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Gran parte di questo numero di Inforum è
dedicato al tema delle periferie dove, come
afferma Paolo Ceccarelli nel suo editoriale, “ci
sono i migliori ingredienti della società urba-
na: maggioranza della popolazione attiva,
giovani, grandi funzioni di servizio e distribu-
zione, industrie avanzate, importanti infra-
strutture, verde e impianti sportivi”.
Gianfranco Franz ricordando come le recenti
rivolte in alcune banlieu francesi abbiano
avuto il merito di mettere al centro del dibat-
tito politico, mediatico e tecnico francese ed
internazionale il problema del destino della
periferia della città moderna offre alcuni pun-
ti di riflessione utili su come affrontare la ri-
qualificazione urbana delle periferie.
Un’esperienza di riqualificazione delle perife-
rie è descritta da Dario Milone che parla delle
iniziative di riqualificazione urbana promosse
dalla Regione Piemonte ed in particolare del
recupero sociale e ambientale di una vasta
area circostante il quartiere di edilizia pubblica
sovvenzionata di “via Artom” a Torino. 
L’assessore Fabio Poggioli del Comune di Ra-
venna dà voce al comune dell’Emilia-Roma-
gna affermando come, fin dalla fine degli an-
ni ’80 Ravenna abbia iniziato a pensare alla
riconversione e alla riqualificazione della Dar-
sena di città, utilizzando tra le risorse anche
quelle derivanti dal finanziamento dei Con-
tratti di Quartiere II.
Di politiche abitative si occupa Michele Zanel-
li, che partendo dal Piano casa del Governo
osserva come anche i nuovi Contratti di
Quartiere contengano molti aspetti innovati-
vi per la compresenza di interventi di edilizia
residenziale e opere complementari, di inter-
venti infrastrutturali e azioni finalizzate all’in-
tegrazione sociale che possono realmente
migliorare l’habitat complessivo degli ambiti
urbani interessati, tra cui hanno un peso
prioritario i quartieri ad alto rischio di degra-
do urbano e sociale. 
Riprende il discorso sui CdQ II dell’Emilia-Ro-
magna, Cristina Bacchini che presenta in mo-
do schematico gli interventi previsti dai co-
muni e i relativi finanziamenti.
Celestino Porrino racconta un’iniziativa svolta-
si a Modena Città Media Felix - Prove di Labo-
ratorio che ha affrontato temi della città, del
progetto urbano e della pratica sociale, rile-
vanti sul piano teorico e densi d’implicazioni
pratiche. 
Chiude questo numero di Inforum Ugo Baldi-
ni che pone l’attenzione sui temi della sosteni-
bilità ambientale introducendo le novità della
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Terri-
toriale (VALSAT) e della Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS), intesi come strumenti
utili per la programmazione territoriale.

Simona Pasqualini
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EDITORIALE Paolo Ceccarelli

Periferie a encefalogramma
piatto

Le banlieue in rivolta fanno riscoprire cose
che erano state messe a lungo sotto il tappe-
to. Serpeggia un filo di paura e ci si chiede:
“succederà anche da noi?”. 
Nessuno lo sa; la situazione delle nostre peri-
ferie non è quella francese, ma gli elementi
che fanno esplodere la violenza non sono
sempre gli stessi e la violenza può avere mol-
te facce. Gli architetti e gli urbanisti sempre
pronti a disegnare città ideali (di solito invivi-
bili) si interrogano smarriti, come se non c’en-
trassero. Scorre la retorica dei politici. Per un
po’ si parlerà delle periferie; si prometterà di
cambiare la situazione e poi si sarà distratti da
nuovi tormenti. Dovrebbe essere invece l’oc-
casione per ragionare su alcune questioni. 

1. L’aspetto più preoccupante non è la rivolta
violenta, ma l’opposto: l’accettazione passiva
di luoghi senz’anima, senza qualità. Molte
grandi periferie di oggi sono insediamenti “a
encefalogramma piatto”, dove si sta chiusi
nella propria casa non si ricevono stimoli cul-
turali significativi, non si vivono momenti col-
lettivi importanti. Le cose interessanti si fanno
altrove: nei centri storici, nei nuovi nodi ter-
ziari, nei territori dello svago. Eppure qui cre-
sce il grosso di chi dovrà far funzionare in mo-
do creativo, competitivo, democratico il no-
stro paese nei prossimi decenni. Che fare? 
2. La qualità architettonica e urbanistica è ge-

neralmente bassa, anche laddove
sono rispettate regole, norme, cano-
ni estetici della cultura riformista. Sono
gran macchine per abitare a cui è difficile
affezionarsi; che non hanno vera identità;
che non permettono aggiustamenti nel tem-
po; che invecchiano male e non riescono co-
munque a promuovere la formazione di co-
munità, la solidarietà, la capacità di inventar-
si e realizzarsi. Questo vale tanto per i grandi
complessi dell’edilizia sovvenzionata “neocor-
porativa” che le periferie a villette. È la “nuo-
va città” che lasceremo in eredità; testimonia
la società in cui viviamo, incapace di creare
da un lato uno stato sociale ricco di valori for-
ti e dall’altro di controllare il capitalismo bece-
ro degli immobiliaristi. 
3. Nelle periferie ci sono i migliori ingredienti
della società urbana: maggioranza della po-
polazione attiva, giovani, grandi funzioni di
servizio e distribuzione, industrie avanzate,
importanti infrastrutture, verde e impianti
sportivi. Tutti questi elementi sono isole nel
vuoto, collegati funzionalmente fra loro, ma
senza possibilità di dialettica e integrazione,
di rapporto fisico stretto. Non è possibile ri-
partire da qui per fondare la città futura?

Possono nascere nuove idee, soluzioni tecni-
che più efficaci. Bisogna però avere l’onesta
intellettuale e la volontà di fare un vero sfor-
zo innovativo, senza dire “siamo diversi; da
noi certi problemi non ci sono”. Ce ne sono
altri, anche più preoccupanti.
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Uno scorcio del quartiere
Frolunda a Stoccolma.



non dalle case, dalle famiglie e non
dai quartieri, dalla scuola e dal lavo-
ro e non dagli spazi aperti. È quindi ne-
cessario investire una quantità imponente di
denaro pubblico nelle politiche di inclusione e
integrazione: che significa quindi più welfare e
più fiscalità. 

Ed è qui il punto debole. Se la classe politica,
nazionale e locale, e la maggioranza dei cittadi-
ni possono facilmente condividere l’idea di in-
vestire una quantità di denaro tutto sommato
marginale per una manciata di programmi di ri-
qualificazione urbana (come è stato per PReU,
PRU, PRUSST, CdQ, PIC Urban, ecc.), è sicura-
mente più difficile, di fronte ai costi della sanità,
della scuola, della previdenza e degli investi-
menti infrastrutturali, che possano accettare di
investire somme ingenti (supportate quindi da
una fiscalità ad hoc, come fu il Piano Fanfani e
come fu la GesCaL) per sostenere una parte di
popolazione minoritaria la cui marginalità è, in
ultima analisi, funzionale al sistema produttivo
e dei servizi alla persona. 
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IL PUNTO DI VISTA Gianfranco Franz

Le periferie al centro. 
Una missione quasi impossibile
(per questo amiamo parlarne) 

Le recenti rivolte in alcune banlieu francesi han-
no avuto il merito di mettere al centro del dibat-
tito politico, mediatico e tecnico francese ed in-
ternazionale il problema del destino della peri-
feria della città moderna. Un’attenzione che si
spegnerà presto, almeno in Italia (basti ricorda-
re il dibattito mediatico dopo i fatti di Rozzano,
a cui nessuna politica fece seguito, ad esclusio-
ne dei vigili di quartiere, se questa può seria-
mente essere considerata una politica). Non so
dire cosa succederà in futuro in Francia, in Ger-
mania, nel Regno Unito. Per quanto riguarda il
nostro Paese temo che il silenzio tornerà presto
su questa parte consistente della città contem-
poranea perché il problema è serio e, in pro-
spettiva, grave. Pertanto, nell’incapacità politica
di affrontare questioni strutturali che ha afflitto
il nostro passato recente (ad eccezione dell’in-
gresso nell’Euro e della riforma delle pensioni),
è lecito supporre che i problemi di esclusione e
marginalità, di degrado fisico e sociale della pe-
riferia della città moderna italiana, oggi non
particolarmente acuti, peggioreranno nei pros-
simi anni, via via che diminuiranno le opportu-
nità di lavoro, invecchierà la popolazione, au-
menteranno le famiglie immigrate e peggiore-
rà la qualità e la quantità dei servizi pubblici e
dei dispositivi di welfare. 

Di quale periferia parlo? Non certo della perife-
ria recente, sempre più dispersa e ormai metro-
polizzata, l’unico spazio della città contempora-
nea dove si compone spontaneamente il tanto
agognato mix funzionale e si concentra la mag-
gior parte degli investimenti pubblici e privati,
di grana grossa (infrastrutture, grandi poli com-
merciali, aree produttive) e di grana fine (case,
casette, terziario minuto, artigianato, ecc.). Non
della periferia otto-novecentesca, ormai assimi-
lata ai centri storici e gentrificata, come si usa di-
re, da giovani professionisti e creativi. Si parla
qui della periferia pubblica: dei grandi quartieri
CEP, 167 e Peep realizzati fra gli anni ’60 e gli
anni ’80, ma anche della assai più estesa perife-
ria interna delle città, realizzata dalla mano pri-
vata negli stessi decenni. È questa una parte di
città fortemente invecchiata nei tessuti sociali e
nelle strutture fisiche e tecnologiche. Invecchia-
ta di colpo anche nel costrutto sociale a causa
dell’eclissi (simbolica e culturale) che ha colpito
il mondo della fabbrica e della produzione for-
dista, per la cui organizzazione sociale quella
periferia era stata velocemente edificata nel-
l’epoca delle grandi migrazioni interne e dello
sviluppo industriale del Paese (1955-75).

