità, 
al project bond, all’imposta di scopo;

20) A. Di Giovanni “Il contratto di partenariato pub-
blico/privato fra sussidiarietà e solidarietà”, ed. Giap-
pichelli (TO), 2013.
Il libro esamina l’istituto del partenariato attraverso 
un confronto nell’ambito del diritto privato e comu-
nitario, per pervenire alla definizione di una nozione 
tipica di contratto di partenariato;
21) (a cura di A. Marcarini e M. Bottini) “Ferrovie. L’Ita-
lia dei binari dimenticati”, ed. Cicloeditori, Portogrua-
ro (VE), 2013.
Si tratta di un interessante schedario di alcune ferro-
vie dimesse e dei relativi manufatti con la descrizio-
ne dello stato di fatto e delle proposte di possibile 
riutilizzo;
22) G. Amendola “Il brusio delle città”, ed. Liquori 
(NA), 2013.
Il saggio dà voce a messaggi affidati alle architettu-
re più eloquenti (monumenti, stazioni, spazi pubblici, 
ecc.) analizzandole in maniera originale, mettendo in 
primo piano il ruolo di queste architetture a supporto 
della legittimazione della borghesia;
23) U. Carughi “Maledetti vincoli”, ed. Allemandi (TO), 
2013.
L’opera, analizzando una serie di episodi che hanno 
suscitato accese polemiche, prospetta la necessità 
di formulare un insieme di criteri condivisi per ag-
giornare il Codice del Paesaggio.

Articoli, Riviste e Ricerche
1) “Rivista Geografica Italiana”, marzo 2013, ed. Pacini (PI).
Fra i contributi del fascicolo si segnala quello di M. Ber-
toncin e A. Pase sulla proposta di una metodologia d’a-
nalisi sulle relazioni fra progetti di sviluppo e territori;
2) “Terra Nuova” n. 284/2013, ed AAM Terra Nuova (FI).
è riportato un resoconto aggiornato dal Forum So-
ciale Mondiale di Tunisi, sulle principali tendenze dei 
cambiamenti climatici alla scala globale e dei possi-
bili impatti ambientali e sociali;
3) “Urbanistica e Appalti” n. 6/2013, ed. Ipsoa (MI).
Sono fra gli altri riportati i contributi di R. De Nictolis sulla 
riforma in corso del Codice degli Appalti e di I. Franco sul 
bene comune nel rapporto fra pubblico/privato nell’atti-
vità della pubblica amministrazione; 
4) “Urbanistica Informazioni” n. 247/2013, ed. Inu (ROMA).
Fra i contributi di questo fascicolo si segnalano quelli 
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curati da C. Giamo sul consumo di suolo e da L. Ric-
ci sulle politiche urbane a Roma negli ultimi 15 anni 
(con gli interventi fra gli altri di G. Campos Venuti, F. 
Oliva, F. Barca, R. Morassut)
5) “Rivista Giuridica di Urbanistica” n. 4/2012, ed. 
Maggioli (RN).
Contiene fra gli altri il contributo di S. Amorosino sui 
vincoli archeologici nel processo di piano e il saggio 
di P. Marzaro sulla semplificazione nei procedimenti 
di variante preposti alla dismissione e alienazione 
dei patrimoni immobiliari per la formazione dei piani 
unitari di valorizzazione;
6) “Impresa e Stato”, n. 97/2013, ed. Mondadori (MI).
Questo numero è prevalentemente dedicato al di-
battito sulle smart cities in Europa e alla finanza per 
la green economy con un contributo di A. Goria;
7) “AZero”, n. 1/2013, ed. Edicom Monfalcone (GO).
Si tratta del primo numero di una nuova rivista che 
intende approfondire in particolare i temi e le prati-
che dell’ecologia urbana riferite alle tecnologie per 
il confort abitativo. Fra i progetti presentati si segna-
lano quelli relativi al fotovoltaico integrato;
8) “Ere”, n. 13/2013, ed. Edit. Socialmente (BO).
Il fascicolo contiene fra gli altri i contributi di C. Ferr-
rari sulla ricostruzione al tempo del terremoto in Emi-
lia-Romagna, di G. Guietti sugli aspetti innovativi del 
Piano del Lavoro 2012 della Cgil e di V. Borghi sulle 
trasformazioni del mondo del lavoro e sugli effetti 
indotti sul piano sociale;
9) “Querry Construction”, n. 599/2013, ed. Pei (PR).
Si segnala il contributo di F. Bonomo e L. Casazza 
sul confronto delle esperienze di ricostruzione fra le 
aree terremotate dell’Emilia-Romagna e L’Aquila e il 
suo territorio;
10) “L’Ufficio Tecnico”, n. 5/2013, ed. Maggioli (RN).
Sono pubblicati fra gli altri, i contributi di P. Boarin 
sul processo di ricostruzione degli edifici scolastici 
colpiti dal sisma in Emilia-Romagna e di B. De Nisco 
sul conto energia a fronte dei recenti provvedimenti;
11) “Il Progetto Sostenibile” n. 31/2012, ed. Edicom 
Monfalcone (GO).
Il fascicolo comprende la presentazione di recenti 
esperienze di riqualificazione energetica per l’edili-
zia scolastica da parte di L. Boiardi, A. Ferrante e R. 
Gulli e di progetti puntuali di rigenerazione di aree 
pedonali nei centri storici da parte di G. Verardi;
12) “Area”, n. 189/2013 , ed. Area Editoriale (ROMA).
La rivista riserva ampio spazio al tema della presen-