Le periferie italiane non sono le periferie france-

si, tedesche o inglesi. Non concentrano (e se-
gregano spazialmente) decine di migliaia di
persone escluse dal mercato del lavoro e dai
percorsi formativi di eccellenza (buone scuole e
ancora migliori università). Non sono state edi-
ficate per i popoli delle colonie e neppure per i
gastarbeiter (l’ipocrita eufemismo tedesco che
definiva lavoratori ospiti gli immigrati). Per que-
ste ragioni il livello di degrado e di esclusione
sociale è, per il momento, meno profondo e
meno esplosivo, almeno nelle città del Nord (al-
tra storia è il Mezzogiorno, la cui situazione è
forse peggiore che nel resto d’Europa, anche
perché l’ordine – salvo periodiche parentesi di
incontrollabile violenza – e la sopravvivenza
materiale di migliaia di famiglie continuano ad
essere garantiti dall’economia criminale). Per le
città del Centro-Nord, infatti, il vero problema
non è la qualità fisica delle periferie e dei loro
alloggi, ma è capire cosa avverrà in questa par-
te di città nei prossimi anni, da chi sarà abitato
lo stock residenziale pubblico e privato e che ti-
po di occupazione esisterà ancora per queste
fasce sociali. 

Sbaglia chi pensa che la soluzione del proble-
ma possa ottenersi attraverso la riqualificazione
fisica degli alloggi, dei complessi residenziali e
degli spazi aperti. Questo tipo di interventi, che
pure ha segnato interessanti risultati nel corso
degli anni ’90 grazie all’implementazione dei
programmi urbani complessi (PReU, PRU, Con-
tratti di Quartiere I e II), ha senso solo se accom-
pagna cospicue, strutturali e continuative poli-
tiche di inclusione sociale (più formazione, più
assistenza, accompagnamento ed empower-
ment, più lavoro). Politiche di inclusione che
non ci sono né ci saranno perché richiedereb-
bero stanziamenti che nessun governo sarà in
grado e vorrà promuovere nei prossimi anni. In-
fatti, tanto i cosiddetti programmi urbani com-
plessi, quanto le iniziative per la rigenerazione
sociale di alcuni ambiti degradati delle città ita-
liane non sono stati altro che politiche periferi-
che per la periferia della società e della città. Se
si confrontassero i miliardi di lire (o i milioni di
euro) investiti in questi ultimi quindici anni nel-
la riqualificazione della periferia (non dei centri
storici e non delle aree industriali dismesse) la
perifericità di cui parlo risulterebbe evidente,
perifericità ancora più evidente se paragonata
alla centralità che le periferie e le classi sociali
che le abitano e le hanno abitate avevano sol-
tanto trent’anni fa. 

In questi anni le amministrazioni pubbliche,
grazie alla gestione di programmi urbani com-
plessi e di politiche urbane innovative, hanno
segnato importanti successi in termini di ap-
prendimento, aumento di efficienza ed effica-
cia, capacità gestionale e capacità di integrazio-
ne. Una capacità di integrazione delle politiche

e degli strumenti che, tuttavia, a mio parere, è
ancora insufficiente, non essendo riuscita, se
non marginalmente e in pochi rari casi, a ren-
dere l’intervento urbano e architettonico esito
di una politica di inclusione più generale, anzi-
ché, come è avvenuto, veicolo per investimen-
ti considerati come premessa di future integra-
zioni e miglioramenti sociali assicurati. 

In questa inversione di azione (e di senso) risie-
de il paradosso più interessante. La periferia og-
gi malata è nata come prodotto di importanti
conquiste (e lotte) sociali. Una società che, an-
che a costo di duri conflitti, cresceva, si integra-
va e affluiva, richiedeva case e quartieri ade-
guati. La loro costruzione inoltre garantì antici-
clicamente (dopo il 1967) il sistema produttivo,
trasferendo gran parte delle risorse pubbliche
allocate al settore edile, irrobustendolo ed indu-
strializzandolo. Oggi, in assenza di politiche e
di risorse anche solo lontanamente paragona-
bili a quelle di allora, si pretende di riequilibra-
re le condizioni di queste parti di città concen-
trando le poche risorse disponibili in interventi
di risistemazione e adeguamento. 

Rispetto ai fenomeni di polarizzazione sociale
(del reddito, del capitale sociale, delle prospet-
tive individuali) che stanno trasformando sem-
pre più rapidamente gli equilibri sociali ed eco-
nomici della società occidentale, marginalizzan-
do inesorabilmente gli strati sociali meno dota-
ti nel settore dei servizi alla persona, sempre più
despecializzati e a minor valore aggiunto, pen-
sare di risolvere i problemi della periferia con i
tradizionali interventi di riqualificazione è come
pensare di guarire un malato grave sommini-
strandogli aspirina. 

L’esperienza condotta in tutta Italia con i pro-
grammi urbani complessi, se non si vuole che
si disperda tanto rapidamente quanto rapida-
mente è stata accumulata (1994-2004), può
essere valorizzata e amplificata solo declinan-
do questi strumenti (e le possibili varianti mi-
gliorative), queste modalità di intervento nella
città ed i loro obiettivi con vere ed innovative
politiche di sostegno e di integrazione sociale.
La riqualificazione urbana delle periferie non
può cioè continuare ad essere considerata co-
me lo strumento per migliorare la qualità della
vita dei loro abitanti senza rifondare una parte
importante del welfare, soprattutto quella ge-
stito a livello locale. Si deve imparare a relativiz-
zare l’importanza dell’intervento urbano ed ar-
chitettonico, assumendolo come corollario e
non come postulato. Per mettere al centro del-
le politiche le periferie più problematiche è ne-
cessario spingere un poco ai margini l’impor-
tanza fino ad oggi assegnata agli strumenti di
tipo urbanistico e progettuale e promuovere
politiche urbane che partano dalle persone e

In Emilia-Romagna di quartieri critici se ne pos-
sono contare forse una quindicina e una man-
ciata di ambiti fortemente degradati (spesso un
solo edificio o un paio di strade, come a Calde-
rara di Reno o a Sassuolo). Soprattutto, sono
ancora attivi dispositivi e politiche di welfare ab-
bastanza articolati. Sarebbe quindi sufficiente
investire maggiormente nel ri-montaggio delle
politiche e nell’integrazione degli obiettivi, evi-
tando di partire, come spesso è avvenuto, da-
gli strumenti urbanistici. A mio avviso è anzi ne-
cessario rivedere alcune procedure introdotte
dalla LR 20/2000, che hanno antistoricamente
ridotto le potenzialità e il senso dei programmi
urbani complessi, riconducendoli alle forme
rassicuranti ed inutili dei tradizionali piani attua-
tivi, proprio nel momento in cui i PUC avrebbe-
ro dovuto essere assorbiti ed attivati da politi-
che urbane e territoriali la cui formulazione de-
ve avvenire a monte dei piani urbanistici. 

Alloggi HLM nel quartiere 
di Belfort a Lille (Francia).

Il quartiere Peep Rozzol Melara
di Trieste.
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LA REGIONE INFORMA Michele Zanelli

I nuovi Contratti di quartiere:
un contributo al rilancio 
delle politiche per la casa

Da qualche anno a questa parte l’Italia si è do-
vuta abituare ad una progressiva smobilitazio-
ne dello Stato dall’intervento diretto nel setto-
re della casa, a cui ha potuto far fronte solo
parzialmente l’impegno delle Regioni, destina-
tarie del trasferimento delle principali funzioni
del settore, disposto dal D.Lgsl 112/98. A
questo stato di cose hanno contribuito una
congerie di fattori: il venir meno di una nor-
mativa organica, la mancata attribuzione alle
Regioni delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie, il progressivo disimpegno del go-
verno dal ruolo sociale dell’edilizia pubblica,
come conseguenza della impostazione “liberi-
sta” che attribuisce al mercato la capacità di
autoregolarsi.

Rientrano in questo quadro le disposizioni in-
serite nella finanziaria 2006, che traducono il
tanto decantato “Piano Casa” dell’onorevole
Brunetta in una serie di misure finalizzate a va-
lorizzare (cioè ad alienare) gli immobili degli
ex Iacp. Tale piano parte da un giudizio impie-
toso sull’esperienza dello Stato costruttore
(definita disastrosa) e dalla considerazione del-

dei quartieri degradati e per azioni in favore di
famiglie in particolare stato di bisogno”. 

Questo, in cinque righe, è il piano casa del
Governo per i prossimi cinque anni.
Al di là di ovvie considerazioni sulla contrad-
dittorietà degli obiettivi dichiarati (come può
essere compatibile il recupero sociale dei quar-
tieri degradati con la dismissione del patrimo-
nio pubblico e la prevista smobilitazione da
ogni forma di gestione e manutenzione degli
immobili, affidata ai neo-proprietari) appare in
tutta evidenza la distanza che separa questa
frettolosa liquidazione del problema casa, pur
riconosciuto tra le priorità delle politiche socia-
li del governo dalla lunga tradizione legislati-
va del passato: si pensi alla Legge 167 del
1962 che istitutiva dei piani di zona per l’edili-
zia economica e popolare o alla Legge 865
del 1971 (la cosiddetta Riforma della casa).
Quello che sembra definitivamente accanto-
nato dalla politica del Governo è il principio,
sancito dalla Costituzione e ribadito dai tratta-
ti dell’Unione Europea, del diritto alla casa co-
me condizione necessaria per l’esercizio dei di-
ritti fondamentali dell’individuo, al pari del di-
ritto alla salute e all’istruzione. Un diritto a go-
dere di un’abitazione dignitosa ed adeguata
al nucleo famigliare, che deve essere garanti-
to per tutti i cittadini, non necessariamente at-
traverso la proprietà della casa, ma eventual-
mente con la disponibilità di un alloggio in af-
fitto a canone moderato, offerto come servi-
zio pubblico a chi non può permettersi di re-
perirlo sul mercato. 