za e del recupero delle colonie del razionalismo 
(curato da S. Fantuzzi), col richiamo a iniziative di di-
vulgazione e di promozione culturale di questo pa-
trimonio che si sono svolte recentemente anche in 
Emilia-Romagna;
13) “Archivio di Studi Urbani e Regionali”, n. 106/2013, 
ed. F. Angeli (MI).
Fra i contributi del fascicolo si rilevano quello di R. 
Coletti sulle politiche di coesione sociale in Europa 
e quelli inseriti nella sezione Dibattito (curato da D. 
De Leo e F. Lo Piccolo) sul rapporto pianificazione 
e conflitti, dei quali si citano quelli di G. Paba e C. 
Perrone “Crisi, incertezza, conflitto: il territorio come 
opportunità” e di A. Balducci “Trattare col nemico: 
conflitti e trading zone nel gioco del piano”;
14) “Rivista Giuridica dell’Edilizia”, n. 6/2012, ed. Giuf-
frè (NA)
Fra i saggi presentati, si citano quello di B. Graziosi 
sull’efficacia normativa del verde urbano e di E. Mar-
tinetti sul trasferimento di volumetria rispetto ai profili 
civili, urbanistici e tributari;
15) “Gazzetta Ambiente”, n. 4/2013, ed. Alpes Italia 
(ROMA).
Lo spazio principale è dedicato al confronto inter-
disciplinare sulla valorizzazione sostenibile della 
cultura e dell’ambiente con contributi di R. Sinibaldi, 
W. Canapini, S. Balocco, A. F. Leon, A. Zoratti, M. Di 
Sistro;
16) “Edilizia e Territorio” n. 22/2013, ed. Il Sole 24 Ore (MI).
Sono riportati informazioni e commenti in merito alla 
riprogrammazione dei fondi UE 2007/2013 con la 
previsione di un definanziamento delle opere infra-
strutturali a favore dei piani per le città, all’aggiorna-
mento del piano casa (+20%), al rapporto sui beni 
cultuali in Emilia-Romagna nella ricostruzione post-
sisma;
17) “Territori”, n. 12/2012, ed. Compositori (BO).
Nella sezione “Valutazione”, è illustrato lo studio di 
fattibilità per la costruzione del progetto urbano di 
trasformazione di una vasta area dimessa adiacente 
al mare in Comune di Falconara M.;
18) “Sociologia Urbana e Rurale” n. 100/2013, ed. F. 
Angeli (MI). Questo numero comprende contribu-
ti sulle tendenze del turismo declinate in differenti 
settori (urbano, green, nautico, ecc.) da parte di G. 
Manella, L. Lipari, P. Corvo e sul Cohousing , da parte 
di F. Deriu, G. Bucco, M. L. Ruiu.
Si segnala anche un contributo di G. Borelli sui rap-
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porti fra modalità di trasformazioni urbane e cambia-
menti della struttura sociale;
19) “ Facility Management”, n. 19/2013, ed. Edicom (MI)
Contiene un saggio di S. Curcio e M . L. Simeone 
sulle linee guida per gli appalti dei servizi di gestione 
dei patrimoni pubblici;
20) “Aedon” , n. 3/2012, ed. Il Mulino (BO)
I principali contributi (fra i quali si citano quelli di V. 
Cerulli, Irelli, L. Casini F. Di Mauro) sono relativi allo 
sviluppo di analisi e commenti sui modelli organiz-
zativi e gli strumenti giuridici di regolazione del rap-
porto pubblico/privato per la tutela e gestione del 
patrimonio culturale. Si segnala anche un contributo 
di C. Videtta sui centri storici nella disciplina dei beni 
culturali e paesaggistici;
21) “Paysage-Topscape”, n. 1/2013, ed. Novella B. 
Cappelletti (MI).
Fra i contributi di questo fascicolo, si segnala quello 
di S. Rigoni sul servizio pubblico nel paesaggio ur-
bano;
22) “L’Industria delle Costruzioni”, n. 429/2013, ed. 
Guattani (ROMA).
Col titolo di “Tracce”, questo numero presenta una 
raccolta di architetture di grande qualità riferite in 
diversi contesti internazionali a strutture museali, 
espositive e archeologiche.