Dagli anni ’70 ad oggi la domanda di alloggi
a basso costo è indubbiamente cambiata sia
in termini quantitativi che in termini qualitati-
vi, ma continua a non essere soddisfatta dal
mercato edilizio, che si rivolge esclusivamente
alla domanda sostitutiva di cui sono portatori i
redditi alti. Dai dati dell’ultimo censimento si
rileva che lo stock di abitazioni realizzate e
non utilizzate costituisce il 20% del patrimo-
nio, una quota che non si può ritenere “fisio-
logica” ma testimonia, da un lato della divari-
cazione esistente tra domanda e offerta, e dal-
l’altro dell’esistenza di un grosso numero di al-
loggi che risultano non occupati ma in realtà
sono affittati “in nero”. Perciò è ancora neces-
sario l’intervento pubblico e non solo per ga-
rantire una risposta alla fascia sociale, oggi
rappresentata in gran parte da anziani, giova-
ni coppie e lavoratori immigrati, ma anche per
incentivare l’offerta di case in affitto per i ceti
medi, sul cui reddito il canone pesa media-
mente tra il 25 e il 30%. 

Inoltre sono cambiate, e non in meglio, le
condizioni di vita nelle nostre città, più espo-
ste di un tempo alla conflittualità tra culture,

nuove povertà, difficoltà di integrazione socia-
le, emarginazione, degrado, insicurezza: feno-
meni noti e diffusi non solo nelle famigerate pe-
riferie, ma anche nei centri urbani.
Dunque è necessario ripensare alle politiche
pubbliche per la casa come parte integrante
del welfare, ma anche del governo del territo-
rio, in una visione integrata delle politiche ur-
bane, che inquadri ogni intervento in un siste-
ma di azioni equilibrate e sostenibili sul piano
sociale, ambientale ed economico, evitando ac-
curatamente di concentrare o peggio di isolare
in ambiti decentrati gli insediamenti destinati al-
le cosiddette categorie sociali. Per evitare di
produrre nuove “periferie”, o nuovi quartieri
dormitorio, è indispensabile percorrere nuove
strade alla ricerca di una qualità complessiva
del progetto urbano, e ricomporre le diverse
funzioni e le diverse “utenze” (delle giovani
coppie, dei single, degli studenti, degli anziani,
degli immigrati, ecc.) come parte di un bisogno
abitativo generalizzato che non si limita alla sfe-
ra dell’alloggio ma comprende lo spazio pubbli-
co, i servizi, la strada, i trasporti, le attività com-
merciali, culturali, ricreative in una concezione
di habitat urbano.

Gli strumenti per promuovere il progetto urba-
no sono da tempo oggetto di sperimentazione,
sia da parte dello stato centrale che da parte di
Regioni e autonomie locali. Si tratta dell’espe-
rienza dei programmi complessi che a partire
dalla Legge 179/92 hanno innovato l’interven-
to pubblico in edilizia allargandolo alla sfera del
quartiere o dell’ambito urbano e interessando,
in programmi integrati di riqualificazione una
pluralità di funzioni urbane e di soggetti attua-
tori pubblici e privati. La caratteristica di questi
programmi, nei casi in cui hanno interessato re-
almente parti significative del territorio urbano
e hanno coinvolto i cittadini attraverso forme
concrete di urbanistica partecipata, e non solo
“consensuale”, è quella della immediata opera-
tività che si traduce nella contestuale realizza-
zione di interventi privati e opere pubbliche
che concorrono a rinnovare e riqualificare siste-
mi urbani complessi.
Per molto, troppo tempo si è discusso se questi
programmi complessi costituissero una nuova
fattispecie di piano urbanistico o dovessero es-
sere considerati strumenti meramente attuativi
del piano stesso. Occorre ribaltare questo pun-
to di vista tutto interno alla disciplina urbanisti-
ca per enfatizzare il carattere operativo di que-
sti programmi e valorizzarne la portata strategi-
ca come strumenti di intervento che possono
combinare azioni di riqualificazione fisica con
opportune politiche di inclusione sociale gestite
a livello locale.
Solo adottando questo ribaltamento di senso
che mette al centro dell’attenzione la persona
come protagonista dell’ambiente costruito è

possibile passare dalla sperimenta-
zione sporadica alla adozione siste-
matica dei programmi urbani complessi
come strumenti integrati di intervento negli
ambiti di trasformazione individuati dai nuovi
strumenti urbanistici.

L’ultima generazione di programmi complessi
apparsi sul panorama nazionale è quella dei
Contratti di Quartiere II, promossi dalla Legge
21/2001 e faticosamente arrivati in porto in
quest’ultimo mese grazie alla sottoscrizione del-
l’Accordo quadro tra il Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti e le Regioni (l’Emilia-Romagna
ha siglato l’accordo il 15 dicembre scorso). L’ac-
cordo disciplina l’erogazione ai comuni asse-
gnatari di un finanziamento sostenuto al 65%
dallo Stato e al 35% dalla Regione e consente
finalmente di avviare i progetti definitivi che co-
stituiscono la base per la stipula entro 120 gior-
ni dei Protocolli di Intesa tra Stato, Regione e
ogni singolo Comune.

I nuovi Contratti di quartiere contengono molti
aspetti innovativi per la compresenza di inter-
venti di edilizia residenziale e opere comple-
mentari, di interventi infrastrutturali e azioni fi-
nalizzate all’integrazione sociale e possono real-
mente migliorare l’habitat complessivo degli
ambiti urbani interessati, tra cui hanno un peso
prioritario i quartieri ad
alto rischio di degrado
urbano e sociale. 
Inoltre l’impegno ri-
chiesto dal bando di
individuare forme strut-
turate di partecipazio-
ne degli abitanti e di
sperimentare soluzioni
tecnologiche innovati-
ve di edilizia sostenibile
può tradursi nella effet-
tiva applicazione di
concreti fattori di quali-
tà urbana.
La tempestiva attuazio-
ne di questi interventi
può dunque segnare
la ripresa di una forte
iniziativa pubblica nel
settore dell’edilizia, strutturata in forme inedite
di partnership istituzionale. È lecito esprimere
l’auspicio che questo modello possa consolidar-
si e affermarsi con il contributo degli operatori
privati, imprese e cooperative edilizie, e del pri-
vato sociale, che in questa edizione hanno par-
tecipato solo sporadicamente. In questo modo
l’intervento pubblico, anziché limitarsi ad un
ruolo esclusivamente finanziario, potrà conti-
nuare a svolgere una necessaria funzione di in-
dirizzo e di riequilibrio delle tendenze del mer-
cato nelle politiche abitative.

l’inutilità di una qualsiasi politica flessibile a so-
stegno delle locazioni, per vagheggiare la tra-
sformazione in proprietari di case di circa un
milione di assegnatari di alloggi popolari pre-
valentemente concentrati nelle 12 aree metro-
politane. I proventi di questa svendita a prezzi
di realizzo proporzionati non più al valore ca-
tastale ma al canone, possono essere cartola-
rizzati dalle Regioni e sarebbero destinati ad
un Fondo per la casa, con l’obiettivo di agevo-
lare l’accesso alla casa in proprietà per le gio-
vani coppie, “promuovere il recupero sociale

Faenza: CdQ II quartiere 
centro nord.

Bologna: CdQ II San Donato.



• ristrutturazione di 26 alloggi ERP (Barriera Roma)
• ristrutturazione di 69 alloggi. (Barriera Farnese) e creazione di un circolo per anziani
• manutenzione straordinaria per 31 alloggi ERP (Molino degli Orti)
• ristrutturazione (quartiere Torricelle) di 10 alloggi ERP.

5 FAENZA (Contratto di Quartiere Centro Nord)
Finanziamento ammissibile: euro 7.100.000
Il Contratto ricade in un ambito compreso fra la stazione ferroviaria ed il casello autostradale, e punta al ri-
congiungimento di tale area con il resto della città, attraverso la creazione di una offerta abitativa di quali-
tà, la riqualificazione di zone in via di dismissione e la realizzazione di interventi sulla mobilità. Oltre all’inter-
ramento di un elettrodotto, sono finanziati interventi nel quartiere San Rocco:
• 70 alloggi di edilizia convenzionata agevolata destinati alla Locazione a Termine.

6 BOLOGNA (Contratto di Quartiere San Donato)
Finanziamento ammissibile: euro 8.451.883
I problemi del quartiere sono legati al degrado urbano e sociale; gli alloggi presentano difficoltà fruitiva
(mancanza di ascensori), mancanza di zone comuni per attività. Gli interventi finanziati comprendono la si-
stemazione del verde pubblico, impianti sportivi, servizi di quartiere ed inoltre:
• ristrutturazione urbanistica per 92 alloggi ERP. 

7 FIDENZA (Contratto di Quartiere Unico grande quartiere)
Finanziamento ammissibile: euro 7.500.759
Il contratto di quartiere è proposto come strumento di riferimento operativo di interventi pubblici di differen-
ti parti urbane fra il centro storico e il tessuto consolidato della prima periferia.
Gli interventi urbanizzativi riguardano il riassetto della viabilità e il ridisegno di spazi aperti; sono poi ogget-
to di finanziamento interventi residenziali (268 alloggi):
• 50 nuovi alloggi fruenti di Buoni Casa.
• adeguamento tecnologico e abbattimento barriere architettoniche per 136 alloggi (114 alloggi ERP e 22

di privati proprietari)
• ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione di 24 alloggi ERP sostenuti da un sistema di supporti so-

ciali e assistenziali
• 14 nuovi alloggi da destinare a Locazione Permanente
• manutenzione straordinaria per 66 alloggi destinati a Locazione Permanente.

8 FERRARA (Contratto di Quartiere Barco)
Finanziamento ammissibile: euro 5.789.480
Con i fondi si finanzia la costituzione di un sistema di percorsi pedonali, un parco pubblico, parcheggi, non-
ché una struttura pubblica per le attività associate, ricreative e per servizi del quartiere.
Gli interventi residenziali consistono in:
• 76 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione e ri-

costruzione).

9 RAVENNA (Contratto di Quartiere San Giuseppe - Darsena)
Finanziamento ammissibile: euro 5.622.000
Il Contratto riguarda il completamento degli interventi di recupero del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica già avviato e la realizzazione di opere di urbanizzazione e di bonifica in alcuni comparti già inseriti
nel PRU. In totale il Contratto di Quartiere interessa 175 alloggi:
• 51 interventi di manutenzione straordinaria (adeguamento impianti) di alloggi ERP
• 38 interventi di nuova costruzione di alloggi di ERP
• 86 alloggi per i quali si prevede la concessione di Buoni Casa.

10 BONDENO (Contratto di Quartiere Bondeno capoluogo)
Finanziamento ammissibile: euro 6.044.224
Le azioni del Contratto riguardano il potenziamento dell’offerta abitativa, rivolta sia a particolari categorie di
utenza sia a libero mercato, interventi di ristrutturazione e connessione viaria quali la costruzione di piste ci-
clabili e un intervento su ponte Rana.
• ristrutturazione edilizia di 36 alloggi ERP (quartiere Del sole).

11 IMOLA (Contratto di Quartiere Conor via Serraglio)
Finanziamento ammissibile: euro 2.653.961
Il programma ricade in una zona a carattere produttivo, a ridosso della stazione ferroviaria, per la quale si
punta al superamento delle attuali condizioni di marginalità con interventi di ristrutturazione urbanistica. Si
realizza un parcheggio, verde attrezzato, sottopasso pedonale, ed un intervento residenziale con alloggi de-
stinati a categorie svantaggiate.
• 64 alloggi riservati alla Locazione Permanente.

12 FORLÌ (Contratto di Quartiere Connessione città storica e prima espansione urbana)
Finanziamento ammissibile: euro 4.241.056
Programma che raccoglie interventi di riqualificazione di parti urbane localizzate fra il centro storico e il tes-
suto consolidato della prima periferia. Affianca alla funzione residenziale un piano di miglioramento delle do-
tazioni di servizi pubblici (verde, parcheggi, strutture scolastiche) e della mobilità. 
Si interviene su un totale di 36 alloggi:
• manutenzione straordinaria e restauro conservativo per 8 alloggi ERP 
• ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione di 28 alloggi in Locazione Permanente.

I Contratti di Quartiere II 
in cifre

Il 15 dicembre scorso è stato sottoscritto l’Accor-
do di programma “quadro” tra Regione Emilia-
Romagna e Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti, che da l’avvio alla fase attuativa dei Con-
tratti di Quartiere II. Per questi programmi, fina-
lizzati a ridurre il degrado degli insediamenti re-
sidenziali sia nelle grandi città sia nei Comuni di
piccola e media dimensione, sono stati stanzia-
ti 82 milioni di euro di cofinanziamento pubbli-
co tra risorse statali e regionali. A questi si van-
no ad aggiungere circa 100 milioni di euro di
fondi comunali ed ulteriori 120 milioni tra finan-
ziamenti privati e risorse locali, arrivando quindi
ad un investimento complessivo che supera i
300 milioni di euro. 
Il passaggio successivo è ora legato alla predi-
sposizione dei progetti definitivi da parte dei
Comuni per giungere alla stipula del protocollo
d’intesa con la Regione e il Ministero. 
I Contratti di Quartiere finanziano interventi nel-
le città di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Pia-
cenza, Ferrara, Ravenna, Forlì, Imola, Faenza,
Fidenza, Bondeno, con l’obiettivo di migliorare
la qualità abitativa mediante interventi capaci di
rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la

funzionalità e i servizi del quartiere. Con la pri-
ma fase sono stati scelti gli obiettivi della speri-
mentazione. I Comuni selezionati hanno favori-
to interventi sperimentali volti soprattutto alla ri-
duzione del consumo di risorse naturali tramite
il soddisfacimento dei requisiti di ecosostenibili-
tà di cui alla DGR 21/2001 “Requisiti volontari
per le opere edilizie”, come anche il tema della
qualità fruitiva con interventi di prevenzione o ri-
mozione di condizioni di bisogno o di disagio
individuale derivanti da limitazioni personali e
sociali; è stato invece trascurato l’obiettivo della
riduzione del rischio sismico a livello di comples-
so insediativo. Dal punto di vista dell’edilizia abi-
tativa, complessivamente verranno realizzati o
ristrutturati circa 1370 alloggi, principalmente di
edilizia residenziale pubblica o di edilizia agevo-
lata e convenzionata, da destinare anche alla lo-
cazione a canoni concordati. Oltre alla residen-
za, gli interventi comprendono l’adeguamento
di servizi ed infrastrutture, la realizzazione o il re-
cupero di parchi, luoghi di aggregazione, centri
anziani, scuole, impianti sportivi, ma anche il re-
cupero di aree industriali dimesse, la realizzazio-
ne di strade, percorsi ciclo-pedonali, parcheggi. 
Le tabelle, di seguito riportate illustrano sinteti-
camente la tipologia degli interventi residenziali
ed i relativi finanziamenti. 
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LA REGIONE INFORMA Cristina Bacchini

Tabella 2 - Gli interventi finanziati 

1 REGGIO EMILIA (Contratto di Quartiere Compagnoni Fenulli)
Finanziamento ammissibile: euro 8.000.000 
Insediamento INA casa di 216 alloggi di cui 195 pubblici e 21 riscattati, sul quale si attua un diradamento
demolendo 14 edifici a proprietà mista pubblico/privata e successivamente edificando 4 nuovi edifici di pro-
prietà pubblica, per un totale di 135 alloggi:
• ristrutturazione urbanistica di 80 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
• manutenzione straordinaria per 55 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati a ospitare gli inquili-

ni che occupano le palazzine da demolire.
Sono previste opere di urbanizzazione tra cui la realizzazione di un centro polifunzionale

2 BOLOGNA (Contratto di Quartiere Bolognina)
Finanziamento ammissibile: euro 8.960.814
Il programma integra le esigenze di riqualificazione dell’offerta dei servizi (per l’infanzia, l’adolescenza, collettivi e
del verde) con la necessità di intervenire sul patrimonio edilizio per un totale di 165 alloggi, di cui:
• 82 alloggi destinati a Locazione Permanente (interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento

tecnologico)
• 83 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ristrutturazione edilizia).

3 MODENA (Contratto di Quartiere Errenord)
Finanziamento ammissibile: euro 8.196.325
L’oggetto è il complesso edilizio Errenord, compreso nell’ambito “Fascia Ferroviaria” e costituito da 260 mi-
niappartamenti (mono e bilocali). Si affronta il problema del degrado sociale e della sicurezza puntando al-
la riduzione del carico insediativo e urbanistico e al miglioramento della dotazione degli standard e alla crea-
zione di funzioni compatibili. Sono coinvolti 84 alloggi:
• riduzione da 23 alloggi che diventano 14 tramite interventi di ristrutturazione edilizia (da destinare a Lo-

cazione Permanente)
• realizzazione di 35 alloggi ERP per studenti
• realizzazione di 26 nuovi alloggi ERP (alloggi parcheggio).
Il programma si completa con la realizzazione di un parcheggio pubblico, un punto di documentazione dal-
le cultura agricola modenese, un centro per l’infanzia, portierato sociale, palestra per anziani.

4 PIACENZA (Contratto di Quartiere Barriera Roma)
Finanziamento ammissibile: euro 9.500.000
Programma che affronta i temi dell’abitabilità dello spazio urbano e che presta particolare attenzione alla
questione della sicurezza, con la realizzazione di piste ciclabili, rotatorie, il riassetto di due piazze e dei nodi
viari correlati, con interventi residenziali (136 alloggi totali) che consistono in:

Interventi residenziali CdQ II

Alloggi ERP 887

Alloggi da destinare 
a Locazione Permanente 277

Alloggi da destinare 
a Locazione a Termine 70

Alloggi fruenti 
di Buoni Casa 136

TOTALI: 1.370

Tabella 1 - Tipologia
degli interventi residenziali 
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LA PAROLA AI COMUNI Celestino Porrino

Città Media Felix
Prove di Laboratorio

Fra giugno e settembre, Modena ha dato vita
all’iniziativa Città Media Felix - Prove di Labora-
torio. Vengono affrontati temi della città, del
progetto urbano e della pratica sociale, rile-
vanti sul piano teorico e densi d’implicazioni
pratiche. In quest’occasione la città s’interroga
sulla complessità attuale dell’urbanistica e del
fare città.
L’iniziativa si colloca in un momento di rinnova-
to interesse per le attività di pianificazione e
progettazione urbana partecipata, che in Emi-
lia-Romagna ha portato alla stipula del recentis-
simo protocollo d’intesa fra la Regione e le As-
sociazioni delle Istituzioni Locali. Nel caso mo-
denese, si tratta di un percorso mirato ad un ri-

sultato di verifica e adeguamento del progetto
urbano, inteso come base per uno strumento
urbanistico di nuova concezione, che sia conse-
guente alle esplorazioni e verifiche di potenzia-
lità progettuali espresse e riconosciute nelle di-
verse parti della città.
La scelta di avviare un’attività di tipo laborato-
riale - per sua natura aperta alla discussione e
condivisione - discende dalla consapevolezza
delle difficoltà e dei problemi in cui general-
mente versano oggi la disciplina e la pratica
dell’urbanistica. Ad esse si richiede la capacità
di pianificare e progettare lo spazio abitabile
“nella città esistente per la società esistente”, sa-
pendo tuttavia riconoscere gli scenari prossimi
venturi ed attrezzandosi di conseguenza.
Da una parte c’è l’impegno crescente alla clas-
sificazione di singoli fattori, alla costruzione di
inventari, alla misurazione di indicatori, che poi
fanno perdere di vista la qualità urbanistica
complessiva di ciò che concretamente si realiz-
za. Dall’altra c’è la disposizione ad affrontare
qui ed ora i singoli problemi per come questi si
presentano occasionalmente, al di fuori dei
processi che li producono, accettando acritica-
mente il dato del reale. 
Anche dal punto di vista del progetto “fisico”
dello spazio abitabile (che poi non è mai sol-
tanto fisico, ma anche sociale) si contrappon-