Eventi
1) “Sostenibilità e processi di rigenerazione urbana”, 
seminario organizzato a Faenza (RA) il 7/05/2013, da 
Ipma, Centuria Agenzia Romagna e Animp ( per pre-
cise informazioni e richiesta del materiale disponibi-
le: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
2) “La dimensione territoriale del PPP”, convegno 
organizzato dal Nucleo di Valutazione e Verifica In-
vestimenti Pubblici della Regione Emilia-Romagna, il 
10/05/2013 a Bologna (per informazioni e richiesta 
del materiale: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
3) “Riutilizziamo l’Italia: report 2013”, convegno na-
zionale del WWF che si è svolto a Roma il 30 e 31 
maggio 2013. Il report (curato da A. Filpa e S. Lenzi) è 
scaricabile dal sito: www.wwf.it ) o può essere richie-
sto per e-mail: lvecchi@regione.emilia-romagna.it;
4) “Aesop/Acsp 2013”, congresso dell’Associazione 
delle Scuole Europee di Pianificazione a Dublino, 
15/18/07/2013 (per informazioni: www.planum.net);

5) “Istituzioni, Reti Territoriali e Sistema Paese: la 
Governance delle Regioni”, congresso AISRE 2013 
a Roma (Università Tor Vergara), 13/15/09/2013 (per 
informazioni: www.aisre.it));
6) “Pianificazione e conflitti urbani nei tempi del-
la crisi”, conferenza internazionale di Lisbona, 
9/11/10/2013, organizzata da Aesop (per informazioni: 
planningconflict@ics.ul.pt);
7) “Urban Promo 2013”, previsto a Torino (Circolo dei 
Lettori e Museo Nazionale del Risorgimento Italiano), 
6/8/11/2013 (per informazioni: organizzazione@urbit.it).
8) Concorso di Progettazione “Bologna Bella Fuori”, 
emanato dalla Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna con la collaborazione del Comune di Ra-
venna (per più precise informazioni: www.urbancen-
terbologna.it)

Corsi di formazione e 
aggiornamento professionale
1)“Progettare per accedere ai finanziamenti europei”, 
corso di formazione intensivo dal 3-5/07/2013, orga-
nizzato a Firenze per conto di Eurosportello Confe-
sercenti (per informazioni: formazione@eurosportel-
lo.eu);
2) Corsi in “Fund Raising”, organizzati dall’Università 
di Bologna (Facoltà di Economia) c/o la sede di Forlì, 
settembre/novembre 2013 (per informazioni: sandra.
savelli@unibo.it);
3) Summer Scholl “Commercio e Rigenerazione Ur-
bana”, previsto a Este (Pd), 2-7/09/2013, organizzato 
dallo IUAV (per informazioni: laura.fregolent@iuav.it);
4) “Master in Appalti Pubblici”, ottobre 2013, pro-
grammato a Ravenna dalla Società Maggioli di Rimi-
ni-Formazione e Consulenza (per informazioni: www.
formazione.maggioli.it);
5) “Master in Diritto e Gestione del Patrimonio Immo-
biliare Pubblico”, novembre/dicembre 2013 a Roma 
organizzato da Ceida ( per informazioni: www.ceida.
com).