gono in sostanza due sbilanciamenti:quello di
chi pensa allo spazio abitabile come ad un
mondo di oggetti architettonici disarticolati ed
autoreferenziali, opposti o indifferenti ad una
topografia significante e comprensibile della
città. E quello di chi, assumendo la misura e la
forma dell’esistente, prolunga la città consoli-
data ed i suoi modelli di comportamento se-
condo un principio di semplice coerenza, ri-
nunciando così ad affrontare i temi nuovi del-
la città contemporanea: la complessità e le di-
verse aspettative sociali.
La pratica del Laboratorio di progettazione ur-
bana si inserisce dunque in un ampio dibattito
a molte componenti, in senso sia disciplinare
che sociale. In questo dibattito l’urbanista, teo-
rico, tecnico o amministratore che sia, deve
mettere in campo tutta la propria capacità di
sintesi e di razionalità equilibrata, per compor-
re aspettative ed attitudini, attività e valore so-
ciale, benessere urbano ed immaginario collet-
tivo, in un progetto di città possibile che risulti
responsabile e duraturo, ossia sostenibile.
A questa prima esperienza di “Prove di Labora-
torio”, a Modena, hanno partecipato le Univer-
sità di Bologna, Firenze, Genova, Parma, Torino
e Venezia, attivando gruppi di progettazione di
docenti e studenti, sempre integrati con tecnici
del Comune. Ciascun gruppo ha affrontato
uno specifico e reale tema della città, operando
attraverso diverse ipotesi progettuali, nelle qua-
li tuttavia il progetto urbano, in varie forme, è
inteso sempre come condizione iniziale per una
rinnovata pratica di pianificazione. A livello se-
minariale, hanno inoltre contribuito esperti di
settore delle Università di Firenze, Napoli, Ro-
ma, Torino e Venezia; della Regione Emilia-Ro-
magna, e del Comune di Modena.
I diversi contributi apportati sono tutti attraver-
sati dal concetto di “integrazione”: che propria-
mente significa rapporto di cooperazione fra le
molteplicità. Semplifico, certo, ma alla fine i pro-
blemi del progetto urbano sono tutti problemi
d’integrazione, essendo questa una necessità,
prima ancora che una scelta. Si tratta di un te-
ma cruciale della città contemporanea nelle
sue varie manifestazioni, che dunque riguarda
anche direttamente la nostra Città Media Felix. 
La città mette in gioco non soltanto sinergie,
scambi ed occasioni, ma anche emozioni, entu-
siasmi, identità; attraverso la città, tante finestre
si aprono sul mondo. 
In questo senso, il Laboratorio ha inteso affer-
mare che occorre ritrovare un’urbanistica filo-
urbana, pensata per la città generica e comoda
per tutti, media nel senso di una medietà “fe-
lix”. E’ di questa città che ci si deve occupare, at-
traverso un progetto urbano che affronti insie-
me le problematiche della rigenerazione urba-
na e quelle della reintegrazione sociale.
I modelli di città, offerti a riferimento dalla socio-
logia urbana, presentano punti di forza e di de-

bolezza di cui occorre discutere. La città della
competizione, che reinventa la propria econo-
mia come un’impresa che cerca di attrarre risor-
se pregiate, intelligenze e capitali, in una logica
di marketing concorrenziale. La città dei consu-
mi, che “vende” il proprio spazio pubblico come
vetrina e spettacolo di attrazione e d’induzione
agli acquisti. La città delle differenze, che adat-
ta le proprie parti alle diversità interne alla com-
pagine sociale, diventando un mosaico di pez-
zi diversi e poco comunicanti. La città della con-
vivialità, che risponde alla domanda sociale con
la riconquista dello spazio collettivo e la risco-
perta della strada come luogo urbano d’aggre-
gazione. La città delle scelte, che amplia la gam-
ma delle possibilità, in un ambiente urbano che
è espressione spaziale delle occasioni offerte al-
le opzioni individuali di ciascuno. La città della
quotidianità, che riflette il punto di vista del cit-
tadino, la sua aspettativa di vita quotidiana, di
qualità normale, in funzione di bisogni ben
comprensibili, misurabili e verificabili.
Proprio l’integrazione dei diversi modelli risulta
la condizione autentica per fare città. Ciò signi-
fica integrazione come esigenza essenziale in-
terna alla società, nelle genti, nei generi, nelle
generazioni; integrazione fra livelli di governo,
sedi e momenti decisionali; integrazione nel-
l’economia: quella macro, indispensabile per af-
frontare le sfide dello sviluppo globale, ma an-
che quella dell’approccio integrato multi-di-
mensionale per progettare ed attuare le strate-
gie dello sviluppo locale sostenibile. 
Il nuovo welfare urbano, passaggio essenziale
nella costruzione e difesa dello stato sociale, ri-
chiede in particolare l’integrazione tra le politi-
che di rinnovo urbano, dei servizi, della casa, e
quelle sociali in genere. L’integrazione serve per
rendere il sistema più ricco e complesso, l’offer-
ta più diversificata, maggiori le effettive possibi-
lità di scelta. Tutto questo non è oggi realizzabi-
le senza l’integrazione fra pubblico e privato, e
senza l’integrazione fra i diversi livelli scalari dei
servizi (vicinato, quartiere, città, territorio). Si
delinea il passaggio dal welfare state alla welfa-
re society. Il piano dei servizi diventa il piano del
benessere urbano.
Superata la zonizzazione per funzioni, l’integra-
zione fisica è quella tra città storica, città moder-
na, città contemporanea, città territorio. L’inte-
grazione fra le parti deve favorire il superamen-
to dei problemi di esclusione sociale, che per lo-
ro natura non possono essere affrontati solo
nel singolo luogo, ma richiedono una prospet-
tiva allargata, parternariale e partecipativa. 
E’ un tema d’integrazione anche la riscoperta
dell’importanza di un’architettura d’insieme del-
la città. Infatti l’estetica della città non dipende
da quella dei singoli elementi, ma dalla loro di-
sposizione d’insieme e quindi dal progetto di
composizione urbana: poiché solo quando tut-
ti gli elementi di una città sono organizzati in

maniera complessiva si può ottene-
re la bellezza dell’ambiente urbano.
Importanti sono quindi la continuità, la
coerenza e la riconoscibilità dello spazio ur-
bano. Risulta inoltre confermata (nonostante le
spinte alla dis-integrazione) la domanda sociale
in ordine alla fruizione dello spazio pubblico
della città; sia pure con i necessari rinnovamen-
ti, che occorre comprendere. 
Gli esperti del settore, con le loro ricerche, aiu-
tano a capire le modalità di percezione dello
spazio urbano da parte degli abitanti attuata
mediante sistemi multi-luogo, fatti di luoghi ur-
bani circoscritti, connessi tra loro in modo arti-
colato e interdipendente; le connessioni sono
importanti, perciò la continuità dello spazio-per-
corso è determinante per l’uso che ne viene fat-
to dai fruitori. Riprende così interesse il tema ur-
bano della strada, come luogo e non solo co-
me infrastruttura, con tutte le conseguenze sul-
la forma della città. E’ stato inoltre fortemente
sottolineato come i luoghi urbani assumano un
significato differente per il progettista e per il
non-progettista; così come la qualità urbana
percepita dagli abitanti risulti piuttosto differen-
te da quella sancita dai piani e dai regolamenti.
L’esperienza del Laboratorio, ha portato in evi-
denza la questione dell’urbanistica come disci-
plina. Nella condizione globale che cambia ra-
pidamente, razionalità ed ordinabilità, semplifi-
cazione e separazione, distinzione e classifica-
zione, standard e misura, non sono più stru-
menti adeguati a fornire tutte le risposte che la
città contemporanea richiede. Le singole anali-
si possono essere condotte per sistemi e sotto-
sistemi, ma le specializzazioni devono ricom-
porsi nel quadro d’insieme, in quanto, nella
prospettiva d’intervento, ogni modifica indurrà
i suoi effetti sull’intero organismo. L’urbanistica
da sola non può rispondere alle molteplici ri-
chieste della complessità urbana: si confronta-
no altre discipline, altre competenze ed altri
punti di vista.
Comprendere le ragioni della città contempo-
ranea vuol dire indagarne specificità, identità e
caratteristiche, per poter offrire alla città le di-
verse opzioni realmente proponibili. In tutto
ciò, è stato sottolineato, c’è il problema della
messa a fuoco dei diversi bisogni dei cittadini:
che rispecchiano esigenze sociali, culturali,
fruitive ed anche estetiche. Nel “caso di studio”
modenese, i luoghi affrontati nelle attività di ri-
progettazione urbana possono costituire nel
complesso una prima traccia di piano urbani-
stico “strategico” concepito per progetti. Si trat-
ta infatti di un sistema che coinvolge temi fun-
zionali, formali, paesaggistici, ecologici, simbo-
lici. Sono stati così evidenziati e valutati i requi-
siti dei luoghi urbani che possono interessare i
cittadini: la comodità, l’accoglienza, l’efficien-
za, la sicurezza, l’estetica, l’identificazione e
l’immaginazione. 

Modena: immagini 
da Città Media Felix: 
Prove di laboratorio.



ne Comunale sta per attivare, da un lato, un
“concorso di idee” per la definizione di un as-
setto organico della zona di cerniera tra la cit-
tà storica e la Darsena, in grado di risponde-
re alle diverse esigenze funzionali di questi
luoghi e capace di rappresentare un riferi-
mento per interventi anche di lungo periodo;
dall’altro la costituzione di una società a capi-
tale pubblico, con funzioni di “Agenzia”, per
una gestione organica ed operativa dell’inte-
ro processo di riqualificazione urbana.
La dimensione, la complessità delle previsioni
comportano la necessità di poter contare sul-
la continuità del processo, che l’Amministra-
zione intende garantire anche attraverso la
conferma e lo sviluppo di questo importante
intervento nello scenario strategico in corso
di definizione attraverso il nuovo Piano Strut-
turale Comunale adottato la scorsa estate. 
Al tempo stesso è in corso una revisione del-
l’intero ambito della Darsena di città, attra-
verso un incarico affidato a Boeri Studio;
che pone al centro di questo lavoro l’innal-
zamento della qualità ambientale, urbanisti-
ca ed architettonica dell’ intervento, in parti-
colare attraverso un rafforzamento nel rap-
porto con l’acqua.
Gli esiti di questo lavoro sono il risultato di
una attenta lettura delle previsioni, attuate e
non, che questi strumenti hanno collocato
lungo l’asta del canale Candiano; precisando
e mettendo in relazione quanto previsto in
questi ambiti allo scopo di andare a costituire
un unico sistema territoriale che si sviluppa
dalla città al mare, capace di rappresentare
una occasione unica nel valorizzare il ruolo di
Ravenna quale “porta sul mare”, potenziando

il nodo logistico e al tempo stesso
caratterizzando ulteriormente la già
forte offerta turistica. Si andranno
quindi a legare le previsioni collocate in si-
nistra Candiano, quali l’avamporto di Porto
Corsini (che verrà destinato anche ad ospita-
re il traffico crocieristico) e il terminal passeg-
geri in largo Trattaroli, con quelle della spon-
da destra, quali il porto turistico di Marinara
(di cui è in corso un’ulteriore potenziamento
con la realizzazione della parte a terra e la ri-
qualificazione da parte di Autorità Portuale di
alcune infrastrutture legate al tempo libero e
agli sport d’acqua) e l’area ex Sarom, nella
quale si andrà a precisare la vocazione di que-
sto comparto per farlo diventare un vero e
proprio parco tecnologico dedicato alla can-
tieristica da diporto e al suo indotto. Le due
sponde avranno quindi due vocazioni distin-
te: l’una legata alla crocieristica e ai traghetti
e l’altra al diportismo; che si andranno ad uni-
re sulla Darsena di città, dove si realizzerà il
connubio fra loro attraverso l’utilizzo dell’anti-
co specchio d’acqua per ospitare, oltre che at-
tività terziarie sopratutto di carattere ricreati-
vo-ricettivo, iniziative espositive e fieristiche
legate alla nautica da diporto e al tempo stes-
so attracco per piccole crociere. Questo luo-
go si dovrà caratterizzare quale “piazza d’ac-
qua” collocata lungo l’asse che collega la
principale piazza della città, Piazza del Popo-
lo, con il canale Candiano, in continuità con
il sistema delle piazze del centro storico, riac-
quistando, in forma più specializzata, quel
ruolo di “porto-emporio”1 che storicamente
svolgeva, riproponendo così la sua originaria
vocazione quale nuova centralità. 

ne, comprendendo l’area lasciata libera dalla
dismissione di un vecchio binario di servizio al
porto da tempo inutilizzato e il completamen-
to del collegamento ciclo-pedonale fino al
Mausoleo di Teodorico; a questi si aggiunge
il progetto di riqualificazione del fabbricato
Stazione con la continuazione del sottopasso
ferroviario, che va ad affiancare quello esi-
stente, fino al piazzale est. Sono, questi, alcu-
ni interventi “leggeri” per il breve medio pe-
riodo finalizzati a migliorare l’accessibilità alla
stazione, alla riqualificazione di quelle zone,
al miglioramento della mobilità ciclo-pedona-
le finalizzata all’aumento della permeabilità
fra le due parti della città, inserendo così la
stazione al centro di una vasta piattaforma lo-
gistica: interventi in piena coerenza con
quanto è emerso da un recente studio com-
missionato dalla Regione Emilia Romagna sul
tema delle stazioni. 
Sempre con risorse PRUSST è stato inoltre av-
viato, di concerto con l’Agenzia delle Dogane
e l’Agenzia del Demanio, l’intervento di delo-
calizzazione in ambito portuale degli spazi
operativi della Dogana, oggi a poche decine
di metri dalla stazione ferroviaria e a ridosso
del centro storico, trasferendo una attività ne-
cessaria al porto ma ormai incompatibile con
la riconversione di quest’area, restituendo al-
la città l’affaccio sull’acqua attraverso l’acqui-
sizione pubblica di un edificio unico per la
sua collocazione. 
Il Programma Innovativo in Ambito Urbano,
l’ultimo in ordine di tempo a cui il Comune di
Ravenna ha aderito, si concentra sul tratto
terminale del canale Candiano e sulle aree
della stazione ferroviaria e dello scalo ferrovia-
rio merci di città: nel tratto cioè dove interes-
si contrastanti ed ugualmente legittimi richie-
dono interventi che restituiscano la continui-
tà tra la città ed il porto, garantendo nel con-
tempo la funzionalità dell’infrastruttura ferro-
viaria e l’integrazione urbana.
L’impegno di ricercare usi portuali compatibili
con il contesto urbano delle banchine del
tratto terminale della Darsena di Città garan-
tisce l’irrinunciabile contributo che l’Autorità
Portuale immette nel programma: contributo
finalizzato, da un lato, alla creazione di condi-
zioni di contorno alla riqualificazione urbana
che ne consentano il consolidamento e la va-
lorizzazione, dall’altro alla creazione delle
condizioni fisiche e formali per la delocalizza-
zione delle banchine ancora operative nel
tratto terminale del canale Candiano.
Analogamente RFI si impegna ad attivare, in
continuità con la seconda fase della delocaliz-
zazione dello scalo ferroviario merci di città, il
processo di riconversione delle aree occupate
dall’impianto ferroviario, dando così piena at-
tuazione alle previsioni del PRG 93.
Nell’ambito del programma, l’Amministrazio-

L’attuazione 
del PRU Darsena

Durante il secolo scorso di fronte all’allarga-
mento dei mercati, e conseguentemente alla
trasformazione del traffico marittimo, si è as-
sistito ad un fenomeno che ha interessato la
quasi totalità delle città portuali del mondo
occidentale: il porto passa da luogo di scam-
bio connesso alla città a spazio esclusivamen-
te funzionale alla movimentazione di merci
con rare connessioni con lo spazio retrostan-
te e con un suo conseguente allontanamen-
to; modificando quindi in maniera sostanzia-
le il rapporto fra città e porto. Questo proces-
so non ha escluso Ravenna, che fin dalla fine
degli anni ’80 ha iniziato a pensare alla ricon-
versione e alla riqualificazione della Darsena
di città, la parte più antica del porto, ormai
non più funzionale alle nuove modalità di
movimentazione delle merci, che si estende-
va in una area molto vasta (oltre 150 ettari)
a ridosso del centro storico, la cui proprietà è
suddivisa fra oltre quaranta soggetti privati. Il
Piano Regolatore ’93 si incardinò infatti sul
Programma di Recupero Urbano della Darse-
na di città, continuando poi a trovare nei
Programmi successivi delle utilissime occasio-
ni per la sua attuazione: il PRU attivò l’impor-
tante intervento di riconversione dell’area
più antica del porto; il Programma di Recupe-
ro Urbano e Sviluppo Sostenibile del Territo-
rio ha proseguito questa azione per la parte
più ad est, con una azione coordinata che ha
compreso importanti interventi, sia di bonifi-
ca ambientale e sia sull’intero sistema infra-
strutturale; al riguardo occorre ricordare il
trasferimento dello scalo merci ferroviario e
la bonifica e la riconversione delle aree un
tempo occupate dalla raffineria Sarom, da
destinarsi ad attività compatibili con il limitro-
fo ambito della Darsena di città, il tutto se-
condo le previsioni dello strumento urbanisti-
co generale.
Ed è grazie a questo processo, e alla continui-
tà dell’impegno, che sono state reperite im-
portanti risorse pubbliche, oltre 25 milioni di
euro, quasi la metà di quelli previsti dal PRU
nella sua interezza, che hanno consentito la
realizzazione di importanti interventi: Parco di
Teodorico, bonifiche ambientali, recupero di
importanti presenze di archeologia industria-
le, realizzazione e riqualificazione di ERP. So-
no altresì da aggiungere le risorse derivanti
dal finanziamento dei Contratti di Quartiere
II; con particolare riferimento alla realizzazio-
ne di 72 alloggi di edilizia agevolata – Buono
casa – per € 1.350.000,00 e il recupero edili-
zio di 51 alloggi ERP per € 357.000,00.
Stanno inoltre per essere conclusi i lavori rela-
tivi all’adeguamento del sottopassaggio e la
sistemazione del piazzale retrostante la Stazio-
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LA PAROLA AI COMUNI Fabio Poggioli

1 G. Spalla, G. Scarsi, B. Sciutto, S. Stura,
“Il porto di Genova”, atti del convegno
“Le città e il suo porto: nuovi scenari
euromediterranei”, 2002.

Ravenna: Pru Darsena.



Una consapevolezza, in estrema sintesi, as-
sunta dai residenti, ma anche costruita,
che le prospettive di sviluppo e di riconver-
sione scaturiscono dalla valorizzazione dei
caratteri, delle peculiarità, delle tradizioni,
della storia e della cultura dei territori.

Un’esperienza Torinese: PRU 
di via Artom
Recupero sociale e ambientale di una vasta
area circostante il quartiere di edilizia pub-
blica sovvenzionata di “via Artom”. 
Alloggi d’ambito n. 10.000, di cui 1468 di
Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata
Protocollo d’intesa Regione Piemonte/Città
di Torino: 21 luglio 2000.