Provvedimenti e norme
1) “Audizione al Parlamento del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti “programma di Governo 
Letta del 21/5/2013 relativamente alle politiche terri-
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toriali, urbanistiche e infrastrutturali. (per informazio-
ni e richiesta del materiale: lvecchi@regione.emilia-
romagna.it);
2) Decreto Legge 4/06/2013, n. 63 (G.U. n. 130 del 
5/06/2013) “Disposizioni per il recepimento della 
Direttiva Europea 2010/31 sulle prestazioni energe-
tiche nell’edilizia”;
3) Corte Costituzionale, sentenza del 29/05/2013 
sull’efficacia delle misure di salvaguardia dei piani 
urbanistici;
4) Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19 aprile 2013, 
sull’asservimento della volumetria di un lotto a fa-
vore di un altro lotto onde realizzare un maggiore 
cubatura;
5) Camera dei Deputati, Proposta di Legge (Realacci 
e altri) n. 64 del 15/03/2013 “Disposizioni per la tu-
tela e valorizzazione della bellezza del paesaggio 
italiano”;
6) Camera dei Deputati, Proposta di Legge (Realacci, 
Catania e altri) n. 70 del 15/03/2013 “Norme per il 
contenimento dell’uso del suolo e della rigenerazio-
ne urbana”;
7) ( a cura di V. De Lucia e altri) “Proposta di Legge 
per la salvaguardia del territorio non urbanizzato” in 
www.eddyburg.it/2013/06;
8) (a cura di Assoimmobiliare) “Proposta per una 
nuova Legge Urbanistica” in www.assoimmobiliare.
it;
9) Senato della Repubblica, Disegno di Legge pro-
posto dal Sen. Prof. G. Pagliari in materia di perequa-
zione urbanistica, contenuto della proprietà fondia-
ria e determinazione dell’indennità di esproprio” n. 
33 del 18/03/2013 (per informazioni e richiesta del 
materiale: lvecchi@regione.emilia-romagna.it);
10) Provvedimento in materia di semplificazione ap-
provato dal Consiglio dei Ministri il 10/06/2013 che 
riguarda anche i beni culturali, le infrastrutture, l’edi-
lizia, gli appalti e l’ambiente (per informazioni: lvec-
chi@regione.emilia-romanga.it);
11) Disegno di Legge approvato dal Governo il 16/06/ 
2013 sul contenimento del consumo di suolo, com-
preso nel provvedimento generale sul rilancio eco-
nomico (per richiesta del materiale: lvecchi@regio-
ne.emilia-romagna.it);
12) D. G. R. n. 675 del 27/05/2013 “Proposta all’As-
semblea per l’approvazione del progetto di legge 
“Semplificazioni della Disciplina Edilizia”;
13) D. G. R. n. 689 del 27/05/2013 “Azioni integrate 

per la promozione e valorizzazione della sostenibili-
tà locale” (BURT dell’11/06/2013 n. 145)

Unione Europea
1) (a cura della CE) “Libro Verde. Il finanziamento a 
lungo termine dell’economia europea”, Bruxelles, 
25/03/2013;
2) Parere del Comitato delle Regioni “Sinergie tra 
investimenti privati e finanziamenti pubblici a livello 
locale e regionale”, G.U. U. E. del 17/05/2013;
3) (a cura della CE) “Libro verde. Assicurazione con-
tro le calamità naturali e antropogeniche, Strasbur-
go, 16/04/2013;
4) Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo e al Comitato delle Regioni “Infrastrutture 
verdi. Rafforzare il capitale naturale in Europa”, Bru-
xelles, 6/05/2013;
5) Relazione del Ministro Prof. Carlo Triglia sulla coe-
sione territoriale e le linee programmatiche del Go-
verno, 12/06/2013.
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