Principali interventi “Gescal”:
9,3 ML € manutenzione straordinaria patri-

monio ATC (in corso)
12 ML € acquisto alloggi (conseguenza

delle demolizioni di 2 complessi) 
3,8 ML € p.co Colonnetti (P.co urbano -

concorrono ulteriori risorse comunali)
661.000 € ingresso di “Esperimenta” (Padi-

glione tecnologico)
775.000+181.000 € parcheggi nord/sud

via Artom
278.000+ 41.000 € aree verdi/viabilità/ar-

redo urbano
206.000 € bocciofila/pattinaggio circolo

Rossa
103.000 € area gioco bimbi
180.000 € concorso alla realizzazione di

parte c.tro ippoterapia 

La novità è l’abbattimento di 200 alloggi
popolari, scaturita da problemi economici
(sistema costruttivo a tunnel con alti costi
di gestione) e sociali (ristabilire un mix abi-
tativo nel quartiere). 
Importante nel concorso privato è stato, ol-
tre alla realizzazione di nuove unità abita-
tive e l’inserimento del polo di funzioni in-
tegrate CNR, l’attivazione di attività sociali
di assistenza ai giovani e ai ceti più deboli
della periferia (Lavanderia industriale, c.tro
accoglienza e comunità terapeutica. c.tro
Ippoterapia).

guibili, per il 20%, in opere per il “recupero
sociale” e, per il 18%, in opere per il “recu-
pero ambientale”. 
In tale quadro è tuttavia necessario distin-
guere le dinamiche che hanno caratterizza-
to i programmi di recupero attivati dalla Cit-
tà di Torino (circa il 50% dell’importo com-
plessivo) e dai comuni dell’area metropolita-
na, dalle dinamiche che hanno caratterizza-
to altri capoluoghi di provincia e comuni
minori.
Emerge infatti dall’esperienza torinese, l’esi-
genza, avvertita fin dagli inizi dall’ammini-
strazione cittadina, di fronteggiare, attraver-
so un’idonea struttura operativa, le nuove
dinamiche e problematiche sociali, scatu-
renti dai più degradati insediamenti popo-
lari, inquadrabili, di massima, nella conno-
tazione urbana “fordista” che ha accompa-
gnato per decenni la crescita della Città. 
Nasce quindi il “Progetto Speciale Periferie”,
poi consolidato nel “Settore Periferie della
Città di Torino”. Una struttura, ma anche un
metodo che, con il coinvolgimento dei grup-
pi sociali presenti sul territorio (Progettazione
Partecipata) e l’organizzazione di un pro-
gramma di assistenza ai residenti, nelle tra-
sformazioni “Accompagnamento Sociale”, ha
mediato i bisogni e gli interessi locali.

Attualmente la struttura gestisce 13 program-
mi complessi ed è strumento di gestione ol-
tre che di “equilibratore sociale”, in una Città
che, contemporaneamente, vive il radicale re-
cupero urbano del “passante ferroviario” (re-
cupero alla città della trincea ferroviaria ed
aree connesse) e l’allestimento delle infra-
strutture olimpiche “Torino 2006”.
Ma la “partecipazione” è stata, con proprie
e diverse peculiarità, una conveniente stra-
tegia anche nei restanti comuni capoluogo
e minori.
Le dimensioni contenute, sia in termini di
densità abitativa che di estensione territo-
riale, la diversa possibilità di disporre ed or-
ganizzare spazi, volumi e reti, nonché i di-
versi rapporti che legano i multietnici resi-
denti, hanno favorito, anche a questa sca-
la, l’integrazione di buone pratiche di setto-
ri sociali (sanità, cultura, lavoro, sport, poli-
tiche giovanili, anziani etc), sulla buona pra-
tica, “principale”, urbanistico-edilizia.
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ESPERIENZE A CONFRONTO Dario Milone

Dai Programmi di Recupero
Urbano (L. 493/93) 
ai Contratti di Quartiere II 
(L. 21/2001)

Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione
urbana promosse dalla Regione Piemonte, il
riferimento all’indirizzo comunitario denomi-
nato “Urban” ha costituito, in questo decen-
nio, l’asse portante dei programmi avviati.
Il recupero sociale ed ambientale, infatti, co-
niugato al recupero edilizio e urbanistico, ha
favorito, a partire dal 1997, in attuazione
delle leggi 179/92 e 493/93, l’attivazione di
“lavori”, di “iniziative” e di “azioni”, in quar-
tieri degradati caratterizzati da una consi-
stente presenza di edilizia residenziale pub-
blica, per circa 640 milioni di euro, distinti in
19 Programmi di Recupero Urbano, presen-
tati da 17 Comuni (n. 3 Città di Torino).
Ulteriori due programmi innovativi, denomi-
nati Contratti di quartiere I, per complessivi
29 milioni di euro di lavori, hanno concor-
so a delineare questa prima fase di speri-
mentazione, volta al “recupero sostenibile”
di consistenti porzioni di territorio urbano. 
Promossi nell’ambito della “Programmazio-
ne permanente” (D.C.R. 879/94, possibilità

per i Comuni di proporre una propria can-
didatura, entro il 31 gennaio di ogni anno)
l’avvio di circa 400 cantieri, nei 19 PRU han-
no confermato il ruolo auspicato del contri-
buto regionale di “volano economico”, che
con circa il 25% dell’apporto (€ 153 ML) ha
favorito il concorso economico privato (€
306 ML) per circa il 50% dell’investimento
complessivo, oltre ad aver attratto un ulte-
riore 25% di risorse prodotte da altre pub-
bliche amministrazioni (U.E. € 25 ML, Co-
mune € 104 ML, altri 63 ML).

Ormai prossimi alla consuntivazione
(S.A.L.>90%, al 2005), i Programmi di Recu-
pero Urbano hanno determinato con il 62%
circa dei finanziamenti Gescal, la realizzazio-
ne di nuovi alloggi popolari, oltre al recupe-
ro, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di patrimonio residenziale
pubblico. Il restante 38% del finanziamento
ha prodotto opere di urbanizzazione, distin-

1 Prestazione ecosostenibile: Programma
Green Buildin Challege (network di 24
nazioni, in materia “ecosostenibilità”) vei-
colato dalla Regione Piemonte, attraver-
so Environement Park SPA di Torino (So-
cietà partecipata a capitale pubblico) nel
gruppo interregionale “Itaca” e quindi
adattato alle peculiarità della Regione
Piemonte.

Programmi innovativi in ambito
urbano denominati Contratti di
Quartiere II
Con i programmi innovativi in ambito urba-
no, denominati “Contratti di Quartiere II”, la
Regione Piemonte apre in questi giorni (Ac-
cordo di Programma Quadro – Stato/Regio-
ne, del 15 dicembre 2005), una seconda ed
ambiziosa stagione attuativa di “riqualificazio-
ne urbana sostenibile”. 
Assistite da un finanziamento di 118 milioni
di euro (35% Regione e 65% Stato) e con il
vincolo della progettazione “ecosostenibile”,
per non meno del 20% del finanziamento de-
stinato alla residenza, le 19 proposte di pro-
gramma selezionate attiveranno circa 605 mi-
lioni di euro di lavori, dei quali oltre il 45% di
risorse private. 
Maturata nell’ambito dei PRU, l’esperienza re-
gionale ha voluto configurare, con il bando
esperito, linee di “Ecosostenibilità” e “Socioso-
stenibilità” di più alto profilo1, volte ad accom-
pagnare e in qualche caso anticipare, le linee
nazionali ed europee in materia. 
L’autoattribuzione, da parte dei progettisti, di
un pluralità di punteggi premiali, ai quali han-
no corrisposto prestazioni “ecosostenibili” del-
l’unità edilizia, riscontrabile nel sistema di valu-
tazione previsto dal bando (risparmio delle ri-
sorse/miglioramento qualità ambientale/mate-
riali), ha infatti favorito, dato il regime concor-
suale, la presentazione di proposte di straordi-
naria levatura tecnica.
Altresì sotto l’aspetto “sociosostenibile”, pun-
tuali vincoli posti dal bando, hanno indirizza-
to le amministrazioni proponenti, oltre a rac-
cogliere l’opportunità di tali finanziamenti per
migliorare la messa in “rete” del quartiere con
il resto della città, a perfezionare la program-
mazione di spazi, reti e volumi a seguito del-
la intercettazione dei bisogni contingenti pre-
senti nell’ambito considerato (progettazione
partecipata ed accompagnamento sociale).

La conferma di un ruolo della Regione, nelle
politiche urbane, è quindi assai rilevante, e
tiene conto delle competenze sulla tutela del
territorio, come pure di quelle sullo sviluppo
economico, sociale e culturale. 

Torino: Quartiere via Arton.



schematizzate nei termini seguenti.
Il conflitto ambiente/economia si ma-
nifesta tipicamente attorno al tema delle
risorse, rinnovabili e non, così naturali (aria,
acqua, suolo, habitat) come culturali (paesag-
gio, monumenti).
Il conflitto fra l'obiettivo dell'equità sociale e lo
sviluppo economico ha per oggetto (nel conte-
sto della pianificazione territoriale) la concezio-
ne e l'uso della proprietà, a partire dalle note
sentenze della corte costituzionale in materia di
ius aedificandi e dai problemi che ne derivano
per la pianificazione degli spazi pubblici.
Il conflitto fra l'obiettivo della equità e della pro-
mozione sociale e quello della tutela ambientale
riguarda ad esempio, nel contesto dei paesi
avanzati, una tematica come quella del paesag-
gio agrario tradizionale, nella misura in cui la
sua conservazione dipende da pratiche cultura-
li e sociali che presuppongo una struttura socia-
le fortemente squilibrata (la mezzadria, il brac-
ciantato) oppure condizioni locali di vita disagia-
te (inaccessibilità, isolamento).
Il conflitto fra vivibilità ed equità
sociale si manifesta tipicamente in
presenza di fenomeni di gentryfi-
cation, quando la valorizzazione
di particolari contesti urbani o ex-
traurbani porta alla rapida sostitu-
zione dei residenti e delle attività
presenti con altri ceti e altre attivi-
tà (i negozi di nicchia al posto di
quelli di vicinato) oppure, al con-
trario, in presenza di flussi migra-
tori intensi e concentrati o quan-
do si tratta di localizzare strutture
non gradite (impianti di smalti-
mento, carceri, cave ...).
Un esempio particolarmente signi-
ficativo di conflitto fra vivibilità e
ambiente è dato dall'aumento del
consumo di suolo conseguente
alla tendenza alla riduzione delle
densità residenziali e urbane in
genere e all'espansione per pro-
gressiva suburbanizzazione delle
aree metropolitane. Questa rap-
presentazione aiuta così a ricorda-
re come ogni azione di piano ab-
bia effetti collaterali non sempre
prevedibili né desiderabili e come
gli indicatori abbiano quindi un significato in-
trinsecamente ambivalente e debbano essere
usati come strumenti di comprensione e di valu-
tazione entro apparati argomentativi articolati e
orientati alla ricerca di complessi equilibri tra esi-
genze contrapposte.
Ne discende l'orientamento a selezionare pochi
indicatori particolarmente espressivi, e legati alle
caratteristiche dei piano e del contesto, trala-
sciando i lunghi elenchi entro i quali è facile per-
dere di vista l'essenziale.

economico delle reti infrastrutturali, dei mercati,
del pendola rismo.
B Il punto di vista ambientale rappresenta la cit-
tà come consumatrice di risorse e produttrice di
rifiuti. La città sottrae alla natura risorse scarse e
suolo ed è una minaccia per l'ambiente natura-
le. Lo spazio è lo spazio ambientale delle reti e
delle nicchie ecologiche, dei bacini idrografici.
C Il punto di vista sociale rappresenta la città co-
me luogo di integrazione e di conflitti intorno al-
la distribuzione di risorse, di servizi, di occasioni.
La competizione è all'interno della città, fra grup-
pi sociali. Lo spazio è lo spazio sociale della comu-
nità, delle organizzazioni di quartiere, del sinda-
cato, della partecipazione e della segregazione.
D Il punto di vista della vivibilità è quello che più
direttamente sollecita le competenze disciplinari
proprie dell'urbanista. Esso rappresenta la città
come il luogo della vita quotidiana, della fruizio-
ne, del tempo libero. La competizione è fra atti-
vità e funzioni con esigenze diverse e investe
l'organizzazione dello spazio urbano e della mo-
bilità, le reciproche interferenze. Lo spazio è io
spazio della forma urbana, della memoria stori-
ca, dell'accessibilità.
E Il punto di vista politico (con qualche forzatura
di senso) risalta particolarmente in una fase nel-
la quale i soggetti del governo urbano si trova-
no ad interpretare la propria missione (e deter-
minare la propria riproducibilità) in una dimen-
sione plurale dei poteri, degli interessi e dei valo-
ri e a servirla con approcci strategici.

4. Criticità e conflitti
Un passaggio decisivo del processo di costruzio-
ne del piano consiste, oltrechè nell'interpretare
le aspirazioni e le ambizioni della comunità, nel-
l'individuare le specifiche criticità di quel territo-
rio, dove per criticità intendiamo gli scostamenti
(in negativo) dalla norma o dagli andamenti o
dalle condizioni cui è ragionevolmente possibile
aspirare in relazione al contesto.
Così, con riferimento al punto di vista economi-
co, le criticità potranno essere di volta in volta,
per esempio, la disoccupazione o la scarsità di
manodopera, l'insufficiente diversificazione pro-
duttiva o la crisi di un comparto trainante, le ca-
renze infrastrutturali o l'offerta inadeguata di
spazi; dal punto di vista ambientale, l'inquina-
mento della falde o il degrado di un'area di-
smessa, la perdita di habitat e di biodiversità; da
quello sociale la sicurezza, l'integrazione degli
immigrati, l'emarginazione degli anziani; da
quello della vivibilità, i problemi del traffico, l'ac-
cessibilità ai servizi, il degrado di una zona stori-
ca, la presenza di grandi aree monofunzionali.
I sistemi di obiettivi sopra individuati esprimo-
no priorità e gerarchie di valori non solo diver-
se, ma potenzialmente (ed effettivamente) con-
flittuali tra loro. Tra ciascuna coppia di obiettivi
si manifestano specifiche forme di trade-off (in-
terazione/adattamento), che possono essere
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b) una concezione della VAS come percorso di
verifica in itinere (e come esercizio del monito-
raggio e della valutazione ex-post) della politica
ambientale che il Piano Urbanistico incorpora,
applicandosi alle criticità ambientali presenti sul
territorio e proponendosi almeno di non peg-
giorarle (possibilmente migliorarle) con il pro-
prio intervento.
Nei primo approccio oggetto della valutazione
è il piano (cioè l'insieme delle trasformazioni che
questo prevede).
In questa concezione è pressoché impossibile
che la VAS venga internalizzata al Piano, al di la
delle migliori intenzioni dichiarate, proprio per-
ché il Piano è l'oggetto della valutazione e non
il soggetto che fa le valutazioni per migliorare la
propria efficacia e per dare il proprio contributo
alla sostenibilità.
Nel secondo approccio, invece, l'oggetto della
valutazione sono le criticità accertate, alle qua-
li si applicano le strategie di piano per cercare
di rimuoverle, contrastarle, mitigarle; in un
gioco in cui guadagni e perdite dovrebbero
compensarsi e raggiungere una somma positi-
va: si fa infatti il piano soprattutto per "miglio-
rare la situazione", non perchè "non peggiori".
Si può obiettare che questo è un approccio
che dà troppa soggettività al Piano: tuttavia è
un approccio che intende il piano come un
processo (anche sociale) tipicamente multi-sta-
ke-holders, nel quale più soggetti e più interes-
si si misurano in ruoli tecnici e politico decisio-
nali differenziati.
In questa seconda ipotesi, al centro dell'inte-
resse dei pianificatori è quindi la mappa delle
criticità, da intendere ovviamente in senso
iper-testuale, ma con un preciso riferimento al-
la raffigurabilità e, quindi, alla comunicabilità
spaziale dei propri contenuti, anche nei con-
fronti di un pubblico non specialistico.

3. Le dimensioni della sostenibilità
Ferve il dibattito intorno al quesito se la nozio-
ne di sostenibilità, ai fini della VAS, debba esse-
re riferita alla sola sfera ambientale, oppure
debba intendersi estesa alle sfere sociale ed
economica.
È evidente che la tradizionale contrapposizione
ambiente/sviluppo esprime una visione eccessi-
vamente riduttiva dei problemi della pianifica-
zione, in quanto incapace - tra l'altro - di rappre-
sentare la dimensione del conflitto sociale e la
dimensione della qualità urbana.
Questa contrapposizione binaria deve essere ar-
ricchita per ottenere una rappresentazione più
efficace del sistema degli obiettivi che la pianifi-
cazione deve perseguire.
A Il punto di vista economico rappresenta la cit-
tà come il luogo della produzione, del consu-
mo, della distribuzione, dell'innovazione. La cit-
tà compete con altre città per conquistare nuovi
mercati e nuove attività. Lo spazio è lo spazio

Esercitazioni 
sulla sostenibilità 

1. Le novità della VAS/VALSAT
L’attenzione ai temi della sostenibilità ambienta-
le che la nuova Legge Regionale introduce uffi-
cialmente tra i compiti della pianificazione urba-
nistica richiede una radicale innovazione tanto
degli approcci conoscitivi che dei modelli di va-
lutazione. La Valutazione di Sostenibilità Am-
bientale e Territoriale (VALSAT) che introduce
con il glossario della L.r. 20/2000, la Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS) nello scenario
degli strumenti di programmazione territoriale,
si muove verso una frontiera nuova ed in via di
definizione perciò ancora sperimentale. 
La legge regionale anticipa sostanzialmente i
contenuti che devono essere recepiti dalla legi-
slazione nazionale per effetto alla Direttiva Co-
munitaria 2001/42/CE, che richiede la valuta-
zione degli effetti di leggi, piani e programmi
sull'ambiente.
La Direttiva Comunitaria prevede che gli stati
membri, inseriscano all'interno delle loro proce-
dure di pianificazione la redazione di rapporti
ambientali diretti alla valutazione preventiva del-
la sostenibilità delle scelte di piano, da intender-
si come valutazione del contributo dei piani alla
riduzione delle criticità territoriali accertate.
Nella necessaria fase di sperimentazione delle
leggi sarà utile considerare che la peculiarità
della applicazione della VAS ai Piani Urbanistici è
determinata dal fatto che il piano urbanistico in-
corpora "per sua natura" obiettivi di qualità am-
bientale e costituisce esso stesso un momento
della politica ambientale dell'Ente.
Questa considerazione consente (e richiede) di
intendere la Valutazione Ambientale Strategica
come un percorso tutto interno alla costruzione
del Piano, certifica bile negli esiti e predisposto
al monitoraggio. La VALSAT nella accezione
emiliana si caratterizza opportunamente per la
sensibilità ai temi territoriali e socio-economici
ma è di sostenibilità fiscale che si dovrebbe an-
che parlare, giudicando la "praticabilità" delle
scelte di Piano.

2. La Vas del Piano o la Vas per il Piano?
Un confronto non rituale della cultura della pia-
nificazione, cioè quella degli urbanisti che fan-
no i piani con le culture della valutazione, cioè
con quelli (gli ambientalisti) che fanno le VIA, è
la condizione essenziale per affrontare i temi
della VAS con chiarezza.
Schematizzando (ma non troppo) l'alternativa
è tra:
a) una concezione della VAS come macro VIA
che assume l'obiettivo di mitigare i riflessi am-
bientali delle determinazioni del Piano Urbanisti-
co, determinazioni che vengono concepite co-
me di norma estranee alla politica ambientale
dell'Ente

Bologna: uso del suolo al 1954
e al 2001.

2001

1954
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2005/2006 c/o il Politecnico di Milano (per informazio-
ni: Professor Costanzo Ranci tel. 02/23995165; e-
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di Facilitazione c/o la Scuola Superiore di Facilitazio-
ne, Firenze, via S. Spirito 35 (www.scuoladifacilita-
zione.it).

Provvedimenti e norme
1) “Pacchetto Martinat” in “Italia Casa” n. 19/05, ed.
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dei bandi tipo per gli appalti comunitari (GUCE
dell’1/10/05);
3) “Enercy regio”, bando del programma europeo sul rispar-
mio energetico (per informazioni: enercyregio@aster.it);
4) “Guida ai programmi comunitari per lo sviluppo urba-
no 2007-2103” (a cura di Europrogetti&Finanza Spa).
Per informazioni: lvecchi@regione.emilia-romagna.it.
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